
 

 

DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA 

 

 

 

- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali*:  
“BE BOLD!”. SAPERE LIBERO E DISSEMINAZIONE DELLA CONOSCENZA 

NELL’ECOSISTEMA MULTILINGUE DI WIKIPEDIA 

- Sede dell’attività e modalità di erogazione: Dipartimento DIRIUM – Modalità ibrida 

 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 16 aprile 2023 al 16 maggio 2023 

 

- Durata dell’attività (in ore): 14 ore 

 

-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 

attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio) 27 aprile 2023 

 

-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 

profitto o verifica): 2 CFU 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare**:  

 
Il corso fornisce le competenze necessarie per operare con consapevolezza nel mondo del sapere libero e 

navigare i processi di costruzione condivisa della conoscenza nel ruolo di “prosumers” (produttori e 

consumatori allo stesso tempo) di contenuti informativi attraverso attività laboratoriali basate sulla mutua 

collaborazione fra studenti provenienti da percorsi disciplinari diversi. I partecipanti dovranno dedicarsi alla 

redazione di nuove voci e/o all’integrazione di voci esistenti dedicate ad argomenti specialistici a loro 

familiari, anche attraverso la formula già collaudata della ‘maratona’ di traduzione in italiano di pagine di 

Wikipedia già presenti in altre lingue. Le competenze sviluppate spaziano dalle abilità tecniche per la 

produzione collaborativa di contenuti in ambiente wiki, alla riflessione sui concetti di verificabilità delle 

informazioni e uso delle fonti, alle competenze trasversali legate alla traduzione (information mining e 

problem solving), nonché alle soft skills necessarie per il lavoro di squadra a ritmi serrati. Si ritiene che il 

percorso possa infine avere un impatto significativo anche sul fronte della cittadinanza digitale. 

 

 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i: 

 

Maristella GATTO maristella.gatto@uniba.it 3388832202 

Francesco MELEDANDRI francesco.meledandri@uniba.it 349 362 4934 

 

 

 

 

* si raccomanda di non effettuare variazioni rispetto al titolo del progetto approvato dal CdA. 

**  inserire un testo pari a circa 1000 caratteri. 
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