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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 sta crescendo di giorno in giorno, il diritto umano 

all'educazione e all'informazione non è esteso nell'area dell’IT. Sono apparsi dei 

problemi che influiscono sulla società nella sua interezza, che creano degli ostacoli 

e che allontanano la gente dalla ragione e 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, e nonostante 

la riconosciuta necessità e utilità dell'alfabetizzazione informatica inclusiva, dalla 

parte della Commissione europea, dell'UNESCO, dell'OECD e delle altre istituzioni 

rilevanti, esistono ancora dei gruppi di persone per cui l'accesso all'istruzione 

informatica elementare è difficile (ad es. persone con disabilità, persone con 

difficoltà di apprendimento, lavoratori/trici, i/le 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 del diritto 

umano all'educazione e all'informazione nell'ambito dell’IT. Speriamo che questa 

educazione Vi aiuterà nell'acquisizione delle abilità informatiche fondamentali e 

con questa speranza Vi 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 Redattore: 

  

 



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   

 

INDICE:  

Prefazione ...........................................................................................................................................0 

L’applicazione Microsoft PowerPoint 2010 ........................................................................................2 

Creazione di una presentazione .........................................................................................................9 

Utilizzo di diapositive .................................................................................................................... 11 

Schema diapositiva (Slide Master) ................................................................................................. 13 

Contenuto della presentazione ........................................................................................................ 15 

Inserimento del contenuto ............................................................................................................ 15 

Formattazione del contenuto ........................................................................................................ 16 

Utilizzo di elenchi .......................................................................................................................... 18 

Utilizzo di tabelle ........................................................................................................................... 20 

Utilizzo di grafici ............................................................................................................................... 24 

Grafici organizzativi (organigrammi) ............................................................................................. 27 

Immagini, disegni, abbozzi ............................................................................................................... 29 

Forme e caselle di testo ................................................................................................................. 31 

Risultati di uscita .............................................................................................................................. 36 

Effetti di transizione tra diapositive ........................................................................................... 36 

Effetti di animazione ................................................................................................................. 36 

Note  sulla diapositiva per il relatore/la relatrice ....................................................................... 38 

Forme di uscita per la presentazione ......................................................................................... 38 

Nascondere e mostrare le diapositive  ....................................................................................... 38 

Controllo di ortografia e  di grammatica .................................................................................... 39 

Modifica di impostazioni di una diapositiva e di dimensioni della carta ...................................... 39 

Stampa ..................................................................................................................................... 40 

Avvio della presentazione .......................................................................................................... 41 

Navigazione attraverso la  presentazione .................................................................................. 41 

CONDIZIONI GENERALI D’USO ........................................................................................................... 43 

 



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.  2/43 

 

L’APPLICAZIONE MICROSOFT POWERPOINT 2010 

Parti integrali della finestra dell’applicazione: 

Barra del titolo di un documento contiene informazioni del nome di presentazione e di 
applicazione nella quale è stato creato, e la sua estensione (.pptx). 

Pulsanti per manipolazione della finestra sono collocati nell’angolo destro della barra del 
titolo, e li usiamo per:  

 ingrandire, oppure tornare alle dimensioni precedenti (Restore Down),  

 ridurre a icona o  

 chiudere la finestra.  

 Fig.1 Pulsanti per manipolazione 

Barra degli strumenti di accesso rapido (Quick Access Toolbar) serve per accedere agli 
strumenti più comunemente usati. Si può trovare sopra o sotto la Barra multifunzione 
(Ribbon).  

 Fig. 2 Barra degli strumenti di accesso rapido  

Barra multifunzione (Ribbon) contiene schede con i comandi raggruppati logicamente.  

 

Fig.3 Barra multifunzione  

Schede (tabs): 

 File (File) – usata per eseguire operazioni fondamentali nella presentazione (per 
salvarla, per aprire una presentazione esistente o creare una nuova...) 

 Home (Home) – contiene funzioni per elaborazione del testo 

 Inserisci (Insert) – usata per l’inserimento di oggetti diversi nella presentazione 

 Progettazione (Design) – usata per formattazione della presentazione (dimensioni, 
orientamento, colore di sfondo ecc.) 

 Transizioni (Transitions) – contiene degli strumenti per il regolamento delle 
transizioni tra diapositive  

 Animazioni (Animations) – animazioni di elementi individuali sulla diapositiva  

 Presentazione (Slide Show) – strumenti per la visualizzazione della presentazione  

 Revisione (Review) – usata per il controllo dell’ortografia nella presentazione, 
traduzione di concetti in altre lingue  
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 Visualizzazione (View) – usata per formattazione della finestra (scegliamo 
visualizzazioni diverse, zoom...) 

Riquadro di diapositive (la parte superiore destra della finestra) è lo spazio nel quale creamo 
le diapositive – iscriviamo il testo, inseriamo immagini e altri oggetti. 

Scheda Diapositive (Slides) – visualizza le diapositive della presentazione sotto forma di 
miniature. 

Scheda Struttura (Outline) – il testo della diapositiva è visualizzato sotto forma di struttura. 

Riquadro delle note (Notes Pane) – lo spazio nel quale sono inserite le note che servono da 
aiuto durante la relazione. 

Punto d’inserimento è il posto nel quale siamo collocati attualmente e nel quale inseriamo il 
testo (il posto dove lampeggia il cursore). 

Barre di navigazione orizzontale e verticale (gli slider) sono usate per giungere alla 
posizione desiderata nel documento.  

Barra di stato (Status Bar) dimostra informazioni sulla presentazione attiva, pulsanti per la 
modifica di visualizzazione e uno slider per ingradimento. È possibile regolarla secondo le 
esigenze dell’utente.  

Apertura, chiusura dell’applicazione  

Avvio dell’applicazione è possibile in 3 modi seguenti: 

 nel menù Start – schiacciamo su Tutti i programmi (All Programs) e nella cartella 
Microsoft Office selezioniamo il Microsoft PowerPoint 2010 

 usando la funzione Cerca (Search) – digitiamo la parola powerpoint e selezioniamo il 
Microsoft PowerPoint 2010 

 con un doppio clic sulla scorciatoia (shortcut) del programma     che si trova di solito 
sulla scrivania (Desktop)  

Chiusura dell’applicazione: 

 selezionando il pulsante di manipolazione Chiudi (Close) 

 attraverso il menù File (File), selezionando la funzione Esci (Exit) 

 attraverso la combinazione di tasti Alt + F4 

Apertura di più presentazioni: 

 nel menù File (File) selezioniamo il comando Apri (Open), oppure  

 attraverso la combinazione di tasti Ctrl + O 
Se applichiamo qualsiasi di questi due modi menzionati, appare la finestra di dialogo Apri 
(Open) nella quale determiniamo la posizione del file che desideriamo aprire nella casella 
Guarda in (Look in), lo selezioniamo e lo apriamo con lo strumento Apri (Otvori). Nella 
finestra di dialogo Apri (Open), per apertura di più documenti in sequenza usiamo il tasto 
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Maiusc (Shift), e per documenti che non sono in sequenza, il tasto Ctrl. 

Chiusura di una presentazione: 

 nel menù File (File) selezioniamo il comando Chiudi (Close), oppure 

 attraverso la combinazione di tasti Ctrl + W 

Utilizzo di modelli 

Se desideriamo creare una nuova presentazione vuota, selezioniamo il comando Nuovo 
(New) dal menù File (File) e scegliamo il modello Presentazione vuota (Blank presentation). 
Se desideriamo creare, ad es., un calendario, scegliamo uno dei modelli offerti (Calendari 
(Calendars)) dalla cartella Modelli di esempio (Sample Templates) oppure ricerchiamo 
l’Office.com e scarichiamo un modello al computer.  

 

Salvataggio di una presentazione 

Se si tratta del primo salvataggio, selezioniamo il comando Salva con nome (Save As) dal 

menù File (File). Nella finestra di dialogo che appare determiniamo la posizione in cui il file 

sarà salvato usando lo strumento Salva in (Save in) e inseriamo il nome del file nella casella 

Nome file (File name). Finiamo il salvataggio usando il pulsante Salva (Save). 

Nel caso che abbiamo già salvato il file prima, selezioniamo il comando Salva (Save) nel 

menù File (File). Possiamo eseguire il salvataggio anche attraverso la combinazione di tasti 

Ctrl + S oppure schiacciando il pulsante Salva (Save)  sulla Barra degli strumenti di 

accesso rapido (Quick Access Toolbar). 

 

Salvataggio della presentazione con un altro nome 

Per salvare una presentazione con un altro nome selezioniamo il comando Salva con nome 
(Save As) dal menù File (File). Nella finestra di dialogo che appare inseriamo il nuovo nome 
del file nella casella Nome file (File name). Dopo aver cambiato il nome del file in questa 
maniera, per ogni salvataggio successivo basta usare il pulsante Salva (Save) sulla Barra degli 
strumenti di accesso rapido oppure la scorciatoia da tastiera Ctrl+S. 

 

Salvataggio della presentazione con un’altra estensione 

Se desideriamo salvare una presentazione come un altro tipo del file, selezioniamo il 
comando Salva con nome (Save as) dal menù File (File). Nella finestra di dialogo Salva con 
nome (Save As) schiacciamo sul menù a tendina Salva come (Save As Type) e selezioniamo il 
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tipo desiderato. Se desideriamo creare un Modello (Template), selezioneremo Modello di 
PowerPoint (PowerPoint Template (*.potx)). Per salvare la presentazione nella forma 
compatibile con le versioni meno recenti dell’applicazione, selezioniamo Modello di 
PowerPoint 97-2003 (PowerPoint 97-2003 Presentation (*.ppt)). Se salviamo la 
presentazione come Rich Text Format (.rtf), selezioniamo Struttura/RTF (*.rtf). 

 

Spostamento tra presentazioni aperte 

Nel gruppo Finestra (Window) della scheda Visualizza (View), schiacciamo sul comando  
Cambia finestra (Switch Windows) e selezioniamo la presentazione nella quale desideriamo 
spostarci.  

Con un clic sull’icona dell’applicazione 
nella Barra delle applicazioni facciamo 
apparire l’Anteprima (Preview) delle 
finestre aperte. Ci spostiamo in un'altra 
presentazione schiacciando su di essa.  

  

Fig.4  Anteprima (Preview) delle finestre di presentazioni aperte  

Un altro modo di passare tra due finestre aperte è anche l’uso della combinazione di tasti Alt 
+ Tab.  

Modificazione delle impostazioni di base nell’applicazione  

Il cambio del nome utente è eseguito attraverso il menù File (File). Occorre schiacciare il 
pulsante Opzioni (Options), che fa apparire la finestra di dialogo Opzioni di PowerPoint 
(PowerPoint Options) e la scheda Generale (General). In fondo della scheda si trova la 
casella di testo Nome utente (User name) nella quale inseriamo /cambiamo il nome.  
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Fig.5 Menù File (File) Fig.6 Finestra di dialogo Opzioni di PowerPoint 

Se desideriamo cambiare la cartella primaria per salvataggio e apertura di cartelle di lavoro, 
selezioniamo la scheda Salvataggio (Save). Nella casella di testo Percorso predefinito 
(Default file location) si trova il percorso in cui i file sono salvati. Se vi iscriviamo un percorso 
nuovo, esso ci sarà offerto nel salvataggio successivo (Salva con nome (Save As)). 

Utilizzo della funzione di Guida. 

La funzione Guida (Help) si trova nel menù File (File). Nella parte destra della finestra, ci si 
trovano dati sulla versione dell’applicazione usata. Selezionando la scheda Guida di 
Microsoft Office (Microsoft Office Help) apriamo una finestra con un elenco di temi di guida 
disponibili. Nella casella di testo Cerca (Search) iscriviamo il concetto che desideriamo 
ricercare. Possiamo far apparire la funzione Guida anche schiacciando sull’icona collocata 

sotto i pulsanti di manipolazione  oppure usando il tasto funzione F1.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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 Fig.7 Guida di Microsoft PowerPoint 

Strumento per ingrandimento /zoom. 

Apriamo la finestra di dialogo Zoom (Zoom) con un clic sullo strumento  sulla scheda 
Visualizzazione (View). È possibile scegliere tra i valori offerti dell’ingrandimento oppure 
inserire un valore arbitrario che deve essere un numero intero 
nell’intervallo da 10 a 500.  

La finestra di dialogo Zoom (Zoom) può essere aperta anche usando il 
pulsante Zoom(Zoom) nell’angolo destro della Barra di stato.  

 
 

Fig. 8 Finestra di dialogo  
Zoom (Zoom) 

Per lo zoom momentaneo possiamo usare anche lo Slider di Zoom (Zoom Slider), 

 come anche il tasto Ctrl e la rotella del mouse. 

Personalizzazione della Barra multifunzione  

È possibile personalizzare la Barra multifunzione (Ribbon) nel menù File (File). Schiacciamo 
su Opzioni (Options) e selezioniamo la scheda Personalizzazione barra multifunzione 
(Customize Ribbon). Se non vogliamo visualizzare uno dei menù prestabiliti, semplicemente 
rimuoviamo la spunta accanto a esso. È offerta anche la possibilità di creazione di un proprio 
menù (Nuova scheda/New Tab), che è possibile regolare affinché corrisponda 
completamente alle nostre esigenze. Nella parte sinistra della finestra di dialogo 
selezioniamo lo strumento desiderato e lo aggiungiamo al menù con un clic sul pulsante 
Aggiungi (Add). Se desideriamo rimuovere uno strumento dal menù, lo selezioniamo e 
schiacciamo sul pulsante Rimuovi (Remove). 
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Fig.9 Finestra di dialogo Opzioni di PowerPoint (PowerPoint Options) – scheda Personalizzazione della 
barra multifunzione (Customize Ribbon) 

Con un clic destro sulla Barra multifunzione (Ribbon), apriamo un menù contestuale, nel 
quale possiamo selezionare il comando: 

 Personalizza barra di accesso rapido (Customize Quick Access Toolbar) – 
personalizziamo l’aspetto della Barra degli strumenti di accesso rapido 

 Mostra la barra di accesso rapido sotto la barra multifunzione (Show Quick Access 
Toolbar Below the Ribbon) – spostiamo la Barra di accesso rapido sotto la Barra 
multifunzione  

 Personalizza barra multifunzione (Customize the Ribbon) – personalizziamo la Barra 
multifunzione 

 Riduci a icona barra multifunzione (Minimize the Ribbon) – riduciamo a icona la 
Barra multifunzione  

  Fig.10 Personalizzazione delle barre degli strumenti 
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CREAZIONE DI UNA PRESENTAZIONE 

Tipi di visualizzazione di una presentazione 

Nel gruppo Visualizzazioni presentazione (Presentation Views) sulla scheda Visualizza 
(View) selezioniamo una visualizzazione di presentazione adatta. 

  Fig.11 Visualizzazioni presentazione 

Nella Visualizzazione normale (Normal View) la diapositiva è collocata al centro della 
finestra, e sotto di essa si trova un riquadro nel quale l’autore iscrive note e commenti. Nella 
parte sinistra della finestra, ci si trovano le miniature delle diapositive (se è stato selezionato 
il modo Diapositive) oppure solo il testo della diapositiva (se è stato selezionato il modo 

Strutture).   

 

 

 

 
 
Fig.12 Visualizzazione normale  
(Normal View) 

 

Sequenza diapositive (Slide Sorter View) è adatta alla modifica dell’ordine di diapositive, 
all’aggiunta di effetti di transizione... 

  

 

 

 

 

Fig.13 Sequenza diapositive (Slide 
Sorter View) 
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Nella Pagina note (Notes Page View), sotto la diapositiva ci si trova uno spazio, nel quale il 
relatore scrive le note che userà durante la presentazione.  

 

 

 

 

 
Fig.14. Pagina note  
(Notes Page View) 

 

Visualizzazione di lettura (Reading View) visualizza la presentazione a schermo intero. È 
diversa dalla Presentazione (Slide Show) in quanto vediamo le barre della finestra: la barra 
del titolo, di stato e delle applicazioni.  

  

 

 

 

 

Fig. 15 Visualizzazione di lettura  
(Reading View) 

 

È raccomandato l’uso di titoli diversi per ogni diapositiva – per la visibilità migliore e  la 

manipolazione di diapositive più facile nella scheda Struttura (Outline), nonché per la 

navigazione più semplice attraverso la proiezione (il comando Vai a diapositiva...). 
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UTILIZZO DI DIAPOSITIVE 

Inserimento di una nuova diapositiva 

Per inserire una nuova diapositiva occorre schiacciare sullo 

strumento  nel gruppo Diapositive (Slides), sulla scheda  
Home (Home). È offerto un numero di schemi diapositiva: 
Vuota (Blank), Diapositiva titolo (Title Slide), Titolo e contenuto 
(Title and Content)...  

 

 

 

Fig.19 Inserimento di una nuova diapositiva 

 

Un altro modo per inserire una nuova diapositiva è sulla scheda Diapositive (Slides Tab) 

(miniature delle diapositive nella parte sinistra della finestra della Visualizzazione normale 

(Normal View)):  

 con un clic destro sulla diapositiva dopo la quale desideriamo inserire una nuova 
diapositiva e il selezionamento del comando Nuova diapositiva (New Slide) dal menù 
contestuale  

 selezioniamo la diapositiva dopo la quale desideriamo aggiungere una nuova 
diapositiva e premiamo il tasto Invio (Enter) 

 
Copiare e spostare le diapositive  

Per spostare o copiare in un’altra posizione una diapositiva nella presentazione (all’interno 
della stessa presentazione oppure in una presentazione diversa), prima occorre selezionarla 
nella Sequenza diapositive (Slide Sorter View) oppure nella finestra di miniature nella parte 
sinistra dello schermo nella Visualizzazione normale (Normal View).  

Dopo aver selezionato la diapositiva, schiacciamo il pulsante destro del mouse e nel menù 
contestuale cerchiamo il comando Taglia (Cut) (se desideriamo tagliarla) o Copia (Copy) (se 
desideriamo copiarla) e selezioniamo la posizione nella presentazione in cui desideriamo 
spostare o copiare la diapositiva. Con un clic destro si apre di nuovo il menù contestuale, nel 
quale selezioniamo il comando Incolla (Paste).  
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I comandi Taglia (Cut), Copia (Copy) e Incolla (Paste) sono avviati anche dalle combinazioni 

di tasti: 

 Ctrl + X  - Taglia (Cut)  

 Ctrl + C  - Copia (Copy)  

 Ctrl + V  - Incolla (Paste)  

Copiatura attraverso il metodo “clicca e trascina” (drag and drop): 

1. selezioniamo la diapositiva che desideriamo copiare  

2. sulla diapositiva selezionata premiamo e teniamo premuto il pulsante sinistro del 

mouse e premiamo e teniamo premuto il tasto Ctrl 

3. trasciniamo il puntatore del mouse  

4. rilasciamo il pulsante del mouse e poi il tasto Ctrl. La copia è incollata sulla nuova 

posizione. 

Spostamento attraverso il metodo „clicca e trascina“ è eseguito nella stessa maniera come 
la copiatura, ma in questo caso non è usato il tasto Ctrl. 

 

Eliminazione di diapositive 

Eliminiamo una o più diapositive selezionandole e  

 schiacciando il pulsante destro del mouse e scegliendo il comando Elimina 
diapositiva (Delete slide) nel menù contestuale, 

 selezionando lo strumento Elimina (Delete)  sulla scheda Home (Home), 
oppure 

 premendo il tasto Canc (Delete). 

 

Temi e sfondo di diapositive  

Nel gruppo Temi (Themes) del menù Progettazione (Design), scegliamo una delle varianti 
offerte del formato di diapositiva. 

Fig 16. Gruppo 
Temi (Themes) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


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.  13/43 

Selezionando il comando Cerca temi (Browse for Themes), cerchiamo i temi salvati su 
un’altra posizione nel computer. 

  

 

 

 

Fig.17 
Scelta del 
tema 

 

Nel gruppo Sfondo (Background) della scheda Progettazione (Design) selezioniamo il 
comando Stili sfondo (Background Styles). Formattiamo lo sfondo con un clic sul comando 
Formato sfondo (Format Background). Prima della formattazione dello sfondo, occorre 
selezionare una diapositiva determinata oppure tutte le diapositive. Un’altra maniera è di 
schiacciare sulla diapositiva selezionata con il pulsante destro del mouse e di selezionare il 
comando Formato sfondo (Format Background) dal menù contestuale.  

  

 

 

 
Fig. 18 Formato sfondo 
(Format Background) 

 

 

SCHEMA DIAPOSITIVA (SLIDE MASTER)  

Schema diapositiva (Slide Master) è la base della progettazione di ogni presentazione. Le 
modifiche di formattazione che facciamo in esso sono applicate a tutte le diapositive. Lo 
schema diapositiva è aperto nel gruppo Visualizzazioni master (Master Views) sulla scheda 
Visualizza (View), con un clic sull’icona          . 
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Dopo aver attivato lo Schema diapositiva, inseriamo gli oggetti (disegni, immagini, forme...) 
attraverso la scheda Inserisci (Insert).  

 

Fig.20 Strumenti per inserimento – gruppi Immagini 
(Images) e Illustrazioni (Illustrations) 

Eliminiamo gli oggetti selezionandoli (mentre ci troviamo nella Visualizzazione Master) e 
premendo il tasto Canc (Delete).  

Inseriamo l’intestazione e il piè di pagina attraverso il gruppo Testo (Text) sulla scheda 

Inserisci (Insert), con un clic sullo strumento . Nella finestra di dialogo aperta 
Intestazione e piè di pagina (Header and Footer) sulla scheda Diapositiva (Slide) 
evidenziamo con una spunta l’opzione Piè di pagina (Footer) e iscriviamo nella casella di 
testo un testo arbitrario (ad es. il nome dell’autore).  

 Data e ora (Date and Time) – in questo caso sono offerte le opzioni Aggiorna 
automaticamente (Update automatically) e Fisse (Fixed)  

 Numero diapositiva (Slide number) – numerazione automatica di diapositive  

 Non mostrare sulla diapositiva titolo (Don't show on title slide) – se questa opzione 
è selezionata, gli elementi scelti (data, n. diapositive...) non appaiono sulla diapositiva 
titolo  

Schiacciando il pulsante Applica (Apply), attiviamo le opzioni di visualizzazione scelte nella 
diapositiva in cui ci troviamo attualmente. Utilizzando il pulsante Applica a tutte (Apply to 
All), attiviamo la visualizzazione di elementi scelti nella presentazione intera.  

  

 

 

 

 

Fig.21 Finestra di dialogo Intestazione 
e piè di pagina (Header and Footer) 
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CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE 

INSERIMENTO DEL CONTENUTO 

Nella creazione di presentazioni occorre rispettare certe regole. È raccomandato l’uso di 
caratteri Sans Serif (Verdana, Arial...), che sono leggibili sullo schermo. La dimesione di 
carattere dovrebbe variare da 24 a 32. L’accento dovrebbe essere posto sugli elementi visivi 
(immagini, grafici...) per sommare e così rendere il tema più facile da comprendere. Invece di 
grandi blocchi di testo, sono usate espressioni brevi (note) formate usando elenchi puntati o 
numerati. Occorre memorizzare la regola 6-6-6: 

 fino a 6 parole in una riga 

 fino a 6 righe del testo (punti) per diapositiva  

 non più di 6 diapositive consecutive con il testo  

Occorre selezionare la diapositiva nella parte sinistra dello schermo (sia che ci troviamo sulla 

scheda Diapositive sia Struttura), e poi nella parte destra dello schermo fare clic all’interno 

del Segnaposto del testo (ad es. Fare clic per inserire il titolo (Click to add title)) e inserire il 

testo. 

 

COPIATURA, SPOSTAMENTO ED ELIMINAZIONE DEL CONTENUTO  

Per spostare o copiare in un’altra posizione un testo o un oggetto nella presentazione  
(all’interno della stessa presentazione oppure in una presentazione diversa),  

1. occorre prima evidenziarlo e fare clic con il pulsante destro del mouse 
2. nel menù contestuale cerchiamo il comando Taglia (Cut, scorciatoia da tastiera: Ctrl + 

X) (se desideriamo tagliarlo) o Copia (Copy, scorciatoia da tastiera: Ctrl + C) (se 
desideriamo copiarlo)  

3. evidenziamo la posizione sulla diapositiva in cui desideriamo spostare o copiare il 
contenuto e schiacciamo il pulsante destro del mouse  

4. nel menù contestuale selezioniamo il comando Incolla (Paste, scorciatoia da tastiera: 
Ctrl + V)  

Copiatura attraverso il metodo „clicca e trascina“ (drag and drop): 

1. selezioniamo il testo o l’oggetto che desideriamo copiare  

2. premiamo e teniamo premuto il pulsante sinistro del mouse sul contenuto 

selezionato e premiamo e teniamo premuto il tasto Ctrl 

3. trasciniamo il puntatore del mouse  

4. rilasciamo il pulsante del mouse e poi il tasto Ctrl. La copia è incollata sulla nuova 

posizione. 
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Spostamento attraverso il metodo „clicca e trascina“ è eseguito nella stessa maniera come 
la copiatura, ma in questo caso non è usato il tasto Ctrl. 

Con il tasto Canc (Delete) eliminiamo un segno a destra del cursore, e con il tasto Cancella 
(Backspace) un segno a sinistra del cursore. Possiamo eliminare il testo anche 
selezionandolo e premiando il tasto Canc (Delete), oppure tagliandolo con il comando Taglia 
(Cut). 

Annullamento (Annulla (Undo)) e ripetizione di modificazioni (Ripeti (Redo)) 

La funzione Annulla (Undo)  è usata quando desideriamo tornare un passo indietro, cioè 
quando non siamo contenti del risultato e desideriamo annullare la nostra ultima azione. Se 
ad es. abbiamo eliminato a caso un testo o fatto una modifica di cui non siamo soddisfatti, 
utilizzando la funzione Annulla (Undo) torniamo il documento nello stato precedente. Si 
tratta di una funzione pratica e spesso utilizzata. Si trova sulla Barra degli strumento di 
accesso rapido (Quick Access Toolbar), e possiamo avviarla anche attraverso la 
combinazione di tasti Ctrl + Z. 

La funzione Ripeti (Redo)  serve ad annullare il risultato della funzione Annulla (Undo). 
Possiamo utilizzarla il numero di volte che abbiamo utilizzato la funzione Annulla (Undo). 
L’avviamo sulla Barra degli strumenti di accesso rapido (Quick Access Toolbar) oppure con 
la combinazione di tasti Ctrl + Y. 

 

FORMATTAZIONE DEL CONTENUTO 

Tipo e dimensione di carattere sono cambiati nel gruppo Carattere, sulla scheda Home 

(Home). Schiacciando sulla freccia nella casella Tipo di carattere (Font)  apriamo il 
menù a tendina nel quale scegliamo uno dei caratteri offerti, nella casella Dimensione 

carattere (Font Size)   cambiamo la sua dimensione. 

Possiamo visualizzare il testo: in grassetto (Bold), in corsivo (Italic) o sottolineato 
(Underline). Facciamo i cambiamenti di formattazione menzionati nel gruppo Carattere, sulla 
scheda Home (Home) selezionando le icone seguenti: 

  - il testo selezionato è visualizzato in grassetto  

  - il testo selezionato è visualizzato in corsivo  

  - il testo selezionato è visualizzato sottolineato 

  - aall  tteessttoo  sseelleezziioonnaattoo  èè  aapppplliiccaattoo  ll’’eeffffeettttoo  ddeellll’’oommbbrreeggggiiaattuurraa 

Schiacciando il pulsante  nell’angolo inferiore destro del gruppo Carattere (Font) apriamo 
la finestra di dialogo Carattere (Font) nella quale sono offerte alcune possibilità (effetti) 
aggiuntive di formattazione. 
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  Fig.22 Finestra di dialogo Carattere 

Il colore di carattere è cambiato con un clic sul pulsante  nel gruppo Carattere (Font) 
sulla scheda Home (Home). Schiacciando sulla freccia accanto all’icona, apriamo il menù con 
la tavolozza dei colori. 

  Fig.23 Tavolozza dei colori offerti  

Il tipo di carattere è cambiato selezionando l’icona  nel gruppo Carattere (Font), sulla 
scheda Home (Home). Se desideriamo visualizzare il testo in maiuscole sceglieremo il 
comando MAIUSCOLA (UPPERCASE), e se desideriamo visualizzarlo in minuscole, il comando 
minuscole (lowercase). 

Per allineare il testo usiamo gli strumenti nel gruppo Paragrafo (Paragraph), sulla scheda 
Home (Home): 

  – Allinea testo a sinistra (Align Text Left) 

  – Allinea al centro (Center) 

  – Allinea testo a destra (Align Text Right) 

  – Giustifica - allinea il testo a entrambi i margini (Justify) 

 
Copia formato (Format Painter)  

Per copiare la formattazione di un testo, usiamo lo strumento Copia formato (Format 

Painter). La sua icona si trova nel gruppo Appunti (Clipboard) sotto la scheda Home (Home). 

Occorre selezionare il testo la cui formattazione desideriamo copiare, selezionare lo 

strumento Copia formato (Format Painter) e selezionare il testo al quale copiamo la 

formattazione.  
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UTILIZZO DI ELENCHI 

Usiamo gli elenchi per creare varie liste ed enumerazioni nel documento. I segni che usiamo 

nella loro creazione sono: numeri, lettere, vari segni grafici o immagini.  

Per creare un elenco puntato, usiamo l’icona   che si trova nel gruppo Paragrafo 

(Paragraph) sulla scheda Home (Home). Per scegliere un altro stile di punti occorre fare clic 

sulla freccia accanto all’icona  e scegliere uno degli stili di punti offerti. 

  

 

 

 

Fig. 24 Menù con gli stili di punti offerti  
 

Se desideriamo creare un elenco numerato, usiamo l’icona . Nel caso di aggiunta o di 

eliminazione di un elemento dell’elenco numerato, tutti gli elementi dopo quello cambiato 

saranno adeguati automaticamente all’ordine giusto. Per 

scegliere un formato diverso di numerazione, occorre fare clic 

sulla freccia accanto all’icona  e scegliere uno dei formati 

offerti. 

 

 

Fig. 25 Menù con i formati di numerazione offerti  

Quando si va a capo (premendo il tasto Invio (Enter)), l’applicazione Microsoft PowerPoint 

continuerà automaticamente con la creazione dell’elenco, sia puntato, sia numerato. 

L’elenco è chiuso premendo due volte il tasto Invio (Enter).  

È possibile trasformare un testo in un elenco anche successivamente, come anche convertire 

un elenco grafico in un elenco numerato, e viceversa: basta selezionare il testo e applicare lo 

strumento.  
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Possiamo creare un elenco anche con un clic destro all’interno del segnaposto per 
l’inserimento del testo. Sarà aperto il menù contestuale dal quale sceglieremo un tipo di 
segno adatto. 

Sostituzione di un punto con un’immagine  

Fate clic sulla freccia accanto al pulsante  e scegliete Elenchi puntati e numerati (Bullets 
and Numbering). Fate clic sul pulsante Immagine (Picture) e scegliete una delle immagini 
offerte oppure aggiungetela nell’elenco di immagini esistente della finestra di dialogo con un 
clic sul pulsante Importa (Import).  

Sostituzione di un punto con un simbolo  

Fate clic sulla freccia accanto al pulsante  e scegliete Elenchi grafici e numerati (Bullets 
and Numbering). Fate clic sul pulsante Personalizza (Customize) e trovate il simbolo adatto 
nella finestra di dialogo aperta.  

Modifica di dimensione di punti o di numeri  

Fate clic sulla freccia accanto al pulsante  e scegliete Elenchi puntati e numerati (Bullets 
and Numbering). Nella casella Dimensioni (Size) scrivete il percento adatto (oppure 
determinatelo schiacciando sulle frecce).  

Modifica del livello di un elemento dell’elenco  

Facciamo rientrare un elemento dell’elenco oppure l’intero elenco in modo seguente: lo 
selezioniamo, e poi nel gruppo Paragrafo (Paragraph), sulla scheda Home (Home) 

selezioniamo lo strumento Aumenta livello elenco (Increase List Level) . 

Eliminiamo il rientro con lo strumento Riduci livello elenco (Decrease List Level)  nel 
gruppo Paragrafo (Paragraph), sulla scheda Home (Home).  

Con un clic sul pulsante  nel gruppo Paragrafo (Paragraph), sulla scheda Home (Home), 
apriamo la finestra di dialogo Paragrafo (Paragraph). Nella sua scheda *Spaziatura 
(Spacing), impostando i valori, regoliamo la spaziatura Prima (Before) e Dopo il paragrafo 
(After).  
 

 Fig.26 Finestra di dialogo Paragrafo (Paragraph) 
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UTILIZZO DI TABELLE 

Inserimento di tabelle  

Inseriamo tabelle selezionando l’icona  sulla scheda Inserisci 
(Insert).  

Nella finestra aperta Inserisci tabella (Insert Table), trascinando il 
puntatore scegliamo il numero desiderato di righe e di colonne. 

 

Fig. 27 Menù Inserisci tabella 
     (Insert Table) 

 

Se desideriamo impostare le dimensioni della tabella, prima dell’inserimento stesso, 

scegliamo il comando Inserisci tabella (Insert Table) e iscriviamo il numero di righe e di 

colonne nella finestra di dialogo che appare. 

Se desideriamo creare una tabella più complessa, dopo aver scelto l’icona  avviamo lo 

strumento Disegna tabella (Draw Table) e determiniamo le sue linee usando il mouse. 

Inserimento e formattazione di dati nella tabella  

Inseriamo il contenuto nella tabella collocando il punto d’inserimento in una cella della 

tabella e inserendoci il testo. Possiamo spostare il punto d’inserimento nella tabella in 3 

modi: 

 con un clic sinistro del mouse  

 con il tasto TAB sulla tastiera 

 con i tasti freccia sulla tastiera  

Selezionamento 

Selezioniamo una cella individuale nella tabella collocandoci accanto al suo bordo sinistro e 
quando il puntatore è trasformato in una freccia obliqua, facendo clic con il pulsante sinistro 
del mouse. 

 
 
 
 
 

Fig. 27 Selezionamento di una cella 
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Selezioniamo una colonna nella tabella collocandoci sopra la colonna che desideriamo 
selezionare e quando il puntatore è trasformato in una freccia nera puntata verso basso, 
facciamo clic con il pulsante sinistro del mouse.  

 

 

 

Fig. 28 Selezionamento di una colonna 

Selezioniamo una riga collocando il puntatore a sinistra accanto alla riga che desideriamo 
selezionare e quando il puntatore è trasformato in una freccia nera puntata a destra, 
facciamo clic con il pulsante sinistro del mouse.  

 

 

 

Fig. 29 Selezionamento di una riga 

Per selezionare l’intera tabella, fate clic su uno dei suoi bordi. Se desideriate spostarla, 
collocatevi su un suo bordo e quando il puntatore è trasformato in segno  trascinatela sulla 
posizione prevista.  

 

Fig. 30 Selezionamento dell’intera tabella 

 
Formattazione della tabella 

Strumenti per inserimento di righe e di colonne si trovano nel compartimento nuovamente 
aperto Strumenti tabella (Table Tools), sulla scheda Layout (Layout) sotto il gruppo Righe e 
colonne (Rows & Columns). 

  Fig. 31 Gruppo righe e colonne  – strumenti per inserimento 

Un altro modo è di aprire il menù contestuale. Sulla posizione prevista per l’inserimento 
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facciamo clic con il pulsante destro del mouse e selezioniamo il comando Inserisci (Insert) 
nel menù contestuale. 

  Fig. 32 Menù contestuale – comando Inserisci (Insert) 

Selezioniamo la riga o la colonna le cui dimensioni desideriamo modificare e nel 
compartimento Strumenti tabella (Table Tools), sulla scheda Layout (Layout), sotto il 
gruppo Dimensioni cella (Cell Size) troviamo le caselle Altezza (Height) e Larghezza (Width), 
nelle quali iscriviamo le dimensioni.  

  Fig. 33 Strumenti Altezza e Larghezza  

Oppure 

Collochiamo il puntatore sul bordo della colonna e quando esso è trasformato in , 
facciamo clic con il pulsante sinistro del mouse e trasciniamo fino a raggiungere la larghezza 
desiderata.  

 
Fig.34.. Modifica di larhezza di una colonna  

Collochiamo il puntatore sul bordo della riga e quando esso è trasformato in  , facciamo 
clic con il pulsante sinistro del mouse e trasciniamo fino a raggiungere l’altezza desiderata.  

 
Fig.35. Modifica di altezza di una riga 
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Bordi e sfondo della tabella 

Modifichiamo lo sfondo di una cella con un clic sull’icona Sfondo (Shading)  nel 

compartimento Strumenti tabella (Table Tools) sulla scheda Progettazione (Design) nel 

gruppo Stili tabella (Table Styles). Con un clic sulla freccia accanto all’icona, appare la 

tavolozza dei colori, e passando sopra i colori offerti attiviamo l’anteprima della 

formattazione della tabella (se è stata attivata l’opzione Attiva anteprima in tempo reale 

(Enable Live Preview)). 

Con un clic sull’icona Bordi (Borders)  impostiamo il bordo 

inferiore della tabella selezionata, e con un clic sulla freccia 

accanto all’icona facciamo apparire più opzioni di bordatura.  

 
 
 
 
 

Fig. 36 Menù a tendina  
– comando Bordi 

Eliminazione di una tabella 

Eliminiamo righe o colonne facendo clic sul comando Elimina (Delete)  nel 

compartimento Strumenti tabella (Table Tools), sulla scheda Layout (Layout) nel gruppo 

Righe e colonne (Rows & Columns). 
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UTILIZZO DI GRAFICI  

1. Inserimento di un grafico: 

Se siamo collocati nella diapositiva cui abbiamo impostato di avere un certo contenuto nel 
Layout (Layout) (ad es. Titolo e contenuto (Title and Content)), su di essa ci si troveranno 

pulsanti per inserimento di 
oggetti (grafico, tabella, 
immagine...) – per 
inserimento di un grafico, 
occorre fare clic sul pulsante 
Inserisci grafico (Insert 
Chart). 

 

 

Fig.36 Inserimento di un 
grafico con un clic sul pulsante 
Inserisci grafico (Insert Chart) 

Possiamo inserire un grafico anche attraverso la scheda Inserisci (Insert), selezionando lo 

strumento  nel gruppo Illustrazioni (Illustrations). 

2. Scelta del tipo di grafico  

Si apre la finestra di dialogo Inserisci grafico (Insert Chart) nella quale scegliamo il tipo di 
grafico che desideriamo inserire.  

 

  

 

 

Fig.37 Finestra di dialogo Inserisci grafico 
(Insert Chart) 

Dopo la scelta del tipo di grafico, le finestre delle applicazioni sono divise attraverso lo 
schermo. A destra inseriamo i dati che desideriamo visualizzare nel grafico e, dopo 
l’inserimento, chiudiamo la cartella di lavoro del programma Microsoft Excel. L’aspetto del 
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grafico è cambiato secondo i dati inseriti.  

 

Fig.38 A sinistra si trova il grafico scelto, e a destra il foglio di lavoro in cui inseriamo i dati  

 
Per selezionare il grafico occorre fare clic con il pulsante sinistro del mouse sopra l’area del 
grafico.  

Strumenti grafico (Chart Tools)  

Occorre fare clic con il pulsante destro del mouse all’interno dell’Area del grafico (Chart 
Area) e scegliere il comando Cambia tipo di grafico (Change Chart Type) nel menù 
contestuale. 

Un altro modo per cambiare il tipo di grafico: compartimento Strumenti grafico (Chart 
Tools)  scheda Progettazione (Design)  gruppo Tipo (Type)  comando Cambia tipo di 
grafico  

 

Se desideriamo formattare il titolo del grafico, nel compartimento Strumenti grafico (Chart 
Tools) selezioniamo la scheda Layout (Layout), e nel gruppo Etichette (Labels) selezioniamo 
lo strumento  
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 Fig.39 Formattazione del titolo 

Nel menù possiamo scegliere le opzioni: 

 Nessuno (None) – il titolo del grafico non è visualizzato  

 Titolo sovrapposto centrato (Centered Overlay Title) – il titolo è centrato e 
sovrapposto al grafico  

 Sopra il grafico (Above Chart) – il titolo è visualizzato sopra il grafico  

 Altre opzioni titolo (More Title Options) – opzioni aggiuntive di formattazione del 
titolo  

Aggiunta di una legenda 

Per formattare la legenda del grafico, occorre selezionare la scheda Layout (Layout) nel 
compartimento Strumenti grafico (Chart Tools) e nel gruppo Etichette (Labels) fare clic sullo 
strumento  

 

Modifica di colore di sfondo dell’area del grafico 

Per modificare lo sfondo dell’area del grafico, occorre selezionare la scheda Formato 
(Format) nel compartimento Strumenti grafico (Chart Tools) e nel gruppo Stili forma (Shape 

Styles) fare clic sullo strumento  

Possiamo fare la stessa cosa anche collocandoci nell’area del grafico e scegliendo il comando 
Formato area grafico (Format Chart Area) dal menù contestuale. Nella scheda 

*Riempimento (Fill) scegliamo il colore di sfondo. 

 

  

 

 

 

Fig.40 Finestra di dialogo Formato area grafico  
(Format Chart Area) 
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Modifica di colori degli elementi del grafico  

Fate clic sulla colonna, barra, linea o fetta di torta (dipendentemente dal tipo di grafico 
scelto) oppure nel compartimento Strumenti grafico (Chart Tools), sulla scheda Formato 
(Format), nel gruppo Selezione corrente (Current Selection), nella casella Elementi grafico 
(Chart Elements) selezionate la parte del grafico che desiderate formattare (in questo caso – 
Serie (Data Series)). Schiacciate sullo strumento Formato selezione (Format Selection) e 
nella finestra di dialogo aperta Formato serie di dati (Format Data Series) selezionate la 
scheda Riempimento (Fill). Fate clic sull’opzione Riempimento a tinta unita (Solid Fill) e 
dalla tavolozza dei colori offerti scegliete uno che vi corrisponda. 

Schiacciate il pulsante destro del mouse sopra la 
colonna, barra, linea o fetta di torta e nel menù 
contestuale selezionate il comando Formato serie 
di dati (Format Data Series). Nella scheda  
Riempimento (Fill) scegliete un colore o un tipo di 
riempimento adatto. 

 

  

 

 

Fig. 41 Finestra di dialogo Formato serie di dati  
(Format Data Series) 

 

 

GRAFICI ORGANIZZATIVI (ORGANIGRAMMI) 

Un grafico organizzativo (organigramma) è creato attraverso la scheda Inserisci (Insert). Nel 
gruppo Illustrazioni (Illustrations) occorre schiacciare sullo strumento   

Si apre la finestra di dialogo Scegli elemento grafico SmartArt (Choose a SmartArt Graphic) 
nella quale selezioniamo la scheda Gerarchie (Hierarchy) e scegliamo uno degli 
organigrammi offerti. 
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Fig.42 Finestra di dialogo Scegli elemento grafico SmartArt (Choose a SmartArt Graphic) 
 
 

   Fig.43 Diagramma gerarchico 

Modifica della struttura gerarchica  

Nel compartimento Strumenti SmartArt (SmartArt Tools), sulla scheda Progettazione 
(Design), nel gruppo Crea elemento grafico (Create Graphic) schiacciamo su Layout (Layout) 
e scegliamo una struttura adatta (Standard, Allineato su entrambi i lati...) 

Se desideriamo aggiungere un assistente a un membro del diagramma gerarchico, nel 
compartimento Strumenti SmartArt (SmartArt Tools), sotto la scheda Progettazione 
(Design), nel gruppo Crea elemento grafico (Create Graphic) selezioniamo lo strumento 

. Con un clic sulla freccia accanto allo strumento selezioniamo il comando 
Aggiungi Assistente (Add Assistant) dal menù a tendina.  

  

 
 
Fig.44 Menù per aggiunta di forme nel 
diagramma gerarchico 

 
 

   Fig.45 Aggiunta di un assistente nell’organigramma  
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IMMAGINI, DISEGNI, ABBOZZI 

Inserimento di elementi grafici nella diapositiva  

Se ci troviamo nella diapositiva cui abbiamo impostato di avere un certo contenuto nel 
Layout (Layout) (ad es. Titolo e contenuto (Title and content)), su di essa ci si troveranno 
pulsanti per inserimento di oggetti. Schiacciando sui pulsanti, possiamo inserire nella 
diapositiva una tabella (Table), un grafico (Chart), un elemento grafico SmartArt (SmartArt 
Graphic), un’immagine (Picture), un’immagine ClipArt (Clip Art), un clip multimediale (Media 
Clip). 

 Fig.46 Pulsante per l’inserimento di un’immagine (Picture) 

Possiamo inserire oggetti anche attraverso la scheda Inserisci (Insert), selezionando lo 
strumento desiderato.  

 Fig.47 Scheda Inserisci (Insert) 

Selezioniamo un oggetto schiacciando su di esso. Lo eliminiamo con il tasto Canc (Delete). 

 

Copiatura e spostamento all’interno di una presentazione e tra presentazioni aperte 

Se desideriamo spostare un oggetto in un’altra posizione sulla diapositiva, premiamo e 
teniamo premuto su di esso il pulsante sinistro del mouse, trasciniamo il puntatore del 
mouse nella posizione desiderata e rilasciamo il pulsante del mouse (il metodo clicca e 
trascina, drag and drop). 

Se desideriamo spostare un oggetto su una diapositiva nella stessa presentazione, oppure in 
una presentazione diversa, lo selezioniamo e schiacciamo il pulsante destro del mouse per 
aprire il menù contestuale. Nel menù contestuale selezioniamo il comando Taglia (Cut), ci 
collochiamo nella diapositiva in cui desideriamo spostarlo e dal menù contestuale (il 
pulsante destro del mouse) selezioniamo il comando Incolla (Paste).  

Se desideriamo copiare un oggetto su una diapositiva nella stessa presentazione, oppure in 
una presentazione diversa, lo selezioniamo e schiacciamo il pulsante destro del mouse per 
aprire il menù contestuale. Nel menù contestuale selezioniamo il comando Copia (Copy), ci 
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collochiamo nella diapositiva in cui desideriamo copiarlo e nel menù contestuale (il pulsante 
destro del mouse) selezioniamo il comando Incolla (Paste).  

 

Modifica di dimensioni, eliminazione  

Ci collochiamo in un angolo dell’oggetto e quando il puntatore è trasformato in una freccia 
bidirezionale, premiamo e teniamo premuto il pulsante sinistro del mouse e trasciniamo il 
puntatore fino a raggiungere le dimensioni desiderate. 

 

Fig.48 Modifica di dimensioni di una Forma (Shape) 

Un altro modo è con un clic destro sull’oggetto, nel qual caso selezioniamo il comando 
Formato forma (Format Shape) nel menù contestuale. Nella finestra di dialogo aperta 
Formato forma (Format Shape) selezioniamo la scheda Dimensioni (Size) e iscriviamo i 
valori desiderati di Altezza (Height) e di Larghezza (Width). 

Eliminazione di oggetti  

Eliminiamo gli oggetti selezionandoli e premendo il tasto Canc (Delete). 

 

Rotazione 

Dopo aver selezionato l’oggetto, schiacciamo sul regolatore di rotazione (riconoscibile per la 
piccola sfera verde), premiamo e teniamo premuto il pulsante sinistro del mouse e 
trasciniamo nella direzione desiderata. 

 Fig. 49 Rotazione di oggetti 
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Un altro modo è attraverso la scheda Home (Home). Nel gruppo Disegno (Drawing) 

selezioniamo lo strumento  Nel menù aperto selezioniamo il comando *Ruota (Rotate) e 
scegliamo una delle opzioni offerte. 

    Fig. 50 Rotazione di oggetti 

Allineamento 

Sulla scheda Home (Home), nel gruppo Disegno 

(Drawing) selezioniamo lo strumento  Nel menù 
aperto selezioniamo il comando Allinea (Align) e 
scegliamo una delle opzioni offerte. 

 

 

 

 

 

Fig. 51 Allineamento di oggetti 
 

FORME E CASELLE DI TESTO 

Forme (Shapes) sono inserite nella diapositiva attraverso: 

 la scheda Home (Home) – nel riquadro con le forme del gruppo Disegno (Drawing) 

 la scheda Inserisci (Insert) – selezionando lo strumento  collocato nel gruppo 
Illustrazioni (Illustrations) 
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 Fig.52 Gruppo Disegno (Drawing) 

Occorre schiacciare sulla forma che desideriamo inserire e dopo che il puntatore è 
trasformato nel segno     , tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare fino a 
raggiungere le dimensioni desiderate.  

 Fig.53 Disegno di una forma 

Aggiungiamo un testo alle forme collocandoci in esse e inserendovi il testo, oppure 
incollandolo con il comando Incolla (Paste).  

 

Modifica di colore, spessore e tipo di linee 

Formattiamo le Forme (Shapes) nel compartimento Strumenti disegno (Drawing Tools) sulla 
scheda Formato (Format) nel gruppo Disegno (Drawing). 

Con lo strumento  modifichiamo il colore del riempimento della forma. Con un clic 
apriamo il menù a tendina con la tavolozza (il tema) dei colori, nel quale possiamo impostare 
alla forma: 

 Nessun riempimento (No fill) – la forma è visualizzata senza riempimento  

 Altri colori di riempimento (More Fill Colors) – nella scheda Standard (Standard) 
scegliamo uno dei colori offerti oppure creamo un proprio colore nella scheda 
Personalizzato (Custom) e determiniamo la Trasparenza (Transparency) della forma  

 Immagine (Picture) – scegliamo l’immagine che sarà visualizzata sullo sfondo della 
forma 

 Sfumatura (Gradient) – fusione graduale tra due o più colori  

 Trama (Texture) – cambia la trama del riempimento  

  Fig.54 Scelta del colore di riempimento di una forma  

Con lo strumento  cambiamo l’aspetto dei contorni della forma. Con un clic 
apriamo il menù a tendina con la tavolozza (il tema) dei colori, nel quale possiamo 
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formattare: 

 Spessore (Weight) – lo spessore della linea  

 Tratteggio (Dashes) –il tipo di linea (solida, tratteggiata) 

 Frecce (Arrow) – l’aspetto di freccia (una o due punte...) 

  Fig.55 Formattazione dell’aspetto di linea  

Dopo aver inserito una freccia nella diapositiva (usando lo strumento Forme (Shapes) sulla 

scheda Inserisci (Insert)), modifichiamo il tipo d’inizio e di fine (e altre impostazioni della 

freccia) attraverso la finestra di dialogo Formato (Format Shape), la scheda Stile linea (Line 

Style). Facciamo apparire la finestra di dialogo Formato (Format Shape) selezionando la 

freccia e:  

 schiacciando su  nel gruppo di comandi Stili forma (Shape Styles) della scheda 

Formato (Format), oppure  

 facendo apparire il menù contestuale (cioè schiacciando sulla freccia con il pulsante 

destro del mouse) e selezionando l’opzione Formato forma (Format Shape) 

 

  

                          

  

 

 

 

 

Fig.56 Finestra di dialogo Formato (Format Shape) 
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Con lo strumento  sulla scheda Formato (Format), aggiungiamo effetti alle 
forme: 

 Preimpostato (Preset)  

 Ombreggiatura (Shadow)  

 Riflesso (Reflection) 

 Alone (Glow) 

 Contorni sfumati (Soft Edges) 

 Rilievo (Bevel) 

 Rotazione 3-D (3-D Rotation) 

  

Fig.58 Effetti forma (Shape Effects) 

 

Per facilitare il nostro lavoro ed eseguire contemporaneamente lo spostamento, la modifica 
di dimensioni o la rotazione di tutte le forme – possiamo raggrupparle. Prima del 
raggruppamento, occorre selezionare le forme e: 

 cercare lo strumento  nel compartimento Strumenti disegno (Drawing Tools), 
sulla scheda Formato (Format), nel gruppo Disegno (Drawing) e selezionare il 
comando Raggruppa (Group) 

 oppure schiacciare il pulsante destro del mouse e selezionare il comando Raggruppa  
(Group) dal menù contestuale  

Per la separazione (Ungroup) selezioniamo il comando Separa (Ungroup) allo stesso posto. 

Cercate lo strumento  nel compartimento aggiuntivo Strumenti disegno (Drawing 
Tools), sulla scheda Formato (Format), nel gruppo Disegno (Drawing) e selezionate uno dei 
comandi per la disposizione di oggetti. 

  

 

Fig.57 Alcune frecce con tipi d'inizo 
(Begin type), dimensioni d'inizio 
(Begin size), tipi di fine (End type) e 
dimensioni di fine (End size) diverse 
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 Fig.59 Ordina Oggetti – comandi per  
disposizione di oggetti  

 

 

     
La forma è spostata un livello in avanti.       La forma è spostata davanti a tutti gli altri oggetti. 
 
 

        
Spostiamo la forma un livello indietro.           Collochiamo la forma dietro tutti gli altri oggetti. 
 

Fig.60 Disposizione di oggetti 
 

 

Porta in secondo piano (Send to Back) Porta indietro (Send Backward) 

Porta in primo piano (Bring To Front) Porta avanti (Bring Forward) 
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RISULTATI DI USCITA 

EFFETTI DI TRANSIZIONE TRA DIAPOSITIVE  

Effetti di transizione (Slide Transition) servono per impostare il modo di transizione da una 
diapositiva a un’altra. Prima di aggiungere un effetto a una diapositiva, occorre selezionarla 
con un clic sulla sua miniatura nella parte sinistra della finestra – utilizziamo la 
Visualizzazione normale (Normal View). Poi, nella scheda Transizioni (Transition), sotto il 
gruppo Transizione alla diapositiva (Transition to This Slide), scegliamo uno degli effetti 
offerti.  

 

Fig. 61 Gruppo Transizione alla diapositiva (Transition to This Slide) 

 

Nel gruppo Intervallo (Timing) possiamo impostare anche alcune opzioni aggiuntive: 

 Suono (Sound) – scegliamo una registrazione sonora che accompagnerà la 
transizione  

 Durata (Duration) – impostiamo il tempo di durata della transizione  

 Applica a tutte (Apply to all) – le opzioni di transizione scelte sono applicate a tutte 
le diapositive nella presentazione 

 Con un clic del mouse (On Mouse Click) – quando questa opzione è selezionata, 
avviamo la transizione a un’altra diapositiva con un clic sinistro del mouse   

 Dopo (After) – se questa opzione è selezionata, determiniamo il periodo di tempo 
dopo il quale avverrà la transizione  

 Fig. 62 Gruppo Intervallo (Timing) 

Il pulsante  è usato per l’Anteprima (Preview) degli effetti impostati sulla diapositiva.  

 

EFFETTI DI ANIMAZIONE  

Effetti di animazione sono simili agli effetti di transizione, ma in questo caso è determinato il 
modo in cui il testo e gli oggetti (le tabelle, i grafici…) appaiono sulla diapositiva. Prima di 
aggiungere un’animazione a un testo o a un oggetto, occorre selezionarli e poi aggiungiamo 
loro una delle animazioni offerte sulla scheda Animazioni (Animations).  
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Fig.63 Gruppo Animazioni (Animation) 

  

 

 

 

 

 

Fig.64 Ordine di visualizzazione di 
animazioni 

Con un clic su  apriamo il Riquadro dell’incarico dell’animazione 
personalizzata, che offre un prospetto su tutti gli elementi animati della diapositiva. Con un 
clic su un oggetto apriamo il menù a tendina in cui possiamo regolare le opzioni: 

 Inizia al clic del mouse (Start On Click) – attiviamo l’animazione schiacciando il 
pulsante sinistro del mouse  

 Inizia con il precedente (Start With Previous) – l’animazione dell’oggetto è avviata 
insieme con l’animazione dell’oggetto precedente 

 Inizia dopo il precedente (Start After Previous) – l’animazione dell’oggetto è avviata 
dopo l’animazione dell’oggetto precedente  

 Opzioni effetto (Effect Options) – opzioni aggiuntive di formattazione di effetti  

 Intervalli (Timing) – opzioni aggiuntive di coordinazione temporale dell’animazione 

 Nascondi avanzamento tempo (Hide Advanced Timeline) – nasconde la 
visualizzazione avanzata della successione temporale di 
animazioni nel riquadro dell’incarico  

 Rimuovi (Remove) – rimuove l’animazione  

Schiacciando sul pulsante  rivediamo le animazioni. 

 

  
Fig.65 Riquadro dell’incarico  

dell’animazione personalizzata  
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  Fig.66 Gruppo Intervallo (Timing) 

Nel gruppo Intervallo (Timing) regoliamo: 

 Inizio (Start) – l’inizio dell’animazione  

 Durata (Duration) – la durata dell’animazione 

 Ritardo (Delay) – il ritardo dell’animazione 

 Riordina animazione (Reorder Animation) – il riordinamento delle animazioni  

Il pulsante  è  usato per l’anteprima (Preview) di tutte le animazioni sulla diapositiva.  

 

NOTE SULLA DIAPOSITIVA PER IL RELATORE/LA RELATRICE  

Nella parte inferiore della finestra si trova lo spazio per le note del relatore. 

 

 

Fig.67 Riquadro delle note (Notes Pane) 
 

FORME DI USCITA PER LA PRESENTAZIONE  

Scegliamo la forma di uscita adatta per la presentazione attraverso la scheda Progettazione 

(Design) nel gruppo Imposta pagina (Page Setup), selezionando lo strumento . Nella 
finestra di dialogo aperta Imposta pagina (Page Setup) sotto l’opzione Formato diapositive 
(Slides sized for) scegliamo la forma corrispondente. 

 

NASCONDERE E MOSTRARE LE DIAPOSITIVE  

Nascondiamo una diapositiva collocandoci sopra la sua miniatura nella parte sinistra dello 
schermo, schiacciando il pulsante destro del mouse e scegliendo il comando Nascondi 
diapositiva (Hide Slide) dal menù contestuale. Per mostrare la diapositiva usiamo lo stesso 
procedimento.  
*Il numero ordinale delle diapositive nascoste è depennato.  
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CONTROLLO DI ORTOGRAFIA E DI GRAMMATICA 

Controllo di ortografia è eseguito usando lo strumento  nel gruppo Strumenti di 
correzione (Proofing), sulla scheda Revisione (Review). 

  Fig.68 Gruppo Strumenti di correzione (Proofing) 
 

MODIFICA DI IMPOSTAZIONI DI UNA DIAPOSITIVA E DI DIMENSIONI DELLA CARTA 

L’orientamento della diapositiva è modificato sulla scheda Progettazione (Design), nel 
gruppo Imposta pagina (Page Setup), selezionando lo strumento                        . 

 

Le dimensioni della diapositiva sono modificate sulla scheda Progettazione (Design), nel 

gruppo Imposta pagina (Page Setup), selezionando lo strumento  . 

                                                                   

Fig.69 Gruppo Imposta pagina                   Fig.70 Finestra di dialogo Imposta pagina  
(Page Setup)      (Page Setup) 
 

Possiamo regolare la Larghezza (Width), l’Altezza (Height), scegliere dimensioni per la 
visualizzazione sullo schermo o sulla carta… 

 

STAMPA 

Stampiamo la diapositiva avviando il comando Stampa (Print): 

 attraverso il menù File (File), selezionando il comando Stampa (Print)  

 con la combinazione di tasti Ctrl + P 
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Numero di copie: 

Se desideriamo stampare le diapositive in più esemplari, determiniamo il numero di copie 

nella casella Copie (Copies) . 

Impostazioni di stampa: 

 Stampa tutte le diapositive (Print All Slides) – questa opzione è utilizzata per la 
stampa dell’intera presentazione  

 Stampa selezione (Print Selection) – stampa solo le diapositive selezionate  

 Stampa diapositiva corrente (Print Current Slide) – stampa solo la diapositiva in cui 
siamo collocati attualmente (su di cui lampeggia il cursore) 

 Intervallo personalizzato (Print Custom Range) – stampa l’intervallo personalizzato 
di diapositive  

 Anteprima di presentazione – nella parte destra dello schermo vediamo la 
presentazione nella forma in cui apparirà dopo la stampa. 

  Fig. 71 Impostazioni di stampa 
 

AVVIO DELLA PRESENTAZIONE 

Avvio della presentazione dall’inizio  

 Sulla scheda Presentazione (Slide Show), sotto il gruppo Avvia presentazione (Start 

Slide Show) selezioniamo lo strumento , oppure  

 Premiamo il tasto F5 sulla tastiera  
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Avvio della presentazione dalla diapositiva corrente  

 Sulla scheda Presentazione (Slide Show) sotto il gruppo Avvia presentazione (Start 

Slide Show) selezioniamo lo strumento , oppure  

 Premiamo i tasti Maiusc (Shift) e F5 sulla tastiera 

 

Trasmetti presentazione (Broadcast Slide Show) – una delle nuove possibilità del MS 

PowerPoint 2010: l’applicazione invia un link agli utenti remoti, che possono guardare la 

nostra presentazione attraverso il navigatore Internet. 

Presentazione personalizzata (Custom Slide Show) – appare un riquadro attraverso il quale 

impostiamo il nuovo ordine di diapositive. 

 

NAVIGAZIONE ATTRAVERSO LA PRESENTAZIONE 

Dopo aver avviato la presentazione, schiacciando il pulsante destro del mouse facciamo 

apparire un menù con opzioni seguenti: 

Comandi disponibili per la navigazione attraverso la 
presentazione:  

 Successiva (Next) 

 Precedente (Previous) 

 Ultima diapositiva visualizzata (Last Viewed) 

 Vai a diapositiva (Go to Slide...) 

 

 

Fig. 72 Menù contestuale – Comandi di navigazione 
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Questo manuale è destinato all'apprendimento insieme con i materiali pubblicati nei 

seguenti link: 

 

* Materiali didattici:  

www.itdesk.info/ita/dispensa/Microsoft%20PowerPoint%202010%20materiali%20didattici.pdf 

 

Manuale: Presentazioni – LibreOffice Impress 

http://www.itdesk.info/ita/manuale/manuale_presentazioni_libreoffice_impress.pdf 

 

 

* Presentazioni video che dimostrano l’uso del Microsoft PowerPoint 2010:: 

 

 

* Esempio d’esame:  

www.itdesk.info/ita/esempio-di-esame/esempio-d-esame-modulo-6.pdf  

 

 

* Presentazione video che dimostra la risoluzione dell’esempio d’esame:  

 

 

 

* I quiz che gli/le utenti risolvono da soli: 

Presentazioni – Quiz 1: Link 

Presentazioni – Quiz 2: Link 

Quiz concernenti conoscenze avanzate di questo modulo: 

Immagini e disegni – manipolazione – quiz 

Collegare informazioni e macro – quiz 

Multimedia (suono, video, animazioni) – quiz 

Immagini strumenti – disegno ed editing – quiz 
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CONDIZIONI GENERALI D’USO  

 

Il sito Web www.ITdesk.info è stato avviato dall’associazione „Otvoreno društvo za 

razmjenu ideja - ODRAZI“ nell’ambito della promozione attiva del diritto umano di 

accesso libero all’informazione e del diritto umano all’educazione. 

Copiate e distribuite 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 di fabbrica o marchi registrati dell’impresa Microsoft Corporation. Altri marchi di fabbrica 
utilizzati sui siti Web ITdesk Home sono proprietà esclusiva dei/delle loro proprietari/ie. Se avete 
delle domande riguardanti l’uso o la ridistribuzione di qualsiasi programma, vi preghiamo di 
contattare gli/le autori/autrici del programma in questione. Inviate tutte le ulteriori domande a 
info@itdesk.info.  

___________________________________ 

Questi siti Web contengono dei link ad altri siti Web o ad altre fonti. ITdesk.info team NON È 
responsabile per il contenuto testuale e/o pubblicitario, cioè per i prodotti offerti su codesti/e siti 
Web/fonti, come NON È responsabile neanche per il contenuto disponibile attraverso essi/e; per la 
possibilità di utilizzo di essi/e o l’esattezza del loro contenuto. Usate i link sotto la propria 
responsabilità. ITdesk.info team non garantisce neanche: 

 che il contenuto di questi siti Web sia senza errori oppure adatto ad ogni scopo, 

 che questi siti o servizi Web funzioneranno senza errori o interruzioni, 

 che essi saranno adeguati alle vostre esigenze, 

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

Se non siete d’accordo con queste condizioni generali d’uso o se non siete contenti dei siti Web da 
noi offerti, smettete l’uso di questi siti e servizi Web. ITdesk.info team non è responsabile a voi, 
neanche a terze persone per nessun danno provocato, sia diretto sia indiretto, casuale o 
intenzionale, relativo a, o dovuto al vostro uso scorretto di questi siti o servizi Web. Benché la vostra 
richiesta possa essere basata su una garanzia, un contratto, una trasgressione o su qualche 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 questi siti 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 in nessun modo preferiamo 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 agli/alle utenti di diventare informaticamente alfabetizzati/e senza ostacoli, di 
usare il computer e di partecipare nella società informatica moderna. 
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