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Un po' di storia

Nel 2000 nasce...





• creata da Jimmy Wales e Larry Sanger
• autori esperti del settore
• processo di revisione paritaria
• “contenuto libero”



Contenuto libero

• Redistribuibile e riutilizzabile
• Modificabile
• Anche commercialmente



Da marzo a novembre 2000:
solo 2 voci complete



2001 
Viene creato un sito 

da affiancare a Nupedia

• può contribuire chiunque
• niente revisione paritaria
• è una “wiki”

By Andrew Laing [CC BY-SA 2.0]



Wikipedia nel 2002



In un anno

Wikipedia:
18.000 voci

Nupedia:
21 voci



Nel 2003 Nupedia chiude.

Wikipedia resta.



Chi gestisce Wikipedia?





La scissione spagnola/1



2003



La scissione spagnola/2



Un po’ di numeri

•  38 milioni di voci in più di 250 lingue
•  Più di 5 milioni di voci in inglese
•  Più di 1.200.000 voci in italiano

•  134.000+ utenti attivi* in inglese
•  8000+ utenti attivi* in italiano

*almeno un’azione nell’ultimo mese 



Primi dieci siti al mondo secondo Alexa



Primi dieci siti in Italia secondo Alexa



18 miliardi di pagine viste
500 milioni di visitatori unici

(al mese)



Immagina un 
mondo in cui 
ciascuno possa 
avere libero 
accesso a tutto il 
patrimonio della 
conoscenza umana

–Jimmy Wales
By Niccolò Caranti [CC BY-SA 3.0]





Mobile

App ufficiale Android



Cinque pilastri di Wikipedia

[[Wikipedia:Cinque pilastri]]



(1) Wikipedia è un'enciclopedia

● Non è una raccolta 
indiscriminata di 
informazioni

● Ci sono dei criteri di 
“enciclopedicità”

● Non è una fonte 
primaria



Fonti/1



Fonti/2



Fonti/3

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Grey-faced_sengi&diff=350608716&oldid=339115476



Fonti/3



(2) Wikipedia ha un punto di vista 
neutrale

● Nei casi controversi 
non prende 
posizione

● Attenzione 
all’aggettivazione



Punto di 
vista 

neutrale/1



Punto di vista neutrale/2

FutureTrillionaire [CC BY-SA 3.0]



Punto di vista neutrale/2

Rob984 [CC BY-SA 4.0]



(3) Wikipedia è libera

● gratuita
● contenuto libero
● aperta al contributo di tutti
● modifiche 

immediatamente visibili 
senza controllo 
preventivo

● nessuno è proprietario 
delle voci



Libera/1



  

Libera/2



  

Libera/3



  

Libera/4



  



(4) Wikipedia ha un codice di 
condotta

Non rispondete male, 
anche se avete 

ragione!



Codice di condotta



(5) Wikipedia non ha regole fisse

● Le regole possono 
essere messe 
ridiscusse

● Non preoccupatevi 
del rischio di fare 
pasticci



[[Wikipedia:Non aver paura di fare modifiche]]



Le linguette



Voce



Discussione



Modifica (visual editor)



Modifica wikitesto



Cronologia



Perché è importante la cronologia?













Organizzazione di Wikipedia



Listen to Wikipedia

http://listen.hatnote.com/

http://listen.hatnote.com/


wikistream

http://wikistream.wmflabs.org/

http://wikistream.wmflabs.org/


Ultime modifiche

https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:UltimeModifiche

https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:UltimeModifiche


Osservati speciali



Progetti tematici



Discussioni progetto

[[Discussioni_progetto:Forme_di_vita]]



Modelli di voce

[[Wikipedia:Modello di voce/Comuni italiani]]



Manuale di stile

[[Aiuto:Manuale di stile]]



Enciclopedicità

[[WP:E]]



Criteri specifici di enciclopedicità

[[WP:CALCIATORI]]



Lo riconoscete?

Tilla [CC BY-SA 3.0]



Pagine da cancellare

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pagine_da_cancellare/Polpo_Paul

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pagine_da_cancellare/Polpo_Paul


C'è!



Amministratori

• Cancellare pagine
• Proteggere pagine
• Bloccare utenti

[[Wikipedia:Amministratori]]



Cancellare pagine



Bloccare utenti



Proteggere pagine



  

Wikipedia in volumi?



  

Encyclopædia Britannica

By User:SEWilco [CC-BY-SA-3.0]



  

Wikipedia in italiano

[[Wikipedia:Dimensione in volumi]]



  

Wikipedia in inglese

[[en:Wikipedia:Size in volumes]]

2283 volumi
12 scaffali



  By VGrigas (WMF) [CC BY-SA 3.0]



  

Michael Mandiberg
“Print Wikipedia”

By VGrigas (WMF) [CC BY-SA 3.0]



  

(Ma ne ha stampati davvero solo 106)



  
“xkcd what-if” di Randall Munroe



  
“xkcd what-if” di Randall Munroe

500.000$ al mese
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