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In collaborazione con

PowerPoint
2003

Realizzare presentazioni
ad effetto

In questa dispensa verranno 
illustrate quattro funzionali-
tà di PowerPoint utili per lo 

svolgimento delle attività quo-
tidiane. La più innovativa di 
queste caratteristiche è Pac-
chetto per CD, che consente di 
copiare in modo semplice le 
presentazioni e i fi le necessari 
per eseguirla su un CD. Si ap-
prenderà inoltre come utilizza-
re un modello personalizzato, 
come applicare uno schema ti-
tolo per modifi care la struttura 
di diapositive in una presenta-
zione e come ottimizzare le im-
magini, ad esempio le foto, per 
ridurre le dimensioni dei fi le. 

Prima di iniziare
Per creare un pacchetto per 

CD da PowerPoint sono neces-
sari Microsoft Windows XP o 
versione successiva e un ma-
sterizzatore. 

Con Windows 2000, è possi-
bile utilizzare questa caratteri-
stica per creare un pacchetto 
dei file della presentazione in 
una cartella e quindi copiare la 
cartella su CD tramite un pro-
gramma di masterizzazione di 
terzi.

Alla scoperta di quattro utili 
caratteristiche per le attività 
quotidiane: dai modelli personalizzati 
alla gestione dei titoli e delle 
immagini fi no alla masterizzazione

Obiettivi di questa guida
  Al termine della guida sarete in grado di:

Utilizzare il collegamento Sfoglia per inserire un modello 
personalizzato in una presentazione. 

Utilizzare lo schema dedicato per personalizzare le diapositive 
del titolo. 

Ottimizzare le immagini per ridurre le dimensioni del file della 
presentazione. 

Copiare una o più presentazioni in un pacchetto per CD o in 
una cartella. 

•

•

•

•
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1  Utilizzare un modello personalizzato
Non è insolito che dopo ave-

re creato un perfetto mo-
dello struttura in una pre-

sentazione si desideri utilizzar-
lo in un’altra presentazione, ma 

che non si sappia esattamente 
come procedere. 

In PowerPoint è disponibile 
un metodo utile a questo sco-
po. All’interno di questo capito-

lo verrà illustrato come utilizza-
re la funzionalità Sfoglia per in-
dividuare il file del modello de-
siderato e verrà inoltre spiegato 
come “applicarlo” alla presenta-

zione. Gli stili del modello appli-
cato verranno infatti visualizza-
ti immediatamente nelle diapo-
sitive selezionate, per valutare 
subito il risultato.

E Il collegamento Sfoglia
PowerPoint include numerosi modelli struttura sempre disponibili nel 
riquadro attività Struttura diapositiva, sulla destra dello schermo. Ogni 
modello è caratterizzato da elementi univoci: tipo di carattere, stili di 
punto elenco, tipo di sfondo, combinazione di colori e layout, ovvero tutti 
gli elementi di stile di base per una diapositiva. Uno dei grandi vantaggi 
di PowerPoint è tuttavia la possibilità di lasciare spazio alla creatività e 
un esempio tipico è la personalizzazione di un modello esistente (come 
il modello struttura di base vuoto) con i caratteri, i colori e lo sfondo 
preferiti. Dopo aver personalizzato un modello struttura, è probabile che 
sia necessario averlo a disposizione comodamente per poterlo utilizzare 
anche in altre presentazioni. Il collegamento Sfoglia ha proprio questo 
scopo. 

Il collegamento Sfoglia consente di individuare il file in cui è stato 
memorizzato un modello personalizzato.

E Tipi di file supportati
Tramite il collegamento Sfoglia nel riquadro attività Struttura diapositiva 
è possibile applicare una struttura personalizzata da un file in uno dei 
formati seguenti:

Formato Descrizione

PPT File di presentazione standard

PPS
File di presentazione che viene sempre visualizzato in 
modalità Presentazione quando viene aperto da Esplora 
risorse

POT File modello di PowerPoint

Quando si personalizza un modello struttura è in genere consigliabile 
salvare il file come modello (.pot). In questo modo, sarà sufficiente 
applicare il modello per aggiungerlo in modo permanente al riquadro 
attività Struttura diapositiva. Il grande vantaggio della funzionalità 
Sfoglia è comunque quello di poter applicare anche modelli struttura 
personalizzati e salvati come file PPT o PPS. L’unica differenza è 
rappresentata dal fatto che i modelli struttura in questo formato sono 
disponibili solo per il file corrente e non vengono inseriti in modo 
permanente nell’insieme dei modelli.

1

In pratica
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2 I modelli disponibili vengono visualizzati nel riquadro attività in una 
delle sezioni seguenti:

1. I modelli struttura applicati da un file con estensione PPT, PPS 
o POT sono elencati nella sezione Utilizzato nella presentazione 
insieme a eventuali altri modelli nella presentazione.

2. I modelli applicati da un file con estensione POT vengono aggiunti 
nella sezione Disponibile e possono essere utilizzati per le nuove 
presentazioni (per vederli in questa sezione è necessario chiudere e 
riaprire PowerPoint).

E Selezionare le diapositive
Aprire la presentazione in cui si desidera utilizzare il modello 
struttura, quindi selezionare l’anteprima o le anteprime delle 
diapositive a cui dovranno essere applicati gli stili e infine fare clic su 
Sfoglia. Per la selezione delle anteprime, tenere presenti le semplici 
regole seguenti:
• Selezione di una diapositiva: il modello struttura viene applicato a 
tutte le diapositive che utilizzano lo stesso modello della diapositiva 
selezionata. 
• Selezione di più diapositive: il modello viene applicato solo alle 
diapositive selezionate. 

Passaggi 1 e 2: selezionare le anteprime di diapositiva su cui si 
desidera copiare la struttura, quindi fare clic su Sfoglia.

E Selezionare un file e applicare il modello
Quando si fa clic su Sfoglia nella finestra di dialogo Applica modello 
struttura viene visualizzato il contenuto della cartella predefinita 
per i modelli (file .pot). Se si desidera utilizzare un file PPT o PPS 
memorizzato in un’altra posizione, selezionare la cartella in cui è 
stato salvato il file. A questo punto è sufficiente selezionare il file 
e fare clic su Applica per applicare la struttura alla presentazione. 
Il metodo di applicazione di un modello struttura tramite il 
collegamento Sfoglia consente di applicare solo gli stili di diapositiva 
(tipi di carattere, sfondo, colori, punti elenco e layout) e non il 
contenuto. Questo è comunque lo scopo per cui in genere si utilizza 
il collegamento Sfoglia, ovvero utilizzare solo la struttura di una 
diapositiva esistente.

Nota. Se il file applicato include più modelli struttura, verrà applicato 
il primo e verrà visualizzato un messaggio per richiedere se si 
desidera aggiungere anche gli altri modelli alla presentazione. Tali 
modelli non vengono applicati automaticamente alle diapositive ma 
diventano semplicemente disponibili nel riquadro attività.

Passaggi 3 e 4: cercare il file desiderato e selezionarlo, quindi fare 
clic su Applica.

3
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2  Personalizzare lo schema titolo
Si supponga che dopo avere 

applicato un modello strut-
tura a una presentazione si 

desideri utilizzarlo per un’inte-
ra serie di presentazioni, cam-

biando tuttavia un elemento so-
lo per determinate diapositive 
(ad esempio l’aggiunta del lo-
go della società). Per queste si-
tuazioni è utile lo schema titolo 

che consente di controllare gli 
stili, i tipi di carattere, le combi-
nazioni di colori, le immagini e 
il layout, nelle diapositive titolo 
di una presentazione. Qualsiasi 

modifica apportata allo schema 
titolo si riflette in tutte le diapo-
sitive titolo, ma non nelle altre. 
In questo capitolo verrà spiega-
ta la procedura.

E Cosa sono gli schemi?
Ogni modello struttura applicato a una presentazione include uno schema diapositiva, ovvero 
la diapositiva che può essere visualizzata in qualsiasi momento attivando la visualizzazione 
schema diapositiva in PowerPoint. Nello schema diapositiva sono memorizzati gli stili del 
modello, ovvero stili di carattere, layout (posizione di testo, intestazioni e piè di pagina), tipo di 
sfondo e combinazione di colori. Questa è la posizione in cui si possono apportare modifiche 
globali di stile per le diapositive. Ad esempio, se si desidera utilizzare un diverso colore di 
carattere in tutta la presentazione è sufficiente modificarlo nello schema diapositiva. La maggior 
parte dei modelli disponibili in PowerPoint include sia uno schema titolo che uno schema 
diapositiva. Sebbene anche nello schema titolo siano memorizzati stili dal modello struttura, 
il layout e la struttura di questo schema sono leggermente diversi da quelli dello schema 
diapositiva. Lo scopo di questa distinzione è quello di realizzare diapositive del titolo ben 
distinguibili dalle altre e di poter apportare modifiche esclusivamente alle diapositive del titolo. 
1. Ogni volta che si applica un modello struttura...
2. ...vengono inseriti uno schema diapositiva e (in genere) uno schema titolo nella 
visualizzazione schema diapositiva, nella quale è possibile modificare gli stili del modello. 

E Vantaggi dello schema titolo
Lo schema titolo consente di personalizzare le diapositive del titolo a piacere senza intervenire 
sul resto delle diapositive. Un esempio tipico riguarda le intestazioni e i piè di pagina: è infatti 
possibile decidere di non visualizzare la data e l’ora, il numero di diapositiva o altro testo del 
piè di pagina nelle diapositive del titolo in modo che siano più efficaci escludendo qualsiasi 
elemento di distrazione. Anche lo schema titolo può essere personalizzato per ottenere un 
maggiore impatto. Ad esempio, si può applicare un colore di carattere diverso o aggiungere un 
elemento grafico specifico per le diapositive del titolo.  La personalizzazione dello schema titolo 
risulta particolarmente utile se nella presentazione si utilizza più volte la diapositiva del titolo, ad 
esempio per introdurre le varie sezioni. Tutte le personalizzazioni effettuate nello schema titolo 
saranno disponibili per tutte le diapositive del titolo.
1. Diapositiva del titolo con personalizzazioni: è diverso il colore del carattere, è stata 
aggiunta una forma e il piè di pagina non è visualizzato.
2. Esempio delle altre diapositive della presentazione con i colori e il piè di pagina originali del 
modello.

E  Inserire una diapositiva del titolo 
Il termine “diapositiva del titolo” indica esattamente una diapositiva che utilizza il layout 
Diapositiva titolo. Il nome del layout viene visualizzato in un suggerimento su schermo quando 
si posiziona il puntatore del mouse sull’anteprima del layout. Quando si apre una nuova 
presentazione, la prima diapositiva visualizzata è sempre la diapositiva del titolo. Ogni volta 
che si desidera creare una diapositiva del titolo utilizzando gli stili dello schema titolo, è 
sufficiente applicare il layout Diapositiva titolo.
1. Layout Diapositiva titolo che utilizza gli stili dello schema titolo. Il nome è indicato in un 
suggerimento su schermo.
2. Layout Diapositiva titolo applicato a una diapositiva: include un titolo e un sottotitolo ed ha 
un aspetto leggermente diverso rispetto alle altre diapositive.

E   Modificare lo schema titolo
Per visualizzare lo schema titolo, scegliere Schema dal menu Visualizza e quindi fare clic 
su Diapositiva. Verrà attivata la visualizzazione schema diapositiva. Fare clic sull’anteprima 
della seconda diapositiva nel lato sinistro della finestra per visualizzare lo schema titolo. Lo 
schema titolo può sembrare inizialmente piuttosto complesso ma è sufficiente fare un po’ 
di pratica. Per personalizzare le diapositive del titolo, nello schema si possono modificare la 
combinazione di colori, lo sfondo, lo stile e il colore del carattere oppure aggiungere forme, 
elementi grafici e animazioni. Per modificare il carattere del titolo, ad esempio, selezionare il 
testo segnaposto e modificare lo stile. Non digitare però il titolo vero e proprio nello schema.
1. Aprire la visualizzazione Schema diapositiva dal menu Visualizza.
2. Le anteprime dello schema diapositiva e dello schema titolo vengono visualizzate in coppia 
sul lato sinistro della visualizzazione.
3. Fare clic sulla seconda anteprima, ovvero lo schema titolo, per visualizzarla e apportare 
modifiche di stile valide per tutte le diapositive del titolo.

5
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3  Ottimizzare le immagini
Le immagini sono sempre 

molto efficaci, ma tendono 
ad aumentare le dimensio-

ni dei file. Per evitare questo 
problema, limitando lo spazio 

occupato sul disco fisso e ridu-
cendo il tempo del download, 
utilizzare la voce Comprimi im-
magini. Si tratta di una funzio-
ne disponibile sulla barra degli 

strumenti Immagine che con-
sente di ridurre la risoluzione, 
applicare un rapporto di com-
pressione che non influisca sul-
la qualità ed eliminare le infor-

mazioni indesiderate, ad esem-
pio le parti ritagliate di un’im-
magine (questa caratteristica è 
disponibile anche all’interno di 
Word ed Excel).

In pratica
E I formati supportati
Si possono ottimizzare solo determinati tipi di immagine ed è necessario che le immagini 
siano inserite nella diapositiva in un modo specifico, per renderle modificabili in PowerPoint. 
Non si possono ottimizzare immagini copiate e incollate o trascinate con il mouse da 
un’altra posizione. Per inserire un’immagine scegliere Immagine dal menu Inserisci e quindi 
sceglierla dal riquadro attività ClipArt oppure da un file, uno scanner o una fotocamera 
digitale. In questo modo le immagini vengono memorizzate in modo nativo in PowerPoint. 
Tramite la copia, invece, le immagini vengono considerate come oggetto in PowerPoint e 
pertanto non possono essere ottimizzate. Non possono essere ottimizzate le immagini con 
formato di tipo disegno (vettoriali) e con estensioni come WMF, EMF, CDR ed EPS. Si possono 
in genere ottenere buoni risultati di ottimizzazione con le immagini ad alta risoluzione come 
le fotografie. Tra i tipi di file supportati vi sono PNG, JPEG, TIFF, BMP e GIF. 
Suggerimento. Se si inserisce l’immagine con il comando ClipArt, è consigliabile limitare la 
ricerca solo al tipo di file multimediale Fotografie. 
1. Inserire l’immagine con il comando Immagine anziché copiarla e incollarla o trascinarla 
con il mouse.
2. La grafica vettoriale, formato tipico di molte immagini ClipArt, non può essere 
ottimizzata.
3. Le fotografie consentono in genere di ottenere buoni risultati con l’ottimizzazione.

E Risoluzione e compressione
Quando si fa clic su Comprimi immagini sulla barra degli strumenti Immagine viene 
visualizzata la finestra di dialogo illustrata a sinistra. Si noti l’area centrale della finestra 
di dialogo denominata Cambia risoluzione. Utilizzare le opzioni disponibili in questo gruppo 
quando non è necessario mantenere ogni singolo pixel dell’immagine corrente per ottenere 
una versione accettabile della presentazione per lo schermo, il Web o la stampa. Si 
possono ottenere buoni risultati con immagini ridotte tramite ridimensionamento, perché in 
questo caso la risoluzione in DPI (il numero di punti per pollice) viene in effetti aumentata. 
La modifica della risoluzione può influire sulla qualità dell’immagine. Prima di salvare il 
file, controllare le immagini in modalità Presentazione dopo aver ridotto la risoluzione. Se il 
risultato ottenuto non è soddisfacente, selezionare l’immagine in visualizzazione normale e 
quindi fare clic sul pulsante Reimposta immagine sulla barra degli strumenti Immagine per 
ripristinare la risoluzione originale. A seconda del numero di colori utilizzato nell’immagine, 
in alcuni casi è possibile ridurre il formato colore per ottenere un file di dimensioni minori. 
L’opzione Comprimi immagini (nella finestra di dialogo Compressione immagini) consente 
di eseguire questa operazione, ovvero fare in modo che il colore occupi un numero minore 
di bit per pixel. Questa opzione non comporta una perdita di qualità. 
1. Web/Schermo ottimizza la risoluzione a 96 punti per pollice (DPI). 
2. Stampa ottimizza la risoluzione a 200 DPI. 
3. Selezionare Nessuna modifica se non si desidera modificare la risoluzione originale e 
selezionare altre opzioni.
4. L’opzione Comprimi immagini consente di ridurre il formato colore senza perdita di 
qualità per l’immagine (questa opzione ha lo stesso nome del pulsante principale ma in 
questa posizione ha uno scopo specifico).

E  Eliminare i ritagli
Un’altra opzione disponibile nella finestra di dialogo Compressione immagini consente 
di eliminare i “ritagli” da un’immagine ritagliata. L’opzione Elimina aree ritagliate delle 
immagini può ridurre in modo significativo le dimensioni di un file immagine.
Ritagliare un’immagine ed eliminare le parti ritagliate.
1. Pulsante Ritaglia.  
2. Area ritagliata.
3. Per eliminare le parti ritagliate, innanzitutto fare clic sul pulsante Comprimi immagini 
sulla barra degli strumenti.
4. Selezionare quindi la casella di controllo Elimina aree ritagliate delle immagini nella 
finestra di dialogo.

11
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4  Creare un pacchetto per CD/DVD
La disponibilità di un metodo 

semplice per creare un pac-
chetto di presentazioni che 

possa essere trasportato age-
volmente o visualizzato da altri 
è una caratteristica sicuramen-
te apprezzata da molti utenti. 

La nuova funzionalità con-
sente di raggruppare i file della 
presentazione, tutti i file a essa 

collegati, insieme al visualizza-
tore di PowerPoint, su un CD/
DVD o in una cartella condivisa.  
Sono inoltre disponibili nume-
rose opzioni. 

Ad esempio, il visualizzatore 
che consente di eseguire le pre-
sentazioni su computer che non 
dispongono di PowerPoint è fa-
coltativo. Inoltre, se non si pos-

siede un masterizzatore di CD, 
è possibile salvare tutti i file in 
una cartella e copiare quest’ul-
tima in un sistema dotato di ma-
sterizzatore oppure condivide-
re la cartella su un server.  

Per creare un pacchetto per 
CD da PowerPoint, è necessario 
un masterizzatore e Windows 
XP. Per la creazione del CD, 

PowerPoint utilizza infatti i 
componenti di masterizzazione 
integrati in XP. Con Windows 
2000, è possibile utilizzare que-
sta caratteristica per creare un 
pacchetto dei file in una cartella 
e quindi copiare la cartella su 
CD tramite un programma di 
masterizzazione fornito da ter-
ze parti.

E  Scopi, utilizzi e vantaggi
I relatori esperti sanno per esperienza che il fatto che una presentazione sia perfetta nel 
computer in cui è stata preparata, inclusi video/audio e altri effetti multimediali, non offre 
alcuna garanzia che funzioni in modo corretto quando viene copiata in un’altra posizione. 
Uno dei problemi è rappresentato dai file multimediali, perché i video (come i file MPG) e 
molti tipi di file audio sono solo collegati alla presentazione ed è necessario assicurarsi che 
siano disponibili nel computer utilizzato per la presentazione. 
Un altro problema sono le dimensioni dei file PPT, che in genere sono piuttosto elevate. 
Se si desidera che un collega veda la presentazione, l’invio tramite posta elettronica come 
allegato solitamente non è una soluzione praticabile. 
In alcuni casi, inoltre, è possibile che PowerPoint non sia disponibile nel computer in cui 
deve essere eseguita la presentazione. Il visualizzatore di PowerPoint consente di risolvere 
il problema: è sufficiente includere il visualizzatore nel pacchetto della presentazione per 
poterla eseguire automaticamente in qualsiasi computer. 
Le funzionalità per la creazione di pacchetti di PowerPoint disponibili nelle versioni precedenti 
sono molto simili alla caratteristica Pacchetto per CD. 
Il vantaggio di questa versione è rappresentato dalle maggiori potenzialità. 
Non è più necessario copiare il pacchetto su dischi floppy ma è possibile copiare più 
presentazioni e file correlati su un CD e consegnarlo o inviarlo al destinatario, che potrà 
visualizzare automaticamente le presentazioni con il visualizzatore oppure aprirle in 
PowerPoint per rivederle o modificarle. Anche la creazione di pacchetti in una cartella offre 
numerosi vantaggi. 

Con la funzione Pacchetto per CD si può essere certi che tutti i file necessari siano 
disponibili per la presentazione.

E  La procedura nel dettaglio
Per creare un pacchetto dei file della presentazione, aprire innanzitutto la presentazione di 
cui si desidera creare un pacchetto e quindi scegliere Pacchetto per CD dal menu File. Si 
possono aggiungere al pacchetto tutti i file desiderati, non è necessario che facciano parte 
della presentazione. Per condividere la presentazione su un server, è possibile utilizzare 
l’opzione Copia nella cartella. Se si utilizza Windows 2000 anziché Windows XP o versione 
successiva è possibile copiare i file in una cartella e quindi copiare la cartella su CD tramite 
un programma di masterizzazione di terzi. Per la copia su CD è necessario che il CD sia 
leggibile e scrivibile. Se è solo leggibile, verrà richiesto un CD diverso. Se è scrivibile ma non 
è vuoto, verrà richiesto se si desidera sostituire i dati esistenti. Al termine della copia viene 
visualizzato un messaggio per richiedere se si desidera copiare il pacchetto in un altro CD. 
L’operazione di copia può essere ripetuta il numero di volte necessario. 
Nota. Il CD viene “chiuso” dopo il completamento della copia, ovvero non è possibile 
aggiungervi altri dati o sostituire quelli esistenti.

1. Assegnare un nome al CD o alla cartella.
2. Per includere altri file oltre alla presentazione corrente e ai file collegati, fare clic su 
Aggiungi file.
3. Per impostazione predefinita, nella finestra di dialogo Opzioni sono selezionate le opzioni 
per includere il visualizzatore di PowerPoint e i file collegati.
4. Se si sceglie Copia nella cartella sarà necessario specificare il percorso della cartella e 
quindi i file verranno copiati in tale posizione. 
5. Se si sceglie Copia nel CD verrà attivato il masterizzatore e verrà avviata la copia dei file.
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5  Test  di verifica
A   Quali sono i vantaggi 
dell’utilizzo del collegamento 
Sfoglia per l’applicazione 
di un modello struttura alla 
presentazione? 
1. Il collegamento Sfoglia 
consente di cercare modelli sul 
Web. 
2. Il collegamento Sfoglia 
consente di utilizzare modelli 
struttura di altre presentazioni o di 
altri file modello. 
3. Il collegamento Sfoglia 
consente di personalizzare un 
modello con stili particolari. 

Risposta corretta = 2. Viene visualizzato 
per impostazione predefinita il contenuto 
della cartella dei file .pot. Se si 
desidera utilizzare un file PPT o PPS è 
sufficiente selezionare la cartella in cui è 
memorizzato il file.

B   Perché è preferibile utilizzare 
il collegamento Sfoglia per 
inserire un modello personalizzato 
anziché semplicemente copiare 
e incollare una diapositiva 
personalizzata da una 
presentazione a un’altra?
1. Con il collegamento Sfoglia, il 
modello viene applicato solo alle 
diapositive selezionate. 
2. È semplicemente una questione 
di efficienza. 
3. Tramite il collegamento Sfoglia 
è possibile applicare solo gli 
stili del modello struttura alla 
presentazione senza copiare altro 
contenuto dalla presentazione 

originale. 
Risposta corretta = 3. Inoltre, se si applica 
un file .pot tramite il collegamento Sfoglia, 
il modello struttura rimane disponibile in 
modo permanente all’interno dell’elenco 
dei modelli.

 
Quale layout diapositiva è 
necessario per utilizzare lo 
schema titolo?
1. Il layout Titolo e testo. 
2. Il layout Diapositiva titolo.  
3. Il layout Solo titolo. 
Risposta corretta = 2 . È possibile 
individuarlo tramite il suggerimento 
su schermo che ne indica il nome. Si 
tratta comunque della prima anteprima 
disponibile nel riquadro attività Layout 
diapositiva.

C   Qual è il vantaggio della 
personalizzazione dello schema 
titolo rispetto alla semplice 
modifica diretta della diapositiva 
del titolo?
1. In questo modo si possono 
eseguire le modifiche in una sola 
posizione. 
2. Nello schema titolo è possibile 
modificare gli stili di carattere.  
3. Nello schema titolo si possono 
inserire immagini. 
Risposta corretta = 1. Ogni volta che si 
utilizza il layout Diapositiva titolo nella 
presentazione, la struttura dello schema 
titolo viene applicata automaticamente. Se 
si modificasse la diapositiva direttamente, 
sarebbe necessario ripetere manualmente 
le modifiche in tutte le diapositive del 
titolo nella presentazione.

D   Dopo aver ritagliato 
un’immagine con il pulsante 
Ritaglia, come si può utilizzare la 
caratteristica Comprimi immagini 
per ridurre le dimensioni del file 
dell’immagine ritagliata?
1. Ridurre la risoluzione 
dell’immagine. 
2. Fare clic sull’opzione Comprimi 
immagini nella finestra di dialogo.  
3. Selezionare la casella di 
controllo Elimina aree ritagliate 
delle immagini nella finestra di 
dialogo. 
Risposta corretta = 3. Questa opzione 
consente di eliminare le parti ritagliate 
dall’immagine. 

E   Quale tipo di file non 
può essere ottimizzato con 
la caratteristica Comprimi 
immagini?
1. JPG 
2. WMF  
3. BMP 
Risposta corretta = 2. Questo è un tipo 
di file vettoriale non supportato dalle 
caratteristiche di ottimizzazione.

F   Quale opzione di 
ottimizzazione può influire sulla 
qualità dell’immagine?
1. Modifica della risoluzione. 
2. Ritaglio dell’immagine ed 
eliminazione dei ritagli. 
3. Opzione Comprimi immagini. 
Risposta corretta = 1. Con la riduzione 
della risoluzione si modifica la qualità 
dell’immagine, anche se la perdita 
di qualità può essere impercettibile. 
Se si riduce la risoluzione e quindi si 

ingrandisce l’immagine, la riduzione di 
risoluzione è maggiore ed è possibile che 
i risultati di visualizzazione e di stampa 
siano insoddisfacenti.

G   Quali sono i vantaggi della 
copia della presentazione in 
un pacchetto per CD o in una 
cartella?
1. È l’unico modo per creare copie 
della presentazione da visualizzare 
in altri computer. 
2. È il modo più efficiente per 
raccogliere tutti i file della 
presentazione in un’unica 
posizione per eseguire la 
presentazione in un altro 
computer.  
3. È l’unico modo per riprodurre i 
file multimediali quando si esegue 
la presentazione in un computer 
diverso dal proprio. 
Risposta corretta = 2. In questo modo 
viene inoltre incluso il visualizzatore di 
PowerPoint e si possono aggiungere altri 
file necessari.

H   Dopo aver creato un 
pacchetto per CD di una 
presentazione ci si accorge 
di aver dimenticato un file. È 
possibile aggiungerlo al CD?
1. Certo, senza problemi. 
2. No. Per includere il file nel 
pacchetto è necessario ricreare il 
pacchetto per CD. 
3. Solo se il CD è scrivibile. 
Risposta corretta = 2. Dopo aver creato 
il pacchetto per CD la sessione viene 
chiusa e sarà pertanto necessario ripetere 
l’operazione di copia dei dati.

E  Opzioni
La finestra Opzioni viene aperta tramite il pulsante Opzioni illustrato nella schermata precedente. 
Visualizzatore.  È necessario includere il visualizzatore solo se PowerPoint non è installato nel 
computer utilizzato per la presentazione. 
File collegati. I file collegati (come audio e video) vengono copiati nella cartella o nel CD quando 
si crea il pacchetto. Un altro grande vantaggio è il fatto che i collegamenti nella presentazione 
vengono aggiornati automaticamente in base al nuovo percorso dei file. 
Password. È possibile impostare una password per stabilire delle limitazioni per gli utenti che 
possono aprire e modificare i file della presentazione. Quando si imposta una password per 
Pacchetto per CD, la password viene applicata ai file nel pacchetto con estensione PPT, POT, PPS 
e MHT (presentazioni salvate come pagina Web) ed è valida solo per le versioni nel pacchetto 
delle presentazioni, senza effetti su eventuali password impostate per i file originali tramite la 
scheda Protezione della finestra di dialogo Opzioni accessibile dal menu Strumenti (si noti che 
durante la creazione del pacchetto i file MHT vengono convertiti in PPT, perché PowerPoint non 
supporta la protezione delle pagine Web). Se uno dei file del pacchetto include già una password, 
viene richiesto se si desidera che la password specificata per il Pacchetto per CD sostituisca la 
password già applicata. Se si sceglie No, la password necessaria per aprire la versione del file nel 
pacchetto sarà identica alla password originale. Se si sceglie Sì, la password per il file inserito nel 

pacchetto verrà sostituita con quella impostata per il pacchetto, anche se il file originale mantiene la password originale. 
1. Il visualizzatore di PowerPoint viene incluso per impostazione predefinita. Deselezionare la casella di controllo se non è necessario.
2. L’opzione File collegati si riferisce a tutti i file multimediali e di altro tipo collegati alla presentazione.
3. Se si sceglie di incorporare i caratteri TrueType, verranno incorporati quelli senza restrizioni di licenza. 
4. Utilizzare le opzioni relative alla password per limitare la disponibilità delle presentazioni, ovvero impedirne l’apertura o la modifica a tutti gli utenti 
che non dispongono della password.
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