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Errori frequenti nell'uso di PKUinfo
Se sei un nuovo utente, è facile commettere un errore in PKUinfo. Non c'è problema, tutti ne fanno!
Ma ce ne sono alcuni che puoi cercare di evitare:
Scrivere solo voci di dizionario. PKUinfo non è un semplice dizionario]]. Lo scopo di PKUinfo
non è solo di deﬁnire le parole, perché questo sarebbe un duplicato dell'informazione che si può
trovare in un dizionario. Le voci di PKUinfo devono riguardare argomenti completi e,
possibilmente, insegnare qualcosa.
Scrivere opinioni proprie. PKUinfo è una libera raccolta di informazioni e come tale si è
preﬁssa l'obiettivo della neutralità, quindi le informazioni ivi contenute devono essere obiettive
e neutrali.
Creare voci ridondanti. Prima di creare una nuova voce, esegui una ricerca: potresti scoprire
che qualcosa sull'argomento del quale intendi scrivere esiste già. Se è così, considera di
aggiungere qualcosa alla pagina già esistente prima di crearne una nuova. Nell'inserire le
parole chiave per la ricerca, ricorda che i titoli sono tendenzialmente al singolare (tanto per
intendersi, si avrà “albero” non “alberi”).
Scrivere senza fonti. Si è facilmente tentati di scrivere direttamente, andando a memoria, ciò
che si sa o si è visto/sentito in giro, o peggio ancora che si suppone. È importante invece
basarsi su delle fonti attendibili, sia perché è necessario citarle per permettere ai lettori di
veriﬁcare le informazioni, sia perché andare a memoria produce spesso informazioni vaghe,
incomplete e imprecise.
Cancellare dei contenuti utili. Solo perché qualcosa è scritto male, non signiﬁca che sia
senza scopo. Considera ciò che una frase o un paragrafo cerca di dire. Chiariﬁcalo invece di
gettarlo via. Se un paragrafo di una voce ti sembra fuori luogo, valuta di spostarlo in un'altra
pagina, o creane una nuova; altrimenti, è consigliabile spostarlo nella pagina di discussione.
Chiunque abbia scritto la voce deve averla valutata di un qualche valore, ed è quindi educato
preservarla.
Cancellare contenuti di parte. I contenuti di parte possono essere utili, poiché occorre
esporre tutti i punti di vista, specie se l'argomento è controverso. Cerca di mantenere un punto
di vista neutrale, e non cancellare arbitrariamente le parti della voce che ritieni faziose
(eventualmente, usa la pagina di discussione per segnalarle e confrontarti con gli altri utenti).
Cancellare senza avvisare che lo stai facendo. Metti sempre un appunto su cosa stai
facendo nell'oggetto della modiﬁca. Altrimenti gli altri utenti penseranno che stai agendo in
maniera subdola.
Cancellare senza giustiﬁcare. Ad esclusione dei casi più ovvi (errori grammaticali,
punteggiatura, ecc.), cancellare qualcosa di non banale richiede qualche parola di
giustiﬁcazione nell'oggetto della modiﬁca o nella pagine di discussione. Se la giustiﬁcazione
viene messa nella pagina di discussione, è suﬃciente scrivere “Vedi discussione” nell'oggetto.
Pretendere che questa sia una chat.
Rispettare “l'autore”.
Criticare invece di revisionare. Le voci presenti in PKUinfo non hanno un singolo autore e
nemmeno dei supervisori o degli editori come accade nelle altre raccolte cartacee. Invece
di criticare i contributi degli altri utenti nella pagina di discussione, scegli di dare
semplicemente alla voce della quale ti occupi ciò di cui credi abbia bisogno.
Mancanza di audacia. Sì, potresti fare un po' di confusione. Ma qualcun altro dopo di te
metterà a posto. Vai avanti e cambialo, diciamo sul serio.
Armarsi per la guerra. PKUinfo è una comunità di persone proiettate verso l'altruismo ed
orientate al raggiungimento di un consenso. In altre parole, questo non è il luogo adatto per
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portare avanti battaglie personali (il ﬂaming è da evitare). Per altre informazioni sulle buone
maniere di PKUinfo, vedi il galateo di PKUinfo.
Troppe maiuscole nei titoli.
Screditare PKUinfo perché hai trovato delle brutte voci. PKUinfo è un lavoro in corso. Se
vuoi trovarti a tuo agio, per favore tollera un minimo di (temporanea) imperfezione.
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