
ALFABETIZZAZIONE 
INFORMATICA 
 
Preparazione delle presentazioni con 
Microsoft PowerPoint 2010 
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PROGRAMMA 

¢  L’ambiente 
¢  Funzioni di base 

  Creare, salvare, aprire presentazioni 
  Creare una nuova diapositiva 
  Duplicare, copiare, eliminare, spostare diapositive 

¢  Visualizzazione 
¢  Stampa 
¢  Definire il layout e tema della diapositiva 
¢  Inserire testo, immagini, grafici, tabelle, piè di 

pagina, disegnare 
¢  Animazioni e transizioni 
¢  Come creare una buona presentazione 2 



COS’È UNA PRESENTAZIONE? 

¢ Una presentazione è un insieme di 
diapositive o “slide”. 

¢  Le diapositive sono unità informative 
analoghe alle pagine. 

¢  La presentazione può contenere testo, 
immagini, video, grafici, animazioni etc.  
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L’AMBIENTE 
¢ Microsoft 

PowerPoint è una 
applicazione della 
suite a pagamento 
Microsoft Office che 
serve per creare 
presentazioni. 

¢ Si apre dal menù Start à Programmi à 
Microsoft Office à Microsoft Office 
PowerPoint 2010. 5 



ALTERNATIVA 

¢  In alternativa esiste Impress della suite 
Apache OpenOffice, rilasciata con licenza 
libera, Open Source e gratuita.  
 http://www.openoffice.org/it/ 
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POWERPOINT 2010 – SCHERMATA INIZIALE 
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IMPRESS (OPENOFFICE) 
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FINESTRA PRINCIPALE 
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Barra di accesso rapido:  
Accesso immediato ad alcuni 
comandi (personalizzabile) 

Barra del titolo:  
nome del documento e 
dell’applicazione 

Barra dei menu:  
Divide i comandi in 
tipologie. I comandi di 
ogni voce di menu 
sono visualizzati nella 
barra degli 
strumenti 

Barra degli strumenti:  
Visualizza i comandi della 
voce di menu corrente 
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CREARE UNA NUOVA PRESENTAZIONE 

¢ Quando si apre PowerPoint viene 
automaticamente creata una diapositiva vuota.  

¢ Si possono aprire più documenti 
contemporaneamente in più finestre.  

¢ Una nuova presentazione si crea scegliendo 
l’opzione File à Nuovo oppure Ctrl+N. 

¢ Seguono due opzioni: 
¢  Fare click su Presentazione Vuota à Crea 
¢  Applicare un modello o un tema 
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SALVARE UNA PRESENTAZIONE (1) 

¢  Le presentazioni di PowerPoint vengono 
salvate normalmente nel formato .ppt. 

¢ Per salvare un documento selezionare 
l’opzione File à Salva oppure Ctrl+S. 
 

12 



SALVARE UNA PRESENTAZIONE (2) 

¢ Se si vuole cambiare posizione, nome oppure 
estensione del file selezionare: File à Salva 
con nome. 

¢ È anche possibile salvare solo la 
visualizzazione di presentazione. In questo 
caso, viene utilizzato il formato .pps. 
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APRIRE UNA PRESENTAZIONE ESISTENTE 

¢ Selezionare l’opzione: File à Apri. 
¢ Nella finestra di dialogo “Apri” navigare nelle 

cartelle per raggiungere il documento da aprire. 
¢ Selezionare il documento. 
¢ Cliccare sul pulsante “Apri”. 
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CREARE UNA NUOVA  
DIAPOSITIVA 

¢ Una nuova diapositiva 
si può creare 
scegliendo l’opzione 
(con o senza la freccia 
sotto) Home à Nuova 
diapositiva oppure 
utilizzare Ctrl+M  

¢ Una volta creata una 
nuova diapositiva è 
possibile attribuirle il 
layout più adatto. 
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DUPLICARE, COPIARE, ELIMINARE 
DIAPOSITIVE 

¢ Per duplicare, copiare o eliminare una 
diapositiva: 
  Selezionare la diapositiva desiderata nell’area 

delle diapositive. 
  Fare click con il tasto destro. 
  Selezionare la voce appropriata dal menù 

contestuale (“Taglia Ctrl+X”, “Copia Ctrl+C”, 
“Elimina Diapositiva”). 

¢ Per incollare una diapositiva, fare click con il 
tasto destro nel punto desiderato nell’area 
delle diapositive e selezionare la voce 
“Incolla Ctrl+V”. 



SPOSTARE DIAPOSITIVA 

¢ È possibile modificare l’ordine delle 
diapositive lavorando all’interno dell’area 
delle diapositive, semplicemente 
selezionando e trascinando le diapositive 
nella posizione desiderata. 

¢ Se si hanno molte diapositive, è comodo 
svolgere queste operazioni utilizzando la 
visualizzazione “Sequenza diapositive” (lo 
vediamo dopo). 



ANNULLA E RIPRISTINA 

¢  Il comando Annulla annulla l’ultima 
operazione eseguita. Da usare 
immediatamente se si sbaglia qualcosa! 
  CTRL+Z, oppure 
  Pulsante “Annulla” della barra di accesso rapido 

¢  Il comando Ripristina ripristina l’ultima 
operazione annullata. 
  CTRL+Y, oppure 
  Pulsante “Ripristina” della barra di accesso 

rapido 
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ESERCIZIO 1 

¢ Aprire PowerPoint. 
¢ Dare il titolo alla presentazione “Sviluppo dei 

bambini nei primi 3 anni” (o un altro a vostro 
piacere). 

¢ Salvarla come Sviluppo.ppt nella cartella 
Esercizi/PowerPoint. 

¢ Chiudere PowerPoint. 
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ESERCIZIO 2 

¢ Aprire PowerPoint. 
¢ Aprire il file Sviluppo.ppt. 
¢  Inserire una nuova diapositiva con layout “Titolo e 

contenuto”. 
¢  Inserire il titolo della diapositiva “Primo anno”. 
¢ Salvare la presentazione. 
¢ Copiare la seconda diapositiva e incollarla subito 

dopo la prima. Cambiare il titolo della terza 
diapositiva e farlo diventare “Secondo anno”. 

¢ Eliminare la terza diapositiva e reinserirla. 
¢ Salvare il documento. 20 
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VISUALIZZAZIONI - I 

¢  Le visualizzazioni possono essere utilizzate  
per modificare, stampare o eseguire una 
presentazione. 

¢ Possibile visualizzazioni: 
  Visualizzazione Normale 
  Sequenza diapositive 
  Pagina note 
  Visualizzazione Presentazione 
  Visualizzazione di lettura 
  Visualizzazioni master: Schema diapositiva, 

Schema stampati e Note. 
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VISUALIZZAZIONI - II 

¢  Le visualizzazioni sono accessibili in due 
modi: 
  Visualizza à Visualizzazioni presentazione 
(Visualizza à Visualizzazioni master) 
  Clicando su una delle visualizzazioni principali in 

una barra nella parte inferiore della finestra 

23 



VISUALIZZA SCHEMA (1) 

¢ Per impostare elementi comuni a tutte le 
diapositive, per esempio il tipo di carattere, i 
punti elenco, le informazioni da mostrare nel 
piè di pagina, oppure per inserire immagini 
che devono essere ripetute su tutte le 
diapositive, è necessario lavorare sullo 
schema diapositiva: 
  Visualizza à Visualizzazioni master à Schema 

Diapositiva 



VISUALIZZA SCHEMA (2) 
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STAMPA (1) 

¢ Usare l’opzione File à Stampa 
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STAMPA (2) 

¢ Nella finestra Stampa è possibile scegliere: 
  il numero di copie; 
  la stampante con cui stampare; 
  le diapositive da stampare: 
  il numero di diapositive per foglio. 
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DEFINIRE IL LAYOUT 

¢  Le diapositive di PowerPoint possono contenere 
testo ed immagini disposti in vari modi. 

¢  Layout è il modo in cui sono organizzati questi 
contenuti. 

¢  Per selezionare il layout più appropriato 
selezionare Home à Layout oppure sceglierlo 
insieme a diapositiva al inizio. 

¢  Tra le opzioni disponibili ci sono: 
  Diapositiva titolo 
  Titolo e contenuto 
  Due contenuti 
  Solo titolo 
  Vuota 



TEMA DIAPOSITIVA 

¢  PowerPoint offre una raccolta di schemi grafici 
preconfezionati tra cui scegliere per gestire 
l’aspetto delle proprie presentazioni in modo 
uniforme e ordinato. 

¢  Per applicare una tema a diapositiva, selezionare 
l’opzione Progettazione à Tema diapositiva. 

¢  Oltre ad utilizzare uno dei modelli predefiniti, è 
possibile: 
  Selezionare una combinazione di colori alternativa. 
  Creare una combinazione di colori personalizzata 
  Scegliere un stile di sfondo. 



32 

Tema 
diapostiva 

Colori 
alternativi 

Stile di 
sfondo 



ESERCIZIO 3 

¢ Cambiare il layout della diapositiva “Primo 
anno” e farlo diventare “Due contenuti”. 

¢  Inserire in prima colonna “Sorride” e 
“Mangia”. 

¢  Inserire in seconda colonna “Sta 
seduto” (con sotto elenco “Sostenuto” e “Da 
solo”) e “Gattona”.  

¢  Inserire una nuova slide con layout “Vuota”. 
¢ Salvare il documento. 
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ESERCIZIO 4 

¢ Scegliere una tema per la presentazione e 
salvarla. 

¢ Cambiare la combinazione di colori da usare.  
¢ Cambiare lo stile dello sfondo. 
¢ Salvare il documento.  
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INSERIRE TESTO 

¢ PowerPoint è predisposto per gestire il testo in 
forma di elenco puntato. 

¢ Per inserire testo, è sufficiente fare click in 
un’area predisposta per accogliere testo e 
digitare. 

¢ Ogni volta che si preme INVIO viene creato un 
nuovo punto elenco. 

¢ Utilizzando il tasto TAB si può aumentare il 
rientro dei punti elenco per creare sottoelenchi. 

¢ Utilizzando MAIUSC + TAB si può diminuire il 
rientro per creare elementi di un elenco di 
livello superiore. 



CASELLE DI TESTO 

¢ Per inserire piccole porzioni di testo si 
possono utilizzare le caselle di testo. 

¢ È inoltre possibile inserire del testo all’interno 
di qualunque forma di PowerPoint.  



INSERIRE IMMAGINI 

¢ È possibile inserire un’immagine 
selezionando l’opzione Inserisci à Immagine. 



INSERIRE GRAFICI E DIAGRAMMI 

¢ E’ anche possibile inserire un diagramma 
usando Inserisci à Diagramma o un grafico 
usando Inserisci à Grafico. 



VISUALIZZAZIONE GRAFICO 



INSERIRE TABELLE 

¢ È possibile inserire una tabella selezionando 
l’opzione Inserisci à Tabella. 



INTESTAZIONE E PIÈ DI PAGINA 

¢ Per inserire informazioni nel intestazione/piè 
di pagina, selezionare Inserisci à 
Intestazione e piè di pagina: 
  Nella finestra che si apre è possibile definire le 

informazioni da mostrare (data e ora, numero di 
diapositiva, testo del piè di pagina). 

  Si può scegliere di non mostrare intestazione/piè 
di pagina nella diapositiva titolo. 



DISEGNARE - I 

¢  Invece di usare immagini preconfezionate, si 
possono creare delle composizioni utilizzando 
gli strumenti di PowerPoint. 

¢ Por esempio si possono inserire forme 
geometriche (Home à Forme) o WordArt 
(Inserisci à WordArt). 



DISEGNARE - II 

Inserimento 
forma 

Inserimento 
WordArt 



DISEGNARE - III 

¢ È inoltre possibile modificare le forme inserite 
definendo il colore di riempimento e dei bordi, 
l’ombreggiatura, gli effetti 3D, la rotazione. 

¢ Raggruppare (o separare) un insieme di forme. 
¢ Modificare l’ordine delle forme inserite. 



ESERCIZIO 5 

¢ Nella diapositiva con layout vuota inserire il 
testo 
“Ogni bambino ha il suo proprio ritmo di sviluppo e 

non si dovrebbe mai fare un confronto con gli 
altri bambini.” 

¢ Trovare sulla rette una immagine del 
bambino e inserirla sotto il testo. 

¢  Inserire una nuova diapositiva con layout 
“Vuota”.  

¢  Inserire una tabella che ha 5 righe e 7 
colonne. 

¢ Salvare il documento. 46 
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ANIMAZIONI (1) 

¢ Con le animazioni è possibile attribuire degli 
effetti di entrata e uscita, evidenziare degli 
elementi o farli muovere. 

¢ Per inserire un effetto di animazione : 
  Selezionare l’elemento da animare (testo o 

immagine). 

  Scegliere l’effetto desiderato dall’opzione 
Animazioni. 



ANIMAZIONI (2) 

¢ Una volta inserita un’animazione, è possibile 
stabilire quando deve iniziare (al click del 
mouse, con precedente, dopo precedente) e 
impostarne la velocità. 

¢ È possibile modificare nel dettaglio le 
caratteristiche dell’ogni effetto di animazione. 

¢ Si può inoltre modificare l’ordine delle 
animazioni. 



TRANSIZIONI 

¢ Una transizione è un passaggio da una diapositiva 
ad un’altra. È possibile attribuire degli effetti di 
animazione anche alle transizioni. 

¢ Selezionare l’effetto desiderato dal voce 
Transizioni. Si può impostare la velocità dell’effetto 
e l’evento che determina la transizione. 

¢ È anche possibile applicare automaticamente un 
certo effetto di transizione a tutte le diapositive. 



ESERCIZIO 6 

¢ Tornare alla diapositiva “Secondo anno” e 
inserire animazione “Entrata veloce” per il 
titolo. 

¢ Tornare alla diapositiva “Primo anno” e 
inserire animazione “Dissolvenza” per la 
prima colonna. 

¢ Scegliere transizione “Sfumato” per la 
presentazione. 

¢ Salvare il documento. 
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COME CREARE UNA BUONA PRESENTAZIONE 

¢ Ridurre al minimo il numero di diapositive. 
¢ Scegliere un tipo di carattere facile da 

leggere. 
¢ Semplificare il contenuto. 
¢ Utilizzare gli elementi visivi e grafici. 
¢ Evitare solo punti elenco. 
¢ Uniformare le diapositive. 
¢ Controllare l’ortografia e grammatica. 

52 


