
Esercizio Power Point 04 

Devi preparare una presentazione sui LABORATORI RIUNITI. La presentazione sarà fatta 
da tre diapositive. 
 1. Apri il programma di presentazione e crea una nuova presentazione . 

 2. Applica un disegno di sfondo comune a tutte le diapositive . 

 3. Inserisci a piè pagina, in tutte le diapositive, la scritta Laboratori Riuniti . 

 4. Inserisci ai piedi di ogni diapositiva la data . 

 5. Nella prima diapositiva inserisci i seguenti dati: 

Attività di Ricerca e Sviluppo 

• Chimica 

• Fisica 

• Informatica  

 6. Inserisci nella diapositiva tre immagini appropriate . 

 7. Inserisci la scritta Attività di Sviluppo in una casella di testo . 

 8. Alla seconda diapositiva dai il titolo STRUTTURE . 

 9. Nella seconda diapositiva inserisci la seguente tabella . 
 

3 Laboratori di ricerca Italia 

   Francia 

   Germania 

4 Centri di Sviluppo  Italia 

   Spagna 

   Svizzera 

   Svezia  

2 Stabilimenti di produzione Olanda 

   Germania  

10. Imposta i bordi della tabella come linea continua dello spessore di 1 punto e ½ . 

11. Nella terza diapositiva inserisci il titolo SINERGIA . 

12. Nella terza diapositiva inserisci il seguente schema : 

 

Ricerca

Sviluppo Produzione

Ricerca

Sviluppo Produzione
 

13. Crea un effetto di animazione in modo che le tre scritte appaiano una alla volta provenienti da 
destra . 

14. Stampa la presentazione con 2 diapositive per pagina o registra il file di stampa su disco con il 
nome LABORATORI.PRN . 

15. Salva la presentazione con il titolo LABORATORI . 



 

Devi effettuare delle modifiche ad una presentazione già disponibile. 
 1. Apri la presentazione Firma digitale . 

 2. Togli la scritta firma digitale dalla prima diapositiva . 

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

 4. Cambia in Verdana il carattere del titolo . 

 5. Nella diapositiva 2 cambia in rosso il colore all’interno dell’ellissi centrale . 

 6. Sempre nella diapositiva 2 metti in grassetto la scritta Firma digitale . 

 7. Cancella una delle immagini della diapositiva 3 . 

 8. Cambia il tipo di freccia nella diapositiva 4 . 

 9. Copia l’immagine della diapositiva 16 in una nuova diapositiva . 

10. Ingrandisci l’immagine in modo che occupi l’intera diapositiva . 

11. Cancella la diapositiva 16 . 

12. Togli la scritta Legnano 12/10/00 dal piè di pagina di tutte le diapositive . 

13. Applica un effetto di transizione a tutte le diapositive . 

14. Salva la presentazione con il nome Firma . 

15. Chiudi il programma di presentazione . 

 


