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Licenza

Copyright © 2019 – Soluzioni Open. 

I  collaboratori  sono  elencati  nella  sezione  successiva.  Il  presente  documento  può  essere  distribuito  e/o
modificato  secondo  quanto  previsto  dalla  licenza  Creative  Commons  Attributione-Non  commerciale  -
Condividi  allo  stesso  modo  (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it),  versione  4.0  o
successive.

Tutti i marchi citati nel documento appartengono ai legittimi proprietari.

Collaboratori

• Antonio Faccioli

• Samantha Ferrucci

Data di pubblicazione e versione del software

Data di pubblicazione 31/03/2020. Basato su Google.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it


Che cos’è Presentazioni di Google?

Presentazioni  di  Google  è  un  programma  che  permette  di  creare,  come  dice  il  nome  stesso,
presentazioni,  ossia  un progetto  grafico composto da diapositive  contenenti  parole,  immagini  e
video, che aiuta durante l’esposizione di un argomento davanti ad una platea.

Esso è uno strumento molto efficace e utile sia per chi espone il proprio lavoro, sia per chi ascolta,
in quanto entrambe le parti avranno davanti a loro, i concetti più importanti del discorso esposto.

Una sorta di promemoria dinamico, che aiuta a fissare le parti fondamentali di un discorso.

Vediamo, nel dettaglio, quali azioni possiamo svolgere con Google Presentazioni:

➢ creare e modificare presentazioni;

➢ inserire, duplicare ed eliminare diapositive;

➢ eliminare presentazioni;

➢ formattare le singole diapositive;

➢ inserire immagini e video;

➢ aggiungere temi o immagini di sfondo;

➢ inserire e visualizzare note;

➢ modificare il layout di ciascuna diapositiva;

➢ inserire animazioni e transizioni;

➢ organizzare le diapositive;

➢ effettuare il controllo ortografico e le funzioni di Trova e Sostituisci;

➢ condividere la presentazione con altri utenti tramite Google Drive e stabilire il tipo di azioni
che questi ultimi possono svolgere;

➢ lavorare contemporaneamente sulla medesima presentazione con altri utenti.
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