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LLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  CCOONN  PPOOWWEERRPPOOIINNTT  
 

e dobbiamo progettare una presentazione PowerPoint, il nostro primo obiettivo deve essere quel-
lo di rendere la presentazione comprensibile, leggibile ed efficace. 
Una presentazione preparata con PowerPoint è generalmente composta da più diapositive digitali 

visualizzate, solitamente, in modo sequenziale. 
Le diapositive non devono essere esaustive di tutti gli aspetti dell’argomento trattato, ma di questi 

dovranno riportare soltanto i punti fondamentali, magari enfatizzati con opportuni effetti multimediali, 
che dovranno catturare l'attenzione e la curiosità del pubblico, e che saranno poi utilizzati e sviluppati 
dal relatore nel suo intervento verbale. PowerPoint non è uno strumento idoneo alla creazione di di-
spense di appunti, questo compito può essere svolto con maggior efficacia da un programma di word 
processor. 
 

Consigli generali per la creazione di una presentazione 
É consigliabile Usare caratteri tipografici “tondeggianti” come Arial, Verdana, Thaoma, Comic 

sans, cioè caratteri "Sans seirif". I caratteri possono essere suddivisi in due categorie: "Serif" e "Sans 
Serif". 

I caratteri Serif hanno riccioli, piccole appendici alla fine di ogni lettera e sono consigliabili per pro-
dotti destinati alla stampa (dispense, pubblicazioni, giornali e libri). I caratteri Serif includono: Times 
New Roman, Garamond, e tutti gli altri caratteri contenenti piccole appendici alle loro estremità. 

I caratteri Sans Serif ("Sans" significa senza) sono tutti quelli "tondeggianti" che hanno lettere con 
linee dritte e non hanno riccioli, né appendici. Le forme delle loro lettere sono pulite, chiare e definite.  

Normalmente si usano ogni volta che non c'è molto testo e la leggibilità è una questione importante. 
I caratteri Sans Serif sono molto più leggibili di quelli Serif e sono molto adatti per una presentazione 
che deve poter essere visibile anche ad un utente distante dallo schermo. É consigliabile utilizzare nelle 
diapositive una dimensione del carattere grande facilmente leggibile da distante, l'ideale sarebbe di 
non scendere mai sotto i 30pt  

E' buona norma limitare l’uso di differenti caratteri e colori sul testo delle diapositive. La sempli-
cità spesso coincide con la chiarezza. E' consigliabile limitare al massimo l'utilizzo delle maiuscole 
riservandole, se proprio non ne possiamo fare a meno, ai titoli o parole di particolare rilevanza (parole 
chiave). Per evidenziare parole o concetti chiave utilizziamo colori o grassetto tralasciando le sottoli-
neature che ormai per effetto di internet sono associate all'idea della presenza di un collegamento iper-
testuale. 

Assicurarsi che ci sia sempre un grande contrasto tra colore dello sfondo e colore del testo. Se u-
tilizzeremo sfondi scuri dovremo utilizzare colori del testo molto chiari come bianco o giallo. Vicever-
sa se utilizzeremo sfondi chiari dovremo utilizzare colori per il testo scuri come blu o nero.  

Bisogna sempre tenere presente che quando visualizziamo in fase di progettazione la nostra 
presentazione sul nostri computer, siamo in una situazione ideale di visibilità, ma se la nostra 
presentazione verrà proiettata tramite un proiettore di qualità scadente o con lampada esausta o 
in locazioni con condizioni di luminosità sfavorevoli, verrà visualizzata con una rappresentazione 
dei colori più appiattita e con una contrasto minore. 

 
La presentazione non deve essere molto lunga, idealmente non dovrebbe superare le 10 diapositi-

ve e i 20 minuti di esposizione. 

S
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PPOOWWEERRPPOOIINNTT  
owerPoint è un programma che ci consente di realizzare delle presentazioni elettroniche che sia-
no di supporto al discorso di un relatore. Le presentazioni di PowerPoint si basano su diapositive 
digitali chiamate anche slide. Le diapositive digitali possono contenere del testo, delle immagini, 

dei grafici, dei diagrammi, dei suoni e dei filmati. Le diapositive ottenute potranno essere proiettate, 
stampate, pubblicate su pagine web o spedite tramite posta elettronica. 
 

AAMMBBIIEENNTTEE  DDII  LLAAVVOORROO  
ll’avvio di PowerPoint, nel nostro ambiente di lavoro, vediamo visualizzati diversi oggetti. In 
alto vediamo: la barra multifunzione,  la barre di accesso rapido ed il pulsante office. Al 
centro dell’ambiente abbiamo tre aree: l’elenco delle diapositive, l’area della diapositiva e 

l’area note. Infine nella parte bassa della finestra abbiamo la barra di stato  

 
Chi è abituato a lavorare con versioni precedenti di office si troverà un po’ spaesato, infatti il consueto 
menù testuale con i comandi File,  Modif ica,  Visualizza  ecc.. non c’è più, ma è stato sostituito 
dal pulsante office e dalla barra multifunzione. 
 

P

A

 Barra multifunzione 

Pulsante 
Office 

Barra di accesso rapido
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Area Note 
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Diapositive 
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IILL  PPUULLSSAANNTTEE  OOFFFFIICCEE  
  

l pulsante Office si trova in alto a sinistra del nostro ambiente di lavoro ed è identificato da un ico-
na circolare che rappresenta il logo di Office 2007. Il pulsante office va a sostituire il vecchio menu 
testuale f i le . Sono disponibili i comandi per l’apertura, il salvataggio e la stampa della nostra pre-

sentazione 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLAA  BBAARRRRAA  MMUULLTTIIFFUUNNZZIIOONNEE  
a barra multifunzione è lo strumento principale della nuova interfaccia di PowerPoint. Si com-
pone di otto schede che raggruppano tutti i comandi disponibili nel programma rappresentati in 
forma grafica come icone. 

 

 
 

In determinate situazioni, ad esempio quando attraverso la  scheda inserisci si decide di creare con 
l’apposita icona una tabella, il programma aggiungerà alla barra multifunzione delle ulteriori schede 
contestuali che serviranno per gestire l’oggetto selezionato in quel momento. 
 
 
 
 
 

I

L 
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Nelle schede della barra multifunzione i comandi sono espressi per mezzo di icone e raggruppati per 
argomento. Questo ad esempio è il gruppo carattere  della scheda Home . 
 

 
 
Se vi sono ulteriori comandi che consentono una maggior personalizzazione, rispetto a quelli proposti 
nel gruppo, è possibile accedere ad una finestra avanzata cliccando sul simbolo (se è presente) in basso 
a destra nel gruppo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per passare da una scheda della barra multifunzione all’altra, oltre che il puntatore, possiamo utilizzare 
la rotella del mouse che ci consente di esplorare velocemente le varie schede per individuare il coman-
do desiderato. 
 

LLAA  BBAARRRRAA  DDII  AACCCCEESSSSOO  RRAAPPIIDDOO  
a barra di accesso rapido è stata ideata per contenere i comandi, già 
presenti nella barra multifunzione o nel pulsante office, che l’utente 
utilizzerà con maggiore frequenza. Per impostazione predefinita que-

sta barra conterrà solo l’icona del comando salva  e quelle dei comandi annulla  e r ipristina . 
Sarà compito dell’utente personalizzare la barra con i comandi che preferisce, agendo sulla freccia che 
punta verso il basso alla destra della barra, modificando le opzioni di personalizzazione. 

 

L 
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Pulsante Annulla e Ripristina 
Tramite il pulsante annulla è possibile annullare diverse azioni: quelle eseguite personalmen-
te, ad esempio la digitazione di una parola, oppure quelle eseguite automaticamente da  
PowerPoint tramite la funzione di Correzione automatica, ad esempio rendere maiuscola la 
prima lettera di una frase. 
Per annullare l'ultima operazione eseguita, fare clic sul simbolo del comando  Annulla .  Se 
per errore ho annullato un’azione che voglio ripristinare posso agire sul simbolo del coman-
do Ripristina  che è accessibile solo se ho annullato qualcosa 
Per annullare o ripristinare l'ultima azione eseguita e quelle precedenti, fare clic sulla freccia di 
selezione accanto ai pulsanti Annulla   o Riprist ina , selezionare le azioni da annullare o 
ripristinare. Le azioni vanno selezionate partendo da quella più recente. 
Quando si ripristinano tutte le azioni annullate, il comando Riprist ina  cambia in Ripeti  
Non è possibile annullare determinate azioni, ad esempio la selezione di un comando disponi-
bile dal pulsante Office o il salvataggio di una presentazione.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
E’ molto frequente l’utilizzo di combinazioni di tasti per utilizzare questi comandi CTRL-Z per il co-
mando annulla  e CTRL-Y per i comandi ripristina  o ripeti  a seconda del contesto che rende 
disponibile uno rispetto all’altro. 
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LLAA  BBAARRRRAA  DDII  SSTTAATTOO  
ella barra di stato oltre alle informazioni sul numero di diapositive che compongono la nostra 
presentazione e sul nome del modello o struttura su cui si basa, abbiamo tre icone che ci con-
sentono di gestite le modalità di visualizzazione e uno strumento per la gestione dello zoom. 

 

Visualizzazioni 
 

N

Visualizzazione sequenza 
diapositive 

Consente di vedere tutte le 
icone delle diapositive che 
compongono la presenta-

zione. Utile quando si deve 
verificare l’ordine delle 

diapositive ed eventualmen-

Visualizzazione normale 
É la visualizzazione prede-
finita che si vede in figura, 
con le tre aree: una centrale 

riservata alla diapositiva 
corrente, una nella parte in-
feriore dello schermo alle 

note e una sulla sinistra  ri-
servata all’elenco delle dia-

Visualizzazione presenta-
zione 

 
Lancia la presentazione a  
tutto schermo partire dalla 

diapositiva corrente 
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L’ambiente di lavoro si presenta in questo modo se scegliamo la modalità di visualizzazione se-
quenza diaposit ive.  
 
Anche nella barra multifunzione  è presente nella scheda visualizza  un gruppo Vi-
sualizzazioni presentazioni in cui oltre alle tre modalità di visualizzazioni proposte anche 
dalla barra di stato sono presenti altre modalità di visualizzazione meno utilizzate. 
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Gestione dello zoom 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo strumento di regolazione dello zoom  è molto intuitivo. Cliccando e trascinando la  
levetta di forma triangolare che troviamo nel dispositivo, regoliamo la percentuale al valore desiderato, 
se la incrementiamo vedremo la nostra diapositiva più grande, più da vicino, altrimenti la vedremo più 
da lontano. Se stiamo visualizzando l’ambiente di lavoro con la visualizzazione normale le modifiche 
alla percentuale di zoom avranno effetto solo sull’area dello schermo dedicata alla diapositiva. 

 
E possibile agire anche direttamente sul-
le icone con i simboli + e –  
 

Se clicchiamo sul’icona del pulsante adatta  indicata in figura con la freccia rossa deleghiamo a 
PowerPoint il compito di calcolare un fattore di zoom adeguato a farci vedere per intero la diapositiva 
nell’area dello finestra  a lei deputata.  
 
Anche nella barra mult ifunzione  
è presente nella scheda visualizza  
un gruppo zoom in cui è ripetuto il 
pulsante adatta  ed è disponibile un 
pulsante zoom  che da accesso ad 
una finestra di regolazione 
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CCRREEAARREE  UUNNAA  NNUUOOVVAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  
 

uando entriamo in PowerPoint il programma è pronto per la creazione di una nuova presentazio-
ne. Possiamo scegliere se partire da una presentazione completamente vuota o se basare la no-
stra nuova presentazione sulla scelta di un tema. Per motivi prettamente didattici scegliamo di 

partire da una presentazione vuota. Sarà sempre possibile applicare successivamente un tema alla no-
stra presentazione. La prima diapositiva che ci propone ha un layout diaposit iva t i tolo , cioè 
una diapositiva già predisposta con due caselle di testo, e relative formattazioni di carattere, pronte per 
accogliere titolo e sottotitolo della presentazione. Per layout si intende la disposizione del testo e de-
gli elementi grafici (immagini, diagrammi e grafici) all’interno della diapositiva.  
 

Questa disposizione che ci propone PowerPoint è modificabile, PowerPoint mette a disposizione diver-
si layout oltre a quello diapositiva titolo che ci propone come impostazione predefinita per una nuova 
presentazione. Possiamo selezionare un layout diverso agendo sulla barra mult ifunzione  nella 
scheda home  - gruppo diaposit ive  pulsante layout . Quando scegliamo un particolare 
layout verranno create caselle di testo e segnaposti per gli elementi grafici secondo quanto visualizzato 
nell’anteprima del layout. Queste impostazioni sono comunque modificabili dall’utente mediante spo-
stamento, cancellazione o integrazione di nuovi elementi. È anche possibile applicare un layout succes-
sivamente a una diapositiva esistente in cui abbiamo già inserito testo, immagini e grafici. Quando si 

Q
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cambia il layout le informazioni già contenute nella diapositiva non vanno perse, ma dove risulterà pos-
sibile, verranno spostate per adeguarsi alla nuova disposizione prevista dal layout.  
Se selezioniamo il Layout vuota , ci comparirà una diapositiva completamente vuota in cui saremo 
noi a dover definire la posizione di ogni elemento (casella di testo, immagine, grafico ecc...) che dovrà 
comporla. 

IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDII  TTEESSTTOO  IINN  UUNNAA  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVAA  
er inserire del testo in una diapositiva è necessario creare una casella di testo, agendo 
sull’apposita icona che troviamo nella barra mult ifunzione -  scheda di-
segno - gruppo test . Quando clicchiamo su questa icona il cursore del mouse 

assume l’aspetto di una croce e agendo all’interno della diapositiva possiamo disegnare un 
riquadro nella posizione in cui vogliamo inserire il testo.  
  

 
 

Dopo aver creato la casella di testo posso digitare il testo senza preoccuparmi delle sue dimensioni.  
La casella di testo aumenterà le sue dimensioni automaticamente in modo da contenere tutto il testo 
digitato. Il riquadro della casella di testo ha un bordo tratteggiato fino a che stiamo in modalità di in-
serimento testo. Quando abbiamo terminato di digitare il testo possiamo modificare il suo aspetto 
formattandolo. In Powerpoint se vogliamo formattare in modo omogeneo tutto il testo contenuto in 
una casella di testo dobbiamo fare un clic sul suo bordo selezionandola. Quando la casella di testo è 
selezionata (il suo bordo assume l’aspetto di una linea continua) possiamo agire sugli strumenti di 
formattazione che troviamo nella barra multifunzione  nel gruppo Carattere  e nel 

P
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gruppo Paragrafo della scheda Home. La formattazione impostata verrà applicata a tutto 
il testo contenuto nella casella di testo selezionata. Se invece ci sarà l’esigenza di formattare in un cer-
to modo solo una parte della casella di testo, sarà prima necessario selezionare la parte di testo inte-
ressata e successivamente applicare le formattazioni con gli appositi strumenti. 
 

Per accedere a comandi di formattazione del carattere e del paragrafo più sofisticati, dobbiamo fa-
re comparire le rispettive finestre, agendo sul simbolo del quadratino con una freccina che compare 
in basso a destra dei gruppi nella barra multifunzione.  

Nel caso visualizzato in figura possiamo applicare una sottolineatura personalizzata di colore porpora, 
formattazione non disponibile dalle icone della barra multifunzione. 
 
La formattazione può essere applicata 
anche tramite un ridotto menu conte-
stuale che compare in trasparenza 
quando selezioniamo del testo. Spo-
standoci sulla finestra i comandi sono 
disponibili. 
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Anteprima in tempo reale 
Supponiamo di aver creato due caselle di testo nella no-
stra diapositiva come in figura. Selezioniamo la prima ca-
sella di testo facendo un clic sul suo bordo e applichiamo 
una sequenza di formattazione al testo in essa contenuto. 
Impostiamo il carattere  con il tipo FredFont 

 
Notiamo una delle nuove caratteristiche di 
PowerPoint mentre stiamo ancora scegliendo 
la formattazione da applicare al testo sele-
zionato, muovendoci ad esempio all’interno 
dell’elenco del tipo di carattere che vogliamo 
applicare, otteniamo un anteprima in tem-
po reale e il testo selezionato si trasforma 
mentre passiamo da un carattere all’altro 
consentendoci di operare una scelta consape-
vole dell’effetto che otterremo. Questo vale 
per tutte le operazioni di formattazione che 
andremo ad operare. 

 

Copia formato 
Lo strumento copia formato rispon-
de all’esigenza di copiare la for-
mattazione di un oggetto (casella 
di testo, oggetto grafico ecc..) ad 
un altro presente nella diapositiva. 
Nello specifico può essere utile per 
copiare una sequenza di format-
tazione che abbiamo applicato ad 
una porzione di testo, ad un’altra 
porzione già presente in un’altra 
posizione della nostra diapositiva. 
Supponiamo che nell’esempio visto 
in precedenza, nella prima casella 
di testo in figura oltre che il tipo di 
carattere abbiamo modificato anche 
la dimensione del carattere, portan-
dola a 30, il colore, impostandolo a 
blu, ed abbiamo applicato gli stili 
grassetto ed ombreggiato. Se voles-
simo applicare la stessa formattazione anche alla casella di testo nella parte inferiore della diapositiva, 
dovremmo selezionarla e ripetere tutte le operazioni di formattazione. Utilizzando  lo strumento copia 
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formato, che ha il simbolo di un pennello e trova posto nel gruppo appunti della barra multifunzione, 
possiamo velocizzare notevolmente questa operazione. 
 

Per copiare la formattazione dei caratteri dobbiamo:  
• Selezionare il testo con la formattazione che si vuole copiare (nel nostro caso una 

parola della prima casella di testo) 
•  Sulla barra multifunzione  nel gruppo Appunti  “cliccare" sul pulsante 

Copia formato  
• Quando il puntatore del 

mouse si trasforma in un 
pennello con cursore a I, se-
lezionare il testo che si desi-
dera formattare (nel nostro 
esempio il testo della secon-
da casella di testo) e alla fine 
rilasciare il pulsante del 
mouse.  

 
Se l’operazione di Copia formato 
deve essere ripetuta su diverse por-
zioni di testo, operiamo con un dop-
pio “clic” sul pulsante del pennello 
che  in questo modo rimarrà premuto 
e permetterà di copiare il formato 
del testo selezionato più volte. 
 

Cancellare la formattazione 
Uno strumento molto utile per “ripulire” un testo da tutta la formattazione applicata è 
quello rappresentato dal pulsante cancella formattazione  che troviamo nel 
gruppo carattere  della barra multifunzione . Il testo da ripulire dalla for-
mattazione va come al solito preventivamente selezionato. 

 
Spostare una casella di testo 
Dopo che abbiamo creato una casella di testo possiamo spostarla all’interno della diapositiva nella po-
sizione desiderata. Clicchiamo al suo interno in modo da rendere visibile il bordo, portiamo il cursore 
del mouse sul bordo ottenendo il simbolo di una doppia freccia nera, clic- chiamo e trasci-
niamo nella nuova posizione. 
E’ possibile spostare una casella di testo selezionata (clic al suo interno per rendere vi-
sibile il bordo e successivo clic sul bordo per selezionare) anche con i tasti di direzione 
della tastiera. Se abbiamo bisogno di posizionare una casella di testo in modo molto 
preciso possiamo effettuare dei micro spostamenti utilizzando i tasti di direzione in 
combinazione con il tasto CTRL 
 

Ridimensionare una casella di testo 
Se vogliamo ridimensionare una casella di testo dobbiamo cliccare al suo interno, in modo da rendere 
visibile il bordo e i pallini bianchi che in gergo vengono chiamati “maniglie”. Agendo con il mouse su 
queste maniglie, cliccando e trascinando, ridimensioniamo la casella a piacimento. 
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Eliminare una casella di testo 
Per eliminare una casella di testo dobbiamo cliccare al suo interno, in modo da rendere visibile il suo 
bordo e  successivamente premere CANC sulla tastiera. 
 

Ruotare una casella di testo 
Se vogliamo ruotare l’immagine devo cliccarci all’interno in modo da visualizzare le maniglie (pallini 
bianchi) ed agire sul pallino verde posto nella parte superiore dell’immagine. Il cursore del mouse di-
venta una freccia tonda che ci guida nella rotazione. 
 

 
 
 
 
 

  

  

IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDII  UUNNAA  NNUUOOVVAA  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVAA
‘ inserimento di una nuova diapositiva nella nostra presentazione è molto sempli-
ce. Il medodo canonico prevede di agire sull’ icona Nuova diaposit iva  che 
troviamo nella barra multifunzione -  scheda home -  gruppo 

diaposit ive . Quando clicchiamo su questa icona si apre una finestra che ci consente 
di scegliere il Layout che vogliamo applicare alla nostra diapositiva. Un metodo alternati-
vo è quello di utilizzare la combinazione di tasti CTRL-M 
 

Duplicare una diapositiva 
Se la diapositiva che andiamo a creare differirà di pochi particolari rispetto ad una diapositiva già pre-
sente nella nostra presentazione possiamo scegliere di “clonare” quest’ultima con il comando Dupli-
ca diaposit ive selezionate  che troviamo nella finestra visualizzata nella posizione indicata 
dal riquadro rosso. 
 

L 
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Inserire una diapositiva ai un’altra presentazione 
Se abbiamo delle diapositive in un’altra presentazione che vogliamo 
inserire nella presentazione corrente possiamo utilizzare il comando 
Riuti l izza diaposit ive  che va a sostituire il comando Inseri-
sci diapositive da file delle versioni precedenti. Il comando indicato 
in figura dal riquadro blu ci fa scegliere attraverso il pulsante Sfo-
glia  il file da cui devono essere prelevate le diapositive e successi-
vamente sarà sufficiente cliccare sulle miniature delle diapositive 
della presentazione indicata, per aggiungerle alla presentazione cor-
rente. 
 
 

Riordinare le diapositiva di una presentazione 
Quando la nostra presentazione si compone di tante diapositive spesso si rende necessario riconsiderare 
il loro ordine. È possibile riordinare  le diapositive sia in modalità visualizzazione normale  
che in modalità visualizzazione sequenze diaposit ive  anche se quest’ultima modalità è 
più indicata perché consente di vedere più diapositive contemporaneamente. In entrambe le modalità lo 
spostamento di una diapositiva in una nuova posizione può avvenire o tramite trascinamento (drag and 
drop) o tramite la tecnica Taglia e Incolla. In visualizzazione sequenza diaposit ive , con la 

tecnica di trascinamento, seleziono 
con un clic la diapositiva che voglio 
spostare, quindi tenendo premuto il 
pulsante sinistro del mouse, la tra-
scino nella nuova posizione e rila-
scio il pulsante. 
Con la tecnica Taglia ed Incolla si 
utilizzano i rispettivi pulsanti che si 
trovano nella barra multifun-

zione -  scheda Home -  
gruppo Appunti .  Si sele-
ziona con un clic la diapositiva 
da spostare,  si clicca sul pul-
sante taglia , si posiziona il 
punto d’inserimento con un clic 
del mouse nella posizione di de-

stinazione e si 
clicca sul pul-
sante incol-
la . 
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CCRREEAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  EELLEENNCCOO  PPUUNNTTAATTOO  
n PowerPoint frequentemente il contenuto di una casella di testo viene formattato come Elenco 
Puntato per inserire un elenco di argomenti. L’elenco puntato si addice particolarmente 
all’esigenza di schematizzazione che contraddistingue una presentazione di 

PowerPoint. Sara poi compito del relatore, eventualmente, sviluppare i singoli punti o-
ralmente. Selezionata una casella di testo per applicare la formattazione Elenco Puntato 
è sufficiente agire sul relativo pulsante presente nella barra mult ifunzione -  
scheda Home -  gruppo Paragrafo. Se agiamo sulla parte sinistra del pulsante viene appli-
cato un punto elenco predefinito contraddistinto da pallini neri. Se abbiamo esigenze grafiche più ricer-
cate, possiamo cliccare sulla freccina rivolta verso il basso che si trova alla destra del pulsante che ci 
darà la possibilità di scegliere un simbolo diverso per formattare il nostro elenco.   
 

 
 

 
L’ultima voce della finestra che compare, Elenchi pun-
tat i  e numerati  consente di far comparire la relativa fi-
nestra che permette l’accesso ad una personalizzazione più 
sofisticata, come l’inserimento di un immagine punto elenco 
(pulsante immagine) scelta tra quelle disponibili nella 
galleria grafica disponibile in Office o l’utilizzo di simboli 
particolari (pulsante personalizza) appartenenti a set di 
caratteri di simboli installati sul nostro computer come Win-
gdings o Webdings (se presenti). In questa finestra è possibi-
le scegliere anche il colore che avrà il nostro simbolo (non 
applicabile se abbiamo scelto un’immagine) e la sua dimen-
sione in percentuale rispetto al testo. 
 

I
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Finestra Punto elenco immagine Finestra Simbolo che compare se scegliamo Personalizza 

 

È possibile regolare la distanza fra il punto elenco e il testo che esso precede, tramite il righello di 
PowerPoint. Se il righello non è visualizzato bisogna agire sulla barra mult ifunzione -  
scheda Visualizza -  gruppo Mostra/Nascondi e spuntare la voce righello. 

Selezionate le righe 
dell’Elenco Puntato 
clicco sulla linguetta 
centrale del simbolo 
che troviamo all’estre-
mità sinistra del righel-
lo e lo trasciniamo 
verso sinistra fino ad 
ottenere l’effetto desi-
derato 

Posizione in cui 
bisogna agire sul 
simbolo “a cles-
sidra” del righel-
lo per ottenere 
l’effetto descritto 
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IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDII  UUNN  IIMMMMAAGGIINNEE  IINN  UUNNAA  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVAA  
a condizione necessaria per inserire un immagine 
in una diapositiva è quella di avere l’immagine di-
sponibile, in formato digitale, in una qualunque u-

nità disco del nostro computer. Per inserire un immagine 
agiamo sulla barra mult ifunzione -  scheda 
inserisci  -  gruppo i l lustrazioni  e clicchiamo 
sul pulsante immagini . 
Viene visualizzata una finestra che ci consente di selezionare l’immagine da inserire. La cartella che 
viene aperta per impostazione predefinita è quella Immagini della cartella documenti. Se l’immagine da 
inserire è contenuta in un’unità disco o una cartella differente si dovrà agire nella casellina cerca in per 
poter operare una scelta diversa. 
Facciamo un doppio clic sull’immagine da inserire o un singolo clic sull’immagine e uno sul pulsante 
inserisci. L’immagine viene inserita nella diapositiva. 
 

L 

Casella  
cerca in Immagine 

selezionata 
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Ridimensionare un’immagine 
Se vogliamo ridimensionare l’immagine se non sono visualizzate le maniglie (pallini bianchi alle e-
stremità dell’immagine) dobbiamo cliccare al suo interno, in modo da renderle visibili. Agendo con il 
mouse sulle maniglie, cliccando e trascinando, ridimensioniamo l’immagine a piacimento. E’ consi-
gliabile agire sulle maniglie poste sugli angoli dell’immagine in modo da ridimensionare l’immagine 
tenendo conto della proporzione tra altezza e larghezza.  
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Ruotare un’immagine 
Se vogliamo ruotare l’immagine devo cliccarci all’interno in modo da visualizzare le maniglie (pallini 
bianchi) ed agire sul pallino verde posto nella parte superiore dell’immagine. Il cursore del mouse di-
venta una freccia tonda che ci guida nella rotazione. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spostare un’immagine 
Per spostare un’immagine inserita in una diapositiva clicchiamo al suo interno, in modo da rendere vi-
sibili le maniglie, posizioniamo il cursore all’interno dell’immagine ottenendo il simbolo della 
doppia freccia nera, clicchiamo e trasciniamo nella nuova posizione. 
Analogamente a quanto visto per le caselle di testo è possibile effettuare lo spostamento anche 
con i tasti di direzione della tastiera (micro spostamenti utilizzando i tasti di direzione in combi-
nazione con il tasto CTRL). 
 

Eliminare un’immagine 
Per eliminare un’immagine dobbiamo cliccare al suo interno, in modo da rendere visibile le maniglie e  
successivamente premere CANC sulla tastiera. 
 

  

IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDII  UUNNAA  CCLLIIPPAARRTT  
e clip-art sono librerie di immagini vettoriali fornite a corredo di PowerPoint o 
disponibili sul web, che possiamo utilizzare per rendere più accattivanti le nostre 
presentazioni. Per inserire una ClipArt agiamo sulla barra mult ifunzione 

-  scheda inserisci -  gruppo i l lustrazioni  e clicchiamo sul pulsante 
ClipArt . 
Nella parte destra dello schermo ci compare una sezione chiamata inserisci ClipArt in 
cui dobbiamo inserire un termine che sarà usato come chiave di ricerca e cliccare sul 
pulsante Vai . 
 
 

L 



Appunti PowerPoint 2007® – Mauro Cantarella – Pag. 21/64 

 
 
Quando compaiono le ClipArt che corrispondono alla chiave di ricerca scegliamo quella che vogliamo 
inserire cliccando sul triangolino che punta verso il basso alla sua destra e scegliendo inserisci . 
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Una volta che abbiamo inserito la ClipArt possiamo gestirla come se fosse un’immagine inserita da fi-
le. Per quanto riguarda le tecniche di spostamento (con mouse e tastiera), ridimensionamento, rotazione 
ed eliminazione facciamo quindi riferimento a quanto descritto in precedenza per le immagini. 
 

 

  

IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDII  FFOORRMMEE  
on PowerPoint abbiamo la possibilità di inserire nelle nostre diapositive forme 
predefinite scalabili.  
Per inserire una forma agiamo sulla barra multifunzione -  scheda in-

serisci -  gruppo i l lustrazioni  e clicchiamo sul pulsante Forme . 
Una volta che abbiamo selezionato la forma da inserire, il cursore del mouse assume la 
forma +  e possiamo disegnare la forma nella diapositiva della dimensione desiderata. 
La forma comparirà nella diapositiva con una colorazione predefinita e con le maniglie vi-
sualizzate. 
 
 
 
 

C
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Il ridimensionamento sarà possibile agendo sulle apposite maniglie con lo stesso procedimento descrit-
to per le immagini. Sarà possibile spostare la forma cliccando al suo interno e trascinando con il curso-
re del mouse o con le frecce di direzione della tastiera.   la forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruotare la forma

Ridimensionare  
la forma 

Cambia dimensione 
testa freccia 
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Ruotare una forma 
Agendo sulla maniglia verde posta sulla sommità della forma, la ruoteremo liberamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cambiare le proporzioni tra gli elementi di una forma 
Alcune forme presentano un altro simbolo di aggiustamento, un piccolo rombo giallo in corrispondenza 
di punti particolari. In una forma Freccia come quella dell’esempio, il rombo giallo ci permette di mo-
dificare la punta della freccia ridimensionandola a scapito del corpo della stessa. Cliccando sul rombo 
giallo, il cursore del mouse diventerà un triangolino bianco e tenendo cliccato trascineremo verso sini-
stra se vogliamo una testa piccola o verso destra se desideriamo, come nell’esempio, che la testa sia 
molto più grossa rispetto al corpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inserimento di testo in una forma 
Se selezioniamo una forma, facendoci un clic all’interno, tra quelle che abbiamo inserito in una diapo-
sitiva, e iniziamo a digitare del testo, PowerPoint la trasformerà in una sorta casella di testo. Il testo in-
serito diventerà parte integrante della forma.  
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Cambiare il contorno ed il riempimento di una forma 
Quando si vuole cambiare il colore di una forma è necessario selezionarla con un clic. Nella barra 
multifunzione  si aprirà la scheda contestuale formato  che ci mette a disposizione vari strumenti 
 

 
 
Se vogliamo modificare il colore di riempimento predefinito della 
forma dobbiamo agire sul pulsante con il secchiello che versa il colo-
re che ci da accesso ad una innovativa tavolozza di colori con relative 
sfumature. Agendo su altri colori di riempimento possiamo visualiz-
zare la tavolozza classica dei colori standard non sfumati. Come 
sfondo della nostra forma possiamo utilizzare anche un’immagine 
presente nel nostro computer, una sfumatura o una trama. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anche in questo contesto notiamo la piacevole novità dell’anteprima in  tempo reale che ci consente di 
visualizzarne l'aspetto di sfondi, forme e formattazione automaticamente prima di applicarli. 
 
 
 
 
 

1 

1

2 

2

Sfumature  Trame
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Anche il contorno della forma può essere personalizzato se-
condo le nostre esigenze. E’ possibile, tramite il pulsante 
Contorno Forma , modificare il colore, lo spessore e il 
tipo di tratteggio della nostra forma. Aumentare lo spessore 
del contorno di una forma può essere utile per aumentare il 
contrasto tra la forma e lo sfondo della diapositiva miglioran-
done la visibilità. 
 
PowerPoint 2007 ci mette a disposizione anche una raccol-
ta di  sti l i  con cui pos-
siamo formattare automati-
camente la nostra forma se-
lezionata. Gli stili sono 
comprensivi di colore di 
sfondo, formattazione del 
contorno della forma e alcuni piacevoli effetti tridimensionali 
che faranno assumere alla nostra forma un aspetto professiona-
le.  
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Il pulsante Effett i  Forma  ci 
permette di trasformare semplici 
forme dall’aspetto piatto, in forme 
tridimensionali con spettacolari 
ti visivi come ombreggiature, ri-
flessi, aloni, contorni sfumati. Con 
la funzionalità di anteprima in tempo 
reale e sufficiente scorrere con il 
puntatore del mouse  questa raccolta 
di effetti per visualizzare come si tra-
sformerà la nostra forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ovviamente gli effetti possono essere anche combinati tra loro per ottenere risultati più efficaci dal 
punto di vista grafico. 
Per formattare le nostre forme  oltre agli strumenti di formattazione presenti nella barra multifunzione 
che sono stati illustrati, è possibile utilizzare la finestra di dialogo Formato come nelle versioni prece-
denti del programma. La finestra di dialogo Formato si ottiene agendo con il pulsante destro del 
mouse sulla forma e scegliendo dal menu contestuale che compare l’opzione Formato Forme. 

Effetto Riflesso 

Effetto AloneEffetto Sfuma 
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MMOODDIIFFIICCAARREE  LL’’OORRDDIINNEE  DDII  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  EELLEEMMEENNTTII  
uando inseriamo diversi elementi in una  diapositiva può rendersi necessario rivedere la loro so-
vrapposizione che viene creata sulla base dell’ordine di inserimento. Nell’esempio in figura sono 
stati inseriti nell’ordine: uno smile giallo, un fulmine arancione, una casella di testo con una 

scritta rossa e una freccia azzurra. Il programma seguendo l’ordine di inserimento li ha disposti uno 
sull’altro. Nell’esempio è stato selezionato il fulmine che nell’ordine di sovrapposizione si trova in ter-

za posizione davanti allo smile, ma dietro al testo e alla 
freccia. Se voglio che il fulmine modificare la posizio-
ne del fulmine nella pila di oggetti sovrapposti devo a-
gire sul pulsante Disponi  che si trova nel 
gruppo  disegno  
della scheda  Home . 
Nella sezione ordina og-
getti del menù a tendina 
che si attiva agendo su 
questo pulsante sono 
presenti quattro comandi 
Porta in primo 
piano, Porta a-
vanti  e Porta in 
secondo piano   

che ci permettono di cambiare la disposizione dell’oggetto selezionato. Se selezionato il fulmine sce-
gliamo Porta avanti  il fulmine quadagnerà una posizione, spostandosi davanti alla freccia ma ri-
manendo dietro alla scritta. Se viceversa sceglieremo l’opzione Porta in primo piano  il fulmine 
in un unico passaggio passerà davanti a tutti gli altri oggetti. 

 
Se rispetto all’immagine di partenza scelgo  

porta avanti 
Se rispetto all’immagine di partenza scelgo porta 

in primo piano 
 

Porta indietro  e Porta in secondo  piano  funzioneranno con lo stesso principio, facendo 
fare rispettivamente un singolo passo indietro all’oggetto o portandolo dietro a tutti quelli presenti nella 
diapositiva. Gli stessi comandi sono presenti anche nella scheda contestuale Strumenti  di  dise-
gno – Formato – gruppo Disponi.  

Q
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RRAAGGGGRRUUPPPPAARREE  FFOORRMMEE  OO  OOGGGGEETTTTII  
 

n alcune situazioni può essere utile raggruppare forme, immagini o altri oggetti per utilizzarli come 
se fossero un unico oggetto. Il raggruppamento consente di capovolgere, ruotare, spostare o ridi-
mensionare tutti gli elementi che sono stati raggruppati contemporaneamente come se fossero un 

singolo oggetto. È inoltre possibile formattare simultaneamente tutte le forme che fanno parte di un 
gruppo, ad esempio modificando il colore di riempimento. Sarà possibile separare un gruppo di oggetti 
in qualsiasi momento e quindi raggruppare nuovamente le forme in seguito. 
Per poter raggruppare degli oggetti è necessario selezionarli. Per selezionare più oggetti possiamo trac-
ciamo con il mouse un riquadro di selezione. Clicchiamo con il pulsante sinistro del mouse e trascinan-
do creiamo un riquadro che comprenda interamente tutti gli oggetti che voglio selezionare. Quando 
rilasceremo il pulsante sinistro del mouse tutti gli oggetti selezionati saranno identificati dalla comparsa 
delle relative maniglie alla loro estremità. Se un oggetto è sfuggito al nostro riquadro di selezione, per-
ché non lo abbiamo interamente compreso al suo interno, dovremo ripetere l’operazione. Un’alternativa 
al riquadro di selezione e quella di cliccare sugli oggetti che voglio selezionare tenendo premuto il tasto 
Ctrl della tastiera. Quando ho ottenuto una corretta selezione degli oggetti da raggruppare posso agire 
sul pulsante Disponi  che si trova nel gruppo  disegno  della scheda  Home.  Scegliendo 

l’opzione Raggruppa  della sezione 
Raggruppa oggett i  del menù a 
tendina che si attiva agendo su questo 
pulsante, otteniamo il raggruppamento 
degli oggetti in precedenza selezionati. 
Le maniglie predenti alle estremità de-
gli oggetti spariranno e saranno presen-
ti solo ai vertici del nuovo oggetto rag-
gruppato. Dopo avere raggruppato gli 

oggetti, sarà comunque possibile selezionare 
singoli elementi all'interno del gruppo, sele-
zionandolo e, successivamente cliccando sul 
singolo oggetto che si desidera selezionare. 
Se avremo la necessita di separare il gruppo 
tornando a gestire tutti gli oggetti singoli di 
cui era composto, dovremo selezionarlo e dal 
pulsante disponi  scegliere l’opzione 
Separa . 

I
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UUTTIILLIIZZZZOO  DDEEII  LLAAYYOOUUTT  
ome abbiamo già detto in precedenza per layout si intende la disposizio-
ne del testo e degli elementi grafici (immagini, diagrammi e grafici) 
all’interno della diapositiva. PowerPoint quando vogliamo creare una 

nuova diapositiva ci mette a disposizione diversi layout. I layout definiscono so-
lo il posizionamento e la formattazione del contenuto che verrà visualizzato in 
seguito nella diapositiva. Quando scegliamo un particolare layout verranno crea-
te caselle di testo e segnaposti per gli elementi grafici secondo quanto visualiz-
zato nell’anteprima del layout. Queste impostazioni sono comunque eventual-
mente modificabili dall’utente in un secondo momento. Tramite il pulsante 
layout  presente nella barra mult ifunzione – scheda Home – 
gruppo Diaposit ive   è anche possibile applicare un layout a una diaposi-
tiva esistente in cui abbiamo già inserito testo, immagini e grafici. Quando si 
cambia il layout le informazioni già contenute nella diapositiva non vanno perse, 

ma dove risulterà possibile, verranno spostate per ade-
guarsi alla nuova disposizione prevista dal layout. Nella 
versione 2007 i layot disponibili in PowerPoint sono ap-
parentemento meno, questo perchè è stato scelto di incorporare nei segnaposti 
uno strumento con sei icone che permette in modo intuitivo di scegliere il tipo di 
oggetto che dovrà essere rappresentato al loro interno: Tabella, Grafico, Dia-

gramma, Immagine, ClipArt ed clip multimediali. Nell’esempio l’inserimento di un immagine.  
 
 
 
 
 

C

Se invece desideriamo solo 
scrivere del testo, ignoriamo 
queste icone e digitiamo il te-
sto direttamente dove ci viene 
suggerito da PowerPoint
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SCHEMA DIAPOSITIVE 
Lo strumento dei layout non facilita solamente le operazioni d’inserimento degli elementi 
che compongono la nostra diapositiva, ma essendo legato ad uno schema diapositiva, 
consente di effettuare operazioni di formattazioni che si ripercuoteranno su tutte le diapo-
sitive che sono state create utilizzando lo strumento layout.  Per gestire lo schema diaposi-
tiva utilizziamo il pulsante Schema diaposit iva  presente nella barra mult ifunzione 
– scheda Visualizza – gruppo Visualizzazioni presentazione .  Uno schema 
diapositiva fa parte di un modello  che contiene varie informazioni, tra cui posizionamento di testo e 
oggetti in una diapositiva, dimensioni dei segnaposto  di testo e oggetti, stili di testo, sfondi, combina-
zioni di colori, effetti e animazioni.  

 
 
Quando selezioniamo la visualizzazione schema diapositiva, PowerPoint ci proporrà gli schemi diapo-
sitiva che corrispondono a tutti i layout utilizzabili nella nostra presentazione. Andando a modificare 
la formattazione o la disposizione di uno di questi schemi, automaticamente tutte le diapositive 
costruite sulla base di questo layout si modificheranno adeguandosi ai cambiamenti apportati. E’ 
intuibile la potenza di questo strumento nel gestire presentazioni con un numero rilevante di diapositi-
ve. Se effettuiamo delle modifiche di formattazione o disposizione degli elementi nello schema diaposi-
tiva che in figura e selezionato e contrassegnato dal numero 1, le modifiche si ripercuoteranno su tutte 
le diapositive create con un qualsiasi layout. É in questo contesto che si pianifica la scelta del tipo di 
carattere, della dimensione che dovranno avere i titoli delle diapositive e dello stile di punto elenco da 
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utilizzare in tutta la presentazione. Potrai anche decidere se spostare i segnaposti riservati alla data, al 
piè di pagina e al numero di diapositiva (se si decide di utilizzare questi strumenti) che hanno una posi-
zione predefinita. Sarà sufficiente trascinarli in una nuova posizione per ottenere una disposizione per-
sonalizzata. 
Lo schema diapositive può essere molto utile anche se abbiamo l’esigenza di inserire un immagine o 
una casella di testo (ad esempio un logo aziendale o uno slogan) in tutte le diapositive di una pre-
sentazione. Sarà sufficiente inserire l’elemento desiderato, con le consuete modalità, nello schema dia-
positiva una sola volta, definendo la sua posizione in modo preciso, per farlo comparire in tutte le dia-

positive della presentazione 
Per chiudere lo schema diapositive e tornare alla consueta visualizzazione 
normale utilizziamo il pulsante Chiudi schema diaposit ive che tro-
viamo nella scheda Schema diaposit ive  che compare quando siamo 
in questa particolare modalità di visualizzazione. 
 

 

EELLIIMMIINNAARREE  UUNNAA  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVAA  
liminare una diapositiva è un’operazione semplice. In visualizzazione 
normale è sufficiente cliccare sul pulsante El imina,  che si trova 
nella barra mult ifunzione – scheda Home – gruppo 

Diaposit ive,  per eliminare la diapositiva corrente. Se eliminiamo una diapositiva per errore pos-
siamo recuperarla agendo sul pulsante annulla o con la combinazione di tasti CTRL-Z. 
Se abbiamo la necessità di cancellare più diapositive contemporanemente dobbiamo selezionarle 
nell’area dell’elenco diapositive sulla sinistra della nostra schermata utilizzando il tasto CTRL in com-
binazione con il mouse. Una volta che avrò selezionato tutte le diapositive da cancellare procedo alla 
loro eliminazione cliccando sul pulsante El imina  o premendo il tasto CANC della tastiera. Que-
sto metodo è applicabile anche se stiamo visualizzando la presentazione in modalità sequenza diaposi-
tive. 
 

NNAASSCCOONNDDEERREE  UUNNAA  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVAA  
 volte può essere utile nascondere una diapositiva della nostra presentazione 
anzichè cancellarla drasticamente. Magari la diapositiva non serve in una de-
terminata occasione, ma è utile in una presentazione in una data successiva. 

Quando nascondiamo una diapositiva continueremo a vederla in visualizzazione norma-
le e in visualizzazione sequenza diapositive, ma non la vedremo più in visualizzazione a 

schermo intero. Per nacondere la diapositiva corrente clicchiamo sul 
pulsante Nascondi Diaposit iva,  che si trova nella barra 
multifunzione – scheda Presentazione – gruppo 
Imposta . Quando una diapositiva è stata contrassegnata come nasco-
sta, la sua miniatura nell’area elenco diapositive nella zona sinistra dello 
schermo, apparirà sbiadita, per ricordarci con un segnale visivo che non 
verrà visualizzata quando lanceremo la presentazione a tutto schermo. In 
visualizza sequenza diapositive verrà invece contrassegnata da un qua-
dratino barrato sul numero della diapositiva. Per fare in modo di “ripri-
stinare” una diapositiva nascosta è necessario selezionare la diapositi-
va e agire nuovamente sul pulsante Nascondi diaposit iva . 

E 

A
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CCAAMMBBIIAARREE  LLOO  SSFFOONNDDOO  DDEELLLLEE  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVEE  
er modificare il colore dello sfondo delle diapositive della nostra presentazione, dobbiamo inter-
venire sulla barra mult ifunzione  nella scheda Progettazione  nel gruppo 
Sfondo. Agendo sul pulsante Sti l i  sfondo compare una finestra in cui posso scegliere tra 

alcuni sfondi sfumati già preparati da PowerPoint oppure posso scegliere l’opzione Stili sfondo che farà 
comparire la relativa finestra d’impostazione. 

 
Potrò scegliere se applicare un riempimento a tinta 
unita, un riempimento sfumato o utilizzare una 
trama o un’immagine. Le trame disponibili sono 
quelle che abbiamo già visto quando ci siamo occu-
pati del riempimento delle forme. Se decidiamo di 
utilizzare come sfondo della nostra diapositiva 
un’immagine, diventa fondamentale regolare la lu-
minosità e il contrasto dell’immagine scelta per pre-
servare la leggibilità del testo presente nella diapositiva. Sbiadire molto l’immagine, aumentando-
ne la luminosità, attraverso la scheda Immagine  della finestra Formato sfondo  è spesso 
un’operazione indispensabile. Se vogliamo che l’impostazione dello sfondo che abbiamo impostato at-
traverso questa finestra sia applicata a tutte le diapositive dovremo cliccare sul pulsante Applica a 
tutte  altrimenti le impostazioni avranno una ricaduta solo sulla diapositiva corrente. Per una corretta 
progressione didattica fino ad ora non sono stati ancora illustrati strumenti più potenti per gestire gli 
sfondi. Questi strumenti sono i temi che vedremo successivamente. 

P
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AAPPPPLLIICCAARREE  UUNN  TTEEMMAA  AALLLLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  
uando si sceglie di applicare un tema ad una presentazione, si sceglie di applicare alla presenta-
zione un “pacchetto” di formattazioni predefinite che riguardano la combinazione di colori, i tipi 
di caratteri utilizzati, i tipi di punto elenco e gli sfondi. Il tema può essere applicato prima di ini-

ziare la presentazione, oppure puo essere applicato ad una presentazione già esistente. Per applicare 
uno stile dobbiamo utilizzare la Galleria temi  che troviamo nella barra mult ifunzione  - 
scheda progettazione -  gruppo Temi . Nel gruppo Temi  vediamo solo sei temi tra 

quelli disponibili, 
agendo sul pul-
sante altro  
possiamo rendere 
visibili tutti i temi 
utilizzabili. Con la 
funzionalità di an-

teprima in tempo reale è sufficiente scorrere con il puntatore del mouse questa galleria di temi per ve-
dere come si trasformerà la nostra diapositiva. Se applichiamo il tema ad una presentazione già esisten-

te potremmo avere la sgradevole sorpresa di 
dover reimpaginare la nostra presentazione, 
in quanto il tema va ad operare dei cambia-
menti sul posizionamento delle caselle di te-
sto e sulla dimensione dei catatteri in esse 
contenuti. Può essere un comportamento 
consigliabile quello di effettuare la scelta 
di un tema prima di iniziare a sviluppare 
la nostra presentazione. 
Una notevole quantità di temi puo essere 
scaricata dal sito Microsoft Office Online, 
in questo caso, cosa auspicabile in ogni cir-
costanza, è necessario essere in regola con 
la licenza Microsoft di Office perchè è nes-
sario passare il controllo sulla Genuinità dei 
prodotti Microsoft (WGA). Per accedere a 
questi temi on-line bisogna agire 
sull’opzione Altr i  temi su 
Microsoft  off ice Online.. .  che è 
disponibile quando si agisce sul pulsante 
Altro .  
È anche possibile creare temi personalizzati 
a partire dai temi di base proposti. Un tema 
può essere personalizza-
to modificando la com-
binazione di colori che 
lo caratterizza, i tipi di 

carattere e gli effetti. Una volta che abbiamo scelto un tema dalla raccolta temi, possimao modificare le 
tre caratteristiche citate  tramite i tre relativi pulsanti che troviamo sempre nel gruppo Temi . Per 
salvare il nuovo tema personalizzato utilizziamo il comando Salva tema corrente . 

Q
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IINNSSEERRIIRREE  UUNNAA  TTAABBEELLLLAA  
 prescindere dall’utilizzo dell’apposito layout, possiamo inserire una tabella 
in una qualsiasi diapositiva utilizzando il pulsante Tabella  che troviamo 
nella barra multifunzione  - scheda inserisci -  gruppo 

Tabelle.  PowerPoint  visualizzerà una finestra in cui compare un reticolo su cui 
possiamo trascinare il cursore del mouse per definire il numero di righe e di colonne 
di cui dovrà essere costituita la tabella. Il numero di righe e di colonne che andiamo 
ad indicare non rappresenteranno necessariamente una scelta definitiva, ma è consi-
gliabile progettare con attenzione la tabella soprattutto per quanto concerne il nume-
ro di colonne. Aggiungere successivamente righe che non avevamo considerato sarà 
molto semplice, mentre l’aggiunta di colonne potrebbe richiedere tutta una serie di 
aggiustamenti che potrebbero complicare la vita agli utenti meno esperti. Una volta 
creata la tabella vedremo comparire nella barra mult ifunzione  le schede 
contestuali  degli Strumenti  Tabella  cioè la scheda  Progettazio-
ne  e la scheda  Layout . Nella prima di queste due schede sono presenti gli 
strumenti che ci consentono di definire lo stile della nuova tabella. Possiamo modifi-
care alcuni dettagli dello stile predefinito che PowerPoint ha utilizzato per creare la tabella utilizzando 
il gruppo  di comandi Opzioni st i le tabella  oppure modificarla radicalmente attraverso lo 
strumento Sti l i  tabella .  

 
In Opzioni st i le tabella  possiamo enfa-
tizzare alcune colonne/righe della tabella rispet-
to alle altre. L’enfasi sarà realizzata da 
PowerPoint attraverso un colore leggermente 
diverso da quello degli altri elementi della tabel-
la o attraverso bordature particolari.  Con Stile 
Tabella invece modifichiamo interamente lo sti-
le della tabella, che è una combinazione di di-
verse opzioni di formattazione (colori delle cel-
le, del testo, bordature ecc..) che viene applicata 
alla tabella quando viene creata. Nella barra 
multifunzione  inizialmente vediamo solo 
quattro proposte di stili tabella utilizzabili ma 
agendo sul pulsante altro  possiamo visualiz-
zare una più ampia gamma di stili. Per imposta-
re uno stile di tabella quale stile predefinito per 
tutte le nuove tabelle create, possiamo cliccare 
con il pulsante destro del mouse sullo stile della 
tabella selezionato e scegliere Imposta  come 
predefinito nel menu contestuale che compare. 

A
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La scheda Layout  invece ci permette di utilizzare importanti comandi per modificare la nostra ta-
bella quali i pulsanti per inserire/eliminare le righe le colonne presenti nel gruppo  Righe e co-
lonne  o i pulsanti di allineamento del testo nelle celle del 
gruppo All ineamento. Per inserire una riga o una colonna 
e sufficiente posizionarsi in una cella della nostra tabella ed andare 
a cliccare sul pulsante il cui nome descrive esplicitamente l’azione 
che vogliamo compiere. É da notare che il tasto Tab della nostra 
tastiera che solitamente ci permette di spostarci da una cella a 
quella successiva, se viene premuto quando siamo posizionati con il punto d’inserimento che lampeg-
gia, nell’ultima cella della nostra tabella, viene interpretato da PowerPoint come la richiesta d’inserire 
una nuova riga. È altresì intuitivo eliminare una riga o una colonna, una volta che ci si è posizionati in 
una cella qualsiasi della riga o della colonna da eliminare (attenzione eliminare e non vuotare! Se 

gliamo semplicemente cancellare il testo dalle celle 
va premuto, dopo l’opportuna selezione il tasto Canc 
della tastiera) clicchiamo sul pulsante Elimina  
scegliendo l’opzione opportuna dalla finestra che si 
apre. 
Il gruppo All ineamento  permette di definire 
si l’allineamento orizzontale con i consueti simboli 
già illustrati nella sezione riguardante 
la formattazione nelle caselle di testo, 
sia l’allineamento verticale del testo 
nella cella. Molto utile anche il pul-

sante Orientamento testo  che permette di scrivere in verticale ed ottenere ef-
fetti particolari come esemplificato dalla figura sottostante. 
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IINNSSEERRIIRREE  UUNN  SSUUOONNOO  
n una diapositiva di PowerPoint è possibile anche inserire dei suoni. I suoni possono fare parte 
dell’animazione collegata ad un oggetto della diapositiva, essere attivati attraverso un’icona o esse-
re semplicemente un sottofondo che accompagna lo scorrere delle nostre diapositive. È possibile 

inserire suoni da file memorizzati sul computer o dalla Raccolta multimediale Microsoft. È inoltre pos-
sibile registrare altri suoni e aggiungerli a una presentazione o utilizzare brani musicali da un CD. 
 

Inserire un suono da files 
Possiamo inserire in una presentazione files sonori dei formati più famosi: WAV, MP3, MID o WMA. 
C’è da fare però un’importante precisazione, in una presentazione di PowerPoint è possibile incorpora-
re solo i file audio WAV, tutti gli altri tipi di file multimediali vengono collegati e non incorporati. Un 
suono se viene  incorporato diventa parte integrante del file di presentazione. Se viene collegato non 
dovrà mai essere cancellato ne spostato, ma sempre allegato insieme alla presentazione, nella stessa 
cartella contenente la presentazione, dove lo avremo posizionato preventivamente prima di effettuare 
l’inserimento nella presentazione. Attenzione anche i file audio con estensione wav vengono collegati 
alla presentazione, invece che incorporati, se hanno una dimensione superiori ai 100 KB questo per evi-
tare che la nostra presentazione diventi troppo grossa con intuibili problemi di gestione. 

Per inserire un suono da files agiamo sul pulsante Audio  
che si trova sulla Barra mult ifunzione -  Scheda In-
serisci – Gruppo Clip Multimediali .  Cliccando sul 
pulsante otteniamo un ulteriore menù di scelta che ci propone 
varie ozioni tra cui quella che ci serve cioè Suono da f i les . 
Dopo aver selezionato, attraverso la finestra di windows, il file 
da inserire nella diapositiva, ci comparirà una finestra in cui 
PowerPoint ci chiede se il suono dovrà essere eseguito automati-
camente, quando si visualizza la diapositiva, o se per av-

viarlo sarà necessario eseguire un doppio clic su un’icona, che rappresenterà il suono, che sara 
inserita come un elemento della Diapositiva. Questa impostazione sarà facilmente modificabile 
successivamente. Cliccando sull’icona che rappresenta il suono che abbiamo inserito sara visualizzata 
sulla Barra multi funzione  la contestuale scheda Strumento audio – Opzioni 

 
Con il pulsante  Volume presentazione  possiamo settare il volume del singolo 
files audio che abbiamo inserito nella diapositiva. Nel gruppo Opzioni audio  pos-
siamo effettuare utili settaggi. Se spuntiamo nascondi durante la presenta-
zione  l’icona del suono non sarà visibile. Questa opzione è utile se abbiamo deciso che il 
suono deve essere eseguito automaticamente all’apertura della diapositiva e non neccesita 
quindi di un doppio clic per essere avviato. Riproduci segnale acustico  serve 
per modificare l’impostazione manuale/automaticamente che ci era stata chiesta in fase 
d’inserimento del suono. Dimensione massima fi le audio KB  serve per modi-
ficare l’impostazione predefinita che prevede che i file Wave di dimensioni superiori a 100KB siano 
collegati e non incorporati. 

I



Appunti PowerPoint 2007® – Mauro Cantarella – Pag. 38/64 

Inserire un suono da Raccolta multimediale 
Inserire un suono da Raccolta multimediale ha la stessa metodologia illustrata per l’inserimento di un 
suono da file. L’unica differenza è che il suono non andrà cercato in una cartella del nostro disco fisso, 
ma nella Gallery multimediale che comparirà nella parte destra dello schermo quando scegliamo 
l’opzione Suono da Raccolta multimediale  dal pulsante Audio  
 
 

Inserire un suono da Cd audio 
Con l’avvento dei formati MP3 compressi inserire un suono da CD audio risulta poco pratico e forse 
anche anacronistico. E’ una scelta poco pratica perché il CD deve essere presente nel lettore CD non 
solo in fase d’inserimento del suono, ma anche quando la presentazione viene eseguita. Se la presenta-
zione viene distribuita su cd si capisce bene che qualche problema potrebbe sorgere… 
Una volta che abbiamo inserito il CD nell'unità CD-ROM agiamo come in precedenza sul pulsante 
Audio  che si trova sulla Barra mult ifunzione -  Scheda Inserisci – Gruppo Clip 
Mult imedial i .  Vediamo come settare la finestra inse-
risci CD audio che compare. In Selezione clip dobbiamo 
immettere i numeri della traccia iniziale e della traccia fi-
nale nelle caselle Inizia dalla traccia e Termina alla trac-
cia. Per riprodurre solo una traccia o parte di una traccia, 
dobbiamo indicare lo stesso numero nelle due caselle. 
Nelle caselle seguite dalle diciture “secondi” possiamo 
imopostare l'ora d'inizio per la traccia iniziale e l'ora d'ar-
resto per la traccia finale. Per impostazione predefinita 
l'ora di inizio è zero e l'ora di arresto corrisponde al nu-
mero totale di minuti per eseguire tutte le tracce indicate 
fino al termine dell’ultima indicata.  
Se si ritiene che la traccia audio selezionata non sarà suf-
ficientemente lunga per coprire tutto il tempo necessario 
all’esposizione della diapositiva, possiamo scegliere che 
venga ripetuta a ciclo continuo spuntatndo il relativo comando. Nelle opzioni di visualizzazione è pos-
sibile anche in questo caso nascondere l’icona del suono durante la prentazione a tutto schermo. Queste 

impostazionei saranno successivamente tutte modificabili sulla Barra mult ifunzione 
nella scheda contestuale Strumenti  Cd-Audio Opzioni  che compare quando 
clicchiamo sull’icona rappresentante un CD che PowerPoint crea nella diapositiva 

 
Nel Gruppo Imposta  vediamo riproposti gli stessi settaggi che abbiamo impostato nella finestra 
precedente, più alcuni comandi che sono stati già descritti nella sezione dedicata all’inserimento di un 
suono da files.  
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Inserire un file mp3 come sottofondo musicale 
 
Come utilizzare un file wave (.wav) come suono di sottofondo della nostra presentazione è già stato 
spiegato nel capitolo dedicato alla transizione diapositive. Se invece vogliamo utilizzare il formato che 
attualmente è più diffuso cioè il formato compresso MP3 dobbiamo utilizzare un diverso procedimento. 
Come visto in precedenza selezioniamo il file MP3 agendo sulla Barra mult ifunzione -  
Scheda Inserisci -  Gruppo Clip Mult imediali-  pulsante Audio.  Con 
l’opzione Suono da f i les scegliamo il file MP3 che vogliamo utilizzare. Comparirà 
l’icona del file mp3 e la finestra in cui selezioniamo Automaticamente.   

Nella scheda contestuale Strumenti  Audio Opzioni  che comparirà nella Barra mult i fun-
zione  spuntiamo le voci Nascondi durante presentazione  e Esegui ciclo conti-
nuo f ino ad interruzione  se temiamo che il nostro brano musicale non sia abbastanza lungo 
per accompagnare tutta l’esposizione della presentazione. Successivamente clicchiamo con il pulsante 
destro del muse sull’icona del file MP3 e agiamo sulla  Barra mult i funzione – Scheda A-
nimazioni  –  gruppo Animazioni  – pulsante Animazione personalizzata  

 

Pulsante  
destro  

del mouse
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Clicchiamo con il pulsante destro del mouse sulla riga che identifica il suono nel riquadro Attivi-
tà animazione personalizzata  come indicato in figura e scegliamo opzioni effetto  

 
 

Qui decidiamo quando deve terminare l’esecuzione del brano mp3. Se abbiamo 10 slide mettiamo il va-
lore 10 nella casellina dopo ____ diaposit ive  
 
E’ utile ricordare che il file mp3 non viene incorporato nel file di PowerPoint come avviene invece ad 
esempio per i file wave quindi quando si distribuisce il file della presentazione bisogna sempre allega-
re anche il file mp3 che dovrà trovarsi sempre nella stessa cartella della presentazione dove doveva ri-
siedere anche prima dell’inserimento. Se invece la presentazione verrà lanciata dal nostro computer il 
problema non si porrà, a meno che non cancelliamo il file MP3 dopo averlo collegato alla presentazio-
ne. 
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IINNSSEERRIIRREE  UUNN  GGRRAAFFIICCOO    
 

er la gestione dei grafici in PowerPoint 2007 c’è da fare un’importante precisazione: se 
Microsoft Excel 2007 non è installato nel computer in uso, non sarà possibile avvalersi delle 
funzionalità avanzate per i grafici. Se Excel 2007 non è installato, quando si crea un grafico 

questi viene gestito attraverso Microsoft Graph come succedeva nelle versioni precedenti. 
Nell’esposizione successiva verrà preso in considerazione il caso in cui Excel sia presente nel compu-
ter in uso. 
Per inserire un grafico possiamo o utilizzare un Layout specifico, come Tito-
lo e contento , e cliccare sull’icona del grafico tra le sei che vengono pre-

sentate al centro della finestra contenuto oppure possiamo agire sulla 
Barra multifunzione scheda Inserisci – Gruppo 
i l lustrazioni – Pulsante Grafico . In entrambi i casi otte-
niamo la f inestra Inserisci  grafico  che ci presenta la rac-

colta di tutte le tipo-
logie di grafico che PowerPoint è in grado di 
gestire. Nel 90% dei casi i grafici più utiliz-
zati sono cinque: Istogramma, Grafico Li-
neare, Grafico a Torta, grafico a Barra e 
Grafico a dispersione. Gli istogrammi con-
sentono di illustrare il confronto tra elementi 
diversi. I Grafici lineari sono molto adatti a 
rappresentare l’andamento di valori nel tem-
po (ad esempio la temperatura). I grafici a 
Barre sono sostanzialmente degli istogrammi 
espressi in orizzontale anziché in verticale, 
ma ricordando il fotofinish delle competizio-

ni di atletica, sono più adatti a rappresentare una situazione in cui la nostra azienda ha raggiunto un ob-
biettivo prima delle altre. I grafici 
a torta, rispetto a quelli citati in 
precedenza, sono in grado di rap-
presentare una sola serie di dati al-
la volta e sono utili per visualizza-
re un singolo dato (fetta) rispetto 
ad un totale (intera torta). I Grafici 
a dispersione sono molto utilizzati 
in ambito scolastico per le rappre-
sentazioni di esercitazioni di geo-
metria analitica (rette, parabole) e 
studi di funzioni. 
Ognuno di questi grafici ha dei 
sottoinsiemi che prevedono visua-
lizzazioni 2D o 3D o forme diver-
se. Effettuata la scelta del tipo di 
grafico da utilizzare, ci comparirà 
una videata suddivisa in due fine-

P
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stre, nella finestra di sinistra avremo la nostra presentazione di PowerPoint con l’anteprima del grafico 
che stiamo creando, nella finestra di destra verrà aperta una sessione di Excel che ci consentirà di modi-
ficare/cancellare/integrare le serie di dati standard di esempio che vengono proposte per impostazione 
predefinita come base per la costruzione del grafico. Il grafico creato verrà incorporato nella presenta-
zione PowerPoint, mentre e i dati del grafico verranno memorizzati in un foglio di lavoro di Excel a sua 
volta incorporato nel file di PowerPoint. Nel foglio di Excel oltre a modificare i valori dei dati di esem-
pio proposti è possibile sostituire le etichette degli assi (in un grafico a 2D L'asse Y è generalmente 
l'asse verticale e contiene i dati, mentre l'asse X è generalmente l'asse orizzontale e contiene le catego-
rie) di esempio nella Colonna A e il nome della voce di legenda nella prima Riga. Per legenda inten-
diamo quel rettangolino dove sarà riportata l’associazione tra la serie e colore  che gli viene associato 
nel del grafico. Quando modifichiamo questi valori nel foglio Excel  il grafico in PowerPoint verrà ag-
giornato automaticamente con i nuovi dati. Ovviamente non siamo vincolati ad utilizzare 3 serie di dati 
(colonne) e 4 categorie (righe) come nei dati standard fornitici per impostazione predefinita. Se ci ser-
vono più serie di dati possiamo iniziare a digitarli, come nella figura di esempio, nella colonna E. In 
automatico PowerPoint adeguerà la cornice 
blu che rappresenta la selezione dei dati che verrà 
rappresentata  nel grafico. Viceversa se i dati da 
rappresentare sono meno delle tre colonne pro-
poste possiamo o cancellarli dalla tabella o ride-
finire l’ampiezza della cornice blu trascinando 
l'angolo inferiore destro dell'intervallo come ci 
suggerisce il programma. 

 
 
 
 
 
 
Quando avremo 
terminato di sosti-
tuire ai dati stan-
dard di PowerPoint 
i nostri dati che 
vogliamo rappre-
sentare nel grafico, 
possiamo chiudere 
la finestra di Excel 
cliccando sulla X 
all’estremità in alto 
a destra della fine-
stra. PowerPoint 
tornerà ad occupa-
re interamente il 
nostro schermo. 
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Se clicchiamo sul grafico che abbiamo ottenuto sulla barra multifunzione  compariranno tre 
schede contestuali contenenti gli strumenti  graf ico  che ci consentiranno una personalizzazione 
accurata. La prima scheda  è quella di Progettazione .  Vediamo gli strumenti principali. 

 
 
Nel gruppo Tipo  con il pulsante Cam-
bia Tipo del graf ico  possiamo rivedere 
quella che è stata la prima scelta che abbiamo ef-
fettuato quando abbiamo chiesto al programma di 
realizzare un grafico. Anche se abbiamo già inseri-
to i dati da rappresentare possiamo decidere che 
non vogliamo più che siano rappresentati da un i-
stogramma, ma ad esempio da un grafico lineare. 
La finestra che si presenta è la stessa che prima era 
chiamata Inserisci Grafico 
 

Nel gruppo Dati  della scheda Progettazione  troviamo il pulsante Modif ica dati  
che ci permette di riaprire la tabella con i dati che danno origine al grafico per eventualmente modifi-
carli o correggerli. Ci troveremo nuovamente nella situazione descritta in 
precedenza con due finestre aperte contemporaneamente sullo schermo, 
una per PowerPoint e una per Excel. 
Il gruppo Layout grafici  ci propone una serie di layout contestua-
li rispetto al tipo di grafico che abbiamo scelto. In questi layout si defini-
sce la posizione del riquadro di legenda, la presenza o meno della griglia 
relativa agli assi orizzontali e verticali, la presenza di eventuali etichette 
dati che riportino il valore numerico o percentuale del dato che ha dato 
origine all’istogramma, la presenza della tabella con i valori numerici che 
abbiamo inserito nella sessione di Excel riportata direttamente sotto il 
grafico. A seconda del grafico avremo un numero diverso di layout pro-
posti. In questo caso l’anteprima automatica non funziona. 
 

 
Il gruppo Sti l i  grafici  è 
una raccolta contestuale di stili 
che possiamo applicare al nostro 
grafico modificandone l’aspetto 
per quanto concerne colori e 
sfondi 
Questo tipo di modifica è possi-
bile anche manualmente come 
vedremo in seguito 
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Utilizzando la scheda  contestuale Layout  possiamo accedere ad ulteriori personalizzazioni, ve-
diamo le più rilevanti. 

 
Nel gruppo etichette sono presenti strumenti per gestire vari ele-
menti del nostro grafico. Il pulsante  Titolo del graf ico  
ci permette eventualmente di inserire un titolo nell’area del grafi-
co, attenzione a non essere ridondanti visto che facilmente il titolo 
della diapositiva sarà già esaustiva in questo senso. Il Pulsante 
Titolo degli  assi  invece può essere utile per rendere più 

leggibile il grafico. Con questo pulsante è possibile inse-
rire un etichetta che avrà la scritta standard “Titolo asse” 
che con un click potremo sostituire con la corretta dicitu-
ra e con la tecnica di trascinamento spostare nella posi-
zione più congeniale. Con il pulsante Legenda  
andremo a decidere se visualizzare nel grafico il riquadro 
di legenda e eventualmente deciderne la posizione. Il 
pulsante Etichette  dati  ci permette di decidere 
se visualizzare il valore numerico (o la percentuale nei 
grafici a torta) del dato che ha dato origine 

all’istogramma come nell’esempio a lato. Il Pulsante Ta-
bella dati ci dà l’opportunità di includere nella diapositi-
va anche la tabella dei valori che hanno dato origine al 
grafico, anche se è una pratica poco utilizzata. Il Pul-
sante Assi  che troviamo nell’omonimo gruppo è la 
porta d’accesso ai molteplici settaggi che possiamo con-
figurare negli assi verticale ed orizzontale del grafico. 
Scegliendo come in figura Altre opzioni asse orizzontale 

principale 
si accede 
ad una finestra composta da diverse schede fitte di op-
zioni.  
La prima di queste schede Opzioni asse  non ha fini 
meramente estetici come le altre che compongono la fi-
nestra. In questa scheda possiamo modificare pesante-
mente l’asse e di conseguenza l’aspetto di tutto il grafico. 
Ad esempio se abbiamo un asse verticale come in figura 
possiamo decidere di non delegare al programma la scel-
ta del valore minimo, del valore massimo e del passo che 
devono essere rappresentati sull’asse. Se modifichiamo 
come in figura le rispettive impostazioni da automatiche 
a manuali inserendo gli opportuni valori il nostro asse si 
modificherà di conseguenza. 
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Per impostazione predefinita dello stile del 
grafico che abbiamo scelto, nel grafico potreb-
be essere visibile solo la griglia orizzontale . 
Se vogliamo visualizzare anche la griglia ver-
ticale o quelle secondarie che creano un 
lato più fitto possiamo utilizzare il pulsante  
grigl ia  come in figura 
Un altro pulsante  utile è quello Rota-
zione 3D  che troviamo nel gruppo 
Sfondo  che ci consente di cambiare la pro-
spettiva da cui vediamo il nostro grafico. E’ 
uno strumento che, come dice il nome, è uti-

lizzabile solo con grafici 3D ed è molto utile soprattutto nella realizzazione di torte. Vediamo un esem-
pio. La prospettiva che ci offre PowerPoint quando creiamo un normale grafico a torta 3D è quella che 
segue: 

Intervenendo sul Rotazione 3D  e modifican-
do il valore rotazione Y nella casellina indicata in 
figura, incrementandolo ad esempio a 40°, otte-
niamo di alzare un po’ la nostra torta e di renderla 
sicuramente più leggibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notiamo che nell’esempio l’etichette sono 
state settate in modo da visualizzare il valore 
percentuale attraverso Pulsante Etichette  
dati  opzione Altre opzioni et i-
chette dati  e spuntando Percentua-
le e Mostra Guide anzichè Valore 
come proposto per impostazione predefinita. 
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Il gruppo Selezione corrente , che troveremo anche nella sche-
da successiva, ci permette di avere conferma del nome dell’oggetto sele-
zionato su cui stiamo applicando della formattazione, ad esempio Legen-
da, Area del Tracciato o Area del Grafico, oppure di operare direttamente 
la selezione scegliendo l’elemento dal suo menù a tendina. Il pulsante 
Formato selezione  è un alternativa al pulsante destro del mouse per l’accesso alla f inestra 
Formato  contestuale dell’oggetto che abbiamo selezionato. 
 
La terza ed ultima scheda contestuale che appare quando stiamo creando o modificando un grafico è la 
scheda Formato . Anche qui vediamo solo gli strumenti più rilevanti. Per utilizzare i comandi 
di questa scheda è essenziale operare una selezione corretta dell’oggetto che si vuole formattare o at-
traverso l’utilizzo del mouse o attraverso il gruppo Selezione corrente  a cui si è accennato 
in precedenza. Se vogliamo ad esempio cambiare il colore di una fetta della torta prodotta in preceden-
za, dobbiamo avere cura di selezionare solo quella fetta, altrimenti andremo ad applicare un colore uni-
co a tutte le fette facendo perdere al grafico ogni significato. Per selezionare con il mouse l’elemento da 
formattare agiamo in maniera graduale. Facciamo un primo click sull’elemento. La comparsa delle ma-
niglie (pallini bianchi) e il gruppo Selezione Corrente  ci diranno che cosa abbiamo selezio-
nato. Se vogliamo selezionare una fetta della torta e vediamo che dopo il primo click le maniglie sono 
comparse in prossimità di tutti gli spicchi, procediamo eseguendo un secondo click sempre sulla fetta 
che ci interessa selezionare.  

Primo click – tutte le fette sono selezionate Secondo click – solo la fetta rossa è selezionata
 
A questo punto, constatato che le maniglie identificano correttamente la fet-
ta, possiamo procedere a modificarne il colore con il pulsante Riempi-
mento forma  che troviamo nel gruppo Sti l i  forma . 
Con lo stesso metodo, selezione con il mouse e pulsante Riempimento 
forma,  possiamo cambiare il colore dell’area del grafico, cioè lo sfondo 
che è presente dietro la nostra torta. 

Selezionando le etichette o con un secondo clik una sola eti-
chetta possiamo modificarne l’aspetto utilizzando i pulsanti 
del gruppo Sti l i  Wordart  in particolare con quello 
Riempimento testo  che ci permette di modificarne il 
colore. La tecnica è sempre quella: seleziono un elemento e 

formatto. 
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IINNSSEERRIIRREE  EELLEEMMEENNTTII  SSMMAARRTTAARRTT  
na delle novità più accattivanti di office 2007 è l’introduzione dello strumento SmartArt.  
Le SmartArt consentono di inserire nelle nostre diapositive elementi grafici, 
schemi e diagrammi con un aspetto così sofisticato che in precedenza era possi-

bile ottenere solo con l’utilizzo di programmi dedicati alla grafica professionale. La dif-
ficoltà, essendo l’offerta molto variegata, è quella di individuare quale tra i numerosi e-
lementi grafici SmartArt disponibili si adatta meglio alle nostre esigenze comunicative. 
Per creare un elemento grafico SmartArt selezioniamo nella barra mult ifunzione  la  scheda 
Inserisci  e nel gruppo I l lustrazioni Il pulsante SmartArt. Otteniamo questa finestra: 

La finestra Scegli  Elemento grafico SmartArt  ci offre un vasto assortimento di layout 
raccolti per gruppo nella sezione di destra. Quando scelgo un layout nella sezione centrale della fine-
stra, a destra compare un’immagine di esempio ed alcuni suggerimenti. Quando creo un elemento 
grafico SmartArt mi occupo prima del testo, poi dell’aspetto grafico della forma. Per inserire il testo 
posso utilizzare il comodo riquadro testo che compare se agisco sulla linguetta che contiene due frec-
cine che ho all’estremità del segnaposto che delimita la mia SmartArt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U

Gruppi 
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Notiamo anche che nel momento in cui abbiamo inserito il nuovo elemento grafico SmartArt nella no-
stra diapositiva, nella barra multifunzione sono comparse due nuove schede Progettazione  e 
Formato  di Strumenti  SmartArt  che ci aiuteranno ad interagire con gli strumenti di persona-
lizzazione. 
Nell’esempio inseriamo il testo nel riquadro spo-
standoci da una riga e l’altra con le frecce di dire-
zione della tastiera e utilizzando eventualmente il 
tasto tab per creare sottopunti rispetto ai punti di 
primo livello previsti. La gestione dei livelli dei 
punti elenchi può essere svolta anche tramite il gruppo  Crea elemento grafico  della scheda 
progettazione  – Strumenti  SmartArt  della barra multifunzione. Quando selezio-
niamo del testo e lo alziamo o abbassiamo di livello, tutta l’immagine SmartArt si trasformerà di con-
seguenza, adattandosi alla nuova situazione. Nell’esempio sotto selezioniamo il punto Tecnologie Ali-
mentari e con il pulsante Alza di Livel lo  lo alziamo di livello. Notiamo come la SmartArt si adatti 
rimodellandosi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta che abbiamo digitato il testo che deve essere integrato nella SmartArt e lo abbiamo struttura-
to in punti/sottopunti possiamo divertirci a trasformare l’aspetto dell’elemento grafico modificando 
Layout e colori. 
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Modifica del layout dell'elemento grafico SmartArt 
La scelta che abbiamo fatto inizialmente non è vincolante c’è spazio per successivi ripensamenti. Cam-
biando il layout modificheremo pesantemente la nostra SmartArt. Selezioniamo la scheda  Proget-
tazione  Strumenti  SmartArt  nella barra multifunzione  Nella scheda Progetta-
zione  agiamo nel riquadro layout  per aprire la raccolta layout.  

 
 
 
 
 
Come sempre passando il puntatore del mouse sopra i 
layout della raccolta, verrà visualizzata un'anteprima in 
tempo reale che ci consentirà di operare una scelta con-
sapevole. Alcuni layout prevedono l’inserimento di 
immagini per un efetto grafico più incisivo. 
Per inserire l’immagine nel segnaposto a lei riservato è 
sufficiente un singolo clic sulla piccola icona indicata 
dalla freccia. Comparirà la finestra inserisci  im-
magine  che ci consentira di selezionare un’immagine presente in una cartella del nostro computer.  
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Vediamo di seguito alcune trasformazioni possibili con la scelta di layout diversi: 
 

Elenco immagini verticale Elenco Trapezi 

Elenco immagini continuo Elenco frecce verticale 2 
 
Ovviamente non è possibile visualizzare tutte le molteplici possibilità offerte dallo strumento layout. 
 

Modifica dello stile dell'elemento grafico SmartArt 
Negli esempi di layout riportati in precedenza l’aspetto delle Smartart non era piatto, bidimensionale, 
questo perchè dopo aver scelto il layout è possibile andare a personalizzare anche lo stile visivo della 
SmartArt. La modifica dello Stile SmartArt prevedo due strumenti, uno per la modifica dei colori e uno 
per modificare dell’aspetto bidimensionale/trimendionale è la prospettiva del nostro oggetto. 
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Modifica dei colori nell'elemento grafico SmartArt 
Modificare i colori dell'elemento grafico SmartArt è molto semplice: visualizziamo la scheda   

Progettazione  Strumenti  SmartArt  nella 
barra mult ifunzione  (o selezionando la relativa 
linguetta o facendo doppio clic sul bordo dell'elemento 
grafico SmartArt). Nella scheda Progettazione  
facciamo clic sul pulsante Cambia colori  per apri-
re la raccolta colori che dispone di piccole anteprime. 
Come sempre passando il puntatore del mouse sopra le 
opzioni nella raccolta, verrà visualizzata un'anteprima 
in tempo reale. Per applicare una delle opzioni, selezio-
niamo con un clic la piccola anteprima associata.  
 
Se vogliamor modificare i colori o un altro attributo di 
una singola forma, possiamo fare clic con il pulsante 
destro del mouse sulla forma, quindi scegliere l'opzione 
Formato forma . Verrà visualizzata la relativa fi-
nestra di dialogo nella quale è possibile personalizzare, 
come abbiamo visto in precedenza nella trattazione del-
le forme, colori e riempimenti che non sono disponibili 
nella raccolta Cambia colori . È tuttavia opportuno 
ricordare che le opzioni della raccolta Cambia colori si 
basano sulle caratteristiche cromatiche. Ciò significa 

che i colori saranno sempre scelti e abbinati in base a determinati criteri. Al contrario, nella finestra di 
dialogo Formato non esistono vincoli alle possibilità di creazione.  
 

Modifica dell’aspetto bidimensionale/tridimensionale dell'elemento grafico SmartArt 
Per modificare lo stile visivo della Smartart  dobbiamo agi-
re sempre nella scheda Progettazione nel gruppo 
Sti l i  SmartArt nel punto indicato dalla freccia. 
Nell’esempio è stato scelto uno layout Elenco Trapezi e gli 
stili presenti in questo elenco sono riferiti a quel Layout. 

 
 
 
 
 
Questo strumento ha effetto su tutta l’immagine SmartArt. Se noi ab-
biamo l’esigenza di personalizzare singolarmente una forma dobbiamo uti-
lizzare la scheda Formato  contestuale alle SmartArt che propone stru-
menti riconducibili a quanto illustrato nella trattazione delle forme quali 
l’effetto forma, il colore forma e il tratteggio. 
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GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  NNOOTTEE  DDEELL  RREELLAATTOORREE  
n una presentazione di PowerPoint è possibile associare ad ogni diapositiva delle note che il relato-
re può utilizzare per preparare il suo intervento prima di presentarsi davanti al pubblico o even-
tualmente stampate e ditribuite al pubblico come atti. Le note possono essere inserite in modalità 

Visualizzazione Normale nell’apposito riquadro note che si trova nella parte inferiore dello schermo.  
 
È possibile anche 
formattare le note, 
ma per vedere che 
aspetto avranno le 
note quando verran-
no stampate e verifi-
care l'effetto comple-
to della formattazio-
ne applicata al testo 
(ad esempio, il colo-
re dei caratteri), è 
necessario passare 
alla modalità di vi-

sual izzazione 
Pagina note . 
Questa mo-
dalità è atti-
vabile agen-

do sul relativo pulsante  che si trova nella scheda  Visualizza – gruppo Visua-
l izzazioni PowerPoint  

 
In questa modalità di 
visualizzazione in 
ogni pagina note 
viene visualizzata la 
diapositiva e le note 
che l'accompagnano. 
Nella visualizzazione 
Pagina note è possi-
bile, se per qualche 
motivo si rendesse 
necessario, addirittu-
ra integrare le note 
con grafici e imma-
gini. Un'immagine o 
un oggetto aggiunto 
alla visualizzazione 
Pagina note non sarà 
visibile in visualiz-
zazione Normale 

I 



Appunti PowerPoint 2007® – Mauro Cantarella – Pag. 53/64 

EESSEEGGUUIIRREE  UUNNAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  AA  TTUUTTTTOO  SSCCHHEERRMMOO  
er lanciare la nostra presentazione a schermo intero abbiamo diversi metodi a 
seconda del contesto in cui ci troviamo. Se la presentazione è aperta in modalita 
di visualizzazione normale, possiamo lanciarla con il pulsante Presen-

tazione  che troviamo nella barra multifunzione  - scheda Visualizza 
-  gruppo Visualizzazioni presentazione. La presentazione partirà dalla 

prima diapositiva. Il tasto F5 della tastiera attiva lo stesso co-
mando.  
Se invece agisco sull’icona Presentazione  che trovo nelle 
barra di stato  la presentazione sarà lanciata a tutto scher-

mo a partire però dalla diapositiva che stavamo vedendo/modificando in modalita visualizzazione nor-
male.  
Se invece il file di presentazione è chiuso e stiamo vedendo la sua icona in una 
cartella, ci possiamo trovare di fronte a due tipologie di files: file pptx o file 
ppsx di cui in figura si possiamo riconoscere le due relative icone. Nel caso di 
un file pptx (formato predefinito di PowerPoint) se vogliamo lanciare diretta-
mente la presentazione, non dobbiamo fare un doppio clic sull’icona che ci a-
prirebbe la presentazione in visualizazzione normale, ma dobbiamo cliccare con il pulsante destro del 
mouse sull’icona e scegliere il comando Mostra  tra quelli proposti dal menu contestuale che compa-
re. Se invece la nostra icona fa riferimento ad un file ppsx possiamo tranquillamente fare un doppio clic 
sull’icona perchè questo è un tipo di salvataggio nato per la distribuzione delle presentazioni che ese-
gue direttamente  tutto schermo la presentazione. 

P
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TTRRAANNSSIIZZIIOONNEE  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVAA  
er rendere la nostra presentazione dinamica, il primo strumento che possiamo utilizzare è quello 
di applicare degli effetti di transizione tra una diapositiva e l’altra. Gli effetti di transizione so-
no effetti grafici dinamici che verranno visualizzati tra il termine di una diapositiva e 

l’inizio di quella successiva. Possiamo applicare effetti di transizione diversi, scegliendoli dalla raccol-
ta che PowerPoint ci mette a disposizione. Il consiglio è quello di scegliere un unico effetto di transi-
zione per ogni diapositiva della nostra presentazione, per evitare di ottenere un prodotto disorientante.  

 
Nella Barra multifunzione – Scheda Animazioni  è presente un gruppo Transi-
zione della diaposit iva  che ci permette di gestire questo effetto. Cliccando sul pulsante 
altro  possiamo visualizzare tutti gli effetti disponibili. Come sempre, sfruttando l’anteprima imme-

diata, possiamo sorvolare con il cursore del mouse le icone 
degli effetti per verificarli direttamente sulla nostra diaposi-
tiva corrente. Una volta scelto l’effetto possiamo settare al-
cune opzioni, come ad esempio decidere se accompagnare la 
transizione con un suono. PowerPoint ci propone una libreria 

di brevi suoni tra cui 
scegliere, ma ci permette 
eventualmente sceglien-
do l’opzione Altri  
segnali  acustici  
di utilizzare suoni per-
sonali che ovviamente 
dobbiamo avere dispo-
nibili in un percorso del 
nostro computer. Pos-
siamo utilizzare solo 
suoni in formato Wave, 
quindi con estensione 
.wav. Il consiglio è quel-
lo di non usare suoni 
nelle transizioni, ma se 
proprio non ne possiamo 

fare a meno, utilizziamo solo suoni di brevissima durata. Esiste un eccezione a questa regola, se vo-
gliamo che una musica che abbiamo in formato Wave (quindi non in Mp3 o altri formati compressi) 
ci accompagni in tutta la presentazione, come musica di sottofondo, possiamo metterla come suono 
dell’effetto di transizione della prima diapositiva (ma solo nella prima! Altrimenti la musica ripartireb-
be ogni volta che cambia la diapositiva), selezionando nella finestra dei suoni l’opzione Esegui a 
ciclo continuo f ino al  segnale acustico  (successivo) e avere cura di non inserire altri 
suoni nella presentazione. Non è il metodo migliore, che illustreremo in un capitolo dedicato, ma è un 
metodo che funziona. 

P
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Un altro settaggio che possiamo effettuare nella progettazione della nostra transizione è rappresentato 
dalla velocità che dovrà avere l’effetto. Se l’effetto è molto veloce sarà quasi in-
visibile all’occhio distratto, più l’effetto sarà lento e più sarà percepibile dal no-
stro pubblico. Attenzione però che un effetto di transizione troppo lento può esse-
re stucchevole. PowerPoint ci permette di settare tre livelli di velocità attraverso 
l’apposito pulsante. Il consiglio è quello di impostare la velocità al valore medio.  
Se terminati questi settaggi non facciamo altro la transizione verrà applicata solo alla diapositiva 

corrente. Se vogliamo che tutte le diapositive della presentazione beneficino 
di quanto abbiamo impostato dobbiamo cliccare sul pulsante  Applica 

a tutte  che troviamo sempre nel gruppo Transizione della diaposit ive .  
 
Nella sezione di destra del gruppo abbiamo la possibilità di scegliere se l’accesso alla diapositiva suc-
cessiva avverrà con un clic del mouse (o premendo un qualsiasi 
tasto della tastiera) oppure se dovrà essere automatico dopo un 
certo numero di secondi. Quest’ultima opzione permette di crea-
re presentazioni a esecuzione automatica che rappresentano una 
soluzione ottimale per la comunicazione di informazioni anche 
se non è disponibile alcun relatore in situazioni quali uno stand o una fiera. 
Selezioniamo l’opzione Automaticamente dopo , quindi immettiamo il numero di secondi per 
cui si desidera visualizzare la diapositiva. Nell’esempio in figura PowerPoint passerà alla diapositiva 
successiva visualizzando l’effetto grafico di transizione selezionato dopo 5 secondi. E’ possibile sce-
gliere anche una soluzione spuria, cioè selezionare sia l’opzione di avanzamento con un clic del mouse 
sia quella di temporizzazione. In questo caso PowerPoint passerà alla diapositiva successiva quando si 
verificherà il primo tra i due eventi impostati. 
 
 

AANNIIMMAARREE  GGLLII  OOGGGGEETTTTII  DDEELLLLAA  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVAA  
nimare gli oggetti che costituiscono una diapositiva può essere utile per tenere alto il livello di 
attenzione del pubblico, enfatizzare i punti importanti e ottimizzare lo spazio sulla diapositiva, 
mostrando o nascondendo gli elementi che la compongono. Facendo comparire “a rate” il con-

tenuto si previene il naturale istinto del pubblico di anticipare la lettura dei concetti della diapositiva 
prima che il relatore giunga alla loro esposizione. È opportuno ricordare che un utilizzo “estremo” delle 
animazioni è da sconsigliare perché paradossalmente potrebbe distogliere l’attenzione dal concetto che 
si vorrebbe enfatizzare, la regola è quella del buon senso: non esagerare.  
Possiamo animare gli oggetti che compongono le diapositive utilizzando due metodologie diverse. Pos-
siamo applicare un effetto di animazione standard, ideale  nel caso in cui abbiamo premura e gli oggetti 
della diapositiva non richiedano animazioni specifiche, oppure possiamo utilizzare le animazioni per-
sonalizzate, che richiederanno tempo e fatica, ma avranno risultati più rispondenti alle nostre esigenze. 
Una terza strada può essere quella di applicare un animazione stan-
dard ad un oggetto per poi modificarne le caratteristiche attraverso lo 
strumento animazione personalizzata. I pulsanti Animazione  
(standard) e Animazione personalizzata  si trovano nella 
Barra multifunzione – Scheda Animazioni  –  
gruppo Animazioni.  
 

A
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Applicare animazioni standard 
Il metodo è rapidissimo, si seleziona nella 
diapositiva l’elemento da animare, si agisce 
sul pulsante Animazione  selezionan-
do nell’elenco di animazioni disponibili per 
questo oggetto quella più appropriata. 
L’elenco delle animazioni disponibili in elen-
co dipende dalla tipologia dell’oggetto. Un 
oggetto casella di testo avrà molte più opzioni 
tra cui scegliere perche dovrà essere anche ge-
stita l’animazione dei singoli paragrafi rispetto 
a tutta la casella di testo. Le animazioni stan-
dard oltre ad applicare velocemente effetti vi-
sivi aggiungono automaticamente effetti sono-
ri. Utilizzando animazioni standard sarà più 
facile dare un aspetto omogeneo alla nostra 
presentazione 
 

Applicare Animazioni personalizzate 
Gestire le animazioni personalizzate è un po’ più complesso. Agendo nella Barra mult ifunzione 
– Scheda Animazioni  –  gruppo Animazioni  – pulsante Animazioni perso-
nalizzate  compare nella sezione destra dello schermo un riquadro attività dedicato alla gestione 

delle animazioni personaliz-
zare. Nella diapositica cor-
rente dobbiamo selezionare 
l’oggetto a cui vogliamo ap-
plicare un’animazione e in-
tervenire sul pulsante Ag-
giungi Effetto  nel r i -
quadro att ività A-
nimazione persona-
l izzata . Le possibili macro 
categorie di animazioni che 
possiamo utilizzare sono 
quattro: Entrata,  Enfa-
si ,  Uscita,  Percorso 
animazioni .  
Solitamente si applicano ef-
fetti di Entrata  in modo 
da completare la diapositiva 
progressivamente man mano 

che i concetti vengono enunciati dal relatore. Le animazioni in Uscita  vengono utilizzate per elimi-
nare un elemento dalla diapositiva una volta che è stato già affrontato l’argomento a cui si riferisce, in 
modo da non ingolfare troppo la diapositiva di contenuti. È buona norma evitare a priori di utilizzare 
diapositive troppo fitte di elementi quindi questi effetti non sono molto usati. Gli effetti di Enfasi , 
come si puo facilmente intuire, hanno l’unico scopo di enfatizzare un elemento della nostra diapositiva 
facendolo, ad esempio, ruotare o lampeggiare. L’elemento in questo caso sarà già presente nella diapo-
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sitiva e non comparirà solo quando viene attivato l’effetto di animazione. I percorsi  animazio-
ne  servono a far muovere un oggetto secondo un percorso preciso che viene definito in fase di costru-
zione dell’effetto dall’utente come vedremo in seguito Ognuna di queste macro-categorie ha una sua 
raccolta di effetti di cui quelli utilizzati più di recente (o nel caso di utilizzo ex-novo quelli predefiniti) 
vengono presentati in una finestra rapida. Selezionando l’opzione Altri  effett i  si accede ad una rac-
colta più completa, dove gli effetti sono raggruppati, nel caso di quelli di Entrata , in quattro catego-
rie: Standard, Delicato, Moderato e Divertente. 
 

 

 
Una volta scelto l’effetto di Entrata , che possiamo testare con il consueto 
strumento di anteprima immediata, PowerPoint farà apparire in prossimità 

del vertice alto a sinistra 
dell’oggetto un numero in un 
quadratino che indicherà 
l’ordine di apparizione 
dell’oggetto rispetto agli altri 
presenti nella diapositiva. Una 

riga, identificata con lo stesso numero, comparirà nel riquadro att ività 
Animazione personalizzata . Man mano che andremo ad “animare” 
gli oggetti della diapositiva, PowerPoint si costruirà in questo modo un elen-
co con la sequenza temporale di ingresso dei diversi oggetti. Se avremo 
l’esigenza di modificare la sequenza temporale degli ingressi degli oggetti 
della diapositiva, dovremo selezionare nell’elenco del riquadro att ività 
Animazione personalizzata la riga che identifica l’animazione da 
spostare nella sequenza temporale e spostarla, verso l’alto o verso il basso, 
trascinandola direttamente con il mouse o utilizzando i pulsanti Riordina  
presenti nel riquadro. 
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L’animazione applicata si presa ad una serie di personalizzazioni che 
sono rese disponibili a seconda di quella che abbiamo scelto. Nel 
riquadro att ività Animazione personalizzata ab-
biamo la possibilità di settare la velocità dell’effetto attraverso un 
apposito menu a tendina e se l’animazione debba cominciare con un 
clic del mouse (un tasto della tastiera avrà lo stesso effetto) oppure 
se dovrà cominciare automaticamente contemporaneamente o al 
termine dell’animazione la precede nella sequenza temporale. Se 
scegliamo di fare comparire l’animazione automaticamente dopo la 
precedente potremo settare il tempo che deve trascorrere tra il termi-
ne dell’animazione precedente e l’inizio di quella che stiamo impo-
stando. Per impostazione predefinita questo tempo è impostato a 0 

secondi. Per poterlo modificare dobbiamo agire sulla riga che rap-
presenta l’animazione nella sequenza temporale del riquadro 
att ività Animazione personalizzata e agendo con il 
pulsante destro selezionare la voce Opzioni effetto . Nella fi-
nestra che compare e che porta il nome dell’effetto applicato 
all’elemento della diapositiva, potremo settare nella scheda In-
tervallo  il Ritardo rispetto all’animazione precedente, mentre 
nella scheda Effetto  potremo arricchire l’animazione con un 
suono tra quelli proposti dalla raccolta di PowerPoint o nostro 
(purché in formato Wave). Nella stessa scheda è possibile decidere 
che cosa deve accadere all’oggetto dopo che l’animazione è termi-
nata. Ad esempio è possibile sfumare l’oggetto e farlo sparire. 

 

Nel caso che l’oggetto a cui si sta applicando 
l’animazione personalizzata sia una casella di te-
sto, in opzioni effetto otteremo una finestra con 
tre schede anziché due. Verrà aggiunta la scheda 
Animazione testo  che servirà a gestire il 
comportamento del testo nell’ambito 
dell’animazione. Possiamo infatti decidere che il 
testo entri tutto insieme, come un singolo oggetto, 
o che entri un paragrafo alla volta, gestendo an-
che eventuali sottoparagrafi. 
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Rimuovere Animazioni 
Se vogliamo rimuovere un animazione personalizzata che abbiamo applicato ad un oggetto è sufficien-
te selezionare l’animazione o facendo un clic sul quadratino con il numero che identifica l’ordine 
d’ingresso che si trova in alto a sinistra esternamente all’oggetto oppure cliccan-
do direttamente sulla riga che è identificata con lo stesso numero nel r iquadro 
att ività Animazione personalizzata . Selezionata l’animazione clic-
chiamo sul pulsante rimuovi  del riquadro attività. 
 

Cambiare Animazioni 
Se non siamo soddisfatti dell’animazione che abbiamo applicato ad un 
oggetto, dobbiamo selezionare l’animazione con la metodologia descrit-
ta nel paragrafo precedente. Selezionata l’animazione notiamo che il 
pulsante Aggiungi Effetto  del riquadro att ività Animazione personal izzata 
si è trasformato nel pulsante Cambia  che ci permette di sostituire l’animazione corrente con una 
diversa. Attenzione un errore frequente è quello di non selezionare l’animazione che si vuole modifica-
re ma di selezionare l’oggetto che si è animato. In questo caso non compa-
re il pulsante Cambia  ma rimarrà visibile il pulsante Ag-
giungi Effetto  e l’utente, anziché sostituire l’animazione corrente, associa una seconda animazio-
ne all’oggetto. L’oggetto si troverà con applicate due animazioni, ad esempio di entrata, e si comporte-
rà in modo stravagante. 
 

Percorsi Animazione 
Se le animazioni personalizzate Entrata , Uscita  ed En-
fasi  hanno una gestione a livello operativo similare un di-
scorso a parte meritano i Percorsi  animazione  che 
permettono di definire un tracciato che l’oggetto deve percor-
rere nel corso dell’animazione. È uno strumento che si utiliz-
za solo in contesti particolari e che permette animazioni ve-
ramente divertenti. Come indicato in figura, dopo aver sele-
zionato l’oggetto a cui vogliamo applicare questo tipo di ani-
mazione, scegliamo Disegno a mano l ibera . A que-
sto punto il nostro cursore del mouse assumerà la forma di 
una matita e sarà possibile disegnare liberamente il percorso che l’oggetto dovrà seguire. Quando rila-
sciamo il mouse il percorso viene visualizzato con 
all’estremità dei triangolini verdi e rossi che identifi-
cano rispettivamente il punto di partenza e il punto di 
arrivo dell’animazione. Se non avesse l’aspetto desi-
derato, possiamo modificarlo utilizzando i punti di 
modifica. Selezioniamolo, posizioniamo il puntatore 
sul percorso e facciamo clic con il pulsante destro del 

mouse: dal menu di scelta 
rapida scegliamo la voce 
Modifica punti . Ven-
gono visualizzati tanti qua-

dratini neri in corrispondenza di ogni curva del percor-
so che possiamo trascinare modificando il percorso. 
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SSAALLVVAARREE  UUNNAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  
er salvare una presentazione di PowerPoint bisogna agire o sul pulsante Off ice , che come 
abbiamo già visto consente di accedere a tutti i comandi di gestione dei file, o sull’icona del di-
schetto che troviamo sulla Barra di  acesso rapido . Se agiamo sul pulsante 

Office , come in figura, 
verrà visualizzata una fine-
stra con diverse opzioni. Nel-
la sezione di sinistra possia-
mo scegliere, a seconda del 
contesto, di utilizzare il 
comando salva  o il 
comando salva con 
nome . PowerPoint per po-
ter salvare un file ha bisogno 
che sia specificato un nome 
da assegnargli, quindi se 
siamo alla prima operazione 
di salvataggio, anche se sce-
gliamo il comando sal-
va , ci verrà proposta la f i -
nestra salva con 
nome . In una finestra di 
salvataggio ci vengono sem-
pre richieste tre informazio-
ni: dove vogliamo salvare il 
file (in quale cartella, in qua-
le supporto di memorizza-
zione), che nome vogliamo 
assegnare il file, in che for-

mato vogliamo salvare il file. 
Se le prime due informazioni 
richieste sono abbastanza in-
tuitive, la terza merita un ap-
profondimento. Una presenta-
zione di PowerPoint può esse-
re salvata in vari formati, i 
due formati nativi della ver-
sione 2007 sono quelli Pre-
sentazione standard di 
PowerPoint (che genererà un 
file con estemsione pptx) e 
Solo presentazione di 
PowerPoint (che darà origine 
ad un file con estensione 
ppsx). La differenza tra queste 
due tipologie di files è che se 

P 



Appunti PowerPoint 2007® – Mauro Cantarella – Pag. 61/64 

cliccheremo sull’icona di un file pptx apriremo la nostra presentazione di powerPoint normalmente in 
modalità visualizza normale, nell’altro caso con il file ppsx lanceremo la presentazione direttamente a 
tutto schermo. Quest’ultima modalità è ideale se vogliamo distribuire la no-
stra presentazione a terzi che non necessitano di modificarla (anche se, sen-
za le oppotune misure di protezione che descriveremo in seguito, è poten-
zialmente possibile). Le due modalità principali saranno rappresentate da 
due diverse icone come si può notare in figura. A seconda delle impostazio-
ni del nostro computer, potrebbero essere o non essere visibili le estensioni dei file .pptx e .ppsx. Nel 
secondo caso l’unico aspetto di differenziazione sarebbe rappresentato dall’icona. 
Se pensiamo di dover utilizzare la nostra presentazione su un computer diverso dal nostro, con una ver-
sione obsoleta di PowerPoint, è molto importante la possibilità di salvare il nostro lavoro in un formato 
compatibile con le versioni precedenti del programma. PowerPoint cercherà di salvare la presentazione 
nel formato richiesto mantenendo, nei limiti del possibile, integra la disposizione e la formattazione di 
tutte le diapositive. Alcuni elementi grafici introdotti in questa versione, come ad esempio le SmartArt, 
verranno convertiti in modo da poter essere visualizzati, ma non modificati in quanto non previsti nelle 
versioni precedenti. 
Il comando salva sarà utile quando abbiamo gia inserito le tre informazioni richieste in sede di salva-
taggio cioè  posizione, nome del file e tipo di file. Cliccando sull ’ icona  Salva  sulla barra di  
Accesso rapido  o sul comando salva presente nel pulsante Off ice  (o in alternativa con la 
combinazione di tasto Shift-F12) otterremo un salvataggio della nostra presentazione, senza alcuna ri-
chiesta ulteriore da parte di PowerPoint. Se vogliamo modificare una di queste tre impostazioni (posi-
zione, nome del file e tipo di file) magari perchè vogliamo salvare una copia della presentazione su una 
chiavetta USB, dobbiamo utilizzare salva con nome. 
 

Salvataggio automatico 
Anche in questa versione di PowerPoint è previsto lo 
strumento di salvataggio automatico che dopo un interval-
lo stabilito di minuti, effettua una salvataggio in 
background. Per impostazione predefinita questo salvatag-
gio avviene ogni 10 minuti, ma i più paranoici potranno 
eventualmente restringere questo intervallo, rendendo il 
salvataggio automatico più frequente agendo sul pul-
sante Off ice  e cliccando sul pulsante Opzioni 
di  PowerPoint . Portando in primo piano la scheda 
Salvataggio  possiamo modificare l’impostazione pre-
definita dell’intervallo ed eventualmente della cartella di 
destinazione del salvataggio. 
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Impostare una password per proteggere la lettura o la modifica 
In fase di salvataggio possiamo decidere se applicare delle restrizioni all’utilizzo della nostra presenta-
zione. Possiamo decidere che la presentazione possa essere aperta solo dopo inserimento di una 

password, oppure, 
caso più frequente, 
che sia modicabile 
solo se in possesso 
di una password. 
Quest’ultimo caso 
va tutelare la no-
stra presentazione 
in fase di distribu-
zione da manipo-
lazioni indesidera-
te. Per impostare 
una password alla 
presentazione dob-
biamo essere in fa-
se di salvataggio 
con nome. Quando 
scegliamo salva 
con nome  nella fi-

nestra di salvataggio notiamo che in basso a sinistra (in un sistema XP) è presente un pulsante con la 
dicitura Strumenti . Agendo sul questo pulsante vencono rese disponibili varie opzioni tra cui quella 
che serve in questo caso cioè Opzioni generali . 
In opzioni generali avremo la possibilità di definire se la password sarà di apertura o di modifica 
semplicemente inserendola nella casella relativa all’opzione desiderata. È importante ricordare la 
password che si imposta perché, qualora la si dimentichi, non sarà possibile recuperarla.  
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LLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  CCOONN  PPOOWWEERRPPOOIINNTT  
 

e dobbiamo progettare una presentazione PowerPoint, il nostro primo obiettivo deve essere quel-
lo di rendere la presentazione comprensibile, leggibile ed efficace. 
Una presentazione preparata con PowerPoint è generalmente composta da più diapositive digitali 

visualizzate, solitamente, in modo sequenziale. 
Le diapositive non devono essere esaustive di tutti gli aspetti dell’argomento trattato, ma di questi 

dovranno riportare soltanto i punti fondamentali, magari enfatizzati con opportuni effetti multimediali, 
che dovranno catturare l'attenzione e la curiosità del pubblico, e che saranno poi utilizzati e sviluppati 
dal relatore nel suo intervento verbale. PowerPoint non è uno strumento idoneo alla creazione di di-
spense di appunti, questo compito può essere svolto con maggior efficacia da un programma di word 
processor. 
 

Consigli generali per la creazione di una presentazione 
É consigliabile Usare caratteri tipografici “tondeggianti” come Arial, Verdana, Thaoma, Comic 

sans, cioè caratteri "Sans seirif". I caratteri possono essere suddivisi in due categorie: "Serif" e "Sans 
Serif". 

I caratteri Serif hanno riccioli, piccole appendici alla fine di ogni lettera e sono consigliabili per pro-
dotti destinati alla stampa (dispense, pubblicazioni, giornali e libri). I caratteri Serif includono: Times 
New Roman, Garamond, e tutti gli altri caratteri contenenti piccole appendici alle loro estremità. 

I caratteri Sans Serif ("Sans" significa senza) sono tutti quelli "tondeggianti" che hanno lettere con 
linee dritte e non hanno riccioli, né appendici. Le forme delle loro lettere sono pulite, chiare e definite.  

Normalmente si usano ogni volta che non c'è molto testo e la leggibilità è una questione importante. 
I caratteri Sans Serif sono molto più leggibili di quelli Serif e sono molto adatti per una presentazione 
che deve poter essere visibile anche ad un utente distante dallo schermo. É consigliabile utilizzare nelle 
diapositive una dimensione del carattere grande facilmente leggibile da distante, l'ideale sarebbe di 
non scendere mai sotto i 30pt  

È buona norma limitare l’uso di differenti caratteri e colori sul testo delle diapositive. La sempli-
cità spesso coincide con la chiarezza. E' consigliabile limitare al massimo l'utilizzo delle maiuscole 
riservandole, se proprio non ne possiamo fare a meno, ai titoli o parole di particolare rilevanza (parole 
chiave). Per evidenziare parole o concetti chiave utilizziamo colori o grassetto tralasciando le sottoli-
neature che ormai per effetto di internet sono associate all'idea della presenza di un collegamento iper-
testuale. 

Assicurarsi che ci sia sempre un grande contrasto tra colore dello sfondo e colore del testo. Se u-
tilizzeremo sfondi scuri dovremo utilizzare colori del testo molto chiari come bianco o giallo. Vicever-
sa se utilizzeremo sfondi chiari dovremo utilizzare colori per il testo scuri come blu o nero.  

Bisogna sempre tenere presente che quando visualizziamo in fase di progettazione la nostra 
presentazione sul nostri computer, siamo in una situazione ideale di visibilità, ma se la nostra 
presentazione verrà proiettata tramite un proiettore di qualità scadente o con lampada esausta o 
in locazioni con condizioni di luminosità sfavorevoli, verrà visualizzata con una rappresentazione 
dei colori più appiattita e con una contrasto minore. 

 
La presentazione non deve essere molto lunga, idealmente non dovrebbe superare le 10 diapositi-

ve e i 20 minuti di esposizione. 

S
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PPOOWWEERRPPOOIINNTT  
owerPoint è un programma che ci consente di realizzare delle presentazioni elettroniche che sia-
no di supporto al discorso di un relatore. Le presentazioni di PowerPoint si basano su diapositive 
digitali chiamate anche slide. Le diapositive digitali possono contenere del testo, delle immagini, 

dei grafici, dei diagrammi, dei suoni e dei filmati. Le diapositive ottenute potranno essere proiettate, 
stampate, pubblicate su pagine web o spedite tramite posta elettronica. 
 

AAMMBBIIEENNTTEE  DDII  LLAAVVOORROO  
ll’avvio di PowerPoint, nel nostro ambiente di lavoro, vediamo visualizzati diversi oggetti. In 
alto vediamo: la barra multifunzione,  la barre di accesso rapido ed il pulsante office. Al 
centro dell’ambiente abbiamo tre aree: l’elenco delle diapositive, l’area della diapositiva e 

l’area note. Infine nella parte bassa della finestra abbiamo la barra di stato  

 
Chi è abituato a lavorare con versioni precedenti di office si troverà un po’ spaesato, infatti il consueto 
menù testuale con i comandi File,  Modif ica,  Visualizza  ecc.. non c’è più, ma è stato sostituito 
dal pulsante Office  e dalla barra multifunzione . 
 

P

A

 Barra multifunzione 

Pulsante 
Office 

Barra di accesso rapido

Area  
Diapositiva 

Area Note 

Elenco  
Diapositive 

Barra di stato
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IILL  PPUULLSSAANNTTEE  OOFFFFIICCEE  
  

l pulsante Office si trova in alto a sinistra del nostro ambiente di lavoro ed è identificato da una i-
cona circolare che rappresenta il logo di Office 2007. Il pulsante office va a sostituire il vecchio 
menu testuale f i le . Sono disponibili i comandi per l’apertura, il salvataggio e la stampa della no-

stra presentazione 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLAA  BBAARRRRAA  MMUULLTTIIFFUUNNZZIIOONNEE  
a barra multifunzione è lo strumento principale della nuova interfaccia di PowerPoint. Si com-
pone di otto schede che raggruppano tutti i comandi disponibili nel programma rappresentati in 
forma grafica come icone. 

 

 
 

In determinate situazioni, ad esempio quando attraverso la  scheda inserisci si decide di creare con 
l’apposita icona una tabella, il programma aggiungerà alla barra multifunzione delle ulteriori schede 
contestuali che serviranno per gestire l’oggetto selezionato in quel momento. 
 
 
 
 
 

I

L 
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Nelle schede della barra multifunzione i comandi sono espressi per mezzo di icone e raggruppati per 
argomento. Questo ad esempio è il gruppo carattere  della scheda Home . 
 

 
 
Se vi sono ulteriori comandi che consentono una maggior personalizzazione, rispetto a quelli proposti 
nel gruppo, è possibile accedere ad una finestra avanzata cliccando sul simbolo (se è presente) in basso 
a destra nel gruppo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per passare da una scheda della barra multifunzione all’altra, oltre che il puntatore, possiamo utilizzare 
la rotella del mouse che ci consente di esplorare velocemente le varie schede per individuare il coman-
do desiderato. 
 

LLAA  BBAARRRRAA  DDII  AACCCCEESSSSOO  RRAAPPIIDDOO  
a barra di accesso rapido è stata ideata per contenere i comandi, già 
presenti nella barra multifunzione o nel pulsante office, che l’utente 
utilizzerà con maggiore frequenza. Per impostazione predefinita que-

sta barra conterrà solo l’icona del comando salva  e quelle dei comandi annulla  e r ipristina . 
Sarà compito dell’utente personalizzare la barra con i comandi che preferisce, agendo sulla freccia che 
punta verso il basso alla destra della barra, modificando le opzioni di personalizzazione. 

 

L 
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Pulsante Annulla e Ripristina 
Tramite il pulsante annulla è possibile annullare diverse azioni: quelle eseguite personalmen-
te, ad esempio la digitazione di una parola, oppure quelle eseguite automaticamente da  
PowerPoint tramite la funzione di Correzione automatica, ad esempio rendere maiuscola la 
prima lettera di una frase. 
Per annullare l'ultima operazione eseguita, fare clic sul simbolo del comando  Annulla .  Se 
per errore ho annullato un’azione che voglio ripristinare posso agire sul simbolo del coman-
do Ripristina  che è accessibile solo se ho annullato qualcosa 
Per annullare o ripristinare l'ultima azione eseguita e quelle precedenti, fare clic sulla freccia di 
selezione accanto ai pulsanti Annulla   o Riprist ina , selezionare le azioni da annullare o 
ripristinare. Le azioni vanno selezionate partendo da quella più recente. 
Quando si ripristinano tutte le azioni annullate, il comando Riprist ina  cambia in Ripeti  
Non è possibile annullare determinate azioni, ad esempio la selezione di un comando disponi-
bile dal pulsante Office o il salvataggio di una presentazione.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
E’ molto frequente l’utilizzo di combinazioni di tasti per utilizzare questi comandi CTRL-Z per il co-
mando annulla  e CTRL-Y per i comandi ripristina  o ripeti  a seconda del contesto che rende 
disponibile uno rispetto all’altro. 
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LLAA  BBAARRRRAA  DDII  SSTTAATTOO  
ella barra di stato oltre alle informazioni sul numero di diapositive che compongono la nostra 
presentazione e sul nome del modello o struttura su cui si basa, abbiamo tre icone che ci con-
sentono di gestite le modalità di visualizzazione e uno strumento per la gestione dello zoom. 

 

Visualizzazioni 
 

N

Visualizzazione  
sequenza diapositive 

Consente di vedere tutte le 
icone delle diapositive che 
compongono la presenta-

zione. Utile quando si deve 
verificare l’ordine delle 

diapositive ed eventualmen-
te modificarlo 

Visualizzazione 
normale 

É la visualizzazione predefi-
nita che si vede in figura, con 
le tre aree: una centrale riser-
vata alla diapositiva corrente, 
una nella parte inferiore dello 
schermo alle note e una sulla 
sinistra  riservata all’elenco 

delle diapositive 

Visualizzazione  
presentazione 

Lancia la presentazione a  
tutto schermo partire dalla 

diapositiva corrente 
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L’ambiente di lavoro si presenta in questo modo se scegliamo la modalità di visualizzazione se-
quenza diaposit ive.  
 
Anche nella barra multifunzione  è presente nella scheda visualizza  un gruppo Vi-
sualizzazioni presentazioni in cui oltre alle tre modalità di visualizzazioni proposte anche 
dalla barra di stato sono presenti altre modalità di visualizzazione meno utilizzate. 
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Gestione dello zoom 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo strumento di regolazione dello zoom  è molto intuitivo. Cliccando e trascinando la  
levetta di forma triangolare che troviamo nel dispositivo, regoliamo la percentuale al valore desiderato, 
se la incrementiamo vedremo la nostra diapositiva più grande, più da vicino, altrimenti la vedremo più 
da lontano. Se stiamo visualizzando l’ambiente di lavoro con la visualizzazione normale le modifiche 
alla percentuale di zoom avranno effetto solo sull’area dello schermo dedicata alla diapositiva. 

 
E possibile agire anche direttamente sul-
le icone con i simboli + e –  
 

Se clicchiamo sul’icona del pulsante adatta  indicata in figura con la freccia rossa deleghiamo a 
PowerPoint il compito di calcolare un fattore di zoom adeguato a farci vedere per intero la diapositiva 
nell’area dello finestra  a lei deputata.  
 
Anche nella barra mult ifunzione  
è presente nella scheda visualizza  
un gruppo zoom in cui è ripetuto il 
pulsante adatta  ed è disponibile un 
pulsante zoom  che da accesso ad 
una finestra di regolazione 
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CCRREEAARREE  UUNNAA  NNUUOOVVAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  
 

uando entriamo in PowerPoint il programma è pronto per la creazione di una nuova presentazio-
ne. Possiamo scegliere se partire da una presentazione completamente vuota o se basare la no-
stra nuova presentazione sulla scelta di un tema. Per motivi prettamente didattici scegliamo di 

partire da una presentazione vuota. Sarà sempre possibile applicare successivamente un tema alla no-
stra presentazione. La prima diapositiva che ci propone ha un layout diaposit iva t i tolo , cioè 
una diapositiva già predisposta con due caselle di testo, e relative formattazioni di carattere, pronte per 
accogliere titolo e sottotitolo della presentazione. Per layout si intende la disposizione del testo e de-
gli elementi grafici (immagini, diagrammi e grafici) all’interno della diapositiva.  
 

Questa disposizione che ci propone PowerPoint è modificabile, PowerPoint mette a disposizione diver-
si layout oltre a quello diapositiva titolo che ci propone come impostazione predefinita per una nuova 
presentazione. Possiamo selezionare un layout diverso agendo sulla barra mult ifunzione  nella 
scheda home  - gruppo diaposit ive  pulsante layout . Quando scegliamo un particolare 
layout verranno create caselle di testo e segnaposti per gli elementi grafici secondo quanto visualizzato 
nell’anteprima del layout. Queste impostazioni sono comunque modificabili dall’utente mediante spo-
stamento, cancellazione o integrazione di nuovi elementi. È anche possibile applicare un layout succes-
sivamente a una diapositiva esistente in cui abbiamo già inserito testo, immagini e grafici. Quando si 

Q
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cambia il layout le informazioni già contenute nella diapositiva non vanno perse, ma dove risulterà pos-
sibile, verranno spostate per adeguarsi alla nuova disposizione prevista dal layout.  
Se selezioniamo il Layout vuota , ci comparirà una diapositiva completamente vuota in cui saremo 
noi a dover definire la posizione di ogni elemento (casella di testo, immagine, grafico ecc...) che dovrà 
comporla. 

IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDII  TTEESSTTOO  IINN  UUNNAA  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVAA  
er inserire del testo in una diapositiva è necessario creare una casella di testo, agendo 
sull’apposita icona che troviamo nella barra mult ifunzione -  scheda di-
segno - gruppo test . Quando clicchiamo su questa icona il cursore del mouse 

assume l’aspetto di una croce e agendo all’interno della diapositiva possiamo disegnare un 
riquadro nella posizione in cui vogliamo inserire il testo.  
  

 
 

Dopo aver creato la casella di testo posso digitare il testo senza preoccuparmi delle sue dimensioni.  
La casella di testo aumenterà le sue dimensioni automaticamente in modo da contenere tutto il testo 
digitato. Il riquadro della casella di testo ha un bordo tratteggiato fino a che stiamo in modalità di in-
serimento testo. Quando abbiamo terminato di digitare il testo possiamo modificare il suo aspetto 
formattandolo. In Powerpoint se vogliamo formattare in modo omogeneo tutto il testo contenuto in 
una casella di testo dobbiamo fare un clic sul suo bordo selezionandola. Quando la casella di testo è 
selezionata (il suo bordo assume l’aspetto di una linea continua) possiamo agire sugli strumenti di 
formattazione che troviamo nella barra multifunzione  nel gruppo Carattere  e nel 

P
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gruppo Paragrafo della scheda Home. La formattazione impostata verrà applicata a tutto 
il testo contenuto nella casella di testo selezionata. Se invece ci sarà l’esigenza di formattare in un cer-
to modo solo una parte della casella di testo, sarà prima necessario selezionare la parte di testo inte-
ressata e successivamente applicare le formattazioni con gli appositi strumenti. 
 

Per accedere a comandi di formattazione del carattere e del paragrafo più sofisticati, dobbiamo fa-
re comparire le rispettive finestre, agendo sul simbolo del quadratino con una freccina che compare 
in basso a destra dei gruppi nella barra multifunzione.  

Nel caso visualizzato in figura possiamo applicare una sottolineatura personalizzata di colore porpora, 
formattazione non disponibile dalle icone della barra multifunzione. 
 
La formattazione può essere applicata 
anche tramite un ridotto menu conte-
stuale che compare in trasparenza 
quando selezioniamo del testo. Spo-
standoci sulla finestra i comandi sono 
disponibili. 
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Anteprima in tempo reale 
Supponiamo di aver creato due caselle di testo nella no-
stra diapositiva come in figura. Selezioniamo la prima ca-
sella di testo facendo un clic sul suo bordo e applichiamo 
una sequenza di formattazione al testo in essa contenuto. 
Impostiamo il carattere  con il tipo FredFont 

 
Notiamo una delle nuove caratteristiche di 
PowerPoint mentre stiamo ancora scegliendo 
la formattazione da applicare al testo sele-
zionato, muovendoci ad esempio all’interno 
dell’elenco del tipo di carattere che vogliamo 
applicare, otteniamo un anteprima in tem-
po reale e il testo selezionato si trasforma 
mentre passiamo da un carattere all’altro 
consentendoci di operare una scelta consape-
vole dell’effetto che otterremo. Questo vale 
per tutte le operazioni di formattazione che 
andremo ad operare. 

 

Copia formato 
Lo strumento copia formato rispon-
de all’esigenza di copiare la for-
mattazione di un oggetto (casella 
di testo, oggetto grafico ecc..) ad 
un altro presente nella diapositiva. 
Nello specifico può essere utile per 
copiare una sequenza di format-
tazione che abbiamo applicato ad 
una porzione di testo, ad un’altra 
porzione già presente in un’altra 
posizione della nostra diapositiva. 
Supponiamo che nell’esempio visto 
in precedenza, nella prima casella 
di testo in figura oltre che il tipo di 
carattere abbiamo modificato anche 
la dimensione del carattere, portan-
dola a 30, il colore, impostandolo a 
blu, ed abbiamo applicato gli stili 
grassetto ed ombreggiato. Se voles-
simo applicare la stessa formattazione anche alla casella di testo nella parte inferiore della diapositiva, 
dovremmo selezionarla e ripetere tutte le operazioni di formattazione. Utilizzando  lo strumento copia 
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formato, che ha il simbolo di un pennello e trova posto nel gruppo appunti della barra multifunzione, 
possiamo velocizzare notevolmente questa operazione. 
 

Per copiare la formattazione dei caratteri dobbiamo:  
 Selezionare il testo con la formattazione che si vuole copiare (nel nostro caso una 

parola della prima casella di testo) 
  Sulla barra multifunzione  nel gruppo Appunti  “cliccare" sul pulsante 

Copia formato  
 Quando il puntatore del 

mouse si trasforma in un 
pennello con cursore a I, se-
lezionare il testo che si desi-
dera formattare (nel nostro 
esempio il testo della secon-
da casella di testo) e alla fine 
rilasciare il pulsante del 
mouse.  

 
Se l’operazione di Copia formato 
deve essere ripetuta su diverse por-
zioni di testo, operiamo con un dop-
pio “clic” sul pulsante del pennello 
che  in questo modo rimarrà premuto 
e permetterà di copiare il formato 
del testo selezionato più volte. 
 

Cancellare la formattazione 
Uno strumento molto utile per “ripulire” un testo da tutta la formattazione applicata è 
quello rappresentato dal pulsante cancella formattazione  che troviamo nel 
gruppo carattere  della barra multifunzione . Il testo da ripulire dalla for-
mattazione va come al solito preventivamente selezionato. 

 
Spostare una casella di testo 
Dopo che abbiamo creato una casella di testo possiamo spostarla all’interno della diapositiva nella po-
sizione desiderata. Clicchiamo al suo interno in modo da rendere visibile il bordo, portiamo il cursore 
del mouse sul bordo ottenendo il simbolo di una doppia freccia nera, clic- chiamo e trasci-
niamo nella nuova posizione. 
E’ possibile spostare una casella di testo selezionata (clic al suo interno per rendere vi-
sibile il bordo e successivo clic sul bordo per selezionare) anche con i tasti di direzione 
della tastiera. Se abbiamo bisogno di posizionare una casella di testo in modo molto 
preciso possiamo effettuare dei micro spostamenti utilizzando i tasti di direzione in 
combinazione con il tasto CTRL 
 

Ridimensionare una casella di testo 
Se vogliamo ridimensionare una casella di testo dobbiamo cliccare al suo interno, in modo da rendere 
visibile il bordo e i pallini bianchi che in gergo vengono chiamati “maniglie”. Agendo con il mouse su 
queste maniglie, cliccando e trascinando, ridimensioniamo la casella a piacimento. 
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Eliminare una casella di testo 
Per eliminare una casella di testo dobbiamo cliccare al suo interno, in modo da rendere visibile il suo 
bordo e  successivamente premere CANC sulla tastiera. 
 

Ruotare una casella di testo 
Se vogliamo ruotare l’immagine devo cliccarci all’interno in modo da visualizzare le maniglie (pallini 
bianchi) ed agire sul pallino verde posto nella parte superiore dell’immagine. Il cursore del mouse di-
venta una freccia tonda che ci guida nella rotazione. 
 

 
 
 
 
 

  

  

IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDII  UUNNAA  NNUUOOVVAA  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVAA
‘ inserimento di una nuova diapositiva nella nostra presentazione è molto sempli-
ce. Il medodo canonico prevede di agire sull’ icona Nuova diaposit iva  che 
troviamo nella barra multifunzione -  scheda home -  gruppo 

diaposit ive . Quando clicchiamo su questa icona si apre una finestra che ci consente 
di scegliere il Layout che vogliamo applicare alla nostra diapositiva. Un metodo alternati-
vo è quello di utilizzare la combinazione di tasti CTRL-M 
 

Duplicare una diapositiva 
Se la diapositiva che andiamo a creare differirà di pochi particolari rispetto ad una diapositiva già pre-
sente nella nostra presentazione possiamo scegliere di “clonare” quest’ultima con il comando Dupli-
ca diaposit ive selezionate  che troviamo nella finestra visualizzata nella posizione indicata 
dal riquadro rosso. 
 

L 
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Inserire una diapositiva di un’altra presentazione 
Se abbiamo delle diapositive in un’altra presentazione che vogliamo 
inserire nella presentazione corrente possiamo utilizzare il comando 
Riuti l izza diaposit ive  che va a sostituire il comando Inseri-
sci diapositive da file delle versioni precedenti. Il comando indicato 
in figura dal riquadro blu ci fa scegliere attraverso il pulsante Sfo-
glia  il file da cui devono essere prelevate le diapositive e successi-
vamente sarà sufficiente cliccare sulle miniature delle diapositive 
della presentazione indicata, per aggiungerle alla presentazione cor-
rente. 
 
 

Riordinare le diapositiva di una presentazione 
Quando la nostra presentazione si compone di tante diapositive spesso si rende necessario riconsiderare 
il loro ordine. È possibile riordinare  le diapositive sia in modalità visualizzazione normale  
che in modalità visualizzazione sequenze diaposit ive  anche se quest’ultima modalità è 
più indicata perché consente di vedere più diapositive contemporaneamente. In entrambe le modalità lo 
spostamento di una diapositiva in una nuova posizione può avvenire o tramite trascinamento (drag and 
drop) o tramite la tecnica Taglia e Incolla. In visualizzazione sequenza diaposit ive , con la 

tecnica di trascinamento, seleziono 
con un clic la diapositiva che voglio 
spostare, quindi tenendo premuto il 
pulsante sinistro del mouse, la tra-
scino nella nuova posizione e rila-
scio il pulsante. 
Con la tecnica Taglia ed Incolla si 
utilizzano i rispettivi pulsanti che si 
trovano nella barra multifun-

zione -  scheda Home -  
gruppo Appunti .  Si sele-
ziona con un clic la diapositiva 
da spostare,  si clicca sul pul-
sante taglia , si posiziona il 
punto d’inserimento con un clic 
del mouse nella posizione di de-

stinazione e si 
clicca sul pul-
sante incol-
la . 
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CCRREEAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  EELLEENNCCOO  PPUUNNTTAATTOO  
n PowerPoint frequentemente il contenuto di una casella di testo viene formattato come Elenco 
Puntato per inserire un elenco di argomenti. L’elenco puntato si addice particolarmente 
all’esigenza di schematizzazione che contraddistingue una presentazione di 

PowerPoint. Sara poi compito del relatore, eventualmente, sviluppare i singoli punti o-
ralmente. Selezionata una casella di testo per applicare la formattazione Elenco Puntato 
è sufficiente agire sul relativo pulsante presente nella barra mult ifunzione -  
scheda Home -  gruppo Paragrafo. Se agiamo sulla parte sinistra del pulsante viene appli-
cato un punto elenco predefinito contraddistinto da pallini neri. Se abbiamo esigenze grafiche più ricer-
cate, possiamo cliccare sulla freccina rivolta verso il basso che si trova alla destra del pulsante che ci 
darà la possibilità di scegliere un simbolo diverso per formattare il nostro elenco.   
 

 
 

 
L’ultima voce della finestra che compare, Elenchi pun-
tat i  e numerati  consente di far comparire la relativa fi-
nestra che permette l’accesso ad una personalizzazione più 
sofisticata, come l’inserimento di un immagine punto elenco 
(pulsante immagine) scelta tra quelle disponibili nella 
galleria grafica disponibile in Office o l’utilizzo di simboli 
particolari (pulsante personalizza) appartenenti a set di 
caratteri di simboli installati sul nostro computer come Win-
gdings o Webdings (se presenti). In questa finestra è possibi-
le scegliere anche il colore che avrà il nostro simbolo (non 
applicabile se abbiamo scelto un’immagine) e la sua dimen-
sione in percentuale rispetto al testo. 
 

I
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Finestra Punto elenco immagine Finestra Simbolo che compare se scegliamo Personalizza 

 

È possibile regolare la distanza fra il punto elenco e il testo che esso precede, tramite il righello di 
PowerPoint. Se il righello non è visualizzato bisogna agire sulla barra mult ifunzione -  
scheda Visualizza -  gruppo Mostra/Nascondi e spuntare la voce righello. 

Selezionate le righe 
dell’Elenco Puntato 
clicco sulla linguetta 
centrale del simbolo 
che troviamo all’estre-
mità sinistra del righel-
lo e lo trasciniamo 
verso sinistra fino ad 
ottenere l’effetto desi-
derato 

Posizione in cui 
bisogna agire sul 
simbolo “a cles-
sidra” del righel-
lo per ottenere 
l’effetto descritto 
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IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDII  UUNN  IIMMMMAAGGIINNEE  IINN  UUNNAA  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVAA  
a condizione necessaria per inserire un immagine 
in una diapositiva è quella di avere l’immagine di-
sponibile, in formato digitale, in una qualunque u-

nità disco del nostro computer. Per inserire un immagine 
agiamo sulla barra mult ifunzione -  scheda 
inserisci  -  gruppo i l lustrazioni  e clicchiamo 
sul pulsante immagini . 
Viene visualizzata una finestra che ci consente di selezionare l’immagine da inserire. La cartella che 
viene aperta per impostazione predefinita è quella Immagini della cartella documenti. Se l’immagine da 
inserire è contenuta in un’unità disco o una cartella differente si dovrà agire nella casellina cerca in per 
poter operare una scelta diversa. 
Facciamo un doppio clic sull’immagine da inserire o un singolo clic sull’immagine e uno sul pulsante 
inserisci. L’immagine viene inserita nella diapositiva. 
 

L 

Casella  
cerca in Immagine 

selezionata 
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Ridimensionare un’immagine 
Se vogliamo ridimensionare l’immagine se non sono visualizzate le maniglie (pallini bianchi alle e-
stremità dell’immagine) dobbiamo cliccare al suo interno, in modo da renderle visibili. Agendo con il 
mouse sulle maniglie, cliccando e trascinando, ridimensioniamo l’immagine a piacimento. E’ consi-
gliabile agire sulle maniglie poste sugli angoli dell’immagine in modo da ridimensionare l’immagine 
tenendo conto della proporzione tra altezza e larghezza.  
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Ruotare un’immagine 
Se vogliamo ruotare l’immagine devo cliccarci all’interno in modo da visualizzare le maniglie (pallini 
bianchi) ed agire sul pallino verde posto nella parte superiore dell’immagine. Il cursore del mouse di-
venta una freccia tonda che ci guida nella rotazione. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spostare un’immagine 
Per spostare un’immagine inserita in una diapositiva clicchiamo al suo interno, in modo da rendere vi-
sibili le maniglie, posizioniamo il cursore all’interno dell’immagine ottenendo il simbolo della 
doppia freccia nera, clicchiamo e trasciniamo nella nuova posizione. 
Analogamente a quanto visto per le caselle di testo è possibile effettuare lo spostamento anche 
con i tasti di direzione della tastiera (micro spostamenti utilizzando i tasti di direzione in combi-
nazione con il tasto CTRL). 
 

Eliminare un’immagine 
Per eliminare un’immagine dobbiamo cliccare al suo interno, in modo da rendere visibile le maniglie e  
successivamente premere CANC sulla tastiera. 
 

  

IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDII  UUNNAA  CCLLIIPPAARRTT  
e ClipArt sono librerie di immagini vettoriali fornite a corredo di PowerPoint o 
disponibili sul web, che possiamo utilizzare per rendere più accattivanti le nostre 
presentazioni. Per inserire una ClipArt agiamo sulla barra mult ifunzione 

-  scheda inserisci -  gruppo i l lustrazioni  e clicchiamo sul pulsante 
ClipArt . 
Nella parte destra dello schermo ci compare una sezione chiamata inserisci ClipArt in 
cui dobbiamo inserire un termine che sarà usato come chiave di ricerca e cliccare sul 
pulsante Vai . 
 
 

L 
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Quando compaiono le ClipArt che corrispondono alla chiave di ricerca scegliamo quella che vogliamo 
inserire cliccando sul triangolino che punta verso il basso alla sua destra e scegliendo inserisci . 
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Una volta che abbiamo inserito la ClipArt possiamo gestirla come se fosse un’immagine inserita da fi-
le. Per quanto riguarda le tecniche di spostamento (con mouse e tastiera), ridimensionamento, rotazione 
ed eliminazione facciamo quindi riferimento a quanto descritto in precedenza per le immagini. 
 

 

  

IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDII  FFOORRMMEE  
on PowerPoint abbiamo la possibilità di inserire nelle nostre diapositive forme 
predefinite scalabili.  
Per inserire una forma agiamo sulla barra multifunzione -  scheda in-

serisci -  gruppo i l lustrazioni  e clicchiamo sul pulsante Forme . 
Una volta che abbiamo selezionato la forma da inserire, il cursore del mouse assume la 
forma +  e possiamo disegnare la forma nella diapositiva della dimensione desiderata. 
La forma comparirà nella diapositiva con una colorazione predefinita e con le maniglie vi-
sualizzate. 
 
 
 
 

C
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Il ridimensionamento sarà possibile agendo sulle apposite maniglie con lo stesso procedimento descrit-
to per le immagini. Sarà possibile spostare la forma cliccando al suo interno e trascinando con il curso-
re del mouse o con le frecce di direzione della tastiera.   la forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruotare la forma

Ridimensionare  
la forma 

Cambia dimensione 
testa freccia 
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Ruotare una forma 
Agendo sulla maniglia verde posta sulla sommità della forma, la ruoteremo liberamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cambiare le proporzioni tra gli elementi di una forma 
Alcune forme presentano un altro simbolo di aggiustamento, un piccolo rombo giallo in corrispondenza 
di punti particolari. In una forma Freccia come quella dell’esempio, il rombo giallo ci permette di mo-
dificare la punta della freccia ridimensionandola a scapito del corpo della stessa. Cliccando sul rombo 
giallo, il cursore del mouse diventerà un triangolino bianco e tenendo cliccato trascineremo verso sini-
stra se vogliamo una testa piccola o verso destra se desideriamo, come nell’esempio, che la testa sia 
molto più grossa rispetto al corpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inserimento di testo in una forma 
Se selezioniamo una forma, facendoci un clic all’interno, tra quelle che abbiamo inserito in una diapo-
sitiva, e iniziamo a digitare del testo, PowerPoint la trasformerà in una sorta casella di testo. Il testo in-
serito diventerà parte integrante della forma.  
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Cambiare il contorno ed il riempimento di una forma 
Quando si vuole cambiare il colore di una forma è necessario selezionarla con un clic. Nella barra 
multifunzione  si aprirà la scheda contestuale formato  che ci mette a disposizione vari strumenti 
 

 
 
Se vogliamo modificare il colore di riempimento predefinito della 
forma dobbiamo agire sul pulsante con il secchiello che versa il colo-
re che ci da accesso ad una innovativa tavolozza di colori con relative 
sfumature. Agendo su altri colori di riempimento possiamo visualiz-
zare la tavolozza classica dei colori standard non sfumati. Come 
sfondo della nostra forma possiamo utilizzare anche un’immagine 
presente nel nostro computer, una sfumatura o una trama. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anche in questo contesto notiamo la piacevole novità dell’anteprima in  tempo reale che ci consente di 
visualizzarne l'aspetto di sfondi, forme e formattazione automaticamente prima di applicarli. 
 
 
 
 
 

1 

1

2 

2

Sfumature Trame
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Anche il contorno della forma può essere personalizzato se-
condo le nostre esigenze. E’ possibile, tramite il pulsante 
Contorno Forma , modificare il colore, lo spessore e il 
tipo di tratteggio della nostra forma. Aumentare lo spessore 
del contorno di una forma può essere utile per aumentare il 
contrasto tra la forma e lo sfondo della diapositiva miglioran-
done la visibilità. 
 
PowerPoint 2007 ci mette a disposizione anche una raccol-
ta di  sti l i  con cui pos-
siamo formattare automati-
camente la nostra forma se-
lezionata. Gli stili sono 
comprensivi di colore di 
sfondo, formattazione del 
contorno della forma e alcuni piacevoli effetti tridimensionali 
che faranno assumere alla nostra forma un aspetto professiona-
le.  
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Il pulsante Effett i  Forma  ci 
permette di trasformare semplici 
forme dall’aspetto piatto, in forme 
tridimensionali con spettacolari effet-
ti visivi come ombreggiature, ri-
flessi, aloni, contorni sfumati. Con 
la funzionalità di anteprima in tempo 
reale e sufficiente scorrere con il 
puntatore del mouse  questa raccolta 
di effetti per visualizzare come si tra-
sformerà la nostra forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ovviamente gli effetti possono essere anche combinati tra loro per ottenere risultati più efficaci dal 
punto di vista grafico. 
Per formattare le nostre forme  oltre agli strumenti di formattazione presenti nella barra multifunzione 
che sono stati illustrati, è possibile utilizzare la finestra di dialogo Formato come nelle versioni prece-
denti del programma. La finestra di dialogo Formato si ottiene agendo con il pulsante destro del 
mouse sulla forma e scegliendo dal menu contestuale che compare l’opzione Formato Forme. 

Effetto Riflesso 

Effetto AloneEffetto Sfuma 
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MMOODDIIFFIICCAARREE  LL’’OORRDDIINNEE  DDII  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  EELLEEMMEENNTTII  
uando inseriamo diversi elementi in una  diapositiva può rendersi necessario rivedere la loro so-
vrapposizione che viene creata sulla base dell’ordine di inserimento. Nell’esempio in figura sono 
stati inseriti nell’ordine: uno smile giallo, un fulmine arancione, una casella di testo con una 

scritta rossa e una freccia azzurra. Il programma seguendo l’ordine di inserimento li ha disposti uno 
sull’altro. Nell’esempio è stato selezionato il fulmine che nell’ordine di sovrapposizione si trova in ter-

za posizione davanti allo smile, ma dietro al testo e alla 
freccia. Se voglio modificare la posizione del fulmine 
nella pila di oggetti sovrapposti devo agire sul pul-
sante Disponi  che si trova nel gruppo  dise-
gno  della scheda  
Home . 
Nella sezione ordina og-
getti del menù a tendina 
che si attiva agendo su 
questo pulsante sono 
presenti quattro comandi 
Porta in primo 
piano, Porta a-
vanti  e Porta in 
secondo piano   

che ci permettono di cambiare la disposizione dell’oggetto selezionato. Se selezionato il fulmine sce-
gliamo Porta avanti  il fulmine quadagnerà una posizione, spostandosi davanti alla freccia ma ri-
manendo dietro alla scritta. Se viceversa sceglieremo l’opzione Porta in primo piano  il fulmine 
in un unico passaggio passerà davanti a tutti gli altri oggetti. 

 
Se rispetto all’immagine di partenza scelgo  

porta avanti 
Se rispetto all’immagine di partenza scelgo porta 

in primo piano 
 

Porta indietro  e Porta in secondo  piano  funzioneranno con lo stesso principio, facendo 
fare rispettivamente un singolo passo indietro all’oggetto o portandolo dietro a tutti quelli presenti nella 
diapositiva. Gli stessi comandi sono presenti anche nella scheda contestuale Strumenti  di  dise-
gno – Formato – gruppo Disponi.  

Q
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RRAAGGGGRRUUPPPPAARREE  FFOORRMMEE  OO  OOGGGGEETTTTII  
 

n alcune situazioni può essere utile raggruppare forme, immagini o altri oggetti per utilizzarli come 
se fossero un unico oggetto. Il raggruppamento consente di capovolgere, ruotare, spostare o ridi-
mensionare tutti gli elementi che sono stati raggruppati contemporaneamente come se fossero un 

singolo oggetto. È inoltre possibile formattare simultaneamente tutte le forme che fanno parte di un 
gruppo, ad esempio modificando il colore di riempimento. Sarà possibile separare un gruppo di oggetti 
in qualsiasi momento e quindi raggruppare nuovamente le forme in seguito. 
Per poter raggruppare degli oggetti è necessario selezionarli. Per selezionare più oggetti possiamo trac-
ciamo con il mouse un riquadro di selezione. Clicchiamo con il pulsante sinistro del mouse e trascinan-
do creiamo un riquadro che comprenda interamente tutti gli oggetti che voglio selezionare. Quando 
rilasceremo il pulsante sinistro del mouse tutti gli oggetti selezionati saranno identificati dalla comparsa 
delle relative maniglie alla loro estremità. Se un oggetto è sfuggito al nostro riquadro di selezione, per-
ché non lo abbiamo interamente compreso al suo interno, dovremo ripetere l’operazione. Un’alternativa 
al riquadro di selezione e quella di cliccare sugli oggetti che voglio selezionare tenendo premuto il tasto 
Ctrl della tastiera. Quando ho ottenuto una corretta selezione degli oggetti da raggruppare posso agire 
sul pulsante Disponi  che si trova nel gruppo  disegno  della scheda  Home.  Scegliendo 

l’opzione Raggruppa  della sezione 
Raggruppa oggett i  del menù a 
tendina che si attiva agendo su questo 
pulsante, otteniamo il raggruppamento 
degli oggetti in precedenza selezionati. 
Le maniglie presenti alle estremità de-
gli oggetti spariranno e saranno presen-
ti solo ai vertici del nuovo oggetto rag-
gruppato. Dopo avere raggruppato gli 

oggetti, sarà comunque possibile selezionare 
singoli elementi all'interno del gruppo, sele-
zionandolo e, successivamente cliccando sul 
singolo oggetto che si desidera selezionare. 
Se avremo la necessita di separare il gruppo 
tornando a gestire tutti gli oggetti singoli di 
cui era composto, dovremo selezionarlo e dal 
pulsante disponi  scegliere l’opzione 
Separa . 

I
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UUTTIILLIIZZZZOO  DDEEII  LLAAYYOOUUTT  
ome abbiamo già detto in precedenza per layout si intende la disposizio-
ne del testo e degli elementi grafici (immagini, diagrammi e grafici) 
all’interno della diapositiva. PowerPoint quando vogliamo creare una 

nuova diapositiva ci mette a disposizione diversi layout. I layout definiscono so-
lo il posizionamento e la formattazione del contenuto che verrà visualizzato in 
seguito nella diapositiva. Quando scegliamo un particolare layout verranno crea-
te caselle di testo e segnaposti per gli elementi grafici secondo quanto visualiz-
zato nell’anteprima del layout. Queste impostazioni sono comunque eventual-
mente modificabili dall’utente in un secondo momento. Tramite il pulsante 
layout  presente nella barra mult ifunzione – scheda Home – 
gruppo Diaposit ive   è anche possibile applicare un layout a una diaposi-
tiva esistente in cui abbiamo già inserito testo, immagini e grafici. Quando si 
cambia il layout le informazioni già contenute nella diapositiva non vanno perse, 

ma dove risulterà possibile, verranno spostate per ade-
guarsi alla nuova disposizione prevista dal layout. Nella 
versione 2007 i layot disponibili in PowerPoint sono ap-
parentemento meno, questo perchè è stato scelto di incorporare nei segnaposti 
uno strumento con sei icone che permette in modo intuitivo di scegliere il tipo di 
oggetto che dovrà essere rappresentato al loro interno: Tabella, Grafico, Dia-

gramma, Immagine, ClipArt ed clip multimediali. Nell’esempio l’inserimento di un immagine.  
 
 
 
 
 

C

Se invece desideriamo solo 
scrivere del testo, ignoriamo 
queste icone e digitiamo il te-
sto direttamente dove ci viene 
suggerito da PowerPoint
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SCHEMA DIAPOSITIVE 
Lo strumento dei layout non facilita solamente le operazioni d’inserimento degli elementi 
che compongono la nostra diapositiva, ma essendo legato ad uno schema diapositiva, 
consente di effettuare operazioni di formattazioni che si ripercuoteranno su tutte le diapo-
sitive che sono state create utilizzando lo strumento layout.  Per gestire lo schema diaposi-
tiva utilizziamo il pulsante Schema diaposit iva  presente nella barra mult ifunzione 
– scheda Visualizza – gruppo Visualizzazioni presentazione .  Uno schema 
diapositiva fa parte di un modello  che contiene varie informazioni, tra cui posizionamento di testo e 
oggetti in una diapositiva, dimensioni dei segnaposto  di testo e oggetti, stili di testo, sfondi, combina-
zioni di colori, effetti e animazioni.  

 
 
Quando selezioniamo la visualizzazione schema diapositiva, PowerPoint ci proporrà gli schemi diapo-
sitiva che corrispondono a tutti i layout utilizzabili nella nostra presentazione. Andando a modificare 
la formattazione o la disposizione di uno di questi schemi, automaticamente tutte le diapositive 
costruite sulla base di questo layout si modificheranno adeguandosi ai cambiamenti apportati. È 
intuibile la potenza di questo strumento nel gestire presentazioni con un numero rilevante di diapositi-
ve. Se effettuiamo delle modifiche di formattazione o disposizione degli elementi nello schema diaposi-
tiva che in figura è selezionato e contrassegnato dal numero 1, le modifiche si ripercuoteranno su tutte 
le diapositive create con un qualsiasi layout. È in questo contesto che si pianifica la scelta del tipo di 
carattere, della dimensione che dovranno avere i titoli delle diapositive e dello stile di punto elenco da 
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utilizzare in tutta la presentazione. Potrai anche decidere se spostare i segnaposti riservati alla data, al 
piè di pagina e al numero di diapositiva (se si decide di utilizzare questi strumenti) che hanno una posi-
zione predefinita. Sarà sufficiente trascinarli in una nuova posizione per ottenere una disposizione per-
sonalizzata. 
Lo schema diapositive può essere molto utile anche se abbiamo l’esigenza di inserire un immagine o 
una casella di testo (ad esempio un logo aziendale o uno slogan) in tutte le diapositive di una pre-
sentazione. Sarà sufficiente inserire l’elemento desiderato, con le consuete modalità, nello schema dia-
positiva una sola volta, definendo la sua posizione in modo preciso, per farlo comparire in tutte le dia-

positive della presentazione 
Per chiudere lo schema diapositive e tornare alla consueta visualizzazione 
normale utilizziamo il pulsante Chiudi schema diaposit ive che tro-
viamo nella scheda Schema diaposit ive  che compare quando siamo 
in questa particolare modalità di visualizzazione. 
 

 

EELLIIMMIINNAARREE  UUNNAA  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVAA  
liminare una diapositiva è un’operazione semplice. In visualizzazione 
normale è sufficiente cliccare sul pulsante El imina,  che si trova 
nella barra mult ifunzione – scheda Home – gruppo 

Diaposit ive,  per eliminare la diapositiva corrente. Se eliminiamo una diapositiva per errore pos-
siamo recuperarla agendo sul pulsante annulla o con la combinazione di tasti CTRL-Z. 
Se abbiamo la necessità di cancellare più diapositive contemporanemente dobbiamo selezionarle 
nell’area dell’elenco diapositive sulla sinistra della nostra schermata utilizzando il tasto CTRL in com-
binazione con il mouse. Una volta che avrò selezionato tutte le diapositive da cancellare procedo alla 
loro eliminazione cliccando sul pulsante El imina  o premendo il tasto CANC della tastiera. Que-
sto metodo è applicabile anche se stiamo visualizzando la presentazione in modalità sequenza diaposi-
tive. 
 

NNAASSCCOONNDDEERREE  UUNNAA  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVAA  
 volte può essere utile nascondere una diapositiva della nostra presentazione 
anzichè cancellarla drasticamente. Magari la diapositiva non serve in una de-
terminata occasione, ma è utile in una presentazione in una data successiva. 

Quando nascondiamo una diapositiva continueremo a vederla in visualizzazione norma-
le e in visualizzazione sequenza diapositive, ma non la vedremo più in visualizzazione a 

schermo intero. Per nacondere la diapositiva corrente clicchiamo sul 
pulsante Nascondi Diaposit iva,  che si trova nella barra 
multifunzione – scheda Presentazione – gruppo 
Imposta . Quando una diapositiva è stata contrassegnata come nasco-
sta, la sua miniatura nell’area elenco diapositive nella zona sinistra dello 
schermo, apparirà sbiadita, per ricordarci con un segnale visivo che non 
verrà visualizzata quando lanceremo la presentazione a tutto schermo. In 
visualizza sequenza diapositive verrà invece contrassegnata da un qua-
dratino barrato sul numero della diapositiva. Per fare in modo di “ripri-
stinare” una diapositiva nascosta è necessario selezionare la diapositi-
va e agire nuovamente sul pulsante Nascondi diaposit iva . 

E 

A
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CCAAMMBBIIAARREE  LLOO  SSFFOONNDDOO  DDEELLLLEE  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVEE  
er modificare il colore dello sfondo delle diapositive della nostra presentazione, dobbiamo inter-
venire sulla barra mult ifunzione  nella scheda Progettazione  nel gruppo 
Sfondo. Agendo sul pulsante Sti l i  sfondo compare una finestra in cui posso scegliere tra 

alcuni sfondi sfumati già preparati da PowerPoint oppure posso scegliere l’opzione Stili sfondo che farà 
comparire la relativa finestra d’impostazione. 

 
Potrò scegliere se applicare un riempimento a tinta 
unita, un riempimento sfumato o utilizzare una 
trama o un’immagine. Le trame disponibili sono 
quelle che abbiamo già visto quando ci siamo occu-
pati del riempimento delle forme. Se decidiamo di 
utilizzare come sfondo della nostra diapositiva 
un’immagine, diventa fondamentale regolare la lu-
minosità e il contrasto dell’immagine scelta per pre-
servare la leggibilità del testo presente nella diapositiva. Sbiadire molto l’immagine, aumentando-
ne la luminosità, attraverso la scheda Immagine  della finestra Formato sfondo  è spesso 
un’operazione indispensabile. Se vogliamo che l’impostazione dello sfondo che abbiamo impostato at-
traverso questa finestra sia applicata a tutte le diapositive dovremo cliccare sul pulsante Applica a 
tutte  altrimenti le impostazioni avranno una ricaduta solo sulla diapositiva corrente. Per una corretta 
progressione didattica fino ad ora non sono stati ancora illustrati strumenti più potenti per gestire gli 
sfondi. Questi strumenti sono i temi che vedremo successivamente. 

P
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AAPPPPLLIICCAARREE  UUNN  TTEEMMAA  AALLLLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  
uando si sceglie di applicare un tema ad una presentazione, si sceglie di applicare alla presenta-
zione un “pacchetto” di formattazioni predefinite che riguardano la combinazione di colori, i tipi 
di caratteri utilizzati, i tipi di punto elenco e gli sfondi. Il tema può essere applicato prima di ini-

ziare la presentazione, oppure puo essere applicato ad una presentazione già esistente. Per applicare 
uno stile dobbiamo utilizzare la Galleria temi  che troviamo nella barra mult ifunzione  - 
scheda progettazione -  gruppo Temi . Nel gruppo Temi  vediamo solo sei temi tra 

quelli disponibili, 
agendo sul pul-
sante altro  
possiamo rendere 
visibili tutti i temi 
utilizzabili. Con la 
funzionalità di an-

teprima in tempo reale è sufficiente scorrere con il puntatore del mouse questa galleria di temi per ve-
dere come si trasformerà la nostra diapositiva. Se applichiamo il tema ad una presentazione già esisten-

te potremmo avere la sgradevole sorpresa di 
dover reimpaginare la nostra presentazione, 
in quanto il tema va ad operare dei cambia-
menti sul posizionamento delle caselle di te-
sto e sulla dimensione dei catatteri in esse 
contenuti. Può essere un comportamento 
consigliabile quello di effettuare la scelta 
di un tema prima di iniziare a sviluppare 
la nostra presentazione. 
Una notevole quantità di temi puo essere 
scaricata dal sito Microsoft Office Online, 
in questo caso, cosa auspicabile in ogni cir-
costanza, è necessario essere in regola con 
la licenza Microsoft di Office perchè è nes-
sario passare il controllo sulla Genuinità dei 
prodotti Microsoft (WGA). Per accedere a 
questi temi on-line bisogna agire 
sull’opzione Altr i  temi su 
Microsoft  off ice Online.. .  che è 
disponibile quando si agisce sul pulsante 
Altro .  
È anche possibile creare temi personalizzati 
a partire dai temi di base proposti. Un tema 
può essere personalizza-
to modificando la com-
binazione di colori che 
lo caratterizza, i tipi di 

carattere e gli effetti. Una volta che abbiamo scelto un tema dalla raccolta temi, possimao modificare le 
tre caratteristiche citate  tramite i tre relativi pulsanti che troviamo sempre nel gruppo Temi . Per 
salvare il nuovo tema personalizzato utilizziamo il comando Salva tema corrente . 

Q
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IINNSSEERRIIRREE  UUNNAA  TTAABBEELLLLAA  
 prescindere dall’utilizzo dell’apposito layout, possiamo inserire una tabella 
in una qualsiasi diapositiva utilizzando il pulsante Tabella  che troviamo 
nella barra multifunzione  - scheda inserisci -  gruppo 

Tabelle.  PowerPoint  visualizzerà una finestra in cui compare un reticolo su cui 
possiamo trascinare il cursore del mouse per definire il numero di righe e di colonne 
di cui dovrà essere costituita la tabella. Il numero di righe e di colonne che andiamo 
ad indicare non rappresenteranno necessariamente una scelta definitiva, ma è consi-
gliabile progettare con attenzione la tabella soprattutto per quanto concerne il nume-
ro di colonne. Aggiungere successivamente righe che non avevamo considerato sarà 
molto semplice, mentre l’aggiunta di colonne potrebbe richiedere tutta una serie di 
aggiustamenti che potrebbero complicare la vita agli utenti meno esperti. Una volta 
creata la tabella vedremo comparire nella barra mult ifunzione  le schede 
contestuali  degli Strumenti  Tabella  cioè la scheda  Progettazio-
ne  e la scheda  Layout . Nella prima di queste due schede sono presenti gli 
strumenti che ci consentono di definire lo stile della nuova tabella. Possiamo modifi-
care alcuni dettagli dello stile predefinito che PowerPoint ha utilizzato per creare la tabella utilizzando 
il gruppo  di comandi Opzioni st i le tabella  oppure modificarla radicalmente attraverso lo 
strumento Sti l i  tabella .  

 
In Opzioni st i le tabella  possiamo enfa-
tizzare alcune colonne/righe della tabella rispet-
to alle altre. L’enfasi sarà realizzata da 
PowerPoint attraverso un colore leggermente 
diverso da quello degli altri elementi della tabel-
la o attraverso bordature particolari.  Con Stile 
Tabella invece modifichiamo interamente lo sti-
le della tabella, che è una combinazione di di-
verse opzioni di formattazione (colori delle cel-
le, del testo, bordature ecc..) che viene applicata 
alla tabella quando viene creata. Nella barra 
multifunzione  inizialmente vediamo solo 
quattro proposte di stili tabella utilizzabili ma 
agendo sul pulsante altro  possiamo visualiz-
zare una più ampia gamma di stili. Per imposta-
re uno stile di tabella quale stile predefinito per 
tutte le nuove tabelle create, possiamo cliccare 
con il pulsante destro del mouse sullo stile della 
tabella selezionato e scegliere Imposta  come 
predefinito nel menu contestuale che compare. 

A
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La scheda Layout  invece ci permette di utilizzare importanti comandi per modificare la nostra ta-
bella quali i pulsanti per inserire/eliminare le righe le colonne presenti nel gruppo  Righe e co-
lonne  o i pulsanti di allineamento del testo nelle celle del 
gruppo All ineamento. Per inserire una riga o una colonna 
e sufficiente posizionarsi in una cella della nostra tabella ed andare 
a cliccare sul pulsante il cui nome descrive esplicitamente l’azione 
che vogliamo compiere. É da notare che il tasto Tab della nostra 
tastiera che solitamente ci permette di spostarci da una cella a 
quella successiva, se viene premuto quando siamo posizionati con il punto d’inserimento che lampeg-
gia, nell’ultima cella della nostra tabella, viene interpretato da PowerPoint come la richiesta d’inserire 
una nuova riga. È altresì intuitivo eliminare una riga o una colonna, una volta che ci si è posizionati in 
una cella qualsiasi della riga o della colonna da eliminare (attenzione eliminare e non vuotare! Se vo-

gliamo semplicemente cancellare il testo dalle celle 
va premuto, dopo l’opportuna selezione il tasto Canc 
della tastiera) clicchiamo sul pulsante Elimina  
scegliendo l’opzione opportuna dalla finestra che si 
apre. 
Il gruppo All ineamento  permette di definire 
si l’allineamento orizzontale con i consueti simboli 
già illustrati nella sezione riguardante 
la formattazione nelle caselle di testo, 
sia l’allineamento verticale del testo 
nella cella. Molto utile anche il pul-

sante Orientamento testo  che permette di scrivere in verticale ed ottenere ef-
fetti particolari come esemplificato dalla figura sottostante. 
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IINNSSEERRIIRREE  UUNN  SSUUOONNOO  
n una diapositiva di PowerPoint è possibile anche inserire dei suoni. I suoni possono fare parte 
dell’animazione collegata ad un oggetto della diapositiva, essere attivati attraverso un’icona o esse-
re semplicemente un sottofondo che accompagna lo scorrere delle nostre diapositive. È possibile 

inserire suoni da file memorizzati sul computer o dalla Raccolta multimediale Microsoft. È inoltre pos-
sibile registrare altri suoni e aggiungerli a una presentazione o utilizzare brani musicali da un CD. 
 

Inserire un suono da files 
Possiamo inserire in una presentazione files sonori dei formati più famosi: WAV, MP3, MID o WMA. 
C’è da fare però un’importante precisazione: in una presentazione di PowerPoint 2007 è possibile in-
corporare solo i file audio WAV, tutti gli altri tipi di file multimediali vengono collegati e non incorpo-
rati. Un suono se viene  incorporato diventa parte integrante del file di presentazione. Se viene collega-
to non dovrà mai essere cancellato ne spostato, ma sempre allegato insieme alla presentazione, nella 
stessa cartella contenente la presentazione, dove lo avremo posizionato preventivamente prima di effet-
tuare l’inserimento nella presentazione. Attenzione anche i file audio con estensione wav vengono col-
legati alla presentazione, invece che incorporati, se hanno una dimensione superiori ai 100 KB questo 
per evitare che la nostra presentazione diventi troppo grossa con intuibili problemi di gestione. 

Per inserire un suono da files agiamo sul pulsante Audio  
che si trova sulla Barra mult ifunzione -  Scheda In-
serisci – Gruppo Clip Multimediali .  Cliccando sul 
pulsante otteniamo un ulteriore menù di scelta che ci propone 
varie ozioni tra cui quella che ci serve cioè Suono da f i les . 
Dopo aver selezionato, attraverso la finestra di windows, il file 
da inserire nella diapositiva, ci comparirà una finestra in cui 
PowerPoint ci chiede se il suono dovrà essere eseguito automati-
camente, quando si visualizza la diapositiva, o se per av-

viarlo sarà necessario eseguire un doppio clic su un’icona, che rappresenterà il suono, che sara 
inserita come un elemento della Diapositiva. Questa impostazione sarà facilmente modificabile 
successivamente. Cliccando sull’icona che rappresenta il suono che abbiamo inserito sara visualizzata 
sulla Barra multi funzione  la contestuale scheda Strumento audio – Opzioni 

 
Con il pulsante  Volume presentazione  possiamo settare il volume del singolo 
files audio che abbiamo inserito nella diapositiva. Nel gruppo Opzioni audio  pos-
siamo effettuare utili settaggi. Se spuntiamo nascondi durante la presenta-
zione  l’icona del suono non sarà visibile. Questa opzione è utile se abbiamo deciso che il 
suono deve essere eseguito automaticamente all’apertura della diapositiva e non neccesita 
quindi di un doppio clic per essere avviato. Riproduci segnale acustico  serve 
per modificare l’impostazione manuale/automaticamente che ci era stata chiesta in fase 
d’inserimento del suono. Dimensione massima fi le audio KB  serve per modi-
ficare l’impostazione predefinita che prevede che i file Wave di dimensioni superiori a 100KB siano 
collegati e non incorporati. 

I
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Inserire un suono da Raccolta multimediale 
Inserire un suono da Raccolta multimediale ha la stessa metodologia illustrata per l’inserimento di un 
suono da file. L’unica differenza è che il suono non andrà cercato in una cartella del nostro disco fisso, 
ma nella Gallery multimediale che comparirà nella parte destra dello schermo quando scegliamo 
l’opzione Suono da Raccolta multimediale  dal pulsante Audio  
 
 

Inserire un suono da Cd audio 
Con l’avvento dei formati MP3 compressi inserire un suono da CD audio risulta poco pratico e forse 
anche anacronistico. E’ una scelta poco pratica perché il CD deve essere presente nel lettore CD non 
solo in fase d’inserimento del suono, ma anche quando la presentazione viene eseguita. Se la presenta-
zione viene distribuita su cd si capisce bene che qualche problema potrebbe sorgere… 
Una volta che abbiamo inserito il CD nell'unità CD-ROM agiamo come in precedenza sul pulsante 
Audio  che si trova sulla Barra mult ifunzione -  Scheda Inserisci – Gruppo Clip 
Mult imedial i .  Vediamo come settare la finestra inse-
risci CD audio che compare. In Selezione clip dobbiamo 
immettere i numeri della traccia iniziale e della traccia fi-
nale nelle caselle Inizia dalla traccia e Termina alla trac-
cia. Per riprodurre solo una traccia o parte di una traccia, 
dobbiamo indicare lo stesso numero nelle due caselle. 
Nelle caselle seguite dalle diciture “secondi” possiamo 
imopostare l'ora d'inizio per la traccia iniziale e l'ora d'ar-
resto per la traccia finale. Per impostazione predefinita 
l'ora di inizio è zero e l'ora di arresto corrisponde al nu-
mero totale di minuti per eseguire tutte le tracce indicate 
fino al termine dell’ultima indicata.  
Se si ritiene che la traccia audio selezionata non sarà suf-
ficientemente lunga per coprire tutto il tempo necessario 
all’esposizione della diapositiva, possiamo scegliere che 
venga ripetuta a ciclo continuo spuntando il relativo comando. Nelle opzioni di visualizzazione è pos-
sibile anche in questo caso nascondere l’icona del suono durante la prentazione a tutto schermo. Queste 

impostazionei saranno successivamente tutte modificabili sulla Barra mult ifunzione 
nella scheda contestuale Strumenti  Cd-Audio Opzioni  che compare quando 
clicchiamo sull’icona rappresentante un CD che PowerPoint crea nella diapositiva 

 
Nel Gruppo Imposta  vediamo riproposti gli stessi settaggi che abbiamo impostato nella finestra 
precedente, più alcuni comandi che sono stati già descritti nella sezione dedicata all’inserimento di un 
suono da files.  
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Inserire un file mp3 come sottofondo musicale 
 
Come utilizzare un file wave (.wav) come suono di sottofondo della nostra presentazione è già stato 
spiegato nel capitolo dedicato alla transizione diapositive. Se invece vogliamo utilizzare il formato che 
attualmente è più diffuso cioè il formato compresso MP3 dobbiamo utilizzare un diverso procedimento. 
Come visto in precedenza selezioniamo il file MP3 agendo sulla Barra mult ifunzione -  
Scheda Inserisci -  Gruppo Clip Mult imediali-  pulsante Audio.  Con 
l’opzione Suono da f i les scegliamo il file MP3 che vogliamo utilizzare. Comparirà 
l’icona del file mp3 e la finestra in cui selezioniamo Automaticamente.   

Nella scheda contestuale Strumenti  Audio Opzioni  che comparirà nella Barra mult i fun-
zione  spuntiamo le voci Nascondi durante presentazione  e Esegui ciclo conti-
nuo f ino ad interruzione  se temiamo che il nostro brano musicale non sia abbastanza lungo 
per accompagnare tutta l’esposizione della presentazione. Successivamente clicchiamo con il pulsante 
destro del muse sull’icona del file MP3 e agiamo sulla  Barra mult i funzione – Scheda A-
nimazioni  –  gruppo Animazioni  – pulsante Animazione personalizzata  

 

Pulsante  
destro  

del mouse
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Clicchiamo con il pulsante destro del mouse sulla riga che identifica il suono nel riquadro Attivi-
tà animazione personalizzata  come indicato in figura e scegliamo opzioni effetto  

 
 

Qui decidiamo quando deve terminare l’esecuzione del brano mp3. Se abbiamo 10 slide mettiamo il va-
lore 10 nella casellina dopo ____ diaposit ive  
 
E’ utile ricordare che il file mp3 non viene incorporato nel file di PowerPoint come avviene invece ad 
esempio per i file wave quindi quando si distribuisce il file della presentazione bisogna sempre allega-
re anche il file mp3 che dovrà trovarsi sempre nella stessa cartella della presentazione dove doveva ri-
siedere anche prima dell’inserimento. Se invece la presentazione verrà lanciata dal nostro computer il 
problema non si porrà, a meno che non cancelliamo il file MP3 dopo averlo collegato alla presentazio-
ne. 
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IINNSSEERRIIRREE  UUNN  GGRRAAFFIICCOO    
 

er la gestione dei grafici in PowerPoint 2007 c’è da fare un’importante precisazione: se 
Microsoft Excel 2007 non è installato nel computer in uso, non sarà possibile avvalersi delle 
funzionalità avanzate per i grafici. Se Excel 2007 non è installato, quando si crea un grafico 

questi viene gestito attraverso Microsoft Graph come succedeva nelle versioni precedenti. 
Nell’esposizione successiva verrà preso in considerazione il caso in cui Excel sia presente nel compu-
ter in uso. 
Per inserire un grafico possiamo o utilizzare un Layout specifico, come Tito-
lo e contenuto , e cliccare sull’icona del grafico tra le sei che vengono 

presentate al centro della finestra contenuto oppure possiamo agire 
sulla Barra mult i funzione scheda Inserisci  – 
Gruppo i l lustrazioni – Pulsante Grafico . In entrambi 
i casi otteniamo la f inestra Inserisci  grafico  che ci presen-

ta la raccolta di tutte 
le tipologie di grafico che PowerPoint è in 
grado di gestire. Nel 90% dei casi i grafici 
più utilizzati sono cinque: Istogramma, 
Grafico Lineare, Grafico a Torta, grafico 
a Barra e Grafico a dispersione. Gli isto-
grammi consentono di illustrare il confronto 
tra elementi diversi. I Grafici lineari sono 
molto adatti a rappresentare l’andamento di 
valori nel tempo (ad esempio la temperatura). 
I grafici a Barre sono sostanzialmente degli 
istogrammi espressi in orizzontale anziché in 
verticale, ma ricordando il fotofinish delle 

competizioni di atletica, sono più adatti a rappresentare una situazione in cui la nostra azienda ha rag-
giunto un obbiettivo prima delle 
altre. I grafici a torta, rispetto a 
quelli citati in precedenza, sono in 
grado di rappresentare una sola se-
rie di dati alla volta e sono utili per 
visualizzare un singolo dato (fetta) 
rispetto ad un totale (intera torta). I 
Grafici a dispersione sono molto 
utilizzati in ambito scolastico per 
le rappresentazioni di esercitazioni 
di geometria analitica (rette, para-
bole) e studi di funzioni. 
Ognuno di questi grafici ha dei 
sottoinsiemi che prevedono visua-
lizzazioni 2D o 3D o forme diver-
se. Effettuata la scelta del tipo di 
grafico da utilizzare, ci comparirà 
una videata suddivisa in due fine-

P
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stre, nella finestra di sinistra avremo la nostra presentazione di PowerPoint con l’anteprima del grafico 
che stiamo creando, nella finestra di destra verrà aperta una sessione di Excel che ci consentirà di modi-
ficare/cancellare/integrare le serie di dati standard di esempio che vengono proposte per impostazione 
predefinita come base per la costruzione del grafico. Il grafico creato verrà incorporato nella presenta-
zione PowerPoint, mentre e i dati del grafico verranno memorizzati in un foglio di lavoro di Excel a sua 
volta incorporato nel file di PowerPoint. Nel foglio di Excel oltre a modificare i valori dei dati di esem-
pio proposti è possibile sostituire le etichette degli assi (in un grafico a 2D L'asse Y è generalmente 
l'asse verticale e contiene i dati, mentre l'asse X è generalmente l'asse orizzontale e contiene le catego-
rie) di esempio nella Colonna A e il nome della voce di legenda nella prima Riga. Per legenda inten-
diamo quel rettangolino dove sarà riportata l’associazione tra la serie e colore  che gli viene associato 
nel del grafico. Quando modifichiamo questi valori nel foglio Excel  il grafico in PowerPoint verrà ag-
giornato automaticamente con i nuovi dati. Ovviamente non siamo vincolati ad utilizzare 3 serie di dati 
(colonne) e 4 categorie (righe) come nei dati standard fornitici per impostazione predefinita. Se ci ser-
vono più serie di dati possiamo iniziare a digitarli, come nella figura di esempio, nella colonna E. In 
automatico PowerPoint adeguerà la cornice 
blu che rappresenta la selezione dei dati che verrà 
rappresentata  nel grafico. Viceversa se i dati da 
rappresentare sono meno delle tre colonne pro-
poste possiamo o cancellarli dalla tabella o ride-
finire l’ampiezza della cornice blu trascinando 
l'angolo inferiore destro dell'intervallo come ci 
suggerisce il programma. 

 
 
 
 
 
Quando avremo 
terminato di sosti-
tuire ai dati stan-
dard di PowerPoint 
i nostri dati che 
vogliamo rappre-
sentare nel grafico, 
possiamo chiudere 
la finestra di Excel 
cliccando sulla X 
all’estremità in alto 
a destra della fine-
stra. PowerPoint 
tornerà ad occupa-
re interamente il 
nostro schermo. 
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Se clicchiamo sul grafico che abbiamo ottenuto sulla barra multifunzione  compariranno tre 
schede contestuali contenenti gli strumenti  graf ico  che ci consentiranno una personalizzazione 
accurata. La prima scheda  è quella di Progettazione .  Vediamo gli strumenti principali. 

 
 
Nel gruppo Tipo  con il pulsante Cam-
bia Tipo del graf ico  possiamo rivedere 
quella che è stata la prima scelta che abbiamo ef-
fettuato quando abbiamo chiesto al programma di 
realizzare un grafico. Anche se abbiamo già inseri-
to i dati da rappresentare possiamo decidere che 
non vogliamo più che siano rappresentati da un i-
stogramma, ma ad esempio da un grafico lineare. 
La finestra che si presenta è la stessa che prima era 
chiamata Inserisci Grafico 
 

Nel gruppo Dati  della scheda Progettazione  troviamo il pulsante Modif ica dati  
che ci permette di riaprire la tabella con i dati che danno origine al grafico per eventualmente modifi-
carli o correggerli. Ci troveremo nuovamente nella situazione descritta in 
precedenza con due finestre aperte contemporaneamente sullo schermo, 
una per PowerPoint e una per Excel. 
Il gruppo Layout grafici  ci propone una serie di layout contestua-
li rispetto al tipo di grafico che abbiamo scelto. In questi layout si defini-
sce la posizione del riquadro di legenda, la presenza o meno della griglia 
relativa agli assi orizzontali e verticali, la presenza di eventuali etichette 
dati che riportino il valore numerico o percentuale del dato che ha dato 
origine all’istogramma, la presenza della tabella con i valori numerici che 
abbiamo inserito nella sessione di Excel riportata direttamente sotto il 
grafico. A seconda del grafico avremo un numero diverso di layout pro-
posti. In questo caso l’anteprima automatica non funziona. 
 

 
Il gruppo Sti l i  grafici  è 
una raccolta contestuale di stili 
che possiamo applicare al nostro 
grafico modificandone l’aspetto 
per quanto concerne colori e 
sfondi 
Questo tipo di modifica è possi-
bile anche manualmente come 
vedremo in seguito 
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Utilizzando la scheda  contestuale Layout  possiamo accedere ad ulteriori personalizzazioni, ve-
diamo le più rilevanti. 

 
Nel gruppo etichette sono presenti strumenti per gestire vari ele-
menti del nostro grafico. Il pulsante  Titolo del graf ico  
ci permette eventualmente di inserire un titolo nell’area del grafi-
co, attenzione a non essere ridondanti visto che facilmente il titolo 
della diapositiva sarà già esaustiva in questo senso. Il Pulsante 
Titolo degli  assi  invece può essere utile per rendere più 

leggibile il grafico. Con questo pulsante è possibile inse-
rire un etichetta che avrà la scritta standard “Titolo asse” 
che con un click potremo sostituire con la corretta dicitu-
ra e con la tecnica di trascinamento spostare nella posi-
zione più congeniale. Con il pulsante Legenda  
andremo a decidere se visualizzare nel grafico il riquadro 
di legenda e eventualmente deciderne la posizione. Il 
pulsante Etichette  dati  ci permette di decidere 
se visualizzare il valore numerico (o la percentuale nei 
grafici a torta) del dato che ha dato origine 

all’istogramma come nell’esempio a lato. Il Pulsante Ta-
bella dati ci dà l’opportunità di includere nella diapositi-
va anche la tabella dei valori che hanno dato origine al 
grafico, anche se è una pratica poco utilizzata. Il Pul-
sante Assi  che troviamo nell’omonimo gruppo è la 
porta d’accesso ai molteplici settaggi che possiamo con-
figurare negli assi verticale ed orizzontale del grafico. 
Scegliendo come in figura Altre opzioni asse orizzontale 

principale 
si accede 
ad una finestra composta da diverse schede fitte di op-
zioni.  
La prima di queste schede Opzioni asse  non ha fini 
meramente estetici come le altre che compongono la fi-
nestra. In questa scheda possiamo modificare pesante-
mente l’asse e di conseguenza l’aspetto di tutto il grafico. 
Ad esempio se abbiamo un asse verticale come in figura 
possiamo decidere di non delegare al programma la scel-
ta del valore minimo, del valore massimo e del passo che 
devono essere rappresentati sull’asse. Se modifichiamo 
come in figura le rispettive impostazioni da automatiche 
a manuali inserendo gli opportuni valori il nostro asse si 
modificherà di conseguenza. 
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Per impostazione predefinita dello stile del 
grafico che abbiamo scelto, nel grafico potreb-
be essere visibile solo la griglia orizzontale . 
Se vogliamo visualizzare anche la griglia ver-
ticale o quelle secondarie che creano un retico-
lato più fitto possiamo utilizzare il pulsante  
grigl ia  come in figura 
Un altro pulsante  utile è quello Rota-
zione 3D  che troviamo nel gruppo 
Sfondo  che ci consente di cambiare la pro-
spettiva da cui vediamo il nostro grafico. E’ 
uno strumento che, come dice il nome, è uti-

lizzabile solo con grafici 3D ed è molto utile soprattutto nella realizzazione di torte. Vediamo un esem-
pio. La prospettiva che ci offre PowerPoint quando creiamo un normale grafico a torta 3D è quella che 
segue: 

Intervenendo sul Rotazione 3D  e modifican-
do il valore rotazione Y nella casellina indicata in 
figura, incrementandolo ad esempio a 40°, otte-
niamo di alzare un po’ la nostra torta e di renderla 
sicuramente più leggibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notiamo che nell’esempio l’etichette sono 
state settate in modo da visualizzare il valore 
percentuale attraverso Pulsante Etichette  
dati  opzione Altre opzioni et i-
chette dati  e spuntando Percentua-
le e Mostra Guide anzichè Valore 
come proposto per impostazione predefinita. 
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Il gruppo Selezione corrente , che troveremo anche nella sche-
da successiva, ci permette di avere conferma del nome dell’oggetto sele-
zionato su cui stiamo applicando della formattazione, ad esempio Legen-
da, Area del Tracciato o Area del Grafico, oppure di operare direttamente 
la selezione scegliendo l’elemento dal suo menù a tendina. Il pulsante 
Formato selezione  è un alternativa al pulsante destro del mouse per l’accesso alla f inestra 
Formato  contestuale dell’oggetto che abbiamo selezionato. 
 
La terza ed ultima scheda contestuale che appare quando stiamo creando o modificando un grafico è la 
scheda Formato . Anche qui vediamo solo gli strumenti più rilevanti. Per utilizzare i comandi 
di questa scheda è essenziale operare una selezione corretta dell’oggetto che si vuole formattare o at-
traverso l’utilizzo del mouse o attraverso il gruppo Selezione corrente  a cui si è accennato 
in precedenza. Se vogliamo ad esempio cambiare il colore di una fetta della torta prodotta in preceden-
za, dobbiamo avere cura di selezionare solo quella fetta, altrimenti andremo ad applicare un colore uni-
co a tutte le fette facendo perdere al grafico ogni significato. Per selezionare con il mouse l’elemento da 
formattare agiamo in maniera graduale. Facciamo un primo click sull’elemento. La comparsa delle ma-
niglie (pallini bianchi) e il gruppo Selezione Corrente  ci diranno che cosa abbiamo selezio-
nato. Se vogliamo selezionare una fetta della torta e vediamo che dopo il primo click le maniglie sono 
comparse in prossimità di tutti gli spicchi, procediamo eseguendo un secondo click sempre sulla fetta 
che ci interessa selezionare.  

Primo click – tutte le fette sono selezionate Secondo click – solo la fetta rossa è selezionata
 
A questo punto, constatato che le maniglie identificano correttamente la fet-
ta, possiamo procedere a modificarne il colore con il pulsante Riempi-
mento forma  che troviamo nel gruppo Sti l i  forma . 
Con lo stesso metodo, selezione con il mouse e pulsante Riempimento 
forma,  possiamo cambiare il colore dell’area del grafico, cioè lo sfondo 
che è presente dietro la nostra torta. 

Selezionando le etichette o con un secondo clik una sola eti-
chetta possiamo modificarne l’aspetto utilizzando i pulsanti 
del gruppo Sti l i  Wordart  in particolare con quello 
Riempimento testo  che ci permette di modificarne il 
colore. La tecnica è sempre quella: seleziono un elemento e 

formatto. 
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IINNSSEERRIIRREE  EELLEEMMEENNTTII  SSMMAARRTTAARRTT  
na delle novità più accattivanti di office 2007 è l’introduzione dello strumento SmartArt.  
Le SmartArt consentono di inserire nelle nostre diapositive elementi grafici, 
schemi e diagrammi con un aspetto così sofisticato che in precedenza era possi-

bile ottenere solo con l’utilizzo di programmi dedicati alla grafica professionale. La dif-
ficoltà, essendo l’offerta molto variegata, è quella di individuare quale tra i numerosi e-
lementi grafici SmartArt disponibili si adatta meglio alle nostre esigenze comunicative. 
Per creare un elemento grafico SmartArt selezioniamo nella barra multifunzione  la scheda 
Inserisci  e nel gruppo I l lustrazioni il pulsante SmartArt. Otteniamo questa finestra: 

La finestra Scegli  Elemento grafico SmartArt  ci offre un vasto assortimento di layout 
raccolti per gruppo nella sezione di destra. Quando scelgo un layout nella sezione centrale della fine-
stra, a destra compare un’immagine di esempio ed alcuni suggerimenti. Quando creo un elemento 
grafico SmartArt mi occupo prima del testo, poi dell’aspetto grafico della forma. Per inserire il testo 
posso utilizzare il comodo riquadro testo che compare se agisco sulla linguetta che contiene due frec-
cine che ho all’estremità del segnaposto che delimita la mia SmartArt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U

Gruppi 
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Notiamo anche che nel momento in cui abbiamo inserito il nuovo elemento grafico SmartArt nella no-
stra diapositiva, nella barra multifunzione sono comparse due nuove schede Progettazione  e 
Formato  di Strumenti  SmartArt  che ci aiuteranno ad interagire con gli strumenti di persona-
lizzazione. 
Nell’esempio inseriamo il testo nel riquadro spo-
standoci da una riga e l’altra con le frecce di dire-
zione della tastiera e utilizzando eventualmente il 
tasto tab per creare sottopunti rispetto ai punti di 
primo livello previsti. La gestione dei livelli dei 
punti elenchi può essere svolta anche tramite il gruppo  Crea elemento grafico  della scheda 
progettazione  – Strumenti  SmartArt  della barra multifunzione. Quando selezio-
niamo del testo e lo alziamo o abbassiamo di livello, tutta l’immagine SmartArt si trasformerà di con-
seguenza, adattandosi alla nuova situazione. Nell’esempio sotto selezioniamo il punto Tecnologie Ali-
mentari e con il pulsante Alza di Livel lo  lo alziamo di livello. Notiamo come la SmartArt si adatti 
rimodellandosi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta che abbiamo digitato il testo che deve essere integrato nella SmartArt e lo abbiamo struttura-
to in punti/sottopunti possiamo divertirci a trasformare l’aspetto dell’elemento grafico modificando 
Layout e colori. 
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Modifica del layout dell'elemento grafico SmartArt 
La scelta che abbiamo fatto inizialmente non è vincolante c’è spazio per successivi ripensamenti. Cam-
biando il layout modificheremo pesantemente la nostra SmartArt. Selezioniamo la scheda  Proget-
tazione  Strumenti  SmartArt  nella barra multifunzione  Nella scheda Progetta-
zione  agiamo nel riquadro layout  per aprire la raccolta layout.  

 
 
 
 
 
Come sempre passando il puntatore del mouse sopra i 
layout della raccolta, verrà visualizzata un'anteprima in 
tempo reale che ci consentirà di operare una scelta con-
sapevole. Alcuni layout prevedono l’inserimento di 
immagini per un efetto grafico più incisivo. 
Per inserire l’immagine nel segnaposto a lei riservato è 
sufficiente un singolo clic sulla piccola icona indicata 
dalla freccia. Comparirà la finestra inserisci  im-
magine  che ci consentira di selezionare un’immagine presente in una cartella del nostro computer.  
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Vediamo di seguito alcune trasformazioni possibili con la scelta di layout diversi: 
 

Elenco immagini verticale Elenco Trapezi 

Elenco immagini continuo Elenco frecce verticale 2 
 
Ovviamente non è possibile visualizzare tutte le molteplici possibilità offerte dallo strumento layout. 
 

Modifica dello stile dell'elemento grafico SmartArt 
Negli esempi di layout riportati in precedenza l’aspetto delle Smartart non era piatto, bidimensionale, 
questo perchè dopo aver scelto il layout è possibile andare a personalizzare anche lo stile visivo della 
SmartArt. La modifica dello Stile SmartArt prevedo due strumenti, uno per la modifica dei colori e uno 
per modificare dell’aspetto bidimensionale/trimendionale è la prospettiva del nostro oggetto. 
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Modifica dei colori nell'elemento grafico SmartArt 
Modificare i colori dell'elemento grafico SmartArt è molto semplice: visualizziamo la scheda   

Progettazione  Strumenti  SmartArt  nella 
barra mult ifunzione  (o selezionando la relativa 
linguetta o facendo doppio clic sul bordo dell'elemento 
grafico SmartArt). Nella scheda Progettazione  
facciamo clic sul pulsante Cambia colori  per apri-
re la raccolta colori che dispone di piccole anteprime. 
Come sempre passando il puntatore del mouse sopra le 
opzioni nella raccolta, verrà visualizzata un'anteprima 
in tempo reale. Per applicare una delle opzioni, selezio-
niamo con un clic la piccola anteprima associata.  
 
Se vogliamor modificare i colori o un altro attributo di 
una singola forma, possiamo fare clic con il pulsante 
destro del mouse sulla forma, quindi scegliere l'opzione 
Formato forma . Verrà visualizzata la relativa fi-
nestra di dialogo nella quale è possibile personalizzare, 
come abbiamo visto in precedenza nella trattazione del-
le forme, colori e riempimenti che non sono disponibili 
nella raccolta Cambia colori . È tuttavia opportuno 
ricordare che le opzioni della raccolta Cambia colori si 
basano sulle caratteristiche cromatiche. Ciò significa 

che i colori saranno sempre scelti e abbinati in base a determinati criteri. Al contrario, nella finestra di 
dialogo Formato non esistono vincoli alle possibilità di creazione.  
 

Modifica dell’aspetto bidimensionale/tridimensionale dell'elemento grafico SmartArt 
Per modificare lo stile visivo della Smartart  dobbiamo agi-
re sempre nella scheda Progettazione nel gruppo 
Sti l i  SmartArt nel punto indicato dalla freccia. 
Nell’esempio è stato scelto uno layout Elenco Trapezi e gli 
stili presenti in questo elenco sono riferiti a quel Layout. 

 
 
 
 
 
Questo strumento ha effetto su tutta l’immagine SmartArt. Se noi ab-
biamo l’esigenza di personalizzare singolarmente una forma dobbiamo uti-
lizzare la scheda Formato  contestuale alle SmartArt che propone stru-
menti riconducibili a quanto illustrato nella trattazione delle forme quali 
l’effetto forma, il colore forma e il tratteggio. 
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GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  NNOOTTEE  DDEELL  RREELLAATTOORREE  
n una presentazione di PowerPoint è possibile associare ad ogni diapositiva delle note che il relato-
re può utilizzare per preparare il suo intervento prima di presentarsi davanti al pubblico o even-
tualmente stampate e distribuite al pubblico come atti. Le note possono essere inserite in modalità 

Visualizzazione Normale nell’apposito riquadro note che si trova nella parte inferiore dello schermo.  
 
È possibile anche 
formattare le note, 
ma per vedere che 
aspetto avranno le 
note quando verran-
no stampate e verifi-
care l'effetto comple-
to della formattazio-
ne applicata al testo 
(ad esempio, il colo-
re dei caratteri), è 
necessario passare 
alla modalità di vi-

sual izzazione 
Pagina note . 
Questa mo-
dalità è atti-
vabile agen-

do sul relativo pulsante  che si trova nella scheda  Visualizza – gruppo Visua-
l izzazioni PowerPoint  

 
In questa modalità di 
visualizzazione in 
ogni pagina note 
viene visualizzata la 
diapositiva e le note 
che l'accompagnano. 
Nella visualizzazione 
Pagina note è possi-
bile, se per qualche 
motivo si rendesse 
necessario, addirittu-
ra integrare le note 
con grafici e imma-
gini. Un'immagine o 
un oggetto aggiunto 
alla visualizzazione 
Pagina note non sarà 
visibile in visualiz-
zazione Normale 

I 
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EESSEEGGUUIIRREE  UUNNAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  AA  TTUUTTTTOO  SSCCHHEERRMMOO  
er lanciare la nostra presentazione a schermo intero abbiamo diversi metodi a 
seconda del contesto in cui ci troviamo. Se la presentazione è aperta in modalita 
di visualizzazione normale, possiamo lanciarla con il pulsante Presen-

tazione  che troviamo nella barra multifunzione  - scheda Visualizza 
-  gruppo Visualizzazioni presentazione. La presentazione partirà dalla 

prima diapositiva. Il tasto F5 della tastiera attiva lo stesso co-
mando.  
Se invece agisco sull’icona Presentazione  che trovo nelle 
barra di stato  la presentazione sarà lanciata a tutto scher-

mo a partire però dalla diapositiva che stavamo vedendo/modificando in modalita visualizzazione nor-
male.  
Se invece il file di presentazione è chiuso e stiamo vedendo la sua icona in una 
cartella, ci possiamo trovare di fronte a due tipologie di files: file pptx o file 
ppsx di cui in figura si possiamo riconoscere le due relative icone. Nel caso di 
un file pptx (formato predefinito di PowerPoint) se vogliamo lanciare diretta-
mente la presentazione, non dobbiamo fare un doppio clic sull’icona che ci a-
prirebbe la presentazione in visualizazzione normale, ma dobbiamo cliccare con il pulsante destro del 
mouse sull’icona e scegliere il comando Mostra  tra quelli proposti dal menu contestuale che compa-
re. Se invece la nostra icona fa riferimento ad un file ppsx possiamo tranquillamente fare un doppio clic 
sull’icona perchè questo è un tipo di salvataggio nato per la distribuzione delle presentazioni che ese-
gue direttamente a tutto schermo la presentazione. 

P
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TTRRAANNSSIIZZIIOONNEE  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVAA  
er rendere la nostra presentazione dinamica, il primo strumento che possiamo utilizzare è quello 
di applicare degli effetti di transizione tra una diapositiva e l’altra. Gli effetti di transizione so-
no effetti grafici dinamici che verranno visualizzati tra il termine di una diapositiva e 

l’inizio di quella successiva. Possiamo applicare effetti di transizione diversi, scegliendoli dalla raccol-
ta che PowerPoint ci mette a disposizione. Il consiglio è quello di scegliere un unico effetto di transi-
zione per ogni diapositiva della nostra presentazione, per evitare di ottenere un prodotto disorientante.  

 
Nella Barra multifunzione – Scheda Animazioni  è presente un gruppo Transi-
zione della diaposit iva  che ci permette di gestire questo effetto. Cliccando sul pulsante 
altro  possiamo visualizzare tutti gli effetti disponibili. Come sempre, sfruttando l’anteprima imme-

diata, possiamo sorvolare con il cursore del mouse le icone 
degli effetti per verificarli direttamente sulla nostra diaposi-
tiva corrente. Una volta scelto l’effetto possiamo settare al-
cune opzioni, come ad esempio decidere se accompagnare la 
transizione con un suono. PowerPoint ci propone una libreria 

di brevi suoni tra cui 
scegliere, ma ci permette 
eventualmente sceglien-
do l’opzione Altri  
segnali  acustici  
di utilizzare suoni per-
sonali che ovviamente 
dobbiamo avere dispo-
nibili in un percorso del 
nostro computer. Pos-
siamo utilizzare solo 
suoni in formato Wave, 
quindi con estensione 
.wav. Il consiglio è quel-
lo di non usare suoni 
nelle transizioni, ma se 
proprio non ne possiamo 

fare a meno, utilizziamo solo suoni di brevissima durata. Esiste un eccezione a questa regola, se vo-
gliamo che una musica che abbiamo in formato Wave (quindi non in Mp3 o altri formati compressi) 
ci accompagni in tutta la presentazione, come musica di sottofondo, possiamo metterla come suono 
dell’effetto di transizione della prima diapositiva (ma solo nella prima! Altrimenti la musica ripartireb-
be ogni volta che cambia la diapositiva), selezionando nella finestra dei suoni l’opzione Esegui a 
ciclo continuo f ino al  segnale acustico  (successivo) e avere cura di non inserire altri 
suoni nella presentazione. Non è il metodo migliore, che è illustrato in un capitolo dedicato a pagina 
37, ma è un metodo che funziona. 

P
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Un altro settaggio che possiamo effettuare nella progettazione della nostra transizione è rappresentato 
dalla velocità che dovrà avere l’effetto. Se l’effetto è molto veloce sarà quasi in-
visibile all’occhio distratto, più l’effetto sarà lento e più sarà percepibile dal no-
stro pubblico. Attenzione però che un effetto di transizione troppo lento può esse-
re stucchevole. PowerPoint ci permette di settare tre livelli di velocità attraverso 
l’apposito pulsante. Il consiglio è quello di impostare la velocità al valore medio.  
Se terminati questi settaggi non facciamo altro la transizione verrà applicata solo alla diapositiva 

corrente. Se vogliamo che tutte le diapositive della presentazione beneficino 
di quanto abbiamo impostato dobbiamo cliccare sul pulsante  Applica 

a tutte  che troviamo sempre nel gruppo Transizione della diaposit ive .  
 
Nella sezione di destra del gruppo abbiamo la possibilità di scegliere se l’accesso alla diapositiva suc-
cessiva avverrà con un clic del mouse (o premendo un qualsiasi 
tasto della tastiera) oppure se dovrà essere automatico dopo un 
certo numero di secondi. Quest’ultima opzione permette di crea-
re presentazioni a esecuzione automatica che rappresentano una 
soluzione ottimale per la comunicazione di informazioni anche 
se non è disponibile alcun relatore in situazioni quali uno stand o una fiera. 
Selezioniamo l’opzione Automaticamente dopo , quindi immettiamo il numero di secondi per 
cui si desidera visualizzare la diapositiva. Nell’esempio in figura PowerPoint passerà alla diapositiva 
successiva visualizzando l’effetto grafico di transizione selezionato dopo 5 secondi. E’ possibile sce-
gliere anche una soluzione spuria, cioè selezionare sia l’opzione di avanzamento con un clic del mouse 
sia quella di temporizzazione. In questo caso PowerPoint passerà alla diapositiva successiva quando si 
verificherà il primo tra i due eventi impostati. 
 
 

AANNIIMMAARREE  GGLLII  OOGGGGEETTTTII  DDEELLLLAA  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVAA  
nimare gli oggetti che costituiscono una diapositiva può essere utile per tenere alto il livello di 
attenzione del pubblico, enfatizzare i punti importanti e ottimizzare lo spazio sulla diapositiva, 
mostrando o nascondendo gli elementi che la compongono. Facendo comparire “a rate” il con-

tenuto si previene il naturale istinto del pubblico di anticipare la lettura dei concetti della diapositiva 
prima che il relatore giunga alla loro esposizione. È opportuno ricordare che un utilizzo “estremo” delle 
animazioni è da sconsigliare perché paradossalmente potrebbe distogliere l’attenzione dal concetto che 
si vorrebbe enfatizzare, la regola è quella del buon senso: non esagerare.  
Possiamo animare gli oggetti che compongono le diapositive utilizzando due metodologie diverse. Pos-
siamo applicare un effetto di animazione standard, ideale  nel caso in cui abbiamo premura e gli oggetti 
della diapositiva non richiedano animazioni specifiche, oppure possiamo utilizzare le animazioni per-
sonalizzate, che richiederanno tempo e fatica, ma avranno risultati più rispondenti alle nostre esigenze. 
Una terza strada può essere quella di applicare un animazione stan-
dard ad un oggetto per poi modificarne le caratteristiche attraverso lo 
strumento animazione personalizzata. I pulsanti Animazione  
(standard) e Animazione personalizzata  si trovano nella 
Barra multifunzione – Scheda Animazioni  –  
gruppo Animazioni.  
 

A
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Applicare animazioni standard 
Il metodo è rapidissimo, si seleziona nella 
diapositiva l’elemento da animare, si agisce 
sul pulsante Animazione  selezionan-
do nell’elenco di animazioni disponibili per 
questo oggetto quella più appropriata. 
L’elenco delle animazioni disponibili in elen-
co dipende dalla tipologia dell’oggetto. Un 
oggetto casella di testo avrà molte più opzioni 
tra cui scegliere perche dovrà essere anche ge-
stita l’animazione dei singoli paragrafi rispetto 
a tutta la casella di testo. Le animazioni stan-
dard oltre ad applicare velocemente effetti vi-
sivi aggiungono automaticamente effetti sono-
ri. Utilizzando animazioni standard sarà più 
facile dare un aspetto omogeneo alla nostra 
presentazione 
 

Applicare Animazioni personalizzate 
Gestire le animazioni personalizzate è un po’ più complesso. Agendo nella Barra mult ifunzione 
– Scheda Animazioni  –  gruppo Animazioni  – pulsante Animazioni perso-
nalizzate  compare nella sezione destra dello schermo un riquadro attività dedicato alla gestione 

delle animazioni personaliz-
zare. Nella diapositica cor-
rente dobbiamo selezionare 
l’oggetto a cui vogliamo ap-
plicare un’animazione e in-
tervenire sul pulsante Ag-
giungi Effetto  nel r i -
quadro att ività A-
nimazione persona-
l izzata . Le possibili macro 
categorie di animazioni che 
possiamo utilizzare sono 
quattro: Entrata,  Enfa-
si ,  Uscita,  Percorso 
animazioni .  
Solitamente si applicano ef-
fetti di Entrata  in modo 
da completare la diapositiva 
progressivamente man mano 

che i concetti vengono enunciati dal relatore. Le animazioni in Uscita  vengono utilizzate per elimi-
nare un elemento dalla diapositiva una volta che è stato già affrontato l’argomento a cui si riferisce, in 
modo da non ingolfare troppo la diapositiva di contenuti. È buona norma evitare a priori di utilizzare 
diapositive troppo fitte di elementi quindi questi effetti non sono molto usati. Gli effetti di Enfasi , 
come si puo facilmente intuire, hanno l’unico scopo di enfatizzare un elemento della nostra diapositiva 
facendolo, ad esempio, ruotare o lampeggiare. L’elemento in questo caso sarà già presente nella diapo-



Appunti PowerPoint 2007® – Mauro Cantarella – Pag. 57/66 

sitiva e non comparirà solo quando viene attivato l’effetto di animazione. I percorsi  animazio-
ne  servono a far muovere un oggetto secondo un percorso preciso che viene definito in fase di costru-
zione dell’effetto dall’utente come vedremo in seguito Ognuna di queste macro-categorie ha una sua 
raccolta di effetti di cui quelli utilizzati più di recente (o nel caso di utilizzo ex-novo quelli predefiniti) 
vengono presentati in una finestra rapida. Selezionando l’opzione Altri  effett i  si accede ad una rac-
colta più completa, dove gli effetti sono raggruppati, nel caso di quelli di Entrata , in quattro catego-
rie: Standard, Delicato, Moderato e Divertente. 
 

 
 

 
Una volta scelto l’effetto di Entrata , che possiamo testare con il consueto 
strumento di anteprima immediata, PowerPoint farà apparire in prossimità 

del vertice alto a sinistra 
dell’oggetto un numero in un 
quadratino che indicherà 
l’ordine di apparizione 
dell’oggetto rispetto agli altri 
presenti nella diapositiva. Una 

riga, identificata con lo stesso numero, comparirà nel riquadro att ività 
Animazione personalizzata . Man mano che andremo ad “animare” 
gli oggetti della diapositiva, PowerPoint si costruirà in questo modo un elen-
co con la sequenza temporale di ingresso dei diversi oggetti. Se avremo 
l’esigenza di modificare la sequenza temporale degli ingressi degli oggetti 
della diapositiva, dovremo selezionare nell’elenco del riquadro att ività 
Animazione personalizzata la riga che identifica l’animazione da 
spostare nella sequenza temporale e spostarla, verso l’alto o verso il basso, 
trascinandola direttamente con il mouse o utilizzando i pulsanti Riordina  
presenti nel riquadro. 
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L’animazione applicata si presa ad una serie di personalizzazioni che 
sono rese disponibili a seconda di quella che abbiamo scelto. Nel 
riquadro att ività Animazione personalizzata ab-
biamo la possibilità di settare la velocità dell’effetto attraverso un 
apposito menu a tendina e se l’animazione debba cominciare con un 
clic del mouse (un tasto della tastiera avrà lo stesso effetto) oppure 
se dovrà cominciare automaticamente contemporaneamente o al 
termine dell’animazione la precede nella sequenza temporale. Se 
scegliamo di fare comparire l’animazione automaticamente dopo la 
precedente potremo settare il tempo che deve trascorrere tra il termi-
ne dell’animazione precedente e l’inizio di quella che stiamo impo-
stando. Per impostazione predefinita questo tempo è impostato a 0 

secondi. Per poterlo modificare dobbiamo agire sulla riga che rap-
presenta l’animazione nella sequenza temporale del riquadro 
att ività Animazione personalizzata e agendo con il 
pulsante destro selezionare la voce Opzioni effetto . Nella fi-
nestra che compare e che porta il nome dell’effetto applicato 
all’elemento della diapositiva, potremo settare nella scheda In-
tervallo  il Ritardo rispetto all’animazione precedente, mentre 
nella scheda Effetto  potremo arricchire l’animazione con un 
suono tra quelli proposti dalla raccolta di PowerPoint o nostro 
(purché in formato Wave). Nella stessa scheda è possibile decidere 
che cosa deve accadere all’oggetto dopo che l’animazione è termi-
nata. Ad esempio è possibile sfumare l’oggetto e farlo sparire. 

 

Nel caso che l’oggetto a cui si sta applicando 
l’animazione personalizzata sia una casella di te-
sto, in opzioni effetto otteremo una finestra con 
tre schede anziché due. Verrà aggiunta la scheda 
Animazione testo  che servirà a gestire il 
comportamento del testo nell’ambito 
dell’animazione. Possiamo infatti decidere che il 
testo entri tutto insieme, come un singolo oggetto, 
o che entri un paragrafo alla volta, gestendo an-
che eventuali sottoparagrafi. 
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Rimuovere Animazioni 
Se vogliamo rimuovere un animazione personalizzata che abbiamo applicato ad un oggetto è sufficien-
te selezionare l’animazione o facendo un clic sul quadratino con il numero che identifica l’ordine 
d’ingresso che si trova in alto a sinistra esternamente all’oggetto oppure cliccan-
do direttamente sulla riga che è identificata con lo stesso numero nel r iquadro 
att ività Animazione personalizzata . Selezionata l’animazione clic-
chiamo sul pulsante rimuovi  del riquadro attività. 
 

Cambiare Animazioni 
Se non siamo soddisfatti dell’animazione che abbiamo applicato ad un 
oggetto, dobbiamo selezionare l’animazione con la metodologia descrit-
ta nel paragrafo precedente. Selezionata l’animazione notiamo che il 
pulsante Aggiungi Effetto  del riquadro att ività Animazione personal izzata 
si è trasformato nel pulsante Cambia  che ci permette di sostituire l’animazione corrente con una 
diversa. Attenzione un errore frequente è quello di non selezionare l’animazione che si vuole modifica-
re ma di selezionare l’oggetto che si è animato. In questo caso non compa-
re il pulsante Cambia  ma rimarrà visibile il pulsante Ag-
giungi Effetto  e l’utente, anziché sostituire l’animazione corrente, associa una seconda animazio-
ne all’oggetto. L’oggetto si troverà con applicate due animazioni, ad esempio di entrata, e si comporte-
rà in modo stravagante. 
 

Percorsi Animazione 
Se le animazioni personalizzate Entrata , Uscita  ed En-
fasi  hanno una gestione a livello operativo similare un di-
scorso a parte meritano i Percorsi  animazione  che 
permettono di definire un tracciato che l’oggetto deve percor-
rere nel corso dell’animazione. È uno strumento che si utiliz-
za solo in contesti particolari e che permette animazioni ve-
ramente divertenti. Come indicato in figura, dopo aver sele-
zionato l’oggetto a cui vogliamo applicare questo tipo di ani-
mazione, scegliamo Disegno a mano l ibera . A que-
sto punto il nostro cursore del mouse assumerà la forma di 
una matita e sarà possibile disegnare liberamente il percorso che l’oggetto dovrà seguire. Quando rila-
sciamo il mouse il percorso viene visualizzato con 
all’estremità dei triangolini verdi e rossi che identifi-
cano rispettivamente il punto di partenza e il punto di 
arrivo dell’animazione. Se non avesse l’aspetto desi-
derato, possiamo modificarlo utilizzando i punti di 
modifica. Selezioniamolo, posizioniamo il puntatore 
sul percorso e facciamo clic con il pulsante destro del 

mouse: dal menu di scelta 
rapida scegliamo la voce 
Modifica punti . Ven-
gono visualizzati tanti qua-

dratini neri in corrispondenza di ogni curva del percor-
so che possiamo trascinare modificando il percorso. 
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SSAALLVVAARREE  UUNNAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  
er salvare una presentazione di PowerPoint bisogna agire o sul pulsante Off ice , che come 
abbiamo già visto consente di accedere a tutti i comandi di gestione dei file, o sull’icona del di-
schetto che troviamo sulla Barra di accesso rapido . Se agiamo sul pulsante 

Office , come in figura, 
verrà visualizzata una fine-
stra con diverse opzioni. Nel-
la sezione di sinistra possia-
mo scegliere, a seconda del 
contesto, di utilizzare il 
comando salva  o il 
comando salva con 
nome . PowerPoint per po-
ter salvare un file ha bisogno 
che sia specificato un nome 
da assegnargli, quindi se 
siamo alla prima operazione 
di salvataggio, anche se sce-
gliamo il comando sal-
va , ci verrà proposta la f i -
nestra salva con 
nome . In una finestra di 
salvataggio ci vengono sem-
pre richieste tre informazio-
ni: dove vogliamo salvare il 
file (in quale cartella, in qua-
le supporto di memorizza-
zione), che nome vogliamo 
assegnare il file, in che for-

mato vogliamo salvare il file. 
Se le prime due informazioni 
richieste sono abbastanza in-
tuitive, la terza merita un ap-
profondimento. Una presenta-
zione di PowerPoint può esse-
re salvata in vari formati, i 
due formati nativi della ver-
sione 2007 sono quelli Pre-
sentazione standard di 
PowerPoint (che genererà un 
file con estemsione pptx) e 
Solo presentazione di 
PowerPoint (che darà origine 
ad un file con estensione 
ppsx). La differenza tra queste 
due tipologie di files è che se 

P 
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cliccheremo sull’icona di un file pptx apriremo la nostra presentazione di powerPoint normalmente in 
modalità visualizza normale, nell’altro caso con il file ppsx lanceremo la presentazione direttamente a 
tutto schermo. Quest’ultima modalità è ideale se vogliamo distribuire la no-
stra presentazione a terzi che non necessitano di modificarla (anche se, sen-
za le oppotune misure di protezione che descriveremo in seguito, è poten-
zialmente possibile). Le due modalità principali saranno rappresentate da 
due diverse icone come si può notare in figura. A seconda delle impostazio-
ni del nostro computer, potrebbero essere o non essere visibili le estensioni dei file .pptx e .ppsx. Nel 
secondo caso l’unico aspetto di differenziazione sarebbe rappresentato dall’icona. 
Se pensiamo di dover utilizzare la nostra presentazione su un computer diverso dal nostro, con una ver-
sione obsoleta di PowerPoint, è molto importante la possibilità di salvare il nostro lavoro in un formato 
compatibile con le versioni precedenti del programma. PowerPoint cercherà di salvare la presentazione 
nel formato richiesto mantenendo, nei limiti del possibile, integra la disposizione e la formattazione di 
tutte le diapositive. Alcuni elementi grafici introdotti in questa versione, come ad esempio le SmartArt, 
verranno convertiti in modo da poter essere visualizzati, ma non modificati in quanto non previsti nelle 
versioni precedenti. 
Il comando salva sarà utile quando abbiamo gia inserito le tre informazioni richieste in sede di salva-
taggio cioè  posizione, nome del file e tipo di file. Cliccando sull ’ icona  Salva  sulla barra di  
Accesso rapido  o sul comando salva presente nel pulsante Off ice  (o in alternativa con la 
combinazione di tasto Shift-F12) otterremo un salvataggio della nostra presentazione, senza alcuna ri-
chiesta ulteriore da parte di PowerPoint. Se vogliamo modificare una di queste tre impostazioni (posi-
zione, nome del file e tipo di file) magari perchè vogliamo salvare una copia della presentazione su una 
chiavetta USB, dobbiamo utilizzare salva con nome. 
 

Salvataggio automatico 
Anche in questa versione di PowerPoint è previsto lo 
strumento di salvataggio automatico che dopo un interval-
lo stabilito di minuti, effettua una salvataggio in 
background. Per impostazione predefinita questo salvatag-
gio avviene ogni 10 minuti, ma i più paranoici potranno 
eventualmente restringere questo intervallo, rendendo il 
salvataggio automatico più frequente agendo sul pul-
sante Off ice  e cliccando sul pulsante Opzioni 
di  PowerPoint . Portando in primo piano la scheda 
Salvataggio  possiamo modificare l’impostazione pre-
definita dell’intervallo ed eventualmente della cartella di 
destinazione del salvataggio. 
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Impostare una password per proteggere la lettura o la modifica 
In fase di salvataggio possiamo decidere se applicare delle restrizioni all’utilizzo della nostra presenta-
zione. Possiamo decidere che la presentazione possa essere aperta solo dopo inserimento di una 

password, oppure, 
caso più frequente, 
che sia modicabile 
solo se in possesso 
di una password. 
Quest’ultimo caso 
va a tutelare la no-
stra presentazione 
in fase di distribu-
zione da manipo-
lazioni indesidera-
te. Per impostare 
una password alla 
presentazione dob-
biamo essere in fa-
se di salvataggio 
con nome. Quando 
scegliamo salva 
con nome  nella fi-

nestra di salvataggio notiamo che in basso a sinistra (in un sistema XP) è presente un pulsante con la 
dicitura Strumenti . Agendo sul questo pulsante vencono rese disponibili varie opzioni tra cui quella 
che serve in questo caso cioè Opzioni generali . 
In opzioni generali avremo la possibilità di definire se la password sarà di apertura o di modifica 
semplicemente inserendola nella casella relativa all’opzione desiderata. È importante ricordare la 
password che si imposta perché, qualora la si dimentichi, non sarà possibile recuperarla.  
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Come incorporare i caratteri TrueType in una presentazione 
 
Se abbiamo installato dei font particolari nel nostro computer dobbiamo stare attenti ad utilizzarli nella 
creazione di una Presentazione che verrà utilizzata in computer diversi. Se nel pc che visualizzera la 
presentazione non saranno presenti i fonts che abbiamo utilizzato essi verranno sostituiti da fonts che 
Windows riterrà arbitrariamente somiglianti a quelli originali.  
È possibile incorporare i fonts che utilizziamo in fase progettuale all’interno della nostra presen-
tazione. Bisogna sempre tenere presente che se si salva una presentazione con caratteri incorpo-
rati aumenterà la dimensione del file della presentazione.  
In fase di salvataggio, clic-
chiamo sul Pulsante 
Office  e scegliamo Salva 
con nome . Clicchiamo 
sul pulsante Strumen-
t i  indicato in figura e sce-
gliamo Salva Opzio-
ni… Spuntiamo  la casella 
di controllo Incorpora 
caratteri  nel f i le , la-
sciando selezionata l’opzione 
Incorpora solo ca-
ratteri  ut i l izzati  nel-
la presentazione  e 
quindi scegliamo OK.  
È possibile incorporare qualsiasi carattere TrueType 
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