
 
 

Pagina 1  

 

CORSO DI FORMAZIONE - PERCORSO A – “LIM E DIDATTICA MULTIMEDIALE” 
A cura del prof. G. Chiumeo 
giuseppe.chiumeo@libero.it 

http://giuseppechiumeo.xoom.it 

CREAZIONE DI UN MENU’ IPERTESTUALE E DINAMICO IN POWERPOINT 

Inizialmente scarica le immagini e la musica presenti sul sito http://giuseppechiumeo.xoom.it 

Si vogliono catalogare le immagini relative alle stagioni. 

Creare in PowerPoint una presentazione multimediale che abbia le seguenti caratteristiche: 

 Una slide iniziale con uno sfondo personalizzato (trovare l’immagine su google); 
 Una seconda slide così organizzata avente uno sfondo comune a tutte le altre: 

  

 

 

 

 

 In questa slide inserire un audio da file; 
 Inserire una terza slide avente il titolo “Inverno” con una delle immagini scaricate; 
 Inserire in seguito 2 pulsanti di azione, avanti ed Home, che si ripeteranno su ogni prima 

diapositiva di ogni stagione; sulle altre diapositive, oltre ai due pulsanti citati, bisognerà 
inserire anche il pulsante indietro; 

 Applica a ciascuna slide una transizione a piacere tra quelle proposte dal software; 

 Inserire tante altre diapositive quante sono le immagini scaricate; a tali immagini bisognerà 
applicare un’animazione ad entrata, personalizzata e a percorso. 

 Inserire un’ultima slide con il titolo sitografia: aggiungere la parola “slide” alla quale 
collegare il sito http://giuseppechiumeo.xoom.it 

 Inserire in tutte le slide una numerazione; 
 Inserire in tutte le slide il tuo Cognome e Nome e data come piè di pagina; 
 Titoli di coda: inserire un’ultima slide in cui si ringrazia per la collaborazione di alcune 

persone e fai scorrere tale scritta come titoli di coda. 
 Salva il file col nome “Menù di PowerPoint”. 

 
CREAZIONE DI UN COLLAGE FOTOGRAFICO 

 
 Crea una presentazione nuova col nome “Collage”; 

 
 Inserisci nella prima slide alcune foto a piacere e componile utilizzando gli strumenti delle 

immagini; 
 

 Imposta un titolo e delle didascalie alle foto; 
 

 Salva la diapositiva in formata immagine per poterla stampare. 


