
Esercizio PowerPoint 05: 

 

Creare una presentazione con le seguenti diapositive: 
 

1. Una diapositiva che contenga un titolo “Corso ECDL” e un sottotitolo “programma e 

requisiti”. 

2. Una diapositiva con titolo “Moduli” che contenga la seguente tabella: 

 

 

Modulo 1 Concetti teorici di base 

Modulo 2 Uso del computer e gestione dei file 

Modulo 3 Elaborazione testi 

Modulo 4 Fogli elettronici 

Modulo 5 Basi di dati 

Modulo 6 Strumenti di presentazione 

Modulo 7 Reti informatiche 

 

 

3. Una diapositiva con titolo “Requisiti modulo per modulo” con il seguente organigramma: 

 

 
 

 

4. Una diapositiva con titolo “Difficoltà dei singoli moduli” che contenga un grafico a 

istogrammi ottenuto con la seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 1 8 

Modulo 2 5 

Modulo 3 7 

Modulo 4 4 

Modulo 5 8 

Modulo 6 6 

Modulo 7 3 

Modulo 1 

 

Modulo 2 

Modulo 3 Modulo 4 Modulo 5 Modulo 7 

Modulo 6 



 

 Modificare le colorazioni del grafico. 

 

 

 

5. Una diapositiva con titolo “Ore per modulo” e con il seguente elenco puntato: 

 Modulo 1 – 10 ore 

 Modulo 2 – 8 ore 

 Modulo 3 – 10 ore 

 Modulo 4 – 10 ore 

 Modulo 5 – 12 ore 

 Modulo 6 – 6 ore 

 Modulo 7 – 4 ore 

 

6. Creare un diapositiva bianca con due forme prese dal menù disegno, disporre le due forme 

rispettivamente nell’angolo in alto a sinistra ed in quello in basso a destra della diapositiva 

quindi sovrapporre le due forme al centro della diapositiva senza trascinarle ma utilizzando 

le opzioni del menù disegno. 

 

7. Una diapositiva bianca nella quale inserire un’immagine a piacere, con un’animazione a 

piacere sull’immagine stessa. 

 

Eseguire inoltre le seguenti operazioni sull’intera presentazione. 

 

1. Disporre la sesta diapositiva al posto della settima e viceversa. 

2. Impostare uno sfondo a piacere a tutte le diapositive purché non sia a tinta unica. 

3. Impostare la data di ieri, il numero di pagina ed il piè di pagina “Corso ECDL” a tutte le 

diapositive. 

4. Domanda: è possibile stampare più diapositive all’interno dello stesso foglio? Se si, come? 

 

 

Buon lavoro!  


