
ECDL Advanced Modulo 6 – Strumenti di presentazione richiede che il candidato sia in grado di

comprendere la pianificazione della presentazione, le considerazioni nella realizzazione e usare il

programma per produrre presentazioni di tipo avanzato.  

 Il candidato sarà in grado di:  

• Valutare il tipo di pubblico e la sede della riunione, nella pianificazione della presentazione.

• Creare e modificare i modelli e il formato dello sfondo, per le diapositive. 

• Migliorare una presentazione, usando i disegni disponibili e gli strumenti per le immagini.

• Applicare  le  caratteristiche  di  formattazione avanzata  per  i  grafici,  creare  e  modificare

diagrammi. 

• Inserire filmati e suono e applicare animazioni disponibili. 

• Usare collegamenti, incorporamenti, importare ed esportare caratteristiche per integrare i

dati.

• Lavorare  con  una  presentazione  di  diapositive,  applicare  aggiustamenti  e  controlli  alla

presentazione

PROGRAMMAZIONE DEL CORSO

FORMAZIONE 

 

Pubblico e ambiente  

• Comprendere come la composizione sociale del pubblico (età, livello d’istruzione, impiego,

formazione culturale) e la conoscenza dell’argomento influenzano la progettazione di una

presentazione

• Tenere presenti le considerazioni ambientali quali: illuminazione, attrezzatura disponibile

per la presentazione, ampiezza della  sala e sua sistemazione. 

Progettazione, contenuto e disposizione 

• Comprendere  l’utilizzo  della  temporizzazione  come:  adattare  il  contenuto  al  tempo

disponibile, assegnare un tempo adeguato per ciascuna diapositiva.

• Comprendere che il  dialogo durante la presentazione va supportato con oggetti  grafici  e

testo.  Comprendere l’importanza di limitare il livello di dettaglio degli oggetti grafici e del

testo.



• Comprendere l’importanza di usare una progettazione coerente e un adeguato contrasto di

colore. 

• Essere a conoscenza delle considerazioni sull’accessibilità, quali: grandezza dei caratteri,

aggiunta di testo esplicativo agli oggetti grafici, colori, limitazione all’uso di animazioni e di

transizioni. 

 Schema diapositive 

• Inserire un nuovo schema diapositiva, un nuovo schema titolo

• Modificare i layout dello schema diapositiva: caratteri, formato  elenco puntato, effetti di

colore di sfondo e di riempimento, posizione  di segnaposto, eliminazione di segnaposto. 

• Applicare uno schema diapositiva personalizzato a determinate diapositive. 

 Modelli

• Creare un nuovo modello/tema di presentazione. 

• Modificare un modello/tema di presentazione.

Formattazione di oggetti disegnati

• Applicare effetti di riempimento allo sfondo di un oggetto disegnato.

• Applicare un effetto di trasparenza  ad un oggetto disegnato.

• Applicare effetti tridimensionali e impostazioni ad un oggetto disegnato

• Prelevare uno stile da un oggetto disegnato e applicarlo ad un altro oggetto disegnato. 

• Cambiare la formattazione predefinita per nuovi oggetti disegnati. 

Formattare figure, immagini

• Regolare la luminosità e il contrasto ad una figura o ad un’immagine

• Mostrare una figura, un’immagine nella scala dei grigi, in bianco e nero, colori attenuati.

• Cambiare i colori in una figura. Ripristinare i colori originali in una figura. 

Manipolare oggetti grafici 

• Mostrare,  nascondere,  il  righello  e  le  guide.  Spostare  le  guide.   Attivare,  disattivare  il

bloccaggio degli oggetti sulla griglia. 

• Posizionare oggetti grafici (figura, immagine, oggetto disegnato) in una diapositiva, usando

specifiche coordinate orizzontali e verticali. 

• Distribuire  orizzontalmente,  verticalmente,  rispetto  alla  diapositiva,  oggetti  grafici

selezionati. 

• Ritagliare un oggetto grafico. 

• Ridimensionare, mantenendo o non mantenendo le proporzioni ad un oggetto grafico.

• Convertire una figura in un oggetto disegnato e modificare un oggetto disegnato

• Salvare un’immagine in un formato di file, come: bmp, gif, jpeg, png.

• Nascondere,  visualizzare,  elementi  grafici  dello  sfondo  in  una  diapositiva,  in  diverse

diapositive. 

 Usare i grafici 

• Formattare titoli di grafici, legenda, etichette di dati, etichette degli assi. 

• Modificare il tipo di grafico per una serie definita di dati. 

• Cambiare la distanza, tra le colonne, le barre, in un grafico. 



• Formattare  colonne,  barre,  area  del  tracciato,  area  del  grafico,  in  modo  che  mostrino

un’immagine

• Cambiare la scala sull’asse del valore, valore minimo e massimo da visualizzare, intervallo

principale tra i numeri presenti in un grafico. 

Usare i diagrammi 

• Creare un diagramma come: diagramma di flusso, ciclo, piramide, utilizzando opzioni o altri

strumenti  di disegno disponibili. 

• Aggiungere, spostare, eliminare elementi in un diagramma. 

• Aggiungere, cambiare, eliminare connettori in un diagramma di flusso.

Filmati, suoni

• Inserire filmati che partono automaticamente o al clic del mouse. 

• Inserire suoni che partono automaticamente o al clic del mouse.

Animazione

• Cambiare effetti di animazione personalizzata e impostazioni. Cambiare la sequenza delle

animazioni personalizzate,  in una diapositiva. 

• Applicare impostazioni  automatiche,  per fare in modo che i  punti  elenco assumano uno

specifico colore, dopo l’animazione. 

• Animare gli elementi di un grafico, per serie, per categoria, per elementi in serie. Animare,

non animare griglia e legenda.

Collegare, Incorporare 

• Inserire, modificare, rimuovere un collegamento ipertestuale. 

• Inserire un pulsante d’azione. Modificare le impostazioni per raggiungere una specifica 

• diapositiva, una presentazione personalizzata,  un file, un URL. 

• Collegare dei dati in una diapositiva  e mostrarli come un oggetto o un’icona. 

• Aggiornare, interrompere un collegamento. 

• Inserire e collegare un’immagine da un file.  

• Incorporare dati in una diapositiva e mostrarli come un oggetto. 

• Modificare, eliminare dati incorporati.

 Importare, esportare

• Integrare diapositive,  un’intera presentazione,  una struttura ad elenco  di  un documento

prodotto con un elaboratore di testi, all’interno di una presentazione esistente. 

• Salvare una specifica diapositiva, nel formato di file: gif, jpeg, bmp. 

 Presentazioni personalizzate 

• Creare, visualizzare una presentazione personalizzata. 

• Copiare, modificare, eliminare una presentazione di diapositive personalizzata. 

 

Impostazioni della presentazione delle diapositive 

• Applicare, rimuovere le temporizzazioni, alle transizioni delle diapositive.   



• Applicare impostazioni a una presentazione di diapositive in modo che essa riparta o non

riparta automaticamente, una volta conclusa. 

• Applicare  delle  impostazioni  in  modo che  le  diapositive  avanzino manualmente  o  dopo

intervalli di tempo prefissati, in presenza di temporizzazioni.  Applicare delle impostazioni

per fare in modo che la presentazione sia visualizzata con o senza animazione. 

 Controllo della presentazione delle diapositive

• Aggiungere, cancellare annotazioni a penna, durante una presentazione di diapositive. 

• Mostrare lo schermo bianco o nero, durante una presentazione di diapositive. Interrompere,

far ripartire, finire una presentazione di diapositive. 


