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Fare filosofia: un ipertesto su Galilei 
 
Per esemplificare, descriverò la costruzione di un ipertesto realizzato da un gruppo di alunni di una 
delle classi in cui insegno. Si trattava di esporre la concezione astronomica di Galilei e l’importanza 
per lo sviluppo della rivoluzione scientifica. Dopo aver approfondito la conoscenza dell’argomento, 
anche con la lettura di alcune parti del Sidereus nuncius e del Discorso sopra i due massimi sistemi del 
mondo, sono state individuate le aree tematiche da affrontare per una comprensione della posizione 
di Galilei e della sua importanza: la “cultura delle botteghe”, come lontana radice del nuovo 
atteggiamento scientifico; l’importanza della tecnica e degli strumenti nel nuovo metodo; i diversi 
modelli cosmologici (Copernico, Keplero, Brahe) confrontati con quello tolemaico; i riferimenti 
filosofici della nuova concezione del cosmo (in particolare Cusano e Bruno); il clima culturale 
dell’epoca caratterizzato dalla controriforma; gli sviluppi della nuova concezione del cosmo fino alla 
fisica newtoniana. 
Una volta determinate i diversi settori in cui articolare l’ipertesto, ognuno è stato scomposto in 
unità elementari, individuando le relative parole chiave. A questo punto è iniziato il lavoro più 
impegnativo. Le diverse aree sono state rappresentate su foglio mediante diagrammi circolari 
ognuno dei quali comprendeva le parole chiave e i concetti elementari; quindi si è provveduto, 
attraverso una discussione tra gli studenti e una successiva revisione da parte dell’insegnante, a 
stabilire le connessioni opportune. Tra queste, si è individuata una gerarchia, in base 
all’importanza e alla complessità di ogni concetto, per stabilire il tipo di connessioni: alcuni 
termini sono stati collegati ad altre parti dell’ipertesto, alcuni invece a pagine di 
approfondimento specifiche, usando inoltre note esplicative che comparivano come riquadri in 
seguito alla selezione con il mouse. 
Disegnata la struttura logica dell’ipertesto, si è provveduto a individuare il materiale più adatto a 
illustrarne le diverse sezioni. Sono stati selezionati brani dalle opere di Galilei e di altri filosofi, 
acquisiti via scanner; sono state prelevate alcune immagini via Internet, in particolare nel sito del 
Museo della Scienza e della Tecnica di Firenze (Museo Galileo); altre immagini sono state prese da 
libri, ancora mediante lo scanner. Gli studenti hanno scritto poi i brani di commento in base alla 
loro conoscenza del problema e, in qualche caso, facendo brevi ricerche. 
Infine il materiale è stato “montato” usando un programma per la realizzazione di ipertesti (una 
versione semplificata di ToolBook). Il prodotto finale è stato poi visto e discusso dalla classe e 
distribuito agli alunni per un lavoro di studio domestico. 
In realtà, il contenuto dell’ipertesto non è risultato eccessivamente ricco e non è paragonabile a 
software commerciali: le schede esplicative e i brani citati, anche per una scelta legata alla facilità di 
lettura, sono risultati brevi (in media due-tre schermate), privilegiando l’apparato iconografico. È 
risultato invece molto interessante, anche per gli studenti che hanno in seguito usato l’ipertesto 
come materiale di studio, l’insieme delle connessioni logiche e di contenuto stabilite tra le varie 
sezioni, ed è stato formativo il lavoro di rielaborazione per costruire la mappa concettuale 
necessaria per individuare i vari collegamenti. 
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