WikiRedazione di www.storiaindustria.it
WikiRedazione è un ambiente di redazione distribuita che permette agli utenti del sito
www.storiaindustria.it di offrire e condividere le proprie conoscenze sulla storia e sulla cultura
industriale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Richiamando il paradigma di lavoro cooperativo diffuso Wiki, ciascun utente, dopo essersi
registrato con una e-mail, può contribuire alla redazione di nuovi contenuti, o modificare quelli già
offerti da altri partecipanti, su temi specifici identificati da parole chiave legate a imprese, prodotti,
personaggi.
Scegliendo una delle parole chiave elencate nella sezione – ad esempio “Ferrerie di Voltri”,
“Diatto”, “Mazzonis”, “forno Martin-Siemens”, “Riccardo Gualino”, “Michele Talmone”, “Giovanni
Piaggio” – si accede direttamente al sistema. L’utente può anche proporre nuove voci da aprire a
contributi collaborativi, intrecciando i suoi interessi ai percorsi formativi del sito.
Una redazione si occupa di valutare i singoli contributi e di pubblicarli come approfondimenti
contestualizzati tra le pagine dei corsi on line. La redazione ha il compito di avallare il livello
qualitativo degli interventi e di assicurare un ambiente wiki aperto e al tempo stesso protetto da
contenuti non adeguati.
I contributi pubblicati saranno firmati e resi disponibili con licenza Creative Commons
(“Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5”).
Coerentemente con la filosofia del Web 2.0, gli utenti di WikiRedazione non hanno bisogno di
avere conoscenze di programmazione né strumenti informatici specifici: sono sufficienti un pc
collegato in Rete e molta curiosità a navigare nel Web.
WikiRedazione si rivolge prima di tutto a studenti e insegnanti delle scuole superiori e alle
università, ma non è solo uno strumento didattico potenzialmente innovativo: tutti possono
partecipare in modo collaborativo. WikiRedazione è uno strumento di comunicazione per
l’elaborazione collettiva del sapere e fa in modo che ogni utente diventi un autore.
L’obiettivo è sperimentare la creazione di una comunità diffusa di utenti che scriva contributi
originali, che reperisca materiali su industrie locali, che animi il dibattito on line sul tema di comune
interesse: la Storia e la Cultura dell’Industria del Nord-Ovest.
WikiRedazione è stato sviluppato dal CSI-Piemonte appositamente per il progetto multimediale on
line di Storia e Cultura dell’Industria ed è una personalizzazione del prodotto open source
DokuWiki.

Per partecipare: www.storiaindustria.it/wikiredazione.shtml
Per informazioni: wikiredazione@storiaindustria.it

