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Presentazione dei materiali online  

Per accedere ai file dell'archivio online le modalità sono due (la seconda, meno intuitiva, è per "esperti"):  

a) cliccare i singoli file negli elenchi strutturati che seguono; negli elenchi i file sono il più possibile 
raggruppati, all'interno delle varie categorie, per argomento (=nella successione cronologica degli 
argomenti). Questa procedura funziona con tutti i browsers (programmi per navigare in internet), 
diversamente dalla successiva.  

b) entrare (cliccando qui) nella cartella online (protocollo FTP): in questo caso ci si troverà davanti un elenco con i 
nomi dei file, e muovendosi fra i titoli scegliere di scaricarli (non visualizzarli!). In questo elenco i file sono tutti 
indistintamente in ordine alfabetico. Per questo è bene conoscere le abbreviazioni utilizzate per contrassegnare i titoli 
dei files: si avranno notevoli informazioni sul loro contenuto.  ATTENZIONE: questa seconda procedura funziona con 
utenti di Mozilla Firefox, Safari, Chrome. Gli utenti di Microsoft Internet Explorer leggano qui al paragrafo: 
ATTENZIONE: PROBLEMI CON INTERNET EXPLORER. Il vantaggio di questa seconda procedura è che è più veloce.  

 

 

Avvertenze:  
Come orientarsi nei titoli dei files (cliccare qui)    

La conoscenza del sistema dei titoli può essere di aiuto per accedere ai files anche nel caso di link errati.  Ad 
ogni modo, se nell'elenco che segue trovate dei link non funzionati, siete pregati di segnalarlo a 
webmaster[at]sitodiservizio[punto]it  (dove al posto di "[at]" e "[punto]" scriverete "@" e "."  

Nel caso di file video, leggere questa  Nota tecnica per la riproduzione dei materiali video  

I manuali di riferimento - I materiali didattici sono maggiormente comprensibili se riferiti a specifici manuali 
in uso nelle classi. Si può dire, grossomodo, che il manuale di Filosofia è stato, pur nelle sue varie edizioni, il 
noto Abbagnano-Fornero. Per Storia invece vi è stato un uso continuativo di dei "Lineamenti di Storia" di 
Perugi-Bellucci, affiancato negli ultimi anni (2009-) da "I (nuovi) fili della memoria" (Bravo-Foa-Scaraffia); 
alcuni materiali fanno riferimento, per un solo anno (2007-08), ad una delle edizioni del De Bernardi-
Guarracino ("Tempi dell'Europa, tempi del mondo").  

Eventuali link ipertestuali all'interno dei file elencati è molto improbabile che siano tuttora funzionanti.  

  

Prosegui all’elenco strutturato dei materiali online: lezioni 
Torna alla Home page dell’archivio 

Torna alla homepage del sito di servizio  
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