
Esercizio 3 

 Aprire PowerPoint e creare una nuova presentazione, scegliendo Presentazione vuota.  

 Inserire il titolo della prima diapositiva: ‘’L’ITALIA’’ (sottotitolo: ‘il nostro stato’), carattere CASTELLAR, 

grandezza, stile, colore del carattere e dello sfondo a piacere. (creare uno sfondo a 2 colori) 

 Inserire una slide con layout “titolo e contenuto” ed Inserire il seguente titolo: Cos’è e Dove si trova 

l’Italia? 

Quindi inserire un punto elenco a piacere con le seguenti frasi:  

➢ Ufficialmente Repubblica Italiana, è una repubblica parlamentare situata nell'Europa meridionale.  

➢ La parte continentale, delimitata dall'arco alpino, confina a nord, da ovest a est, con Francia, 

Svizzera, Austria e Slovenia.  

➢ Il resto del territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico, si protende nel mar 

Mediterraneo, occupando la penisola italiana e numerose isole 

 Inserire una nuova diapositiva con scritto: regioni d’Italia , inserendo una cartina relativa 

 Fare un grafico a scelta relativo alla popolazione attuale e degli anni passati. 

 Inserire l’ immagine dell’Italia (presa da internet) nella prossima diapositiva e scontornare se necessario 

l’immagine, con titolo ‘’Le cose che caratterizzano l’Italia’’ ad elenco puntato con  le voci: 

❖ Monumenti caratteristici italiani allega slide con scritto: ‘’ Italia, un museo a cielo aperto. Il 

Belpaese raccoglie una percentuale assai corposa di tutto il tesoro culturale mondiale. Ecco 

perché i monumenti famosi in Italia sono fra i più importanti in assoluto. 

❖ città d’arte collega slide tramite collegamento ipertestuale con scritto: ‘’ Ancora prima di aver 

preso un aereo per visitare Barcellona, Vienna, Madrid, Londra, Parigi e qualsiasi altra 

destinazione del mondo, bisognerebbe aver girato in lungo e in largo l’Italia. ‘’ 

Molto spesso noi italiani dimentichiamo la bellezza che ci sta vicino, a pochi chilometri. 

❖ mete turistiche più gettonate collega slide tramite collegamento ipertestuale con scritto :’’ 

L’Italia nel 2018, è il quarto paese più visitato al mondo con 94 milioni di visitatori stranieri 

secondo l'ENIT, con un numero pari a 113,4 milioni di presenze straniere nelle sole città d'arte 

e con 216,5 milioni di presenze totali quindi ecco un elenco delle mete più belle da non 

perdere. 

❖ i piatti migliori di alcune regioni collega slide tramite collegamento ipertestuale con  scritto:’’ 

Le nostre ricette regionali sono tante e tali da fare invidia a molti altri paesi al mondo. 

 I piatti tipici italiani sono un biglietto da visita che piace molto, e infatti il turismo 

gastronomico cresce a dismisura.  

A chi non piace mangiare italiano?’’ 

 creare con i relativi collegamenti ipertestuali, nuove diapositive per ogni elemento dell’elenco puntato, 

inserendo immagini, forme a piacere che rappresentino al meglio il titolo della relativa slide. 



 Applicare l’animazione personalizzata alla slide. Tutte con animazione a scelta. 

 Crea l’ultima diapositiva con scritto : ‘’ grazie per la visione’’ e una gif di una bandiera italiana. 

 Salvare la presentazione con nome: ‘’ITALIA POWERPOINT’’. 

 Inserire i pulsanti di azione ‘’avanti’’, ‘’ indietro’’ e ‘’pagina iniziale’’ ad ogni diapositiva 

 Salvare le modifiche. 

 


