
 
Programma del corso Power Point 
 
Power Point è un software utile per creare e organizzare delle presentazioni 
a vario titolo. Permette di supportare quello che si vuole esporre a degli 
ascoltatori tramite materiale digitale visualizzato grazie a un proiettore. 
Tale materiale viene organizzato in diapositive (o slides, in inglese) che 
possono contenere testo, immagini, grafici, suoni, video, ecc.  
 
Finalità: Imparare ad utilizzare il software nelle parti essenziali per essere in 
grado di organizzare presentazioni didattiche e non. 
 
Obiettivi: 

• Creare presentazioni in funzione degli obiettivi di comunicazione 
• Organizzare presentazioni didattiche e non 
• Conoscere i comandi e le funzioni principali del programma 
• Preparare un prodotto finale dinamico 

 
Contenuti: 
 

• L’ambiente di lavoro – barra del menu 
• scelta del layout- Inserimento di nuova diapositiva  
• Definizione dello sfondo 
• Visualizzazione - salvataggio 
• Inserimento caselle di testo – immagini – forme – wordart – grafici - 

audio 
• Animazioni - transizioni diapositive, temporizzazione 
• Trasformazione in video con i-spring 
• esportazione in vari formati 

  
 
Strumenti di interazione e formazione: 
 
Il corso si svolge interamente all’interno della piattaforme moodle di e-learning 
con supporto di: 

o Video-Tutorial 
o Web forum 
o Tutoring individuale e di gruppo 
o Laboratorio di condivisone e pubblicazione dei lavori di esercitazione 

  
Durata del corso: 
 
4 settimane 
 
Schema delle lezioni: 
 
1 settimana L’ambiente di lavoro – barra del menu - scelta del layout -  



Inserimento di nuova diapositiva - Definizione dello sfondo 
- Visualizzazione – salvataggio 

2 settimana Inserimento caselle di testo - Inserimento immagine – 
Inserimento forme - Inserimento wordart 

3 settimana Animazioni - Inserimento grafici - Inserimento audio 
4 settimana Transizioni diapositive e temporizzazione - Trasformazione 

in video con i-spring - esportazione vari formati. 
 
 
Verifiche e valutazione: 
 
La verifica sarà effettuata alla fine di ognuno dei 4 moduli previsti e 
comporterà una valutazione che terrà conto di una griglia di valutazione 
preparata dai tutor del corso. 
La valutazione costituirà parte integrante del conseguimento dell’ Attestato di 
partecipazione che sarà consegnato se il corsista ne avrà completati almeno 3. 
Contribuiranno al conseguimento di esso anche la compilazione di questionari 
conoscitivi e la partecipazione al sondaggio di fine corso, la visualizzazione dei 
tutorial di almeno 3 Moduli e la consegna dei relativi 3 compiti previsti. 
	


