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Cos’è PowerPoint                                                                                                            
 
Microsoft PowerPoint è un programma che serve a creare con il computer delle presentazioni composte da 
una serie di diapositive: ogni presentazione conterrà un insieme di singole diapositive mostrate in 
successione. Prima di iniziare a utilizzare il programma tieni presente questi suggerimenti: 

• Pianifica quello che dirai nella tua presentazione prima di iniziare ad usare PowerPoint. 
• Usa PowerPoint per presentare solo i punti principali del tuo discorso. Non cercare di inserire tutte le 

informazioni in una presentazione. 
• Cerca di limitare il più possibile il numero di parole da inserire nelle singole diapositive. 

 
Come si presenta PowerPoint in Visualizzazione normale 
 
Quando lavori con PowerPoint lo schermo del tuo PC si presenterà per lo più in questo modo: 
 

 
 
Come creare una nuova presentazione 
 

Attività Istruzioni Percorso seguendo il menù Icona nella barra 
degli strumenti 

Comando 
tastiera 

Creare una nuova 
presentazione usando 
un modello 

Quando avvii il programma ti 
viene richiesto se vuoi creare 
una nuova presentazione 
usando Modelli Struttura o 
Creazione guidata 
Contenuto. Seleziona 
Modelli Struttura 

File 
→ Nuovo 
→ Seleziona Modelli struttura e 
scegli il modello [OK] 
→ Scegli il layout della prima 
diapositiva (quello di default è lo stile 
del titolo) [OK]  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ctrl + N 

Creare una nuova 
presentazione con 
Creazione guidata 
Contenuto 

Quando avvii il programma ti 
viene richiesto se vuoi creare 
una nuova presentazione 
usando Modelli Struttura o 
Creazione guidata 
Contenuto. Seleziona 
Creazione guidata 
Contenuto. 

File 
→ Nuovo 
→General 
→Seleziona Creazione guidata [OK] 
→Segui le istruzioni 

 
 
 

 

 
 

 
 

Ctrl + N 
 

 

Barra 
Strumenti 

Diapositiva 3:
quella in uso 

Barra menù 

Struttura della 
presentazione 

Cambia la 
visualizzazione 



Come preparare una presentazione 
 
Normalmente la preparazione di una presentazione si fa in Visualizzazione normale (Barra menù: 
Visualizza → Visualizzazione normale).  
 

Attività Istruzioni Percorso seguendo il menù Icona nella barra 
degli strumenti 

Comando 
tastiera 

Aggiungi una nuova 
diapositiva 

La nuova diapositiva viene 
inserita dopo quella che stai 
vedendo. Puoi scegliere un 
formato differente per la nuova 
diapositiva. 

Inserisci 
→Nuova diapositiva 
Formato 
→Layout diapositiva 
 
 

 
 

 

 
 

Ctrl + M 

Cancella una diapositiva Per poter cancellare una 
diapositiva devi visualizzarla. 
Per muoverti tra le diapositive, 
seleziona i numeri che 
compaiono nella struttura. 

Modifica 
→Elimina diapositiva 

 
 

Nessuna 

 
 

Nessuno 

Sequenza diapositive 
Modifica l’ordine delle 
diapositive 

Quando hai terminato di 
sistemare la sequenza ritorna 
alla visualizzazione normale 
per proseguire la 
presentazione. 

Visualizza 
→Sequenza diapositive 
→Trascina le diapositive che 
vuoi spostare 

 
 

 

 
 

Nessuno 

Cambia il modello 
struttura 

Questa funzione  permette di 
cambiare il modello dell’intera 
presentazione, non di una 
singola diapositiva. 

Formato 
→Applica modello struttura 
→Scegli un nuovo modello 

 

 

 
Nessuno 

Aggiungi un’immagine  Inserisci 
→Immagine ClipArt o da file 
→Localizza l’immagine [OK] 
 

 
 

Nessuna 

 
 

Nessuno 

Aggiungi un grafico  In alternativa puoi copiare un 
grafico Excel nella diapositiva.  

Inserisci 
→Grafico 
→Compila il foglio dati 

 

 

 
Nessuno 

  
Opzioni di stampa 
 

Attività Istruzioni Percorso seguendo il menù Icona nella barra 
degli strumenti 

Comando 
tastiera 

Stampare la 
visualizzazione 
corrente 

 File 
→Stampa [OK] 

 

 

 
CTRL + P 

Scegliere una 
visualizzazione  

E’ possibile scegliere varie 
visualizzazioni. 
Diapositive: 1 diapo per pagina 
Stampati: 6 diapo per pagina 
(oppure 3 diapo e spazio note) 
Pagina note: 1 diapo per 
pagina con spazio note. 
Visualizzazione struttura: tutte 
le diapo in miniatura. 
 

File 
→Stampa 
→Stampa di:  seleziona tra 
Diapositive, Stampati, Pagina 
note, Visualizzazione struttura 
[OK]. 

 
 
 
 

Nessuna 

 
 
 
 

Nessuno 

  
Come visualizzare la presentazione 
 

Attività Istruzioni Percorso seguendo il menù Icona nella barra 
degli strumenti 

Comando 
tastiera 

Visualizzare la 
presentazione 
Non dimenticare di 
salvare la tua 
presentazione sul disco! 
 

Usa il tasto INVIO o il tasto 
sinistro del mouse per passare 
da una diapositiva all’altra. 
Usa il tasto destro del mouse e 
scegli Fine presentazione per 
uscire dalla presentazione. 

Presentazione 
→Visualizza presentazione 

 

        

 

 
 
 

F5 

 
Per saperne di più consulta: R. Viscardi, PowerPoint 2000: no problem. Biblioteca di Scienze ambientali: 
Ambolana, A-Inf-0048.  


