
Advanced Presentation 

Strumenti di presentazione (POWERPOINT) 

 Creare modelli personalizzati in Power Point 

 Personalizzazione del modello tramite lo schema diapositiva 

 Creazione e applicazione di un TEMA 

 Importazione di diapositive provenienti da un file di Word e di PowerPoint 

 Salvare una diapositiva come immagine (JPG, GIF, PNG) 

 Ricolorare, ridimensionare, ruotare e ritagliare un’immagine e personalizzare i colori di una clipart 

 Cambiare ordine di sovrapposizione degli oggetti 

 Trasparenza delle immagini bitmap (cioè non vettoriali) 

 Posizionare gli oggetti con precisione nella diapositiva 

 Allineare e distribuire gli oggetti sulla diapositiva 

 Usare lo schema diapositiva per inserire un oggetto grafico di sfondo 

 Escludere, da una sola diapositiva, un oggetto grafico di sfondo 

 Riempimenti sfumati, trasparenze per le forme geometriche e riempimento immagine ad una forma 

geometrica 

 Formato 3d e rotazione 3d 

 Ombreggiatura di immagini e forme 

 Il comando copia formato, impostare una forma come stile predefinito da utilizzare per tutte le 

forme nella presentazione corrente 

 Salvare un proprio disegno come immagine (JPG, PNG, GIF) 

 Creazione di grafici e modifica dei dati di origine. 

 Cambiare tipo di grafico (anche per una sola serie) 

 Utilizzare una immagine come riempimento di una serie 

 Cambiare colore del riempimento della legenda e riposizionarla nel grafico 

 Visualizzare le etichette dati nel grafico, distanza tra le barre appartenenti alle varie categorie 

 Opzioni scala (relative all’asse dei valori) 

 Creare diagrammi di flusso e circolari o a piramide 

 Creare collegamenti ipertestuali tra diapositive oppure ad un file esterno o ad una pagina web 

 I pulsanti d’azione 

 Creare percorsi di visualizzazione personalizzati con il comando “Presentazione personalizzata” e 

collegamenti ipertestuali per richiamarli 

 Impostare la transizione alla diapositiva successiva 

 I comandi “Presentazione-prova intervalli” e “Presentazione-imposta presentazione” 

 Inserimento di file esterni e di immagini “collegate” o “incorporate” e modifica di collegamenti 

presenti in una presentazione 

 Collegare un grafico o alcune celle di excel in PowerPoint 

 Inserire una musica di sottofondo per la presentazione 

 Impostazioni relative al file audio inserito e alla sua riproduzione per tutta la durata della 

presentazione 

 Impostazione della riproduzione automatica o manuale della presentazione 

 Inserire filmati; animazioni di elenchi puntati, immagini, grafici 

 Eliminare, riprodurre o modificare l’ordine delle animazioni 

 


