
Esercizio Power Point  

Devi preparare una presentazione sulla Soc. NUOVIMPIANTI SpA. La presentazione sarà 
fatta da tre diapositive. 

 1. Apri il programma di presentazione e crea una nuova presentazione . 

 2. Scegli uno sfondo appropriato per tutte le diapositive . 

 3. Inserisci in alto a tutte le diapositive la scritta Soc. NUOVIMPIANTI . 

 4. Inserisci ai piedi di ogni diapositiva la data . 

 5. Nella prima diapositiva inserisci i seguenti dati: 

Soc. NUOVIMPIANTI SpA 

• Capitale sociale: Lit. 1.000.000.000 

• Sedi in Italia, Francia, Germania 

• Dipendenti 600 

• Fatturato 1999: Lit. 9.000.000   

 6. Imposta a 1.5 l’interlinea tra le varie voci . 

 7. Metti in grassetto i valori del capitale sociale e del fatturato . 

 8. Applica un’ombreggiatura alla scritta Soc. NUOVIMPIANTI SpA . 

 9. Nella seconda diapositiva inserisci il titolo ORGANIGRAMMA e la relativa struttura: 

• G.Rossi Direttore Generale 

 •    L. Verdi Direttore Amministrativo 

 •    M. Bianchi Direttore Produzione 

 •    S. Verdi Direttore Progettazione  

10. Metti in posizione di assistente al Direttore Generale: R. Bruni Assistente . 

11. Cambia il formato dei caratteri di G. Rossi facendoli diventare interamente maiuscoli . 

12. Nella terza diapositiva inserisci il titolo ATTIVITÀ, le seguenti attività, accompagnate ciascuna da una 

immagine appropriata scelta da ClipArt: 

Progettazione e costruzione di: 

• ponti 

• edifici 

Ricerca  

13. Metti in blu il titolo . 

14. Salva la presentazione con il titolo NUOVIMPIANTI . 

Devi effettuare delle modifiche ad una presentazione già disponibile. 

 1. Apri la presentazione ECDL1 . 

 2. Nella prima diapositiva cambia in blu il colore dei caratteri del titolo . 

 3. Aggiungi nelle note per l’oratore la seguente frase: “Spiegare gli obiettivi del primo modulo” . 

 4. Aggiungi un bordo blu tratteggiato intorno all’immagine della diapositiva 8 . 

 5. Scambia le posizioni delle diapositive 7 e 8 . 

 6. Cancella l’immagine della diapositiva 11 . 

 7. Inserisci nella diapositiva 11 una nuova immagine prelevata da ClipArt . 

 8. Nella diapositiva 20 collega con delle frecce le immagini alle scritte . 

 9. Cancella la scritta telefono nella diapositiva 21 . 

10. Usa la funzione di controllo ortografico e correggi eventuali errori . 

11. Rimpicciolisci l’immagine della diapositiva 22 . 

12. Metti in grassetto la scritta tecnologia utilizzata della diapositiva 22 . 

13. Salva la presentazione con il nome ECDL1C . 

14. Nascondi la diapositiva 17 . 

15. Chiudi il programma di presentazione . 


