PROGETTO LEGGERE TUTTI 2 – 12/03/20
PROSSIME TAPPE CON I PROGETTI WIKIMEDIA
CONTESTO
I progetti Wikimedia, dei quali l'enciclopedia Wikipedia è il più famoso, sono
ambienti adatti allo sviluppo dello spirito critico e delle competenze informative
digitali degli studenti. Il corso
(https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Scuole/Rete_Bibliotecaria_Scolastica_della_
provincia_di_Vicenza) ha fornito ai partecipanti le informazioni e gli strumenti necessari
per progettare autonomamente attività didattiche che prevedono l'utilizzo maturo e
consapevole e la contribuzione alle piattaforme del sapere libero:
https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
https://it.wikiquote.org/wiki/Pagina_principale
https://it.wikibooks.org/wiki/Progetto:Wikijunior
https://it.vikivojage.org/wiki/Pagina_principale
https://commons.wikimedia.org/wiki/ (N.B.: progetto https://www.wikimedia.it/wikiloves-monuments/
https://it.vikidia.org/wiki/
CHE COSA
Materiale che produciamo in formato cartaceo per il percorso BILL Biblioteca
legalità:
- SCHEDE LIBRI
- BIOGRAFIE DIFENSORI LEGALITA'
DOVE
Proviamo a inserire il materiale all'interno della piattaforma
https://it.vikidia.org/wiki/ nelle due sezioni:
https://it.vikidia.org/wiki/Discussioni_portale:Biografie
https://it.vikidia.org/wiki/Portale:Letteratura
Poi potremmo farlo fare ai nostri alunni?
COME
Per partecipare alla creazione delle pagine è necessario autenticarsi:
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Come_registrarsi
Per contribuire alla piattaforma wikidia è necessario un account dedicato:
https://it.vikidia.org/wiki/Aiuto:Registrazione

Ciascun utente avrà quindi una pagina personale, in cui vi è una sezione importante
per fare delle prove (sandbox)
Una volta che ci siamo registrati possiamo utilizzare il manuale:
https://it.vikidia.org/wiki/Vikidia:Scuole/Strumenti_per_insegnanti
Un esempio:
1. Visito la sezione https://it.vikidia.org/wiki/Portale:Letteratura
2. Seleziono un testo che è presentato in modo adeguato, ad es.:

3.
4.

5.

6.
7.

https://it.vikidia.org/wiki/Il_giornalino_di_Gian_Burrasca
seleziono la voce “modifica wikitesto” e copio il contenuto
Incollo il contenuto copiato nella sandbox della mia pagina utemte. Modifico e
inserisco informazioni del mio libro, sostituendole a quelle riferite al
Giornalino di Gian Burrasca (Es: Libere e sovrane al posto di Giornalino di
Gian Brurrasca, Cossali al posto di Vamba, etc)
Creo una nuova pagina in wikidia dedidacata al nuovo libro cercandola (es.
Libere e sovrane) nella homepage: https://it.vikidia.org/wiki/Pagina_principale e
scegliendo l'opzione “Crea la pagina "Libere e sovrane" su questo wiki!
Incollo il contenuto copiato dalla mia sandbox nella nuova pagina (voce “crea
wikitesto”)
Tutti gli utenti registrati possono modificare la nuova pagina; è possibile
inoltre aprire discussioni e seguire la cronologia delle modifiche.

