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EDU-PP16A 
 

Corso di 
Power Point 

Avanzato 

  
MODULO 1: PROGETTAZIONE DELL’ASPETTO DI UNA 
PRESENTAZIONE 
 

� Visualizzare gli schemi 

� Controllare l’aspetto delle diapositive con gli schemi 

� Combinazione di colori di una presentazione: 

applicarla, modificarla e crearne una nuova 

� Salvare un modello 

� Applicazione di un modello      

 

MODULO 2: LAVORARE CON LE DIAPOSITIVE  
 

� Creare una presentazione personalizzata 

� Importare diapositive o presentazioni 

� Integrare un documento di word in una 

presentazione 

� Salvare le diapositive in un altro formato    

 

MODULO 3: INSERIMENTO DI OGGETTI  
 

� Le tabelle: inserimento, modifica e formattazione 

� Gli organigrammi: loro struttura, inserimento, 

modifica e formattazione 

� I diagrammi: tipologia di diagrammi di flusso  

� SmartArt ed elementi 3D  

 

MODULO 4: LA GRAFICA 
 

� Lavorare con le immagini, figure e oggetti disegnati 

� Modificare immagini, figure e oggetti disegnati 

 

MODULO 5: CREARE I GRAFICI NELLE DIAPOSITIVE  
 

� Inserire un grafico nella diapositiva 

� Inserire elementi nel fogli dati 

� Modificare i grafici 

� Formattare un grafico     

� Inserire o collegare un grafico Excel  

 

MODULO 6: I COLLEGAMENTI  
 

� Creare collegamenti con file di testo, pagine web e 

fogli elettronici 

� Aggiornare i collegamenti 

� Trasformare un oggetto collegato in un oggetto 

incorporato 

� Collegare un file di immagini  

 

MODULO 7: PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI 
 

� Animare gli oggetti delle diapositive 
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EDU-PP16A 
 

Corso di 
Power Point 

Avanzato 

� Creare transizioni personalizzate 

� Applicare l’audio alle diapositive 

� Inserire i filmati in una presentazione 

� Animare i grafici 

� Inserire pulsanti di azione  

 

MODULO 8: COMPLETARE UNA PRESENTAZIONE 
                                

� I Commenti, visualizzazione, inserimento e modifica, 

stampa 

� Scambio dati con altre applicazioni office: Word ed 

Excel 

� Formati dei file Powerpoint: introduzione ai tipi di 

formati e trasformazione 

� Creare presentazioni personalizzate 

� Creare una presentazione portatile 

 

MODULO 9: LA PRESENTAZIONE 
 

� Accesso ai comandi durante una presentazione 

� Evidenziare alcuni punti 

� Navigare in una presentazione 

� Prendere appunti durante una presentazione  

 

MODULO 10: LE MACRO 
 

� Registrare una macro 

� Eseguire una macro 

� Associare una macro ad un pulsante 

 

 

 
Sono previste esercitazioni pratiche su tutti gli 
argomenti trattati 
 
 
 


