
MODULO 6 ECDL - EIPASS 

 

STRUMENTI DI PRESENTAZIONE - 

PRESENTATIONS 

 

 
Microsoft PowerPoint 
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INTERFACCIA UTENTE TIPICA DI UN SOFTWARE DI 

PRESENTAZIONE 
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APERTURA E SALVATAGGIO DI UNA PRESENTAZIONE IN 

POWERPOINT 

L'apertura dell'applicativo è effettuabile principalmente in 

tre modi: 

 facendo clic sul pulsante Start e cercando tra i programmi 

la cartella Microsoft Office che contiene l'applicazione 

PowerPoint o la cartella OpenOffice che contiene Impress;  

 facendo doppio clic sull'icona dell'applicativo sul desktop;  

 facendo doppio clic sull'icona di una presentazione 

precedentemente salvata sul desktop o in una qualsiasi 

cartella. 

Per chiudere l'applicativo, basta fare clic sulla X posta in 

alto a destra oppure scegliere Chiudi dal menu File o dal 

pulsante Office.  

Chiudendo una presentazione che non si è provveduto a 

salvare, ci sarà chiesto se si desidera salvare le modifiche 

effettuate. 
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SALVARE LA PRESENTAZIONE 

Per salvare la presentazione si può scegliere 

Salva o Salva con nome dal menu File o dal 

pulsante Office. 

Il comando Salva con nome permette anche di 

effettuare il salvataggio in formati diversi da 

quello nativo, sempre che non sia presente il 

comando Esporta. 

Talvolta potrebbe essere utile mantenere più 

presentazioni (più file) aperte 

contemporaneamente,  

In questo caso basterà avviare separatamente 

i file contenenti le due presentazioni, e nella 

barra delle applicazioni di Windows 

compariranno due pulsanti, uno per ciascuna 

presentazione. 
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CREAZIONE E RIMOZIONE DIAPOSITIVE 
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Una volta avviato il programma, l'area di lavoro presenta 

una diapositiva vuota, pronta a essere riempita da testo, 

immagini, video o qualsiasi altro oggetto compatibile con 

l'applicativo stesso. Completata la prima diapositiva, è 

possibile crearne di nuove. 

Fare clic con il tasto destro in un punto vuoto del pannello 

diapositive (la finestra di visualizzazione delle diapositive, 

a sinistra) e scegliere dal menu contestuale la voce Nuova 

diapositiva. 

In PowerPoint è possibile creare una nuova diapositiva 

cliccando sul relativo pulsante nella scheda Home, sezione 

Diapositive.  

Per eliminare una diapositiva, invece, si deve attivare il 

menu contestuale facendo clic con il tasto destro sulla 

diapositiva da rimuovere e scegliendo la voce Elimina 

diapositiva. 

 



UNA PRESENTAZIONE, PIÙ VISUALIZZAZIONI 

Ogni presentazione, composta da un certo numero di slide, 

può essere visualizzata, all'interno del software di 

presentazione, in diverse modalità: 

 Visualizzazione normale: questa modalità concentra 

l'attenzione dell'utente sul contenuto della diapositiva 

attiva, alla quale è dedicato gran parte dello spazio 

disponibile sulla schermata. 

 Sequenza diapositive: questa modalità fornisce 

all'utente una visione generale di tutte le diapositive e 

rende semplice e intuitivo modificarne l'ordine, 

trascinandole nella posizione desiderata. 

  Visualizzazione presentazione: vengono visualizzate 

le diapositive a schermo intero, proprio come saranno 

proiettate una volta terminata la produzione. 
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UNA PRESENTAZIONE, PIÙ VISUALIZZAZIONI 

In PowerPoint è possibile passare da una 

visualizzazione all’altra, utilizzando i pulsanti nella 

scheda Visualizza, oppure cliccando sui pulsanti in 

basso a destra, sulla barra di stato. 

www.informarsi.net 



INTESTAZIONI, PIÈ DI PAGINA 
L’intestazione e il piè di pagina permettono di inserire del 

testo (o altri oggetti) nella parte superiore e inferiore di tutte 

le diapositive della presentazione. 

Dal menu Inserisci, selezionare la voce Intestazione e piè 

di pagina, poi scegliere che cosa inserire tra le possibili 

alternative:  

 data e ora,  

 numero di diapositiva,  

 piè di pagina personalizzato.  

Infine si può decidere se applicare l'impostazione solo alla 

diapositiva corrente o a tutte. 
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INTESTAZIONI, PIÈ DI PAGINA 
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INSERIRE ELEMENTI GRAFICI 

Dal menu Inserisci si sceglie la voce desiderata, per esempio Immagine, che 

immediatamente attiva la possibilità di selezionare un'immagine da inserire, 

prelevandola dai dispositivi di memorizzazione del computer in uso.  

L'immagine appare sulla diapositiva e può essere modificata (ingrandendola, 

riducendola, ruotandola) attraverso i selettori che appaiono sul suo perimetro. 

Un'immagine (o un qualunque altro oggetto) può essere utilizzata in una 

presentazione in due modi: 

 può essere inserita nella presentazione, e in questo caso una copia 

dell'immagine (o dell'oggetto) verrà fisicamente inserita nel file della 

presentazione.  

 può essere collegata alla presentazione, e in questo caso si crea in 

corrispondenza della diapositiva un collegamento che permette la 

visualizzazione dell'immagine senza inserire fisicamente l'immagine stessa 

nel file della presentazione, ma lasciandola nella sua cartella d'origine.  
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INSERIRE ELEMENTI GRAFICI 
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INSERIRE ED EDITARE TESTO 

Il testo può essere inserito principalmente utilizzando due modalità. 

 Segnaposto: in genere le diapositive appena create non sono del 

tutto vuote ma contengono i cosiddetti segnaposto, cioè aree 

predefinite, preformattate e collocate in posizioni strategiche 

nelle quali digitare il testo. Per esempio, una diapositiva potrebbe 

prevedere, di default, i segnaposto "Fare clic per inserire il titolo" 

e "Fare clic per inserire il testo".  
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INSERIRE ED EDITARE TESTO 

 Casella o cornice di testo: Una casella di testo può 

essere posizionata in qualsiasi posizione, ed essere 

formattata e modificata a piacere. 
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FORMATTAZIONE DEL TESTO  

La modifica del testo è effettuata attraverso gli appositi pannelli 

che contengono i comandi per cambiare il tipo di carattere, la 

dimensione, il colore e anche per modificare il formato dei 

paragrafi di testo (interlinea, allineamento testo, orientamento 

testo, elenchi puntati e numerati e così via). 
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ANNULLARE E RIPRISTINARE 
I programmi di presentazione danno la possibilità all'utente di annullare le 

ultime azioni eseguite. Questa funzionalità risulta estremamente utile in caso di 

operazioni errate e ripristina lo stato precedente all'errore.  

Esiste una combinazione di tasti utilizzata allo scopo: Ctrl+Z.  

In alternativa si può fare clic sul pulsante con la freccia rivolta all'ìndietro.  

Se necessario, l'operazione di annullamento può essere ripetuta a ritroso più 

volte, 

annullando così l'effetto di più azioni consecutive.  

Al contrario, per ripristinare l'ultima azione (o le ultime azioni) precedentemente 

annullate si può usare la combinazione di tasti Ctrl+Y o il pulsante avente la 

freccia opposta a quella di annullamento. 
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GESTIONE DELLE TABELLE 

Per inserire una tabella in una 

diapositiva, selezionare la voce Tabella 

nel menu Inserisci, e inserire il numero 

di righe e di colonne desiderate.  

In alternativa, si può trascinare il 

mouse su uno schema di tabella, 

evidenziando il numero di caselle (in 

righe e colonne) che costituiscono la 

tabella da creare. 

L'inserimento dei dati in una tabella 

avviene digitandoli nelle celle di 

destinazione, premendo il tasto Tab 

per spostarsi da una cella all'altra.  

Una volta giunti nell'ultima cella, 

premendo Tab si possono creare nuove 

righe di tabella. 
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GESTIONE DELLE TABELLE 
L'inserimento di nuove righe o colonne può avvenire tramite: 

 la barra degli strumenti (o pannello) Tabelle, che compare quando il cursore si sposta su 

una cella della tabella; 

 il comando inserisci, partendo dal menu contestuale che si attiva facendo clic con il tasto 

destro in una cella della tabella e che consente di aggiungere righe o colonne. 

Sempre dal menu contestuale, di solito, è attivabile la funzionalità di selezione dell'intera 

tabella. 
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GESTIONE DEI GRAFICI 

I grafici sono oggetti di facile lettura e di grande impatto visivo, e 

solitamente per crearne uno si utilizzano i software per la gestione 

dei fogli di calcolo (es. excel), visto che un grafico nasce partendo da 

una o più serie di dati inseriti in tabelle. 

Ei software di presentazione, di solito si parte dal menu Inserisci e 

si sceglie la voce Grafico; a questo punto si sceglie il tipo di grafico 

da utilizzare. 

Quando si fa clic con il tasto sinistro del mouse, sul grafico appare la 

corrispondente barra degli strumenti, che permette di modificarne 

ogni aspetto: il tipo di grafico, i colori utilizzati, il layout. 

www.informarsi.net 



GESTIONE DEI GRAFICI 
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GESTIONE DEI GRAFICI 
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ANIMAZIONI DIAPOSITIVE 

L'inserimento di animazioni, in 

genere si attiva selezionando 

l'oggetto da animare, visualizzando 

la barra degli strumenti o il 

pannello Animazioni e selezionando 

l'animazione desiderata tra quelle 

disponibili. 
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TRANSIZIONI 
Le transizioni tra diapositive consistono nel passaggio da una diapositiva alla 

successiva o alla precedente, e permettono di inserire effetti talvolta molto elaborati. 

Per assegnare una transizione si deve attivare il pannello corrispondente e 

selezionare la transizione più adatta, la velocità dell'effetto e la presenza di eventuali 

effetti sonori. E’ possibile visualizzare un'anteprima di tutte le transizioni, prima di 

applicarle definitivamente.  
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È anche possibile impostare 

l'avanzamento automatico e 

temporizzato della diapositiva, 

oppure scegliere di passare alla 

diapositiva successiva con un 

clic del mouse. 

Si può decidere, infine, se 

applicare la transizione e le 

relative impostazioni a tutte le 

diapositive o solo a quella 

corrente. 



AVVIARE E GESTIRE LA PRESENTAZIONE 

Dal menu Presentazione, selezionando Imposta presentazione, si 

può personalizzare l'esecuzione della presentazione inserendo i 

parametri desiderati. 

Per avviare la riproduzione della presentazione: 

 Premere il tasto F5; 

 Scegliere la voce Riproduci dall'inizio o Riproduci dalla 

diapositiva corrente dal menu Presentazione. 

La presentazione (slide show) parte a schermo pieno e si gestisce 

con i comandi seguenti: 

 clic del mouse, tasto cursore a destra, barra spaziatrice o tasto  

Pag Giù per andare alla diapositiva successiva; 

 tasto cursore a sinistra, tasto Pag Su per tornare alla 

diapositiva precedente; 

 tasto destro e menu contestuale per accedere alle diverse 

opzioni disponibili durante la presentazione (evidenziatore, 

penna, scelta dei loro colori e così via). 
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AVVIARE E GESTIRE LA PRESENTAZIONE 
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AVVIARE E GESTIRE LA PRESENTAZIONE 
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CREAZIONE DI LINK AD ALTRI DOCUMENTI O AL WEB 

Per creare un collegamento selezionare la frase o l’oggetto a cui associare 

un collegamento, clic su Inserisci e poi su Collegamento Ipertestuale, 

scegliere cosa collegare (file, diapositiva, pagina web, ecc.): 
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CREARE, IMPOSTARE E VISUALIZZARE UNA 

PRESENTAZIONE IN IMPRESS 

In alternativa a PowerPoint è possibile utilizzare, il software open 

source Impress, presente nel pacchetto OpenOffice. 

OpenOffice può essere scaricato liberamente e gratuitamente 

collegandosi al sito di Oracle dal quale è possibile effettuare il 

download dell'intero pacchetto.  

http://www.openoffice.org/download/index.html 
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AVVIO DI OPENOFFICE  

All'avvio di OpenOffice appare la schermata iniziale con 

l’elenco degli applicativi disponibili: da qui occorre scegliere 

l'opzione Presentazione, per entrare in modalità 

Presentazione guidata. 
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PRESENTAZIONE GUIDATA. 
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GESTIRE FILE IN IMPRESS 

Per proseguire un lavoro già iniziato, si 

seleziona Apri, e si sceglie una presentazione 

esistente.  

Per iniziare una presentazione nuova, invece, 

si sceglie l'opzione Nuovo e si ottiene così la 

schermata principale contenente l'area di 

lavoro. 

Per salvare il file in una cartella, clic su File e 

poi Salva con nome. 

www.informarsi.net 



L'AREA DI LAVORO DI IMPRESS  
L'area di lavoro comprende tre finestre: 

 L'area a sinistra contiene l'elenco delle diapositive che formano la presentazione e 

serve per navigare tra le diapositive; 

 L'area centrale contiene la pagina attiva, ovvero la diapositiva in lavorazione; 

 L’area a destra permette di accedere alle principali attività del programma: modelli o 

layout di presentazioni-tipo, tabelle, animazioni e altre modalità di presentazione. 
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INSERIRE ED EDITARE TESTO IN IMPRESS 

L'icona Testo è presente nella barra inferiore, ma si 

può attivare anche da menu, cliccando sulla voce Barra 

degli strumenti dal menu Visualizza, e selezionando la 

voce Testo. È poi possibile trasferire la casella che si 

apre nella barra degli strumenti. 

Per inserire una casella (detta anche cornice) di testo, 

occorre: 

 selezionare l'icona Testo, portare il puntatore nel 

punto in cui si vuole inserire la cornice di testo e 

trascinare il cursore nel documento fino a ottenere 

una cornice della dimensione desiderata. È 

comunque possibile spostare o modificare in ogni 

momento la cornice, agendo sui selettori che 

compaiono ai quattro vertici e al centro; 

 digitare o incollare il testo nella cornice.  

 Impress consente anche, per dare particolare risalto 

a un titolo o a una riga di testo, di ricorrere alla 

Galleria Fontwork, 
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INSERIRE UN'IMMAGINE IN IMPRESS 

Per inserire un'immagine 

precedentemente collocata in 

una cartella, si può ricorrere 

all'opzione Inserisci e poi 

Immagine oppure selezionare 

l'icona Gallery. 

L'immagine, inserita nella 

slide, può poi essere 

modificata, spostata in un 

altro punto e ridimensionata, 

agendo sui selettori. 
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INSERIRE UN'ANIMAZIONE IN IMPRESS 

Alle animazioni si accede con il percorso: 

Presentazione e Animazione personalizzata: 

occorre poi selezionare l'elemento cui applicare 

l'animazione e individuare, tra le diverse 

opzioni presenti nella finestra dedicata nella 

colonna delle attività, quella che si preferisce, a 

seconda dell'effetto che si vuole ottenere. 
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INSERIMENTO E GESTIONE DI UNA TABELLA IN IMPRESS 
Per inserire una tabella si può selezionare 

la voce Tabella dal menu Inserisci, oppure 

selezionare l'icona relativa 

Dopo aver chiesto di impostare il numero 

di righe e colonne della tabella, Impress 

mette a disposizione una pannello con le 

icone per la gestione delle tabelle: dalla 

colonna delle attività a destra si può aprire 

l'opzione Struttura tabella per scegliere 

una configurazione di tabella memorizzata 

e utilizzata in precedenza. 
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CREAZIONE DI LINK NEL DOCUMENTO IN IMPRESS 

Il link crea un collegamento tra pagine diverse o tra parti diverse della 

stessa pagina.  

Per creare collegamenti all'interno di una presentazione : 

 selezionare l'elemento che attiva il collegamento  

 selezionare Presentazione nella barra degli strumenti e poi scegliere 

la voce Interazione; se vogliamo che il collegamento si attivi al clic 

del mouse selezioniamo Vai a pagina o oggetto a fianco della dicitura 

Azione al clic del mouse, scegliendo poi la pagina/oggetto 
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CREAZIONE DI LINK AD ALTRI DOCUMENTI O AL WEB 

Per creare un hyperlink che si collega a documenti diversi o al Web, si 

seleziona l'elemento destinato ad attivare il collegamento e si clicca 

sull'icona dei collegamenti. 

Nella finestra che si apre è possibile selezionare la destinazione del 

collegamento e fornirne l'indirizzo. 
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INSERIMENTO DI UNO SFONDO 

Facendo clic con il tasto destro del mouse 

su un punto di una diapositiva in cui non 

siano presenti altri elementi, si apre il 

menu contestuale, scegliendo 

Diapositiva, si apre una finestra in cui è 

possibile selezionare Imposta immagine 

di sfondo per la diapositiva.  

Oppure cliccare su Formato, poi Pagina e 

fare clic sulla scheda Sfondo e scegliere:  

 Colore. 

 Sfumatura  

 Tratteggio 
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TEST DI VERIFICA SU: 

http://www.informarsi.net/ecdl/powerpoint/ 
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