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Strumento di ricerca su 

tutti i testi del dizionario.  

La parola o l’espressione 

inserite in questo spazio  - 

cliccando su cerca - viene 

cercata in tutto il 

Dizionario. 

I risultati appaiono nello 

spazio sottostante. 

Cliccando su ciascuna lettera 

dell’alfabeto si ottiene l’elenco delle voci 

che iniziano a quel modo. 

Sono elencate sia le voci attualmente 

presenti sia quelle in lavorazione. 

Cliccando sulla voce si raggiunge il testo 

Per ciascuna voce si vede quanti  titoli 

sono citati nella bibliografia, quanti sono 

i link,  quante le  immagini e i video. 

In questo spazio si scrive il 

titolo della voce che si cerca: 

basta battere le prime tre 

lettere e nello spazio 

sottostante compaiono le 

voci che iniziano a quel 

modo. 
 

Cliccare sulla voce desiderata. 

Cliccando sul rispettivo logo si 

raggiunge il sito della Facoltà e 

di ciascuna editrice. 

 

Le cinque parole indicano il 

contenuto di altrettante 

finestra: si aprono con un clic. 

progetto: una sua breve  

       presentazione 

autori: un click su un nome 

       per conoscere chi è  

       e per vedere le voci  fatte 

struttura: la struttura del  

       dizionario 

voci: la logica con cui sono  

       organizzate le voci 

recensioni: alcuni commenti  

       sull’opera 

Questo spazio è 

riservato alle 

ultime informa-

zioni  introdotte 

nel dizionario 

Area riservata a quanti intendono fare 

una utilizzazione creativa del dizionario. 

Iscrivendosi alla “comunità di lavoro” si 

possono aggiungere note alle voci, 

personalizzando il Dizionario. Si possono 

anche proporre modifiche, 

completamenti, correzioni, testi di nuove 

voci alla Redazione. 
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   LINK Interni al testo 
 

Un click sulle parole evidenziate in colore 

blu e si va alla voce corrispondete.  

Il Dizionario contiene oltre 10.000 link. 

Per ritornare allo stesso punto, usare il 

comando “ritorno” del browser. 

Pagina iniziale di ciascuna voce. 
 

CINEMA  titolo della voce 

Home      ritorno alla home page. 

SOMMARIO la finestra contiene il sommario  

della voce; ogni riga è attiva: cliccando si va 

al   paragrafo corrispondente; 

BIBLIOGRAFIA   elenco dei libri consigliati 

LINK collegamenti a siti specializzati sul tema 

IMMAGINI fotografie o immagini relative al tema 

VIDEO brani filmati interessanti 

VOCI CORRELATE altre voci del dizionario         

             collegate con il tema 

 

NB:  non ogni voce ha tutte  

le finestre attive. 
 


