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Moduli dedicati

Utente esperto

Utente base

MS POWERPOINT 2010

Modulo

Descrizione

GG

MS PowerPoint - Teoria della comunicazione visiva
MPT01

Creazione di una presentazione: scopo, obiettivi, destinatari; Le fasi di una presentazione;
Analisi dei contenuti; Organizzazione delle informazioni e costruzione dei messaggi;
Analisi della grafica; Scelta della struttura e del lay-out; Progettazione e formattazione
delle diapositive; Teoria dei colori; Modalità di presentazione; Simulazioni e prove

0,5

MS PowerPoint - Funzioni base
MPT02

Nuova interfaccia utente MS Office Fluent; La barra multifunzione e le schede; Creazione
e salvataggio di una presentazione; Creazione da modello; Creazione da tema;
Impostazione diapositiva: uso del layout; Inserimento e modifica di testi, intestazioni e piè
di pagina; Uso di temi, colori, stili, effetti; Inserimento e modifica di immagini, forme,
diagrammi, grafici, oggetti; Uso di griglia e guide; Inserimento e gestione animazioni;
Inserimento e gestione transizioni; Elaborazione di una struttura; Visualizzazioni di una
presentazione; Stampe

1,5

MS PowerPoint - Funzioni avanzate
MPT03

Visualizzazione di MS Office Backstage; Creazione automatica versioni della
presentazione; Utilizzo di diapositive da struttura e da raccolta; Personalizzazione di temi,
sfondi e combinazioni colori; Nuovi effetti artistici per le immagini; Nuovo layout di grafica
SmartArt; Creazione e gestione di album foto; Importazione informazioni e dati; Uso delle
sezioni di una presentazione; Animazioni avanzate; Nuova funzione di Copia animazione;
Personalizzazione transizioni e gestione intervalli; Nuove transizioni con effetti 3D; Uso di
schema diapositiva; Uso di schema stampati; Uso delle note; Unione presentazioni; Nuova
funzionalità di confronto e unione; Presentazioni personalizzate; Uso di elementi di
navigazione; Uso di collegamenti ed azioni; Presentazioni autoeseguibili; Utilizzo di più
presentazioni in finestre distinte; Creazione di modelli e raccolte personali

2

MS PowerPoint - Applicazioni multimediali
MPT04

Registrazione e riproduzione suoni; Inserimento di brani musicali da file e da CD;
Creazione e gestione di colonne sonore; Inserimento e gestione di filmati; Nuove
funzionalità di inserimento, modifica e riproduzione video; Collegamenti a video di un sito
web; Registrazione e gestione di commenti parlati; Utilizzo di segnaposti in audio e clip
video; Compressione file multimediali

0,5

MS PowerPoint – Condivisione presentazioni e Web
MPT05

Condivisione di presentazioni; Nuova funzionalità di creazione condivisa; Uso di MS
SharePoint; Commenti; Protezioni; Autorizzazione e restrizioni di modifica; Uso di MS
Office Backstage; Verifica compatibilità; Uso di supporti esterni; Creazione pacchetto per
CD/DVD; Creazione file video della presentazione; Pubblicazione di una presentazione su
rete Intranet/Internet; Uso di MS PowerPoint Web App

0,5

MS PowerPoint - Automazione avanzata presentazioni
MPT06

Personalizzazione barra di accesso rapido e tasti di scelta rapida; Personalizzazione barra
multifunzione: creazione schede e gruppi personalizzati; Opzioni avanzate e componenti
aggiuntivi;
Definizione di macro; Utilizzo di macro: esecuzione e livelli di protezione; Gestione di
macro: modifica e librerie

1

MS PowerPoint - Programmazione in VBA - Parte prima
Introduzione a Visual Basic for Application; Il Visual Basic Editor: barre, menu, comandi e
finestre; Creazione del codice VBA: concetti, dichiarazioni, definizioni e sintassi

MS PowerPoint - Programmazione in VBA - Parte seconda
MPT07

Utilizzo del codice VBA: dati, variabili, cicli, procedure; Esecuzione del codice: variabili
locali ed espressioni di controllo; Controllo del codice : errori e strumenti di debug

MS PowerPoint - Programmazione in VBA - Parte terza

3

Programmazione a oggetti in MS PowerPoint; Oggetti e insiemi; Proprietà; Metodi; Eventi;
Creazione ed utilizzo di macro; Creazione ed utilizzo di controlli; Scambio dati con altre
applicazioni; Nuovi strumenti e metodi di personalizzazione applicazioni
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