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Prefazione 

 

La società odierna è caratterizzata dalla crescita e dallo sviluppo impetuoso della 

tecnologia informatica (IT), il che è risultato nella grande dipendenza della società, 

in senso lato, dal sapere e dalle competenze personali nell'ambito IT. E anche se 

questa dipendenza cresce di giorno in giorno, i diritti umani all'educazione e 

all'informazione non sono estesi all'area IT. Sono apparsi dei problemi che 

influiscono sulla società intera, che creano degli ostacoli e allontanano la gente 

dalla motivazione principale del progresso, dall'opportunità. Al giorno d'oggi, 

essere una persona informaticamente analfabeta significa essere una persona che 

non è in grado di partecipare nella società moderna, una persona senza 

opportunità. Nonostante che la necessità e l'utilità dell'alfabetizzazione 

informatica siano riconosciute dalla parte della Commissione europea, 

dell'UNESCO, dell'OECD e di altre istituzioni rilevanti, esistono ancora dei gruppi di 

persone per cui l'educazione informatica elementare rimane difficilmente 

accessibile (ad es. persone con disabilità e difficoltà di apprendimento, 

lavoratori/trici, migranti, persone disoccupate, persone che abitano in luoghi 

isolati, dove non hanno la possibilità di accesso all'educazione informatica). 

Questo manuale, insieme con il resto dei materiali pubblicati sul sito ITdesk.info, 

rappresenta il nostro contributo alla realizzazione e alla promozione dei diritti 

umani all'educazione e all'informazione nell'ambito IT. Speriamo che questa 

educazione L’aiuti nell'acquisizione delle abilità informatiche fondamentali e con 

questa speranza Le auguriamo di imparare il più possibile e di diventare in questa 

maniera un/a membro/a attivo/a della società IT moderna. 

 

Cordialmente, 

ITdesk.info team  
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1. SCHEMI DIAPOSITIVA E MODELLI 

1.1 SCHEMI DIAPOSITIVA 

Lo schema diapositiva è la più importante diapositiva nella gerarchia. Le modifiche 
applicate allo schema diapositiva saranno rispecchiate su tutte le diapositive nella 
presentazione. È possibile formattare anche layout individuali, e poi tutte le diapositive 
nella presentazione che usano un certo layout saranno formattate allo stesso modo.  

 

Inserire uno schema diapositiva nuovo  

Andare alla scheda Visualizza e selezionare Schema diapositiva dal gruppo Visualizzazioni 
master. L'aspetto dell'interfaccia sarà modificato e appariranno i comandi disponibili per 
lo schema diapositiva. In questa visualizzazione è possibile modificare solo la forma, e non 
il contenuto della presentazione. 

 

 

 

Nel riquadro di diapositive a sinistra, la prima diapositiva è lo schema principale. Tutti i 
cambiamenti effettuati su di esso saranno rispecchiati su altri layout che si trovano di 
sotto. Ad esempio, se è cambiato lo sfondo dello schema principale, questo sfondo 
apparirà anche su tutti i layout. 

 

Formattare lo schema diapositiva: carattere, elenco puntato, colore di sfondo, effetto del 

riempimento, posizione di segnaposti, eliminazione di segnaposti 

Carattere -> è modificato come in tutti gli altri casi. Occorre selezionare il titolo o uno di 
livelli sullo schema diapositiva, fare un clic destro e selezionare Carattere.  

Elenco puntato: occorre selezionare l'elenco sullo schema diapositiva e andare a Home -> 
Paragrafo -> Elenchi puntati per modificarlo.  

Effetto del riempimento: occorre fare clic all'interno dell'elemento desiderato e andare a 
Disegno -> Stili forma-> Riempimento forma. Nella figura seguente è raffigurato l'effetto 
del riempimento del titolo.  
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Posizione di segnaposti: quando seleziona un segnaposto, appariranno le frecce che 
rendono possibile di impiccolire, allargare o spostare il segnaposto traendolo 
semplicemente nella direzione desiderata.  

Eliminazione di segnaposti: selezionare il segnaposto e fare clic su DELETE (CANC). 

 

Applicare uno schema diapositiva personalizzato a diapositive specificate  

Con un clic su Visualizza -> Visualizzazioni master -> Schema diapositiva, si fa apparire lo 
schema diapositiva a sinistra, e sotto di essa si trovano layout. Se non vuole applicare la 
formattazione dello schema diapositiva a un layout determinato, e così neanche alle 
diapositive che lo usano, occorre rimuovere il layout, cioè lasciare nella gerarchia sotto lo 
schema diapositiva solo i layout cui desidera applicare la formattazione dello schema 
diapositiva. Dopo di questo può aggiungere dei layout nello schema diapositiva e definire 
la loro formattazione.  

 

1.2 MODELLI  

 

Creare un modello, un tema nuovo  

Andare a File -> Nuovo -> Presentazione vuota e fare clic su Crea.  

Dopo di questo andare a Visualizza -> Visualizzazioni master -> Schema diapositiva e 
formattare lo schema e layout. 

Quando ha finito la formattazione, andare a Salva con nome e salvare la presentazione 
come modello.  

È possibile creare un tema applicando le formattazioni desiderate a una qualsiasi 
diapositiva nella presentazione e poi andando a Progettazione -> Temi e facendo clic su 
Altro. 
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Dopo di questo, faccia clic su Salva tema corrente. 
 

 

Modificare un modello, un tema  

Andare a File –> Nuovo e scegliere un modello o un tema.  

 

 

Nel modello o tema scelto, effettuare le modifiche desiderate e fare clic su Salva con 
nome. 

A seconda che voglia salvare un modello o un tema, bisogna selezionare Modello di 
PowerPoint oppure Tema di Office. 

  



ITdesk.info – progetto dell'e-educazione informatica ad accesso libero  

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   4/31 

2. OGGETTI GRAFICI  

2.1 FORMATTAZIONE DI OGGETTI DISEGNATI  
 

Applicare l'effetto del riempimento di sfondo a un oggetto disegnato   

Applicare l'effetto di trasparenza a un oggetto disegnato   

Applicare l'effetto e le impostazioni 3D a un oggetto disegnato   

 

Selezionare un oggetto e fare un clic destro. Selezionare Formato oggetto. 

 

 

 

Riprendere lo stile di un oggetto disegnato e applicarlo a un altro oggetto disegnato  

Questa azione può essere eseguita tramite i comandi Riprendi stile oggetto e Applica stile 
oggetto. Se non sono disponibili sulla barra degli strumenti, è possibile aggiungerli 
tramite File -> Opzioni -> Personalizzazione barra multifunzione. L'altra possibilità è di 
premere CTRL + SHIFT + C per riprendere e CTRL + SHIFT + V per applicare lo stile. 

Occorre selezionare l'oggeto la cui formattazione vuole riprendere e fare clic su Riprendi 
stile oggetto. 

Dopo di questo bisogna selezionare l'oggetto cui vuole applicare lo stile e fare clic su 
Applica stile oggetto. 

 

 

Cambiare la formattazione prestabilita per nuovi oggetti disegnati   

Per poter applicare una formattazione prestabilita a nuovi oggetti disegnati, prima 
occorre definire la formattazione. Occorre aggiungere un oggetto come l'oggetto 
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esemplare e definire il suo aspetto attraverso elementi come il colore, il riempimento, la 
trasparenza ecc. Dopo aver finito la formattazione dell'oggetto, occorre selezionarlo, fare 
un clic destro e scegliere l'opzione Imposta come forma predefinita. 

Se adesso aggiunge un nuovo oggetto, esso avrà la stessa formattazione come l'oggetto 
esemplare.  

 

2.2 FORMATTAZIONE DI IMMAGINI E DISEGNI  

 

Modificare un'immagine, luminosità e contrasto dell'immagine 

Selezionare l'immagine. Apparirà la scheda supplementare Formato immagine. Nel 
gruppo Regola selezionare Correzioni e nel menù a tendina impostare la luminosità e il 
contrasto desiderati.   

 

 

 

Visualizzare l'immagine in gradazioni di grigio, in bianco e nero, in forma di filigrana 

Per inserire un'immagine in forma di filigrana, occorre posizionarsi all'interno della 
diapositiva (se vuole che la filigrana si trovi su tutte le diapositive, inserisca l'immagine 
nello schema diapositiva), andare a Inserisci -> Immagini -> Immagine e trovare 
l'immagine desiderata. Poi può formattare l'immagine secondo la Sua preferenza. Alla 
fine bisogna portare l'immagine in secondo piano. Per farlo, occorre selezionare 
l'immagine e andare a Formato -> Disponi -> Porta indietro -> Porta in secondo piano. 
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Modificare la luminosità e il contrasto di un'immagine o un disegno 

Per visualizzare l'immagine in gradazioni di grigio oppure in bianco e nero, occorre 
selezionare l'immagine e scegliere il colore desiderato nel gruppo  Colori/Gradazioni di 
grigio sulla scheda Visualizza. 

 

 

 

 

Cambiare i colori dell'immagine. Restituire all'immagine i colori originali  

Andare a Formato -> Regola -> Colore e dal menù a tendina scegliere il colore desiderato. 
Per restituire i colori originali, fare clic su Formato -> Regola -> Reimposta immagine. 
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2.3 USO DI OGGETTI GRAFICI  
 

Mostrare, nascondere i righelli, la griglia e le guide. Spostare le guide. Attivare o 

disattivare l'opzione dell’allineamento con la griglia  

Andare alla scheda Visualizza, in cui è possibile nascondere o mostrare il righello, la griglia 
e le guide. Una volta mostrate, è possibile spostare le guide selezionandole e traendole 
nella direzione desiderata.   

È possibile attivare o disattivare l’opzione dell’allineamento con la griglia con un clic sulla 
freccia nel gruppo Mostra e selezionando o deselezionando l'opzione Blocca sulla griglia 
nella finestra di dialogo. 

 

 

 

Posizionare un oggetto grafico (immagine, disegno) su una diapositiva tramite coordinate 

orizzontali e verticali  

Selezionare l'immagine, fare un clic destro e selezionare Dimensioni e posizione. Sotto la 
categoria Posizione, è possibile definire le coordinate. 
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Disporre gli oggetti grafici selezionati orizzontalmente o verticalmente rispetto alla 

diapositiva  

Selezionare gli oggetti e andare a Formato -> Disponi ->  Allinea. Selezionare prima Allinea 
rispetto alla diapositiva e poi Distribuisci orizzontalmente oppure Distribuisci 
verticalmente o un altro tipo di allinemaneto.  
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Ritagliare un oggetto grafico  

Occorre selezionare l'immagine e andare a Formato -> Dimensioni -> Ritaglia. Poi può 
scegliere tra le dimensioni predefinite dal menù a tendina, oppure fare un altro clic su 
Ritaglia e ritagliare l'immagine manualmente. 

 

Questa opzione è disponibile anche tramite un clic destro -> Formato immagine -> 
Ritaglia, dove è possibile anche inserire le dimensioni desiderate.  

 

Modificare dimensioni di oggetti grafici: proporzionalmente, disproporzionalmente 

Occorre selezionare l'oggetto, fare un clic destro e scegliere Dimensioni e posizione. 

A seconda che voglia modificare le dimensioni proporzionalmente o 
disproporzionalmente,  selezionare o meno l'opzione Blocca proporzioni. 
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Trasformare un'immagine in un oggetto disegnato e formattare l'oggetto disegnato  

Per trasformare un'immagine in un oggetto disegnato, occorre inserirla nella diapositiva 
tramite il comando Incolla speciale e l'opzione Immagine (metafile di Windows). 

 

 

 

Selezioni l'immagine e con un clic destro scelga Modifica immagine. Si aprirà una finestra 
di dialogo con la domanda se desidera convertire l'immagine in oggetto Microsoft Office. 
Faccia clic su Sì. Dopo di ciò, può formattare l'oggetto disegnato secondo la Sua 
preferenza.  

 

 

 

 

Salvare un oggetto come un file in un formato grafico come: BMP, GIF, JPEG, PNG 

Selezionare l'oggetto, fare un clic destro e scegliere Salva come immagine. Sotto Salva 
come scegliere il formato desiderato.  
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Nascondere, mostrare la grafica di sfondo su una o più diapositive 

Selezionare una o più diapositive e andare a Progettazione -> Sfondo. Secondo la Sua 
preferenza, selezionare o meno la casella Nascondi grafica di sfondo. 
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3. GRAFICI E DIAGRAMMI 

3.1 USO DI GRAFICI 
 

Formattazione del titolo di un grafico, della legenda, delle etichette di dati, dei titoli degli 

assi. 

Quando un grafico è inserito nella presentazione e selezionato, appaiono le schede 
supplementari Progettazione, Layout e Formato. Nella scheda Layout, in categorie 
Etichette e Assi, è possibile formattare gli elementi menzionati.  

 

 

Cambiare il tipo di grafico per una serie di dati definita  

Occorre selezionare il grafico, fare un clic destro e scegliere Cambia tipo di grafico serie. 
Dalla finestra di dialogo che viene aperta scelga un nuovo tipo di grafico.  

 

Modificare la distanza e la sovrapposizione tra le colonne e le barre nel grafico  

Occorre selezionare le colonne o le barre del grafico, fare un clic destro e selezionare 
Formato serie di dati. Nella finestra di dialogo che viene aperta andare alla scheda 
Opzioni serie. 
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Formattare le colonne, le barre, le pareti del grafico, l'area del grafico per visualizzare 

un’immagine 

Gli elementi menzionati sono disponibili a seconda del tipo di grafico, cioè del fatto se il 
grafico scelto contiene uno degli elementi menzionati.   

Quando il grafico è selezionato, le opzioni per la formattazione degli elementi menzionati 
appaiono su Strumenti grafico -> Layout. 

 

 

 

Cambiare la scala di valori sull'asse: minimo, massimo, l'intervallo tra i segni di 

graduazione  

Selezionare un asse del grafico, fare un clic destro e scegliere Formato asse.  

 

 

 

3.2 USO DI DIAGRAMMI 

Creare un diagramma come: diagramma di flusso, cicli, piramidi, attraverso le opzioni 

incorporate o altri strumenti disponibili per il disegno di diagrammi  

Occorre andare a Inserisci -> Ilustrazioni -> SmartArt e scegliere il diagramma desiderato 
dalla finestra di dialogo. 



ITdesk.info – progetto dell'e-educazione informatica ad accesso libero  

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   14/31 

 

Per la creazione di un diagramma di flusso, sono disponibili le forme predefinite tramite 
cui è possibile costruire un diagramma di flusso proprio. Per inserire una forma, occorre 
andare a Inserisci -> Ilustrazioni -> Forme e scegliere la forma desiderata dalla categoria 
Diagrammi di flusso. 

 

 

Aggiungere, spostare, eliminare una forma nel diagramma  

Se vuole aggiungere una forma, selezioni la forma accanto alla quale vuole aggiungere la 
nuova forma, faccia un clic destro e selezioni Aggiungi forma. Dopo di ciò, scelga in quale 
posizione rispetto alla forma selezionata vuole aggiungere la nuova forma.  

 

 

Per spostare una forma, ocorre selezionarla e tirarla nella nuova posizione.  

Per eliminare la forma, occorre fare un clic su un bordo e premere il tasto DELETE (CANC). 
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Aggiungere, cambiare, eliminare connettori nel diagramma di flusso 

I connettori possono essere aggiunti tramite i comandi Inserisci -> Forme, scegliendo il 
connettore desiderato dalla categoria Linee. 

 

 

 

Per sostituire il connettore, occorre selezionarlo, fare un clic destro, selezionare Tipi di 
connettore e scegliere il connettore desiderato.  

 

 

È possibile eliminare il connettore selezionandolo e premendo il tasto DELETE (CANC). 
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4. MULTIMEDIA 

4.1 VIDEO, AUDIO 

Inserire un video clip avviato automaticamente, al clic del mouse  

Per inserire un video clip, occorre andare a Inserisci -> Elementi multimediali e scegliere 
Video. Dal menù a tendina selezionare da dove vuole prendere il video clip e trovarlo sul 
computer, oppure inserire un link che porti ad esso.  

Una volta inserito il video clip, apparirano le schede supplementari con gli strumenti per i 
video. Nella scheda Riproduzione, selezionare l'opzione della riproduzione automatica, 
oppure al clic del mouse. 

   

 

Inserire un file audio avviato automaticamente, al clic del mouse 

I passi per l'inserimento di un file audio e per la scelta del tipo di riproduzione sono uguali 
a quelli per i video clip, tranne che è necessario scegliere Audio dal gruppo Elementi 
multimediali. 

 

4.2 ANIMAZIONE 

Modificare le impostazioni degli effetti e delle animazioni personalizzate. Cambiare 

l'ordine di animazioni personalizzate sulla diapositiva 

Dopo aver aggiunto animazioni a un elemento, è possibile modificare le loro impostazioni 
nella scheda Animazioni. Quando un oggetto è selezionato, accanto di esso appaiono i 
numeri relativi alle animazioni.  
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Per cambiare l'ordine dell'esecuzione delle animazioni, prima bisogna selezionare il 
numero relativo all'animazione il cui momento dell'esecuzione vuole cambiare, poi andare 
a Animazioni -> Intervallo -> Riordina animazione, e poi fare clic su Sposta indietro 
oppure Sposta avanti. 

 

 

 

 

Applicare le impostazioni automatiche cosicché dopo dell'animazione un elemento di un 

elenco puntato sfumi in un colore specificato  

Animazioni -> Animazione avanzata -> Riquadro animazione. Dalla lista nel riquadro 
animazione occorre scegliere un'animazione, fare un clic destro e selezionare Opzioni 
effetto. Nella scheda Effetti andare a Dopo l'animazione e scegliere un colore. 

 

 

 

Animare elementi del grafico in successione, per categoria, per oggetti in successione. 

Animare, non animare la griglia del grafico e la legenda 

Dopo aver aggiunto animazioni al Suo grafico, faccia clic su Animazioni -> Animazione 
avanzata -> Riquadro animazione. Nella parte destra dello schermo apparirà una finestra 
con tutte le animazioni aggiunte al grafico. Occorre selezionarne una, fare un clic destro e 
scegliere Opzioni effetto. Nella finestra di dialogo che viene aperta, è possibile 
aggiungere animazioni a elementi del grafico nella scheda Animazione grafico. 
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Per l'opzione di animare o meno la griglia e la legenda, occcorre ripetere i passi descritti 
per l'animazione di elementi, con la differenza che, a seconda che voglia o meno animare 
la griglia e la legenda, occorre selezionare o lasciare vuota la casella All'avvio 
dell'animazione disegna lo sfondo del grafico.  

 

 

 

 
  



ITdesk.info – progetto dell'e-educazione informatica ad accesso libero  

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   19/31 

5. MIGLIORAMENTO DI PRODUTTIVITÀ  

5.1 COLLEGAMENTO, INSERIMENTO  

Inserire, formattare, eliminare un collegamento ipertestuale 

Faccia clic all'interno della diapositiva, nella posizione in cui vuole inserire un 
collegamento ipertestuale (oppure selezioni il testo che vuole trasformare in un 
collegamento) e vada a Inserisci ->  Collegamenti -> Collegamento ipertestuale. Se in 
precedenza non ha selezionato un testo in Testo da visualizzare, inserisca il testo che 
vuole far apparire nella diapositiva.  

Selezioni a cosa vuole creare un collegamento e trovi il file o la pagina web, oppure 
inserisca l'indirizzo nella casella Indirizzo. Nella figura di sotto si trova l'esempio della 
creazione del collegamento ipertestuale alla pagina www.google.com. 

 

Se vuole formattare o eliminare il collegamento ipertestuale, faccia un clic destro su di 
esso e selezioni Modifica collegamento ipertestuale oppure Rimuovi collegamento 
ipertestuale. 

 

Inserire un pulsante d'azione. Cambiare le impostazioni di un'azione per avviare una 

diapositiva specificata, una presentazione personalizzata, un file, un URL 

Andare a Inserisci -> Illustrazioni -> Forme. In fondo del menù a tendina si trova la 
categoria Pulsanti d'azione. 

 

 

 

Occorre selezionare il pulsante d'azione desiderato e inserirlo nella diapositiva. Una volta 
inserito il pulsante, si aprirà automaticamente una finestra di dialogo per modificarne le 
impostazioni. Può decidere se l'esecuzione di un'azione specificata sarà avviata al clic del 
mouse oppure al passaggio del mouse sopra il pulsante d'azione. Sotto Effetua 
collegamento a, può scegliere cosa vuole avviare, e secondo l'esigenza anche definire la 
traiettoria (se ad esempio sceglie un URL, si aprirà una finestra di dialogo supplementare 
in cui occorre inserire l'indirizzo della pagina web). 

http://www.google.com/


ITdesk.info – progetto dell'e-educazione informatica ad accesso libero  

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   20/31 

 

 

Collegare dati alla diapositiva e visualizzarli in forma di oggetto, icona 

Andare a Inserisci -> Testo -> Oggetto. Nella finestra di dialogo che si aprirà trovare (o 
creare) il file. Selezionare le caselle Collega e Visualizza come icona e fare clic su OK. 

 

 

 

Aggiornare, rimuovere un collegamento ipertestuale 

È possibile aggiornare un collegamento ipertestuale selezionando gli oggetti, facendo un 
clic destro e scegliendo il comando Aggiorna collegamento. 

Per rimuovere il collegamento, andare a File ->  Informazioni. In fondo a destra si trova il 
pulsante Modifica collegamenti a file (questa opzione è disponibile solo se la 
presentazione è stata salvata in precedenza). 
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Quando sceglie questa opzione, si aprirà una finestra di dialogo supplementare, in cui è 
possibile interrompere il collegamento.  

 

Inserire un'immagine da un file e collegarla con il file  

Occorre posizionarsi all'interno della diapositiva, nella posizione in cui vuole inserire 
l'immagine, e andare a Inserisci -> Immagini -> Immagine. Selezionare l'immagine 
desiderata, fare clic sulla freccia accanto al pulsante Inserisci e scegliere Collega al file. 

 

Inserire dati nella diapositiva e visualizzarli in forma di oggetto  

Andare a Inserisci -> Testo -> Oggetto. Nella finestra di dialogo che si aprirà trovare (o 
creare) il file. Non selezionare la casella Collega. Selezionare Visualizza come icona e fare 
clic su OK. 
 

Formattare, eliminare i dati inseriti  

Con un doppio clic sull'oggetto che rappresenta i dati inseriti, si aprirà l'applicazione 
corrispondente secondo il tipo di dati, in cui è possibile formattare i dati. Ad esempio, se 
ha inserito un documento Word, il file si aprirà in Word. Tutte le modifiche che ci 
eseguisce saranno rispecchiate sui dati inseriti.  

Per eliminare i dati inseriti, occorre selezionare l'oggetto che li rappresenta e premere il 
tasto DELETE (CANC). 

 

5.2 IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE 

Inserire nella presentazione esistente: una o più diapositive, una presentazione intera, una 

struttura da un'applicazione per l'elaborazione di testi. 

 

Inserimento di diapositive, di una presentazione intera: se vuole inserire nella 
presentazione corrente alcune diapositive da un'altra presentazione oppure un'intera 
presentazione, deve andare a Home -> Diapositive -> Nuova diapositiva e selezionare 
Riutilizza diapositive. 



ITdesk.info – progetto dell'e-educazione informatica ad accesso libero  

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   22/31 

Si aprirà una finestra di dialogo che rende possibile di trovare la presentazione da cui 
vuole prendere le diapositive. Tutte le diapositive saranno visualizzate una sotto l’altra. 
Per inserire una diapositiva nella presentazione corrente, basta fare clic su di essa.  

 

Inserimento di diapositive da un'applicazione per l'elaborazione di testi nella 
presentazione esistente: tutte le applicazioni Microsoft Office possono collaborare bene 
tra di loro, e questo vuol dire che è semplice trasferire il contenuto da una ad altra. Ad 
esempio, è possibile creare la struttura di una presentazione in Word e poi trasferirla in 
PowerPoint. PowerPoint usa stili del titolo per creare la struttura delle diapositive, e così 
Heading 1 sarà il titolo della diapositiva, Heading 2 il sottotitolo ecc.  

All'interno della presentazione esistente in PowerPoint, occorre andare a Home -> 
Diapositive -> Nuova diapositiva e selezionare Diapositiva dalla struttura. Nella finestra di 
dialogo che si apre, trovare il file desiderato. Il contenuto del file sarà trasformato in 
diapositive.  

 

Salvare una diapositiva come un file del formato: GIF, JPEG, BMP 

Andare a Salva con nome e scegliere un formato dal menù a tendina. 
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Con un clic su Salva, si aprirà una finestra di dialogo in cui è possibile scegliere se vuole 
salvare tutte le diapositive oppure solo quella corrente.  
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6. MANIPOLAZIONE DELLA PRESENTAZIONE 

6.1 PRESENTAZIONI PERSONALIZZATE  

Creare, avviare una presentazione personalizzata nominata  

Dalla scheda Presentazione nel gruppo Avvia presentazione occorre scegliere 
Presentazione personalizzata.  Nella finestra di dialogo che si aprirà scegliere Nuova. 

 

 

Nella finestra di dialogo seguente, è necessario nominare la presentazione e scegliere le 
diapositive che ci si vuole aggiungere. 

Quando salva la presentazione, può avviarla con un altro clic su Presentazione 
personalizzata e selezionandola.  

 

6.2 IMPOSTAZIONI DELLA PRESENTAZIONE 
 

Copiare, formattare, eliminare la presentazione personalizzata  

Andare a Presentazione -> Avvia presentazione -> Presentazione personalizzata -> 
Presentazioni personalizzate. Si aprirà una finestra di dialogo che rende possibile di 
formattare, eliminare e copiare presentazioni.  
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Applicare, eliminare l'intervallo delle transizioni tra le diapositive  

Per impostare una transizione, bisogna andare a Transizioni -> Intervallo e inserire il 
valore desiderato nella casella Durata. 

 

 
 

 

Per passare alla diapositiva successiva al clic del mouse, occorre selezionare la casella Con 
un clic del mouse. 

Per definire la durata della visualizzazione di una diapositiva prima della transizione, 
bisogna selezionare la casella Dopo, e poi inserire il numero desiderato di minuti o 
secondi nella casella di testo corrispondente. 

Per usare l'intervallo stabilito, è necessario controllare nella scheda Presentazione, nel 
gruppo Imposta, se è stata selezionata la casella Usa intervalli. Se non vuole usare 
intervalli, occorre deselezionare la casella. In questo modo è definito l'uso di intervalli per 
tutte le presentazioni.  

 

 

Applicare le impostazioni della presentazione per visualizzarla o meno in un ciclo continuo  

Applicare le impostazioni della presentazione per far alternare le diapositive manualmente 

o secondo gli intervalli, se disponibili  

Applicare le impostazioni per effettuare la presentazione con o senza animazioni 

 

Visualizzazione: Andare a Presentazione - > Imposta -> Imposta presentazione e se vuole 
che la presentazione sia visualizzata in un ciclo continuo selezionare Effettua ciclo 
continuo fino a ESC. Se questo non è il caso, lasci la casella deselezionata.  

Intervallo: Per definire l'uso di intervalli, vada a Presentazione -> Imposta -> Imposta 
presentazione. Selezioni la presentazione desiderata e scelga tra Manuale e Usa gli 
intervalli salvati, se disponibili. 

Animazioni: secondo la preferenza, selezioni o meno la casella Senza animazioni. 
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6.3 MANIPOLAZIONE DELLA PRESENTAZIONE 
 

Aggiungere, eliminare input penna durante la presentazione  

Una volta avviata la presentazione, un clic destro aprirà il menù con la categoria Opzioni 
puntatore. Per scrivere commenti, selezioni Penna/Evidenziatore. Per eliminazione, 
selezioni Gomma (se vuole eliminare solo un elemento determinato) oppure Cancella 
input penna nella diapositiva (se vuole eliminare tutto). Queste due possibilità diventano 
disponibili solo quando c'è qualcosa scritto sulla diapositiva.  
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Annerire, imbiancare lo schermo durante la presentazione. Interrompere, avviare, finire la 

presentazione  

Queste opzioni diventano disponibili con un clic destro durante la presentazione. 
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Questo manuale è destinato all'apprendimento insieme con i materiali pubblicati nei 
seguenti link:  

Verifichi la Sua conoscenza della creazione di presentazioni avanzata nel programma 

Microsoft PowerPoint 2010 tramite i quiz pubblicati sui link sotto menzionati (preparati e 
creati da Gorana Čelebić): 

Diapositive – Impostazione ed esportazione: 

Creare e salvare un nuovo modello di presentazione con caratteristiche 

come effetti personalizzati di rimepimento di sfondo, il logotipo, 

l'interlinea tra elementi di un elenco puntato; 

Importare diapositive o un'intera presentazione nella presentazione 

esistente; 

Importare nella presentazione una struttura da un'applicazione per 

l'elaborazione di testi; 

Applicare una sfumatura, un motivo, una trama, un'immagine come il 

riempimento di sfondo a una o più diapositive; 

Salvare una diapositiva su un dispositivo per il salvataggio di dati nel 

formato gif, jpeg o bmp 

avvia il quiz 

Immagini e disegni – Manipolazione: 

Convertire un'immagine in un oggetto disegnato; 

Raggruppare e separare oggetti disegnati su una diapositiva; 

Posizionare un'immagine, un disegno o un oggetto disegnato davanti o 

dietro di altri all'interno del gruppo selezionato; 

Posizionare un'immagine, un disegno o un oggetto orizzontalmente e/o 

verticalmente sulla diapositiva usando le coordinate specificate; 

Disporre immagini, disegni o oggetti selezionati orizzontalmente o 

verticalmente rispetto alla diapositiva; 

Nasconcere la grafica di sfondo da una o più diapositive  

avvia il quiz 

Immagini e disegni – Effetti e formattazione di immagini 

Applicare l'effetto di trasparenza a un'immagine, un disegno o un 

oggetto; 

Applicare l'effetto 3D a un oggetto disegnato; 

Applicare, spostare un'ombra di un colore specificato a un'immagine, un 

disegno o un oggetto; 

Applicare una sfumatura, un motivo, una trama, un'immagine come il 

riempimento dello sfondo a un oggetto disegnato; 

Copiare lo stile di un oggetto a un altro; 

Modificare la profondità del colore di un'immagine; 

Ritagliare (crop) una parte di un'immagine e modificare 

proporzionalmente le dimensioni dell'immagine; 

Ruotare, capovolgere, riflettere un'immagine; 

Applicare effetti disponibili come: negativo, sfocatura (blur), nitidezza 

(sharpen), vetro, rilievo (emboss); 

Convertire l'immagine in tonalità di grigio o in bianco e nero; 

avvia il quiz 

http://www.itdesk.info/hr/e-edukacija/modul-6-prezentacije/naprednije-prezentacije-postava-i-izvoz-dijapozitiva-kviz/
http://www.itdesk.info/hr/e-edukacija/modul-6-prezentacije/naprednije-prezentacije-postava-i-izvoz-dijapozitiva-kviz/
http://www.itdesk.info/hr/e-edukacija/modul-6-prezentacije/naprednije-prezentacije-postava-i-izvoz-dijapozitiva-kviz/
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Convertire l'immagine in un altro formato di file, ad es. bmp, jpeg, gif 

Grafici – Uso di grafici e diagrammi di flusso: 

Creare un istogramma / un grafico misto; 

Cambiare il tipo di grafico; 

Modificare la scala dell'asse y, il valore dimostrato massimo e minimo, 

l'intervallo principale tra i segni di graduazione; 

Applicare l'opzione incorporata della visualizzazione di unità sull'asse y 

del grafico in forma di centinaia, migliaia o milioni, senza cambiare i 

numeri nella tabella; 

Disegnare un diagramma di flusso tramite gli strumenti incorporati per 

diagrammi di flusso e altri strumenti di disegno disponibili; 

Cambiare o eliminare elementi di un diagramma di flusso; 

Cambiare il tipo di connettori tra elementi di un diagramma di flusso  

avvia il quiz 

Multimedia – Audio, video e animazioni: 

Apparizione di oggetti animati con un clic del mouse o automatica; 

Cambiare l'ordine di animazioni su una diapositiva; 

Applicare le impostazioni cosicché dopo dell'animazione un testo o un 

disegno sfumi in un colore specificato; 

Animare elementi del grafico in successione, per categoria, o per oggetti 

in successione 

avvia il quiz 

Manipolazione della presentazione – Controllo della presentazione e 

presentazioni personalizzate: 

Posizionare sulla diapositiva elementi interattivi per navigazione a una o 

più diapositive, una presentazione, un file, un URL; 

Modificare le impostazioni degli elementi interattivi sulla diapositiva per 

navigare a una o più diapositive, una presentazione, un file, un URL; 

Applicare e rimuovere l'intervallo della transizione tra le diapositive; 

Applicare le impostazioni della presentazione per visualizzarla o meno in 

un ciclo continuo; 

Applicare le impostazioni per la transizione di diapositive per farle 

alternare manualmente o secondo gli intervalli, se disponibili; con o senza 

animazioni; 

Creare, formattare e avviare una visualizzazione della presentazione 

personalizzata  

avvia il quiz 

Collegamento di dati: 

Collegare alla diapositiva il testo di un documento, una selezione di celle 

da un foglio di lavoro oppure un grafico creato in un foglio di calcolo e 

visualizzarli in forma di un oggetto; 

Aggiornare e modificare i dati collegati alla presentazione; 

Trasformare un oggetto collegato (linked) su una diapositiva in un oggetto 

incorporato (embedded); 

Inserire un'immagine da un file e collegarla con il file 

Comandi macro – registrazione e assegnazione 

1 avvia il quiz 

  

http://www.itdesk.info/hr/e-edukacija/modul-6-prezentacije/naprednije-prezentacije-postava-i-izvoz-dijapozitiva-kviz/
http://www.itdesk.info/hr/e-edukacija/modul-6-prezentacije/naprednije-prezentacije-postava-i-izvoz-dijapozitiva-kviz/
http://www.itdesk.info/hr/e-edukacija/modul-6-prezentacije/naprednije-prezentacije-postava-i-izvoz-dijapozitiva-kviz/
http://www.itdesk.info/hr/e-edukacija/modul-6-prezentacije/naprednije-prezentacije-postava-i-izvoz-dijapozitiva-kviz/
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7. CONDIZIONI GENERALI D’USO  

Il sito web www.ITdesk.info è stato avviato dall’associazione “Otvoreno društvo za 
razmjenu ideja - ODRAZI“ nell’ambito dell'iniziativa della promozione attiva dei 
diritti umani dell'accesso libero all’informazione e all’educazione. 

È consentito copiare e distribuire liberamente questo documento, a patto di non 
cambiarci niente! 

 

Il diritto esclusivo su tutti i programmi e i servizi menzionati sul sito web ITdesk Home sull’indirizzo 
web ITdesk.info è posseduto dagli/dalle loro autori/autrici. Microsoft, Windows, e Windowsxx sono 
marchi registrati dell’impresa Microsoft Corporation. Altri marchi registrati utilizzati sui siti web 
ITdesk Home sono la proprietà esclusiva dei/delle loro proprietari/ie. Se ha delle domande 
riguardanti l’uso o la ridistribuzione di un qualsiasi programma, si prega di contattare gli/le 
autori/autrici del programma in questione. Si prega di inviare tutte le ulteriori domande a 
info@itdesk.info.  

___________________________________ 

Queste pagine web contengono dei link ad altre pagine web o ad altre fonti. ITdesk.info team NON È 
responsabile per il contenuto testuale e/o pubblicitario, cioè per i prodotti offerti su codeste pagine 
web/fonti, e NON È responsabile neanche per il contenuto disponibile attraverso esse; per la 
possibilità del loro utilizzo o l’esattezza del loro contenuto. Usa i link sotto la propria responsabilità. 
ITdesk.info team non garantisce neanche: 

 che il contenuto di queste pagine web sia senza errori oppure adatto ad ogni scopo, 

 che queste pagine o servizi web funzioneranno senza errori o interruzioni, 

 che essi saranno adeguati alle Sue esigenze, 

 che l’implementazione di un tale contenuto non disturberà brevetti, diritti d’autore, marchi 
registrati o altri diritti di una qualsiasi terza parte. 

Se non è d’accordo con queste condizioni generali d’uso o se non è contento/a delle pagine web da 
noi offerte, smetta l’uso di queste pagine e servizi web. ITdesk.info team non è responsabile a Lei, e 
neanche a terze persone per nessun danno provocato, sia diretto sia indiretto, casuale o 
intenzionale, relativo a, o dovuto al Suo uso scorretto di queste pagine o servizi web. Benché la Sua 
richiesta possa essere basata su una garanzia, un contratto, una trasgressione o su un'altra base 
giuridica, indipendentemente dalla nostra consapevolezza della possibilità di provocazione di un tale 
danno, ci liberiamo da ogni responsabilità. L’accettazione della limitazione della nostra responsabilità 
è il requisito necessario per l’uso di queste pagine e servizi web.  

Tutti i software menzionati in questo o in altri documenti pubblicati sul sito ITdesk.info sono 
menzionati solo per scopi educativi oppure come esempi e noi non preferiamo in nessun modo  un 
software menzionato a un altro software. Qualsiasi dichiarazione che preferiamo un certo software 
menzionato a un altro, menzionato o non nei materiali, sarà ritenuta una dichiarazione falsa. Il nostro 
sostegno diretto e incondizionato è riservato solo ai software della sorgente aperta (open source), 
che rendono possibile ad utenti di diventare informaticamente alfabetizzati senza ostacoli, di usare il 
computer e di partecipare nella società informatica moderna.   
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