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Intervento di Emiliano Pancaldi
INTRODUZIONE

Queste slides (diapositive) hanno lo scopo di richiamare alla 
memoria le diverse informazioni che vi ho dato durante 
l'incontro “Lavagna interattiva e software open source” 
all'interno della rassegna Scuola 8.0.

Ogni volta che trovate una parola in arancione, sappiate che 
si tratta di un link (collegamento) a qualche sito internet 
utile.

Ultima annotazione: a volte potrò peccare di eccessiva 
premura nelle spiegazioni dei termini; abbiate pazienza... lo 
faccio soprattutto pensando a chi è digiuno di computer.



Intervento di Emiliano Pancaldi
INTRODUZIONE (continua...)

Dimenticavo:
Vi consiglio di procedere una slide (diapositiva) alla volta, 

soprattutto quando vi illustro come si effettua lo 
scaricamento (download) di qualcosa.

Spero che il tutto non risulti troppo noioso; in fondo sto 
cercando di mettermi nei panni di tutti coloro che 
desiderano imparare senza troppa fatica e con tante 
spiegazioni.

Buona scoperta del portable software, allora!



Portable software

Ovvero...

“Ce l'ho qui il Computer,
nella chiavetta USB!!!”



Cosa significa “portable software”?

Il Software portabile 
non necessita di installazione 

sul computer...

Facciamo un esempio:



Come facciamo per usare Word?

1. inseriamo il CD di Office nel PC
2. installiamo il programma cliccando su 

SETUP.EXE
3. terminata l'installazione, clicchiamo su “Microsoft 

Word” dal menu di AVVIO.
4. si apre WORD e noi possiamo iniziare a scrivere.



... e se nel PC non è installato WORD
oppure volessimo avere sempre con noi una 
copia del programma di video scrittura con 
le nostre impostazioni personalizzate?

Abbiamo due alternative:
1. installiamo OFFICE sul nuovo PC (come illustrato 

nella diapositiva precedente)
2. andiamo alla ricerca di un programma che faccia 

quello che fa WORD senza bisogno del punto 2 
della diapositiva precedente (...installiamo il 
programma cliccando su SETUP.EXE)



...Ma esistono programmi del genere?

Ma certamente!!!
Cominciamo con un link fresco fresco:

http://portableapps.com/apps/office/openoffice_portable

dove trovate la versione “portabile” di OpenOffice 
(analogo a Microsoft Office, 
ma Gratuito e Open Source)

Oppure potete cliccare qui e scaricarlo direttamente
(sono 72 MB... ci vuole un po' di pazienza ;-) 

http://portableapps.com/apps/office/openoffice_portable
http://it.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://www.winpenpack.com/main/request.php?mirror.31.4


Ok, l'ho scaricato... ma poi?

Cliccate due volte sul file scaricato: vi chiederà dove 
scompattare (scegliete una cartella vuota creata 
precedentemente) e premete il pulsante per avviare 
il processo.

Tutto quanto serve per far funzionare direttamente il 
programma senza installazione verrà scompattato 
nella cartella scelta.

Voi dovete solo aprire la cartella così creata e 
cliccare sull'icona “______” (x-openoffice.exe)



... e cosa succede?
Dopo qualche minuto (bisogna in effetti avere un po' 

di pazienza) vi aprirà un programma mooolto simile 
a WORD. Questo programma si chiama swriter.exe
(WRITER, per gli amici...)

Non vi rimane ora che cominciare a scrivere e 
salvare (dimenticavo: salva e legge tutti i file salvati 
da Word!)

Per saperne comunque di più questo è il sito che fa 
per voi: http://it.openoffice.org/

Attenzione: da questo sito però non è scaricabile la 
versione “portabile” di OpenOffice.

http://it.openoffice.org/


... e cosa c'entra il “portabile”?

...Dài ragazzi, non è difficile!
Se copiate la cartella dove avete scompattato tutto su 

una chiavetta USB, avrete sempre la vostra Suite 
(raccolta) di programmi per ufficio con voi (c'è 
anche il simil Excel, Power point, Access, ecc...).

Ecco applicato il principio della “portabilità” di un 
software: renderlo funzionante senza installazione, 
su qualsiasi computer.



Accidenti però! Sono 200 MB circa!

Infatti, quindi vi conviene avere una chiavetta USB 
almeno da 512 MB.

Io ne uso una da 1GB e ci sta tutto il software 
necessario per la scuola: fidatevi!



Quali software si possono rendere 
“portabili”?

Si trovano software di tutti i tipi e soprattutto 
Open Source.

Per non perdervi nel mare magnum cominciamo da 
due siti molto interessanti soprattutto perchè vi 

forniscono “pacchetti” già pronti per lavorare con le 
vostre chiavette...

#http://it.wikipedia.org/wiki/Open_source


...ma è fantastico! 
Fuori i siti, allora!

Portableapps.com
Trovate abbastanza scelta, divisioni per categorie, ma 

è in inglese (chi non mastica... non gradirà...)

Winpenpack.com
Qui trovate ancora di più e la cosa moooolto 

interessante è che potete (come vi dicevo prima) 
scaricare pacchetti già pronti da scompattare, 

copiare sulla chiavetta e usare da subito!
Ed è in ITALIANO!!!!

http://portableapps.com/
http://www.winpenpack.com/main/news.php


Come si scarica un “pacchetto” di 
software già pronto?

Andate sul sito Winpenpack.com e troverete, al centro, nella 
home page questa immagine:

Qui c'è l'elenco dei diversi pacchetti 
che potete installare. Ogni pacchetto 
ha per riferimento la quantità di 
memoria delle chiavette più diffuse 
(128MB, 256, 512 MB, ecc...) 
oppure il target di utenti a cui si 
rivolge (School, web, ecc...)

http://www.winpenpack.com/main/news.php


Da dove iniziare?
1. Clicca su una delle voci del precedente elenco (supponiamo la 

voce SCHOOL)
2. Arrivi in questa pagina:

Fai click su questo pulsante 
per andare nella pagina del 
download (scaricamento) del 
pacchetto.



Sono nella pagina del download: che faccio ora?

Fai un clic su una delle freccine bianche alla destra dell'elenco. 
(Guarda qui sotto l'esempio):

Ti comparirà la finestra con il pulsante di attivazione del download:



Ma anche qui ci mette un sacco... 
a scaricare!

Polleggiatevi ragazzi (per i non bolognesi... 
rilassatevi); quando scompatterete il tutto, avrete:

1. una marea di programmi già pronti per l'utilizzo, 
2. senza installazione (ovviamente) e corredati da 
3. pratico menu, stile “pulsante AVVIO di windows”.



Finito il download: mo' che faccio?

1. Fai doppio click sull'icona del file scaricato -> 

2. Ti compare la finestra di scelta della lingua (un 
consiglio: scegliete l'italiano!)

3. Andate avanti con la prossima slide... qui non 
c'è più posto!.........



... c'è scritto tutto quanto qui!
 

Come potete leggere anche da questa immagine potete installare 
direttamente il pacchetto su una chiavetta USB già collegata al PC, 
semplicemente indicando la lettera del disco rimovibile (la vostra 

chiavetta USB) durante la successiva fase di installazione.
Fate click sul pulsante “Avanti” e passate alla prossima slide... 



Questa schermata? So cos'è!

Qui vi leggete il contratto (lo so che lo fate sempre, 
ogni volta che installate un software)

e poi cliccate su “accetto” e fate “avanti”. 



...eccoci arrivati al “dunque”
Come vedete non avete da fare altro che scegliere la cartella di 

destinazione (che, ripeto può essere la vostra chiavetta USB e fare 
“AVANTI”)

P.S.: date un'occhiata in basso a quanti MB sono necessari per non 
avere poi sorprese durante la copiatura dei files sulla USB)



... andiamo avanti...
Compare una nuova finestra di riepilogo, dove voi dovete fare 

solo “INSTALLA”.
La finestra successiva vi fa vedere lo stato di avanzamento della 
copia di tutti i file nella cartella che avete scelto. (vedi qui sotto)



...e alla fine ci fanno pure i complimenti!

Lasciate spuntata l'opzione “Avvia winPenPack”
e guardate che succede...

CONSIGLIO: Prima di cliccare su FINE leggete la slide 
(diapositiva) successiva a questa.



...cosa succede ora?
1. per qualche istante compare questa 

immagine...

2. poi in basso a destra, vicino all'orario, 
compare questa icona gialla...

3. andate avanti di una slide e scoprirete 
cosa fare...



Accidenti... quanta roba!!!

Cliccate 
UNA VOLTA 

COL TASTO SINISTRO 
sull'ICONA GIALLA 

ed ecco cosa compare: 
un menu, 

stile “pulsante AVVIO” 
di Windows 

con una marea 
di programmi 

già pronti 
per essere utilizzati.



...e a questo punto?

... A questo punto credo che possiate cavarvela da soli. 
Tenete conto di queste osservazioni:

1. ogni voce di quel menu contiene un sotto menu con i vari 
programma presenti, divisi per le categorie elencate.

2. Quando avrete finito di esplorare il tutto (vi vorrà qualche ora, 
credo...) se volete chiudere questo menu (che è sempre un 
piccolo programma) scegliete la voce “ESCI” che compare in 
fondo al menu stesso.

3. Disconnettete la vostra chiavetta USB seguendo la procedura 
corretta (che non vi sto a ripetere perchè siete bravissimi, lo so!)



Ma come faccio a sapere quali applicazioni sono 
presenti in ciascun pacchetto?

... Lo sapevo che sarebbe arrivata questa domanda!
Ecco qui la risposta!

In questa pagina trovate questo elenco, al centro ( se non riuscite a 
vedere l'elenco, cliccate sul simbolino del PIU' vicino alla scritta 

“Elenchi delle applicazioni”). Cliccate poi sopra alla voce del 
pacchetto che pensate possa interessarvi e sarete instradati 

all'elenco completo delle applicazioni.

http://www.winpenpack.com/main/e107_plugins/content_index/content_index.php


... ma tutto questo cosa c'entra con 
la Lavagna Interattiva?
La Lavagna Interattiva permette un'utilizzo più efficace di 

molti programmi portabili, senza tenere conto del fatto che 
comunque abbiamo la possibilità di portarci dietro i nostri 
file e i nostri programmi con la nostra configurazione 
personalizzata.

Vi sono altri aspetti che vi ho fatto vedere durante l'incontro 
e che rendono più chiaro il ruolo della Lavagna Interattiva 
in rapporto al software portabile.

Per il momento ho ritenuto opportuno farvi questo 
promemoria su un argomento che ritengo principale nella 
mia esposizione.



... e per concludere...

... se questa presentazione vi è piaciuta, 
sappiate che questo ci renderà felici.

“Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, 
credete che non s'è fatto apposta”

(A. Manzoni)

Buona giornata 
da Emiliano Pancaldi


