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I. Introduzione

Cos'è un wiki?
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wiki-wiki

Sito internet basato su un Content 

Management System che permette di:

● scrivere testi in maniera semplice

 (no HTML)

● scrivere testi a più mani

● creare nuove pagine

● realizzare vari tipi di struttura

 dei contenuti

Piattaforma collaborativa
Tela bianca su cui creare a piacimento
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Esempi di wiki
Enciclopedie
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Esempi di wiki
Guide online
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Esempi di wiki
Knowledge base e spazi di collaborazione aziendali bibliotecari
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Non solo MediaWiki
Moin moin...
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Non solo MediaWiki
...e molto altro
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I. Introduzione

Wikipedia
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Wikipedia

Una ricerca su

Google...
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Cos'è Wikipedia?

Wikipedia è un'enciclopedia libera e collaborativa

Libera → licenze libere (Creative Commons)
per i testi e i file multimediali

Collaborativa    →
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Creative Commons

Come alternativa alla rigidità del “Tutti i diritti sono riservati”, 

le Creative Commons permettono agli autori di decidere 

quali diritti riservarsi e quali cedere:

● il diritto di attribuzione [BY]

● di avere una esclusiva sullo 
sfruttamento commerciale [NC]

● di non veder pubblicate opere 
derivate dalla mia [ND]

● di non veder alterata la licenza 
nella distribuzione di opere 
derivate [SA]
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Libera

Wikipedia adotta una CC-BY-SA 3.0
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● il diritto di attribuzione [BY]

● di non veder alterata la licenza 
nella distribuzione di opere 
derivate [SA]



  

Collaborativa

Gli utenti collaborano tra loro, non solo correggendo ed 
aggiungendo informazioni

Ogni pagina ha una 
pagina di discussioni 

collegata

Per entrare nella comunità 
è possibile registrarsi

Bologna, 18/05/2015 16/60



  

Comunità

è composta dalle persone che vogliono partecipare

I wikipediani scrivono e correggono le voci,

contrastano gli abusi,

cercano di aumentare la qualità,

definiscono regole e convenzioni

Nel farlo cercano sempre il consenso

Solo cinque pilastri sono inderogabili
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NPOV

Il punto di vista neutrale
(Neutral Point of View)

è uno tra i fondamenti principali

Le voci devono esporre gli 
argomenti riportando i vari 

punti di vista in maniera 
bilanciata ed imparziale.

La verificabilità
è essenziale

Bologna, 18/05/2015 18/60



Galassia Wikimedia
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II. Lavorare con i wiki

navigare
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Interfaccia
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Vari elementi ricorrenti nelle varie pagine:

1. Logo



  

Categorie

Sistema di classificazione a “tag”, flessibile e gerarchizzabile

Le categorie hanno 
nomi a scelta e 

possono contenere 
altre categorie

Si scrivono nella pagina:

[[Categoria:Esempio]]
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e appaiono in fondo 
alla pagina



  

Namespace

Distinguono le pagine per tipologia (pagine principali, di aiuto, 
di discussione, di coordinamento...)

Si distinguono
con il prefisso

possono distinguersi anche 
per il colore di sfondo

Bologna, 18/05/2015 23/60



  

Ogni namespace ha un namespace di discussione collegato:
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Namespace “discussioni”



  

Nel menù “Strumenti”, consentono accessi e informazioni 
alternative:

● elenco delle pagine AtoZ
● elenco degli utenti
● elenco delle categorie
● pagine «orfane»
● esportazione di pagine
● …

In MediaWiki tutto è una «pagina» e ha un titolo
(immagini e file allegati, categorie, discussioni...)
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Pagine speciali



  

II. Lavorare con i wiki

strumenti dell'utente
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Utenti registrati

Ogni utente registrato ha a disposizione 

alcuni strumenti aggiuntivi, tra cui:

●  Pagina utente

●  Pagina di discussioni

●  Preferenze

●  Osservati speciali
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Osservati speciali

Possiamo tenere 
sotto controllo 

tutte le voci che 
più ci interessano
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II. Lavorare con i wiki

casella di modifica
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Modificabile?

Basta cliccare su 
”Modifica wikitesto”...

...appare il testo 
direttamente 
modificabile!
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Modificabile!

La maschera di modifica 
offre alcuni pulsanti

Il testo è pronto per esser 
modificato, con pochissimo 

codice

Quando finito basta 
salvare

 

(scrivere un “Oggetto” 
è utile!)
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Markup
Testo: Codice:

corsivo ''corsivo''

grassetto '''grassetto'''

Link ad un'altra pagina [[titolo pagina]]

oppure... [[titolo|testo alternativo]]

e anche... [[namespace:titolo]]

Link esterno [http://www.sito.it testo 
eventuale]

Titolo paragrafo == Titolo paragrafo ==

Titolo paragrafo inferiore === Titolo sottopar. ===

Elenco puntato * testo

Elenco numerato # testo

Template {{nome template}}
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http://www.sito.it/


  

Template?

Sono dei modelli da inserire nelle pagine, pronti per l'uso.

● avvisi 

● sistemi per uniformare l'introduzione di una pagina 

● tabelle descrittive

● menù aggiuntivi

● ...

Alcuni sono pronti, altri vanno compilati secondo dei parametri:

{{nometemplate|parametro 1|parametro 2|parametro 3}}
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Ogni template ha una sua pagina
(es: Template:Biblioteca) con le istruzioni.

Si copia
il codice

e si
compilano

i campi:

Template!
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II. Lavorare con i wiki

trovare soluzioni
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Non sai come fare?

La guida principale (eng) è 
MediaWiki.org

Occhio a Wikipedia:
la sezione di Aiuto ha
un manuale completo

(anche se non tutte le informazioni 
valgono fuori da Wikipedia...)

Guarda come hanno fatto gli altri:
clicca “modifica” e guarda il codice;

se non ti è chiaro fai prove con 
l'anteprima

E soprattutto: niente 
panico!

Bologna, 18/05/2015 36/60



  

II. Lavorare con i wiki

Esercizi
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1) Salutare

1. Guardate il nickname della persona alla vostra destra

2. Cercate la sua pagina di discussioni

(cliccate su “Ricerca”, selezionate il solo namespace 

“Discussioni_utente” e poi cercate il nickname)

3. Cliccate su

4. Scrivete un saluto, ricordate la firma!
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(Wikipedia non è una chat, ma proviamo comunque!)



  

2) Osservati speciali

1. Inserite alcune pagine negli Osservati Speciali

2. Controllate le ultime modifiche che hanno avuto
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3) Sandbox

1. Cliccate sul vostro nickname in alto a destra

2. Inserite un link alla (futura) sandbox:

[[Utente:Nome utente/Sandbox]]

3. Salvate la pagina e cliccate sul link rosso:

si aprirà la possibilità di creare una nuova pagina

4. Copiate il testo da 

Utente:P_tasso/Esercitazione

e incollatelo nella pagina.

Salvate la pagina
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4) Formattazione

1. Formattate il testo copiato nella sandbox

cercate di ottenere il risultato richiesto

2. Modificate il testo, usate

gli aiuti

3. Usate l'anteprima per vedere i risultati

(e salvate!) 
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5) Template

1. Inserite la citazione bibliografica proposta nel testo, usando 

il template apposito

2. Se non sapete quale template si usa, cercate una voce che lo 

contenga (tip: la vetrina!)

3. Aprite in modifica la pagina che contiene ciò che cercate

4. Trovate le istruzioni alla pagina Template:Titolo template

Bologna, 18/05/2015 42/60



  

6) Cronologia

1. Avete inserito la citazione bibliografica nella pagina errata!

Annullate la modifica

2. Usate la cronologia, identificate la versione (o le versioni) 

contenenti la modifica

3. Annullate la modifica, o con il tasto “Annulla” o aprendo in 

modifica una versione precedente della pagina (e poi 

salvando)
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III. Information Literacy
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Perché

● forte impatto (gli studenti la usano)

● buon punto di partenza per ricerche

● buona per ricerche bibliografiche (circa)

● buon esempio di Web partecipativo (Web 2.0)

● trasparenza e tracciabilità

● obiettivi qualitativi alti

● robusta gestione del diritto d'autore

● nonostante abbia quasi 15 anni c'è ancora poca 

consapevolezza
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Ricerca delle fonti

Wikipedia in italiano punta molto sull'apparato bibliografico
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ISBN

Cliccando su un ISBN
si può ricercare 

direttamente dentro
agli OPAC

(pochi lo fanno)
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Espandere la ricerca

È opportuno 
controllare 

anche le altre 
lingue
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e 
progetti



  

Com'è nata una voce
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Possiamo ricostruire lo sviluppo di una voce:

● la sua creazione

● le modifiche avvenute nel corso degli anni

● le discussioni (e i litigi)

Solo ci vuole tempo!



  

Cronologia

La cronologia 
raccoglie tutte le 

modifiche avvenute in 
una pagina, a partire 

dalla creazione
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Discussioni

Le discussioni più 
importanti avvengono 

anche altrove, per scovarle 
uno strumento è il 

“Puntano qui”

Le pagine di 
discussione possono 

essere molto 
importanti
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Come citare Wikipedia

Wikipedia è mutevole, è importante citare sempre una 
revisione specifica
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III. Information Literacy

Esercizi
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IV. Biblioteche
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I GLAM

Galleries, Libraries, Archives and Museums

Abbiamo molte cose da dirci e da fare insieme.
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I GLAM

● Valorizzazione del patrimonio

● Valorizzazione delle competenze

● Information Literacy

● Progetti con gli studenti
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● Coinvolgimento di nuovi utenti

● Acquisizione di competenze

● Liberazione e arricchimento del 

sapere



  

Progetto:GLAM/Biblioteche
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//outreach.wikimedia.org/wiki/WLL
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Attività
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● Wikipediani in residence (ad esempio: BEIC)

● Edit-a-thon (maratone di scrittura)

● corsi e seminari

● donazioni, caricamenti e valorizzazioni di collezioni digitali

(esempio: Lidel ?) :)

● link agli OPAC

● identificativi VIAF e SBN nelle voci biografiche

● link al nuovo Thesauro BNCF

● ...



  

Grazie

Piero Grandesso
http://it.wikipedia.org/wiki/Utente:P_tasso
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