
Esercizio Power Point 01 

Devi preparare una presentazione sulla European Computer Driving Licence. 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 sinistra di tutte le diapositive un logo utilizzando una immagine di ClipArt; 

 4. Inserisci ai piedi di ogni diapositiva, la scritta “ECDL”; 

 5. Inserisci ai piedi di ogni diapositiva, la data; 

 6. Numera tutte le diapositive; 

 7. Nella prima diapositiva inserisci una immagine di ClipArt; 

 8. Sempre nella prima diapositiva inserisci la scritta “L’ECDL è un programma sostenuto dall’Unione 
Europea”; 

 9. Nella seconda diapositiva inserisci il titolo “Programma”; 

10. Sempre nella seconda diapositiva inserisci i sette moduli, evidenziati come elenco puntato: 

• Concetti di base della tecnologia dell’informazione 

• Uso del computer e gestione dei file 

• Elaborazione testi 

• Foglio elettronico 

• Basi di dati 

• Presentazioni 

• Reti informatiche 

11. Nella terza diapositiva inserisci il titolo “Patente”; 

12. Sempre nella terza diapositiva inserisci la scritta “Devono essere superati i sette esami presso un Test 
Center accreditato”; 

13. Nella terza diapositiva inserisci una immagine ClipArt; 

14. Stampa la presentazione con 3 diapositive per pagina o registra il file di stampa su disco con il nome 

ECDL.PRN; 

15. Salva la presentazione con il titolo ECDL; 

Devi effettuare delle modifiche ad una presentazione già disponibile. 
 1. Apri la presentazione Impresa; 

 2. Numera le diapositive; 

 3. Aggiungi a tutte le diapositive, ai piedi della pagina, la scritta RISERVATO; 

 4. Cambia il layout della prima diapositiva in modo che diventi una diapositiva di titolo; 

 5. Nell’organigramma della seconda diapositiva aggiungi S. Colombi come assistente al Direttore 
Generale; 

 6. Nella terza diapositiva aggiungi Sud con i seguenti dati: 

 

1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. 
22,5 30,6 28,5 26,2 

  

 7. Rigenera il relativo diagramma; 

 8. Cambia i colori delle barre; 

 9. In coda alla presentazione inserisci una nuova diapositiva che preveda immagine e testo; 

10. Copia in questa diapositiva l’immagine della diapositiva 6; 

11. Copia in questa diapositiva l’elenco della diapositiva 5, adeguandone le dimensioni; 

12. Aggiungi in coda all’elenco la scritta Nuovi Investimenti; 

13. Cambia l’orientamento della presentazione per ragioni di stampa; 

14. Salva la presentazione con il titolo IMPRESAC; 

15. Chiudi il programma di presentazione. 


