
Valutazione delle funzioni della piattaforma  
Consultando il sito http://digitalzibaldone.net , rispondi alle domande e consegna in format PDF a Silvia 

Stoyanova: sms27@yahoo.com. Grazie mille!  

Navigazione generale. 
1. Orientazione nel sito: ci sono funzioni o aspetti del sito che risultano confondenti o difficili da 

capire? Quali sono? Perché risultano confondenti?  
 

2. È utile la navigazione/divisione dello Zibaldone per data di composizione? Trovi necessaria 
l’opzione di navigare il testo secondo la pagina del manoscritto? Preferiresti un format 
alternativo?       

 
3. Trovi necessario che il display del testo rispecchi l’originale nella distribuzione del testo sulla 

pagina per righi? Preferiresti invece visualizzare il testo giustificato/allineato?  
 

4. Il font del testo: è ben leggibile il font attuale? ti piacerebbe avere la scelta di visualizzare il testo 
in font diversi o ti è indifferente?   

 
5. Mentre leggi lo Zibaldone, vorresti avere la possibilità di selezionare dei paragrafi da esportare 

in un file Word? Se sì, come ti piacerebbe accedere a questa funzione? Per esempio, una casella 
da cliccare per salvare ciascun paragrafo e un’immagine del foglio Word da cliccare all’inizio di 
ogni serie di frammenti delimitati dalla data di composizione.   

 
6. Il calendario di navigazione 

 
Lo trovi utile per accedere al testo direttamente o non ti sembra necessario? Preferiresti un 
format diverso, per esempio una casella invece di una sequenza cronologica? Dove collocheresti 
il calendario? 

  
7. La lista delle divisioni secondo la data di composizione collocata a sinistra per accedere al testo 

La trovi utile o ne faresti a meno? Preferiresti una lista più o 
meno lunga? Preferiresti che questa lista fosse integrata nel calendario per anno e mese?    
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8. Secondo te, qual è il modo più facile per accedere al testo? Tramite il 
calendario e poi la lista di date o digitando un numero di pagina/paragrafo nella casella?  
 
 

9.    È chiara la legenda per evidenziare le varie aggiunte di Leopardi al testo? 
Preferiresti una evidenziazione diversa per queste categorie? Per esempio solo colore o solo 
parentesi, ecc.? È sufficiente la marcatura degli interventi editoriali in parentesi quadre? 
Preferiresti un tipo diverso di marcatura per evidenziarli? Sii libero di fare suggerimenti per 
evidenziare meglio gli elementi della legenda.   

 
10. Ti servirebbe l’opzione di evidenziare i riferimenti bibliografici mentre navighi il testo? In che 

modo? Per esempio tramite un colore? O ti basterebbe l’iperlink che verrà aggiunto per 
collegare i testi citati in rete.  

 
11. Secondo te, è importante conoscere l’identità dell’editore dei commenti e correzioni mentre 

navighi il testo? Oppure ti basta trovarla in un apparato critico a parte (per esempio nella 
descrizione del sito)? Dove preferisci vedere collocata questa informazione? Ti sarebbe utile 
identificare l’editore dei commenti mentre navighi il testo tramite un “hover over” del mouse 
(cioè il sorvolare con il cursore sul testo commentato farebbe comparire il nome dell’editore)?     
 

12. Come preferisci accedere ai frammenti collegati tramite iperlink? Valuta i modi seguenti per 
accedere ai brani citati. Ci sono difficoltà a trovare il testo pertinente? Quali?  

a. arrivare all’inizio del paragrafo citato nel contesto della divisione per data; (per esempio 
il link a p.981,1 da p.740); 

b. arrivare all’inizio della pagina citata nel contesto della divisione per data; (per esempio a 
p.745 da p.801,1);  

c. arrivare all’inizio della pagina in cui si cita un commento a margine (per esempio a p.741 
margine da p.785); oppure arrivare all’inizio del paragrafo a cui appartiene il commento 
a margine e evidenziare in giallo il commento; oppure arrivare direttamente al 
commento a margine senza nessun evidenziazione? 

d. aprire il testo del frammento o sequenza di frammenti citati in una finestra a parte (per 
esempio a pp750-52. da p.758); 

e. aprire il testo dei frammenti o sequenze di frammenti citati in molteplici finestre che si 
aprirebbero da quella contentente il brano originale. Per esempio: 

 
   

 
    

13. Ti servirebbe navigare l’intero testo dello Zibaldone come una mappa tematica e tramite uno 

zoom (simile allo strumento di presentazione Prezi)? Quali sarebbero i vantaggi di questa 

navigazione rispetto alla sequenza cronologica del testo?  

Alla p.Y aaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaa Vedi p. X aaaaaaa 
Vedi pp.XX.  

 

p.Y 
     p.X 

pp.XX 



Impostazioni  
14. È chiara la descrizione delle impostazioni? Cambieresti l’ordine delle impostazioni, per esempio 

secondo un ordine alfabetico?  
 

15. È necessaria la distinzione tra i diversi tipi di aggiunte da evidenziare durante la navigazione del 
testo? Preferiresti un’unica impostazione per tutte le aggiunte?     

 
16. Vorresti avere un’impostazione per scegliere i commenti editoriali da attivare secondo il nome 

dell’editore o bastano le impostazioni secondo la categoria di commento editoriale (cioè, link 
suggeriti, date suggerite, correzioni, commenti)?  

 
17. Preferiresti visualizzare le impostazioni nello stesso spazio di navigazione del testo per cambiarle 

mentre navighi o basta la funzione attuale di sceglierle in anticipo in una finestra a parte? 
 

 

Quadro informativo  

 

18. Collocazione sulla pagina - è facile da trovare? Preferiresti un format, collocazione, modo di 
accesso diversi? Quali? Per esempio, mettere il quadro informativo a sinistra o a destra del testo 
invece di all’inizio del paragrafo.  
 

19. Ti servirebbe la funzione di aprire simultaneamente i quadri informativi di tutti i paragrafi 
appartenenti alla stessa divisione per data o preferisci la funzione attuale di cliccare su ogni 
paragrafo?  

 
20. La finestra raccoglie i riferimenti direttamente associati a ciascun paragrafo e elenca le voci degli 

indici sotto cui Leopardi ha indicizzato quel paragrafo. Preferiresti vedere queste informazioni a 
livello di divisione per data di composizione invece di paragrafo e collocate all’inzio del 
frammento? O preferiresti vedere ambedue l’informazione inclusiva per tutti i paragrafi 
appartenenti alla stessa divisione della data e l’informazione specifica per ciascun paragrafo? 

 
21. Sono chiare le categorie dei riferimenti, cioè “riferimenti reciproci”, “riferimenti da”, “riferimenti 

a”? Hai suggerimenti per descriverli meglio?  Ti servono queste categorie o basta una lista di 
tutti i paragrafi associati senza distinzione?  

 
22. Ti servirebbe accedere al testo dei frammenti riferiti in una nuova finestra (per ciascun 

frammento) che si potrebbe ingrandire o restringere?  
 



23. Quanti livelli dei riferimenti di ciascun paragrafo ti servirebbe vedere? Cioè, quelli direttamente 
associati (la funzione attuale) o anche quelli associati indirettamente tramite la intera catena di 
associazioni.   

 
24. Ti servirebbe vedere un grafico della catena di riferimenti che prosegue da quelli citati in ciascun 

paragrafo? Se sì, ti servirebbe vedere questo grafico soltanto con i numeri delle pagine/paragrafi 
o preferiresti aggiungere le voci degli indici di ciascun brano? Ti servirebbe accedere al testo dei 
brani direttamente da questo grafico o ti basta accedere dalla lista di riferimenti della finestra?  

 
25. Trovi utile la lista dei paragrafi appartenenti alle voci degli indici o bastano soltanto le voci degli 

indici? Ti serve vedere anche le voci molto generali delle PNR e la loro lista di paragrafi? 
  

26. Ti servirebbe collegarti direttamente alle voci degli indici dalla finestra informativa? Dove 
preferiresti visualizzarle – sotto la pagina degli indici o aprirle in una nuova finestra accanto?  

 
27. Ti servirebbe la funzione di selezionare e esportare il testo dei frammenti associati? 
 
28. Ci sono altre informazioni che ti piacerebbe vedere raccolte nel quadro informativo?  

 

Ricerca di parola  
 

29. Ti servirebbe l’opzione di esportare il testo della lista di frammenti contenenti la stessa parola in 
un documento Word?  
 

30. La parola chiave viene evidenziata nel browser; servirebbe evidenziarla anche nella versione 
Word?   

 
31. La lista dei risultati include il quadro informativo di ciascun frammento. Ti servirebbe anche una 

lista comprensiva delle voci degli indici di tutti i frammenti che risultano nella lista? Se sì, dove 
collocheresti questa lista?    
 

32. Ti servirebbe anche un grafico dei frammenti che risultanto dalla ricerca di una parola chiave? Se 
sì, quali gradi di associazioni e informazioni dovrebbe includere questo grafico? Cioè, nel 
rappresentare il quadro complessivo di tutti i frammenti contenenti la stessa parola chiave, 
bisognerebbe:  

a. rendere esplicite le associazioni dirette (i rinvii e richiami apportati da Leopardi)? 
b. rendere esplicite le associazioni indirette delle voci degli indici?  
c. visualizzare tutte le voci degli indici di tutti i frammenti della lista di risultati?  
d. accedere al testo dei frammenti da questo grafico?   

 
33. Ti servirebbe la funzione di scegliere se estrarre il testo non solo della lista di frammenti in cui 

occorre la parola di ricerca, ma anche i paragrafi direttamente associati a questi frammenti? Se 
sì, dove collocare questi paragrafi: in una lista a parte o subito dopo il frammento a cui sono 
associati?   

 



Funzioni da sviluppare 
34. Avresti bisogno della funzione di registrare il proprio itinerario nel testo e alla fine della 

navigazione di avere una lista dei paragrafi consultati?  

  

35. Ti servirebbe avere l’opzione di annotare il testo e di esportare i propri commenti insieme al 

testo?  

 

36. Se avessi la possibilità di aggiungere voci tematiche ai frammenti o di stabilire ulteriori 

associazioni tra i frammenti, lo faresti? Se sì, come ti piacerebbe salvare queste annotazioni? – 

per esempio, scegliendo l’opzione di regisitrarle in un conto individuale che richiedrebbe una 

iscrizione con indirizzo email and passaparola, o salvandole in un bancadati che sarebbe 

accessibile agli utenti del sito?  

 

37. Condivideresti la propria ricerca bibliografica con gli utenti del sito? Per esempio, aggiungendo 

citazioni bibliografiche di studi pertinenti ad una voce dell’indice Leopardiano?  

 

38. Parteciperesti ad attività di editing volontario della piattaforma, per esempio correggere la 

trascrizione digitale; compilare i link delle opere citate da Leopardi; aggiungere tag alla file XML, 

quali aggiunte interlineari, sottolineature, luoghi?, ecc. Se sì, quante ore al mese potresti 

dedicare a un’attività del genere?    

 

39. Tra le futuri funzioni del sito sarebbe quella di offrire un modo per accedere ai dati codificati e 

estrarne informazioni statistiche senza dover conoscere un linguaggio di programmazione, per 

esempio generare una lista di tutti i rinvii scritti in un’aggiunta a margine o in rigo. Quali sono 

alcuni esempi di ricerca sul testo che ti piacerebbe poter fare? 

 

40. Lo sviluppo del sito prevede la ricostruzione della rete bibliografica delle opere citate nello 

Zibaldone. Quali informazioni ti piacerebbe avere a disposizione? Come ti piacerebbe accederle? 

Per esempio, ti servirebbe un link alla pagina wiki di un autore? un link al testo dell’opera citata 

se la risorsa si trova online? informazioni sul periodo storico o la nazionalità degli autori citati? 

una mappa per visualizzare il luogo di provenienza e la data delle opere citate? ecc.  

 


