
� LE IMMAGINI

In merito alle strategie per catturare l’attenzione
del pubblico esistono diverse opinioni. Ci sono, ad
esempio, coloro che ritengono che le presentazioni
acquistino un valore aggiunto con l’introduzione
di animazioni personalizzate. Tuttavia, per non pro-
vocare uno shock percettivo nella platea, è consi-
gliabile limitarne l’uso. Ai più audaci, però, per per-
sonalizzare la presentazione con l’uso di
animazioni, da “Presentazione diapositive”
possiamo consigliare di selezionare “Animazione
personalizzata” oppure cliccare sull’icona nella
barra degli strumenti “Effetti animazione”. Dalla fi-
nestra visualizzata, selezionare un “Intervallo” dove
poi inserire gli “Effetti”. “Immissione animazione e
suono” è un menu all’interno del quale, tra le ani-
mazioni consigliate, trovate “A comparsa da destra”
e “A comparsa da sinistra”, effetti di sobrio, ma
sicuro, risultato. Dal menu “Dopo l’animazione” è
possibile, invece, intervenire su altri aspetti quali, ad
esempio, il colore. Comprovati studi dimostrano in
ogni caso come l’incisività di un concetto aumenti
con l’uso di immagini. PowerPoint a questo pro-
posito offre diverse possibilità: potete scegliere nella
raccolta in linea di ClipArt ed elementi multi-
mediali di Microsoft Office, o selezionare file di im-
magini presenti sul vostro PC.

� LE COSE DA TENERE A MENTE

Immagini da file

Si tratta di immagini prese da Internet e
presenti nell’archivio o contenute su supporto di
memoria (floppy disk, CD-Rom) o anche digita-
lizzate con lo scanner o importate dalla vostra fo-
tocamera digitale.

Per inserire le immagini all’interno della dia-
positiva, selezionare “Immagine/Da file” dal
menu “Inserisci”. Poi, nella finestra a dispo-
sizione, selezionare il file, verificando il contenuto
visualizzato nel riquadro di anteprima laterale e,
infine, cliccare sul pulsante “Inserisci”. Le im-
magini di Internet vengono memorizzate auto-
maticamente dal computer, ogni volta che si
accede a un sito, e salvate come file temporanei
(in formato GIF o JPEG). Per inserire un’immagine
dal Web selezionare “Immagine/Da file” dal menu
“Inserisci” poi, dal menu “Cerca in”, seguire il
percorso “C/Windows/Temporary Internet Files”.
Nell’ultima cartella sono archiviate le immagini:
selezionata quella di interesse, cliccare su “In-
serisci”. Le immagini possono essere prelevate in-
tenzionalmente dai siti Internet: trovata l’im-
magine, posizionare il puntatore del mouse su di
essa, cliccare poi con il tasto destro del mouse e
scegliere dal menu “Salva immagine con nome”.
Per inserire questa nuova immagine nella presen-
tazione: “Inserisci/Immagine/Da file”. Se si
possiede uno scanner e si desidera inserire una
foto digitalizzata, si può scegliere “Inserisci/Im-
magine/Da scanner” e digitalizzare la foto.
Occorre poi specificare la cartella nella quale in-
serire l’immagine e fare clic su “Inserisci”. È im-
portante ricordare che tutte le immagini digita-
lizzate con lo scanner devono essere salvate in
formato GIF oppure JPEG. Infine è possibile sia in-
corporare le immagini all’interno della diapo-
sitiva, con il vantaggio di vederle apparire quasi
immediatamente sullo schermo, sia inserirle
tramite collegamento, lasciando cioè i dati del-
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La rubrica, dedicata alla comunicazione in ambito medico-scientifico, vuole offrire al lettore una serie
di consigli e di strumenti utili a tale attività. In questa seconda parte parleremo dell’utilizzo delle im-
magini in una presentazione in PowerPoint.



l’immagine in un file esterno. In tal caso, se non
utilizzate il vostro portatile, ricordate di salvare
sempre, sul CD contenente la presentazione,
anche la cartella con le immagini.

Immagini da ClipArt

PowerPoint dispone di una propria Raccolta
ClipArt con numerose immagini; inoltre, è pos-
sibile sceglierle da alcuni siti Web e dalla Raccolta
ClipArt in linea sul Web. Per inserire un’immagine
dalla Raccolta ClipArt, occorre prima di tutto vi-
sualizzare la diapositiva nella quale aggiungere
l’oggetto. Se si desidera inserire l’immagine in
tutte le diapositive, basta aggiungerla alla diapo-
sitiva master. Se invece è stato selezionato un
layout con un segnaposto di immagine, basta fare
doppio “clic” sul segnaposto. Se non c’è alcun se-
gnaposto nella diapositiva, è sufficiente sele-
zionare “Immagine/ClipArt” dal menu “Inserisci”.
Per ogni selezione, PowerPoint visualizza l’im-
magine nella finestra di dialogo ClipArt; dopo aver
aggiunto tutte le immagini desiderate, cliccare sul
pulsante “Chiudi”. L’immagine appare sulla dia-
positiva e può essere modificata in base alle
proprie esigenze. Per cambiare i colori delle im-
magini selezionarne una e cliccare sul pulsante
“Ricolora Immagine” della barra strumenti “Im-
magine”. Scelti i colori, è possibile vedere i cam-
biamenti nell’anteprima. È possibile modificare o
eliminare parti di un’immagine o ruotarla.

Per eseguire queste operazioni è necessario
convertire l’immagine in un oggetto di
PowerPoint, poi usare gli strumenti da disegno per
modificare l’oggetto. Come? Selezionare la forma,
posizionarsi sul pulsante “Disegno” in basso a si-
nistra e scegliere il comando “Separa”; verranno
così selezionati i componenti individuali dell’im-
magine. Selezionare un punto fuori dall’im-
magine e poi cliccare sui singoli componenti da
cambiare o da cancellare. Scegliere quindi il
comando “Raggruppa” ed utilizzare gli strumenti
per ruotare o capovolgere.

È possibile usare alcuni strumenti di disegno
per ritagliare o ricolorare l’immagine, ag-
giungere un bordo o regolare il contrasto e la lu-
minosità o cambiare la posizione dell’immagine
sulla diapositiva.

Per visualizzare la barra degli strumenti “Im-
magine”, basta selezionarla in “Barre degli
strumenti” dal menu “Visualizza”. Poi:

• Per modificare la dimensione di un’im-
magine, è necessario selezionarla, posi-
zionare il cursore su uno dei quadratini di ri-
dimensionamento e trascinare i bordi.
Tenendo premuto il tasto “Ctrl”, mentre si
trascina un quadratino, non verrà modificata
la posizione corrente dell’oggetto sulla dia-
positiva; se si tiene premuto il tasto “Maiusc”
mentre si trascina, verranno mantenute le
proporzioni originali dell’oggetto.

• Per spostare un oggetto, è necessario selezionarlo
e trascinarlo nella nuova posizione. È anche pos-
sibile formattare l’immagine usando il menu
“Formato”. Si seleziona l’immagine e si sceglie
“Immagine” dal menu “Formato”. Nella finestra
di dialogo “Formato immagine”, si sceglie
“Colori e linee” per cambiare i colori delle linee
e il colore di riempimento dell’oggetto.

• Per cambiare l’altezza e la larghezza del-
l’oggetto, cliccare sulla scheda “Dimensioni”.
Per cambiare la posizione dell’oggetto sulla
diapositiva, selezionare la scheda.

• Per ritagliare l’oggetto, regolarne la luminosità
o colorare, si seleziona la scheda “Immagine”.

Strumenti di disegno

PowerPoint non è un programma di gestione
della grafica, tuttavia mette a disposizione strumenti
piuttosto versatili per la creazione di disegni.

La barra degli strumenti “Disegno” consente
l’inserimento di:

• Forme semplici.
• Linee semplici e composte.
• Connettori, cioè forme particolari: linee che

consentono di unire insieme forme diverse e
che vengono automaticamente riposizionate
rispetto ai movimenti delle forme cui sono
collegate. Sono strumenti utili per la creazione
di diagrammi.

• Altri elementi (frecce, callout, elementi di
diagramma, ecc.).

Per la gestione dei disegni

• Selezionando uno degli strumenti, si può in-
serire una sola volta la forma scelta. Per un
inserimento successivo, è necessario ripetere
l’operazione. Tuttavia con un doppio “clic”
sull’icona si mantiene attiva la selezione sino
a nuova selezione o fino a “Esc”.
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• Tenete premuto il tasto “Shift” per disegnare
una linea perfettamente diritta, un quadrato
perfetto o un cerchio. Tenete premuto il tasto
“Control” per disegnare una forma dal punto
centrale della forma stessa.

• Se per selezionare una forma basta un “clic”, per
selezionare più forme ci vuole uno “Shift+Clic”;

“Ctrl+Shift+Drag” (trascinamento) invece per
creare la forma partendo dal centro: utile per
elaborare forme concentriche.

• In tutte le forme tracciate nella diapositiva è
possibile inserire testo.

• Tenete premuto il tasto “Control” e fate
“clic” trascinando uno dei marcatori per
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Prima di passare al momento della pre-
sentazione vera e propria di fronte alla
platea, potrà essere utile conoscere al-
cuni “trucchi” da esperti.
Combinazioni colori. Una particolarità
è fornita dal fatto che tramite Power-
Point, anche una volta applicato un mo-
dello struttura, è possibile agire global-
mente sui colori utilizzati per testo e
sfondi, senza per questo dover cambiare
modello struttura. Questo approccio è
senz’altro più semplice ed efficace che
lavorare sulle singole diapositive. È co-
munque possibile modificare i colori di
una singola diapositiva (ad esempio, lo
sfondo, applicabile non solo alla diaposi-
tiva corrente, ma anche a tutte le diapo-
sitive della presentazione).
Le guide. Le guide sono uno strumento
indispensabile per allineare corretta-
mente tutti gli oggetti. Per visualizzare
velocemente le guide si selezioni dalla
tastiera “Control+G” (una nuova sele-
zione della stessa combinazione na-
sconde le guide). Selezionate e trasci-
nate le guide nelle posizioni più utili.
Usate il tasto “Control” per creare una
nuova guida mentre cliccate e trasci-
nate. Per rimuovere le guide in più basta
trascinarle fuori dai bordi della diaposi-
tiva. Nel trascinare una guida si selezioni
il tasto “Shift”: comincerà a misurare il
movimento dalla posizione zero.
Ridurre le dimensioni della presenta-
zione. Nel preparare la presentazione è
possibile che siano state incluse imma-
gini, tabelle o qualche video. Immagi-
nate che tutto sia pronto e che, al mo-
mento di salvare il lavoro, inspiegabil-
mente, le dimensioni della presenta-

zione risultino esorbitanti. Niente pa-
nico: è possibile diminuire, in genere
sensibilmente, il peso del file. Una stra-
tegia può essere, ad esempio, quella di
modificare le dimensioni delle immagini
attraverso un programma di grafica,
prima di inserirle all’interno della vostra
presentazione. Nel fare questa modifica
è bene adattare ciascuna immagine alle
dimensioni che sono a disposizione
prima di inserirle nella diapositiva, piut-
tosto che farlo quando l’immagine è già
all’interno. Un’altra possibilità è quella di
non salvare il documento attraverso la
semplice funzione di salvataggio
(“Salva”), ma di utilizzare l’alternativa
“Salva con nome”: un misterioso motivo
farà pesare il vostro file almeno la metà.
Salvare una presentazione inclu-
dendo suoni e immagini. Le presenta-
zioni che contengono immagini e suoni
sono quelle che più facilmente presen-
tano dei problemi. Se le prove generali
fatte sul vostro computer sembravano
funzionare alla perfezione, inspiegabil-
mente, la presentazione in platea può
non rispondere più alle vostre aspetta-
tive. Come evitare figuracce? Assicurarsi
che immagini, file audio e tutti gli ele-
menti che costituiscono la presenta-
zione siano inseriti nella stessa cartella
dove è contenuta la presentazione.
La selezione di piccoli elementi. Quando
all’interno della diapositiva sono conte-
nuti piccoli oggetti e, in particolare
quando questi si sovrappongono, di-
venta difficile riuscire a selezionarli singo-
larmente per cancellarli o semplice-
mente spostarli. Provare in questo modo.
Nella modalità standard di visualizza-

zione della diapositiva (“Visualizza” poi
“Diapositiva”) cliccare sul tasto “Esc” da
tastiera, per assicurarvi che non vi sia
alcun oggetto selezionato. Poi digitare il
tasto “Tab” a ripetizione per muovervi tra
i vari elementi che costituiscono la dia-
positiva fino a che l’elemento da spostare
o cancellare non risulta selezionato.
Partire con professionalità. Quando
aprite una presentazione il vostro com-
puter avvia direttamente PowerPoint,
occupa lo schermo e poi apre la presen-
tazione nel formato che vi permette di
effettuare delle modifiche. Fin qui tutto
bene, ma quando arriva il momento di
partire con la presentazione – cioè
quando sarete davanti a un pubblico
pronto ad ascoltare tutto ciò che avete
da dire – sarebbe opportuno aprire la
presentazione direttamente dalla prima
slide e nel formato più adatto per esporla
a una platea. Come?
Dopo essere giunti alla versione finale
del documento:
• selezionare, dalla barra degli stru-

menti, “File”;
• poi selezionare, dal menu visualizzato,

la funzione “Salva con nome”;
• dalla finestra che si aprirà, selezionare

la cartella in cui salvare il documento
dal menu “Salva in”;

• inserire nella casella di testo il
“Nome file”;

• selezionare dal menu accanto alla voce
“Tipo file”: presentazione di Power-
Point. 
In questo modo quando di fronte alla
platea aprirete il vostro documento
questo sarà visualizzato come presen-
tazione a schermo intero.

Box 1 Qualche trucco
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correggere la forma in maniera uniforme
dal suo punto centrale. Per spostare fa-
cilmente una forma, selezionatela e usate i
tasti con le frecce della tastiera. Mantenete
premuto contemporaneamente il tasto
“Control” per procedere con piccoli spo-
stamenti.

• Per duplicare velocemente una forma, se-
lezionare e premere “Control+D”. Nello
spostare la copia, premere “Control+D”
tutte le volte che serve, la forma verrà ri-
petuta e la copia sarà spostata con le stesse
distanze. 

Le prove generali

Conclusa la fase di preparazione della vostra
presentazione, iniziano le prove. Cronometrate
accuratamente il tempo necessario alla comuni-
cazione: un’ulteriore revisione è necessaria per ot-
tenere la giusta lunghezza d’esposizione, ag-
giungendo o sacrificando slide. È fondamentale,
quindi, lasciar riposare il lavoro per alcuni giorni,
per rivedere poi il tutto con occhio più critico.
Infine, calcolate quanto tempo volete che ciascuna
slide rimanga visibile e l’intervallo che desiderate in-
tercorra tra una diapositiva e l’altra.
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Se c’è una cosa di cui essere certi nel pia-
nificare la vostra presentazione è che
non riuscirete mai a tenere sotto con-
trollo le diverse possibilità; un buon mo-
tivo questo per conoscere alcune delle
scorciatoie (shortcut) da tastiera che vi
offre PowerPoint, indispensabili affinché
la vostra presentazione proceda in
modo armonioso. Come tornare al
punto esatto cui si era giunti durante la
presentazione se si è accidentalmente
usciti da questa? Cosa fare quando è
tempo di una pausa? Provate a seguire i
seguenti consigli mentre la vostra pre-
sentazione è in corso. Quando siete nella
modalità di presentazione diapositive
selezionate F1 per una completa lista di
scorciatoie da tastiera.
• Tornare alla slide precedente: “Back-

space”.
• Aprire direttamente una diapositiva

particolare: numero della diapositiva
poi “Enter”.

• Chiudere la presentazione: “Esc” o
segno meno “-”.

• Passare alla diapositiva successiva: i
due tasti del mouse contemporanea-
mente per un minuto.

• Selezionare o deselezionare l’opzione
dello schermo bianco: “B”.

• Selezionare o deselezionare l’opzione

dello schermo nero: “N”.
• Tasto destro del mouse “Menu di

scelta contestuale”, sul quale è possi-
bile trovare molte azioni preziose tra
cui quella di fine presentazione.

Gli appunti di presentazione. Se la vo-
stra presentazione è più che altro uno
spunto per la discussione e il dibattito, lo
strumento che fa per voi sono gli ap-
punti di presentazione. Tra le diverse
funzioni vi è quella di fissare delle attività
o dei compiti da eseguire. Se, ad
esempio, qualcuno pone una domanda
alla quale sarebbe comunque preferibile
rispondere successivamente, potete:
• cliccare sul tasto destro del mouse du-

rante la presentazione, si aprirà un
menu;

• selezionare “Appunti di presenta-
zione”;

• poi “Attività”.
A questo punto, nella finestra che si è
aperta, inserite la domanda, la persona
alla quale è stata assegnata e una data in-
dicativa, poi:
• selezionate il pulsante “Aggiungi”, la

slide con il promemoria degli inter-
venti e dei compiti verrà inserita alla
fine della presentazione;

• selezionando il pulsante “Ok” si può
tornare alla presentazione.

Alla fine della presentazione si potranno
trasferire gli appunti di presentazione su
un documento Word o sulla vostra
agenda elettronica per assicurarvi che
vengano poi rispettati gli impegni di ap-
profondimento che ciascuno si è preso.
Gli intervalli automatici. Oltre alla mo-
dalità di presentazione manuale si può
decidere di sfogliare la presentazione in
sequenza automatica: selezionare “Pre-
sentazione diapositive” dalla barra degli
strumenti; andare al menu, “Transizione
diapositiva”; dalla finestra nel riquadro
“Avanzamento”, selezionare la casella
“Automaticamente a dopo” e inserire
l’intervallo di secondi che si vuole la-
sciare tra una diapositiva e l’altra; sele-
zionare il pulsante “Applica a tutte” in
alto a destra. A questo punto non resta
che impostare la vostra presentazione:
selezionare “Presentazione diapositive”
dalla barra degli strumenti; andare al
menu, “Imposta presentazione”. Sulla
finestra che si aprirà, marcare:
• per il tipo di presentazione, la casella

“presentazione continua”;
• per la diapositiva, la casella “tutte”;
• per l’avanzamento diapositive, la

casella “usa gli intervalli salvati se di-
sponibili”. 

• Selezionare il pulsante “Ok”.

Box 2 Qualche scorciatoia
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Caccia all’errore. Leggete e rileggete tutte le
slide per evitare errori di battitura che sminui-
rebbero il valore anche della più valida delle pre-
sentazioni, dando l’idea di un lavoro approssi-
mativo e affrettato. Gli errori, che si annidano
sempre nei posti più impensati (titoli, istituzioni,
legende, grafici), oltre a dare una sensazione ne-
gativa distraggono l’attenzione della platea.

Curare l’esposizione. Un tono di voce
variato e non monotono vi aiuterà a destare l’in-
teresse di chi ascolta. È buona educazione, inoltre,
non superare mai il tempo assegnato: è fonda-
mentale, in fase di preparazione, cronometrare la
durata dell’esposizione. Si eviterà di condensare la
fase finale della presentazione, destinata all’espo-
sizione di risultati e conclusioni, e quindi la più
importante. E, soprattutto, eventualità ancora più
grave, si eviterà il rischio di essere “sfumati” dal
chairman. Se poi si è tra gli ultimi a parlare, è più
probabile che il ritardo si sia accumulato e che
quindi il moderatore sia ancor più agguerrito. In
fase di prova, quindi, controllate il tempo utile per
descrivere ogni singola slide e cercate di immede-
simarvi nella platea per valutare il tempo ne-
cessario per comprenderne e assimilarne i con-
tenuti. Alcune slide possono sempre essere
sacrificate: non dimenticate di valutare quali.

Auditorium. Quando possibile, effettuate un’i-
spezione preventiva della sala in cui dovrete tenere
la vostra esposizione nei minuti che precedono
l’inizio della sessione chiedendovi se l’illuminazione
è tale da rendere perfettamente leggibili le vostre
slide. Controllate inoltre la posizione del podio, se
presente: è possibile da questo indicare le slide?

I gesti. Se gesticolare può dare enfasi al
parlato, sottolineando i concetti salienti della co-
municazione, è bene comunque evitare che l’a-
gitarsi delle vostre braccia rubi l’attenzione della
platea, distogliendola dalla comunicazione vera e
propria. Alcuni consigli:

• evitate di parlare stando seduti: la posizione
eretta facilita il movimento delle mani,
permette di dominare la platea e di ottenere
una voce che fuoriesce in modo più chiaro,
come sanno bene tutti i cantanti.

• Non tenete le mani in tasca e non ponetevi
di fronte alla platea a braccia conserte. Tale
atteggiamento dà una sensazione di chiusura
e diffidenza, assolutamente da evitare.

• Evitate di giocherellare con qualche oggetto,
come una penna o la pipa, per scaricare la
tensione: è rischioso. La penna potrà finire

per conficcarsi nel palmo della vostra mano;
la pipa cadrà prima o poi al suolo.

• Fate attenzione al puntatore laser, evitando
di lasciarlo acceso quando non necessario.

Timing. Per ottenere la massima efficacia da
una presentazione è fondamentale una sincro-
nizzazione perfetta tra parlato e slide. Ogni frase
deve essere pronunciata al momento giusto. In
particolare, in quelle conferenze in cui si fa uso
della proiezione da computer, sfoggiando ani-
mazioni e suoni per ottenere il massimo effetto
sulla platea, occorre tener presente l’istante esatto
in cui un suono verrà prodotto per evitare l’acca-
vallamento con il discorso dell’oratore.

Quest’ultimo dovrà gestire parlato e pause,
per generare il voluto effetto, in sincronia con la
diapositiva presentata. Per raggiungere un
perfetto sincronismo, non vi resta che provare,
provare e provare ancora, sino ad ottenere una
profonda e totale percezione dell’esatta tempo-
rizzazione da imporre alla vostra comunicazione.
La maggior parte dei software per video-presen-
tazione oggi in commercio permette di pilotare
avanzamenti di slide, suoni e animazioni con un
“clic” del mouse. In questo caso sarete voi a
scandire il tempo, riuscendo a ritmare perfet-
tamente la comunicazione.

_______________________
Consigli di lettura: De Castro P, Guida S, Sagone BM, eds. Diciamolo chia-

ramente. Testi, immagini, poster e powerpoint per una comunicazione

medico-scientifica efficace. Roma: Il Pensiero Scientifico Editore, 2004.

Figura 1 – La finestra Raccolta ClipArt di PowerPoint.
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