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Crea con il programma Microsoft PowerPoint una
nuova presentazione basata sul modello predefinito.

Usa per la prima diapositiva il layout Vuota. 

Inserisci al centro della diapositiva la forma
«Onda1» presente nel raggruppamento «Stelle e decora-
zioni». 

Cambia il colore del suo sfondo in arancione utiliz-
zando il menu dei comandi. 

Porta la visualizzazione al 45% utilizzando la barra
degli strumenti.  

Inserisci al suo interno il testo «Resoconto della fe-
sta».  

Trasforma la scritta appena inserita tutta in maiu-
scole utilizzando l’apposita funzione mediante il menu
dei comandi.  

Cambia il tipo di carattere della scritta trasforman-
dolo in Comic Sans MS dimensione 28 punti; utilizza la
barra degli strumenti. 

Colora in azzurro la scritta utilizzando il menu dei
comandi.  

Cambia in azzurro lo sfondo della diapositiva.

Inserisci nella diapositiva la forma «Stella a 5 pun-
te» presente nel raggruppamento «Stelle e decorazioni».

Fai 7 copie della stella utilizzando la barra degli
strumenti.  

Sposta le stelle in alto e in basso sulla diapositiva.  

Raggruppa le stelle utilizzando il menu dei comandi.

Colora in arancione le stelle raggruppate utilizzando
la barra degli strumenti Disegno. 

Aggiungi una nuova diapositiva utilizzando il tasto
destro del mouse.  

Copia la prima diapositiva e incollala prima di quella
appena aggiunta utilizzando il menu dei comandi.

Cancella nella seconda diapositiva il testo «Reso-
conto della festa». 
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1 Inserisci al posto della scritta eliminata in prece-
denza il testo «N. Invitati».  

Sposta la forma centrale in alto a un centimetro in
orizzontale e in verticale dall’angolo superiore sinistro.  

Porta in primo piano la forma.  

Riduci la dimensione della forma del 50% mante-
nendo le proporzioni attuali; utilizza il menu dei coman-
di.

Inserisci una casella di testo con il seguente elenco
puntato:  
� Amici

� Ragazzi (8)
� Ragazze (9)

� Parenti
� Ragazzi (3)
� Ragazze (2)

Inserisci una freccia. 

Rendi la freccia di colore giallo con uno spessore di
20 punti utilizzando il tasto destro del mouse.  

Modifica lo stile del punto di inizio e di fine della
freccia scegliendoli a tuo piacere; utilizza il menu dei co-
mandi.  

Elimina la terza diapositiva.   

Passa alla visualizzazione Pagina note.   

Inserisci la nota «Festa di compleanno di Mario» e
torna alla visualizzazione Normale.

Seleziona il formato lucidi per le diapositive.   

Modifica l’orientamento della diapositiva prima in
verticale e poi riportalo in orizzontale.   

Stampa 2 copie della presentazione.  

Apri la presentazione Corsi ECDL, contenuta nella
cartella testECDL/modulo6 del cd-rom allegato al libro,
utilizzando il menu dei comandi.   

Torna alla presentazione non ancora salvata utiliz-
zando la barra delle applicazioni.   

Nascondi la barra degli strumenti Disegno.   

Chiudi  la presentazione Corsi ECDL.ppt senza usci-
re dal programma.   
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