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Primo incontro 
con PowerPoint

1.1 INTRODUZIONE

PowerPoint è un programma che produce “presentazioni”, cioè sequenze 
di diapositive per accompagnare un discorso, per renderlo più chiaro e 
gradevole: le immagini e i suoni catturano l’attenzione e aiutano la memo-
ria.
Per creare una presentazione dovremo soltanto organizzarci e imparare ad 
usare i comandi per lavorare e divertirci contemporaneamente: potremo 
anche creare ipertesti multimediali, tanto più belli e ricchi quanto più saran-
no frutto della collaborazione coordinata di più persone.
Per capirne l’utilità in ambito sco-
lastico possiamo pensare a un 
lavoro, individuale o di gruppo, 
basato su testi, diagrammi, foto-
grafi e, fi lmati. 

COME RICONOSCERE I FILE DI POWERPOINT

I fi le di PowerPoint si riconoscono dalle seguenti estensioni:

q ppt – con un doppio clic sull’icona si apre il programma e il fi le per 
eventuali modifi che; la presentazione si deve avviare in seguito, con un 
comando specifi co. L’icona che lo contraddistingue si vede nella fi gura 
1.1.

q pps – con un doppio clic sull’icona si apre direttamente la presentazio-
ne.  L’icona che lo contraddistingue si vede nella fi gura 1.2.

@ Strumenti di riferimento disponibili nel sito www.
loescher.it: Nuvola bianca.ppt, Nuvola bianca.pps, 
cartella di immagini “Immagini di Milano”, immagine 
“S. Ambrogio.jpg”.

Figura 1.1
Icona file ppt.

Figura 1.2
Icona file pps.
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Per capire la differenza tra i tipi di fi le, prova ad aprire i fi le Nuvola bianca.
ppt e Nuvola bianca.pps. Le diapositive sono le stesse, ma sono salvate 
in due diversi formati: facendo doppio clic sulle due diverse icone la prima 
schermata che compare è molto diversa. 

����������

Osserva come si presenta una pagina in formato ppt (fi gura 1.3).

Se nel tuo computer non compaiono le tre lettere dell’esten-
sione del fi le è perché il sistema operativo è stato imposta-
to per nascondere le estensioni dei fi le conosciuti. In questo 
caso basati sulle icone diverse per riconoscere il formato dei 
fi le. Per far comparire le estensioni si deve intervenire sul 
menu della cartella con i comandi STRUMENTI Opzioni cartella 
Visualizzazione

Figura 1.3
Diapositiva di 
file in formato 
ppt.

Puoi osservare che questa schermata ti permette di inserire nuove diapo-
sitive e di modifi care i testi: basta posizionarsi con il puntatore del mouse 
nell’area in cui si trova il testo e inserire delle scritte diverse, oppure attiva-
re i comandi visibili nel menu. 
Lo stesso fi le, salvato nel formato pps, non ti consente di introdurre modifi -
che: sei costretto (apparentemente) a osservarlo così com’è (fi gura 1.4).
Il formato pps di PowerPoint ti apre la presentazione senza i menu e gli 
strumenti per lavorare. 
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Ora è giunto il momento di conoscere i principi su cui si fonda il program-
ma.

1.2 LA SCUOLA MODERNA E L’IMMAGINE

In tutte le aule è sempre presente un prezioso strumento didattico: la lava-
gna. Con una barretta di gesso e un cancellino si possono “illustrare” me-
glio le lezioni agli alunni: dalla scuola primaria all’Università la lavagna serve 
per creare sotto gli occhi degli allievi semplici disegni o formule complica-
tissime. La lavagna è rimasta un punto di riferimento per l’apprendimento 
e l’insegnamento, perché l’immagine aiuta la spiegazione, la comprensione 
e la memorizzazione.
La tecnologia ha introdotto degli strumenti utili per proiettare immagini 
sempre più belle e ricche (epidiascospio, lavagna luminosa), ma il cambia-
mento più radicale è avvenuto grazie all’avvento dell’informatica. 

L’AVVENTO DELL’INFORMATICA

Con la diffusione del computer nella nostra vita non solo scolastica, molti 
programmatori hanno avuto un’intuizione geniale, basata su una semplice 
constatazione: secondo una logica informatica un testo scritto, un’immagi-

Figura 1.4
Diapositiva di 
file in formato 
pps.

q il formato ppt è quello “aperto” per le modifi che: serve a chi ha lavori in corso ed 
è anche il formato che il programma usa normalmente quando si salva il fi le

q il formato pps è quello “chiuso”: serve a chi ha concluso il suo lavoro e vuole che 
gli altri lo guardino così com’è.
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ne, una musica e un film sono soltanto dei file (flussi di informazioni binarie) 
che un computer può decodificare, conservare e modificare. 

LA LAVAGNA DEL FUTURO

PowerPoint ci mette a disposizione una lavagna potentissima, sulla quale 
possiamo scrivere dei testi e disegnare, inserire fotografie e filmati, aggiun-
gendo, alle schermate, delle animazioni e dei suoni. Per avere un esempio 
di quello che si può realizzare possiamo pensare alla pubblicità televisiva 
di un prodotto, oppure ad una notizia di un telegiornale che presenta una 
legge o anche un’operazione di polizia. Le scritte colorate e animate, il 
commento sonoro e la successione delle immagini possono essere prodot-
te da un computer con PowerPoint.
A scuola PowerPoint servirà agli insegnanti per realizzare lezioni più interes-
santi, agli alunni per esporre ricerche (individuali e di gruppo) e tesine. 
Per usare il programma le configurazioni di sistema sono riassunte nella 
tabella seguente.

Configurazione Minima Buona Ottimale
Sistema operativo Windows 95 Windows 98 o 2000 Windows XP
Versione di PowerPoint Office 97 Office 2000 Office XP o 2003

Per visualizzare la presentazione si sceglierà la forma più adatta al destina-
tario: un monitor multimediale è spesso sufficiente, ma, per rivolgersi a un 
pubblico più vasto, è necessario usare uno schermo  e un videoproiettore 
multimediale collegato alla scheda video del computer. 

1.3 APERTURA DEL PROGRAMMA

Nel sistema operativo Windows XP devi attivare START Tutti i programmi 
Microsoft PowerPoint (figura 1.5). 

Come un buon guidatore che, prima 
di partire con il suo veicolo nuovo, 
guarda dove sono i comandi utili 
per guidare bene ed in sicurezza, 
investiamo un po’ di tempo per ca-
pire bene gli strumenti che il pro-
gramma ci mette a disposizione.

Aprendo il programma appare nella barra del titolo, in alto a sinistra, il 
nome provvisorio “[Presentazione 1]” del file non ancora salvato; ai lati della 
diapositiva ci sono due colonne e in basso uno spazio per le note (figura 
1.6). 

Figura 1.5
Comandi 
di apertura 
PowerPoint. 
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Osservando questa schermata, possiamo notare tre zone fondamentali: 
una colonna a sinistra, una colonna a destra e una grande diapositiva bian-
ca al centro che domina la pagina. Le colonne si possono chiudere con il 
consueto comando di chiusura (la x in alto a destra); la diapositiva centrale 
invece si può ridimensionare, non chiudere.

ESERCIZIO 1.1

Realizza un collegamento rapido al programma per aprire diretta-
mente PowerPoint senza passare attraverso la sequenza di istruzioni 
START Programmi PowerPoint

LA COLONNA SINISTRA 

La colonna sinistra è un quadro di attività, cioè una finestra che contiene 
comandi di uso comune. Con i comandi che si trovano nella parte supe-
riore della colonna sinistra possiamo scegliere tra due diverse modalità di 
visualizzazione:

q possiamo lasciare la visualizzazione Diapositive 
com’è proposta dal programma (modalità consi-
gliata): al passaggio del puntatore appare la de-
scrizione di aiuto (figura 1.7)

Figura 1.6
Prima scher-
mata di 
PowerPoint XP. 

Figura 1.7
Visualizzazione 
Diapositive. 

Colonna 
sinistra
due diverse 
visualizza-
zioni

Area della diapositiva

Colonna destra
riquadro delle 
attività
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q in alternativa possiamo sce-
gliere di lavorare nella modali-
tà struttura: la diapositiva al 
centro della pagina diventa più 
piccola e la colonna si allarga: 
possiamo qui scrivere i testi che 
poi appariranno nella diapositiva 
centrale (figura 1.8)

Figura 1.8
Modalità di 
visualizzazione 
struttura. 

Possiamo anche chiudere la colonna con un clic sul pulsante di chiu-
sura (X) e lavorare direttamente sulla diapositiva: abbiamo più spazio 
per lavorare sulle diapositive (figura 1.9)

Per far ricomparire la colonna 
si deve attivare nella barra dei 
menu il comando VISUALIZZA 
seguito dall’opzione Normale 
(ripristina quadri) come si vede 
nella figura 1.10.

Figura 1.9
Pulsante per 
chiudere la co-
lonna sinistra. 

Figura 1.10
Ripristino co-
lonna sinistra. 

LA DIAPOSITIVA AL CENTRO DELLO SCHERMO

Al centro della schermo troviamo la diapositiva: è un grande foglio bianco 
che ci invita a scrivere. Seguiamo il consiglio delle scritte guida che si 
trovano nelle caselle di testo: ci portiamo con il puntatore del mouse sulla 
casella di testo più grande; al clic sinistro scompare la scritta “Fare clic 
per inserire il titolo” il cursore si mette a pulsare al centro del rettangolo e 

possiamo iniziare a scrivere.
L’impaginazione (in inglese layout ) della diapositiva 
chiamata “Titolo” prevede una casella di testo più gran-
de per il titolo ed una più piccola per il sottotitolo della 
presentazione: è quella con cui normalmente si inizia 
una presentazione e con cui si apre il programma.
Proviamo a pensare a un lavoro di preparazione in vista 
di uno scambio culturale con dei coetanei di un’altra na-
zione europea. Pensiamo di presentare la nostra città. 
Mettiamo come titolo “La mia città” e come sottotitolo 

“Un saluto da...”; dopo aver digitato il testo diamo un’occhiata al nostro 
ambiente di lavoro e guardiamo il risultato direttamente sulle diapositive o 
sulle miniature, che compariranno nella colonna sinistra (figura 1.11).

Figura 1.11
Esempio in 
miniatura. 
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Salviamo il fi le attivando i comandi FILE 
Salva con nome e compiliamo la ca-
sella di testo per dare al fi le il nome 
Prima presentazione (fi gura 1.12).

Ora inseriamo una nuova diapositiva: 
ci possiamo servire del menu INSERISCI 
quindi Nuova diapositiva (fi gura 1.13). 
Apparirà una diapositiva vuota.

Queste due prime diapositive costi-
tuiscono la nostra prima piccola pre-
sentazione.

Se lavoriamo sulle diapositive possiamo scrivere direttamente nelle caselle di 
testo predisposte, vedere i caratteri in formato grande ed avere un’idea immediata 
dell’effetto prodotto dalla diapositiva. La miniatura a sinistra invece ci aiuterà a capire 
l’aspetto della diapositiva nell’insieme.

Figura 1.12
Comandi salva 
con nome. 

Figura 1.13
Inserisci nuova 
diapositiva. 

4.4 LA PRIMA PRESENTAZIONE

La nostra prima presentazione, molto breve per ora, è formata da una 
diapositiva “Titolo” su cui abbiamo già inserito delle scritte e da una secon-
da diapositiva che abbiamo appena deciso di inserire; quando il program-
ma esegue il comando di inserimento di una nuova diapositiva la colonna 
destra cambia aspetto, ospitando il riquadro attività Layout diapositiva 
(fi gura 1.14).
Operando su questo riquadro scegliamo l’impaginazione (layout) della nuo-
va diapositiva: la colonna contiene dei modelli di impaginazione organizzati 
in categorie. I layout sono numerosissimi, in grado di soddisfare tutte le 
nostre esigenze: possiamo inserire “oggetti” di ogni tipo, dal semplice te-
sto al fi lmato. 

Qui si comincia a vedere la caratteristica fondamentale di un programma di 
presentazione: una fotografi a, un diagramma (grafi co), un disegno, una musica o un 
fi lmato sono “oggetti”. Senza computer ognuno di questi oggetti avrebbe bisogno di 
attrezzature particolari per essere realizzato e utilizzato.
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Procediamo: nella sezione 
Layout contenuto scegliamo 
lo schema Titolo e contenuto; 
al passaggio del puntatore del 
mouse compare la descrizione di 
aiuto (fi gura 1.15).

Figura 1.14
Riquadro 
attività Layout 
diapositiva. 

Figura 1.15
Descrizione al 
passaggio del 
puntatore. 

Nella casella di testo del titolo scriviamo “Milano – S. Ambrogio”, 
poi ci spostiamo nella cornice sottostante e notiamo la presenza 
di un segnaposto, ossia un’icona che ci invita ad inserire uno degli 
oggetti brevemente descritti dalla striscia di testo che compare 
al passaggio del mouse. Qualunque sia l’oggetto che vogliamo 
inserire dobbiamo sapere dove si trova: ricordiamoci di salvare i 
fi le che ci servono in una cartella facilmente rintracciabile.

Utilizzare PowerPoint signifi ca anche sapersi organizzare 
e approfondire la conoscenza dei fi le multimediali. Se 
vuoi inserire una fotografi a devi averla acquisita e averla 
collocata in una cartella facilmente rintracciabile. Lo 
strumento più adatto è una macchina fotografi ca digitale. 
Potrai anche acquisire l’immagine con lo scanner, partendo 
da una cartolina o da una pellicola. 

Nella nostra ipotesi di lavoro abbiamo deciso di inserire un’immagine: il 
segnaposto ci aiuta (fi gura 1.16). 
Premendo il pulsante sinistro del mouse sull’icona “Immagine” del segnapo-

sto, il programma ti chiede di 
selezionare l’immagine che 
vuoi inserire; una volta scel-
ta l’immagine ti basterà pre-
mere il pulsante “Inserisci”. 
L’inserimento si può fare an-
che con la serie di comandi 
INSERISCI Immagine Da fi le. 

Tra gli strumenti a tua disposizione nel sito Loescher trovi la fotografi a di 
S. Ambrogio: salvala sul tuo PC e inseriscila nella diapositiva selezionan-
do l’immagine nella fi nestra di dialogo e premendo il pulsante OK (fi gura 
1.17).

Figura 1.16
Icona segnapo-
sto immagine. 
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Notiamo che 
l’immagine si è 
adattata automa-
ticamente alle 
dimensioni della 
cornice che la 
ospita: per ot-
tenere un buon 
risultato scegli 
u n ’ i m m a g i n e 
grande piuttosto 
che una piccola 
(controlla la di-
mensione del file calcolata in Kb), però senza esagerare se non vuoi appe-
santire troppo il tuo file.
Inserita la foto, osserviamo nella colonna sinistra le miniature delle due 
diapositive che abbiamo realizzato: balza subito all’occhio il brutto sfondo 
bianco. Interveniamo quindi sul formato dello sfondo.
Poiché lo sfondo è una caratteristica del Formato della diapositiva, dob-
biamo attivare dei comandi partendo dal menu FORMATO quindi possiamo 
scegliere Sfondo oppure Struttura diapositiva (scelta consigliabile): la 
struttura di una diapositiva è costituita non solo 
da uno sfondo colorato, arricchito da qualche 
effetto grafico, ma anche dai colori dei carat-
teri; all’inizio è meglio farsi un po’ aiutare dal 
programma (figura 1.18).
Come struttura per la nostra presentazione sce-
gliamo “griglia sfumata” fra le opzioni offerte 
dalla colonna destra (figura 1.19).

Figura 1.17
Inserisci imma-
gine da file. 

Figura 1.18
Comandi 
Formato 
Struttura diapo-
sitiva. 

Figura 1.19
Scelta della 
struttura della 
diapositiva. 

Prepariamoci adesso ad avviare la nostra presentazione.
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La scelta è molto ampia: puoi consultare il ricco menu delle opzioni pre-
mendo il tasto F1 dopo aver avviato la presentazione; se invece premi il 
tasto F1 mentre stai lavorando, compare l’assistente di Office o la Guida 
in linea di PowerPoint. Ogni tanto ricordati di usarla: spesso contiene delle 
preziose indicazioni di lavoro o delle soluzioni per i problemi o i dubbi che 
si presentano a chi sta lavorando con un programma nuovo.
Prima di passare al prossimo capitolo devi prenderti un po’ di tempo per 
organizzarti: ti sembrerà di perdere del tempo e invece lo guadagnerai, a 
tutto vantaggio della creatività.

5.6 COME ORGANIZZARSI

Se vogliamo sfruttare tutte le potenzialità di PowerPoint e realizzare le pre-
sentazioni senza perdere tempo nell’attesa di procurarci i documenti, dob-
biamo raccogliere i file che pensiamo di utilizzare. Dovremo quindi racco-
gliere fotografie, disegni, musiche e filmati e archiviarli in cartelle apposite, 
nelle quali andare poi a prelevare facilmente i file da  utilizzare. Per la rac-
colta si possono usare file personali (meglio!) o immagini di varia provenien-
za, anche prelevate da Internet, ma dobbiamo stare attenti all’osservanza 
delle leggi in materia di diritti d’autore (in inglese copyright) e di diritto alla 
riservatezza (in inglese privacy).
I lavori scolastici godono di alcuni privilegi, perché non hanno fini di lucro, 
ma devono rispettare i principi che ispirano le leggi. Quindi:

q materiali non personali, la cui proprietà intellettuale appartiene ad altri, 
devono essere citati: bisogna citare per esteso e in modo chiaro la 
provenienza di una musica, di una fotografia o di un testo acquisiti da 
un libro, da una rivista o da un sito Internet

Comando Comando rapido Comando alternativo
Per avviare la presentazione F5 VISUALIZZA Presentazione
Per passare alla successiva Un tasto qualunque Un clic del mouse
Per tornare alla precedente Tasto freccia su Tasto Pgup
Per terminare Tasto ESC Tasti CTRL+PAUSA/INTERR
Per chiudere il programma ALT+F4 Tasto rosso di chiusura X in alto a destra

5.5 I COMANDI FONDAMENTALI

Nella successiva tabella si trovano i comandi più comuni che servono per 
avviare la presentazione, per terminarla e per chiudere il programma
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q le persone che compaiono in fotografia devono essere informate del-
l’uso che si intende fare dell’immagine; probabilmente nessuno dei tuoi 
compagni di classe che partecipano al tuo gruppo di lavoro ha problemi 
nel comparire in una presentazione, ma se si deve inserire l’immagine 
di qualcuno bisogna informarlo.

Disponendo del sistema operativo Windows XP possiamo sfruttare le cartel-
le di sistema Immagini e Musica, in cui metteremo i file che pensiamo di 
inserire nei nostri lavori; se abbiamo altri sistemi operativi sarà opportuno 
creare delle sottocartelle all’interno della cartella personale dei documenti. 
È bene pensare ai nomi di file da utilizzare o alle informazioni di riepilogo 
da inserire per non dover ogni volta provare ad aprire file non chiaramente 
riconoscibili.
Ora chiudiamo il programma (ALT+F4) e prepariamoci ad affrontare il pros-
simo capitolo.
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1. Nel tuo PC ci sono delle presentazioni di PowerPoint? Sai come 
cercarle?

2. Che differenza c’è tra un file con estensione ppt e uno con 
estensione pps?

3. Ti è caduto il mouse e si è rotto, devi aprire PowerPoint; sai dare 
al computer i comandi senza ricorrere a un altro mouse? 

4. Nella pagina iniziale di PowerPoint, se hai fatto “sparire” la colonna 
di sinistra, puoi far ricomparire la visualizzazione “normale” con un 
solo clic, senza passare attraverso i comandi del menu. Se sei un 
buon osservatore ci metti meno di 20 secondi!

5. Hai premuto il tasto F1 per vedere il menu delle opzioni di avanzamento 
diapositiva, fine presentazione ecc...  e non è comparso; è invece comparso 
l’assistente di Office a chiederti di scrivere una domanda. Perché è successo?

 [A]  C’è un virus nel computer
 [B]   Il tasto giusto è F5
 [C]  Hai premuto F1 senza aver avviato la presentazione

QUESITI ??
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