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POWERPOINT 2010 – Tutorial passo passo 

 

PowerPoint  è un'applicazione utilizzata principalmente per creare presentazioni che combinano 

testo, forme, immagini, grafici, animazione, grafici, video e molto altro ancora. 

Interfaccia di PowerPoint 

 

La barra multifunzione, posta al di sotto della barra del titolo, contiene le schede (Tabs) con i comandi 

raggruppati logicamente. 

 

Da sinistra verso destra troviamo: 

 File: contiene i comandi per eseguire operazioni fondamentali nella presentazione (per salvarla, per 

aprire una presentazione esistente o creare una nuova...)  

 Home: contiene le funzioni per l’elaborazione del testo  

 Inserisci: si usa per inserire oggetti diversi nella presentazione  

 Progettazione: per applicare la formattazione alla presentazione (dimensioni, orientamento, colore 

di sfondo ecc.)  

 Transizioni: contiene gli strumenti per regolare le transizioni tra le diapositive, cioè il passaggio 

dall’una all’altra  

 Animazioni: per applicare animazioni agli elementi inseriti nella diapositiva  

 Presentazione: contiene gli strumenti per la visualizzazione della presentazione  

 Revisione: si usa per il controllo dell’ortografia e/o la traduzione del testo in altre lingue  

 Visualizzazione: per scegliere tra diverse modalità di visualizzazione della presentazione 
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Creare una nuova presentazione 

Per creare una nuova presentazione vuota, selezioniamo il comando Nuovo dal menù File e scegliamo il 

modello Presentazione vuota. 

In alternativa, possiamo scegliere uno dei modelli presenti nella cartella Modelli e temi disponibili, in tal 

caso, il modello selezionato verrà scaricato automaticamente sul nostro computer dal sito Office.com  

 

Inserimento di una nuova diapositiva  

Per inserire una nuova diapositiva clicchiamo sull’apposita icona presente nella scheda Home 

 

Cliccando sul triangolino in basso a destra dell’icona, potremo scegliere tra diversi schemi diapositiva: 

Vuota, Diapositiva titolo, Titolo e contenuto, ... 
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Salvare una presentazione  

Se si tratta del primo salvataggio, selezioniamo il comando Salva con nome dal menù File. Nella finestra di 

dialogo che apparirà, scegliamo la posizione in cui il file sarà salvato e inseriamo il nome del file nella casella 

Nome file. Confermiamo cliccando su Salva. 

 

 

Copiare e spostare le diapositive  

Per spostare o copiare in un’altra posizione una diapositiva nella 

presentazione (all’interno della stessa presentazione oppure in una 

presentazione diversa), prima occorre selezionarla nella Sequenza 

diapositive oppure nella finestra di miniature nella parte sinistra 

dello schermo nella Visualizzazione normale.  

Dopo aver selezionato la diapositiva, schiacciamo il pulsante destro 

del mouse e nel menù contestuale cerchiamo il comando Taglia (se 

desideriamo tagliarla) o Copia (se desideriamo copiarla) e 

selezioniamo la posizione nella presentazione in cui desideriamo 

spostare o copiare la diapositiva. Con un clic destro si apre di nuovo 

il menù contestuale, nel quale selezioniamo il comando Incolla. 

 

Spostare una diapositiva con il metodo “clicca e trascina” (drag 

and drop):  

1. selezioniamo la diapositiva che desideriamo spostare  

2. sulla diapositiva selezionata premiamo e teniamo premuto il pulsante sinistro del 

mouse 

3. trasciniamo il puntatore del mouse  

4. rilasciamo il pulsante del mouse, la diapositiva apparirà nella nuova posizione 
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Eliminare diapositive  

Eliminiamo una o più diapositive selezionandole e schiacciando il 

pulsante destro del mouse e scegliendo il comando Elimina diapositiva 

nel menù contestuale, selezionando lo strumento Elimina sulla scheda 

Home, oppure premendo il tasto Canc. 

 

 

 

 

Temi e sfondo di diapositive  

Nel gruppo Temi del menù Progettazione, scegliamo una delle varianti offerte del formato di diapositiva. 
Selezionando il comando Cerca temi, cerchiamo i temi salvati su un’altra posizione nel computer. 

 

Nel gruppo Sfondo della scheda Progettazione selezioniamo il comando Stili sfondo.  

 

Formattiamo lo sfondo con un clic sul 

comando Formato sfondo. Prima della 

formattazione dello sfondo, occorre 

selezionare una diapositiva determinata 

oppure tutte le diapositive.  

Possiamo anche cliccare sulla 

diapositiva selezionata con il pulsante 

destro del mouse e  selezionare il 

comando Formato sfondo dal menù 

contestuale. 

Selezioniamo il tipo di riempimento da applicare e, a seconda della nostra scelta, il o i colori e il livello di 

trasparenza. 
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 Inserimento del contenuto  

Nella creazione di presentazioni occorre rispettare alcune regole. È raccomandato l’uso di caratteri Sans 

Serif (Verdana, Arial...), che sono leggibili sullo schermo. La dimensione del carattere dovrebbe variare da 

24 a 32. L’accento dovrebbe essere posto sugli elementi visivi (immagini, grafici...) per rendere l’argomento 

più facile da comprendere. Invece di grandi blocchi di testo, è consigliabile usare frasi brevi ed elenchi 

puntati o numerati. Sarebbe bene rispettare la regola 6-6-6:  

 fino a 6 parole in una riga  

 fino a 6 righe del testo (punti) per diapositiva  

 non più di 6 diapositive consecutive con il testo  

In PowerPoint il testo dev’essere inserito nei segnaposto (ad es. nello spazio con la dicitura Fare clic per 

inserire il titolo o il sottotitolo) se si è scelto un Layout preimpostato o nelle caselle di testo. Per creare una 

casella di testo, spostiamoci nella scheda Inserisci e clicchiamo sull’icona con una A. 

 

Il puntatore prenderà la forma di una crocetta, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trasciniamola 

per delimitare lo spazio in cui inserire il testo. Rilasciando il tasto del mouse, noteremo che l’area è 

circondata da una linea tratteggiata al cui interno lampeggia il cursore per l’inserimento del testo. 

 

 

Copiare, spostare ed eliminare contenuti  

Per spostare o copiare in un’altra posizione un testo o un oggetto (all’interno della stessa presentazione 

oppure in una presentazione diversa),  

1. evidenziarlo e fare clic con il pulsante destro del mouse  

2. nel menù contestuale selezioniamo il comando Taglia (scorciatoia da tastiera: Ctrl + X), 

se desideriamo tagliarlo, o Copia (scorciatoia da tastiera: Ctrl + C), se desideriamo 

copiarlo 

3. posizioniamo il puntatore nel punto della diapositiva in cui desideriamo spostare o 

copiare il contenuto e schiacciamo il pulsante destro del mouse  

4. nel menù contestuale selezioniamo il comando Incolla (scorciatoia da tastiera: Ctrl + V)  
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Inserimento di elementi grafici nella diapositiva  

Se ci troviamo nella diapositiva cui abbiamo impostato di avere un certo contenuto nel Layout (ad es. Titolo 

e contenuto, su di essa ci si troveranno pulsanti per inserimento di oggetti. Schiacciando sui pulsanti, 

possiamo inserire nella diapositiva una tabella, un grafico, un elemento grafico SmartArt, un’immagine, 

un’immagine ClipArt, un clip multimediale. 

 

Possiamo inserire oggetti anche attraverso la scheda Inserisci, selezionando lo strumento desiderato. 

Selezioniamo un oggetto cliccando su di esso. Lo eliminiamo con il tasto Canc. 

 

 

Effetti di transizione tra diapositive 

Gli effetti di transizione servono per impostare il passaggio da una diapositiva ad un’altra. Prima di 

aggiungere un effetto a una diapositiva, occorre selezionarla con un clic sulla sua miniatura nella parte 

sinistra della finestra, poi nella scheda Transizioni, scegliamo uno degli effetti offerti. 

 

Per alcuni effetti sono disponibili delle opzioni tra le quali scegliere. Possiamo applicare la stessa transizione 

a tutte le diapositive della presentazione, stabilire la durata e la modalità di passaggio: in maniera 

automatica o con un clic del mouse. 
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Effetti di animazione  

Gli effetti di animazione sono simili agli effetti di transizione, ma servono a determinare il modo in cui il 

testo e gli oggetti appaiono sulla diapositiva. Prima di aggiungere un’animazione a un testo o a un oggetto, 

dobbiamo selezionarli e poi applicare una delle animazioni presenti sulla scheda Animazioni. 

 

Se preferiamo visualizzare meglio gli effetti di animazione disponibili, ci basterà selezionare Aggiungi 

animazione cliccando sulla stella con un + per far apparire il menù a discesa. 

 

 

Aprendo il Riquadro Animazione, si visualizza l’elenco degli elementi animati presenti 

nella diapositiva e con un clic su un ogni oggetto si apre il menù a tendina in cui possiamo 

regolare le opzioni:  

 Inizia al clic del mouse – attiviamo l’animazione schiacciando il pulsante sinistro 

del mouse  

 Inizia con il precedente – l’animazione dell’oggetto è avviata insieme con 

l’animazione dell’oggetto precedente  

 Inizia dopo il precedente – l’animazione dell’oggetto è avviata dopo l’animazione 

dell’oggetto precedente  

 Opzioni effetto – opzioni aggiuntive di formattazione di effetti  

 Intervalli – opzioni aggiuntive di coordinazione temporale dell’animazione 
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 Nascondi avanzamento tempo – nasconde la visualizzazione avanzata della successione temporale 

di animazioni nel riquadro dell’incarico  

 Rimuovi – rimuove l’animazione  

Cliccando sul pulsante Riproduci possiamo rivedere le animazioni. 

Nel gruppo Intervallo, invece,  possiamo regolare:  

 l’inizio dell’animazione  

 la durata dell’animazione  

 il ritardo dell’animazione  

 il riordinamento delle animazioni  

 

Buon lavoro! 

 


