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Presentare
Come comunicare

in chiave elettronica
Oggi, avvalendosi dei programmi di
presentazione inclusi nelle moderne
suite, chiunque può creare una
presentazione di livello
professionale. In questo dossier 
vi spieghiamo come si fa

Pianificare, 
questo è il segreto

Una buona presentazione nasce a ta-
volino. Nulla deve essere lasciato al caso,
ma previsto nei minimi dettagli. Solo dan-
do per scontati questi presupposti si può
finalmente cominciare a lavorare p. 150

Realizzare le diapositive
Creare una diapositiva non significa

solamente mettere insieme testi, imma-
gini, o diagrammi. 

Per garantirne un impatto efficace, in-
fatti, questi elementi devono essere in-
terpretati alla luce di alcuni essenziali
principi di comunicazione p. 152

Gli effetti speciali
Animazioni e filmati conferiscono alla

presentazione un tocco di professiona-
lità, ma non bisogna abusarne. È anche
molto importante scegliere gli effetti di
transizione per armonizzare il passaggio
da una slide all’altra p. 154

Proiettare o distribuire? 
A seconda che si intenda realizzare

una presentazione da proiettare sullo
schermo, da distribuire tramite i tradi-
zionali canali, o da pubblicare sul Web, ci
si deve in ogni caso confrontare con
particolari problemi specifici. 

Vediamo quali p. 156

Come risparmiare 
tempo e fatica

I moderni programmi dispongono di
numerose funzioni che si rivelano pre-
ziose per risolvere bene e rapidamente
molti dei problemi che possono insorge-
re nel corso della realizzazione di una
presentazione p. 158
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Presentare è un verbo che
ci capita di coniugare
sempre più spesso. Le oc-

casioni sono molteplici e le
più disparate: dal lancio di un
prodotto alla presentazione
di una nuova iniziativa, e dal-
la comunicazione dei risultati
di una campagna all’illustra-
zione delle caratteristiche di
un progetto. Utilizzando Mi-
crosoft Powerpoint, Lotus
Freelance, o Corel Presenta-
tions, per esempio, chiunque
è in grado di mettere in piedi
rapidamente e senza proble-
mi una buona presentazione,
ma se vogliamo fare veramen-
te sul serio non basta qualche
bella diapositiva. In altre pa-
role, il messaggio che inten-
diamo trasferire deve essere
opportunamente interpretato

scegliendo accuratamente i
testi, le immagini, e i diagram-
mi più adatti, quindi trasferito
osservando alcune regole es-
senziali, peraltro semplici, ma
assolutamente determinanti
per conseguire il risultato che
ci siamo prefissati: quello di
convincere o persuadere il
nostro pubblico, sia che si
trovi fisicamente davanti a
noi, o che lo si raggiunga tra-
mite un qualsiasi canale di co-
municazione, posta elettroni-
ca e Web compresi. 

Sono gli stessi programmi
di presentazione a metterci a
disposizione la maggior parte
degli strumenti da utilizzare:
in questo dossier vi spieghia-
mo come sfruttarli nel miglio-
re dei modi. n

Alberto Nosotti

Avete un argomento da sottoporci?
Scriveteci!
redazione@pcopen.agepe.it
Fax: 02.21.56.24.40
Gli argomenti di interesse generale
verranno trattati dai nostri esperti
in questa sezione
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Pianificare: questo è il segreto 
Una buona
presentazione
nasce a tavolino.
Chiarite le idee,
prendere carta e
penna e impostare
una scaletta 
dei contenuti

1

Quando ci si appresta a
progettare una presenta-
zione bisogna avere le

idee chiare sugli argomenti da
presentare, sulle caratteristi-
che della platea a cui ci si ri-
volge, e stabilire la sua durata.
Da questa essenziale analisi
preliminare si traggono infor-
mazioni molto utili. 

La conoscenza del profilo
dei partecipanti (e del loro nu-
mero previsto) ci consente di
evitare esposizioni semplicisti-
che o non all’altezza con la pre-
parazione dell’uditorio, non-
ché di stabilire le dimensioni
del locale in cui avrà luogo la
presentazione, se intendiamo
proiettarla. Una sala semivuota
o troppo affollata, infatti, nuoc-
ciono comunque alla buona
riuscita dell’evento. 

Il numero dei partecipanti è
determinate anche agli effetti
dello stile con cui ci si rivolge
loro, che sarà colloquiale se
poco numerosi, e viceversa as-
solutamente professionale.
Inoltre, a seconda che si opti
per la proiezione o per la di-
stribuzione su carta (o via In-
ternet), la decisione impatta
notevolmente sulla struttura
della presentazione. 

Nel primo caso, consideran-
do il relativamente breve tem-
po di permanenza delle dia sul-
lo schermo, ci si dovrà preoc-
cupare che il loro contenuto
possa essere interpretato con
immediatezza, e scegliere con
cura gli effetti speciali, mentre
se si opta per la distribuzione
su carta i problemi si riferisco-
no soprattutto alla impagina-
zione delle stampe. 

Se, invece, ci si avvale di In-
ternet, la dimensione dei file si
rivela un elemento critico, che
può condizionare pesantemen-

Sfondi e strutture delle diapositive
E Scegliere lo sfondo
Lo sfondo delle diapositive si seleziona 
nella libreria grafica del programma che si sta
utilizzando. Con Freelance e Corel Presentations
questa è la prima operazione prevista dalla
procedura, mentre se si lavora con Powerpoint 
la scelta dello sfondo è successiva a quella 
della struttura della diapositiva. 
Lo sfondo viene applicato automaticamente a tutte
le slide in cui si articola la presentazione. Utilizzare
più sfondi è sconsigliabile (ed anche complicato),
perché inserisce una soluzione di discontinuità 
che può provocare un calo dell’attenzione 
dei partecipanti.

E Scegliere la struttura
Gli elementi in cui si articolano le singole slide
possono essere variamente disposti nell’ambito
dello sfondo adottato.
La scelta degli schemi si opera nelle speciali
gallerie dei programmi. Quelli più utilizzati
prevedono strutture da utilizzare per le dia di
introduzione, per creare elenchi puntati, e per
presentare uno o più grafici (anche associati a
testi). Solitamente, facendo doppio clic sui
segnaposti riservati ai vari elementi si lancia la
procedura guidata per l’inserimento di quel
determinato elemento nell’ambito della slide.

E Varianti sul tema
Gli sfondi proposti a libreria possono essere
variamente interpretati dal punto di vista
cromatico. 
In particolare, una volta scelto il tema di base se
ne può modificare il colore principale o agire sulle
tonalità secondarie. 
I nuovi toni di colore vengono scelti in speciali
palette selezionando semplicemente il campione
desiderato, ma possono anche essere creati a
piacere utilizzando gli strumenti di composizione
colore messi a disposizione dal programma. 
La nuova versione dello sfondo può essere salvata
per essere riutilizzata successivamente. 

E Si opti appena possibile per
strutture non troppo elaborate,
al fine di evitare che 
la concentrazione dei partecipanti
venga diluita su molti elementi. 
In particolare, si eviti 
di rappresentare più di un grafico 
nella stessa slide 
(se non a fini comparativi).  

E Se la presentazione deve
essere stampata a colori
conviene optare per sfondi dalla
grafica piuttosto leggera, che non

preveda ampie superfici a tinta
piena. Oltre ai consumi di
inchiostro bisogna anche tenere
sotto controllo i tempi di stampa. 

E Se proprio non fosse
assolutamente necessario
evitare di modificare i colori
degli sfondi. Infatti, 
gli accostamenti cromatici sono
stati definiti da esperti 
della comunicazione al fine 
di rendere il più possibile
armoniosa la composizione.

Qualche utile consiglio
Ecco qualche consiglio
pratico relativamente 
alla delicata operazione 
di scelta della struttura di
ogni diapositiva 
e degli sfondi. 
In ogni caso, la carta
vincente resta sempre 
la semplicità.
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te l’utilizzo di animazioni, fil-
mati, o effetti speciali. Conclu-
diamo con qualche considera-
zione sulla durata delle pre-
sentazioni proiettate. Solita-
mente non bisognerebbe supe-
rare i 60 minuti, dedicandone
10 all’introduzione e 10 alle
conclusioni. 

Pertanto, considerando un
tempo di permanenza medio
delle slide di 3 o 4 minuti ce la
dovremmo cavare con una ven-
tina di diapositive. Se si preve-
dono tempi più lunghi, si au-
menti proporzionalmente la so-
la parte dedicata ai contenuti,
ma si tenga presente che il ri-
schio di un calo dell’attenzione
aumenta esponenzialmente. 

Se ci si dovesse attestare su
80 o 90 minuti, si prevedano al-
meno due intervalli di circa un
quarto d’ora. In ogni caso, le
domande dei partecipanti ri-
mandatele a presentazione
conclusa.

La scaletta
A questo punto, carta e pen-

na alla mano, possiamo gettare
le basi di quella che sarà la fal-
sariga su cui lavorare. 

Innanzitutto, bisogna stabili-
re la veste grafica della presen-
tazione, cioè lo sfondo delle
dia e la struttura di queste ulti-
me, vale a dire come devono
essere impaginati in ogni sin-
gola slide gli elementi in cui
questa si articola. Lo sfondo si
applica una volta per tutte ed è
buona regola non cambiarlo
(salvo comprovate necessità),
per evitare di deconcentrare
l’attenzione dei partecipanti,
mentre la struttura può variare
da slide a slide. 

Ovviamente, lo sfondo deve
essere in sintonia con gli argo-
menti trattati: fortunatamente,
la ricchezza delle librerie in-
corporate nei moderni pac-
chetti non ci lascia che l’imba-
razzo della scelta. 

E c’è di più: la maggior parte
dei programmi di presentazio-
ne prevede che il tema di base
degli sfondi possa essere inter-
pretato secondo numerose va-
rianti cromatiche. Stendendo
la scaletta si stabiliscano an-
che gli eventuali effetti speciali
da assegnare alle singole dia (la
regola d’oro è quella di andarci
piano…), e gli effetti di transi-
zione da utilizzare per armo-
nizzarne gli stacchi in sede di
proiezione. 

Se una diapositiva contiene
un grafico, non si dimentichi di
specificarne il tipo. n

Quali programmi utilizzare
E Powerpoint 2002
L’utilizzo dell’ultima versione del programma 
di casa Microsoft è particolarmente consigliabile
(in alternativa alla 2000) se si vogliono premiare 
gli effetti speciali e, in particolare, le animazioni. 
Degli effetti di transizione si può definire 
la velocità, nonché valutare in anteprima il risultato
della loro applicazione. Le animazioni, dal canto
loro, sono decisamente spettacolari ed è anche
possibile impostare percorsi personalizzati lungo 
il quale far muovere le scritte o gli oggetti 
da animare.

E Freelance Graphics
Questo programma opera nell’ambito della
Smartsuite, e si rivela molto facile da utilizzare,
grazie ad una interfaccia decisamente amichevole
e dalla dinamica intuitiva. 
I suoi punti di forza sono la sinergia con Lotus 123,
che consente di trasformare direttamente 
in un grafico i contenuti di una tabella creata 
con il foglio elettronico, nonché le ricche librerie 
di sfondi e di clipart. 
Queste ultime possono essere esplorate
dinamicamente grazie ad una animazione 
che presenta una ad una quelle disponibili.

E Corel Presentations
Il pacchetto, che opera all’interno di Wordperfect
Office 2000, è piuttosto facile da utilizzare 
e propone sfondi dalla grafica decisamente
piacevole e accattivate. 
Da segnalare l’opzione di stampa che, 
in particolare, consente di definire a piacere 
il numero di diapositive da stampare 
sul medesimo foglio di carta. 
Il programma dispone di una ricca libreria 
di modelli di presentazioni già pronte per essere
utilizzate, in cui bisogna solo procedere
all’inserimento dei dati. Un sistema di aiuto
interattivo guida passo passo gli utenti alle prime
armi. 

E Starimpress
Per chi non vuole mettere mano al portafoglio c’è
Starimpress, rilasciato all’interno di StarOffice, 
la suite di produttività individuale scaricabile
gratuitamente dal sito di Sun Microsystems
(www.sun.com). Il programma è facile da utilizzare
ma l’interfaccia operativa della suite in cui opera 
è un po’ anticonvenzionale e può mettere a
disagio chi è abituato a lavorare con quelle
tradizionali. 
I punti di forza di Starimpress, oltre ovviamente 
al fatto di essere gratuito, sono rappresentati 
dalla piacevole grafica degli sfondi, e dalle
procedure guidate.
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Come realizzare le diapositive
Una volta scelta 
la struttura
delle slide basta
inserirvi testi,
immagini, 
o grafici, ma
bisogna rispettare
qualche semplice
regoletta che fa 
la differenza…

2

Circa il sessanta percento
di una presentazione ben
equilibrata si articola in

pagine di testo, mentre le rima-
nenti slide, intercalate oppor-
tunamente con le prime, ospi-
tano diagrammi (talvolta com-
plementati da testi o tabelle).
Inserire un testo o un grafico in
una dia è semplicissimo. Soli-
tamente basta fare doppio clic
sui segnaposto destinati ad
ospitarli per attivare le proce-
dure guidate di inserimento. È
una operazione alla portata di
tutti: ma per dare alle slide
quel tocco in più che fa la diffe-
renza è necessario rispettare
alcune semplici regolette. Con-
viene fare qualche esempio
pratico. 

Per le pagine di testo è mol-
to importante scegliere il tipo,
le dimensioni, e il colore dei ca-
ratteri da utilizzare: solo così si
può garantire l’immediata leg-
gibilità della diapositiva e l’a-
gevole recepimento dei con-
cetti che questa deve trasferi-
re. Per quanto riguarda i grafi-
ci, invece, a seconda della si-
tuazione che si deve interpre-
tare un diagramma si può rive-
lare molto più adatto di un al-
tro. E ancora, sempre restando
in tema di grafici, non è detto
che alcune spettacolari inter-
pretazioni, come i diagrammi
tridimensionali, per esempio,
garantiscano il risultato. 

Al contrario, in certi casi si
possono rivelare controprodu-
centi perché l’attenzione viene
polarizzata dalla struttura del
grafico piuttosto che dall’infor-
mazione che deve trasferire.
Ecco allora qualche piccolo ma

Le pagine di testo

E L’allineamento
Si opti sempre per l’allineamento a sinistra. Evitare
assolutamente quello destro, e utilizzare comunque
con cautela la doppia giustificazione perché si
potrebbero formare antiestetici buchi all’interno
delle righe, che in ogni caso non dovrebbero essere
più di cinque o sei. Se proprio mancasse spazio
utilizzare una seconda diapositiva. Evitare i caratteri
molto elaborati (come il gotico, per esempio) perché
la loro leggibilità è piuttosto scarsa. Per evidenziare
un concetto preferire sempre il corsivo alla
sottolineatura o al maiuscolo.

E Dimensioni e colore dei caratteri
Riservare al titolo della pagina dimensioni
leggermente superiori a quelle dei caratteri del
corpo del testo. Se si utilizzano pagine con sfondi
colorati, il colore dei caratteri deve essere
nettamente in contrasto con quello dello sfondo al
fine di propiziare la leggibilità della diapositiva.
Ottimi risultati si ottengono con caratteri bianchi o
gialli su fondo blu. Se la presentazione è proiettata
utilizzare per i caratteri dimensioni che consentano
la buona leggibilità dei testi anche a chi si trova
distante dallo schermo.

Gli elenchi puntati

E Voci e marcatori
Il numero di voci ospitate in un elenco puntato non
dovrebbe mai superare le sei, ed ogni voce non
deve essere articolata in più di quattro o cinque
parole. Se l’elenco fosse doppio ridurre
ulteriormente il numero di parole. Ad una voce si
possono associare al massimo due o tre sottovoci,
ma in questo caso bisogna diminuire il numero
totale delle voci. Per quanto riguarda i marcatori
evitare quelli dalla grafica troppo elaborata, e per
coerenza utilizzare sempre lo stesso tipo anche per
gli altri elenchi puntati previsti nella presentazione.

E Elenchi e grafici
Se a un grafico (oppure un’immagine) si vuole
associare un testo esplicativo si opti per le
diapositive a struttura mista espressamente
sviluppate per consentire di commentare con un
testo il contenuto del diagramma. Le voci
dell’elenco devono essere estremamente sintetiche
e, considerando che lo spazio a disposizione non è
molto, è necessario articolarle in tre o quattro
parole al massimo. Utilizzare le voci esclusivamente
per commentare gli elementi del grafico che devono
essere evidenziati all’attenzione dei partecipanti.
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utile consiglio per impostare
una slide al fine di renderla il
più eloquente possibile.

Le pagine di testo
Si suddividono in pagine di

testo vere e proprio e in liste o
elenchi puntati. In ogni caso il
risultato che si deve perseguire
è la leggibilità della diapositiva,
tenendo presente, se si intende
proiettare la presentazione,
che non sempre tutti i parteci-
panti si trovano nelle migliori
condizioni di osservazione. La
regola d’oro è quella di non
prevedere più di cinque o sei ri-
ghe di testo, riservandoci di
utilizzare una seconda dia se
proprio lo spazio non basta. Le
dimensioni dei caratteri devo-
no essere inversamente pro-
porzionali alla lunghezza del
testo. Non si dimentichi che il
titolo di una slide condensa il
concetto che questa deve svi-
luppare, pertanto gli si assegni-
no dimensioni leggermente su-
periori a quelle del testo sotto-
stante. Nella stessa pagina non
utilizzare mai più di due tipi di
caratteri, evitando assoluta-
mente quelli dalla grafica trop-
po elaborata. Per quanto ri-
guarda l’allineamento, invece,
privilegiare quello a sinistra.
Concludiamo con una racco-
mandazione relativa agli elen-
chi puntati. Siate sintetici e con-
cisi: ad ogni voce della lista de-
ve corrispondere un concetto.

I grafici
Esistono molti tipi di grafici,

ma per interpretare corretta-
mente una determinata situa-
zione solo pochissimi, se non
uno solo, si rivelano i più adat-
ti. Ne deriva che la scelta del ti-
po di grafico da utilizzare ogni
volta si rivela determinante
agli effetti dell’immediata in-
terpretazione della diapositiva.
Per esempio, i grafici a barre si
prestano bene per descrivere
fenomeni di carattere commer-
ciale e propiziare (grazie all’ac-
costamento delle barre), la
comparazione dei risultati. Se i
dati da presentare sono molti,
è consigliabile utilizzare un gra-
fico lineare. Questo tipo di dia-
gramma si rivela molto adatto
anche per descrivere l’anda-
mento di fenomeni di natura
scientifica (rilievi di tempera-
ture, pressioni, e così via). I
diagrammi a settori, invece, so-
no da preferirsi quando si vo-
gliono evidenziare i dati che
contribuiscono alla composi-
zione di un totale. n

E Grafici a barre
Sono particolarmente indicati per rappresentare
situazioni di natura commerciale quali andamenti
del fatturato, della produzione, e così via. 
Il loro impatto comunicativo è immediato grazie 
alla loro “consistenza”. La versione a barre
accoppiate propizia i confronti fra i dati
rappresentati. Una limitazione di questi grafici è
rappresentata dal fatto che non si rivelano adatti
quando i dati da interpretare sono molto numerosi.

E Diagrammi di flusso
In gergo vengono anche definiti diagrammi 
a blocchi. In particolare, sono utilizzati per
descrivere cicli di produzione, iter decisionali,
algoritmi, e così via. Si prestano esclusivamente 
ad una descrizione qualitativa delle situazioni
rappresentate, che deve prescinde assolutamente
da qualsiasi interpretazione quantitativa. 
Evitare diagrammi complessi perché difficilmente

E Grafici a settori
Sono meglio noti sotto il nome di torte, una
definizione richiamata dagli spicchi in cui 
si articolano. Si rivelano molto adatti per
rappresentare come si ripartisce un dato globale.
Per esempio, come sono suddivise le vendite 
su scala nazionale fra le varie regioni. 
Non sono il mezzo più adatto per trasferire
informazioni quantitativamente esatte, ma 
si prestano bene a fornire ordini di grandezza.

E Grafici lineari
Si rivelano particolarmente utili per analizzare dati
di varia natura che variano nel tempo. 
Si prestano anche per il confronto di situazioni. 
Per esempio, si può confrontare l’andamento 
delle vendite con la corrispondente curva
previsionale. I grafici lineari hanno lo svantaggio 
di essere poco appariscenti, ma in compenso sono
in grado di rappresentare serie numeriche anche
molto consistenti.

E Grafici tridimensionali
Sono decisamente spettacolari, ma la loro
intrinseca complessità non ne consiglia 
l’uso indiscriminato perché l’immagine potrebbe
soverchiare i contenuti della slide, distogliendo
così l’attenzione dei partecipanti dal messaggio
che si vuole comunicare. 
Se si desidera premiare lo spettacolo, invece, 
sono decisamente ottimi strumenti, ma in ogni

E Organigrammi
Questi particolari diagrammi consentono 
di comunicare con immediatezza informazioni
complesse, per esempio la descrizione 
di una struttura aziendale. La posizione più alta 
del diagramma ospita le caselle che si riferiscono
alle posizioni direzionali, e si scende in cascata
verso quelle gerarchicamente subordinate.
Il nostro consiglio è quello di essere sintetici 
senza entrare troppo nei dettagli.

Quali grafici utilizzare
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Realizzazione di effetti speciali
Gli effetti speciali
conferiscono 
alla presentazione 
un deciso tocco 
di professionalità,
ma non bisogna
abusarne. Si
potrebbe ottenere
il risultato
opposto…

3

Se intendiamo proiettare la
nostra presentazione (o
quantomeno distribuirla

su Internet), e vogliamo movi-
mentarla opportunamente,
dobbiamo avvalerci dei cosid-
detti effetti speciali. Ci riferia-
mo, in particolare, alle transi-
zioni di stacco fra le varie dia-
positive, ai commenti sonori, ai
filmati, e ad eventuali anima-
zioni. Gli effetti di transizione,
che propiziano la continuità
della proiezione rendendo più
armoniosi i passaggi da una
diapositiva all’altra, possono
essere paragonati alle dissol-
venze di estrazione cinemato-
grafica, e da essi, contraria-
mente dagli altri effetti citati,
non si può assolutamente pre-
scindere. I moderni programmi
di presentazione propongono
numerosi effetti di transizione,
ma come al solito le regole da
applicare, se vogliamo fare le
cose per bene, sono semplicità
e coerenza. Il nostro consiglio è
quello di ricorrere alle transi-
zioni tradizionali, che si mate-
rializzano nelle cosiddette ten-
dine, trascurando effetti più
elaborati, che seppur piacevo-
li a vedersi alla lunga possono
stancare. In altre parole, utiliz-
zando la transizione a tendina,
il passaggio alla dia successiva
avviene facendo scorrere la
precedente da sinistra a destra
(o viceversa), in modo tale da
scoprirla gradatamente. In cer-
ti casi si possono utilizzare an-
che le aperture, nel senso che
la slide a video si apre in due
parti che si allontanano dal
centro della diapositiva spo-
standosi verso l’alto e il basso,

Come si applica un effetto di transizione

E Con Corel Presentations
La procedura prevede che si faccia clic destro su
un’area libera della diapositiva cui associare
l’effetto, e si selezioni Transizione nel menu
contestuale al clic. Così facendo si accede ad una
maschera a schede in cui è attiva per default la
scheda omonima. Sono disponibili circa 50 effetti
di base che, se interpretati nelle varianti dinamiche
disponibili, assommano ad alcune centinaia.
Selezionando una transizione nell’elenco Effetti se
ne può apprezzare l’anteprima nella finestra
dedicata. L’orientamento secondo cui ha luogo
l’effetto si seleziona nella finestra Direzione, ed
anche in questo caso se ne può apprezzare
l’anteprima.

E Con Freelance Graphics
Fare clic destro in un’area vuota della slide, e nel
menu contestuale al clic optare per la voce
Proprietà. Nel box cui si accede selezionare la
transizione desiderata (non è disponibile
l’anteprima). Si può specificare se la transizione
deve partire al clic del mouse o un certo numero di
secondi dopo che la slide è stata visualizzata. Lo
stesso box consente di associare alla dia
l’esecuzione di uno spezzone sonoro. Ne sono
disponibili alcuni pronti all’uso nell’elenco a
discesa associato alla casella Suono. Fare clic sul
pulsante Opzioni per accedere alla maschera che
consente di definire i parametri esecutivi
dell’effetto sonoro.

Filmati e commenti sonori

E Inserire un filmato
Se si lavora con Freelance Graphics aprire il menu
Crea e selezionare la voce Aggiungi filmato. Si apre
così la maschera per l’impostazione del
corrispondente percorso di residenza. Se si fa clic
sul pulsante Anteprima se ne può vedere
l’esecuzione nella finestra dedicata. 

E Presentations: i commenti sonori
Fare clic destro sulla slide e selezionare Suono nel
menu contestuale. Nella maschera cui si accede
impostare il percorso di residenza dello spezzone
facendo clic sui pulsanti a fianco delle caselle
Wawe o Midi. Se si fa clic sul pulsante Registra si
può registrare estemporaneamente il commento.
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oppure verso destra e sinistra.
La velocità della transizione
deve essere piuttosto bassa.
Tenere presente che nel corso
della presentazione non è con-
sigliabile cambiare gli effetti di
transizione, sempre in omaggio
al principio di coerenza.

Filmati e commenti sonori
L’aggiunta di un filmato o di

un commento sonoro ad una
slide le conferisce un tocco di
professionalità, ma anche in
questo caso non bisogna cal-
care troppo la mano. La ragio-
ne è sempre la stessa: si po-
trebbe distogliere l’attenzione
dei partecipanti dai contenuti
della diapositiva. L’inserimento
di questi elementi è semplicis-
simo, ed avviene tramite pro-
cedure dedicate che prevedo-
no la scelta del file corrispon-
dente allo spezzone da esegui-
re in una speciale maschera.
importante osservare che il file
può essere associato alla dia-
positiva (e in tal caso si au-
mentano notevolmente le di-
mensione della presentazione),
oppure richiamato semplice-
mente da disco. Si opti per la
prima soluzione se la presenta-
zione deve essere spedita tra-
mite e-mail o pubblicata su In-
ternet.

Le animazioni
Rispetto ai filmati e ai com-

menti sonori, le animazioni, se
ben realizzate, non determina-
no quasi mai una deconcentra-
zione dell’uditorio, anzi contri-
buiscono a stimolarne l’atten-
zione. Il benefico effetto è do-
vuto al fatto che la slide si co-
struisce sotto gli occhi dell’os-
servatore, che partecipa così
più intensamente all’interpre-
tazione dei suoi contenuti. Una
animazione classica è quella
che prevede la comparsa delle
voci di un elenco puntato una
dopo l’altra, ad ogni clic del
mouse. Realizzarla è meno che
semplice. Basta creare varie
diapositive ognuna delle quali
ospita una voce in più rispetto
alla precedente. 

Alcuni programmi, per
esempio Freelance e Power-
point, prevedono addirittura
una procedura guidata. L’artifi-
cio si può applicare anche a un
grafico a barre se vogliamo ve-
derle comparire una ad una nel
piano del diagramma. Visualiz-
zandole in sequenza il risultato
è garantito. Dell’animazione di
scritte e titoli ci occupiamo nel
box dedicato. n

Animare un titolo con Powerpoint 2002
E Scegliere l’animazione
L’impostazione di una animazione ha luogo 
con la mediazione dal cosiddetto riquadro delle
attività, una innovativa funzionalità di Office Xp 
che consente di tenere sotto controllo la maggior
parte delle procedure gestite dalle applicazioni.
Nella fattispecie, il riquadro delle attività viene
visualizzato a fianco della dia da animare non
appena si apre il menu Presentazione e si opta 
per la voce Animazione personalizzata. 
Premere il pulsante Aggiungi effetto e selezionare
nell’elenco aperto l’animazione Entrata. 
Nel sottomenu selezionare il tipo di entrata
desiderata.

E Impostazione dei parametri di animazione
Evidenziare il titolo da animare, e nella sezione
Modifica effetto del riquadro delle attività agire 
sui pulsanti che consentono di parametrizzarne
l’animazione. Si può definire la direzione 
di quest’ultima, la velocità, e così via. 
I parametri variano a seconda del tipo 
di animazione di base selezionata. 
Aprendo il menu associato all’animazione e
selezionando la voce Opzioni si accede ad una
maschera che consente di associarle l’esecuzione
di uno spezzone sonoro, o di applicare
selettivamente l’animazione alle singole parole 
o alle lettere del titolo.

E Percorsi di animazione
L’animazione di un titolo può avere luogo secondo
determinati percorsi (anche molto articolati) 
che possono essere scelti nella ricca libreria
dedicata, oppure disegnati estemporaneamente
con il mouse nell’ambito della slide. 
In quest’ultimo caso, dopo aver selezionato 
il titolo da animare, selezionare la voce Disegna
percorso personalizzato nel menu dei percorsi 
di animazione. È possibile optare per un percorso
lineare o un percorso curvo, oppure disegnare 
ex novo un tracciato personalizzato. 
A questo punto, portando il mouse all’interno 
della slide si traccia il percorso di animazione.

E La galleria dei percorsi di animazione
Per avere un’idea della ricchezza dei contenuti
della libreria delle animazioni vale la pena 
di esplorarla interamente. 
Basta selezionare Altri percorsi di animazione
nel sottomenu associato alla voce Percorsi 
di animazione. Così facendo si determina
l’apertura della galleria che ospita numerosi altri
tracciati, alcuni dei quali dalla forma decisamente
inusuale. Ne citiamo a caso qualcuno:
l’elettrocardiogramma, la molla, il rimbalzo,
l’imbuto, il cui nome, ovviamente, deriva dal fatto
che l’animazione si sviluppa secondo un tracciato
che ricorda tali forme. 
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Presentazioni proiettate o distribuite?
A seconda che si
voglia proiettare 
o distribuire, 
la presentazione
avrà una struttura
che può prevedere
differenze anche
molto significative 

4

Proprio per questo, nell’af-
frontare l’argomento pro-
gettazione, abbiamo sotto-

lineato l’importanza di stabilire
a priori se si intende proiettare
o distribuire la presentazione.
A seconda di quello che si vuo-
le fare, infatti, ci si trova di fron-
te a problemi di varia natura,
che devono comunque essere
risolti. Ad ogni buon conto per
chi avesse deciso di usare il
proiettore abbiamo preparato
la relativa guida all’acquisto a
pagina 120 di 8 modelli a cri-
stalli liquidi.

Presentazioni proiettate
In questo tipo di presenta-

zione i problemi da affrontare si
riferiscono soprattutto all’im-
postazione delle slide, dovendo
tenere conto dei relativamente
brevi tempi di permanenza di
queste ultime sullo schermo.
Pertanto, la loro struttura deve
essere decisamente semplice, e
le informazioni contenute sin-
tetiche. Il problema fondamen-
tale è quello della leggibilità.
Non ci stancheremo mai di rac-
comandare che la presentazio-
ne deve essere provata nelle
stesse condizioni in cui sarà
eseguita. Così facendo, gli even-
tuali problemi di leggibilità do-
vuti ad errate scelte delle di-
mensioni dei caratteri o dei co-
lori degli sfondi possono essere
ovviate. Se gli argomenti sono
complessi vale la pena avvaler-
si, quando disponibile, dell’op-
zione note dell’oratore, che con-
sente di stampare le dia asso-
ciandole a note e commenti che
lo speaker potrà tenere sottoc-
chio per non perdere il filo del
discorso. Per quanto riguarda i
grafici si tenga presente che i

Il materiale per i partecipanti

Presentazioni eseguibili

E Preparare il file
La presentazione può essere inviata anche a chi
non dispone del programma con cui è stata
realizzata. In tal caso bisogna creare il
corrispondente file eseguibile. Tutti i programmi di
presentazione dispongono di una procedura
interamente guidata, che viene lanciata dal menu
File selezionando la voce dedicata.

E Associazione di file esterni 
La procedura prevede la possibilità di associare
alla presentazione eventuali file ad essa collegati
che costituiscono il supporto di filmati, commenti
sonori, o di particolari effetti speciali. Si tenga
presente che tale associazione può aumentare
anche notevolmente le dimensioni del file
eseguibile.

E Presentazioni proiettate
In questo caso è sufficiente fornire ai partecipanti
una semplice traccia che consenta loro di seguire
lo svolgimento della presentazione cui stanno
assistendo. I moderni programmi di presentazione
consentono di stampare anche più slide su 
uno stesso foglio di lavoro. Solitamente 
(oltre alla diapositiva singola), è prevista la stampa
contemporanea di due, quattro, o sei slide. 
Corel Presentations permette addirittura di
stampare sullo stesso foglio sino a 64 diapositive
definendone a piacere il numero, che in ogni caso,
però, deve essere pari.

E Presentazioni distribuite
Se si utilizza Freelance Graphics, le diapositive
possono essere stampate con accanto 
le cosiddette note dell’oratore. 
Si tratta di note e commenti relativi alla diapositiva
cui vengono associati, che solitamente sono 
ad uso e consumo dello speaker. 
Ovviamente, in questo caso, le note devono essere
inserite non tanto tenendo conto delle necessità
dell’oratore quanto di quelle di chi riceve 
il materiale. L’inserimento delle suddette note
avviene in un box dedicato cui si accede dal menu
Pagina selezionando la voce Crea note del relatore.
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Pubblicare una presentazione con Freelance
E Lanciare la procedura
Aprire il menu File, selezionare la voce Internet, 
e nel corrispondente sottomenu optare 
per Converti in pagine Web. Così facendo si accede
ad un box che illustra sinteticamente l’iter 
della procedura. Premere il pulsante Ok per attivare
la prima fase. Nella maschera che viene
visualizzata si può definire lo stile delle pagine Web
risultanti dalla conversione, e il nome 
da assegnare ai file corrispondenti. 
Le pagine saranno contraddistinte da un nome 
che presenta un prefisso comune e un numero
progressivo. È così sempre possibile identificarle
correttamente. 

E Definire le opzioni
Nella seconda fase si specificano alcuni parametri
della conversione. In particolare, è possibile
richiedere che vengano associati 
alla presentazione anche suoni e filmati, che sia
realizzato un sommario per consentire l’agevole
navigazione fra le slide, e prevedere l’inclusione 
di eventuali note del relatore. Nella sezione
Immagini della scheda con cui si sta lavorando 
si deve indicare il formato da utilizzare per queste
ultime (la proposta default è il formato Gif), nonché
la risoluzione a cui si intende pubblicare 
la presentazione.

E Conclusione della procedura
Dopo aver specificato i parametri di conversione,
premendo Ok si da il via a quest’ultima. 
A cose fatte viene presentata una maschera 
nella quale si può richiedere l’anteprima della
pubblicazione. Basta fare clic sul pulsante
Anteprima nel browser. 
Premendo i pulsanti Salva localmente o Salva 
su Internet, invece, si determina rispettivamente 
il salvataggio dei file sul disco di sistema, 
o il lancio della procedura di pubblicazione. 
In questa fase bisogna dichiarare l’indirizzo 
del server su cui pubblicare, il nostro nome utente,
e la password di accesso al nostro spazio Web.

E L’anteprima nel browser
Se nella maschera che conclude la procedura 
di conversione dei file in pagine Web si preme 
il pulsante Anteprima nel browser, viene lanciato 
il navigatore che opera nel nostro sistema 
e visualizzata la prima pagina della presentazione.
A questo punto, se abbiamo chiesto la creazione 
di un sommario (come consigliabile), possiamo
esplorare la presentazione facendo clic sui
riferimenti corrispondenti alle varie diapositive,
oppure visualizzare queste ultime in sequenza
agendo sui pulsanti presenti nella parte superiore
dell’area di lavoro. 

dati devono essere rappresen-
tati a livello di ordine di gran-
dezza, perché piccole differen-
ze non trasparirebbero. Se si
vuole spaccare il capello si
prenda in considerazione di
complementare il grafico con
una opportuna tabella dati. Per
gestire meglio una presentazio-
ne proiettata, si rivela preziosa
la possibilità di poterla vedere
su un secondo schermo, che
potrebbe essere quello di un
portatile ad uso dello speaker.
Se si lavora con Powerpoint ci
si può avvalere di tale opzione.
E veniamo al materiale da di-
stribuire ai partecipanti. In que-
sto caso, per risparmiare tem-
po, carta, e inchiostro, ci si può
limitare a stampare più slide su
uno stesso foglio, utilizzando le
opzioni dedicate del modulo
che gestisce la stampa della
presentazione.

Presentazioni distribuite
Se si opta per la spedizione

via posta delle stampe su carta
delle slide vale la pena di pren-
dere in considerazione la pos-
sibilità di corredare le singole
diapositive con note ed osser-
vazioni, ammesso che ciò sia
previsto dalle opzioni di stam-
pa del programma che stiamo
utilizzando. Se, invece, inten-
diamo pubblicare la presenta-
zione sul Web, o spedire via e-
mail il corrispondente file, il
problema con cui ci si deve
confrontare è quello delle di-
mensioni di quest’ultimo, per
cui bisogna andarci piano con
filmati, commenti sonori, o ef-
fetti speciali che prevedano il
supporto di file esterni (che in
tal caso devono essere asso-
ciati alle slide). Vale la pena di
ricordare che se si spedisce la
presentazione a chi non dispo-
ne del software con cui l’abbia-
mo realizzata, tutti i programmi
prevedono una procedura gui-
data per trasformarla in un file
eseguibile. È quello che spedi-
remo. Ci si può avvalere di pro-
cedure interamente guidate an-
che se si opta per la pubblica-
zione sul Web. Tutti i program-
mi di presentazione dispongo-
no di questa opzione. In parti-
colare, la procedura si articola
in due fasi. La prima, e ovvia-
mente la più importante, pre-
vede che la presentazione sia
convertita nel formato adatto
alla pubblicazione, mentre la
seconda si riferisce all’upload
dei corrispondenti file sul ser-
ver del provider che ci fornisce
lo spazio Web. n
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Come risparmiare tempo e fatica
I moderni
programmi 
di presentazione
propongono
moltissime
funzioni dedicate
alla soluzione 
di particolari
problemi.
Scopriamone
alcune fra le più
utili

5

Realizzare una presentazio-
ne, come ci si sarà resi
conto leggendo questo ar-

ticolo, presuppone l’esecuzio-
ne di operazioni, talvolta an-
che piuttosto complesse, che
vengono però sdrammatizzate
grazie alla disponibilità di fun-
zionalità dedicate che si inter-
facciano amichevolmente con
l’utente facendogli risparmiare
tempo e fatica. Per esempio,
chi proprio esperto non è può
utilizzare con soddisfazione dei
modelli prestrutturati, grazie ai
quali si realizza una presenta-
zione limitandosi al solo inseri-
mento dei dati, mentre avva-
lendosi di speciali opzioni di
stampa è possibile fascicolare
gli output cartacei evitando così
il successivo lavoro di impagi-
nazione. Se poi si vuole rispar-
miare prezioso inchiostro colo-
rato si può optare per la stam-
pa in bianco e nero o in scala di
grigi. Se si proietta la presenta-
zione, c’è la possibilità di tra-
sformare il cursore del mouse
in un vero e proprio pennarello
elettronico con cui lo speaker
può evidenziare estemporanea-
mente gli elementi della slide
su cui vuole fare convergere
l’attenzione dei partecipanti.
Un’altra funzionalità decisa-
mente utile (disponibile in qual-
siasi programma), è il cosiddet-
to tavolo di montaggio. In prati-
ca, tutte le slide possono essere
viste in miniatura come se fos-
sero disposte su una superficie
retroilluminata. n

Tre strumenti molto utili
E I modelli prestrutturati
Gli utenti alle prime armi, o chi non vuole faticare
troppo, troverà preziosi i modelli prestrutturati 
di presentazione che si trovano nelle librerie
dedicate di qualsiasi programma. Alle suddette
librerie si accede solitamente dal menu File
optando per la voce che gestisce la creazione 
di una nuova presentazione. Si accede così ad una
maschera in cui si seleziona il modello desiderato.
Operate le scelte la presentazione viene costruita
automaticamente, e non ci resterà che inserirvi 
i dati. Per ulteriori personalizzazioni ci si può
avvalere con profitto del tavolo di montaggio.

E Il tavolo di montaggio
Questa utilissima funzione consente di vedere
l’insieme delle slide in cui si articola 
la presentazione sotto forma delle corrispondenti
miniature. A questo punto, le miniature possono
essere cancellate, duplicate, o cambiate 
di posizione per creare un nuovo ordine 
di presentazione. Il tavolo di montaggio si presta
particolarmente bene per la rifinitura di un modello
prestrutturato. Inoltre, in fase di realizzazione 
della presentazione, consente di non preoccuparsi
dell’ordine in cui vengono create le diapositive, 
che potranno essere riordinate successivamente.

E Il pennarello elettronico
Quando si proietta una presentazione si verifica
spesso la necessità di evidenziare uno o più
elementi di una slide. Bene! Alcuni programmi,
propongono un’elegante soluzione che 
si materializza nella possibilità di trasformare 
il puntatore del mouse in un pennarello elettronico.
Il pennarello, del quale è possibile definire 
la larghezza e il colore del tratto, permette 
di evidenziare efficacemente gli elementi
desiderati. Quanto tracciato, a differenza 
dei tradizionali pennarelli, non è indelebile, 
ma scompare quando si passa alla diapositiva
seguente. 

E Freelance: il ripasso
Accedendo al menu Presentazione, selezionando 
la voce Ripasso, e Inizio nel corrispondente
sottomenu, si determina il lancio 
della presentazione nell’omonima modalità. 
In calce allo schermo compaiono i tempi 
di esecuzione dello show. 

E Corel Presentations: Perfect Expert
Aprendo il menu Guida e optando per la voce 
Chiedi a Perfect Expert si accede ad un box 

in cui si possono avere lumi su una certa
funzionalità digitando in chiaro una precisa
domanda, che verrà evasa dal motore di ricerca
fraseologico incorporato nel programma.

E Powerpoint: la correzione automatica
Il programma di casa Microsoft consente di attivare
in fase di realizzazione delle diapositive la
funzionalità di correzione automatica. Così facendo,
eventuali errori di ortografia vengono segnalati 
nel momento stesso in cui sono commessi.

Qualche utile consiglio
Alcuni programmi dispongono di funzioni speciali che si dimostrano molto utili in sede
di impostazione e revisione di una presentazione. Ne raccomandiamo l’utilizzo.
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I pulsanti di azione di Powerpoint 2000
Se la struttura della presentazione è piuttosto
articolata potrebbe presentarsi la necessità 
di passare da una diapositiva ad un’altra che non si
trova immediatamente dopo quella in cui ci si trova
al momento, ma è utile per complementare 
la trattazione degli argomenti che si stanno
presentando. In questi casi, facendo clic destro con
il mouse si accede ad un menu che consente di
accedere alla dia desiderata selezionandola
nell’elenco di quelle disponibili, ma la procedura è
decisamente da sconsigliarsi perché interrompe il
ritmo della presentazione e la rallenta per il tempo
necessario ad individuare nell’elenco la slide cui si
deve accedere. Meglio, allora, inserire un pulsante
che si sobbarca il suddetto compito non appena lo
si preme. Ecco come procedere. Aprire il menu

Presentazione e selezionare la voce Pulsanti di
azione. Così facendo, a fianco della stessa voce si
apre un box in cui sono ospitate le icone di 12
pulsanti. Portandovi sopra il cursore una etichetta
popup ne dichiara le funzioni default (che però
possono essere modificate). Fare clic sul pulsante
desiderato. Accedere alla diapositiva e disegnare
un rettangolo pari alle dimensioni da assegnare al
pulsante, che verrà visualizzato rilasciando il tasto
del mouse. Contemporaneamente si determina
l’apertura di una maschera in cui, accedendo
all’elenco associato alla casella Effettua il
collegamento a, si può modificare il collegamento
associato al pulsante. In particolare, optare per la
voce Diapositiva, e selezionare quella da
raggiungere nella lista che viene visualizzata.

E Creare il pulsante
Il box in cui si seleziona il pulsante da inserire 
nella dia. Ad ogni pulsante è associato un
collegamento standard che, però, può essere
modificato successivamente

E Impostare il collegamento
Contemporaneamente alla visualizzazione del
pulsante si apre una maschera che consente di
definire i parametri di collegamento caratteristici
del pulsante stesso

La scaletta
in tempo reale 
Utilizziamo l’outliner
In apertura del presente dossier abbiamo sottolineato
l’importanza di preparare una dettagliata scaletta 
della presentazione. Dopo aver familiarizzato 
con l’utilizzo del programma di cui si dispone, 
la scaletta può essere creata operando nel sempre
disponibile ambiente outliner (o struttura, se vogliamo
tentare una traduzione). In tale ambiente, accanto 
alle miniature delle slide si possono digitare note 
e commenti ad esse relativi. La scaletta che si realizza
è una presentazione vera e propria, e come tale può
essere visualizzata sul monitor per avere una idea 
di massima del risultato finale. Se si opera 
con Freelance, si accede all’outliner selezionando 
la voce Struttura nel menu Visualizza. 

Fascicolare 
e stampare 
in bianco e nero

Le funzionalità di stampa dei programmi 
di presentazione sono piuttosto articolate e
prevedono interessanti opzioni che si dimostrano
molto utili in particolari situazioni. Per esempio,
riferendoci alla maschera che gestisce la stampa
di una presentazione Powerpoint, se nella
sezione Copie si spunta il checkbox Fascicola, 
si determina la fascicolazione delle stampe, 
che ci fornisce l’impaginato bellepronto 
da consegnare ai partecipanti. Se, poi, 
si vogliono risparmiare le cartucce colore 
della stampante a getto d’inchiostro, si possono
spuntare le caselle Gradazione di grigio o Solo
bianco e nero in calce alla maschera.

LA GESTIONE DEL COLORE
Uno dei più importanti strumenti
che si hanno a disposizione per
realizzare una buona prestazione è
senza dubbio il colore. Non ha caso
i moderni programmi dispongono di
molte funzionalità per gestirlo
opportunamente, ma per utilizzarlo
al meglio basta applicare al
momento giusto alcune regole non
scritte, mutuate dal mondo della
comunicazione di massa. Il colore
impatta direttamente con la nostra
sfera emotiva suscitando le più
disparate emozioni che, anche se
non strettamente codificabili, non
sfuggono comunque ad una
classificazione sia pure
generalizzata ma universalmente
riconosciuta.

ROSSO
È il colore caldo per antonomasia.
Suscita attenzione e competitività.
In campo contabile lo si associa 
ad una perdita finanziaria.

BLU
Induce alla calma e alla riflessione,
soprattutto le tonalità più tenui.
Ottimi risultati si ottengono
accostandolo al giallo, 
suo complementare.

VERDE
Favorisce la concentrazione. 
Si rivela adatto per la presentazione
di dati importanti o di natura
scientifica.

GIALLO
Suscita allegria e induce serenità
soprattutto se accoppiato 
con l’azzurro. Associato al nero
stimola l’attenzione (per questo tale
accostamento è utilizzato 
nella segnaletica di pericolo).

ARANCIONE
Grazie alla componete rossa 
che lo contraddistingue dal giallo
sottolinea fortemente le sensazioni
indotte da quest’ultima tonalità
completandole con un senso 
di forza e sicurezza.

MARRONE
Rievoca le sensazioni indotte 
dal legno, che sono quelle 
di stabilità, fiducia, e tradizione. 

PORPORA
Addolcisce l’impatto del rosso
trasferendo percezioni di ricchezza,
fasto, e riflessione.

BIANCO
È un colore neutro. Genera calore
se accoppiato al rosso, freddezza
se accostato all’azzurro.

NERO
È di notevole impatto se accostato
a toni con cui contrasta fortemente.
Per esempio, con il rosso, o con 
il giallo. In campo economico
significa stabilità.

GRIGIO
È il colore neutro per eccellenza.
Pertanto, lo si può accostare con
successo a quasi tutte le tonalità.


