Wiki CGIL Pesaro
Dall’Encyclopedie a Wikipedia
Progetto di scrittura collettiva su temi riguardanti la storia
e la cultura del lavoro locale.

Obiettivi
Il progetto intende:
1. accrescere la visibilità del patrimonio documentale,
fotografico, audio, video conservato presso la
biblioteca e l'archivio della CGIL e delle istituzioni
culturali del territorio
2. contribuire alla produzione e diffusione dei beni
comuni digitali
3. offrire occasioni di alfabetizzazione informativa e
digitale a tutti i cittadini

Attività possibili
1. Scrittura, miglioramento, traduzione delle voci
enciclopediche sulla storia locale
2. Wikigite fotografiche (Commons)
3. Contest fotografici (Wiki Loves Monuments)
4. Corsi di formazione e di alternanza scuola/lavoro
5. Mapping Party su Open Street Map
6. Edit-a-thon
7. Digitalizzazione di opere in pubblico dominio su
Wikisource
8. Creazione di guide del territorio su Wikivoyage

Il progetto di ASL
CGIL di Pesaro in collaborazione con la
sezione Marche dell’AIB - Associazione
Italiana Biblioteche e il Liceo linguistico di
Pesaro, per sviluppare un progetto pilota di
alternanza scuola-lavoro, sui temi riguardanti
le competenze informative.
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Perché
● la Cgil è impegnata a promuovere la cultura del lavoro e
dei diritti nella società e tra le nuove generazioni anche
attraverso il DM 139/07 (Asse culturale n. 4), che
promuove lo sviluppo di competenze in ambito
storico-sociale
● l’AIB ricerca e promuove confronti e collegamenti con le
forze sociali, culturali, politiche, sindacali, economiche,
imprenditoriali, nonché dell’istruzione e della ricerca
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Perché
Wikipedia è un'enciclopedia online, collaborativa e libera che
si regge sul contributo di volontari da tutto il mondo. Chiunque
può contribuire alle voci esistenti o crearne di nuove,
affrontando sia gli argomenti tipici delle enciclopedie tradizionali
sia quelli presenti in almanacchi, dizionari geografici e
pubblicazioni specialistiche. I contenuti di Wikipedia, d’altronde,
sono protetti da una licenza libera, la Creative Commons CC
BY-SA, che ne permette il riutilizzo per qualsiasi scopo, anche
commerciale, adottando la medesima licenza
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Perché
Contribuisce allo sviluppo delle competenze
informative e digitali, storico-sociali e di
linguaggio, in linea con le indicazioni del
Piano
Nazionale
Scuola
Digitale
(Information e digital literacy)
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Obiettivi specifici
Gli obiettivi di base sono quelli di sviluppare negli studenti un
sistema critico di analisi delle fonti nella produzione di
contenuti in rete
Sul piano etico e civile:
Contribuire alla costruzione dei beni comuni
Sul piano educativo:
Alfabetizzazione digitale e informativa
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Il progetto
Al termine del corso, gli studenti avranno acquisito abilità e
competenze nei seguenti campi e attività:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

la capacità di leggere e comprendere contratto e busta paga;
il funzionamento di Wikipedia e dei progetti wiki;
l'importanza delle fonti e della possibilità di verificare le informazioni;
il diritto d'autore e le licenze libere;
la scrittura di un testo di stile enciclopedico;
l'interazione con una comunità online, compresa la gestione di eventuali conflitti;
la produzione di voci enciclopediche su avvenimenti e figure legate al mondo del
lavoro della Provincia di Pesaro Urbino
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Il progetto
Il programma didattico e di lavoro è stato strutturato su un impegno di
70 ore per gli studenti, di cui
22 ore rivolte a tutta una classe del 4° anno dell’indirizzo linguistico
48 ore a un gruppo selezionato di “studenti wikipediani” per un
massimo di 6, da far lavorare a gruppi di 2, su voci enciclopediche da
definire nei dettagli, in corso d’opera, sul tema della storia della
Miniera di Cabernardi-Percozzone, situata nelle Marche tra la
Provincia di Ancona e la Provincia di Pesaro-Urbino.

Le fonti
● Biblioteca e Archivio storico Cgil Pesaro
● Biblioteca-Archivio di storia contemporanea "Vittorio
Bobbato"
● Biblioteca Oliveriana Pesaro
● Biblioteca San Giovanni - Pesaro
● Museo della miniera di Cabernardi
● Altre Biblioteche, Archivi e Musei del territorio provinciale.

Il laboratorio CGIL
● Biblioteca
● Archivio
● Aula informatica

Le voci prese in carico
Le voci sono da creare da zero oppure da perfezionare
secondo le regole di Wikipedia:
●
●
●
●
●
●
●
●

Pane e zolfo (abbozzo)
Gillo Pontecorvo (aggiungere fonti)
Industria estrattiva (aggiornare categoria)
Museo della miniera di zolfo di Cabernardi (aggiungere fonti)
Miniera Cabernardi (da creare...)
Parco Museo Minerario delle miniere di zolfo delle Marche (da creare...)
Miniera (allargare ottica geopolitica)
Le miniere di zolfo su Wikiversità (completare lezione)

Osservazioni in corso d’opera
1. avviare non all’inizio o durante l’anno scolastico; incertezza sugli orari
scolastici e gli impegni dei ragazzi
2. il percorso esprime la sua massima efficacia in termini di apprendimento
e produzione di voci quando viene realizzato in tempi stretti: non deve
passare molto tempo dalla fase di formazione a quella di ricerca delle
fonti e scrittura.
3. può essere coinvolta tutta una classe (10/12 gruppi da due, significa ad
esempio produrre 10-12 voci); con 40 ore a testa, per la ricerca e la
scrittura, i ragazzi possono anche produrre più di una voce per gruppo.
4. i mesi migliori in cui reclutare gli studenti del 3°- 4° anno delle scuole
superiori sono certamente tra maggio e giugno

Riferimenti
Docente
tommasopaiano71@gmail.com

Link al progetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM_/_Wiki_CGIL_Pesaro
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