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Yahoo! Answers (era così) 
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Yahoo! Answers (Adesso è così) 
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Ninite: per installare più "software 

freeware" con un solo click! 

“Ninite” è un programma estremamente utile per tutti coloro che formattano più 

volte il proprio pc e non hanno mai voglia di perdere tempo a reinstallare tutti i 

programmi freeware! 

Una delle cose più noiose e che fa perdere più tempo nel sistemare un computer è 

l’installazione dei vari programmi, software, di cui non riusciamo a fare a meno, 

per i quali perdiamo sempre molto tempo. Quando vogliamo installare 

programmi di base come messenger, winamp, winrar, vlc, un software 

antivirus, emule, utorrent, codec video, programmi di masterizzazione, 

browser, flash, java e tanti altri, pensiamo al tempo che si perderebbe, per 

scaricare ognuno di questi software andando a scovare il sito del produttore. 

Di cosa si tratta? 

Ninite è un tool che permette di installare automaticamente e in modo sicuro molti 

dei programmi gratuiti più utilizzati su Windows. La lista dei programmi che è 

possibile scaricare ed installare in pochi click, è davvero lunga e comprende 

quasi tutti i software che solitamente si installano su una nuova macchina. 

Ninite permette di selezionare i programmi “gratis” che più ci interessano, 

scegliendo tra una lista di quelli più comuni ed utilizzati, ed installarli in blocco 

sul nostro Pc senza dover eseguire il processo uno ad uno! 
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https://ninite.com/ 
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https://www.aranzulla.it/ 
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https://issuu.com/ 















SLIDESHARE. Condividere le proprie 

presentazioni con altri utenti. 

Slideshare è un sito che permette di caricare e condividere le proprie presentazioni con altri 
utenti. Esso  può diventare un ottimo strumento di divulgazione nonché un luogo per 
scoprire contenuti ed informazioni che, diversamente, sarebbero stati difficili da reperire. 

Le presentazioni condivise su Slideshare possono essere scaricate dagli altri utenti, ma 
anche incorporate (attraverso la funzione di EMBED) in blog, siti, o altri social network per 
agevolarne la diffusione. 

Ogni presentazione può essere taggata e scoperta da altri utenti attraverso la funzione di 
ricerca per Tag (una sorta di parola chiave o concetto, che esprime efficacemente la 
risorsa). 

Questi e altri applicativi del Web 2.0 sono caratterizzati: dall’interattività, favorendo la 
comunicazione bi-direzionale, dall’autorialità, tutti diventano produttori oltre che 
consumatori,  dalla socialità, in quanto aggregano gruppi e comunità favorendo la 
collaborazione. 

La didattica 2.0 di Slideshare presenta le seguenti caratteristiche: va oltre la contrapposizione 
tra teoria e pratica, poiché l’ambiente di lavoro diviene spazio di apprendistato cognitivo: 
non più dalla teoria alla pratica, ma dalla pratica ai concetti; non più trasmissione del 
sapere, ma costruzione del sapere: si afferma la centralità del fare e del collaborare. 

Per quanto riguarda le caratteristiche “sociali”, il servizio permette di commentare le 
presentazioni degli altri utenti e di contattarli direttamente. 

Particolarmente utile è la possibilità di copiare la trascrizione del testo inserito nelle slide. 

Slideshare utilizza un mix di tecnologie Flash e Ajax, per visualizzare le pagine occorre avere 
installato il plugin di Flash. 

 

http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/


A differenza degli strumenti per creare direttamente presentazioni on line (Google Docs, Zoho, 

Teamslide o Thumbstacks), Slideshare non ha limitazioni di sorta nella grafica e nell’uso dei 

caratteri, semplicemente perché la presentazione viene creata offline e solo dopo caricata sul 

sito, che immediatamente la converte in un file Flash, diventa visibile allo stesso modo su 

qualunque piattaforma. 

La pagina principale di Slideshare presenta un tripudio di thumbnail: sono le ultime presentazioni 

inserite, le più scaricate, quelle in evidenza. Cliccando su un thumbnail si accede alla pagina 

della presentazione. La presentazione si può lanciare (anche a tutto schermo), commentare, 

condividere, taggare e scaricare. 

Sulla colonna di destra, appaiono presentazioni simili per argomento o tag. 

Slideshare è ovviamente integrato con una serie di altri network (ad esempio MySpace e Facebook), 

ma in ogni caso la comunità di utenti che ruota intorno al sito è di per sé attiva e numerosa: sono 

gli utenti a tener traccia degli eventi passati e futuri più interessanti del momento, e naturalmente 

a creare i gruppi. 

Più recentemente, Slideshare ha aggiunto alle sue funzionalità lo Slidecast, termine  originato dalla 

fusione di “slide” e “podcast”,  cioè un file multimediale che potenzia ulteriormente il valore della 

presentazione caricata in origine. 

L’uso di questo programma (GRATUITO) è alquanto semplice, veloce e interattivo al massimo. Si 

può non soltanto condividere idee, pensieri e lavori ma anche integrare, fruire e visionare, in 

tempo reale, presentazioni e lavori di altri utenti, direttamente dal web, senza doverle trasportare 

su cd o chiavetta.  

 

http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://www.zoho.com/
http://thumbstacks.com/
http://www.myspace.com/
http://www.facebook.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Podcasting


https://www.slideshare.net/ 
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Cercando “manzoni” 
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