
 
 
 

Impariamo ad usare Power Point per creare presentazioni efficaci, 
mappe, video, album, relazioni, format di lezioni! 

 
 

Gentile Docente, 
 

creare presentazioni di progetti scolastici, format di lezioni, relazioni sulle attività scolastiche, mappe 
concettuali, slides di sintesi, è un’esigenza quotidiana. 
Power Point è uno strumento con molteplici funzionalità, che spesso non si conoscono o che non 
vengono sfruttate appieno.  
Infatti, in pochi e semplici step Power Point consente di: 

✓ Creare presentazioni ordinate, professionali e accattivanti che possono supportarLa sia durante 
una spiegazione in aula, per rendere più attivo l’apprendimento, sia durante l’esposizione di un 
progetto o di una prova concorsuale. 

✓ Creare mappe concettuali, linee del tempo, album fotografici, calendari, certificati, attestati. 
✓ Creare video, con o senza animazioni, con o senza musica. 

 

Per farlo non è necessario essere esperti informatici!  
È sufficiente conoscere i tanti “trucchetti”, conoscere come utilizzare e modificare secondo le proprie 
esigenze i modelli preimpostati, sapere come costruire la struttura delle presentazioni affinché colori, 
punti elenco, immagini, transizioni e animazioni aggiungano valore alla Sua esposizione. 
 

Per questo motivo abbiamo creato un Online Seminar operativo che, attraverso pratiche videolezioni, 
template pronti per l’uso, suggerimenti operativi e indicazioni pratiche, Le spiegherà come utilizzare il 
programma, per sfruttarne al meglio ogni opportunità! 

Cos’è l’Online Seminar?  E’ un corso online di formazione pratica, costituito da 5 lezioni disponibili subito sul 
nostro portale web dedicato alla formazione online. 
 
 

Perché iscriversi a questo corso? Quali vantaggi si ottengono?  
➢ Imparerà a familiarizzare con l’utilizzo di Power Point sfruttando appieno le infinite potenzialità 

utilizzabili a scopi didattici! 
➢ Risparmierà tempo e fatica utilizzando, modificando e personalizzando i modelli che Le metteremo 

a disposizione! 
➢ Imparerà a creare presentazioni efficaci, utilizzare con criterio e senza ridondanza animazioni, 

transizioni e “trucchetti grafici”. 
➢ Potrà accedere al materiale didattico in ogni momento e con ogni strumento!  
➢ Al termine di ogni lezione potrà misurare le competenze acquisite attraverso i nostri test intermedi! 

Alla fine del corso riceverà un attestato di partecipazione! 
 

SCONTO 40% per iscrizioni pervenute entro venerdì 21 giugno 2019! 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

Online Seminar (Corso pratico online) 

Power Point per la Didattica 
Videotutorial, modelli pronti per l’uso, format, esempi operativi 
A cura di Marco Trapani (Docente d'informatica, Presentation Design, Presentation Management  
e Public Speaking) e Marco Cardani (Docente e formatore in corsi d'informatica e progettazione web) 
Disponibilità immediata del materiale didattico 

OFFERTA SPECIALE: 
SCONTO 40% entro il 21/06/19 

mailto:info@aidem.it


 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                
 

Intestatario Fattura  ……………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) ……………………………..……….………………..…………. 
 

Dati necessari per la fattura elettronica: CIG ………………………………….……………..…CODICE UNIVOCO ISTITUTO ………….……….…...…….……………..………………. 
 

Partita IVA ……………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….…………….….………………….………..……….…. 
 

Via …………………………………………..……………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...……………..………..……… Provincia ….…........ 
 

Telefono …………………...…………..……….…… Fax ………………….….………..………………... E-mail ..…………….…………………………………....………..……………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………………………………………... 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidemy.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per il 
trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci 
all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, 
inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’invio del modulo d’ordine. Trascorso tale termine, verrà 
addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web 
www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

 

Online Seminar (corso pratico di formazione online) 

Power Point per la Didattica 
Videotutorial, modelli pronti per l’uso, format, esempi operativi 

 

Programma delle lezioni 

Lezione 1 - Introduzione all’utilizzo di Power Point  
• Preparare le slide: struttura e strumenti 
• Come preparare le slide 
• Sistemazione del testo 
• Bullet Point (elenchi puntati) 
• Colori: come inserire e modificare i colori 
Videolezioni 

 L’importanza della visualizzazione “Schema diapositiva” 
 Sfondi o temi? Come scegliere? 
 Gli schemi di colore 

Esempi, test di autovalutazione 
 

Lezione 2 - Come preparare le slides 
• La fase preparatoria 
• Raccogliere il materiale che sarà inserito nella presentazione 
• Come definire quantità 
• Scelta degli argomenti 
• I modelli: deduttivo, induttivo, temporale, dal punto di vista di 
• I caratteri. Tipologie e dimensioni. I differenti stili tipografici 
• Colori: come vengono percepiti 
Videolezioni 

 Il modello della comunicazione 
 Come creare slide efficaci 
 La preparazione 

Esempi, test di autovalutazione 
 

Lezione 3 - Inserire immagini, oggetti, animazioni 
• Inserire oggetti: immagini e disegni 
• Transizioni, animazioni ed effetti multimediali 
• Inserire oggetti da programmi esterni: i grafici 
• Salvare, rivedere, modificare o copiare le slide e le 

presentazioni 
• Formats, templates, formattazione e layout 
•  

 

• Imparare ad usare ed a dosare gli strumenti ed i “giochetti” che 
il software mette a disposizione 

Videolezioni 
 Usare correttamente le immagini nelle presentazioni 
 Come usare correttamente gli effetti statici 
 Come usare correttamente gli effetti dinamici: transizioni 

e animazioni 
 Come salvare correttamente in Power Point 

Esempi, test di autovalutazione 
 

Lezione 4 - Slides diverse per usi diversi. L’importanza del pubblico 
e del contesto  
• Slide diverse per usi diversi 

• Il contesto 

• Il pubblico 

• Il messaggio 

• Come definire il timing 

Esempi, test di autovalutazione 
 

Lezione 5 - Lezione pratica e modelli pronti per l’uso 
Videolezioni 

 Come utilizzare i modelli preimpostati Power Point 

 Come creare una mappa concettuale con Power Point 
 Come trasformare una presentazione in una video-

presentazione 
Modelli Pronti per l’uso 

✓ Presentazione di un progetto o di una lezione 
✓ Mappa concettuale da completare 
✓ Format di presentazione di una lezione simulata (n° 2 

template grafici pronti per l’uso) 
✓ Template per la creazione di un album fotografico (gita, 

evento) 
✓ Template attestato di partecipazione  

Esempi, test di autovalutazione 
 

       Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via FAX al n. 0376 1582116 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                        358/19 
                                

❑ Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar “Power Point per la Didattica. Videotutorial, modelli pronti 
per l’uso, format, esempi operativi”                                                                                               (codice: 100181)                              
Prezzo per partecipante: € 79,00 + IVA (In caso di fattura intestata ad ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA)                                                                            

SCONTO 40% per iscrizioni pervenute entro il 21/06/2019 (€ 47,40 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso istituto scolastico. 
Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: gli estremi per effettuare il 

pagamento sono indicati nella fattura che riceverà via e-mail prima dell'inizio del corso. 
 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376. 391645 -  FAX 0376.1582116 - info@aidem.it  -  www.aidem.it 
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