
PowerPoint
Attività di base per la creazione di una presentazione di PowerPoint



PowerPoint

• Le presentazioni di PowerPoint funzionano come le 
presentazioni diapositive.  

• Il messaggio o il racconto che si intende presentare 
viene suddiviso in diapositive. 

•Ogni diapositiva può essere considerata come una 
tela vuota su cui posizionare immagini, parole e 
forme con cui costruire il racconto



Elementi di architettura

• Nome di sistema: Presentazione standard 1, etc 2, 3

• Vedi guida ufficale Microsoft 

• https://support.office.com/it-it/article/creare-una-presentazione-in-
powerpoint-422250f8-5721-4cea-92cc-202fa7b89617?ui=it-IT&rs=it-
IT&ad=IT

https://support.office.com/it-it/article/creare-una-presentazione-in-powerpoint-422250f8-5721-4cea-92cc-202fa7b89617?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT


PowerPoint –Avvio in modalità Menu Start 
>Scegliere un tema

•Quando si apre PowerPoint o si clicca su  File> 
nuovo, il programma mostra una finestra con alcuni 
temi e modelli predefiniti

•Un tema è una struttura di diapositive che contiene 
un abbinamento di colori, tipi di carattere ed effetti 
speciali, come ombreggiature, riflessi e altro ancora.

• File > Nuovo > Scegliere un tema > (selezionare una 
variante di colore se si vuole) e fare clic su Crea



PowerPoint –Avvio direttamente nell’editor

•Per avviare in questa modalità occorre impostare 
File> Opzioni >Menu generale> Opzioni di avvio

• togliere il segno di spunta su > Mostra la schermata 
Start all’avvio dell’applicazione

•A questo punto per partire da progetti preimpostati 
cliccare File > Nuovo



PowerPoint -Scegliere un tema

•Non si riesce a trovare quello che si cerca?

• In altro si trova una casella di ricerca per trovare altri 
temi e modelli



PowerPoint -Scegliere un tema



PowerPoint –Architettura – Ribbon o barra 
multifunzione

• Mostrare o nascondere la barra (con doppio click su nome scheda oltre 
che con comando comprimi a destra della barra) oppure con CTRL+F1

• Barra di accesso rapido in alto a sinistra (personalizzabile con strumenti 
più utilizzati)

• Barra di stato in basso Note, Commenti, Visualizzazione normale, 
sequenza diapositive, lettura, presentazione a schermo intero (si può 
usare anche il tasto F5), zoom



PowerPoint - Inserire una nuova diapositiva

•Nella scheda Home fare clic 
su Nuova diapositiva e 
selezionare un layout di 
diapositiva



PowerPoint – editor

Barra laterale a sx
con le miniature 
delle diapositive Editor diapositiva



PowerPoint - Salvare la presentazione

•Nella scheda File scegliere Salva.

• Selezionare o individuare una cartella.

•Nella casella Nome file digitare un nome per la 
presentazione e quindi scegliere Salva. 

• Nota : Se si salvano spesso file in una determinata cartella, è 
possibile "aggiungere" il percorso per fare in modo che sia 
sempre disponibile



PowerPoint - Salvare la presentazione



PowerPoint - Aggiungere testo

• PowerPoint ha bisogno che tutti i contenuti siano inseriti 
all’interno di un segnaposto

• Che sia una scritta, un disegno, una forma, un’immagine, 
deve essere inserita all’interno di un segnaposto

Segnaposto con sfondo colorato

Inserendo una nuova diapositiva c’è modo di scegliere tra vari layout, cioè schemi di segnaposto, che sono già 
impostati, questi segnaposto sono modificabili a piacere, si possono stringere, allargare, etc. clonare

Si possono inserire nuovi segnaposto da disegno, scegliendo la casella di testo, oppure da inserisci, testo, casella di 
testo

Se uso una forma questa non ha uno sfondo trasparente, anche se il suo sfondo è bianco, e se lo sfondo della 
diapositiva è colorato allora si vedrà il bianco dello sfondo della forma. Si può rimediare con nessun riempimento, 

nessuna linea, facendo tasto destro sulla forma - formato forma



PowerPoint - Aggiungere testo

• Selezionare un segnaposto di testo e iniziare a digitare



PowerPoint - Formattare il testo (dalla barra 
multifunzione o dal menu contestuale)

• Selezionare il testo

• Applicare formattazione con gli strumenti della scheda > 
Home > Carattere

1. Tipo di carattere, dimensione carattere, aumenta e 
diminuisci dimensioni, cancella formattazione

2. Grassetto, corsivo, sottolineato, ombreggiato, barrato, 
spaziatura caratteri, MAIUSCOLE minuscole, colore 
carattere

3. Altre opzioni



PowerPoint - Formattare il testo, continua…

•In Strumenti di disegno scegliere Formato e 
eseguire una delle operazioni seguenti:

Per modificare il colore del testo, fare clic su 
Riempimento testo e quindi scegliere un 
colore.



PowerPoint - Formattare il testo…

Per modificare il colore di 
, fare clic su Contorno testo e quindi 

scegliere un colore.

Per applicare un'ombreggiatura, un riflesso, 
un alone, un rilievo, una rotazione 3D o una 
trasformazione, fare clic su Effetti testo e 
quindi scegliere l'effetto desiderato.



PowerPoint - Formattare il testo



PowerPoint - Formattare il testo

• Cambiare i tipi di carattere

• Cambiare il colore del testo in una diapositiva

• Aggiungere elenchi puntati o numerati al testo

• Cambiare il colore e lo stile di un elenco puntato o 
numerato

• Formattare il testo come apice o pedice

https://support.office.com/client/Cambiare-i-tipi-di-carattere-0109d7b7-4f3e-4d0a-b8a8-2604f21e977f
https://support.office.com/client/Cambiare-il-colore-del-testo-in-una-diapositiva-26773c77-daad-4ef2-bed9-bf7ab3eed348
https://support.office.com/client/Aggiungere-elenchi-puntati-o-numerati-al-testo-a6f1b87e-fca8-47da-ade9-5d99b7f41f04
https://support.office.com/client/Cambiare-il-colore-e-lo-stile-di-un-elenco-puntato-o-numerato-64f9d650-308c-405c-b12c-2849e28a6beb
https://support.office.com/client/Formattare-il-testo-come-apice-o-pedice-e989637a-12ec-4fe5-8b04-345342408abd


PowerPoint - Aggiungere note del relatore

• È buona norma non includere troppe informazioni nelle 
diapositive. 

• È preferibile inserire dati utili e annotazioni nelle note del 
relatore da utilizzare durante la presentazione.

• 1.Per aprire il riquadro delle note, nella parte inferiore della 
finestra (barra di stato), fare clic su Note Pulsante Note in 
PowerPoint .

• 2.Fare clic all'interno del riquadro Note sotto la diapositiva e 
iniziare a digitare le note.



PowerPoint - Aggiungere note del relatore



PowerPoint - Aggiungere immagini

• Nella scheda Inserisci eseguire una delle operazioni 
seguenti:

• Per inserire un'immagine salvata nell'unità locale o su un 
server interno, scegliere Immagini, individuare l'immagine e 
quindi scegliere Inserisci

• Per inserire un'immagine dal Web, scegliere Immagini 
online e usare la casella di ricerca per trovarla



PowerPoint - Utilizzare diagrammi e grafici 
nella presentazione

• In una presentazione di PowerPoint è possibile includere 
molti tipi di grafici basati su dati

• istogrammi - grafici a linee - a torta - a barre ad area, a 
dispersione, azionari, a superficie, ad anello, a bolle e radar

Se Microsoft Excel non è installato nel computer, non è possibile 
sfruttare le funzionalità avanzate di Microsoft Office per la creazione di 
grafici di dati. Quando si crea un nuovo grafico in PowerPoint, si apre 
Microsoft Graph. 



PowerPoint - Utilizzare diagrammi e grafici 
nella presentazione

• È possibile creare un grafico in PowerPoint o Excel

• Se i dati da includere nel grafico sono molti, creare il grafico 
in Excel e quindi copiarlo nella presentazione. Questo è 
inoltre il metodo migliore se i dati cambiano 
frequentemente e si desidera che il grafico includa sempre i 
valori più recenti. In tal caso, quando si copia il grafico, 
mantenerlo collegato al file di Excel originale

https://support.office.com/client/creare-il-grafico-in-Excel-212caa02-ad98-4aa8-8424-d5e76697559b
https://support.office.com/client/copiarlo-nella-presentazione-4ba759cc-62f3-422c-bd75-3fc83b06bb6b


PowerPoint - Creare un grafico in PowerPoint

• Per creare un grafico 
semplice in 
PowerPoint, fare clic su 
Inserisci > Grafico e 
selezionare il grafico 
che si vuole usare.

• Fare clic su Inserisci > 
Grafico.



PowerPoint - Creare un grafico in PowerPoint

• Fare clic sul tipo di 
grafico e quindi 
doppio clic sul 
grafico desiderato

• Nel foglio di calcolo 
visualizzato 
sostituire i dati 
predefiniti con le 
informazioni 
personalizzate

• Al termine, chiudere 
il foglio di calcolo

Suggerimento : Quando si 
inserisce un grafico, accanto 
all'angolo superiore destro 
appaiono dei piccoli pulsanti. 
Utilizzare il pulsante Elementi 
grafico per visualizzare, 
nascondere o formattare 
elementi quali titoli degli assi o 
etichette dati. In alternativa, 
utilizzare il pulsante Stili grafico
per modificare rapidamente il 
colore o lo stile del grafico. Il 
pulsante Filtri grafico
costituisce un'opzione più 
avanzata che consente di 
visualizzare o nascondere i dati 
del grafico.

Stili grafico

Elementi grafico

Filtri grafico

https://support.office.com/client/titoli-degli-assi-e5680ea2-f75a-4234-b140-2b9650792491
https://support.office.com/client/etichette-dati-884bf2f1-2e29-454e-8b42-f467c9f4eb2d
https://support.office.com/client/modificare-rapidamente-il-colore-o-lo-stile-del-grafico-f601baf0-da61-439b-8dc9-30b469edbaa7
https://support.office.com/client/visualizzare-o-nascondere-i-dati-del-grafico-30b55a30-1c2e-42d5-8ed1-3cc3ffb68036


PowerPoint - Creare un grafico in PowerPoint



PowerPoint - Aggiungere, ridisporre ed 
eliminare diapositive in PowerPoint

• Quando si crea una presentazione, in genere si aggiungono 
nuove diapositive, si spostano le diapositive in varie 
posizioni e si eliminano quelle non necessarie

• Aggiungere una nuova diapositiva

• 1.Nella scheda Visualizza fare clic su Visualizzazione normale

• 2.Nel riquadro di anteprima delle diapositive a sinistra fare 
clic sulla diapositiva dopo la quale si vuole aggiungere 
quella nuova

• Nella scheda Home fare clic su Nuova diapositiva



PowerPoint - Aggiungere, ridisporre ed 
eliminare diapositive in PowerPoint

• Nella raccolta dei layout fare clic sul layout che si vuole 
usare per la nuova diapositiva. 

• Ogni opzione della raccolta corrisponde a un layout diverso 
per la diapositiva, che può contenere segnaposto per testo, 
video, immagini, grafici, forme, ClipArt, sfondo e opzioni di 
formattazione per il tema, come colori, tipi di carattere ed 
effetti

• La nuova diapositiva viene inserita ed è possibile fare clic 
all'interno del segnaposto per iniziare ad aggiungere 
contenuto





PowerPoint - Ridisporre le diapositive

• Nel riquadro sulla sinistra 
fare clic sull'anteprima 
della diapositiva da 
spostare e quindi 
trascinarla nella nuova 
posizione

• Per selezionare più 
diapositive, tenere 
premuto CTRL mentre si fa 
clic su ogni diapositiva da 
spostare e quindi 
trascinarle come gruppo 
nella nuova posizione.



PowerPoint - Eliminare una diapositiva

• Nel riquadro sulla sinistra fare clic con il pulsante destro del 
mouse sull'anteprima della diapositiva da eliminare (tenere 
premuto CTRL per selezionare più diapositive) e quindi 
scegliere Elimina diapositiva



PowerPoint - layout diapositiva

•Ogni layout diapositiva contiene segnaposto per 
testo, video, immagini, grafici, forme, ClipArt, 
sfondo e altri elementi 

•Contiene inoltre la formattazione, come ad 
esempio colori, colori temi, tipi di carattere ed 
effetti, per tali oggetti



PowerPoint - layout diapositiva

•Ogni tema (tavolozza di colori, tipi di carattere 
ed effetti speciali) usato nella presentazione 
include uno schema diapositiva e un set di 
layout correlati. 

•Se si usa più di un tema nella presentazione, si 
avranno più schemi diapositiva e più set di 
layout.

https://support.office.com/client/tema-a54d6866-8c32-4fbc-b15d-6fcc4bd1edf6


PowerPoint - layout diapositiva

•Durante la disposizione del contenuto nelle 
diapositive, è possibile scegliere i layout 
diapositiva che meglio si adattano al contenuto



PowerPoint - layout diapositiva



PowerPoint - Modificare un layout esistente

• Se si applica un layout diapositiva a una o più 
diapositive della presentazione, quindi si torna 
indietro e si modifica il layout aggiungendo un 
segnaposto, un testo prompt personalizzato o 
completando un'altra azione di modifica del layout, è 
necessario riapplicare il layout alle diapositive per 
visualizzare il layout aggiornato.



PowerPoint - Modificare un layout esistente

• Nella scheda Visualizza fare clic su Schema diapositiva.

• Nel riquadro anteprima che contiene gli schemi 
diapositiva e i layout, selezionare il layout con la 
disposizione dei segnaposto maggiormente aderente al 
risultato che si vuole ottenere

• Se nessuno dei layout è di proprio gradimento, 
selezionare un layout vuoto e ricominciare aggiungendo i 
segnaposto in cui includere testo, immagini, video e così 
via.



PowerPoint - Modificare un layout esistente

• Per modificare un layout esistente, eseguire una o più delle 
operazioni seguenti:
• Per aggiungere un segnaposto, nella scheda Schema diapositiva fare clic su 

Inserisci segnaposto e quindi selezionare un segnaposto dall'elenco.

• Ridimensionare, riposizionare o eliminare un segnaposto

• Per rinominare il layout, nell'elenco di anteprime dei layout fare clic con il 
pulsante destro del mouse sul layout personalizzato e scegliere Rinomina 
layout.

• Nella finestra di dialogo Rinomina layout digitare un nuovo nome che 
descriva il layout appena creato e quindi fare clic su Rinomina.

• Nella scheda Schema diapositiva fare clic su Chiudi visualizzazione schema.



PowerPoint - Modificare un layout esistente

• Applicare gli aggiornamenti in modo che vengano visualizzati nelle 
diapositive

• Nel riquadro anteprima nella visualizzazione normale fare clic sulla 
diapositiva a cui riapplicare il layout aggiornato

• Nel gruppo Diapositive della scheda Home fare clic su Layout e 
quindi selezionare il layout aggiornato nella visualizzazione Schema 
diapositiva



PowerPoint - Modificare il colore di sfondo 
delle diapositive

• Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla diapositiva a cui si 
vuole aggiungere un colore di sfondo e quindi scegliere Formato 
sfondo > Riempimento a tinta unita.

• Suggerimento : Assicurarsi di non fare clic all'interno di un testo o 
un altro segnaposto quando si fa clic con il pulsante destro del 
mouse sulla diapositiva.

• Fare clic su Colore e quindi selezionare il colore desiderato. 



PowerPoint - Modificare un layout esistente

• Eseguire una delle operazioni seguenti.
• Per applicare il colore alle diapositive selezionate, fare clic su Chiudi.

• Per applicare il colore a tutte le diapositive della presentazione, fare clic su 
Applica a tutte in basso nella sidebar



PowerPoint - Aggiungere un'immagine come 
sfondo della diapositiva

• Pulsante destro del mouse sulla diapositiva a cui si desidera 
aggiungere un'immagine di sfondo e quindi scegliere Formato 
sfondo.

• Nel riquadro Formato sfondo scegliere Riempimento a immagine o 
trama.

• In Inserisci immagine da eseguire una delle operazioni seguenti:
• Per inserire un'immagine da un file, scegliere File, quindi individuare e 

scegliere l'immagine da inserire.
• Per incollare un'immagine copiata in precedenza, scegliere Appunti.
• Per usare un'immagine da Bing, scegliere Online e quindi nella casella di 

ricerca della finestra di dialogo Inserisci immagini digitare una parola o una 
frase che descrive l'immagine desiderata. 



PowerPoint - Aggiungere un'immagine come 
sfondo della diapositiva

• Pulsante destro del mouse sulla 
diapositiva a cui si desidera 
aggiungere un'immagine di 
sfondo e quindi scegliere Formato 
sfondo.

• Nel riquadro Formato sfondo
scegliere Riempimento a 
immagine o trama.

• In Inserisci immagine da eseguire 
una delle operazioni seguenti:

• Per inserire un'immagine da un 
file, scegliere File, quindi 
individuare e scegliere l'immagine 
da inserire.

• Per incollare un'immagine copiata 
in precedenza, scegliere Appunti.

• Per usare un'immagine da Bing, 
scegliere Online e quindi nella 
casella di ricerca della finestra di 
dialogo Inserisci immagini digitare 
una parola o una frase che 
descrive l'immagine desiderata. 



• Cliccare sull’icona del video nel segnaposto

• Selezionare il video in Youtube per esempio

• Pulsante condividi

• Copiare il codice

• Inserire una immagine di copertina

• Visualizzare la diapositiva contenente il video

PowerPoint - Aggiungere un video



Test video passirio



PowerPoint - Eseguire la presentazione

• Nella scheda Presentazione 
eseguire una delle operazioni 
seguenti:

• Per iniziare la presentazione 
dalla prima diapositiva, fare 
clic su Dall'inizio nel gruppo 
Avvia presentazione

• Se si desidera iniziare dal 
punto in cui ci si trova, fare 
clic su Dalla diapositiva 
corrente.



PowerPoint - Uscire dalla visualizzazione 
Presentazione

• È possibile uscire dalla visualizzazione Presentazione in 
qualsiasi momento premendo ESC.


