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Introduzione 
 

Nel laboratorio viene proposto un percorso di costruzione del sapere storico attraverso l’uso del modello ipertestuale di organizzazione delle 

informazioni.  

La costruzione di un piccolo ipertesto di storia comporterà la necessità di confrontarsi con diversi ambiti di riflessione e di attività. In 

particolare il percorso richiederà di: 

 abituarsi all'uso di un metodo di lavoro basato sull'analisi e sull'associazione significativa delle informazioni;  

 imparare ad organizzare e rappresentare le informazioni acquisite in modelli concettuali via via più complessi che tendono a superare 

i limiti del testo cartaceo lineare e dello stesso dominio disciplinare;  

 acquisire abilità e competenze nell'utilizzo di procedure metodologiche e tecnologice avanzate per l’organizzazione, la 

rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze storiche. 

 

LE FASI DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DI UN IPERTESTO 

 
1. Scelta individuale dell’argomento da sviluppare (nel caso di questo laboratorio l’argomento è la storia della carta. 

 

2. Tematizzazione e raccolta di informazioni per la produzione dell’ipertesto. La tematizzazione è un’operazione fondamentale 

per avviare la costruzione di un ipertesto di storia. In questa fase gli autori sono sollecitati ad esplorare nei dettagli l’argomento 

storico scelto per metterne a fuoco i molteplici aspetti che lo caratterizzano. L’analisi dell’argomento finalizzata all’individuazione di 

temi e sottotemi può essere condotta attraverso una serie di domande guida che orienteranno nella raccolta di informazioni sui fatti 

storici. La definizione di una tematizzazione efficace non si conclude in questa fase ma continua nel corso di tutto il laboratorio, nel 

senso che nuovi sottotemi di ricerca potranno essere inclusi nell’indice anche successivamente, in relazione alle informazioni acquisite 

nel corso della ricerca. 

3. Organizzare la ricerca di informazioni. Alcune informazioni su fatti sull’argomento la storia della carta sono messi a disposizione 

nel dossier del laboratorio (testi e immagini). Altre informazioni sui fatti storici potranno essere aggiunte attraverso una ricerca 

individuale. Il risultato finale sarà la produzione di schede di testo o schede di immagini riutilizzabili per la scrittura finale 

dell’ipertesto. 

4. Costruire la mappa concettuale dell’ipertesto. In questa fase si procederà all’organizzazione del materiale prodotto in una mappa 

concettuale generale. Lo scopo è quello di costruire una forma di rappresentazione grafica delle informazioni, dei concetti, dei 

ragionamenti prodotti e raccolti e dei legami tra le conoscenze storiche di cui si dispone in questo momento dalla ricerca. La mappa 

va costruita sulla carta o attraverso l’uso di software didattico predisposto per questa funzione. Il metodo consiste nel porre al centro 

dello spazio di lavoro (carta o schermo del computer) il titolo del sottotema analizzato, collegando ad esso, attraverso un sistema di 

frecce, le altre informazioni, secondo un criterio di relazioni concettuali significative. 



5. Dalla mappa concettuale alla scrittura dell’ipertesto: i nodi testuali. In questa fase gli studenti sono chiamati a scrivere i nodi 

testuali dell’ipertesto. Il lavoro consiste nella rielaborazione delle schede di raccolta delle informazioni predisposte e disponibili.. 

Si suggeriranno allo studente alcune semplici regole di scrittura.  

Il nodo di testo dovrà: 

 avere un titolo significativo, ricavato dai contenuti che esso propone 

 non deve superare una certa dimensione (10/15 righe); 

 fare riferimento a non più di una o due unità di informazioni o concetti; 

 contenere informazioni autonome e autosufficienti 

Per estendere le caratteristiche dell’ipertesto ad una dimensione multimediale, sono state incluse nel dossier alcune immagini  che 

hanno pertinenza con il tema generale dell’ipertesto. Altre potranno essere selezionate in rete ed incluse. 

Le immagini non dovranno avere una funzione di generica illustrazione del testo ma fornire elementi informativi nuovi ed originali, tali 

da arricchire significativamente il testo. Si potranno inserire anche informazioni di altro tipo (audio, animazioni, video) da ricercare in 

rete. 

 

6. Costruzione di legami associativi tra le schede dell’ipertesto In questa fase si dovranno individuare i possibili legami associativi 

che collegheranno i nodi di testo e di immagini precedentemente predisposti per il percorso ipertestuale. 

La base di partenza per questa operazione sarà la mappa concettuale costruita. Le schede della mappa dovranno essere collegate 

attraverso l’individuazione di un termine o una breve espressione di partenza all’interno del testo e un corrispondente nodo di 

riferimento, che sarà il punto di arrivo del collegamento ipertestuale.  

Nuovi legami associativi, che si aggiungono a quelli già individuati nella mappa dell’ipertesto, potranno essere determinati nel corso 

della progettazione. 

 

7. Riflessione sulla struttura complessiva dell’ipertesto e sulle modalità di presentazione. La costruzione dei legami tra i nodi 

dell’ipertesto e quindi la messa a punto dei percorsi di lettura permetterà di riflettere sul carattere che l’ipertesto, in quanto testo, ha 

assunto. Linee narrative, descrittive e argomentative si potranno incrociare e convivere nell’ipertesto, in una visione dalle molte 

prospettive.  

Definire la struttura di presentazione del percorso ipertestuale 

Il lavoro di creazione dei legami che collegano le schede-nodo dell’ipertesto andrà completato, in questa fase, con l’assemblaggio 

organico dei percorsi realizzati dai singoli gruppi sui diversi sottotemi di ricerca.  

Questa attività si concretizza nella stesura di: 

 una scheda-nodo di avvio della lettura ipertestuale 

 schede-nodo di raccordo tra i percorsi dei diversi temi 

 schedi-nodo di conclusioni e risultati di conoscenza raggiunti.  

 

8. Costruzione di strumenti a supporto della lettura di un ipertesto di storia: mappe geo-storiche, linee del tempo, fonti 

storiche utilizzate, bibliografia, sitografia. 

Per completare la stesura del nostro ipertesto sarà utile predisporre ulteriori strumenti di lettura efficace. In particolare saranno 

realizzate: 



 schede contenenti linee del tempo con una selezione significativa dei diversi fatti storici che assumono caratteristiche di 

rilevanza nell’ipertesto prodotto; 

 cartine storiche che aiutino a collocare, in uno spazio geografico definito, gli avvenimenti e i processi storici descritti 

nell’ipertesto; 

 eventuali fonti sulle quali gli studenti hanno lavorato; 

 una breve bibliografia di riferimento ed un’eventuale sitografia, se nella ricerca si è fatto uso anche di altri materiali reperibili 

in Internet. 

 

 

9. La scelta del software per la costruzione e la pubblicazione dell’ipertesto 

La scelta del software per l’assemblaggio dei materiali in forma digitale ipertestuale richiede un attenta valutazione delle potenzialità 

offerte dai diversi ambienti in relazione alle esigenze degli autori. Gli strumenti software adatti alla costruzione di ipertesti sono di 

diversa tipologia e complessità.  

Si potrà fare uso di programmi generici:  

 un word processor come Word  

 un programmi di presentazione come Power Point 

 programmi specifici per la costruzione di ambienti ipertestuali 

 programmi per la produzione di pagine Web 

Per questa prima esperienza si farà uso del software Word di Microsoft disponibile in laboratorio 

 

 

10. Altri strumenti per la progettazione e la realizzazione di ipertesti. 

 Programmi per la progettazione di mappe concettuali e di navigazione dell’ipertesto. 

Si suggerisce l’uso del software CmapTools (http://www.informaticaestoria.it/cmsite/node/9)  

 Programmi per la realizzazione di timeline (linee del tempo) con il software Timerime (www.timerime.com) 

 

 

 

http://www.informaticaestoria.it/cmsite/node/9

