“Veneto in Wikipedia”

-

PROGETTO “AUTORI IN WIKIPEDIA”

la traduzione in Italiano di una voce già esistente (per voce tradotta si
intende che esisteva in altra lingua diversa dall’Italiano).

.
1. Partecipazione
Il Progetto è rivolto in particolare a studenti di Licei e di Istituti Turistici
della Regione Veneto – e di altre scuole selezionate dall’USR Veneto coordinati da un docente di riferimento; ha la duplice finalità di far crescere e
migliorare le voci di Wikipedia Italia e al tempo stesso di sviluppare le
competenze digitali relative all'Information Literacy di studenti e docenti.
Per partecipare al Progetto gli studenti devono:
- creare un unico account di ciascuna classe in Wikipedia (operazione
semplice da farsi e senza onere alcuno)
- inviare il modulo di iscrizione all'indirizzo specificato
All’interno di ogni scuola possono partecipare anche più classi.
2. Contenuti delle voci
Le voci dovranno avere come oggetto, o riferimento: beni ambientali,
culturali, industriali, personaggi, libri e autori di libri, film e altre opere
d'arte, che facciano riferimento, o che siano presenti, nel Veneto.
3. Iscrizione
Per iscrivere un gruppo di studenti il docente deve compilare il modulo
“iscrizione” e inviarlo come allegato, entro il 30 marzo 2013 all’USR
all’indirizzo autonomia.veneto@istruzione.it
4. Attività del Progetto
Il Progetto prevede una o più delle seguenti realizzazioni, a scelta:
- la creazione di una voce nuova in Wikipedia (per voce nuova si intende
voce prima non esistente);
- il miglioramento di una voce già presente (per voce migliorata si intende
che la voce esisteva già ma era segnalata come da completare e/o
correggere e/o migliorare);

Tali voci dovranno trattare di contenuti disciplinari presenti nel curricolo e
avere nel contempo come oggetto o riferimento beni ambientali, culturali,
folkloristici, industriali; personaggi famosi; libri o autori di libri, film e altre
opere d’arte, che facciano riferimento o che siano presenti nel Veneto.
5. Tempi
Il progetto avrà termine il 30 aprile 2013, nel senso che la versione della
voce che verrà valutata sarà quella visibile in quella data.
6. Supporto
Tra febbraio e marzo 2013 verranno organizzate 6 azioni formative rivolte
ai docenti (a Venezia, Treviso, Padova, Rovigo, Vicenza, Verona) per
imparare con esperti ad editare in Wikipedia. Il 19 febbraio, presso l’ISTC
Einaudi di Padova dalle ore 15,00 alle ore 17,30 avrà luogo un seminario
metodologico di formazione all’Information Literacy e alle competenze
digitali, aperto a tutti.
- in Wikipedia è possibile consultare la pagina dedicata al progetto “Autori
in Wikipedia”, che contiene informazioni e consigli, in cui è anche possibile
scrivere per avere risposte da esperti wikipediani in merito ai problemi
incontrati.
La pagina è consultabile all’indirizzo:
http://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Scuole/Autori_in_Wiki
pedia/2012-2013/Veneto.
- via Mailing list si possono porre problemi e/o chiedere spiegazioni, nonché
segnalare pagine per una preliminare valutazione. Per iscriversi alla mailing
list andare alla pagina http://mailman.wikimedia.it/listinfo/premio
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VENETO IN WIKIPEDIA
Progetto
Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da

“Autori in Wikipedia”

solo, gli uomini si educano insieme, con la
mediazione del mondo. (Paulo Freire)

L’informale incontra il formale:
due facce, una risorsa
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