
 

Solo se nella mappa ci sono collegamenti a file multimediali (video, audio e 
animazioni), CREARE UNA CARTELLA con il proprio cognome per depositarvi i files 

utilizzati e, naturalmente, anche quello in PowerPoint 

 

NOME FILE in PowerPoint: cognome_mappa (esempio: bianchi_mappa) 
 

ULTIMA DATA UTILE per la CONSEGNA del lavoro (prof.ssa Bossi): 

 mercoledì 6 giugno III C 

 mercoledì 6 giugno III A 

 giovedì 7 giugno III B 

 

 
 

1. COPERTINA (4 caselle di testo – a capo impostato con l’interruzione di riga) 
 

Istituto Comprensivo Statale 
Giovanni XXIII 

Marchirolo 
 

Titolo 
 

Esame di Stato 
di 

Nome Cognome 
 

classe (esempio: III C) 
anno scolastico (esempio: a.s. 2017 - 2018) 

 

2. TESTI 

 testi corretti sia dal punto di vista ortografico che grammaticale 
(rispetto delle regole per la punteggiatura! 

Vedi scheda distribuita in prima media sulla digitazione del testo) 
 scaletta oppure testi brevi ben contrastati con lo sfondo 

 Allineamento a sinistra ad eccezione dei titoli 
 

3. IMMAGINI 
 attenzione al copyright (diritti d’autore): copiarle da Wikipedia, Wikimedia o 

da raccolte con licenza Creative Commons (Flickr, Pixabay, LibreStock, 
OpenPhoto, Unsplash) 

 nitide 
 non deformate durante il loro ridimensionamento 

 se copiate dalla rete verificare, in modalità presentazione, che non ci sia 
associato il link al sito, (eventualmente rimuoverlo) 

 scegliere la risoluzione più opportuna 

 

 

https://www.flickr.com/search/advanced/
https://pixabay.com/it/
http://librestock.com/
http://openphoto.net/
https://unsplash.com/


4. FILE MULTIMEDIALI (AUDIO E VIDEO) 

 preferire il download del file piuttosto che il collegamento alla pagina web 
 scegliere file leggeri e di breve durata (o rielaborare il file con le 

opportune operazioni di taglio, sfumatura, durata, offerte da PowerPoint o 
software specifici) 

 software free per effettuare il download: ATube Catcher 
clicca qui, troverai le istruzioni (leggerle attentamente) ed il link per 

scaricare il suddetto software (16,4 MB) 

 formato video: in PowerPoint 2013 e versioni successive utilizzare file MP4 
codificati con AAC audio e video h. 264 (noto anche AVC MPEG-4) 

In PowerPoint 2010, utilizzare file WMV (windows media V1 VBR) 
 formato audio da usare: MP3 

 
5. PULSANTI 

 di passaggio dalla copertina alla mappa 
 di fine presentazione da posizionare sulla mappa interattiva 

 di navigazione per ritornare alla mappa 
 dimensioni max 1,5 x1,5 cm 

 
6. GRAFICA 

 temi semplici con colori chiari - temi online free, sito in lingua inglese 
http://www.slidescarnival.com/ 

 colore testo (no giallo), ben contrastato con lo sfondo 
 caratteri ben leggibili (scegliere caratteri “senza grazie” come Verdana, Arial, 

Calibri, Century Gothic, Comic Sans Ms, Georgia) 
 non usare il corsivo 
 curare una certa uniformità ed eleganza nello stile 

 
7. TRANSIZIONE DIAPOSITIVE E ANIMAZIONI PERSONALIZZATE 

 non applicare di tutto di più, in modo casuale 
 transizione da una slide all’altra attraverso pulsanti di azione o collegamenti 

ipertestuali che si attivino solo al clic del mouse 
 disabilitare il clic del mouse su tutte le diapositive 

 
8. COLORE PERSONALIZZATO DELLE PAROLE CALDE 

(collegamenti ipertestuali) 
8.1. scheda progettazione 

8.2. riquadro varianti 

8.3. opzione colori 
8.4. personalizza colori 

 
 

8.5. collegamento ipertestuale – cambia colore 
8.6. collegamento ipertestuale visitato – cambia colore 

8.7. salva 

 

 
 

 

http://www.aranzulla.it/atube-catcher-download-39645.html
http://www.slidescarnival.com/

