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1. GLI IPERTESTI E GLI IPERMEDIA

1.1. Ipertesi e ipermedia nella didattica della filosofia.
L’uso di documenti ipertestuali e ipermediali nella didattica della filosofia è pienamente
compatibile con l’insegnamento di questa disciplina, qualora se ne condivida la logica
della ricerca e della progettualità. Il ruolo centrale che il testo filosofico ha assunto nelle
metodologie didattiche più attuali viene rafforzato dall’utilizzo di strumenti che
consentono operazioni di ricerca intertestuale e confronti tra aspetti sincronici e
diacronici, permettono approfondimenti lessicali e semantici, rendono possibile praticare
connessioni tra le più varie tipologie di testi e dilatano la stessa nozione di testo,
estendendola a una pluralità di linguaggi e codici espressivi. Ipertesti e ipermedia
organizzano in modo non lineare, secondo una struttura reticolare, documenti scritti,
sonori, grafici, iconici, filmici, attivando da parte del fruitore/allievo un coinvolgimento
integrato delle proprie capacità cognitive che promuove l’uso di molteplici strategie di
apprendimento e di comunicazione. Nel corso di questo processo vengono interessate le
capacità sensibili, immaginative, razionali e le rispettive abilità espressive.

1.2. La navigazione nell’ipertesto.
La pratica del navigare, specifica dell’uso dell’ipertesto, comporta dei rischi di
disorientamento cognitivo e di perdita del controllo delle informazioni; se si ha
l’avvertenza di attivare le funzioni del browser che consentono di recuperare le tappe fin
lì seguite, è possibile tenere sotto controllo, dal punto di vista tecnico, la “navigazione”
e muoversi dai nodi centrali alle aperture di approfondimento, senza smarrire il senso
del percorso; certo occorre che, dal punto di vista concettuale, la mappa orientante sia
sempre presente. Una corretta navigazione nell’ipertesto valorizza varie possibilità di
apprendimento, connesse con una didattica personalizzata, in cui lo studente può
scegliere le strategie di approccio ai testi, selezionare autonomamente il punto di
accesso all’argomento e privilegiare un proprio percorso di approfondimento.

1.3. Ipertesti strutturati.
Tutte queste operazioni compiute dai “navigatori” vanno valutate in relazione al tipo di
ipertesto che viene utilizzato nella didattica. Posto che i documenti in Internet sono
ipertestuali – e che, quindi, tutte le considerazioni fatte si applicano alla navigazione in
Internet – ci occupiamo ora dell’uso di ipertesti strutturati, siano essi disponibili in
Internet o sul mercato in CD, oppure della costruzione di ipertesti da parte di una
classe. Nel primo caso possiamo avere testi elettronici, ipertesti enciclopedici, ipertesti
interattivi, versioni elettroniche di manuali scolastici e sussidi didattici (di questi ultimi
si danno indicazioni in bibliografia). La scelta di questi strumenti va valutata
dall’insegnante in funzione della qualità del prodotto (sia contenutistica che
informatica): occorre conoscerne preliminarmente le caratteristiche, analizzarne la
struttura e le possibilità di navigazione con la classe.

1.4. Costruzione di un ipertesto.
Assai più stimolante e didatticamente produttiva è la realizzazione di un ipertesto da
parte degli studenti. L’attività di elaborazione del progetto sviluppa specifiche abilità
cognite e creative, rafforza la cooperazione nella classe, permette un’appropriazione
consapevole delle strutture del pensare filosofico. In particolare può essere stimolante il
confronto tra la sinteticità espressiva e la dimensione visivo-dinamica, imposte da
mezzo informatico, e gli stili tradizionali del linguaggio filosofico e del pensiero astratto.
La realizzazione di un ipertesto comporta la disponibilità di risorse adeguate, di tempi
congrui, di competenze complesse; il mancato controllo di queste variabili può
determinare difficoltà nel lavoro realizzativo e rischi di fallimento. Per evitare questo,
occorre programmare tutte le fasi del lavoro e verificarne progressivamente gli esiti,



tenendo conto del primato delle finalità formative (conta maggiormente la validità del
processo rispetto alla qualità del prodotto).
Ipertesti realizzati dagli studenti sono visibili sia in CD-ROM, sia nei siti delle scuole
stesse, presenti in rete a centinaia, sia presso alcune istituzioni che raccolgono questi
prodotti (ad esempio nel siti della SFI). Nel loro insieme costituiscono una “vetrina
telematica” importante per attuare la circolazione delle esperienze didattiche tra le
diverse realtà scolastiche del paese.

1.5. Gli ipermedia
Se l’ipertesto assume la forma ipermediale, alle difficoltà esposte in precedenza, si
aggiungono tutti i problemi connessi con la necessità di combinare diversi linguaggi
(verbale, visivo, sonoro) in un complesso unitario, dotato di coerenza interna. Perché
questo avvenga occorre che, sia nel momento della produzione (se si programma di
realizzare in classe ipermedia) sia nel momento della fruizione (se si naviga in
ipermedia già strutturati), siano attivate negli studenti della competenze in ordine 1)
alla decodifica dei vari linguaggi utilizzati, 2) alla individuazione degli elementi del codici
linguistici funzionali alla comunicazione delle problematiche filosofiche e 3) alla strategia
argomentativa messa in atto nella combinazione dei diversi linguaggi; se non si
compiono queste operazione, si corre il rischio che l’intera esperienza comunicativa
perda di significatività didattica.

1.6. Ipertesti didattici allegati a manuali di filosofia
Da alcuni anni l’editoria scolastica ha immesso sul mercato manuali di filosofia corredati
da supporti informatico (CD-ROM, floppy disk o siti contenenti ipertesti didattici); i
principali sono:
N. Abbagnano, G. Fornero, Filosofi e filosofia nella storia,  Paravia, Torino 1955, con
allegato Viaggio tra i filosofi.
L. Tornatore, P.A. Ferrisi, G. Polizzi, E. Ruffaldi, La filosofia attraverso i testi, Loescher,
Torino 1996, con allegato Filosofi al computer; e più recentemente dello stesso editore,
E. Ruffaldi, D. Sorani, Filosofia. Testi e argomenti. Laboratorio di preparazione all’esame
di stato con CD-ROM (2002).
L. Ardiccioni, Filosofia, D’Anna, Firenze 1996, ciascuno dei tre volumi è corredato da un
CD-ROM che contiene una vasta scelta da opere di filosofi, a cura di G. Zappitello e L.
Ardiccioni.
Dizionario di Filosofia con versione elettronica in CD-Rom, a cura di Paolo Rossi, La
Nuova Italia, Firenze 2002.

1.7. Indicazioni sitografiche sul tema della scrittura di ipertesti
Per un primo orientamento sulle tematiche della scrittura ipertestuale si veda la sezione
dello SWIF, curata da Gabriella Alù, che analizza, in modo chiaro e ben strutturato, la
scrittura ipertestuale, dividendo il materiale in due sezioni: le parole, con definizioni
dell'ipertesto e del lessico specifico; le cose (la pratica), con l'analisi delle diverse fasi
della realizzazione di un ipertesto, dalla progettazione agli strumenti informatici
necessari (http://lgxserver.uniba.it/lei/scuola/hpdidatt.htm) .
Con un taglio più teorico A. Dallapina, Il filosofo nell’ipertesto. Aspetti gnoseologici ed
epistemologici della scrittura non sequenziale.
(http://people.etnoteam.it/maiocchi/iperfilos/0intro.htm)


