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LA PALESTRA DELLA STORIA PUBBLICA

LEGGERE WIKIPEDIA, SCRIVERE WIKIPEDIA

Flavio Febbraro - Istoreto



Una premessa:

Le “nuove” tecnologie

Pervasività progressiva della rete, dei dispositivi, delle app
nella vita quotidiana e sul lavoro negli ultimi 15 anni

E a scuola?

•Utilizzare nelle classi la rete e i dispositivi in una dimensione di 
didattica collaborativa e partecipativa 

•Fornire capacità interpretative e decodificanti dei contenuti 
veicolati dal Web (raccomandazioni europee 2018)
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati alla competenza digitale

Le persone … dovrebbero comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica che sottendono alle tecnologie digitali 
in evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti. Le persone dovrebbero 
assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e dell’impatto delle informazioni e dei dati resi 
disponibili con strumenti digitali ed essere consapevoli dei principi etici e legali chiamati in causa con l’utilizzo delle tecnologie 
digitali. 



Perché occuparsi di Wikipedia?

• È l’enciclopedia on-line più consultata da tutti 
(compresi gli insegnanti) per accedere a 
informazioni anche storiche 
https://www.dropbox.com/s/6rck7oa6hx4g6lm/Questionario_La%20palestra%20della%20storia%20pu
bblica_%20Wikipedia_Torino.pdf?dl=0

• 1.516.598 voci in italiano (ottavi al mondo)
https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/it

• Voce Fascismo: 556.000 visualizzazioni ca. da feb 2018 fino a gen 2019

https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=it.wikipedia.org&platform=all
-access&agent=user&start=2018-02&end=2019-01&pages=Fascismo

https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/it.wikipedia.org/Fascismo?uselang=it

https://www.dropbox.com/s/6rck7oa6hx4g6lm/Questionario_La palestra della storia pubblica_ Wikipedia_Torino.pdf?dl=0
https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/it
https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=it.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&start=2018-02&end=2019-01&pages=Fascismo
https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/it.wikipedia.org/Fascismo?uselang=it


Qualche altro esempio…

• Voce Campo di concentramento di Arbe: 6466 visualizzazioni ca. dal 25 gennaio al 
26 marzo

https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=it.wikipedia.org&platform=all-
access&agent=user&range=latest-20&pages=Campo_di_concentramento_di_Arbe

• Voce Foibe: 440.280 visualizzazioni ca. dal 25 gennaio al 26 marzo

https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=it.wikipedia.org&platform=all-
access&agent=user&range=latest-20&pages=Massacri_delle_foibe

• Voce Rosso Istria: 71.555 visualizzazioni ca. dal 25 gennaio al 26 marzo

Dati Auditel: 3,7% di share, 871.000 spettatori

https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=it.wikipedia.org&platform=all-
access&agent=user&range=latest-60&pages=Red_Land_(Rosso_Istria)

https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=it.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&range=latest-20&pages=Campo_di_concentramento_di_Arbe
https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=it.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&range=latest-20&pages=Massacri_delle_foibe
https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=it.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&range=latest-60&pages=Red_Land_(Rosso_Istria


Perché occuparsi di Wikipedia?
Quanto sono affidabili le voci di storia contemporanea su 

Wikipedia?

• È la palestra (ma anche il ring) della storia pubblica 

Campo di concentramento di Arbe (voce sotto osservazione):

https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Arbe

Adriano Adami, detto Pavan (voce da poco in osservazione ma da rivedere 
per palese parzialità) con 2.500 visualizzazioni ca. da feb. 2018 a gen. 
2019

https://it.wikipedia.org/wiki/Adriano_Adami

• È  un campo di gioco soprattutto per dilettanti

• In generale l’accademia e gli enti culturali non si curano di 
Wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Arbe
https://it.wikipedia.org/wiki/Adriano_Adami


Problemi aperti

• Chi è l’autore delle voci?

Non è dato saperlo: salta il principio dell’autorevolezza e della competenza 

• Chi decide cosa scrivere e quanto spazio dare a ogni voce?

Nessuno: non c’è una redazione o un comitato scientifico (Wikipedia 
rispecchia la mappa degli interessi cognitivi di chi è più attivo in rete. (Baldo)

• Quali regole deve rispettare l’autore?

I cinque pilastri: https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cinque_pilastri

• Chi controlla cosa è stato scritto su un determinato argomento?

• La comunità degli altri utenti e, in misura minore, gli amministratori. Si 
deve raggiungere il consenso. I meccanismi di controllo interni di 
Wikipedia non sempre funzionano o sono all’altezza del 
compito.https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Avvertenze_generali

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cinque_pilastri
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Avvertenze_generali


Edit wars –manipolazioni delle fonti
•http://www.lastampa.it/2017/03/14/tecnologia/idee/modifiche-e-falsi-storici-ecco-come-
lestrema-destra-italiana-inquina-le-pagine-di-wikipedia-5Be1SkJZfwMzHjpFFxpjqO/pagina.html

•https://www.wumingfoundation.com/giap/2017/02/la-strategia-del-ratto-jose-antonio-su-
wikipedia/

•https://it.wikipedia.org/wiki/Nuto_Revelli

Visione consolidata / non aggiornata

•https://it.wikipedia.org/wiki/Attentato_di_via_Rasella

Rappresentazioni agiografiche ideologiche

•https://it.wikipedia.org/wiki/Dante_Di_Nanni#Il_resoconto_di_Giovanni_Pesce

•https://it.wikipedia.org/wiki/Adriano_Adami

Accuse di non enciclopedicità – localismo

https://it.wikipedia.org/wiki/Remo_Jona

https://it.wikipedia.org/wiki/Pietre_d%27inciampo

http://www.lastampa.it/2017/03/14/tecnologia/idee/modifiche-e-falsi-storici-ecco-come-lestrema-destra-italiana-inquina-le-pagine-di-wikipedia-5Be1SkJZfwMzHjpFFxpjqO/pagina.html
https://www.wumingfoundation.com/giap/2017/02/la-strategia-del-ratto-jose-antonio-su-wikipedia/
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuto_Revelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Attentato_di_via_Rasella
https://it.wikipedia.org/wiki/Dante_Di_Nanni#Il_resoconto_di_Giovanni_Pesce
https://it.wikipedia.org/wiki/Adriano_Adami
https://it.wikipedia.org/wiki/Remo_Jona
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietre_d'inciampo


Obiettivi dei corsi di formazione per 
docenti su Wikipedia

• Comprendere la complessità della comunicazione storica in 
ambito digitale

• Sviluppare un approccio critico e consapevole all’uso 
dell’enciclopedia on line Wikipedia, nello specifico per quel 
che riguarda le voci di storia contemporanea.

• Sviluppare una competenza digitale estesa alla conoscenza 
delle regole di funzionamento e di scrittura dell’enciclopedia 
on-line. “Di chi è Wikipedia?”. “Quando nasce?”

• Realizzare un laboratorio di storia guidato dal docente e 
rivolto ai suoi studenti per produrre o correggere una voce di 
storia contemporanea da pubblicare o presente su Wikipedia



Tre corsi di formazione per docenti e 
gruppi classe

2016-2017

La palestra della storia pubblica: Wikipedia. Regole, linguaggi e 
partecipazione. La voce Remo Jona

https://www.mindomo.com/it/mindmap/scrivere-per-wikipedia-a-cura-di-patrizia-vayola-
97f8057177db4ae0b7a79ff9411716ce

2017-2018

La palestra della storia pubblica: Leggere Wikipedia. Scrivere Wikipedia

http://www.istoreto.it/didattica/innovazione-didattica-attraverso-le-tic/edit-a-thon-2018-
voci-pubblicate/

2018-2019

Wikipedia, la palestra della storia pubblica: Adotta una voce

http://www.istoreto.it/didattica/innovazione-didattica-attraverso-le-tic/

https://www.mindomo.com/it/mindmap/scrivere-per-wikipedia-a-cura-di-patrizia-vayola-97f8057177db4ae0b7a79ff9411716ce
http://www.istoreto.it/didattica/innovazione-didattica-attraverso-le-tic/edit-a-thon-2018-voci-pubblicate/
http://www.istoreto.it/didattica/innovazione-didattica-attraverso-le-tic/


Perché lavorare in classe su Wikipedia?

Quali buone pratiche?

•Compito autentico di realtà che va oltre l’ambiente scuola

•Laboratorio di storia sull’uso e la validazione delle fonti 

•Competenza digitale  competenze chiave 2018 
(strumentazione di bordo necessaria per non cadere nelle “trappole” di cui 
Internet è spesso costellata)

•Laboratorio di scrittura e rispetto di norme redazionali

•Competenze sociali e relazionali

•Didattica partecipata / attività collaborativa fra pari



Sfatare dei luoghi comuni
•Si possono cimentare tutti… anche quelli non tanto bravi e 
anche le medie inferiori

•Bisogna capire gli obiettivi che ci si pone: sperimentare per 
costruire competenze o insegnare per travasare conoscenze?

Problemi aperti
•La scuola non sa mettere a sistema questa o altre 
sperimentazioni (problema del programma  e della formazione 
docenti)

•Le voci sono abbandonate a se stesse

•Cosa fanno l’accademia e le Istituzioni culturali?

Nel frattempo Wikipedia, lo strumento di storia pubblica più diffuso in Italia e 
non solo, continua a realizzare nuove voci senza un monitoraggio esperto….



Un po’ di bibliografia su…

www.novecento.org
Enrico Manera

http://www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/wikipedia-come-storia-
pubblica-come-e-come-potrebbe-essere-3082/

Flavio Febbraro

http://www.novecento.org/didattica-in-classe/wikipedia-la-palestra-della-storia-
pubblica-didattica-anche-in-classe-3027/

Antonio Prampolini

http://www.novecento.org/dossier/le-risorse-didattiche-digitali-su-resistenza-e-
seconda-guerra-mondiale/wikipedia-e-le-regole-per-la-scrittura-delle-voci-di-storia/

Piero Grandesso

http://www.novecento.org/dossier/le-risorse-didattiche-digitali-su-resistenza-e-
seconda-guerra-mondiale/wikipedia-e-la-storia-breve-guida-ad-uno-strumento-ad-
alto-impatto-tra-opportunita-e-precauzioni/

http://www.novecento.org
http://www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/wikipedia-come-storia-pubblica-come-e-come-potrebbe-essere-3082/
http://www.novecento.org/didattica-in-classe/wikipedia-la-palestra-della-storia-pubblica-didattica-anche-in-classe-3027/
http://www.novecento.org/dossier/le-risorse-didattiche-digitali-su-resistenza-e-seconda-guerra-mondiale/wikipedia-e-le-regole-per-la-scrittura-delle-voci-di-storia/
http://www.novecento.org/dossier/le-risorse-didattiche-digitali-su-resistenza-e-seconda-guerra-mondiale/wikipedia-e-la-storia-breve-guida-ad-uno-strumento-ad-alto-impatto-tra-opportunita-e-precauzioni/

