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Modulo 6
Presentazioni Multimediali – Power Point

donne
Text Box
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Strumenti di Presentazione = programmi in
grado di preparare presentazioni efficaci di tipo
multimediale, che integrano

 Testi
 Dati
 Grafici
 Immagini
 Suoni
Le presentazioni vengono realizzate come Diapositive

digitali (slide), visibili sullo schermo del computer.

Il prodotto finale può essere:
 Una presentazione sullo schermo del computer
 Stampati bianco/nero o a colori
 Lucidi
 Diapositive , se il computer è dotato di appropriata

unità output
 Pagine web o immagini

Che cosa è uno Strumento di presentazione
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Primi passi con gli strumenti di presentazione

Creare presentazione
Quando si avvia il programma Power Point, ci viene

richiesto il tipo di presentazione da creare
 Presentazione vuota
 Modello struttura (permette di creare una

presentazione utilizzando schemi predefiniti )
 Da creazione guidata contenuto (consente di creare

una presentazione guidando l’utente nella definizione e
schematizzazione dei contenuti)

Salvare una presentazione
     Per salvare una presentazione selezionare il menu File

Salva con nome oppure l’icona del floppy nella barra
degli strumenti . Una presentazione può essere salvata
in diversi formati :

  Pagina web
  Immagini (jpg, bmp, gif, tiff)
  Presentazione di power point
  Versioni precedenti di power point

Estensione di un file power point

Un file power point ha una estensione “ .ppt “
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Spostarsi tra presentazioni aperte

Quando si aprono 2 o piu presentazioni, per passare da una
presentazione all’altra è possibile utilizzare 2 metodi

• Mediante le icone dei file sulla barra delle applicazioni del
desktop.

• Mediante il menu Finestra

Lo strumento Zoom

Come in tutti gli applicativi Office, anche in power point
esiste lo strumento di ingrandimento/zoom presente nella
barra degli strumenti
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Usare le funzioni di guida in linea del programma

Per qualsiasi problema riguardante la funzionalità del
programma è possibile utilizzare la guida in linea attivabile
cliccando l’icona raffigurante un punto interrogativo sulla
barra degli strumenti

Modificare le opzioni di base del programma

Per personalizzare le opzioni del programma come ad
esempio il nome dell’utente o la directory predefinita
dove salvare le proprie presentazioni, bisogna
selezionare il menu Strumenti – Opzioni

Selezionare l’icona Generale per modificare il nome
utente

Selezionare l’icona Salva per modificare la directory
predefinita per aprire o salvare presentazioni
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Le diverse visualizzazioni di Power Point

Power Point fornisce diverse modalità di visualizzazione
della presentazione : Normale, Struttura, Visualizzazione
diapositive, Sequenza diapositive, Presentazione(diapositiva
corrente), Pagina note . Per passare da una visualizzazione
all’altra utilizzare il menu Visualizza oppure la barra di
visualizzazione in basso a sinistra

Visualizzazione
Normale

Visualizzazione
Struttura

Visualizzazione
diapositive

Sequenza
diapositive

Presentazione
diapositiva

Visualizzazione Normale : suddivide la finestra della presentazione in
tre riquadri: diapositiva, struttura e note

Visualizzazione Struttura : suddivide la finestra della presentazione
in tre riquadri enfatizzando il testo delle diapositive

Visualizzazione Sequenza diapositive : Visualizza
contemporaneamente tutte le diapositive della presentazione.

Visualizzazione Presentazione : Visualizza la presentazione a
partire dalla dipositiva corrente
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Iniziamo a creare una presentazione

• Aprire Power Point

• Selezionare una nuova presentazione

• Come prima diapositiva inseriamo una
  diapositiva Titolo

Power Point dispone di 12 layout di diapositiva diversi, i layout
più utilizzati sono : layout vuoto, organigramma, testo e grafico
e diapositiva titolo

Fare click sulla casella di testo del titolo ed inserire il testo “La
mia presentazione”, come sottotitolo inserire “a cura di (nome e
cognome)

Modificare, attraverso la
barra di formattazione del

testo, il tipo di carattere del
titolo portandolo ad Arial

con grandezza 44 ed il
sottotitolo a Times new
roman con grandezza 32
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Modificare lo sfondo ad una diapositiva

Lo sfondo ad una diapositiva si modifica attraverso il menu
“ Formato – sfondo”

È possibile inserire come sfondo un
colore standard oppure qualsiasi
altra combinazioni di colori
selezionando l’icona “Altri colori”

È possibile inserire come sfondo
anche una immagine o una trama
selezionando l’icona “Effetti di
riempimento”

• Selezionare “Effetti di
riempimento” – Trama e
selezionare la trama “Papiro” (vedi
disegno)

• Selezionare il tasto OK e
successivamente il tasto Applica

Abbiamo inserito uno sfondo color “Papiro” alla nostra prima
diapositiva
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• Inseriamo una seconda diapositiva, selezionando l’icona
Scegliamo come layout la diapositiva “Testo su 2 colonne”

 Come titolo inseriamo “Gli oggetti di Power Point” con le
seguenti caratteristiche

• “Times new roman, grandezza 44, ombreggiato ed
allineato al centro”

• Posizionarsi nella colonna di sinistra e di fianco all’elenco
puntato scrivere “ IMMAGINI”

• Posizionarsi nella colonna di destra e di fianco all’elenco
puntato scrivere “ DISEGNI”

In Power Point posso inserire 2 tipi di oggetti che sono

-Immagini (clipart, da scanner, da macchina fotografica
digitale ecc…)

- Disegni (quadrato, ovale, freccie, poligono ecc. . . )

La differenza principale tra una immagine ed un disegno è
che il disegno può essere modificato a nostro piacimento
(sfondo, grandezza, luminosità ecc…) al contrario di una

immagine dove possiamo modificare solamente grandezza e
luminosità
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Inserire un oggetto in una presentazione

Per inserire una immagine presente nel nostro Pc devo
selezionare il menu “Inserisci – Immagine – da file”, mentre
per inserire una immagine clipart posso utilizzare la relativa
icona presente nella barra del disegno di Power Point

• Inserire una immagine clipart a piacere e posizionarla sotto
la scritta IMMAGINI

Per inserire un disegno devo utilizzare la barra del disegno di
power Point

 Inserire un disegno a piacere e posizionarlo sotto la scritta
DISEGNI (per inserire un disegno bisogna prima selezionarlo
nella barra del disegno)
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Il copia-taglia e incolla di Power Point

Una presentazione di power point è composta da diversi oggetti:
questi oggetti possono essere spostati da una diapositiva all’altra
attraverso lo strumento del copia, taglia e incolla

• Inserire una nuova diapositiva “Vuota”

• Inserire, mediante la barra del disegno, un cerchio come in
figura e posizionarlo al centro della diapositiva

 Selezionare l’oggetto inserito con un click del mouse .

• selezionare il comando copia e successivamente il comando
incolla

• posizionare il secondo cerchio sotto al  primo (vedi figura)

• selezionare il comando copia e successivamente il comando
incolla

• posizionare il secondo cerchio sotto al  primo (vedi figura)

Attraverso la barra del disegno, modificare lo
sfondo del primo cerchio con un colore rosso,
il secondo cerchio con un colore giallo ed il
terzo cerchio con un colore verde
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Modificare Layout di una diapositiva

Abbiamo inserito questi 3 oggetti in una diapositiva con layout
“Vuota”.
E’ possibile modificare il layout diapositiva in qualsiasi
momento attraverso il menu Formato – Layout diapositiva

• Modificare il layout della diapositiva con un layout di tipo
“Solo Titolo”

• Inserire il seguente titolo “Il copia, taglia e incolla”

Un oggetto può essere anche
ruotato  attraverso la seguente
icona presente nella barra del

disegno

• Inserire attraverso il menu della
barra del disegno Forme – frecce
una freccia tipo

Mediante gli strumenti del copia, incolla e rotazione cercare
di disegnare il seguente oggetto

Posizionare l’oggetto
di fianco ai tre cerchi
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Modificare le proprietà di un oggetto

Le proprietà di un oggetto sono visualizzabili cliccando con il
tasto destro del mouse sull’oggetto, selezionando la voce
“Formato forme”

Nel menu “Colori e linee”
è possibile modificare il
colore di riempimento, il
colore del contorno, il tipo
di tratteggio, lo stile e lo
spessore dell’oggetto

Nel menu “Posizione” è
possibile modificare la
posizione dell’oggetto
all’interno della diapositiva

Nel menu “Dimensioni” è
possibile modificare le
dimensioni dell’oggetto.
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La diapositiva “elenco puntato”

Una diapositiva molto utilizzata in una presentazione è
sicuramente il layout “elenco puntato”

• Inserire una diapositiva “Elenco puntato”

• Inserire “Gli strumenti di PowerPoint” come titolo della slide

• Posizionarsi nella casella dell’elenco puntato e scrivere i
seguenti nomi

• Testi
•Dati
•Grafici
•Immagini
•Suoni

Attraverso il menu Formato –
elenchi puntati e numerati  è

possibile modificare il tipo di elenco
puntato e numerato

•Selezionare l’elenco
puntato e modificare il tipo
di punto con il seguente
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Sistemare gli oggetti  

Un oggetto in una diapositiva oltre a spostarlo con la tecnica del
drag e drop è possibile copiarlo o spostarlo in una altra
diapositiva utilizzando i classici strumenti del Copia – Taglia e
Incolla

Per inserire una nuova diapositiva si può procedere in 3 modi,
attraverso il menu Inserisci nuova diapositiva, utilizzando
l’apposita icona nella barra degli strumenti o attraverso la

combinazioni dei tasti ctrl+m

Inserimento di una altra diapositiva  

Modificare Interlinea di  un paragrafo 

Per modificare l’interlinea di un paragrafo, bisogna innanzitutto
selezionare il testo e successivamente selezionare il menu

“Formato – Interlinea”

È possibile impostare un diverso
valore di interlinea prima e dopo il

paragrafo
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La diapositiva “Grafico ”

In power point è possibile inserire un grafico elaborato con il
programma di calcolo Excel utilizzando la diapositiva di tipo
“Grafico”

• Inserire una nuova diapositiva di tipo “Grafico”

• Fare doppio click per inserire un grafico

Tutte le funzioni utilizzate nel modulo 4 (excel) sono applicabili
anche in una presentazione di Power Point

• Modifica dei dati di origine (modificando i dati della tabella,
automaticamente si modifica il grafico)

• Modificare il colore di sfondo di un grafico (per modificare lo
sfondo di un grafico, posizionarsi sul grafico e attraverso il tasto
destro del mouse, selezionare “Formato pareti”. Scegliere il
colore che si vuole assegnare allo sfondo e selezionare “OK”



17

•Modificare il colore di una parte del grafico (per modificare
una parte di grafico, come ad esempio una barra o uno spicchio
di torta, selezionare il grafico (click una sola volta sul grafico) e
successivamente cliccare (una sola volta) sulla parte di grafico
che si vuole modificare ; una volta che si è selezionato la parte
di grafico, con il tasto destro del mouse selezionare “formato
dato”, scegliere il colore e selezionare il tasto OK.

• Provare a modificare il colore di sfondo delle barre relative al
“terzo trimestre” del grafico di excel .

Una volta modificato il grafico, cliccare su un punto vuoto della
diapositiva per inserire il grafico nella diapositiva .

Una volta inserito il grafico nella diapositiva, cliccare 2 volte sul
grafico per ritornare alla schermata di modifica .

• Modificare il tipo di grafico (per modificare il tipo di grafico,
ritornare alla schermata di modifica e con il tasto destro del
mouse posizionarsi su una delle barre dell’istogramma e
selezionare la voce “Tipo di grafico”.
Selezionare il grafico “Torta”

•Inserire il grafico a torta nella
presentazione multimediale
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La diapositiva “Organigramma ”

Un organigramma mostra le relazioni gerarchiche tra i menbri di
una società o un gruppo di persone in genere. L’organigramma è
basato su caselle e linee di collegamento. Generalmente le
caseele nella parte superiore dell’organigramma rappresentano
una posizione gerarchica superiore. Ad esempio
l’amministratore delegato o il presidente di una società
normalmente figuranella parte superiore, mentre i direttori dei
vari uffici figurano nelle caselle inferiori.

• Inserire una nuova diapositiva con layout “Organigramma”

• Doppio click per inserire un organigramma

In ogni casella dell’organigramma è possibile inserire il nome, il
titolo ed un eventuale commento.
Quando inseriamo una casella in un organigramma, dobbiamo
rispettare la scala gerarchica: una scala gerarchica è composta da

Mediante il menu “Stili” è possibile inserire le varie caselle
rispettando un determinato schema
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Proviamo a realizzare il seguente organigramma che raffigura la
struttura gerarchica di una generica azienda

Iniziamo ad inserire l’oggetto più importante di una azienda
rappresentata dalla Direzione generale

• Selezionare la prima casella dell’organigramma e al posto del
nome scrivere “DIREZIONE GENERALE”.
Selezionare la voce “Inserire titolo” e premere il tasto CANC.
La Direzione Generale è costituita da 4 “Dipendenti”. Per
inserire un dipendente, selezionare la casella relativa al
dipendente e successivamente cliccare sulla casella relativa alla
Direzione Generale.
Una volta inseriti i 4 dipendenti, scrivere in ogni casella il
relativo dipendente come rappresentato in figura.
La Direzione Marketing è costituita da 3 “Dipendenti” .
Per inserire i 3 dipendenti come in figura, utilizzare il menu
“stili”
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Una volta selezionato  lo stile appropriato, iniziamo ad inserire i
3 dipendenti  della “Direzione Marketing”.

Utilizzando questa procedura, completare l’organigramma come
in figura .

Una volta completata la struttura, utilizzare il menu “File –
Aggiorna . . .” per inserire l’organigramma nella presentazione .

Il collegamento Ipertestuale di Power
PointÈ possibile aggiungere un collegamento ipertestuale a una

presentazione e utilizzarlo per passare a diverse posizioni, quali
una presentazione personalizzata, una diapositiva specifica
all'interno della presentazione, una presentazione differente, un
documento di Word o un foglio di calcolo di Microsoft Excel, o
un indirizzo Internet.
È possibile creare un collegamento ipertestuale a partire da un
qualsiasi testo o oggetto, facendo clic sulla casella relativa al
collegamento ipertestuale

Selezionando l’oggetto “File
esistente o pagina web” è
possibile inserire un
collegamento ad un file o ad una
pagina web, mentre
selezionando “Inserisci nel
documento” è possibile
effettuare un collegamento a
qualche altra diapositiva della
presentazione
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“ Animare ” una presentazione

In power point è possibile inserire 2 tipi di animazioni

Animazioni tra
diapositive Animazione degli

oggetti di una
diapositiva

Gli effetti di animazione
stabiliscono come e

quando un testo o una
immagine devono essere

visualizzati su una
diapositiva durante la

presentazione

Le transizioni
stabiliscono gli effetti
che intervengono nel

passaggio tra la fine di
una diapositiva e l’inizio

della successiva
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Transizione di una diapositiva

Tra gli effetti possibili ci sono tendine, scacchi, fasce,
dissolvenze, lampeggi e molti altri, inoltre per alcuni è possibile
definire la direzione in cui si applica l’effetto .

Per definire la “Transizione diapositiva” utilizzare il menu
Presentazione – Transizione diapositiva

effetti

Avanzamento

E’ possibile impostare una
transizione sia con un click del
mouse che automaticamente
dopo alcuni secondi

E’ possibile decidere la
velocità della

transizione : lenta,
media e veloce

La transizione è
possibile impostarla

per tutte le diapositive
o per la singola

diapositiva
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Animazione degli oggetti di una diapositiva

Animare un oggetto di una diapositiva significa decidere come e
quando l’oggetto deve essere visualizzato nella presentazione .

Per impostare una animazione personalizzata degli oggetti,
selezionare il menu Presentazione – animazione personalizzata

Prendiamo come esempio la diapositiva n.24 di questa
presentazione: la diapositiva è composta da 6 oggetti tra cui 4
caselle di testo, una immagine ed una linea : attraverso la parte
di sinistra della schermata posso decidere l’ordine con cui gli
oggetti compaiono nella presentazione, mentre nella parte di
destra stabilisco “quando e come” gli oggetti compaiono nella
presentazione.
Selezionando la voce “effetti” posso impostare l’effetto che
dovrà avere l’oggetto quando viene visualizzato .
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La mia prima animazione . . .

Inserire una nuova diapositiva di tipo titolo: inserire il titolo ed il
sottotitolo come in figura e in basso al sottotitolo inserire una
immagine clipart a piacere .

• Selezionare il menu – Presentazione – Animazione
personalizzata.
2) Selezionare “Titolo 1” e nella parte di destra della
schermata selezionare “dopo 0 secondi”
3) Selezionare la voce “Effetti”. Impostare un effetto a
piacere e come immissione testo selezionare “per parola”
4) Impostare una animazione a piacere per gli altri 2 oggetti
della diapositiva .

•  per verificare se l’animazione è di vostro gradimento
selezionare l’icona
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Utilizzo della guida in linea

Come in tutti gli applicativi office è possibile ricorrere alla guida
in linea interna per ottenere suggerimenti e soluzioni ai vari
problemi che si possono incontrare nell’utilizzo del programma .
Per attivare la guida in linea utilizzare l’apposita icona presente
nella barra degli strumenti raffigurante un punto interrogativo.

Modificare lo sfondo a tutte le diapositive

Per applicare uno sfondo a tutte le diapositive basta selezionare
lo sfondo desiderato (immagine, colore o effetto di riempimento)
e successivamente selezionare “Applica a tutte”

Assegnare un titolo alla diapositiva

Per inserire un titolo in una diapositiva, è possibile utilizzare la
“visualizzazione normale” . Per passare alla visualizzazione
normale utilizzare la barra delle visualizzazioni cliccando
sull’icona       oppure utilizzare il menu Visualizza
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Il titolo alla diapositiva va scritto nella parte sinistra della
schermata. Ad esempio, per  inserire il titolo “Liceo Segrè” a
questa diapositiva (la numero 28), basta passare alla
visualizzazione normale e scrivere nella casella relativa alla
diapositiva 28 il testo “Liceo Segrè”

Il formato Maiuscole – Minuscole

Per modificare il testo o una parte di esso tutto in maiuscolo o
minuscolo, selezionare prima il testo da modificare e
successivamente selezionare il menu Formato maiuscole –
minuscole

Inserire una intestazione e piè pagina

Per inserire una intestazione alla singola diapositiva o a tutte le
diapositive selezionare il menu Visualizza – Intestazione è piè
pagina. La schermata relativa alla intestazione e piè pagina è
divisa in 2 parti : Diapositiva e Stampati .
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Intestazione
diapositiva

Intestazione
stampati

Come si nota dalla schermata, è possibile inserire una
intestazione solamente come “stampati” ossia l’intestazione

viene visualizzata solamente quando si stampa la diapositiva e
non durante la presentazione . Il piè pagina, invece, è possibile

inserirlo sia nella presentazione che nei stampati .
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La stampa di diapositive

L’unica caratteristica che possiede power point rispetto agli altri
applicativi Office è la funzione stampa di “stampati” che
permette di stampare + di una diapositiva per pagina .

Selezionare il menu File – Stampa

Se si seleziona “Stampa di Stampati” è possibile stampare fino
ad un massimo di 9 diapositive per foglio .




