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Programma del corso

1 ottobre 2009
CREARE PRESENTAZIONE (GUIDATA, MODELLO), APRIRE, CHIUDERE, SALVARE PRESENTAZIONE NEI VARI FORMATI WEBRTF-MODELLO)
INSERIRE ELIMINARE SPOSTARE NASCONDERE IMPORTARE DIAPOSITIVE

6 ottobre 2009
VISUALIZZAZIONI PRESENTAZIONE, LAYOUT DIAPOSITIVA
INSERIRE E MODIFICARE TESTO
INSERIRE IMMAGINI/CLIPART
ALLINEARE PIÙ OGGETTI (SELEZIONATI CON LO SHIFT)

8 ottobre 2009
INSERIRE ORGANIGRAMMA/GRAFICO
OPZIONI FORME (RIDIMENSIONARE, RUOTARE, LUMINOSITÀ, TRANSIZIONE E ANIMAZIONI (COMBINAZIONE PERSONALIZZATA)

13 ottobre 2009
SCHEMA DIAPOSITIVA
MODELLO DIAPOSITIVA
PUNTI DI ANCORAGGIO CASELLE DI TESTO
EFFETTI TESTO (OMBREGGIATURA)

15 ottobre 2009
UTILIZZARE LA STRUTTURA PER INSERIRE TESTO
SFONDO DIAPOSITIVA
COPIA/INCOLLA
CONTROLLO ORTOGRAFIA

20 ottobre 2009

Capitolo: SOMMARIO

STAMPA PRESENTAZIONE, STAMPATI, STRUTTURA
OPZIONI PROGRAMMA (NOME UTENTE)
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Primi passi con gli strumenti di presentazione
PowerPoint è l’applicazione creata da Microsoft per realizzare presentazioni per mezzo di

1

L'HyperText Markup Language (HTML) (traduzione letterale: linguaggio di marcatura per ipertesti) è un linguaggio usato per
descrivere la struttura dei documenti ipertestuali disponibili nel World Wide Web ossia su Internet.
(Link: http://it.wikipedia.org/wiki/HTML)
2
la clipart (lett.: ritaglio di illustrazione) è un'immagine vettoriale di un qualsiasi soggetto (ad esempio: gatto, casa o automobile).
(Link: http://it.wikipedia.org/wiki/Clipart)
3
Object Linking and Embedding (in inglese collegamento e incorporazione di oggetti), generalmente abbreviato OLE, è una tecnologia
per la creazione di documenti composti (compound document) sviluppata da Microsoft.
(Link: http://it.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding)
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diapositive elettroniche. È possibile visualizzare le presentazioni al computer, proiettarle su
uno schermo, o stamparle su carta.
È anche possibile creare presentazioni specifiche per Internet, salvandole in formati
compatibili, come il formato HTML1.
La base di una presentazione con PowerPoint è dunque la "diapositiva", un elemento della
presentazione che può contenere testo, grafici, tabelle, organigrammi, oggetti disegnati
dall’utente, ClipArt2 e "oggetti OLE"3 creati con altre applicazioni.
Per avviare PowerPoint, è necessario selezionare, dal menu "Start", "Programmi" e scegliere,
poi, Microsoft PowerPoint.
All’avvio del programma viene aperta una nuova presentazione dal nome generico
“Presentazione 1” con una sola diapositiva e lo scenario che vi si proporrà sarà simile a quello
riportato nell’immagine sottostante …

4

Aprire documenti
Puoi aprire un documento di PowerPoint già esistente, rendendolo disponibile per l’uso
immediato o per effettuare modifiche alla sua struttura. I file creati con Microsoft PowerPoint
hanno l’estensione .ppt.
E’ possibile aprire un file .ppt in diversi modi:
• facendo doppio clic sull’icona del file: il programma si avvierà e il documento verrà
automaticamente aperto;
• se PowerPoint è già avviato, è possibile aprire il file dall'interno del programma: dal
menù “File”, “Apri”, seleziona il file .ppt e premi il pulsante "Apri".


se PowerPoint è già avviato apparirà nella parte destra dello schermo il “Riquadro
attività” (se non compare basterà, dal menu “Visualizza” scegliere “Riquadro attività”)
nel quale troveremo l’opzione “Apri presentazione”  “Presentazioni” che ci farà
vedere gli eventuali file .ppt presenti nella cartella “Documenti”.

Capitolo: Aprire documenti

•
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Salvare una presentazione esistente

Capitolo: Salvare una presentazione esistente

Una presentazione può essere salvata anche per farne una copia di riserva (Backup) o per
trasferirla, ad esempio, su floppy disk. Dal menu "File" scegli "Salva con nome..." e
seleziona la cartella o l’unità floppy (A:) in cui salvare il file.
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Scambiare documenti

Capitolo: Scambiare documenti

Non sempre i lavori prodotti sono destinati ad un uso personale. Molto spesso le
presentazioni nascono per essere mostrate in ambienti diversi da quello in cui sono state
realizzate (congressi, riunioni...).
In fase di creazione, è bene aver presente la modalità con cui verrà riprodotta la
presentazione; fare affidamento su un accattivante commento sonoro, ad esempio, è
perfettamente inutile, se poi il PC che ci servirà per la presentazione è privo della scheda
audio!
Occorre, inoltre, prevedere il caso in cui occorrerà eseguire la presentazione con versioni più
vecchie dell'applicazione con cui è stata realizzata, o addirittura con altre applicazioni. Sarà
necessario, quindi, salvare la presentazione in un formato compatibile.
Potrai selezionare altri formati, da "Salva con nome...", nella finestra di dialogo.
Scegli tra formati compatibili con versioni precedenti di PowerPoint, formati di testo (solo
testo, RTF...) o formati di immagini (Gif, Jpeg...).
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Salvare un documento per Internet

Capitolo: Salvare un documento per Internet

Con PowerPoint è possibile salvare un file per rendere possibile la sua presentazione sul
Web; in questo caso, occorre che il formato del file sia compatibile con le convenzioni
utilizzate in Internet. Puoi rendere la presentazione "Web compatibile", salvandola in formato
HTML, mediante la seguente procedura:
•Dal menu "File", scegli "Salva
come pagina Web...";
•Seleziona la destinazione (la
cartella e/o il drive di
destinazione);
•Assegna un nome;
•Eventualmente seleziona
"Cambia titolo";
•Salva il file, premendo il
pulsante "Salva", o pubblicalo
in Internet dal pulsante
"Pubblica".
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Modificare la visualizzazione allo schermo
Una presentazione può essere mostrata in diversi modi, ognuno dei quali ha proprie
caratteristiche e funzioni specifiche:
•
Visualizzazione "Normale": mostra la diapositiva selezionata, l'elenco delle
diapositive della presentazione con i titoli e uno spazio per inserire note e commenti.
•
Visualizzazione "Sequenza Diapositive": riporta, in ordine cronologico, le icone di
anteprima delle diapositive della
presentazione.
•

Presentazione: mostra la diapositiva a tutto schermo.

Capitolo: Modificare la visualizzazione allo schermo

Per alternare le modalità di visualizzazione, fai clic sui rispettivi pulsanti; in alternativa, puoi
cambiare visualizzazione dal menu "Visualizza".
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Progettare una nuova presentazione
Dopo aver familiarizzato con PowerPoint e con la struttura di una presentazione, puoi iniziare
a progettarne una nuova.
Per rendere più agevole il compito, è opportuno realizzare schemi funzionali della
presentazione da creare.
Dopo aver deciso cosa vuoi realizzare, potrai affrontare le fasi preparatorie: avvio,
impostazione del programma e dell’ambiente di lavoro, scelta di eventuali modelli predefiniti.
Anche con PowerPoint è possibile decidere se partire da un documento vuoto (“Presentazione
vuota”), se creare una presentazione “da modello struttura” (ovvero da un modello
predefinito precedentemente salvato) o se servirsi di una "Creazione guidata" (“Creazione
guidata contenuto”).

Premendo il pulsante “Avanti” sarà possibile scegliere la tipologia della presentazione.
E’ possibile scegliere tra “Generale”, “Società”, “Progetti”, “Vendite e marketing”, “Corso
Carnegie”.
Cliccando su “Tutte” saranno visualizzate tutte le tipologie di presentazioni disponibili sul
computer.
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È disponibile lo strumento di autocomposizione (“Creazione guidata contenuto”),
molto comodo per creare più facilmente e più velocemente presentazioni in maniera
professionale.
L’autocomposizione offre una struttura di base per l'organizzazione delle informazioni.
All’avvio della “Creazione guidata contenuto” verrà visualizzata la schermata sotto riportata …

1
0

Ultimo passo della “Creazione guidata contenuto” riguarda la definizione del titolo della
presentazione e del testo che comparirà nel “Piè di pagina”.
E’ possibile inserire all’interno delle slides la data dell’ultimo aggiornamento e il numero delle
diapositive tramite delle comode “spunte” come mostrato nell’immagine successiva …
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Nello step successivo è possibile scegliere il tipo di output desiderato (di default viene
selezionato la “Presentazione su schermo”).

1
1

Al termine verrà visualizzata la struttura della presentazione, con ogni diapositiva numerata e
con i caratteri dei titoli ingranditi e in grassetto, come mostrato nella immagine sottostante.
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A questo punto della “Creazione guidata Contenuto” sarà necessario premere il pulsante
“Fine” per uscire dall’autocomposizione .

1
2

In modalità "Struttura" si può modificare la presentazione scaturita dall’autocomposizione o si
può realizzare una presentazione partendo da zero. In ogni caso, è necessario compiere due
operazioni: assegnare un titolo ad ogni diapositiva e immettere testo aggiuntivo (ad esempio,
con i punti elenco).
In modalità “Diapositiva” si potrà vedere l’anteprima delle diapositive (nella parte sinistra
dello schermo) e si potranno effettuare delle modifiche alle slides (cliccando nella parte destra
dello schermo).

Capitolo: Progettare una nuova presentazione

Per partire da zero utilizzando un modello vuoto, è necessario fare clic sul pulsante
"Nuovo", nella barra degli strumenti: la prima scelta da effettuare è relativa al layout
automatico.
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Capitolo: Progettare una nuova presentazione

Un clic su uno dei modelli proposti visualizzerà una
descrizione nel riquadro in basso a destra della finestra di
dialogo. Effettuata la scelta del layout più idoneo, fai clic sul
modello e conferma con "OK".
Se la scelta effettuata non è la migliore, non è necessario
ripetere l'operazione.
Se la diapositiva non è idonea, dal menu "Formato" scegli
"Layout diapositiva...", per scegliere di nuovo il tipo di
diapositiva.
Passando da un formato che prevede determinati elementi di
struttura, come gli elenchi puntati, ad uno che non li
prevede, il testo perderà la formattazione, ma non i dati
inseriti !
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Aggiungere testo e immagini
Non sempre i modelli sono validi: è
possibile personalizzare le diapositive
aggiungendo elementi mancanti. Ad
esempio, è possibile inserire una "Casella
di testo" anche in zone non previste dal
modello. La procedura è simile a quella
prevista nei programmi di videoscrittura.
Dal menu "Inserisci", scegli "Casella di
testo"; tenendo premuto il tasto sinistro
del mouse, traccia la casella, all'interno
della quale potrai scrivere.

Puoi anche inserire particolari disegni.
Anche in PowerPoint, come in Word ed
Excel, infatti, è possibile inserire oggetti
come "WordArt", "Forme", "Frecce",
"Caselle di testo"... dagli appositi pulsanti
nella barra degli strumenti.
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Nelle diapositive è possibile anche
inserire immagini, ClipArt, file grafici
prelevati da Internet o creati dall’utente
stesso. Per inserire un’immagine nella
diapositiva, dal menu "Inserisci" scegli
"Immagine" e selezionane un tipo.

1
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Spostare una diapositiva in un'altra presentazione

Capitolo: Spostare una diapositiva in un'altra presentazione

Per spostare una diapositiva di una presentazione in un’altra presentazione, apri le
presentazioni (entrambe in modalità "Sequenza diapositive" o "Struttura") e passa dall’una
all’altra dal menu "Finestra", tagliando ed incollando la diapositiva.
Per cancellare una diapositiva dalla presentazione, scegli "Elimina diapositiva" dal menu
"Modifica" oppure, dopo aver attivato le modalità "Sequenza diapositive" o "Struttura",
seleziona la diapositiva e premi il tasto "Canc".
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Cambiare l'ordine delle diapositive della presentazione
Per modificare la sequenza con la quale le diapositive verranno mostrate durante la

Capitolo: Cambiare l'ordine delle diapositive della presentazione

presentazione, basta attivare le modalità "Sequenza diapositive"
(in basso nella parte
sinistra dello schermo) o "Struttura", portare il puntatore sull'icona della diapositiva e,
tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascinarla fino alla nuova posizione.
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Centrare e allineare il testo

4

caselle con bordi punteggiati o tratteggiati che fanno parte della maggior parte dei layout di diapositive. Tali caselle contengono il titolo e il
corpo del testo o oggetti quali grafici, tabelle e immagini.
(da: Guida in linea Microsoft Powerpoint)
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Dal menu "Formato" scegli "Allineamento": per mezzo di un sottomenu, potrai impostare o
cambiare gli allineamenti di un testo, dopo averlo selezionato.
Puoi ottenere lo stesso risultato utilizzando i pulsanti nella barra degli strumenti e comuni ad
altri programmi di Office.
In una casella di testo puoi, inoltre, impostare l’allineamento verticale.
Dopo aver selezionato la casella di testo, attiva il menu contestuale con un clic col tasto
destro del mouse, e scegli "Formato segnaposto4..."; dalla scheda "Casella di testo"
potrai selezionare i punti di ancoraggio del testo (in alto, in mezzo...).

1
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Disegnare grafici e diagrammi
Oltre ad inserire immagini importandole da file esterni alla presentazione, puoi realizzare
un disegno direttamente sulla diapositiva, oppure inserire un diagramma nella
presentazione (il "diagramma" è un elemento che permette di rappresentare dati in forma
grafica, facilmente interpretabile ed intuitiva anche a prima vista).
Una delle barre degli strumenti (la barra degli strumenti “Disegno” – sotto riportata) permette
di accedere a strumenti per realizzare semplici disegni geometrici o a mano libera.
Con la barra degli strumenti "Disegno" puoi selezionare una "primitiva grafica" (cioè un’unità
geometrica di base: linea, freccia, rettangolo, ovale) da inserire all’interno di una diapositiva.
Puoi anche inserire altre forme, particolari e più complesse, semplicemente selezionando il
rispettivo pulsante di controllo nella barra, e tracciandole col mouse.
La barra degli strumenti "Disegno" permette di associare ad ogni primitiva grafica un
particolare stile di linea (spessore, tipo di tratteggio, tipo di freccia da associare alle estremità
di un segmento...).
La modifica dello stile della linea si realizza così:
• Seleziona la primitiva, con un clic sulla forma che la rappresenta;
;

• Dal pulsante "Stile tratteggio", seleziona il tipo di tratteggio da associare alla primitiva

;

• Dal pulsante "Stile freccia", scegli il tipo di freccia che desideri inserire
.
Lo spostamento di una linea o di una primitiva è una operazione molto semplice, attuabile
con il Drag and Drop.
Dopo aver selezionato l'oggetto da spostare con un clic, "aggancialo", e spostalo nella nuova
posizione con il tasto sinistro del mouse premuto. Quando avrai portato l'oggetto nella
posizione in cui desideri collocarlo, potrai rilasciare il tasto.
La barra degli strumenti "Disegno" permette anche di associare un colore alle linee di
contorno, e alla superficie racchiusa all’interno della primitiva. Per modificare i colori:
• Seleziona la primitiva con un clic;
• Dal pulsante "Colore linea" seleziona un colore;
• Dal pulsante "Colore riempimento", seleziona il colore da visualizzare all’interno della
primitiva.
Troverai alcuni colori già disponibili; ma attraverso l’opzione "Altri colori..." potrai accedere
ad una "tavolozza" molto più ampia, con numerose tonalità e sfumature.
È possibile selezionare numerose primitive grafiche. Le più semplici si ottengono con un clic
sull'apposito pulsante nella barra degli strumenti "Disegno", e tracciando la primitiva.
In modo analogo puoi tracciare le altre primitive. Il pulsante "Forme" permette di scegliere
vari oggetti grafici, come linee, forme (trapezi, rombi, simboli grafici), frecce... Con queste
forme puoi realizzare immagini e tabelle, schemi, organigrammi o diagrammi di flusso in
maniera semplice ed efficace.
Una primitiva disegnata in una diapositiva può essere spostata agevolmente, come abbiamo
già visto.
Per ruotarla, invece, fai clic sul pulsante "Disegno" nell'omonima barra degli strumenti, e
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• Dal pulsante "Stile linea" seleziona uno stile
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Capitolo: Disegnare grafici e diagrammi

scegli "Ruota o capovolgi" dal menu di opzioni.
Puoi anche ruotare gli oggetti di 90° in senso orario o antiorario, capovolgerli (cioè ruotarli di
180°) o imprimere un particolare angolo di rotazione. Per ruotare la primitiva per gradi,
selezionala anzitutto con un clic. Poi, premi il pulsante "Disegno" nella barra degli strumenti, e
dal menu scegli "Ruota o capovolgi" - "Ruota per gradi". Potrai, così, agganciare l’oggetto dai
punti di rotazione (le "maniglie") e trascinarlo fino a imprimere la rotazione che desideri.
L’oggetto ruoterà attorno al proprio baricentro.
In PowerPoint puoi anche modificare un intero disegno già realizzato. Per cambiare i colori,
ad esempio, seleziona l’oggetto; poi attiva il menu contestuale con un clic col tasto destro del
mouse.
Scegli "Formato immagine...": vedrai apparire una finestra di dialogo suddivisa in schede,
ciascuna delle quali consente di modificare gli attributi
dell’immagine o del disegno.
Un effetto grafico particolare è l’ombreggiatura di un
disegno. Puoi associare ad un'immagine un effetto che dia
l’illusione della tridimensionalità.
Per farlo, seleziona l’immagine; poi premi il pulsante
"Ombreggiatura" nella barra degli
strumenti "Disegno", per applicare uno degli effetti
disponibili.
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Creare e modificare grafici e diagrammi

Verrà visualizzato un modello di diagramma (a barre, "di default", cioè secondo le
impostazioni predefinite) con un relativo foglio dati.
È possibile inserire diagrammi di vario tipo, e non solo a barre; basta fare clic sul diagramma
col tasto destro del mouse, e dal menu contestuale scegliere "Tipo di grafico...", per
accedere alla libreria di grafici disponibili in PowerPoint.
Altri elementi grafici molto importanti e di uso assai frequente sono gli organigrammi:
permettono di inserire dati, inquadrandoli in una gerarchia o secondo una sequenza logica (in
modo simile ai "diagrammi di flusso").
Per creare un organigramma:
dal
menu
"Inserisci",
scegli
"Immagine -> Organigramma.
Sullo schermo comparirà un “prototipo”
di
organigramma
(liberamente
modificabile).
Per mezzo di pulsanti e icone presenti
nella barra dei menu, è possibile
selezionare gli oggetti che si desidera
inserire
nell’organigramma
(subordinato/assistente), il tipo di layout
(in serie o in parallelo) e la loro posizione relativa.
Inoltre con l’opzione “Formattazione automatica”
è possibile definire secondo dei modelli
prestabiliti l’aspetto grafico dell’organigramma.
Per apportare ulteriori modifiche, fai doppio clic sull’organigramma e ripeti la procedura.
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Esistono diverse tipologie di diagrammi.
Le più comuni sono gli istogrammi, i diagrammi a barre, i diagrammi a torta e i grafici a linee.
Per inserire un grafico in una diapositiva, puoi procedere in diversi modi: ad esempio,
premendo il pulsante "Inserisci grafico"
nella barra degli strumenti.
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Impostare le diapositive per l'output

Capitolo: Impostare le diapositive per l'output

Benché solo la visualizzazione su schermo (e la proiezione) permetta di utilizzare ed
apprezzare tutte le funzioni e le possibilità multimediali di un software di presentazione, è
possibile riprodurre anche su supporto cartaceo o fotografico le diapositive create.
La presentazione può essere mostrata in diverse modalità. Le possibilità di output offerte dal
programma sono svariate: stampa, diapositive fotografiche, output su schermo tramite
monitor o videoproiettore.
È opportuno, quindi, selezionare un formato d’uscita appropriato per la presentazione: la
prima operazione da compiere per impostare la presentazione in funzione della sua
esposizione al pubblico è stabilire il formato, le dimensioni e la disposizione delle diapositive.
Dal menu "File", scegli "Imposta pagina...", e decidi il formato delle diapositive. Dalla
stessa finestra di dialogo puoi anche indicare l'orientamento della diapositiva.
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Preparare la presentazione
Mostrare al pubblico la presentazione è il momento conclusivo del nostro lavoro.
Spesso capita che il relatore della presentazione non sia la stessa persona che l’ha realizzata.
In questo caso, può essere utile aggiungere commenti
per agevolare l’esposizione del relatore.
È possibile, ad esempio, aggiungere commenti e
annotazioni, e collegarli alla diapositiva. Le note
possono essere stampate in un particolare prospetto
(prospetto delle note) che divide il foglio in due metà:
in quella superiore è riprodotta la diapositiva, in quella
inferiore le annotazioni. Ovviamente, puoi formattare
questi testi per evidenziarne le parti più importanti. Per
accedere allo spazio per le note, dal menu "Visualizza"
scegli "Pagina note".
La numerazione delle diapositive facilita il controllo della sequenza logica e della progressione
nella presentazione. Per inserire i numeri progressivi, fai clic all'interno della casella di testo in
cui dovrà figurare il numero della diapositiva, e dal menu "Inserisci" scegli "Numero
diapositiva".

Capitolo: Preparare la presentazione

Questo procedimento è utile per numerare alcune diapositive di una presentazione; per
numerarle tutte, è più comodo inserire il numero nell’intestazione o nel piè pagina della
diapositiva; dal menu "Visualizza", scegli "Intestazione e piè pagina", e seleziona le
informazioni che vuoi inserire in tutte le diapositive, tra cui il numero di diapositiva.
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Stampa

Capitolo: Stampa

L’impostazione della stampa dei documenti, in PowerPoint, è uguale a quella di ogni
documento di Office; come sempre, occorre scegliere il supporto su cui verrà effettuata la
stampa (il formato e il tipo di carta devono essere compatibili con la stampante utilizzata),
impostare le dimensioni e l’orientamento del foglio, e selezionare la qualità di stampa (per
esaltare le caratteristiche grafiche della presentazione, è preferibile una elevata qualità di
stampa, raggiungibile di solito su un adeguato supporto cartaceo).
Prima di procedere alla stampa della
presentazione,
è
sempre
consigliabile
visualizzarne l’anteprima, per vedere l’aspetto
finale della presentazione ed apportare
eventualmente le ultime modifiche. Spesso, poi,
le diapositive vengono riprodotte in bianco e
nero, quindi l'opzione "Bianco e nero",
disponibile nel menu "Visualizza", permette di
verificare l’efficacia della presentazione anche in
assenza di colori.
Da "File" - "Stampa" puoi scegliere se stampare
tutte le diapositive della presentazione, solo
quella corrente o un intervallo (ad esempio "512", per indicare le diapositive comprese tra la
quinta e la dodicesima). Nella sezione "Stampa
di" della finestra di dialogo "Stampa" puoi selezionare alcune opzioni, indicando quale parte
della diapositiva desideri stampare:
• Diapositive: permette di stampare una diapositiva per pagina;
• Stampati: permette di stampare più diapositive per pagina;
• Pagina note: verranno stampati più fogli, ciascuno dei quali riporterà in alto la diapositiva e
in basso le note;
• Visualizzazione "Struttura": verranno stampate le pagine contenenti le righe con la struttura
della presentazione
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Le modalità di presentazione
Come abbiamo visto in precedenza, puoi visualizzare una diapositiva secondo diverse
modalità:
• Visualizzazione "Normale": mostra la diapositiva, un elenco delle diapositive con il titolo e
uno spazio per inserire note e commenti utili al relatore della presentazione.
• Visualizzazione "Diapositive": concede più spazio alla diapositiva, per apprezzarne le
caratteristiche grafiche.
• "Presentazione": mostra la diapositiva a tutto schermo.

Capitolo: Le modalità di presentazione

• Visualizzazione "Struttura": è simile alla precedente, ma viene dato più spazio all’area che
riporta la struttura e la sequenza degli elementi della presentazione.
• Visualizzazione "Sequenza Diapositive": riporta, in ordine cronologico, le icone di anteprima
delle diapositive della presentazione.
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Attraverso alcune tecniche, puoi personalizzare la presentazione delle diapositive su schermo.
La prima cosa che dovremo fare è selezionare l’oggetto da sottoporre ad animazione
premendo su di esso con il puntatore del mouse.
La gestione delle animazioni in Microsoft Powerpoint viene effettuata tramite il menu
“Presentazione” ed il “Riquadro delle attività”.
Per attivare le animazioni abbiamo a disposizione le
“Combinazioni animazioni” e l’ “Animazione personalizzata”.
Andiamole a vedere nello specifico:
• “Combinazioni animazioni”: sono dei “pacchetti”
prempostati che agiscono sulle caselle di testo (titoli,
sottotitoli, elenchi puntati). Potrebbero andare bene nella
maggior parte dei casi ma potrebbero essere limitative in
alcuni casi.
• “Animazione personalizzata”: permette di definire in
modo più libero le tipologie di animazioni da applicare alle
diapositive. Vengono utilizzate per animare contributi grafici.
Se non si desidera nessuna animazione della diapositiva si
dovrà scegliere “Nessuna animazione” mentre per assegnare
una animazione ad un oggetto si dovrà premere con il
mouse sul titolo dell’animazione prescelta. Powerpoint
effettuerà una anteprima dell’animazione.
Selezionando questa opzione è possibile definire l’animazione
nei diversi momenti (in entrata, in uscita dalla diapositiva), enfatizzare uno o più elementi
della diapositiva (“enfasi”) o scegliere il percorso dell’oggetto prima di posizionarsi nella
diapositiva (“percorsi animazione”)
Una “stellina” a fianco della diapositiva indichererà la presenza di una animazione.
Altra voce presente nel menù è “Transazione diapositiva”.
Questa opzione di Powerpoint permette di realizzare transizioni tra le diapositive; nel
“Riquadro delle attività” compariranno le tipologie delle dissolvenze applicabili alle diapositive,
la velocità della transizioni (lento, medio, veloce), se accoppiare alla transizione un suono, in
che modo passare da una diapositiva all’altra (se con un click del mouse o se dopo un certo
periodo di tempo) e, infine, se applicare la tipologia di transizione realizzata solo sulla
diapositiva su cui si sta lavorando o su tutto il “progetto”.
Si, l’animazione può comprendere anche effetti sonori !!! E’ possibile stabilire che i titoli (o i
paragrafi) emettano, ad esempio, il rumore di una brusca frenata di automobile quando
vengono visualizzati sullo schermo, oppure che le lettere appaiano una alla volta
accompagnate dal suono tipico dei tasti di una macchina da scrivere, oppure ancora che il
testo appaia al centro della diapositiva allo scatto di una macchina fotografica.
PowerPoint permette di importare suoni nei più comuni formati audio (wav, aiff, midi). Per
utilizzare un effetto sonoro, puoi inserire un suono già registrato, o un effetto tratto dalla
raccolta che il programma mette a disposizione; puoi anche riprodurre brani da un CD audio,
e perfino registrare un commento parlato.
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Supporti operativi
Durante una presentazione può sopravvenire la necessità di rivedere la "scaletta", cioè
l'organizzazione e la sequenza delle diapositive, ad esempio per adattarla ad un tempo di
esposizione più breve; può anche essere necessario avvicendare i relatori, saltando da un
punto all’altro della presentazione.
Per rendere la presentazione efficace e funzionale, è opportuno conoscere gli strumenti che
permettono la "navigazione" all’interno di essa. Non sempre, infatti, è necessario eseguire la
presentazione mostrando le diapositive in ordine progressivo.
Se vuoi partire da una determinata diapositiva, dopo aver fatto clic sull'icona che la
rappresenta in modalità "Visualizzazione normale", è necessario premere il pulsante
"Presentazione".
Durante lo svolgimento della presentazione, quando la diapositiva viene mostrata a tutto
schermo, in assenza di menu e pulsanti il relatore può accedere ad un menu contestuale con
un clic col tasto destro del mouse.

Questo menu permette di spostarsi tra le diapositive, di soffermarsi
su una in particolare, o di trasformare il puntatore del mouse in una
penna per tracciare segni (non permanenti) sulla diapositiva.

Capitolo: Supporti operativi

Se la durata della presentazione deve essere ridotta, può essere opportuno "nascondere"
alcune diapositive.
Dopo aver selezionato la diapositiva da nascondere, dal menu "Presentazione" scegli
"Nascondi diapositiva". La diapositiva sarà sempre visibile in visualizzazione normale, ma non
durante la presentazione.
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Paolo Attivissimo/Presentazioni, 25 anni d’incubo: come evitare la
Powerpointosi
http://attivissimo.blogspot.com/2009/08/25-anni-di-powerpoint.html

PowerPoint, il popolarissimo e al tempo stesso odiatissimo software per presentazioni, compie
25 anni. Nacque infatti il 14 agosto 1984 Presentation (questo il suo nome iniziale), realizzato
non da Microsoft, ma dalla californiana Forethought Inc. Come cambiano i tempi:
originariamente questo software esisteva solo per Mac.

Oggi ha 500 milioni di utenti che mostrano al pubblico o ai dipendenti o ai clienti circa 30
milioni di presentazioni ogni giorno e vende ogni anno per un controvalore di oltre 100 milioni
di dollari, detenendo il 95% del mercato del software per presentazioni.
Powerpoint, come tutti i software per presentazioni, viene spesso criticato perché spinge alla
powerpointosi: la tendenza a diventare fragile gruccia degli oratori incapaci e a tediare il
pubblico che subisce le presentazioni malfatte. E' vero che la struttura stessa di una
presentazione tende a schematizzare e incasellare spesso eccessivamente i concetti, ma è
anche vero che gran parte della colpa delle tante presentazioni noiose ed inefficaci è di chi le
realizza.
Ecco qualche consiglio in proposito, raccolto qua e là dalle mie esperienze, da questo articolo
della BBC e soprattutto dall'ottima presentazione-parodia Death By Powerpoint di Alexei
Kapterev (PDF). Naturalmente, trattandosi di consigli sulle presentazioni, ve li offro in forma
di elenco puntato. Volevo scriverli in lettere gialle su sfondo blu, ma mi sono trattenuto.
•

•

•
•

•

Non voltate le spalle al pubblico. Il pubblico è lì per ascoltare voi, per sentirvi
parlare dal vivo, non per guardare le slide. Trovate la maniera di tenere sotto controllo
cosa c'è realmente sullo schermo dietro di voi senza voltarvi e mantenete il più
possibile il contatto visivo con il pubblico.
Evitate fiumi di testo. Le slide non devono essere come pagine di libro. Se lo sono,
la gente farà fatica a leggerle e a seguire contemporaneamente quello che state
dicendo. Devono contenere poche parole essenziali: il discorso articolato dovete farlo
voi.
Non leggete le slide. Chi legge mentalmente va molto più veloce di chi legge ad alta
voce, per cui ripetere pari pari il contenuto delle slide è mortalmente noioso.
La presentazione non è la scaletta delle cose che dovete dire. Deve essere un
complemento arricchente al vostro discorso: non deve essere lo schema del discorso.
Quello va messo nelle note su schermo che il pubblico non vede, oppure su un foglio di
carta.
Evitate scritte microscopiche e grafici troppo intricati. E' una presentazione,
santo cielo, non un esame della vista. Il pubblico non riuscirà a cogliere tutti i dettagli,
se sono minuscoli.
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•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

Evitate schemi di colore troppo sgargianti, ma anche quelli banali. Il già citato
testo giallo su sfondo blu è da evitare il più possibile, come lo sono i colori psichedelici.
I modelli predefiniti dei programmi per presentazioni di solito sono un buon
compromesso, ma bisogna ricordarsi di usarli e di variarli periodicamente. Tenete
presente che le condizioni di luce di una proiezione sono sempre peggiori di quelle
nelle quali guardate la presentazione sul vostro monitor.
Usate immagini efficaci. Non ricorrete alla clipart insignificante e già vista: ricorrete
a foto d'impatto, divertenti o simboliche, che aggiungano contenuto invece di
complementare le parole. Se potete esprimere un concetto esclusivamente mediante
un'immagine, fatelo.
Spezzate le slide prolisse. Troppi concetti in una singola slide non verranno
memorizzati. Suddivideteli su più slide.
Preparate un'introduzione accattivante e una frase finale memorabile. Non
siete lì per fornire a voce quello che potreste distribuire come stampato. Ogni
presentazione è, a modo suo, uno spettacolo emozionale. Se non mostrate che quello
di cui parlate vi appassiona, non potete pretendere di appassionare il pubblico.
Provate, provate, provate. Fate passare e ripassare le slide per assicurarvi che le
transizioni avvengano correttamente e che gli elementi di ogni slide appaiano
nell'ordine giusto. Esercitatevi a fare la presentazione provandola ad alta voce per
controllarne i contenuti e la durata.
Controllate l'ortografia. Lasciare strafalcioni è il modo migliore per comunicare al
pubblico che siete superficiali e disattenti.
Non mostrate al pubblico il contatore del numero delle slide. Questo spinge lo
spettatore a fare un conto alla rovescia mentale e a concentrarsi sul "quanto manca
ancora" invece che sui contenuti. Non c'è come vedere "1 di 178" per far scappare il
pubblico o indurlo a simulare malori.
Attenti alla cliccata fantasma. Alcune transizioni richiedono tempo per essere
visualizzate. Se cliccate prima che siano finite, credendo che il computer non abbia
"preso" la cliccata precedente per andare avanti, finirete nella slide successiva e vi
perderete. Tenete d'occhio gli indicatori sul vostro schermo, che segnalano quando
ogni transizione è stata completata.
Memorizzate i tasti d'emergenza. Se scappa una cliccata fantasma, o volete
saltare una slide o tornare indietro, segnate su un Post-it i tasti da usare. Vi servirà nei
momenti di panico.
Includete solo quello che vi serve per illustrare il concetto. Non rimpinzate la
presentazione di dati irrilevanti.
Provate le connessioni. Verificate in anticipo che il vostro computer sia compatibile
con il videoproiettore e se possibile lasciatelo collegato e impostato. Assicuratevi che
l'alimentatore del computer sia inserito e alimenti correttamente il computer, altrimenti
la vostra presentazione verrà interrotta tragicamente dallo spegnimento del PC.
Spegnete screensaver e risparmio energetico. Se parlate troppo a lungo su una
slide, non volete che lo schermo dietro di voi diventi nero o, peggio ancora, faccia
scorrere sul megaschermo la vostra collezione di foto porno.
Preparate un backup; anzi due. Tenete una copia della presentazione su una
penna USB e generatene una versione in formato PDF, da mettere anch'essa sulla
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penna. Il PDF funzionerà su qualsiasi computer d'emergenza. Stampate una copia della
falsariga della vostra presentazione. La carta non crasha.
Usate il vostro computer; se necessario, insistete. Specialmente se c'è poca luce
in sala, rischiate di non trovare i tasti dove siete abituati a trovarli, e il software e il
sistema operativo possono essere differenti e incompatibili. A volte basta una versione
leggermente differente di software per rovinare l'impaginazione, ed è facilissimo che il
computer altrui non abbia i vostri font prediletti.
Non guardate la persona che sta dormendo. C'è sempre, anche se la vostra
presentazione tratta di lingerie per pornostar, e se cominciate a fissarla perderete
irrimediabilmente entusiasmo e concentrazione.
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