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Introduzione a PowerPoint 
PowerPoint è una potente applicazione per la creazione di presentazioni, ma per 

utilizzarla nel modo più efficace è necessario innanzitutto comprenderne gli 

elementi di base. Questa esercitazione illustra alcune attività e funzionalità che è 

possibile utilizzare in tutte le presentazioni. 
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Prima di iniziare 

 

 

Competenze che saranno acquisite 

Una volta completata questa esercitazione, l'utente sarà in grado di: 

 Creare una nuova presentazione vuota. 

 Identificare gli elementi di interfaccia che è possibile utilizzare per eseguire le attività di base. 

 Aggiungere testo e immagini alle diapositive. 

 Applicare un tema e un layout predefiniti. 

 Formattare il contenuto delle diapositive. 

 Salvare una presentazione in una nuova cartella. 

Requisiti 

 PowerPoint per Mac 2011 

Tempo stimato per il completamento:  30 minuti 
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1. Creare una nuova presentazione vuota 

PowerPoint permette di creare e progettare diapositive in una presentazione. È possibile iniziare con una 

presentazione vuota, una presentazione salvata esistente o un modello. Quando si apre PowerPoint, viene 

aperta la Raccolta presentazioni di PowerPoint, che contiene una varietà di scelte di modelli e l'accesso 

rapido alle presentazioni recenti. 

Come utilizzare Raccolta presentazioni di PowerPoint per aprire una presentazione vuota. 

 
Se PowerPoint non è ancora stato avviato, nel Dock fare clic su PowerPoint. 

 

 
Nella Raccolta presentazioni di PowerPoint, in Temi, fare clic su Tutte. 

 

 
Fare clic su Bianco, quindi su Scegli. 

 

 
Suggerimento Per iniziare sempre con una presentazione vuota all'avvio di PowerPoint, 

selezionare la casella di controllo Non visualizzare questo messaggio all'avvio di PowerPoint. 
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Viene visualizzata una presentazione vuota (Presentazione1). 

 

Suggerimenti 

 Per creare una nuova presentazione vuota in qualsiasi momento in PowerPoint, scegliere Nuova 

presentazione dal menu File (indicato anche come File > Nuova presentazione in questa 

esercitazione). 

 Per visualizzare la Raccolta presentazioni di PowerPoint in qualsiasi momento durante l'utilizzo di 

PowerPoint, fare clic su File > Nuovo da modello. 

Prima di proseguire 

Accertarsi di essere in grado di eseguire le seguenti operazioni: 

 Avviare PowerPoint dal Dock. 

 Utilizzare la Raccolta presentazioni di PowerPoint per creare una nuova presentazione vuota. 
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2. Esaminare l'interfaccia utente di PowerPoint 

Lavorare in una nuova presentazione vuota è semplice: è sufficiente fare clic su una diapositiva e 

cominciare ad aggiungere testo e oggetti. Tuttavia, prima di iniziare, è consigliabile acquisire familiarità 

con alcuni elementi dell'interfaccia utente che si possono utilizzare in tutte le presentazioni. 

Verranno esaminati alcuni elementi dell'interfaccia utente di PowerPoint. 

 

 Barra dei menu: l'area della parte superiore dello schermo in cui vengono visualizzati tutti i menu. I menu 

File, Modifica e Visualizza includono i comandi di menu più utilizzati. 

 Barra degli strumenti Standard: la barra degli strumenti che mostra il nome della presentazione, in questo 

caso Presentazione1, e i pulsanti per alcune delle attività più comuni, come l'apertura, il salvataggio e la 

stampa di una presentazione. 

 Barra multifunzione: la barra dei comandi con schede nella parte superiore di una finestra o di un'area di 

lavoro in cui le funzionalità sono raggruppate in gruppi logici. Le schede Inizio e Temi comprendono i 

comandi più utilizzati per la formattazione del contenuto e della struttura della presentazione. 

 Anteprime nel riquadro sinistro: consente l'esplorazione per trovare e visualizzare rapidamente la 

diapositiva desiderata. Se non è visualizzato il riquadro sinistro, verificare che nel menu Visualizza sia 

presente un segno di spunta accanto a Normale. 

 Diapositiva: una singola "pagina" di una presentazione in visualizzazione normale. Se non viene visualizzata 

una diapositiva, fare clic su Visualizza > Normale. 

 Segnaposto: contenitori preformattati per il contenuto. Il layout delle diapositive determina quali segnaposto 

vengono visualizzati in una diapositiva. 

 Riquadro delle note: un'area in cui digitare le note a cui fare riferimento quando si esegue la presentazione. 

Durante la presentazione, solo il relatore può visualizzare le note. 
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Suggerimenti 

 Per nascondere la barra multifunzione mentre si lavora, nella parte destra della barra 

multifunzione fare clic su . 

 Per visualizzare un suggerimento per un pulsante nella barra multifunzione o nella barra degli 

strumenti, fermare il puntatore del mouse sul pulsante. 

Prima di proseguire 

Accertarsi di essere in grado di eseguire le seguenti operazioni: 

 Identificare gli elementi dell'interfaccia utente che si possono utilizzare in tutte le presentazioni. 

 

3. Inserire le diapositive 

Per impostazione predefinita, una nuova presentazione vuota contiene solo una diapositiva. È possibile 

inserire le diapositive in molti modi diversi. 

Come inserire tre nuove diapositive mediante un approccio diverso per ogni diapositiva. 

 
Nella scheda Inizio, in Diapositive, fare clic su Nuova diapositiva. 
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Fare clic sulla freccia accanto a Nuova diapositiva, quindi su Contenuto con didascalia. 

 

 
Fare clic su Inserisci > Nuova diapositiva. 
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Un'anteprima per ogni diapositiva viene visualizzata nel riquadro sinistro. 

 

Suggerimenti 

 Una nuova diapositiva viene inserita dopo la diapositiva attualmente selezionata nel riquadro 

sinistro. 

 Per eliminare una diapositiva nel riquadro sinistro, selezionare la diapositiva che si desidera 

eliminare, quindi premere CANC. 

 Per riordinare le diapositive nel riquadro sinistro, selezionare la diapositiva che si desidera 

spostare, quindi trascinarla nella posizione desiderata. 

 Per inserire diapositive da un'altra presentazione, fare clic su Inserisci > Diapositive da > Altra 

presentazione. 

Prima di proseguire 

Accertarsi di essere in grado di eseguire le seguenti operazioni: 

 Inserire diapositive in una presentazione mediante i tre approcci presentati. 
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4. Aggiungere contenuto alle diapositive 

Ogni diapositiva dispone di uno o più segnaposto che semplificano l'aggiunta di testo alla diapositiva. È 

sufficiente fare clic e digitare. È anche possibile aggiungere altri tipi di contenuto, ad esempio immagini. 

 
Nota Il layout delle diapositive definisce la posizione e il tipo dei segnaposto. In una lezione 

successiva verrà modificato il layout di una diapositiva. 

Come aggiungere testo e un'immagine ad alcune diapositive. 

 
Nel riquadro sinistro fare clic sulla diapositiva 1. 

 

 
Fare clic sul segnaposto Fare clic per inserire il titolo e digitare Adventure Works. 
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Fare clic sul segnaposto Fare clic per inserire il sottotitolo e digitare L'avventura ti aspetta. 

 

 
Nel riquadro sinistro fare clic sulla diapositiva 2. 
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Fare clic sul segnaposto Fare clic per inserire il titolo e digitare Sette continenti. 

 

 
Nella scheda Inizio, in Inserisci, fare clic su Immagine e scegliere Browser ClipArt... 
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Nella scheda ClipArt trascinare l'immagine illustrata sotto il segnaposto Fare clic per inserire testo 

sulla diapositiva. 

 

 
Fare clic sull'immagine quindi, nella parte inferiore della diapositiva, fare clic su Ridimensiona 

immagine per adattarla nel segnaposto. 
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La diapositiva contiene un titolo e un'immagine e il testo del segnaposto non viene più visualizzato. 

 

Suggerimenti 

 Il bordo intorno a un segnaposto non utilizzato non viene visualizzato quando viene riprodotta la 

presentazione. 

 Per inserire un'immagine dal computer o dall'unità di rete, nella scheda Inizio, in Inserisci, fare 

clic su Immagine, quindi su Immagine da file. 

 Per aggiungere le note del relatore a una diapositiva, fare clic sul riquadro Note, disponibile sotto 

la diapositiva, quindi digitare le note. Quando si riproduce la presentazione, solo il relatore può 

visualizzare le note. 

Prima di proseguire 

Accertarsi di essere in grado di eseguire le seguenti operazioni: 

 Aggiungere testo e un'immagine a una diapositiva. 
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5. Applicare un tema e un layout 

È possibile formattare il contenuto di una diapositiva per volta o utilizzare i temi e i layout per applicare 

rapidamente una struttura coerente per l'intera presentazione. Un tema definisce i caratteri, i colori, gli 

sfondi e gli effetti della presentazione. Un layout definisce il modo in cui il contenuto viene disposto in 

una diapositiva. 

Come applicare un tema alla presentazione e un layout diverso a una diapositiva. 

 
Nella scheda Temi, in Temi, fare clic su Ispirazione. 

 

 
Suggerimento Posizionare il puntatore del mouse su un'anteprima per visualizzare il nome del 

tema. Per visualizzare più temi, posizionare il puntatore del mouse su un'anteprima e fare clic su 

. 

 

 
La struttura, i caratteri e i colori del tema vengono applicati a tutte le diapositive. 
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Nel riquadro sinistro fare clic sulla diapositiva 2. 

 

 
Nella scheda Inizio, in Diapositive, fare clic su Layout, quindi su Diapositiva titolo con imm… 

 

 
Il layout viene applicato alla diapositiva e il testo e l'immagine vengono visualizzati in posizioni 

diverse. 
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Suggerimenti 

 Per applicare un tema diverso alle singole diapositive, tenere premuto , fare clic su ogni 

diapositiva nel riquadro sinistro alla quale si desidera applicare il tema, quindi applicare il tema 

desiderato. 

 È possibile applicare un tema o un layout diverso in qualsiasi momento. 

 Per modificare il colore di sfondo della presentazione, nella scheda Temi, in Opzioni tema, fare 

clic su Sfondo. 

Prima di proseguire 

Accertarsi di essere in grado di eseguire le seguenti operazioni: 

 Applicare un tema alla presentazione. 

 Applicare un layout a una diapositiva. 

 

6. Formattare il contenuto delle diapositive 

Gran parte della formattazione per il testo e gli oggetti della presentazione è definita dal tema. È possibile, 

tuttavia, ignorare il tema e applicare stili ed effetti diversi a un oggetto o al testo delle dispositive. 

Verranno formattati testo e immagini nella diapositiva 2. 

 
Spostare il puntatore del mouse sul bordo del segnaposto del titolo e, quando il cursore assume la 

forma di una freccia a quattro punte, fare clic sul bordo. Il bordo blu e i quadratini di 

ridimensionamento indicano che è selezionato l'intero segnaposto. 

 

 
Suggerimento Per formattare il testo in un segnaposto, selezionare solo il testo invece dell'intero 

segnaposto. 
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Nella scheda Inizio, in Tipo di carattere, fare clic sulla freccia accanto a Colori tema, quindi fare clic 

su Colore 4. 

 

 
Fare clic sull'immagine e trascinarla nella posizione illustrata di seguito. 
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Posizionare il puntatore del mouse sul quadratino in basso a destra dell'immagine selezionata, quindi 

trascinare per ridimensionare l'immagine come illustrato di seguito. 

 

 
Fare clic sulla scheda Formato immagine, quindi su Filtri e scegliere Vetro. 
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Il nuovo colore è stato applicato al titolo e il nuovo filtro è stato applicato all'immagine. 

 

Suggerimenti 

 Per annullare tutte le modifiche apportate a una diapositiva, fare clic su Modifica > Annulla. 

Prima di proseguire 

Accertarsi di essere in grado di eseguire le seguenti operazioni: 

 Selezionare e formattare il testo e l'immagine della diapositiva. 

 

7. Salvare una presentazione in una nuova cartella 

A questo punto, nessuna delle modifiche apportate alla presentazione è stata salvata. Il nome file generico 

(Presentazione1) sopra la barra degli strumenti Standard indica che la presentazione non è stata salvata. 

Come salvare la presentazione in una nuova cartella del computer. 

 
Fare clic su File > Salva. 
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Nella casella Salva con nome digitare un nome per la presentazione, ad esempio Nozioni di base di 

PowerPoint. 

 

 
Nel menu a comparsa Percorso, fare clic su Documenti, quindi fare clic sulla freccia accanto alla 

casella Salva con nome in modo che la freccia sia rivolta verso l'alto. Verranno visualizzate tutte le 

cartelle presenti nella cartella Documenti. 

 

 
Fare clic su Nuova cartella. 
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Nella finestra di dialogo Nuova cartella digitare Cartella di nozioni di base di PowerPoint, quindi 

fare clic su Crea. 

 

 
Scegliere Salva. 

 
Il nome file, ad esempio Nozioni di base di PowerPoint.pptx, della presentazione salvata viene 

visualizzato sopra la barra degli strumenti Standard. 

 

Suggerimenti 

 Per riprodurre la presentazione, nella scheda Presentazione, in Riproduci presentazione, fare 

clic su Dall'inizio o su Dalla diapositiva corrente. 

 Per aprire una presentazione visualizzata di recente, fare clic su File > Apri recente, quindi fare 

clic sulla presentazione che si desidera aprire. 

 Per visualizzare un elenco di tutte le presentazioni di PowerPoint salvate nel computer, fare clic su 

File > Nuovo da modello quindi, nel riquadro sinistro in Presentazioni recenti, fare clic su 

Tutto. 

 Per chiudere PowerPoint, fare clic su PowerPoint > Chiudi PowerPoint o premere +Q. 

Prima di proseguire 

Accertarsi di essere in grado di eseguire le seguenti operazioni: 

 Salvare una presentazione in una nuova cartella. 
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Scheda di riferimento rapido 

 

Per Eseguire questa operazione 

Creare una nuova presentazione 

vuota mediante la Raccolta 

presentazioni di PowerPoint 

Nel riquadro sinistro, in Temi, fare clic su Tutte. Fare clic su 

Presentazione di PowerPoint, quindi su Scegli. Se non viene 

visualizzata la Raccolta presentazioni di PowerPoint, fare clic su File 

> Nuovo da modello. 

Creare una nuova presentazione 

vuota durante l'utilizzo di 

PowerPoint 

Fare clic su File > Nuova presentazione. 

Nascondere la barra 

multifunzione durante l'utilizzo 
Sul lato destro della barra multifunzione, fare clic su . 

Inserire una nuova diapositiva Nella scheda Inizio, in Diapositive, fare clic su Nuova diapositiva. 

Oppure fare clic su Inserisci > Nuova diapositiva. 

Riordinare le diapositive nel 

riquadro sinistro 

Selezionare la diapositiva che si desidera spostare e trascinarla nella 

posizione desiderata. 

Aggiungere le note del relatore a 

una diapositiva 

Fare clic nel riquadro Note, disponibile sotto la diapositiva, e digitare 

le note. Durante la presentazione solo il relatore può visualizzare le 

note. 

Inserire un'immagine in una 

diapositiva 

Nella scheda Inizio, in Inserisci, fare clic su Immagine. 

Modificare il colore di sfondo di 

una presentazione 

Nella scheda Temi, in Opzioni tema, fare clic su Sfondo. 

Applicare un tema a una 

presentazione 

Nella scheda Temi, in Temi, fare clic sul tema che si desidera 

applicare.  

Applicare un tema alle singole 

diapositive 

Tenere premuto il tasto  quindi, nel riquadro sinistro, selezionare 

ogni diapositiva a cui si desidera applicare il tema. Applicare quindi il 

tema desiderato. 

Applicare un layout alla 

diapositiva corrente 

Nella scheda Inizio, in Diapositive, fare clic su Layout, quindi sul 

layout che si desidera applicare. 

Salvare una presentazione Fare clic su File > Salva. 

Riprodurre una presentazione Nella scheda Presentazione, in in Riproduci presentazione, fare clic 

su Dall'inizio o su Dalla diapositiva corrente.  

Aprire una presentazione visualizzata 

di recente 

Fare clic su File > Apri recente, quindi fare clic sulla 

presentazione che si desidera aprire. 
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Altri suggerimenti 

 Quando si apre PowerPoint, viene aperta la Raccolta presentazioni di PowerPoint, che contiene una 

varietà di scelte di modelli e l'accesso rapido alle presentazioni recenti. 

 I segnaposto sono contenitori preformattati per il contenuto, ad esempio testo o immagini. Il 

bordo intorno a un segnaposto non utilizzato non viene visualizzato quando viene riprodotta la 

presentazione. 

 Utilizzare i temi e i layout per applicare rapidamente una struttura coerente a un'intera 

presentazione. Un tema definisce i caratteri, i colori, gli sfondi e gli effetti della presentazione. Un 

layout definisce la disposizione del contenuto in una diapositiva. 

 Gran parte della formattazione per il testo e gli oggetti della presentazione è definita dal tema. È 

possibile, tuttavia, ignorare il tema e applicare stili ed effetti diversi a un oggetto o al testo delle 

dispositive. 

 Il nome file generico (Presentazione1) sopra la barra degli strumenti Standard indica che la 

presentazione non è stata salvata. 

 


