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Fare Informatica si basa sulle versioni da PowerPoint 97 fino a PowerPoint 2003, che sono
ancora le più diffuse. Su Vista viene fornito in prova PowerPoint 2007, che ha una grafica di-
versa rispetto alle precedenti versioni. Le novità sono riportate in base al numero di pagina
del libro e al titoletto sottolineato in giallo.
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pag. 191  L’ambiente di lavoro. PowerPoint 2007 non si basa più sui menù a tendina e sulle barre
degli strumenti. Esso usa le schede (o tab) che raggruppano molte icone. In figura sopra
vedi aperta la scheda Home (circondata di rosso). Per aprire un’altra scheda (ad esempio
Inserisci), fai clic sul suo nome (figura sopra) di conseguenza si chiuderà la scheda Home.
In figura puoi notare che Zoom e Visualizzazioni si trovano in basso a destra.

pag. 192  Inserire la WordArt. Fai clic sulla scheda Inserisci poi fai clic su WordArt. Fai clic sul tipo
di carattere che preferisci: apparirà una casella di testo. Appena inserisci la WordArt si apri-
rà la nuova scheda Formato. In essa troverai tutti gli strumenti per modificare la WordArt
(compresi il pulsante Modifica forma, il pulsante Riempimento forma ecc.).
Scrivi il titolo “Facciamo l’orto” e fai clic fuori dalla casella di testo. Per riaprire la scheda
Formato relativa alle WordArt, seleziona una WordArt e fai clic sulla scheda.

Inserire il testo. Fai clic sulla scheda Inserisci poi fai clic su Casella di testo. Adesso con-
tinua a seguire il tuo libro leggendo dalla seconda lineetta.

pag. 193  Colorare lo sfondo. Fai clic col tasto destro in una zona vuota della diapositiva, fai clic su
Formato sfondo, fai clic sul pulsante Colore . Scegli il colore voluto e infine fai clic
su Applica a tutte.

pag. 194  Nuova diapositiva. Fai clic col tasto destro in un punto qualsiasi della colonna Preview (a
sinistra nella finestra), fai clic su Nuova diapositiva.

Inserire l’immagine. Fai clic sulla scheda Inserisci, fai clic su Immagine, naviga l’albero
delle cartelle fino a trovare Computer, quindi fai clic su Unità DVD. Adesso segui il libro par-
tendo dalla terza lineetta.

Inserire la Forma. Fai clic sulla scheda Inserisci, fai clic su Forme, infine fai clic sulla for-
ma scelta (per esempio Angolo ripiegato della sezione Forme). Adesso segui il libro par-
tendo dalla seconda lineetta. Per modificare una forma selezionala, poi fai clic sulla scheda
Formato. In essa troverai tutti gli strumenti necessari.

Visualizzazioni

Zoom

pag. 190 Entrare in PowerPoint: Fai clic sul pulsante start , poi su Tutti i programmi, poi su
Microsoft Office, poi su Microsoft Office PowerPoint 2007. Se appare il messaggio “im-
mettere il codice Product Key” e non hai ancora comprato Office 2007, puoi evitare di com-
prarlo e installare il free software OpenOffice.org (equivalente ma gratuito) presente nel CD-
ROM allegato al libro. Per installare il free software vai a pagina XI del libro.

clic

Colonna preview

Pulsante Office

Schede

Scheda aperta
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pag. 195  Salvare la presentazione. Fai clic sul Pulsante Office in alto a sinistra nella finestra (pri-
ma figura sotto), poi fai clic sulla freccina alla destra di Salva con nome (non fare clic sulla
scritta!), poi fai clic su Presentazione di PowerPoint 97-2003. 

Può darsi che la finestra Salva con nome appaia come nella figura sopra a destra (dove
non puoi scegliere le cartelle). In tal caso fai clic sul pulsante Sfoglia cartelle (figura). Se
non vedi l’albero di cartelle nella colonna a sinistra, fai clic sul pulsante Cartelle (figura). Infi-
ne trascina la barra di scorrimento per far apparire l’icona Documenti; fai clic sul triangolino
alla sinistra di Documenti e fai clic sulla tua cartella. Non dimenticare di scrivere il nome del
file (Orto) e di fare clic su Salva. Nei salvataggi successivi al primo fai clic sull’icona Salva
in alto a sinistra nella finestra .

Aprire la presentazione. Fai clic sul Pulsante Office in alto a sinistra nella finestra,
poi fai clic su Apri. Può darsi che nella finestra Apri non sia visibile l’albero di cartelle nella
colonna a sinistra. In tal caso fai clic sul pulsante Cartelle (come hai fatto in fase di salva-
taggio). Poi trascina la barra di scorrimento per far apparire l’icona Documenti. Fai clic su
Documenti, quindi segui il libro partendo dalla seconda lineetta.

pag. 196  Visualizzazione normale. I pulsanti per cambiare il tipo di visualizzazione si trovano in
basso a destra nella finestra . Accanto trovi la barretta dello Zoom, alla sua destra
trovi il pulsante per adattare la diapositiva alla finestra corrente: fai clic su di esso (figura a
destra) 

clic


