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PER SEGUIRE LA VIDEOLEZIONE “LE BASI DI POWER_POINT” COLLEGARSI  AL SEGUENTI 

INDIRIZZO: 

https://www.youtube.com/watch?v=T3JlD9iXWec    
 

 

 
 

 

PER SEGUIRE LA VIDEOLEZIONE “LE BASI DI POWER_POINT” COLLEGARSI  AL SEGUENTI 

INDIRIZZO: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ou0qO9KCYfE  
 

Test di valutazione apprendimento: 

 
1. Relativamente al titolo di una diapositiva in una presentazione PowerPoint, quale 

affermazione, tra le seguenti, non è corretta? 

A Quando si apre una nuova diapositiva: è in genere presente un riquadro con la scritta “Fare 

    clic per inserire il titolo”. 

B Il titolo attribuito alla prima diapositiva viene automaticamente riportato in tutte le altre. 

C Il titolo non solo descrive il contenuto della diapositiva a chi la vede, ma serve anche al 

    relatore quando si sposta da una diapositiva all’altra. 

D Il titolo di una diapositiva deve essere breve ma significativo. 

2. Il titolo di una diapositiva: 

A una volta assegnato, non può più essere modificato. 

B è visibile nelle miniature che rappresentano le diapositive nella visualizzazione  

     Sequenza diapositive. 

C serve unicamente per fornire al pubblico la descrizione del contenuto della diapositiva. 

D deve essere sempre lungo e dettagliato. 

 

 

risposta 

risposta 

https://www.youtube.com/watch?v=T3JlD9iXWec
https://www.youtube.com/watch?v=Ou0qO9KCYfE


3. In una presentazione PowerPoint i comandi Copia e Incolla del gruppo Appunti 

della scheda Home servono per: 

A spostare il testo di una diapositiva all’interno di una stessa presentazione. 

B spostare il grafico di una diapositiva all’interno di una stessa presentazione. 

C copiare solo le immagini di una diapositiva tra presentazioni aperte. 

D copiare il testo, le immagini o tutta una diapositiva all’interno di una stessa 

 

4. Come si inserisce un oggetto grafico (figura, immagine, disegno) in una diapositiva? 

A Utilizzando i pulsanti presenti nel gruppo Animazioni dell’omonima scheda. 

B Utilizzando i pulsanti presenti nel gruppo Immagini della scheda Inserisci. 

C Utilizzando i pulsanti presenti nel gruppo Imposta della scheda Presentazione. 

D Utilizzando i pulsanti presenti nel gruppo Temi della scheda Progettazione. 

 

5. Cosa si intende per ClipArt? 

A Un’immagine in formato Jpg. 

B Un album di fotografie. 

C Un’immagine di ogni programma in quel momento aperto.  
D Oggetti grafici (immagini, sfondi, ecc.) pronti da inserire in un documento. 

 

 

 

Potete raggiungermi  al seguente in dirizzo per qualsiasi chiarimento 

luigistefanini5@gmail.com  Buon lavoro 

risposta 

risposta 

risposta 

mailto:luigistefanini5@gmail.com

