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Attenzione e immagine 

Quasi nessun lavoro si svolge più senza l’aiuto di un pc. Anche chi non ricopre incarichi “da ufficio” ha comunque la 
necessità di scrivere, calcolare, cercare informazioni. Recentemente abbiamo una nuova tendenza per quello che 
riguarda la comunicazione di informazioni. 

Tempo fa si andava ad una conferenza, ad una lezione o ad una riunione e ci si aspettava di trovare semplicemente 
una persona che, in modo più o meno efficace, ci dicesse quello che doveva dire. 

Ora se ci troviamo davanti solo ad un personaggio “parlante” e basta, pensiamo che “manca qualcosa”. In effetti è 
sempre più normale che un relatore si aiuti utilizzando strumenti audiovisivi a supporto del suo discorso. È altrettanto 
normale aspettarsi che, oltre ad ascoltare un discorso, vedremo anche delle immagini, degli schemi, dei filmati. O che 
comunque saremo aiutati nella comprensione e nell’attenzione da una presentazione di slide.  

Questo è proprio lo scopo del software di cui trattiamo. PowerPoint serve a questo: per creare una presentazione che 
dia una mano ad un relatore che deve sostenere un discorso in pubblico. Ovviamente quando parliamo di pubblico 
non vogliamo per forza dire una folla di mille persone. Un pubblico potrebbe essere anche un’aula a cui dobbiamo 
fare lezione, o i colleghi che partecipano ad una riunione in cui dobbiamo presentare dei dati o un cliente a cui 
dobbiamo parlare di ciò che gli proponiamo. 

Ormai qualunque meeting, conferenza, riunione, lezione pretende le sue slides in aiuto alla voce. Un po’ per una pura 
questione di immagine e un po’ perché effettivamente l’attenzione del pubblico può essere incentivata dalla visione di 
un po’ di multimedialità. 

Quindi vediamo come si utilizza questo programma e anche come si possono costruire presentazioni interessanti 
senza fare troppa fatica. 
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Diapositive elettroniche 

Per cominciare il lavoro su PowerPoint è necessario che nella nostra mente sia ben chiaro il discorso che verrà 
accompagnato dalle slides. Dobbiamo già sapere che cosa diremo, in che sequenza proporremo gli argomenti e, 
soprattutto, quali saranno i punti fondamentali dell’argomento che trattiamo. 

Sarebbe bene anche decidere il “tono” del discorso. Se vogliamo essere serissimi e asettici oppure se preferiamo uno 
stile più allegro o ancora se, nonostante la serietà degli argomenti, vogliamo cercare di sdrammatizzare.  

In sostanza dobbiamo progettare bene il nostro intervento sotto tutti gli aspetti possibili. In questo modo dovrebbe 
essere molto più facile produrre una presentazione che sia perfettamente in linea con le nostre parole. 

Chiaro che l’aspetto fondamentale resta la parte tecnica. Sapendo sfruttare nel migliore dei modi quello che 
PowerPoint può offrire possiamo adattare il meglio possibile le slides a quello che vogliamo esprimere 

Prima di iniziare a parlare di strumenti, oggetti e contenuti, buttiamo giù alcune regole di base. Da seguire, 
possibilmente sempre, quando si lavora su una presentazione. 

(Solo) Dieci regole base 

1. Le slide devono contenere poco materiale scritto e comunque sempre frasi brevi che sintetizzino il “succo” 
del concetto che si vuole esprimere. Una slide che contiene molto testo discorsivo è noiosa.  

2. Per esprimere un concetto è preferibile scegliere immagini, schemi, grafici piuttosto che raccontarlo 
scrivendo del testo. Sarà poi il relatore ad illustrare ed ampliare. 

3. Quando si devono presentare dati numerici (importi, percentuali, quantità) è meglio farlo, se possibile, 
attraverso un grafico piuttosto che presentare tanti numeri in una tabella. 

4. In nessun caso la slide deve contenere le stesse parole che il relatore dice a voce. Il relatore non dovrebbe 
mai recitare il contenuto della slide…anche perché in genere il pubblico è in grado di leggerlo da solo. 

5. Le (poche) frasi che si scrivono devono essere formattate con caratteri grandi e con un font facile da 
interpretare. Devono essere immediate anche per chi si trova distante dallo schermo di proiezione e per chi 
non ha proprio dieci decimi. 

6. Anche se è bene privilegiare gli elementi grafici è comunque una buona idea evitare di appesantire le slides 
con quantità industriali di clipart, gif animate, decorazioni e loghi 

7. Attenzione ai colori. Impostare tutto in grigio o beige, bianco e nero è tristissimo, ma accecare il pubblico con 
mille colori vivacissimi è poco di classe. 

8. Le animazioni si devono utilizzare con moderazione e in modo coerente rispetto ai contenuti e al significato 
delle slides, altrimenti possono generare confusione. 

9. Anche se non siamo dei creativi e non ci vengono in mente soluzioni grafiche geniali, possiamo costruire slide 
piacevoli puntando sul buon gusto e sull’ordine. 

10. Per riassumere: teniamola breve, semplice, immediata, diretta.  
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Impostiamo la grafica di base 

Quando apriamo un nuovo file di PowerPoint, la diapositive sono bianche. Raramente si producono slide su sfondo 
completamente vuoto e bianco. Quindi, prima di cominciare a costruire le slide sarebbe bene impostare la grafica di 
base. Per grafica di base si intende proprio: sfondo, colori, decorazioni ed eventuali loghi che intendiamo far 
comparire su ogni slide. 

Dipingiamo il background 

I Background possono essere impostati in modi diversi a seconda dell’effetto finale che vogliamo dare alla 
presentazione e anche dei contenuti che vogliamo successivamente disegnare sulle slides. Nella Figura 1 vediamo 
qualche esempio possibile: uno sfondo a tinta unita, uno sfondo ottenuto con un’immagine, uno ottenuto con un 
riempimento sfumato. 

 

Figura 1 - Sfondi 

Tutti questi effetti si possono ottenere utilizzando il comando Formato Sfondo che si trova all’interno del menù Stili 

sfondo, nella scheda Progettazione del Ribbon ( 

Figura 2) 

 

Figura 2 - Formato sfondo 

 

Figura 3 - Maschera Formato Sfondo 

Attenzione! ���� Se alla fine si chiude semplicemente la finestra di dialogo, lo sfondo verrà applicato solamente alla 
diapositiva corrente. Cliccando sul bottone Applica a tutte, invece si imposterà lo sfondo scelto per 
tutta la presentazione. 

Tinta unita 
Decidere di fare uno sfondo a tinta unita è la scelta più semplice. Si sceglie un colore dal bottone col secchiello (Figura 

4) e abbiamo finito. 
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Graficamente potrebbe non essere la scelta più attraente, ma se poi completiamo lo sfondo con qualche elemento 
decorativo come loghi, linee, raggi, questa potrebbe rivelarsi la strada giusta. 

 

Figura 4 - Riempimento a tinta unita 

Sfumature 
Riempire uno sfondo con una sfumatura è decisamente più impegnativo, ma l’effetto finale è assicurato. 

 

Figura 5 - Riempimento sfumato 

Qualche esempio di effetti che è possibile ottenere: 

 

Figura 6 - Sfumatura lineare 
 

Tipo di sfumatura: radiale, 
lineare, rettangolare 

Direzione della sfumatura: 
da uno degli angoli, dal 
centro, da un lato Angolo di 

inclinazione 
solo per le 
sfumature 

Bottoni per aggiungere o 
togliere un’interruzione 
(cioè un colore) Interruzione di 

sfumatura 

Proprietà dell’interruzione 
selezionata 
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Figura 7 - Sfumatura radiale 
 

 

Figura 8 - Sfumatura rettangolare 
 

 

Con un po’ di creatività si può inventare di tutto. 

Immagine 
Usare un’immagine come sfondo è più impegnativo, perché si rischia di avere uno sfondo troppo colorato o che attira 
troppo l’attenzione per poter essere una buona base per i contenuti della slide. Però un buon grafico potrebbe 
preparare una fotografia o un disegno studiato in modo tale che sia perfetto per fare da sfondo alla presentazione. Per 
farlo però ci vuole un software esterno che permetta di costruire immagini (e ci vuole anche la capacità di usarlo). 

 

 

Figura 9 - Sfondo con immagine 

Master slide 

È molto probabile che lo sfondo così come lo abbiamo impostato non sia sufficiente per ottenere l’effetto che 
vogliamo. È possibile che si voglia completare con loghi aziendali, loghi di certificazioni, elementi decorativi. 

Per capire come ci possiamo muovere, prendiamo un esempio davvero comune: in ogni diapositiva, in un angolo, 
vogliamo il logo aziendale. Sempre nello stesso angolo, sempre della stessa misura, in tutte le diapositive. 

Certo la soluzione ottimale non può essere quella di incollare il logo su ogni diapositiva. Sarebbe sicuramente meglio 
poter inserire l’immagine una sola volta e fare in modo che compaia su tutte le slide.  

Per riuscirsi dobbiamo capire come funzionano le diapositive master. Ogni presentazione può avere un’organizzazione 
diversa dei master e perciò il master verrà salvato all’interno del file pptx. 

Per accedere al master dobbiamo cambiare visualizzazione: da quella normale che usiamo per lavorare sulle slide a 
quella che si chiama Schema diapositiva. Il comando si trova nella scheda Visualizza del ribbon (Figura 10) 

Da qui scelgo il file 
che contiene 
l’immagine da 
utilizzare come 
sfondo 

Da qui scelgo 
quanto l’immagine 
di sfondo deve 
essere “smorzata” 
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Figura 10 - Visualizza schema diapositiva 

E l’effetto sarà quello che vediamo nella Figura 11  

 

Figura 11 - Schema della diapositiva (master) 

Quando si lavora in questa modalità si deve prestare attenzione. Le diapositive della nostra presentazione non sono 
visibili. Le miniature che vediamo sulla sinistra non sono slides che fanno parte della presentazione, sono invece 
diapositive master da cui le diapositive della presentazione ereditano la grafica di base. Ne esiste uno per ogni layout 
disponibile, più uno generale riconoscibile sia perché è il primo in alto, sia perché la sua miniatura è più grande delle 
altre. 

Inserire un elemento sulla diapositiva master generale equivale ad inserire quell’elemento su ogni slide della 
presentazione. 

 

Figura 12 - Logo nella diapositiva master 

Master 
generale

Master dedicati 
ai layout

Scheda Schema 
diapositiva 

Chiusura schema 
e ritorno alla 
presentazione 
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Per esempio, nella Figura 12 abbiamo provato ad inserire un logo (cioè un’immagine) 
nell’angolo superiore destro della diapositiva master generale. Una volta chiuso lo schema 
diapositiva e tornati alla presentazione vedremo che tutte le slide già esistenti hanno il logo 
con il pappagallino nell’angolo superiore destro. Figura 14Figura 14 

Nella stesso modo, qualunque altro elemento inserito sul master sarebbe comparso 
esattamente nello stesso modo. 

La regola vale anche per tutte le diapositive nuove. Ogni nuova slide della presentazione avrà il 
pappagallino nell’angolo superiore sinistro. 

Se tornassimo alla visualizzazione master e facessimo una modifica al logo. Per esempio  se lo 
ridimensionassimo o riposizionassimo o lo sostituissimo con un altro, le modifiche avrebbero 
effetto su tutte le diapositive già esistenti e su tutte quelle nuove. 

Se per qualche ragione non volessimo il logo su una delle diapositive potremmo risolvere in 
modo molto veloce. Solo per la diapositiva in questione potremmo abilitare l’opzione 
Nascondi grafica di sfondo dalla scheda Progettazione del Ribbon 
(Figura 13).  
In questo modo, solo sulla slide selezionata scomparirebbero tutti gli 
elementi che fanno parte del master e rimarrebbero solamente quello 
presenti sulla slide stessa. 

 

 

 

 

Figura 14 - Gli elementi del 
master compaiono su tutta 

la presentazione 

Figura 13 - Nascondi 
grafica di sfondo 
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Contenuti fondamentali 

Ci sono molti modi per comporre le slides in PowerPoint. Dipende anche da quanta creatività abbiamo e da quanto 
tempo possiamo mettere a disposizione per realizzare la presentazione. 

Per esempio, sfruttando nel modo appropriato i layout disponibili possiamo trovare il modo di lavorare in modo 
preciso e veloce. 

Layout 

Cliccando sulla parte inferiore del bottone Nuova diapositiva nella scheda Home del Ribbon (Figura 15) troviamo 
l’elenco di tutti i layout disponibili. 

 

Figura 15 - Layout disponibili 

Bisognerebbe scegliere un layout in base a quello che abbiamo in mente di costruire sulla diapositiva. Se nessun layout 
sembra soddisfare quello che stiamo cercando, possiamo sempre usare un layout neutro, come Solo titolo oppure 
Vuota e poi riempire la slide senza seguire nessuno schema preordinato. 

In vari layout, vediamo i segnaposto per il contenuto generico contrassegnati da 6 icone colorate. Questi spazi 
possono essere riempiti con elementi di tipo diverso a seconda delle esigenze.  

Per esempio nella slide di Figura 17 (ottenuta con il layout Titolo e contenuto), nella parte sotto al titolo, potremmo 
scrivere un normale elenco puntato oppure riempire lo spazio con un elemento di altra natura. 

Le sei icone che vediamo in Figura 16 sono altrettanti bottoncini cliccabili e ognuno di questi permette di generare o 
inserire un oggetto: una tabella, un grafico, una SmartArt, un’immagine da file, una ClipArt, un filmato da file. 

 

Figura 16 - Contenuti possibili da Layout 

 

Adatto per copertine

Adatto per confronti tra 
due elenchi

Layout neutri: il 
contenuto è 
totalmente libero 
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Figura 17 - Layout Titolo e contenuto 

I segnaposto che recitano Fare click per inserire il titolo oppure Fare click per inserire il testo sono semplicissime 
caselle di testo in cui è possibile scrivere qualunque frase. 

Elenchi puntati 

Un elenco puntato non è certo il contenuto più brillante che ci si possa inventare per riempire una slide. Se una 
persona avesse tempo, creatività e voglia di pensare ad una soluzione più fantasiosa, sarebbe sicuramente meglio. Ma 
se si ha poco tempo, creatività in ribasso, voglia scarsa, gli elenchi puntati salvano la giornata. 

Creare una nuova slide con layout Titolo e contenuto già svolge una buona parte del lavoro, perché per generare un 
elenco puntato basta cominciare a scrivere proprio come nella Figura 18. 

 

Figura 18 - Elenco puntato 

Un elenco puntato, già di per se è un modo per riassumere alcuni concetti fondamentali 
che poi svilupperemo a voce e, se sappiamo già cosa dobbiamo scrivere, è veloce da 
inserire. Certo l’impatto non è dei migliori. In proiezione la diapositiva risulterà un po’ 
noiosa, monotona. 

Non ci sono molti modi per movimentare un elenco puntato, però almeno potremmo 
provare a sostituire i pallini neri (e molto anonimi) con qualcosa di alternativo. 

Le 6 icone sono 
bottoni che si 
possono cliccare 

Tabella

Grafico
SmartArt 

Clip Video 

Clip Art 

Immagine
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Dopo aver selezionato tutti i paragrafi che compongono l’elenco (o la casella di testo che li contiene) procediamo così: 
prima di tutto nel gruppo Paragrafo della scheda Home del ribbon cerchiamo il comando Elenchi Puntati. Lo vediamo 
in Figura 19 

Ci verranno presentate alcune scelte di possibili punti elenco e potremmo scegliere una di queste se ci piacessero. 
Diciamo però che ne vogliamo scegliere uno più personalizzato, quindi, in fondo alla tendina clicchiamo su Elenchi 

puntati e numerati. (ancora in Figura 19). 

Ora il risultato dovrebbe essere la mascherina che vediamo in Figura 20. Qui 
per qualunque tipo di punto abbiamo scelto ci sarà la possibilità di cambiare il 
colore e la dimensione rispetto al testo normale. 

Cliccando sul bottone Personalizza, arriviamo ad 
una finestra in cui sarà possibile scegliere un 

qualunque carattere o 
simbolo come punto 
elenco. (Figura 21) 

Il consiglio è ovviamente 
quello di cercare tra 

simboli piuttosto che tra caratteri di scrittura. Per esempio 
potremmo provare a guardare se nel set di simboli denominato 
Wingdings (ma ci sono anche Wingdings2, Wingdings3 e 

Webdings) c’è qualcosa che ci piace. 

Potremmo cercare qualcosa che ci aggrada in mezzo 
all’esercito di pallini, quadratini, asterischi e stelline che troviamo compresi in tutti questi set di simboli.  

Oppure, visto che nella slide si parla di posta elettronica, potremmo scegliere il simbolo di una busta o di una mailbox. 

L’effetto finale dovrebbe essere più o meno quello che vediamo nella Figura 22 

 

Figura 22 - Punti elenco personalizzati 

Attenzione ���� Può succedere che il nuovo punto elenco sia un po’ più ingombrante rispetto al pallino di default.  
In questo caso otterremmo uno spiacevole effetto di disallineamento delle righe, proprio come è 
successo nell’esempio di Figura 22 in cui il simbolo della busta è troppo vicino al testo.   
In realtà questo difetto si corregge velocemente modificando di poco le misure dei rientri dei paragrafi 
che costituiscono l’elenco puntato: dobbiamo selezionare l’elenco, dal menù contestuale (click destro) 
scegliere Paragrafo (Figura 23) e poi aumentare di qualche millimetro sia la misura del rientro Prima 

del testo sia quella del rientro Speciale Sporgente. Il risultato finale è quello, molto più ordinato, che 
vediamo in Figura 24 

Figura 19 - Elenchi puntati e 
numerati 

Figura 20 - Personalizza elenchi 

Figura 21 - Set di simboli Wingdings 

Il simbolo della busta ha 
sostituito i pallini neri. 

Però risulta troppo 
appiccicata alla prima riga 

di testo
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Figura 23 - Formato paragrafo 

 

Figura 24 - Punti elenco ben allineati 

Forme libere 

In una slide non è possibile disegnare nel vero senso della parola. Almeno non con il mouse e non come si farebbe con 
una matita su un foglio di carta.  

Però si possono usare le forme per creare schemi, diagrammi, elementi grafici e questo, alla fine, diventa un po’ come 
disegnare. 

Le forme disponibili sono tante, quelle usate più di recente le 
vediamo già nella sezione Disegno della scheda Home del ribbon 
(Figura 26), poi la Gallery si può aprire per vederle tutte Figura 25 

Disegnare le forme è facile, però si devono tenere presenti alcune 
veloci regole.  

1. Si sceglie la forma dalla gallery e poi la si disegna sulla slide. Non è possibile 
“trascinare” una forma dalla gallery alla slide. 

2. Se voglio ottenere una forma regolare (un quadrato a non un rettangolo, un 
cerchio e non un ovale, un triangolo equilatero, un cubo e non un parallelepipedo 
etc) devo disegnare la forma con un unico secco click. Se punto e trascino con il 
mouse difficilmente la forma verrà perfetta. 

3. Le forme appena disegnate avranno un formato di default che potrà essere 
completamente modificato e personalizzato. 

4. Non serve cercare di disegnare la forma nel punto preciso in cui la voglio 
posizionare. Si potrà spostare in seguito. 

5. Se la gallery non contiene la forma che mi serve, posso verificare se usando le 
possibilità di modifica della forma stessa o assemblando più forme insieme riesco 
ad ottenere quello che mi serve. 

Proviamo a disegnare una stellina seguendo le regole appena elencate. Se la creiamo con un 
solo click è perfettamente regolare 

  

Figura 27 - Stella regolare 

Maniglia di rotazione 

Maniglia di modifica 

Maniglia di ridimensionamento 

Figura 25 - Tutte le forme 

Figura 26 - Forme usate di 
recente 
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Se la forma fosse troppo piccola (o troppo grande) per come la dobbiamo presentare, potremmo ridimensionarla 
usando una della maniglie bianche di ridimensionamento. 

Se catturiamo con il mouse una qualunque delle maniglie bianche (anche una d’angolo) e trasciniamo, la forma si 
ridimensiona, ma non mantiene le proporzioni e quindi si deforma.(Figura 28) 

Se volessimo ridimensionare la forma mantenendo le proporzioni dovremmo trascinare obbligatoriamente da una 
maniglia d’angolo (non da metà lato) e combinare il trascinamento con la pressione del tasto SHIFT in tastiera (Figura 

29). 

 

Figura 28 - Ridimensionamento libero 
 

Figura 29 - Ridimensionamento vincolato da SHIFT 

Lo SHIFT rilasciato DOPO il rilascio del mouse impedisce alla forma di cambiare proporzioni. 

Come si nota bene nelle figure più sopra, il ridimensionamento implica anche uno spostamento della forma che non 
rimane centrata al suo posto. Se volessimo evitare questo inconveniente potremmo ridimensionare la forma (con o 
senza SHIFT a seconda di quello che serve) tenendo premuto il tasto CTRL in tastiera fino alla fine del trascinamento 
(Figura 30 e Figura 31). 

 

Figura 30 - Ridimensionamento dal centro con CTRL 
 

Figura 31 - Ridimensionamento in proporzione dal centro con 
SHIFT+CTRL 

Parecchie forme (non tutte però) sono dotate anche di una maniglietta gialla (o di più di una). Serve per modificare 
altre caratteristiche della forma che non riguardano né la dimensione né le proporzioni. Per esempio, muoviamo la 
maniglietta della stellina e vediamo cosa succede se la trascino verso l’esterno (Figura 34 e Figura 35) o verso l’interno 
(Figura 32 e Figura 33). 
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Figura 32 - Maniglia gialla all'interno 

 

Figura 33 - Stella sottile 

 

Figura 34 - Maniglia gialla all'interno 

 

Figura 35 - Stella cicciona 

In ultima analisi è come se avessimo a disposizione vari tipi di stella a 5 punte invece che un solo tipo. 

Da provare ���� Prova a inserire le forme a freccia: sono molto flessibili e permettono di disegnare tantissimi tipi di 
freccia diversi 

Forme e caselle di testo 
In tutte le forme disponibili è possibile inserire testo. Quindi qualunque forma può essere utilizzata come box al posto 
di una casella di testo normale. 

Il metodo è molto intuitivo, perché si può selezionare una forma e iniziare a scrivere. Il testo comparirà centrato nel 
mezzo della forma. (Figura 36) 

 

Figura 36 - Testo in una forma 
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Cliccando sul testo sarà poi possibile far comparire un cursore e modificare quello che è stato scritto. 

Formati per le forme 
Per cambiare aspetto ad una forma possiamo lavorare su varie proprietà. Principalmente quelle che troviamo nella 
sezione Disegno della Home del Ribbon (Figura 37). 

 

Figura 37 - Formati per le forme 

Se nella forma abbiamo scritto testo, quest’ultimo potrà essere formattato con i soliti comandi che qui troviamo nella 
sezione Carattere della Home del Ribbon. 

Concentriamoci sui formati principali. Abbiamo due modi per impostare un formato che ci piace. O usiamo gli Stili 
veloci, che, come dice il nome sono molto rapidi da applicare, ma meno flessibili oppure usiamo il metodo tradizionale 
che consiste nel scegliere separatamente Riempimento, contorno e effetti. 

Proviamo prima con gli stili veloci. (Figura 38) 

Uno stile veloce non è altro che una raccolta di formati che applichiamo tutti insieme alla forma. Uno stile veloce 
include, in un unico comando, riempimento, contorno, eventuali effetti e colore del testo. 

Nell’esempio che vediamo nella Figura 39 abbiamo applicato alla stella lo stile cerchiato in Figura 38. Usando gli stili 
veloci diventa molto semplice formattare tante forme in modo tale che abbiano le stesse caratteristiche. 

 

Figura 38 - Stili veloci 

 

Figura 39 - Stella con stile veloce 

Se nessuno di questi stili fa per noi possiamo scegliere di impostare i formati uno alla volta scegliendo tra le tante 
possibilità. 
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Figura 40 - Riempimenti 

 

Figura 41 - Contorni  

Figura 42 - Effetti 

Combinando le opzioni disponibili si possono ottenere formati molto diversi fra loro e adattabili a qualunque 
impostazione grafica. 

Qualche esempio: 

� Riempimento tinta unita 
� Contorno bianco spessore ¼ di punto 

� Effetto alone bianco 

 

� Riempimento tinta unita 
� Nessun contorno 

� Effetto rilievo 

 

� Riempimento sfumato 
� Nessun contorno 

� Effetto ombreggiatura 

 

� Riempimento tinta unita 
� Nessun contorno 

� Effetto rilievo 
� Effetto 3D 

 

Duplicati 
Non dedichiamo un paragrafo a come si duplicano gli oggetti perché pensiamo che chi legge questi appunti non 
conosca l’esistenza dei comandi Copia e Incolla, ma perché in questo programma c’è una alternativa interessante al 
Copia Incolla. 

L’alternativa si chiama Duplica e funziona selezionando un oggetto e premendo CTRL+D. L’oggetto viene 
immediatamente duplicato esattamente come vediamo in Figura 43. 
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Figura 43 - Duplica oggetto 

Il duplicato andrà poi spostato e posizionato dove lo vogliamo mettere. Però il comando duplica è un po’ più 
intelligente di così. Se duplichiamo un oggetto, spostiamo il duplicato ottenuto e immediatamente duplichiamo di 
nuovo, otteniamo una terza copia dell’oggetto alla stessa distanza (Figura 44). 

CTRL + D 

 

Trascino e sposto 

 

Ora ancora CTRL + D 

 

La terza copia viene posizionata automaticamente 

 

Figura 44 - Duplica con posizionamento automatico 

Cambiare il default 
Ogni volta che disegniamo una forma PowerPoint la formatta automaticamente con 
alcune caratteristiche di default. Solitamente riempimento azzurro con contorno 
blu. Probabilmente nella nostra presentazione il formato di default non ci servirà 
mai e dovremo sempre modificarlo. Quindi potrebbe essere una buona idea 
modificare il default in modo che le forme che inseriamo abbiano già (quasi) il 
formato che ci va bene. 

Se si clicca con il tasto destro del mouse su una forma che ha il formato che ci 
interessa impostare come default e poi si sceglie il comando Imposta come forma 

predefinita, (Figura 45). Il gioco è fatto. 

Da questo momento in poi tutte le forme nuove che disegniamo avranno di default 
le caratteristiche impostate. 

Nel caso della Figura 45 tutte le nuove forme avranno il riempimento azzurro, il 
bordo blu, l’effetto di rilievo, il testo blu scuro etc… 

Figura 45 - Imposta come forma 
predefinita 
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Linee e connettori 

In PowerPoint 2007 e 2010 non c’è più differenza tra normali linee e connettori. In pratica tutte le linee si possono 
disegnare sia come forme libere sia come connettori agganciate ad altre forme. 

 

Figura 46 - Linee e connettori 

Per disegnare un connettore dobbiamo individuare i possibili punti di aggancio (i quadretti rossi) su una forma, 
puntare sul punto di aggancio dal quale vogliamo far partire il connettore, trascinare fino all’altra forma, di nuovo 
individuare i punti di aggancio disponibili, cliccare sul punto di aggancio a cui vogliamo far arrivare il connettore. 
(Figura 47) 

   

Figura 47 - Come si disegna un connettore 

Dalla Figura 47 si può notare che ogni forma può avere una quantità diversa di punti di aggancio distribuiti sul 
contorno.  

I connettori sono “elastici” una delle loro caratteristiche più interessanti è che restano agganciati anche se le forme 
vengono spostate, esattamente come si vede nella Figura 48.  

 

Figura 48 - Il connettore segue la forma 

Eccezion fatta per gli 
ultimi tre tipi di linea “a 
mano libera”, tutte le 
linee funzionano anche 
da connettori 
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Altri contenuti 

Lavorando con testo e forme, già si possono inventare e costruire moltissime slide interessanti. Però PowerPoint ci 
mette a disposizione molto di più, perciò vale la pena dare un’occhiata anche ad altri tipi di contenuto che potrebbero 
diventare molto comodi e utili. 

SmartArt 

Ipotizziamo di essere dei buoni scrittori di contenuti ma di non essere degli eccezionali creativi per la parte grafica. 
Oppure di avere poco tempo per preparare la presentazione, ma di voler costruire ugualmente dei contenuti 
esteticamente validi e accattivanti (quindi di non volersi risolvere a piazzare 10 slide di elenchi puntati per fare in 
fretta) 

A partire dalla versione 2007 di PowerPoint (e di Office in generale) sono stati introdotti i diagrammi SmartArt: si 
tratta di uno strumento progettato per semplificare l’inserimento di schemi grafici complessi. L'obiettivo di ogni 
diagramma SmartArt è utilizzare una grafica per trasmettere un messaggio, cosa che potremmo ottenere lavorando 
con le forme. Ma con le forme dovremmo sia inventare il tipo di diagramma da costruire, sia proporzionarlo e disporlo 
correttamente.  

Una SmartArt regola le dimensioni di tutte le forme e del testo automaticamente e ci permette di concentrarci solo sui 
contenuti da comunicare. Se decidiamo di usare una SmartArt, il punto di partenza può essere un bottone SmartArt su 
una nuova diapositiva generata con un appropriato layout (Figura 49), oppure il comando SmartArt della scheda 
Inserisci del ribbon (Figura 50). 

 

Figura 49 - Bottone SmartArt da layout 

 

Figura 50 - Inserisci SmartArt 

A questo punto dovremo scegliere la forma di SmartArt che vogliamo inserire. Le varie soluzioni si possono sfogliare e 
cliccando su ognuna di esse otteniamo sulla destra una spiegazione di come ogni SmartArt può essere utilizzata e per 
comunicare che cosa. Nell esempio di Figura 51 scegliamo di introdurre un organigramma 

 

Figura 51 - Scegli SmartArt 

La slide verrà preparata nel modo che vediamo nella Figura 52. Ora dovremo solo preoccuparci di inserire in ogni 
casella il testo che ci interessa. Il Riquadro di testo dovrebbe esserci di aiuto in questa operazione. Ogni voce 
dell’elenco che vediamo corrisponde al contenuto di una casella. Quale casella? Quella che vediamo selezionata nel 
momento in cui clicchiamo su una delle voci dell’elenco. È comunque sempre possibile scrivere il testo direttamente 
nelle caselle della struttura. 
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Figura 52 – Organigramma 

La struttura proposta inizialmente è solo un punto di partenza: le caselle si possono eliminare ed altre si possono 
aggiungere, in modo da completare lo schema a proprio piacere. Il posizionamento delle caselle, la loro disposizione e 
la grandezza dei caratteri verranno invece impostati automaticamente da PowerPoint. 

Mentre lavoriamo, avremo sicuramente notato che nel momento in cui abbiamo inserito la SmartArt, il ribbon ci ha 
fornito altre due schede sulla destra denominate proprio Strumenti SmartArt (Figura 53).  

 

Figura 53 - Strumenti SmartArt 

La scheda Progettazione contiene il comando Aggiungi Forma. Selezionando una casella dell’organigramma e poi 
scegliendo una della opzioni del comando Aggiungi Forma, potremo ampliare l’organigramma con altre caselle. 

La nostra slide, alla fine, potrebbe presentarsi più o meno come quella nella Figura 54 

 

Figura 54 - Organigramma finito 

Attenzione ���� Non tutti i tipi di SmartArt permettono di aggiungere forme in qualunque numero e posizione. Quanto 
sia ampliabile una SmartArt va scoperto guardando le possibilità dentro al comando Aggiungi Forma. 

Riquadro di testo: 
scrivere qui è 
equivalente ad 
inserire il testo in 
ogni casella 

Questa è una Casella 
“Assistente” 

Questa casella è “dopo” 
Legislative e “sotto” 
Constitution 
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Se poi volessimo dare a questo organigramma un’aspetto più piacevole dal punto di vista grafico, potremmo lavorare 
con gli Stili SmartArt e con il comando Cambia Colori. Entrambi li troviamo nella scheda Progettazione negli 
Strumenti SmartArt del Ribbon. Provando le varie soluzioni proposte potremmo arrivare ad avere un organigramma 
molto piacevole alla vista come per esempio quello di Figura 55 

 

Figura 55 - Organigramma con stile e colore 

Grafici 

Come dicevamo all’inizio della guida, può capitare di dover presentare dati numerici attraverso una slide. Si potrebbe 
fare attraverso una tabella, ma è provato che molti numeri incasellati uno vicino all’altro tendono a diventare noiosi e 
a comunicare poco. 

Se il tipo di informazione lo permette, sarebbe molto meglio disegnare un grafico che rappresenti i numeri. 

Inserire un grafico in una slide è semplice e lo si può fare in tre modi. 

� Apro un file Excel in cui ho già costruito il grafico che mi serve, lo copio e poi lo incollo sulla slide  
� Inserisco una nuova slide con un layout appropriato e poi uso il bottone Grafico (Figura 56) 
� Uso il comando Grafico dalla scheda Inserisci del ribbon (Figura 57) 

 

Figura 56 - Bottone Grafico da layout 

 

Figura 57 - Inserisci Grafico 

In ogni caso l’informazione fondamentale da ricordare è che PowerPoint non è capace di costruire grafici. Anche 
utilizzando la seconda o la terza opzione, PowerPoint richiamerà Excel per farmi inserire i dati da utilizzare e poi per 
costruire il grafico. 

Quindi, rimane vero che per costruire un buon grafico in PowerPoint dovremo per forza di cose saper costruire un 
buon grafico con Excel. 

Non appena chiediamo a PowerPoint di inserire un grafico, per prima cosa ci viene chiesto di scegliere un tipo di 
grafico 

 

Figura 58 - Scegli un tipo di grafico 
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Dovremo scegliere il tipo che meglio si adatta alla rappresentazione che vogliamo ottenere. Come si vede bene in 
Figura 58  i tipi di grafico sono esattamente gli stessi che ho a disposizione in Excel. 

Non appena scelto il tipo di grafico, il nostro monitor si dividerà in due finestre. Una contenente PowerPoint e la 
presentazione su cui stiamo lavorando, l’altra contenente Excel e un foglio di lavoro in cui inserire i dati per il grafico. 

 

Figura 59 - Monitor diviso tra PowerPoint e Excel 

Attenzione ���� I dati che vediamo già scritti sul foglio Excel (e che di conseguenza generano un grafico sula slide) sono 
dati di esempio inseriti automaticamente. Vanno accuratamente cancellati e sostituiti con i nostri. 

Ora, sul foglio Excel inseriamo i dati che dobbiamo rendere graficamente. Partendo da A1 e senza saltare righe o 
colonne e ricordando di mettere un titolo (un’etichetta) per ogni riga o colonna di dati. Alla fine devo ottenere una 
tabella fatta come quella di Figura 60 

 

Figura 60 - Tabella Excel per grafico 

Un dettaglio importante da non dimenticare mai è il seguente: il grafico di PowerPoint non viene disegnato prendendo 
tutti i dati presenti sul foglio Excel. Il grafico legge tutti i dati all’interno del bordo blu. Perciò se il bordo blu include 
righe o colonne vuote (come nella Figura 60), sul grafico compariranno anche quelle. Ugualmente se il bordo blu 
esclude dati, non vedrò quei dati nemmeno sul grafico. Diventa fondamentale trascinare l’angolino inferiore destro 
del bordo blu in modo da includere con precisione tutti i dati. Proprio come si vede nella Figura 61 
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Figura 61 - Il bordo blu deve includere tutti i dati 

 

Figura 62 - Grafico sulla slide 

Ora servendoci degli Strumenti grafico che saranno comparsi sulla destra del ribbon, potremo anche modificare 
l’aspetto del grafico. Gli Strumenti grafico sono esattamente gli stessi disponibili per i grafici di Excel, e quindi anche le 
possibilità di presentazione sono le stesse. 

Immagini 

Se gli argomenti che trattiamo nella presentazione si prestano ad essere illustrati con disegni o foto, siamo davvero 
fortunati, perché probabilmente è il materiale più semplice da gestire all’interno delle slides ed è anche quello più 
piacevole per il pubblico. 

Possiamo includere materiale di nostra proprietà preso da file grafici oppure immagine presi dalla Microsoft ClipArt 
Gallery che, pur non essendo di nostra proprietà, sono Royalty Free. 

Immagine da file 
Se vogliamo inserire una fotografia o un disegno fatto da noi su file, possiamo procedere in modo molto tradizionale: 
usando un layout che ne preveda l’inserimento (Figura 63) oppure utilizzando il comando Immagine dalla scheda 
Inserisci del ribbon (Figura 64). 

 

Figura 63 - Bottone Immagine da layout 

 

Figura 64 - Inserisci Immagine 

In ogni caso dovremo poi scegliere una file da una delle cartelle del nostro File System (Figura 65). PowerPoint legge 
tutti i formati grafici di file più comuni, quindi abbiamo ottime probabilità che l’immagine che stiamo scegliendo venga 
inserita senza difficoltà. 

 

Figura 65 - Scegli l'immagine da inserire 

Con tutta probabilità l’immagine inserita dovrà essere ridimensionata per adattarsi allo spazio che le abbiamo 
riservato sulla slide (Figura 66). Le immagini si ridimensionano esattamente come le forme l’unica differenza è che 
non c’è bisogno di tenere premuto lo SHIFT per ridimensionarle mantenendo le proporzioni. Basta trascinare una 
maniglia d’angolo. 
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Attenzione ���� è sempre possibile stringere un’immagine molto grande, ma non sempre si riesce ad ingrandire 
un’immagine troppo piccola ottenendo un buon risultato. Quando ingrandiamo un’immagine e 
l’effetto finale è sgranato non ci sono modi per sistemarla. Almeno non con PowerPoint. 

 

Figura 66 - Immagine inserita in un contesto 

Clip Art 

La Clip Art gallery è una collezione di disegni, foto, gif animate, che gli utenti Office possono includere nei loro 
documenti senza problemi di Copyright e senza costi aggiuntivi (oltre la licenza di Office, naturalmente). 

Le Clip Art possono essere molto comode in una presentazione per: 

� dare un “tono” alla slide 
� riempire spazi vuoti  
� sdrammatizzare un argomento 
� ridurre il peso del testo in una slide che risulta “troppo scritta” 
� aiutare a visualizzare un messaggio o un concetto 

Così come le immagini da file, le ClipArt si possono aggiungere usando un layout che ne preveda l’inserimento (Figura 

67) oppure utilizzando il comando ClipArt dalla scheda Inserisci del ribbon (Figura 68). 

 

Figura 67 - Bottone ClipArt da layout 

 

Figura 68 - Inserisci ClipArt 

Qualunque sia il punto di partenza, ci verrà offerto un riquadro sulla destra dello schermo in sarà 
possibile cercare (come in vero motore di ricerca) la clipart che ci interessa (Figura 69). 

È importante includere il contenuto di Office.com spuntando il quadratino corrispondente: in 
questo modo si chiede di cercare anche tra le migliaia di ClipArt disponibili online. Altrimenti la 
ricerca viene condotta solo tra le ClipArt installate sul proprio computer che di solito sono 

davvero un numero esiguo.  

È altrettanto importante selezionare il tipo di risultato che intendiamo 
ottenere. Nella tendina che vediamo nella Figura 70 possiamo vedere 
quali tipi di materiale grafico troviamo nella ClipArt Gallery e 
possiamo limitare la ricerca a solo una parte di esso. Nella figura, per 
esempio chiediamo di cercare Illustrazioni (quindi figure disegnate, non foto), Fotografie e 
Video (in questo caso per video si intende GIF animate) 

Figura 69 - Riquadro di 
ricerca ClipArt 

Figura 70 - Tipo di risultati 
ClipArt 
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Adesso, nella casella Cerca, possiamo inserire una parola chiave (o più di una) per definire 
che cosa deve rappresentare l’immagine che cerchiamo. Gli unici suggerimenti sono: scrivere 
nella stessa lingua in cui parla PowerPoint. Se abbiamo la versione localizzata in italiano, le 
parole chiave dovranno essere in italiano. E scegliere parole semplici non necessariamente 
nomi di oggetti (Es.: albero, campana, monte) . Anche concetti meno concreti vanno bene 
(Es.: vittoria, collaborazione, idea) 

Una volta finita la ricerca ci troveremo una serie di thumbnails che possiamo sfogliare fino a 
trovare una ClipArt che ci piace (Figura 71). 

Per inserire la ClipArt scelta sulla slide ci basterà un clic. 

Attenzione ���� Le Thumbnails che portano una stellina nell’angolo inferiore destro indicano 
che quella ClipArt è una GIF animata. Se la mettiamo su una slide, si 
presenterà uguale a tutte le altre immagini, ma dobbiamo ricordare che in 
fase di proiezione (e solo in proiezione) della presentazione questa immagine 
si muoverà come un piccolo cartone animato. 

Strumenti Immagine 

Ora, sebbene sia possibile lasciare l’immagine “al naturale” e affidarci al fatto che si tratta di una bella fotografia, 
possiamo provare ad aggiungere qualche effetto grafico in più, in modo da presentare la foto in modo più 
accattivante. Ogni volta che si seleziona un’immagine, al ribbon si aggiunge una scheda in più sotto alla scritta 
Strumenti Immagine (Figura 72). In questa scheda aggiuntiva (che si intitola Formato) troviamo tutti gli strumenti 
necessari per ritoccare l’immagine che abbiamo importato nella slide. 

 

Figura 72 - Strumenti Immagine 

Attenzione ���� PowerPoint non è Photoshop. Gli strumenti disponibili permettono di perfezionare contrasto 
luminosità e colori, ma qui non abbiamo attrezzi con cui ringiovanire un viso di dieci anni o far 
sbucare un prato dove in origine c’è un parcheggio. Se le correzioni da apportare all’immagine sono 
molto complesse qui non troviamo strumenti sufficientemente potenti per ottenere un buon 
risultato. In questi casi dovremo sistemare l’immagine prima di importarla usando un buon software 
di fotoritocco e inserirla già modificata. 

Probabilmente gli strumenti immagine più usati in PowerPoint sono gli Stili immagine e, in alternativa, Bordo 
Immagine e Effetti immagine. In breve gli strumenti che vediamo nella Figura 73 

 

Figura 73 - Stili immagine 

Uno Stile, non è altro che una combinazione di bordi ed effetti che serve per rendere l’immagine inserita un po’ meno 
piatta e quindi più interessante per lo spettatore. Quale effetto scegliere sta un po’ nel tipo di immagine e soprattutto 
nel gusto di chi costruisce le slides. Le soluzioni sono tante, la maggior parte delle volte è bene provarne varie prima di 
scegliere. 

Le immagini da Figura 74 a Figura 77 sono esempi di come gli stili possono modificare una fotografia. 

Figura 71 - ClipArt trovate 
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Figura 74 - Immagine con ombreggiatura 

 

Figura 75 - Immagine con riflesso 

 

Figura 76 - Immagine ruotata con bordo bianco  

 

Figura 77 - Immagine con contorno sfumato 
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Disponi 

Allineamenti 

Quando si costruisce una slide è importante essere ordinati. Gli elementi disegnati sulla diapositiva non possono 
essere “messi lì” a caso. Potrebbero, eventualmente, essere falsamente disordinati ad arte, ma sempre con una logica. 

In ogni caso se due oggetti devono essere allineati lo devono essere per davvero, altrimenti l’effetto finale in 
proiezione risulterà sciatto. Chiaro che per ottenere un buon risultato ci si deve affidare a qualche strumento 
apposito. Pensare di disporre gli oggetti ad occhio, per quanto si abbia un buon occhio, è una partita persa in 
partenza. 

 

Figura 78 - Disponi � Allinea 

Il Bottone Disponi sulla scheda Home del Ribbon, offre tutto quello di cui possiamo avere bisogno. In particolare nel 
sottomenù Allinea troviamo tutti i comandi per la disposizione e l’allineamento degli oggetti, l’uno rispetto all’altro o 
rispetto al bordo della diapositiva. 

Vediamo un esempio con una situazione semplice. 5 cubetti colorati disposti random sulla slides. 

 

Figura 79 – Cubetti da allineare 

 

Figura 80 - Selezione dei cubetti 

 

Figura 81 - Cubetti selezionati 

Per allinearli dobbiamo selezionarli tutti insieme e poi scegliere una modalità di allineamento. In questo caso 
proviamo ad allinearli in alto tra di loro, cioè a metterli tutti al pari di quello rosso che al momento si trova più in alto 
degli altri 

Ci si assicura di avere spuntato l’opzione Allinea oggetti selezionati e poi si usa Allinea in alto. 

Allineamenti 
verticali 

Allineamenti 
orizzontali 

Comandi per rendere 
equidistanti gli oggetti 
fra loro 

Rispetto a cosa devono essere 
intesi allinemanti e distribuzioni
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+ 
 

= 

 

Figura 82 - I cubetti sono allineati 

Ora i cubetti sono allineati ma non equidistanti, quindi, ci si assicura di avere spuntato l’opzione Allinea oggetti 

selezionati e poi si usa Distribuisci Orizzontalmente. 

 

+ 
 

= 

 

Figura 83 - I cubetti sono equidistanti 

Se invece di allineare i cubetti uno rispetto all’altro li si volesse allineare rispetto al bordo della diapositiva dovremmo 
spuntare l’opzione Allinea rispetto alla diapositiva e poi usare il comando di allineamento per esempio Allinea in 

alto. L’effetto finale è decisamente diverso dal precedente. 

 

+ 
 

= 

 

Figura 84 - I cubetti sono allineati sul bordo superiore 
della diapositiva 

 

 

+ 
 

= 

 

Figura 85 - I cubetti sono equidistanti e distribuiti su 
tutta la larghezza della diapositiva 
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Raggruppamenti 

Raggruppare gli oggetti non vuol dire altro se non far sì che un gruppo di oggetti disegnati si comportino come se 
fossero un oggetto solo. C’è un’utilità in questo? Certo che sì. Basta provare. 

Ipotizziamo di avere una slide in cui abbiamo disegnato un box che serve per contenere del testo come quello di 
Figura 86  

 

Figura 86 - Box + Pallino 

Il Box con il suo pallino che svolge la funzione di elenco puntato non ci dispiace, a patto che sia ben centrato in mezzo 
alla diapositiva. Per centrarlo sappiamo come si fa: si spunta l’opzione Allinea rispetto alla diapositiva e poi si usa il 
comando Allinea al centro orizzontalmente. Peccato che in questo modo i due oggetti (il pallino e il box) vengano 
considerati due oggetti totalmente indipendenti. E quindi ognuno di essi verrà allineato al centro della slide 
producendo un risultato molto diverso da quello che volevamo (Figura 87) 

 

+ 
 

= 
 

Figura 87 - Allineamento di oggetti non raggruppati 

A questo punto è chiaro che siamo costretti a far capire a PowerPoint che per noi quel pallino e quel box vanno 
trattati come un oggetto unico. E per farlo dovremo raggruppare il due elementi. Vale a dire che dovremo selezionare 
tutti gli oggetti che devono entrare a far parte del gruppo e poi utilizzare il comando Raggruppa da Disponi 

 

Figura 88 – Raggruppa 

E finalmente usando i comandi di allineamento avremo il risultato voluto. 

 

+ 
 

= 
 

Figura 89 - Allineamento di oggetti raggruppati 

Gli oggetti raggruppati si comportano nel modo seguente: 

� Si selezionano con un solo click 
� Si ruotano, spostano, ridimensionano, allineano come fossero un unico oggetto 
� Si formattano come fossero un unico oggetto 

Il raggruppamento non è uno stato definitivo. Se vogliamo possiamo separare gli oggetti e avere di nuovo gli oggetti 
singoli come prima. Come? Ovviamente selezionando l’oggetto ottenuto con il raggruppamento e poi usando il 
comando Separa da Disponi dalla scheda Home del ribbon (Figura 90) 



Microsoft PowerPoint 

34 Annamaria Vecchi – BlueLight Software 

 

Figura 90 - Separa oggetti 

Sovrapposizioni 

Se ci fosse la necessità di sovrapporre vari oggetti per ottenere l’effetto che vogliamo, dovremmo fare attenzione 
all’ordine in cui disegniamo gli oggetti. Per esempio, nel disegno che vediamo in Figura 91 potremmo disegnare tutti i 
cerchi già nell’ordine giusto, partendo da quello rosso che deve stare sotto a tutti gli altri e arrivando a quello violetto 
che deve essere davanti a tutti gli altri. 

 

Figura 91 - Oggetti sovrapposti 

Una volta disegnati gli oggetti restano sovrapposti in quest’ordine anche se vengono modificati o spostati. 

Se ad esempio provassimo a spostare il cerchio giallo vedremmo benissimo che si trova in mezzo tra quello arancione 
e quello verde. (Figura 92) 

 

Figura 92 - Sovrapposizione 

Se per qualunque motivo dovessimo modificare l’ordine di sovrapposizione degli oggetti, l’unico modo sarebbe quello 
di usare i comandi di Ordinamento nel menù Disponi. Per esempio potremmo provare a portare il cerchio giallo in 
primo piano. (Figura 93 e Figura 94) 
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Figura 93 - Ordina Oggetti 

= 

 

Figura 94 - Oggetto in primo piano 

 = 

 

Figura 95 - Porta dietro a tutti gli altri oggetti 

 = 

 

Figura 96 - Porta davanti a quello precedente 

 = 

 

Figura 97 - Porta dietro a quello successivo 
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Presentazione 

Una volta conclusa la fase di costruzione delle slides, arriva il momento di provare la presentazione. In teoria sarebbe 
bello poter collegare il proprio pc ad un proiettore e vedere la presentazione proprio come poi verrà mostrata al 
pubblico. In realtà la maggior parte delle volte dovremo accontentarci di provare la presentazione sul nostro monitor. 

Prima di avviare la presentazione possiamo verificare alcuni dettagli per essere più sicuri di avere alla fine un risultato 
soddisfacente. Per prima cosa possiamo verificare la sequenza delle diapositive usando una visualizzazione apposita. 

Nella scheda Visualizza del ribbon troviamo il comando Sequenza diapositive che ci mostrerà le miniature delle slides 
in successione (Figura 98).  

 

Figura 98 - Sequenza diapositive 

In questa visualizzazione possiamo facilmente spostare le slides, per cambiare la sequenza di proiezione, 
semplicemente trascinandole con il mouse. Chiaramente da qui non è possibile intervenire sul contenuto delle slides, 
però si può fare doppio click su una delle miniature per aprire quella slide in visualizzazione normale. 

Se a questo punto vogliamo provare a vedere l’effetto finale possiamo proiettare. Per avviare la presentazione, 
esistono anche i comandi della scheda Presentazione, ma è comodissimo abituarsi a utilizzare gli shortcuts da tastiera: 

F5 per avviare la presentazione dall’inizio 

SHIFT + F5 per avviare la presentazione partendo dalla slide selezionata. 

Proiezione 

Durante la proiezione le slide si possono sfogliare in molti modi: 

� Con un click del mouse 
� Con un INVIO da tastiera 
� Con la freccia destra della tastiera 
� Con il tasto Pag� della tastiera 
� Con la barra spaziatrice 

Se ci fosse la necessità di tornare indietro alla slide precedente si possono usare: 

� La freccia sinistra della tastiera 
� Il tasto Pag� della tastiera 

La pressione dell’ESC in tastiera permette di interrompere la proiezione in qualunque momento. 

Certo, è possibile che la presentazione proiettata così risulti un po’ statica. Possiamo decidere di movimentarla un po’ 
aggiungendo qualche effetto di animazione. 
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Movimento 

La presentazione si può movimentare in vari modi. La cosa più semplice (e anche la meno costosa in termini di tempo) 
consiste nell’aggiungere un po’ di effetti di transizione. Un effetto di transizione avviene quando si passa da una 
diapositiva a quella successiva durante la proiezione. Non serve a comunicare nulla, però muovendo la presentazione 
aiuta a renderla più attraente e a mantenere l’attenzione del pubblico. 

Gli effetti di transizione disponibili in PowerPoint 2007 e 2010 sono tantissimi e si devono scegliere solamente a 
proprio gusto (ed eventualmente senza esagerare). Tra la versione 2007 e la versione 2010 ci sono però alcune 
differenze per quello che riguarda l’applicazione degli effetti di transizione perciò vediamo separatamente i due 
metodi. 

2007 

In questa versione, le transizioni si possono scegliere da una gallery all’ínterno della scheda Animazioni (Figura 99). 

 

Figura 99 - Transizioni 2007 

Gli effetti di transizione disponibili sono vari. Non ne esiste uno migliore di un altro. Tutti hanno la stessa funzione. 
Dobbiamo solo decidere se vogliamo mettere un movimento poco evidente o qualcosa di più divertente. Dipende solo 
da noi e da quello che riteniamo più adatto. 

Una volta trovato l’effetto che ci piace, dobbiamo ricordare che il click sull’icona della gallery, lo applica solo alla slide 
corrente. Per applicare lo stesso effetto a tutta la presentazione dobbiamo, dopo aver scelto l’effetto, cliccare anche 
sul bottone Applica a tutte nella scheda Animazioni del ribbon. 

2010 

In questa versione, troviamo una scheda dedicata alle transizioni (la scheda Transizioni, appunto) in cui possiamo 
scegliere l’effetto che ci piace attraverso una gallery. 

 

Figura 100 - Scheda Transizioni 2010 

Apparentemente gli effetti disponibili in 2010 sono meno di quelli che troviamo in 2007. In realtà non è la verità. 
Semplicemente in questa versione per ogni effetto scelto dalla gallery è possibile scegliere un’opzione. Per esempio se 
scegliamo un effetto “Zoom”, possiamo poi decidere attraverso le Opzioni Effetto (Figura 101) se lo zoom deve essere 
in avanti o all’indietro.  

 

Figura 101 - Opzioni effetto 

Quindi in realtà un effetto della gallery corrisponde a vari tipi di effetto disponibili. 

Attenzione ���� In 2010 sono disponibili gli effetti a “Contenuto dinamico” che non sono mai stati presenti in altre 
versioni. Servono per ottenere una transizione in cui si ha l’impressione che il contenuto della slide 
cambi mentre lo sfondo non si muove. 
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Una volta trovato l’effetto che ci piace, dobbiamo ricordare che se clicchiamo solamente sull’icona nella gallery per 
sceglierlo, lo applichiamo solo alla slide corrente. Per applicare lo stesso effetto a tutta la presentazione dobbiamo, 
dopo aver scelto l’effetto, cliccare anche sul bottone Applica a tutte nella scheda Transizioni del ribbon. 
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Animazioni 

Le animazioni in PowerPoint si applicano ai singoli oggetti sulle singole slides. Non è obbligatorio aggiungere 
animazioni alla presentazione e non è nemmeno obbligatorio animare tutte le slides. A volte troppi oggetti in 
movimento creano confusione invece di offrire uno spettacolo piacevole. 

Chiaro che tutto dipende anche dal tipo di pubblico e dagli argomenti trattati. E anche dal tono che si vuole dare alla 
presentazione. Le animazioni permettono di rendere la proiezione più divertente e di darle un tono meno serioso. 

In realtà le animazioni di PowerPoint non devono essere interpretate come se si potesse creare un cartoon sulla slide. 
Siamo abbastanza lontani da questo concetto. In questo caso animazione può significare le seguenti cose: 

EFFETTI DI ENTRATA:  La slide all’inizio viene proiettata incompleta. Alcuni oggetti (o tutti) entrano in un 
secondo momento per creare un effetto sorpresa o per far sì che il pubblico focalizzi 
l’attenzione su un singolo oggetto per volta. 

EFFETTI DI ENFASI:  Alcuni oggetti che sono già sulla slide si “fanno notare”, cioè si muovono attirando 
l’attenzione su se stessi. 

EFFETTI DI USCITA:  Alcuni oggetti che sono già sulla slide escono e spariscono per evidenziare un’idea di 
eliminazione o cambiamento di una situazione o per focalizzare l’attenzione del pubblico 
su ciò che rimane. 

PERCORSI DI ANIMAZIONE:  Alcuni oggetti si spostano all’interno della slide seguendo un percorso stabilito. 

Qualunque scelta si faccia rispetto all’uso delle animazioni, sarebbe importante tenere conto di alcune linee guida 
fondamentali: 

� La sequenza di entrata (o di uscita) degli oggetti deve sposarsi perfettamente con il discorso che faremo 
durante la proiezione della slide. Se mentre parliamo del punto A entra il box in cui si parla del punto B 
otteniamo un effetto sicuramente divertente per il pubblico ma poco professionale per noi. 

� L’effetto di animazione che si sceglie deve essere adatto all’oggetto a cui si applica. Un cerchio che entra 
rimbalzando dà l’impressione di essere una palla, una rettangolo che entra con lo stesso effetto dà la 
sensazione che ci sia qualcosa di sbagliato. 

� Le animazioni scelte devono essere completate con le loro proprietà per aggiungere la direzione appropriata. 
Le frecce che entrano in retromarcia o dal fondo della slide sembra che abbiano perso la strada. 

� Se ci sono vari oggetti uguali è bello vederli entrare tutti con lo stesso effetto (anche se magari da direzioni 
diverse). Se uno salta, uno rotola, uno striscia e l’altro cade dall’alto l’effetto finale diventa poco elegante. 

� È un’ottima idea impostare opportunamente i momenti di inizio dell’animazione. Non è necessario che tutti 
gli oggetti entrino al click del mouse. 

� Se non si animano tutti gli oggetti della slide, dobbiamo assicurarci che lo stato iniziale della slide abbia 
comunque un senso. 

� SmartArt e grafici si animano solamente se è necessario mostrarli a poco a poco. Fare entrare un intero 
grafico nella slide ha lo stesso senso che mostrarlo direttamente nella sua totalità. 

� Attenzione ad usare gli effetti “divertenti” con parsimonia: la proiezione su uno schermo grande “amplifica” 
gli effetti e si può dare l’impressine di aver voluto esagerare. 

Noi, in questa guida, ci concentriamo solamente sugli effetti di entrata che sono quelli comunemente più utilizzati . 

Anche per quello che riguarda le animazioni, tra la versione 2007 e la 2010 ci sono differenze, perciò proviamo ad 
animare la stessa slide con PowerPoint 2007 e poi con 2010.  

Seguiamo tutti i passaggi necessari per fare un bel lavoro senza dimenticare nulla. 

La slide da animare è quella che vediamo nella Figura 102. L’intenzione è di proporre al pubblico un punto per volta 
(quindi un pallino seguito dal box corrispondente) per permettere al relatore di sviluppare a voce ogni singolo punto. Il 
titolo non verrà animato in modo che al comparire della slide si trovi già lì al suo posto.  

Il logo con il pappagallino non si potrà animare perché fa parte dello sfondo, essendo stato inserito nello schema della 
dispositiva. 
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Usiamo degli effetti piacevoli ma non troppo evidenti, 
per esempio delle classiche animazioni ad entrata 
veloce, avendo cura di direzionarle bene. 

Si applica l’animazione ad un oggetto alla volta, prima 
selezionandolo e poi scegliendo l’effetto che ci 
interessa.  

Se siamo bravi pensiamo in anticipo a come andrà 
presentata la slide in modo da poter fare questo 
lavoro seguendo già la sequenza di ingresso, per 
evitare di doverla modificare dopo.  

Per questo motivo partiamo con il pallino blu con la A, 
perché è il primo oggetto che dovrà entrare. 

Partiamo con il metodo da utilizzare con PowerPoint 
2007 che è identico al metodo che si utilizzava con il 
vecchio PowerPoint 2003. 

2007 

Nella versione 2007 esiste un comando Animazione 

personalizzata nella scheda Animazioni (Figura 

103). Questo comando apre un riquadro sulla 
destra dello schermo dal quale è possibile 
impostare le animazioni per ogni oggetto presente 

nelle slide e vedere la sequenza di animazione (Figura 104). 

Dal bottone Aggiungi effetto è possibile scegliere un effetto di animazione per l’oggetto 
selezionato. 

È importante ricordare di scegliere anche il momento di inizio dell’animazione e 
l’eventuale direzione che può essere o meno disponibile a seconda dell’effetto scelto. 

Andiamo per passi successivi: 

STEP 1: selezione dell’oggetto da animare. 

 

STEP 2: scelta dell’effetto di animazione dal menù Aggiungi effetto. 

Per avere l’elenco di tutti gli effetti possibili scegliere Altri 

effetti… in fondo al menù 

 

Figura 103 - Comando Animazione 
personalizzata 

Figura 104 - Riquadro Animazioni 

Figura 102 - Slide prima dell'animazione 
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STEP 3: scelta della direzione da Opzioni effetto a seconda 
dell’effetto scelto nel passo precedente, le opzioni possono 
cambiare. 

 

STEP 4: scelta del momento di inizio dell’animazione dalla casella 
Inizio. Scegliamo Dopo precedente se vogliamo che il pallino 
entri automaticamente appena dopo l’evento precedente (in 
questo caso la comparsa della slide)  

 

Ora possiamo ripetere gli stessi passi per tutti gli oggetti. 

2010 

In PowerPoint 2010 nella scheda animazioni troviamo un’intera gallery (la vediamo in Figura 105) da cui possiamo 
scegliere l’effetto che preferiamo da applicare all’oggetto selezionato. 

 

Figura 105 - Animazioni in 2010 

 

STEP 1: selezione dell’oggetto da animare. 

 

STEP 2: scelta dell’effetto di animazione dalla gallery 

 

STEP 3: scelta della direzione da Opzioni effetto a seconda dell’effetto 
scelto nel passo precedente, le opzioni possono cambiare. 

 

STEP 4: scelta del momento di inizio dell’animazione dalla casella Inizio. 

Scegliamo Dopo precedente se vogliamo che il pallino entri 
automaticamente appena dopo l’evento precedente (in questo 
caso la comparsa della slide)  

 

Ora possiamo ripetere gli stessi passi per tutti gli oggetti. Attenzione a scegliere opportunamente sia le opzioni che 
l’inizio (Step 2 e 3) in modo che l’oggetto entri dalla parte giusta e soprattutto entri al momento giusto. 
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Nota ���� L’inizio di default per tutte le animazioni è al clic del mouse. Se lasciamo questa impostazione per tutti gli 
oggetti dovremo fare 8 clic durante la proiezione per completare la slide. In realtà ne potrebbero essere 
sufficienti tre. Il pallino e il box blu si possono far entrare Dopo precedente e cioè automaticamente uno 
dopo l’altro. Poi facciamo in modo che il pallino rosso entri al clic del mouse in modo che il relatore si possa 
soffermare a parlare per tutto il tempo che gli serve mentre sulla slide c’è solamente il punto A. Il box rosso 
invece entrerà dopo precedente, cioè automaticamente dopo il suo pallino. Lo stesso per il pallino viola (al 

clic del mouse) e il box viola (dopo precedente) e per il pallino arancione (al clic del mouse) e il box arancione 
(dopo precedente). 
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Si va in scena 

Ora siamo pronti. La presentazione è finita, le animazioni sono al loro posto. Non resta che proiettare il lavoro fatto. 

Dobbiamo collegare il PC ad un proiettore oppure ad un monitor grande e poi premere il tasto F5 sulla tastiera. In 
questo modo la presentazione partirà dalla prima diapositiva.  

Se invece vogliamo iniziare da una slide intermedia, possiamo posizionarci su quella slide e premere SHIFT + F5 sulla 
tastiera. 

Buona visione. 
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