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Informatica
IX

Presentazioni PowerPoint 

Docente: Ilaria Venturini

Strumenti di presentazione

� Gli strumenti di presentazione sono utili per presentazioni in 
meeting, per presentazioni di prodotti, per presentazioni in ambito 
didattico, universitario e di risultati di ricerca in convegni. 

� Strumenti altamente multimediali: testo e grafica, presentazioni
animate, arricchite da immagini, suoni, filmati ed effetti speciali. 

� Una presentazione, in ambito informatico, è un documento costituito 
da una successione di diapositive (slides). 

� Qui parleremo di PowerPoint di Microsoft Office per sistemi operativi 
Windows (come lo sono le versioni di Word ed Excel che abbiamo 
considerato) come programma per creare dei documenti che sono 
delle presentazioni. 

� I file prodotti con PowerPoint hanno estensione .ppt.
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Struttura di una buona 
presentazione

� Presentazione del relatore
� Introduzione che anticipi sinteticamente gli 

argomenti trattati
� Svolgimento di approfondimento degli stessi
� Conclusione: si riassumono i punti centrali e le 

conclusioni della presentazione stessa
� Ringraziamenti e saluti finali

Una buona presentazione

� Sinteticità in presentazioni con pubblico

� Prove per tempistica della presentazione

� Immaginare domande che possono essere 
rivolte
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Struttura finestra iniziale
� Apertura programma PowerPoint
� A destra c’è il Riquadro attività che ha il titolo Riquadro attività iniziale. In 

basso Crea una nuova presentazione → Nuovo o Modelli
In Nuovo se voglio fare realmente nuova presentazione: Presentazone vuota
o Da Creazione guidata Contenuto.
Aprendo Presentazione vuota il Riquadro attività ha il titolo Layout 
diapositiva e mi permette di scegliere come organizzare la scrittura delle 
diapositive tra testo e altri contenuti. Per default è già impostata la scelta su 
una tipologia più standard (su due possibili) di Layout testo.

- Riquadro attività è menu
- Come in Word ed Excel, Riquadro attività è anche un’opzione del menu 
Visualizza e può essere attivato (compare zona sulla destra della finestra e 
segno di spunta alla sinistra della voce in questione nel menu Visualizza) e 
disattivato (scompare zona sulla destra della finestra e segno di spunta nel 
menu) 

� Al centro diapositiva iniziale di presentazione vuota e in basso riquadro per 
note

� A sinistra successione di diapositive che compongono la presentazione. 
Facendo clic sulla linguetta Struttura, a sinistra, possiamo visualizzare 
anche il testo delle singole diapositive. 

Operazioni ed elementi di base 
iniziali

Oltre a quanto illustrato per Word ed Excel 
che vale anche qui, evidenziamo:

� opzione Salva come pagina Web in menu 
File (presente anche in Word ed Excel)

� campo Digitare una Domanda in alto a 
destra (come in Word ed Excel, già
nominato nelle slides su Excel)
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Differenze rispetto a Word

� A livello di barra dei menu (Presentazione solo in PowerPoint)

� Mancanza di righello (attivabile però da Visualizza | Righello: si  
riduce in tal caso la grandezza della visualizzazione della 
diapositiva al centro della finestra)

� A livello di barra di stato

� Pulsanti specifici di PowerPoint nella barra degli strumenti Standard 
e in quella degli strumenti di Formattazione 

� A livello dei pulsanti sopra la barra di stato

Personalizzazione 
� La visualizzazione può essere personalizzata
� Menu Visualizza e sue prime quattro opzioni per 

visualizzazione presentazione
� Pulsanti in basso a sinistra sopra la barra di stato 

equivalenti al punto precedente (eccetto l’opzione Pagina 
note che manca come pulsante)

� Altre modifiche di visualizzazione per barre degli 
strumenti (analogo a Word ed Excel) sempre da menu 
Visualizza e da menu che si aprono da pulsante a 
triangolino rivolto verso il basso, infondo alle barre degli 
strumenti Standard e di Formattazione; la funzionalità
Personalizza è la stessa di quella ottenibile partendo dal 
menu Visualizza (Visualizza | Barre degli strumenti | 
Personalizza) 

� Modifica del formato delle diapositive dall’opzione 
Imposta pagina del menu File 
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Gestione testi

� La prima diapositiva con riquadro titolo e 
sottotitolo

� Differenze con Word: le cornici della 
diapositiva

Layout

� Automaticamente presente in nuova presentazione: aprendo 
PowerPoint viene creata una diapositiva bianca del titolo della 
presentazione che si sta creando e viene automaticamente aperto il 
Riquadro attività sulla destra con il titolo Riquadro attività iniziale, 
inserendo una nuova diapositiva (in uno dei modi equivalenti che
mostreremo in seguito) il Riquadro attività diventa e prende il titolo 
Layout diapositiva e si vede che la diapositiva è creata per default
in un tipo del Layout testo (da cui si capisce che anche la 
diapositiva inziale (del titolo della presentazione) era dello stesso 
tipo di Layout testo)      

� Apribile da menu Formato opzione Layout diapositiva e 
analogamente dal Riquadro attività sempre con opzione Layout 
diapositiva e dall’opzione Layout diapositiva del menu che si apre 
con il tasto destro del mouse sulla diapositiva selezionata nello 
spazio di sinistra della finestra  

� Vari tipi di layout



6

Modelli
� Menu Formato opzione Struttura diapositiva; ottenibile analogamente da tasto 

Struttura della barra degli strumenti di Formattazione, dall’opzione Struttura 
diapositiva del menu Riquadro attività e dall’opzione Struttura diapositiva del menu 
che si apre con il tasto destro del mouse sulla diapositiva selezionata nello spazio di 
sinistra della finestra  

- Menu Formato opzione Sfondo (è opzione indipendente di menu Formato ma è
condizionata nei colori dalla scelta fatta con Struttura diapositiva, per questo messo 
come “sotto item” del precedente) o analogamente opzione Sfondo del menu che si 
apre con il tasto destro del mouse sulla diapositiva selezionata nello spazio di sinistra 
della finestra  
- Eventualmente Effetti di riempimento (sotto opzione di Sfondo)

� I modelli sceglibili con Struttura diapositiva sono gli stessi di quelli presenti sulla 
destra in Riquadro attività | Nuova presentazione | Modelli | In questo computer | 
linguetta Modelli struttura: se viene fatto ora questo percorso si ottiene una nuova 
presentazione ulteriore a quella in corso, con le caratteristiche di modello volute

� Riquadro attività | Nuova presentazione | Nuovo | Da Creazione guidata Contenuto fa 
costruire una presentazione analoga a quella sceglibile in Riquadro attività | Nuova 
presentazione | Modelli | In questo computer | linguetta Presentazioni

Schemi

� Schemi: da menu Visualizza, opzione Schema e 
da lì opzione Diapositiva. Permette di modificare 
formattazione testo, caratteri, ecc., in tutte le 
diapositive senza farlo diapositiva per 
diapositiva. 

� Intestazione e piè di pagina da 
Visualizza | Intestazione e piè di pagina
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Inserimento nuove diapositive

� Da menu Inserisci opzione Nuova diapositiva
� Analogamente dalla Barra degli strumenti di Formattazione pulsante 

Nuova diapositiva o opzione Nuova diapositiva dal menu di contesto 
(cioè da menu apribile con tasto destro del mouse) una volta 
selezionata la diapositiva, che vogliamo preceda quella da inserire, 
nello spazio a sinistra

� La nuova diapositiva inserita si dispone 
- dopo la diapositiva selezionata nello spazio di sinistra della finestra 

anche quando stiamo scrivendo nella diapositiva nello spazio 
centrale della finestra (e quindi la diapositiva in questione compare 
selezionata con un bordo grigio nell’elenco di diapositive a sinistra)

- dove posizioniamo il cursore intermittente nello spazio di sinistra della 
finestra

Cornice di sinistra della finestra 

� Spostamento per trascinamento delle diapositive
� Taglia, Copia e Incolla delle diapositive selezionate con tutti i metodi equivalenti per farlo
� Modifica | Duplica dopo aver selezionato una diapositiva nello spazio di sinistra, la duplica sotto 

la diapositiva selezionata
� Canc da tastiera, o Elimina diapositiva da menu di contesto, o Modifica | Elimina diapositiva, 

dopo aver selezionato una diapositiva nello spazio di sinistra, la fa cancellare. Modifica | Elimina 
diapositiva fa cancellare la diapositiva anche se stiamo scrivendo sulla stessa e quindi si trova 
selezionata con bordo grigio nello spazio a sinistra

� Nascondi diapositiva da menu di contesto o equivalentemente Presentazione | Nascondi 
diapositiva, dopo aver selezionato una diapositiva nello spazio di sinistra, non la fa comparire 
quando siamo in modalità Presentazione. Presentazione | Nascondi diapositiva ha lo stesso 
effetto se si trovano selezionate le cornici della diapositiva centrale e quindi la diapositiva si trova 
selezionata con bordo grigio nello spazio a sinistra 

� Rimanenti opzioni del menu di contesto aperto dopo aver selezionato una diapositiva nello spazio 
di sinistra della finestra: Nuova diapositiva (di cui abbiamo parlato nella diapositiva “Inserimento 
nuove diapositive”), Struttura diapositiva (di cui abbiamo parlato nella diapositiva “Modelli“), 
Layout diapositiva (di cui abbiamo parlato nella diapositiva “Layout”), Sfondo (di cui abbiamo 
parlato nella diapositiva “Modelli”) e Transizione diapositiva (di cui parleremo nella diapositiva 
“Animazioni diapositive”)  
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Inserimenti grafici

Oltre a quanto illustrato per Word ed Excel che 
vale anche qui, evidenziamo:

� allineamento e distribuzione disegni (opzione
Allinea o distribuisci del menu Disegno in 
basso a sinistra sopra la barra di stato) e altre
possibilità

� organigrammi (in 
Inserisci|Immagine|Organigramma) e loro varie
possibilità (opzione presente anche in Word ed
Excel).

Animazioni diapositive

� Presentazione | Animazione personalizzata fa aprire il Riquadro 
attività (con il titolo Animazione personalizzata) dove vengono 
regolati i vari effetti di animazione. Analogamente dal menu del
Riquadro attività si può chiamare direttamente l’opzione Animazione 
personalizzata

� Presentazione | Transizione diapositiva fa aprire il Riquadro 
attività (con il titolo Transizione diapositiva) dove vengono regolati i 
vari effetti di animazione per la transizione delle diapositive.
Analogamente dal menu del Riquadro attività si può chiamare 
direttamente l’opzione Transizione diapositiva o si può chiamare 
Transizione diapositiva dal menu di contesto aperto su una 
diapositiva selezionata nello spazio di sinistra, che ovviamente
permette di regolare le varie opzioni di transizione sulla diapositiva 
in questione.   
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Stampa

Oltre a quanto illustrato per Word che vale anche qui, 
evidenziamo:

� Varie opzioni del riquadro Intervallo di stampa
� La possibilità di stampare più diapositive per pagina 

scegliendo Stampati dal menu Stampa di: e poi 
fissando dal riquadro Stampati il numero di diapositive 
per pagina e l’ordine 

- Scegliendo di stampare 3 diapositive per pagina, nella 
stampa otteniamo anche delle righe a destra di ogni 
diapositiva, dove si possono fare delle annotazioni  

Presentazione

� In modalità di visualizzazione Presentazione per 
presentare il documento
- Opzioni puntatore dal menu di contesto e altre 
possibilità di questo menu

- esame delle varie icone presenti sulla sinistra 
della diapositiva visualizzata sullo schermo in 
questa modalità

� Esame delle rimanenti opzioni del menu 
Presentazione


