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Wikimedia Foundation

WMF



Società non profit statunitense 
creata nel 2003 con lo scopo di 

incoraggiare la crescita e lo 
sviluppo di progetti open 

content basati sul sistema wiki e 
fornire i contenuti gratuitamente 

e senza alcuna pubblicità.
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Wikimedia Italia

WMI



Associazione italiana che opera  
per la promozione e la 
diffusione di Wikipedia, 

l'enciclopedia libera, e degli altri 
progetti fratelli. È stata costituita 

il 17 giugno 2005.



Famiglia Wikimedia

Wikipedia commons wikisource wikibooks

wiktionary wikinews wikiquote wikiSPECIES

wikiuniversity

wikidata



In più

metaWIKI wikimania wikivoyage incubator



Database files

COMMONS
multimediali



Archivio libero di immagini, foto, 

file multimediali. 
● Unico archivio multilingue ● 

Contiene i file per tutte le Wiki ● 
Solo licenze libere ● Più di 34,7 

milioni di file 



Documenti di

WIKISOURCE
pubblico dominio



Biblioteca digitale collaborativa. 

• Testi in italiano, in pubblico 
dominio. • Laboratorio di 

trascrizione • Testi con scansione 
a fronte • Integrazione coi GLAM 



Libri di testo,

WIKIBOOKS
manuali e ricettari



Casa editrice di manuali, libri di 
testo, guide. 

• Neutralità (NPOV) • Testi 
collettivi a scopo didattico • 
Velocità di aggiornamento • 
Potenziali collaborazioni con 
insegnanti, educatori, scuole



Collezione di

WIKIQUOTE
citazioni e aforismi



Collezione di citazioni, incipit, 
aforismi, proverbi. 

• Attendibilità delle fonti • Ottimo 
per farsi un'idea di un autore o 
di un libro • Link con Wikipedia e 

Wikisource 



Dizionario

WIKIZIONARIO
e vocabolario



Dizionario e vocabolario in tutte 
le lingue. 

• Definizioni, traduzioni, 
etimologie, sinonimi, contrari, 

sillabazioni, pronunce • Collegato 
a tutti i wikizionari nelle altre 

lingue 



Fonti di

WIKINEWS
notizie



Rassegna stampa con notizie 
libere e neutrali. 

• Neutralità (NPOV) • Giornalismo 
partecipativo • Archivio libero • 
Wiki@Home: interviste su wiki e 

internet



Materiali e attività

WIKIVERSITY
per l’apprendimento



Università libera e collaborativa. 

• Strutturata in corsi e lezioni • 
Punto di vista neutrale • Legata 

a Wikibooks e Wikipedia 



Database

WIKIDATA
comune



Base dati comune. 

• Fornisce dati a tutti i progetti • 
Consentendo loro un accesso 
centralizzato • Consultabile e 

modificabile sia da utenti umani 
che da bot • 



Coordinamento

METAWIKI
progetti wiki



Documentazione

MEDIAWIKI
del software



Nuove versioni

INCUBATOR
linguistiche



Guide

WIKIVOYAGE
turistiche



Catalogo 

WIKISPECIES
delle specie



Enciclopedia

WIKIPEDIA
online



Da Nupedia 
A Wikipedia



Enciclopedia on line

● A contenuto libero
● Collaborativa
● Editabile da chiunque
● Multilingue
● Gratuita 
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Numero totale di voci

> 41 milioni
> 280 lingue
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 I 5 
pilastri



Wikipedia è un’

enciclopedia



Wikipedia ha un 
punto di vista
neutrale



Wikipedia è 

libera



Wikipedia ha un

codice di 
condotta



Wikipedia non ha

regole fisse
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Wikipedia
Va a

scuola
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UNA
PAROLA

Adotta 
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UNA
VOCE

Adotta 
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UN
COMUNE

Adotta 
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IN
WIKIPEDIA

Autori 
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ARCHEO
WIKI
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WIKI IN 
TRANSLATION
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WIKI
JUNIOR





Scuola 

ELEMENTARE































Scuola 

MEDIA







Scuola 

SUPERIORE



https://goo.gl/SQLQqE



https://goo.gl/mQhNfS
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VIKIDIA





Perché 
usare

wikipedia



Spirito
critico



Metodo di ricerca e 
corretto uso delle

fonti



Uso delle 

licenze



Sviluppo dell’

autonomia



Sviluppo dell’
autostima



Lavoro di
gruppo



Uso attivo del

web



Domande?

Dubbi?
Perplessità?



Link utili
● https://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Camelia.boban/Formazione
● https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Scuole/Adotta_una_parola_va_a_scuola
● http://wiki.wikimedia.it/wiki/Adotta_una_parola_va_a_scuola 
● https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Scuole/Adotta_una_voce_di_Wikipedia_al

_Degasperi
● https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Scuole/Adotta_un_comune
● https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:WiBrugherio
● https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Scuole/Autori_in_Wikipedia 
● https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Archeowiki
● http://wiki.wikimedia.it/wiki/Wiki_in_Translation 
● https://it.wikibooks.org/wiki/Progetto:Wikijunior 
● https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Biblioteche/Progetti/Progetto_Fondazione_Mach 
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