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“Per quanto voi vi crediate assolti 

siete per sempre coinvolti” 

Fabrizio De Andrè 

Difficile trattare Wikipedia con equanimità. Wikipedia può infatti 
presentare aspetti diversi per il mondo della cultura, inteso 
nella sua accezione più ampia, e suscitare differenti reazioni. 

Wikipedia come problema 
Certamente per alcuni rappresenta un problema. Si tratta di 
tutti coloro che avvertono come una perdita la consolidata 
certezza che le tradizionali, immense, pesanti enciclopedie di 
carta rappresentavano. Niente da dire. Quelle pubblicazioni 
offrivano una summa delle conoscenze consolidate e ci si 
rivolgeva loro con reverenza e con la sicurezza di trovare le 
risposte corrette a tutte le domande. 

Certo erano per pochi: molto costose, molto ingombranti, 
dispensavano certezze a chi poteva permettersele. Gli altri 
potevano avere dei succedanei divulgativi, più imprecisi e a 
costi più bassi, come le varie enciclopedie a fascicoli da edicola 
oppure, se molto motivati, con molto tempo a disposizione e 
abitanti in centri medio-grandi, potevano rivolgersi a una 
biblioteca e alle sue risorse. 
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Vero: le enciclopedie di carta avevano alle spalle studiosi e redazioni e offrivano 
un’affidabilità che Wikipedia non può dare, ma tagliavano fuori da questo sapere una 
fetta notevolissima di popolazione. 

Wikipedia quindi – senza redazione, senza comitato scientifico, senza retribuzioni per 
chi scrive e pubblica, ma accessibile con un click, in continua crescita e consultabile 
ovunque e da chiunque – mette in crisi non tanto il comune fruitore quanto le 
accademie, perché toglie loro il diritto di prelazione sulla conoscenza o meglio le 
restringe nell’ambito che a loro è proprio: quello irrinunciabile dell’approfondimento 
scientifico, dello studio, dell’analisi, dell’argomentazione di tesi e teorie. Un aspetto 
che il sapere enciclopedico comunque, anche a prescindere dalle modalità in cui si 
presenta ai fruitori, non può che limitarsi a sfiorare, dal momento che da sempre 
divulgazione e trattazione scientifica vivono su due piani diversi, che adesso però 
vengono percepiti anche come confliggenti. 

Wikipedia come soluzione 
Per molti invece Wikipedia rappresenta una soluzione. Wikipedia infatti risolve dubbi e 
interrogativi nel giro di qualche secondo; lo stesso Umberto Eco, in un'intervista 
concessa ad Andrea Zanni nel 2010, disponibile su Wikinotizie, sosteneva: “Sono un 
utente compulsivo di Wikipedia, anche per ragioni artrosiche: quanto più mi fa male la 
schiena, quanto più mi costa alzarmi e andare a cercare la Treccani. Quindi, se posso 
trovare la data di nascita di qualcuno su Wikipedia, faccio prima”. Si tratta, di 
un’opportunità utile e immediata, sia pure magari per questioni minori – come la data 
da cercare nell’esempio di Eco – o per primi approcci conoscitivi, ma che, disponibile 
ovunque e alla portata di tutti, è divenuta ormai irrinunciabile. 

Come fonte di informazione, poi, è certamente una soluzione per tutti gli studenti che, 
con un semplice gesto, trasferiscono voci intere nelle loro relazioni scolastiche. E da 
questa ricorrente attività partono moralistici giudizi sulla incapacità di ricerca, sulla 
necessità di proibire l’uso della rete e poi ancora sull’insipienza e l’incultura giovanile. 

Il problema invece, per quanto riguarda la scuola, è completamente diverso: 
chiunque, messo nelle condizioni di dover cercare informazioni su un determinato 
argomento ricorre alla fonte più comoda a disposizione: oggi è Wikipedia, fino a 20 
anni fa era, per chi la possedeva, l’enciclopedia di carta. La differenza sta, oggi 
rispetto ad allora, solo nella quantità di tempo occorrente alla copiatura: alle fortunate 
generazioni nate dopo il 2000 bastano pochi secondi, alle precedenti necessitavano 
ore di noiosa trascrizione, ma entrambe le attività erano e sono allo stesso modo 
inutili e assolutamente prive di qualsiasi valore conoscitivo. Il vero problema infatti sta 
non tanto nella svogliatezza degli studenti quanto nella pochezza delle questioni sulle 
quali in genere è articolata la ricerca. Se la domanda alla sua base corrisponde a un 
argomento da enciclopedia, basta un semplice velocissimo copiato; se corrisponde a 
un problema che implica riflessione, confronto di dati, ricerca di diverse 
interpretazioni, e quindi elaborazione di processi di conoscenza, evidentemente 
Wikipedia non basta e gli studenti, come chiunque altro, sono costretti a operazioni di 
confronto e approfondimento che hanno un effettivo potenziale conoscitivo. 

Il lamento, quindi, sui pessimi costumi indotti da Wikipedia, andrebbe invece rivolto 
alla sottovalutazione della didattica per problemi e all’appiattimento della conoscenza 
sull’informazione che è uno dei tanti mali che rischia la scuola italiana 
nell’estemporaneità delle sue riforme e delle sue mode che difficilmente generano 
riflessioni pedagogiche approfondite. 
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Wikipedia come opportunità 
Se infatti si guardasse a Wikipedia con meno preconcetti e più disponibilità, si 
capirebbe che il ruolo che essa dovrebbe giocare nella scuola – e anche in una società 
che la scuola dovrebbe essere in grado di formare – sta proprio nel proporre 
opportunità di conoscenza e di approfondimento, se usata in modo corretto. 

Entriamo un po’ nello specifico. Una prima opportunità è quella di imparare a cercare 
nel web. Di fronte a un argomento nuovo – o, meglio ancora, di fronte a un nuovo 
problema – Wikipedia può rappresentare uno strumento veloce per avere un primo 
momento informativo sul tema e per acquisire parole chiave utili a portare avanti 
ricerche avanzate più mirate e specifiche. 

A questo proposito, sarà utile ricordare che gli algoritmi dei motori di ricerca come 
Google, nel caso di ricerca semplice effettuata mediante l’inserimento di una sola 
parola, interpretano questo dato come una dimostrazione della volontà del richiedente 
di avere solo informazioni generali sul tema, e quindi gli sottopongono 
prioritariamente risorse semplici e immediate, come, appunto, Wikipedia. 

Di conseguenza, il fatto che l’enciclopedia libera sia quasi sempre la prima risposta 
che Google propone, non deriva – almeno fino a prova contraria – da qualche patto 
sottobanco tra i due colossi al fine di creare un monopolio culturale e abbassare così il 
livello, già basso, delle conoscenze medie dei nostri studenti e della popolazione tutta, 
ma semplicemente dalla superficialità della query stessa. Dunque Wikipedia non può 
certo esaurire una ricerca che voglia approfondire un contenuto o affrontare un 
problema, ma può essere un buon punto di partenza per raccogliere idee e partire per 
una indagine più mirata. 

Wikipedia poi, per sua stessa natura, educa al dubbio. Tutti sappiamo infatti che 
l’affidabilità di questo strumento non è totale e anzi di certo è più bassa di quella di 
una enciclopedia di carta, nonostante i riconoscimenti della rivista Nature nel 2005 . I 1

redattori di Wikipedia sono anonimi e dunque non se ne conoscono le competenze e il 
titolo che li porta a dissertare su un determinato argomento, non esiste una redazione 
scientifica di validazione dei contenuti. Non è detto che i wikipediani attivi, incaricati di 
monitorare le voci, siano in grado di entrare nel merito dei contenuti, né è sicuro, dato 
il ritmo di implementazione dei contenuti stessi, che riescano a tenere sotto controllo 
tutto, correggendo errori o imprecisioni. Senza contare gli atti vandalici e i ricorrenti 
tentativi di modificare le voci per perseguire interessi di varia tipologia. 

È quindi meglio tornare alla vecchia cara enciclopedia di carta? Non necessariamente e 
per alcune ragioni fondamentali. In primo luogo perché le caratteristiche sopra 
descritte accomunano Wikipedia all’intero web che, come ha scritto David Weinberger, 
può essere descritto come inclusivo (nel senso che tutte le opinioni sono 
rappresentate senza alcun filtro), incerto (perché non c’è possibilità di distinguere a 
prima vista il vero dal falso), reticolare (dal momento che tutte le informazioni sono in 
qualche modo connesse senza itinerari certi), aperto (ovvero percorribile all’infinito e 
in modalità non strutturate) . 2

 Cfr. Jim Gills, Internet encyclopaedias go head to head, «Nature», 14 dicembre 2005,  https://1

www.nature.com/articles/438900a.

 Cfr. David Weinberger, La stanza intelligente. La conoscenza come proprietà della rete, Codice 2

Edizioni, Torino 2011.
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Questa è la realtà pervasiva e ormai inevitabile che frequentiamo tutti e a cui 
dobbiamo abituare e attrezzare i nostri studenti. Da questo punto di vista, Wikipedia 
diventa una palestra protetta per allenare alla ricerca di conferme, alla triangolazione 
dei dati, al dubbio, insomma; e diventa anche il primo passo per insegnare i criteri di 
base relativi alla valutazione dei siti, in un curricolo verticale che possa poi portare 
all’elaborazione e all’uso di strumenti più sofisticati. 

Capire la logica di Wikipedia e anche i suoi limiti può aiutare quindi a costruire 
competenze di analisi e di ricerca e a mettere le basi di uno degli aspetti essenziali di 
quella competenza digitale che, se rappresenta ormai uno dei fondamenti irrinunciabili 
delle più ampie competenze di cittadinanza, costituisce spesso anche un grave buco 
nero per la scuola italiana in quanto, essendo trasversale a tutte le discipline, di fatto 
nessun docente si sente responsabile del suo sviluppo. 

Se guardiamo invece alle Raccomandazioni Europee sulle competenze di base 
pubblicate nel 2006 , ci rendiamo conto di come sia centrale la capacità di analisi e di 3

valutazione dei siti tanto per validare le informazioni raccolte in rete quanto per 
difendersi dalle cosiddette fake news che imperversano sul web per molti, e tutti 
dubbi, fini . 4

Ed è proprio in questa esigenza di validazione delle fonti che l’approccio corretto a 
Wikipedia si incontra con la metodologia della ricerca storica: la ricerca delle fonti per 
avvalorare una tesi storiografica non ha procedure troppo diverse da quelle utili a 
validare i contenuti di un sito e quindi le operazioni cognitive possono potenziarsi 
reciprocamente e diventa più facile costruire un approccio laboratoriale alla didattica 
della storia. Dovrebbero quindi essere proprio i docenti di storia ad attuare sinergie tra 
le competenze di ricerca storica e quelle di ricerca nel web. 

In ogni caso, il rapporto tra Wikipedia e storiografia accademica rimane teso e 
conflittuale: il rischio di un uso pubblico capzioso e fuorviante della storia è sempre 
dietro l’angolo, soprattutto per quanto riguarda la storia contemporanea, e le regole di 
controllo di Wikipedia, che prescrivono la neutralità della trattazione, non possono 
andare d’accordo con un testo, come quello storiografico, che è per sua natura 
argomentativo e quindi volto a dimostrare una tesi confutando quelle degli altri 
interpreti. 

Inoltre, proprio la storia del recente passato è stata teatro di contrapposizioni così 
nette e ancora così vive da comportare vere e proprie guerre tanto all’interno della 
stessa Wikipedia quanto nel web nel suo complesso, e proprio la facilità di modifiche al 
suo interno, rende gli storici particolarmente diffidenti rispetto a questo strumento. 
Tuttavia, a livello formativo, come si diceva, essa può essere un luogo virtuale 
importante per imparare a discernere tra le informazioni e a verificarne la correttezza. 

  Cfr. http://competenzechiave.eu/competenza_digitale.html e anche Anusca Ferrari - Sandra 3

Troia, Digicomp. Le competenze digitali per la cittadinanza, http://www.cittadinanzadigitale.eu/wp-
content/uploads/2015/11/digcomp1_1_Ferrari_Troia.pdf.

 Sulle fake news si segnala la recente iniziativa della ministra Valeria Fedeli e della presidente 4

della Camera Laura Boldrini per la formazione e la sensibilizzazione degli studenti al tema delle 
notizie false che abbondano in rete e del loro riconoscimento: http://www.miur.gov.it/web/guest/-/
scuola-boldrini-e-fedeli-presentano-decalogo-anti-bufale-il-progetto-riguardera-4-2-milioni-di-
ragazzi.
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Il corso dell’Istoreto e i suoi esiti 
Tutti questi problemi, però, se possono portare almeno una parte della storiografia 
accademica a disinteressarsi di Wikipedia, bollandola come pericolosa o inutile, non 
possono essere elusi da istituzioni che si propongono di fare da ponte tra il mondo 
scientifico e quello della scuola e della cultura come l’Istoreto. L’Istituto piemontese 
per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” di Torino 
ha deciso, in questo ultimo biennio, di assumersi l’onere di sviluppare proposte 
operative per entrare nel mondo di Wikipedia in modo critico ma anche collaborativo, 
superando i manicheismi di chi la rifiuta o la esalta per provare ad abitare quel mondo 
sperimentando, con gli insegnanti e le loro classi, la stesura di voci di storia 
contemporanea. 

 
Figura 1 - La sala consultazione dell'Istoreto  

(foto di Febbraro, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons) 

In questa sperimentazione, infatti, risiedono ulteriori opportunità didattiche. In primo 
luogo il dover scrivere per Wikipedia rappresenta uno di quei compiti autentici che 
consente agli studenti di confrontarsi con la realtà e non con le solite simulazioni 
scolastiche e che motiva al lavoro proprio perché il prodotto che si realizza non è fatto 
tanto per la valutazione dell’insegnante quanto per essere condiviso con il mondo 
intero e diventare quindi un elemento della realtà in cui viviamo. 

Il testo che si deve scrivere, inoltre, deve rispettare regole precise e soprattutto 
essere documentato e suffragato da fonti edite e citate nel modo adeguato e 
questo abitua i ragazzi a produrre argomentazioni giustificate e a prepararsi 
anche alla stesura del testo scritto di maturità. 

La voce prodotta, poi, può essere soggetta a osservazioni e proposte di revisione da 
parte dei wikipediani, che si configurano come una vera e propria comunità di pratica 
aperta, e anche questa è una buona esperienza di confronto e mediazione che può 
contribuire a maturare quelle competenze sociali e relazionali proposte come 
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competenze di base dalle Raccomandazioni Europee e che pare, in base alle ultime 
rilevazioni OCSE ,  soprattutto gli studenti italiani stentino ad acquisire. 5

In considerazione di queste molteplici opportunità didattiche, ma anche per far 
crescere la consapevolezza di docenti e studenti sui problemi e le imprecisioni che 
contraddistinguono il passaggio dalla ricerca esperta alla divulgazione e – nel caso di 
Wikipedia – a una divulgazione non necessariamente sottoposta a supervisione 
esperta e anzi passibile di manipolazioni strumentali, è nato il corso di formazione per 
docenti dell’Istoreto.  Trattandosi di un istituto di storia contemporanea, infatti, ha ben 
presente come, per obiettivi ideologici e politici, molti ancora abbiano interesse a 
presentare gli eventi alla luce della propria interpretazione, deformando, in modo 
palese o strisciante, la realtà dei fatti storici ormai acquisiti dalla storiografia del 
settore; pertanto approfondire il mondo di Wikipedia è stato anche un modo per 
affrontare il problema in modo propositivo, entrando all’interno di quella realtà 
piuttosto che arroccandosi nel rifiuto e nella critica. 

Il percorso, che si è sviluppato lungo tutto l’arco del passato anno scolastico e che è 
ricominciato a ottobre 2017 per una seconda edizione, si è articolato in 4 incontri 
frontali .  I primi due hanno problematizzato, sul versante scientifico, il complesso 6

rapporto – di cui si diceva prima – tra storiografia esperta, uso pubblico della storia e 
public history, affrontando quindi la magmaticità e la problematicità della rete e di 
Wikipedia in particolare. I restanti due invece hanno guidato gli insegnanti nella 
esplorazione dell’enciclopedia on line affrontando i suoi principi (i cosiddetti cinque 
pilastri) e le sue regole (presentate nel tour guidato) sia per quanto riguarda la 
stesura delle voci sia in termini di corrette relazioni (la wikiquette) con la comunità 
che abita e sovrintende quel mondo. 

L’itinerario è stato condensato in una mappa mentale, che raccoglie anche i materiali del 
corso e le registrazioni audio dei quattro incontri in presenza della prima fase ed è 
stata proposta ai corsisti come strumento di navigazione e di appropriazione delle 
norme e delle abitudini wikipediane. 

  Cfr. Andreas Schleicher, Are school systems ready to develop students’ social skills?, 5

«Education & Skills Today», 21 novembre 2017, http://bit.ly/2AceXt4.

 http://www.istoreto.it/materiali/Didattica/doc/842_Corso_Wikipedia_usopubblico.pdf.6
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Figura 2 - Mappa del corso La palestra della storia pubblica: Wikipedia 

Regole, linguaggi e partecipazione organizzato dall’Istoreto di Torino nel 2016 

Ci si è poi messi alla prova con la stesura di una prima voce di esempio e il percorso è 
stato meno semplice di quanto si poteva supporre. La proposta rivolta alle scuole, 
infatti, ipotizzava la stesura di biografie di deportati cui erano state dedicate Pietre 
d’inciampo e si era quindi stilata una voce di prova, quella del deportato Remo Jona, 
che sarebbe servita da esemplificazione per l’ultimo incontro prima della 
sperimentazione e anche da modello per le realizzazioni delle scuole . 7

La pubblicazione della voce però (peraltro inserita on line ancora incompleta, solo per 
far vedere ai docenti le procedure da mettere in atto) ha suscitato subito reazioni da 
parte di alcuni amministratori di Wikipedia che ne mettevano in dubbio 
l’enciclopedicità e ne proponevano la rimozione. Si è trattato di un’utile esperienza che 
ha fatto capire, sia ai formatori sia ai partecipanti al corso, come il sistema 

 Cfr. per maggiori informazioni http://pietre.museodiffusotorino.it/.7
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wikipediano fosse effettivamente presidiato, anche se in maniera non uniforme e come 
fosse necessaria la discussione e la mediazione per arrivare a un buon risultato. 

Questa empasse, superata positivamente, è stata però importante per riempire di vita 
e di umanità uno strumento digitale che sembrava asettico e neutro e per dare la 
percezione di come potesse essere necessario anche argomentare le proprie ragioni e 
cercare di far valere il proprio punto di vista e le proprie scelte, all’interno di una 
realtà abitata da persone che comunque, sia operando correttamente sia travisando il 
problema, avevano a cuore la validità delle risorse che Wikipedia offre al mondo. 

Le classi hanno poi cominciato la loro ricerca, con la consulenza degli esperti 
dell’Istoreto, prima imparando a conoscere regole e principi, mediante un lavoro 
collaborativo di esplorazione della mappa, allestita anche per facilitare l’acquisizione di 
regole e principi del mondo wikipediano, poi passando alla stesura vera e propria delle 
voci. 

 
Figura 3 - I nodi principali della mappa mentale del corso La palestra della storia pubblica:  

leggere Wikipedia, scrivere Wikipedia organizzato dall’Istoreto nel 2017 

Un apporto importante è stato poi, nell’ultima fase, quello della wikipediana Catrin 
Vimercati  che ha coordinato, a maggio, nella sede dell’Istoreto, un edit-a-thon per la 
pubblicazione delle voci predisposte dalle diverse classi. Il percorso si è chiuso con un 
incontro finale ai primi di giugno in cui i ragazzi stessi hanno presentato le loro voci 
(l'elenco completo è nella pagina wiki dell'edit-a-thon) e raccontato la loro esperienza 
di wikipediani in erba. 

Ne è emersa una significativa soddisfazione sia da parte dei ragazzi, per il metodo di 
lavoro e per i risultati dello stesso, sia da parte dei docenti interessati che hanno 
segnalato come l’attività fosse stata utile soprattutto per consentire ai ragazzi di 
acquisire competenze di analisi e di ricerca. Nel terzo incontro dell’edizione corrente 
del corso, alcuni insegnanti che avevano partecipato alla precedente edizione hanno 
presentato ai colleghi gli aspetti più significativi dell’esperienza delle loro classi. I 
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materiali sono disponibili nella mappa dell’edizione 2017. In particolare si segnala 
l’intervento in video della prof.ssa Vilma Bicego che ha illustrato il processo attraverso 
il quale si è arrivati alla stesura della loro voce. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9I5-SwVL8O0&feature=youtu.be 

Altro aspetto interessante è che diversi suoi studenti – ora all’ultimo anno – hanno 
deciso di continuare l’esperienza e di portare, come tesina all’esame di maturità, una 
nuova voce curata da ciascuno di loro. 

Nell’anno 2017-2018, il corso, sempre realizzato in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale del Piemonte, è stato proposto ai docenti come progetto di 
didattica integrata del Polo del ‘900 per l’edizione torinese, mentre la rete degli Istituti 
piemontesi della Resistenza sta collaborando alla realizzazione del corso per le edizioni 
di Alessandria e Novara . 8

Al di là di tutti i limiti di Wikipedia, essa, col suo lavoro volontario che garantisce il 
monitoraggio dei contenuti, la stesura di voci nuove o la correzione delle vecchie, 
rappresenta il più grande tentativo di divulgazione culturale della storia dell’umanità e 
si configura, in una realtà che sembra aver perso il gusto per gli slanci ideali, come un 
modo di portare avanti il sogno di intelligenza collettiva proposto da Pierre Lévy agli 
inizi del web. Che gli studenti si trovino a contatto con questo modello può essere 
quindi utile anche per recuperare un’ottica e una prospettiva per il futuro in cui ci si 
senta chiamati ad un impegno in prima persona per migliorare la realtà, come accade 
di fronte a questa importante quanto discussa risorsa, perchè – riprendo le parole di 
Catrin Vimercati – “per colpa di quel semplice tasto ‘Modifica’ nessuno può porsi 
davanti a Wikipedia come se non ne facesse parte”. 

 Il programma del corso è consultabile all’indirizzo http://www.istoreto.it/didattica/innovazione-8

didattica-attraverso-le-tic/; la mappa che raccoglie i materiali e i contenuti della seconda edizione 
– e che rappresenta un work in progress – è disponibile all’indirizzo https://www.mindomo.com/it/
mindmap/1b9dbc89160e5b26926b737c67605862 e contiene una proposta più articolata di voci e 
il contributo di esperti di tutte le istituzioni che compongono il Polo del ‘900.
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https://www.youtube.com/watch?v=9I5-SwVL8O0&feature=youtu.be
https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligenza_collettiva

