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Ragazzi e docenti dell'Istituto di Borgo Valsugana "A. Degasperi"

Tutti a scuola
per scrivere
su Wikipedia

Con il concorso “Adotta una voce di 
Wikipedia”, sperimentato per la prima 
volta in regione a Borgo Valsugana, l’I-
stituto d’Istruzione Alcide Degasperi ha 
infatti raccolto un’adesione senza prece-
denti: 21 classi e 382 ragazzi in lizza per 
aggiudicarsi il primo posto al concorso 
riservato agli iscritti ai vari corsi in cui 
si articola l’Istituto superiore. 
Con il supporto di due collaboratori 
di Wikimedia Italia, gli studenti, dopo 
l’analisi di una voce dell’enciclopedia, 
potranno migliorarla ma anche creare 
loro stessi nuovi contributi. Le voci 
proposte toccano molteplici campi: 
dalla storia della radioterapia al webli-
sh, dai pannelli prefabbricati in legno 
X-Lam ai protagonisti della storia 
trentina. Gli studenti hanno elaborato 
la voce di Wikipedia scelta, mentre i 

L’iniziativa coinvolge 21 classi e quasi 400 studenti
ed è la prima di questo tipo in Trentino Alto Adige

sistono già in Italia alcune esperienze di questo genere, ma la scuola 
di Borgo è la prima a livello nazionale a formare quasi 400 studenti 

che diventeranno redattori di Wikipedia, la più importante enciclopedia 
online al mondo, libera e collaborativa, disponibile in oltre 280 lingue. 

lavori saranno valutati da una giuria 
composta da volontari di Wikimedia 
Italia e la voce migliore verrà premia-
ta con la consegna di un mini tablet a 
ciascuno dei componenti del gruppo 
vincitore.
«Lo scopo del progetto – ha spiegato 
Paolo Pendenza, dirigente del “De-
gasperi” – è quello di dare ai giovani 
studenti uno strumento per affacciar-
si in modo consapevole al web: tutti 
consultano Wikipedia, ma pochi san-
no come si può contribuire in modo 
attivo a creare o modificare le voci 
della più grande enciclopedia online al 
mondo. Positivo il fatto che, fra le voci 
scelte dagli studenti, molte sono legate 
al territorio e contribuiranno pertanto 
a far conoscere a tutti la ricchezza della 
realtà locale».

La singolare esperienza, promossa 
in collaborazione con l’associazione 
Wikimedia Italia, è sponsorizzata dalle 
Casse Rurali della zona. «Da sempre – 
ha sottolineato Enzo Boso, direttore 
della Cassa Rurale Olle-Samone-Scu-
relle – gli Istituti di Credito Coopera-
tivo sostengono la crescita del territo-
rio incentivando le iniziative culturali 
e valorizzando le competenze presenti 
sul territorio».
Tra i criteri per valutare i vincitori, 
ovviamente, ci sono la correttezza e 
la completezza delle informazioni, il 
numero di note e la qualità delle fonti 
consultate, il linguaggio usato e l’orga-
nizzazione del testo, ma anche alcuni 
parametri decisamente più consoni 
al web, quali la traduzione del testo 
in più lingue, l’articolazione di link, 
cioè di rimandi ad altre pagine e voci, 
e l’inserimento di immagini originali. 
Un sincero apprezzamento è stato 
espresso anche dal sindaco di Borgo 
Valsugana, Fabio Dalledonne per que-
sta iniziativa che vede l’Istituto Dega-
speri prima scuola in Trentino-Alto 
Adige ad avviare un progetto di questo 
tipo. A livello nazionale altre iniziative 
simili sono state realizzate in Lombar-
dia, Veneto ed Emilia Romagna ma 
non hanno mai riguardato in modo 
così massiccio ed importante un unico 
Istituto. L’esperienza di Borgo Valsu-
gana è quindi unica, come eccezionale 
è stato l’entusiasmo e l’interesse dei 
quasi 400 giovani che hanno dato la 
propria adesione.
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