http://www.slideshare.net/

Descrizione sintetica
Motto

Slideshare è una comunità per la condivisione online di presentazioni,
documenti, infografiche lanciata nel 2006 e acquisita da LinkedIn nel
2012.
Discover. Share. Present.
Share what you know and love through presentations, infographics,
documents and more

Specifiche tecniche
Sviluppatore
Privacy Policy
Termini di servizio
Registrazione
Lingua dell'interfaccia
Costo
Presenza pubblicità
Embedding
Sharing
App per mobile
App in Facebook
Estensione per browser
Tutorial

Non rilevabile
http://www.slideshare.net/privacy
http://www.slideshare.net/terms
Necessaria per caricare propri file, non necessaria per consultare i
materiali presenti. È collegata direttamente al profilo LinkedIn, se
lo si possiede.
Inglese
Free, con possibilità di estensione PRO a pagamento
Sì
Consentito
Consentito
Sviluppata
Sviluppata
Google Chrome, Mozilla Firefox
http://goo.gl/HzW4b
http://www.youtube.com/watch?v=_dSaEUS6iFk (parte1)
http://www.youtube.com/watch?v=cN41EnHd_HI (parte2)
http://www.youtube.com/watch?v=ZZPRlGgrEb8 (parte3)
http://goo.gl/VVogN2
E' interessante la sezione dedicata ai principi del design che guida
gli utenti nella realizzazione di presentazioni efficaci in modo tale
che la fruizione le renda più appetibili
http://www.slideshare.net/ss/creators/tips-and-tricks
Il blog di Slideshare è una miniera di preziosissime indicazioni, ad
esempio su come scegliere le fotografie da inserire nelle proprie
presentazioni
https://blog.slideshare.net/2014/06/02/4-tips-for-choosing-the-rightstock-photography

Specifiche didattiche
Funzione
Ordine e grado scolastico
Utilizzo nella didattica

Esempi di utilizzo

Presentare
Tutti
L'utilizzo basic di questo servizio potrebbe consistere nella ricerca
per tag e nell'analisi di materiale di proprio interesse, già caricato
da altri utenti iscritti.
In seconda battuta, l'insegnante potrebbe immaginare di organizzare un
archivio per condividere i propri materiali didattici o stimolare gli
alunni a crearne. Più accurati saranno la descrizione, i tag inseriti
e la categorizzazione più il nostro documento sarà raggiungibile dagli
altri utenti. Nelle presentazioni caricate, create con i programmi più
comuni (PowerPoint, Keynote, Google Slides, Emaze...), è possibile
fare l'embedding di video presenti su YouTube.
L'insegnante potrebbe includere tramite embedding i propri materiali
pubblicati in Slideshare all'interno del blog di classe o del sito
della scuola.
Ultima annotazione, ma molto importante: ricordiamo che è possibile
caricare solo il materiale di cui si possiedano i diritti.
È stata appositamente sviluppata una sezione sull’Education:
http://www.slideshare.net/featured/category/education
http://www.slideshare.net/scuolacapitanio
http://www.slideshare.net/janehart
http://www.slideshare.net/stanfordbusiness
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