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         COME USARE POWERPOINT 

PowerPoint è un potente programma per creare presentazioni, imparare ad usarlo 

è fondamentale per chiunque abbia bisogno di creare una sequenza di slide che 

aiutino a presentare una ricerca o un qualsiasi proprio lavoro. 

 

In questa seconda lezione impareremo ad inserire un link all’interno di una 

presentazione in PowerPoint. I link sono molto utili perché permettono di inserire 

più elementi senza appesantire troppo il nostro file. Possiamo collegare ad esempio 

un video, un documento, una pagina web o un album fotografico. Possiamo anche 

collegare le slide tra di loro all’interno del PPT stesso in modo da non essere 

obbligati a seguirne l’ordine ma possiamo saltare da una all’altra senza limiti. 

La prima cosa da fare quando si vuole creare un PPT contenente dei link è inserire 

qualsiasi file si voglia collegare all’interno della cartella dove andremo a salvare la 

nostra presentazione. Ricordiamoci che una volta linkati non si dovrà più cambiare 

nome o posizione al file altrimenti il link non funzionerà.  

 

IMPORTANTE 

 

Quando andremo a spostare la presentazione (su 

chiavetta, su disco o all’interno del PC stesso) dovremo 

sempre spostare l’intera cartella contenente tutto il 

materiale e non solo il file .ppt!! 
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INSERIRE UN COLLEGAMENTO AD UN FILE ESTERNO 

Inserire un link ad un file contenuto nella nostra cartella di lavoro come ad esempio 

un documento in Word, un PDF o un’immagine è davvero semplicissimo. Vediamo 

subito come fare.  

ESEMPIO 1 (collegare un documento tramite testo) 

Vogliamo collegare il PowerPoint che stiamo facendo ad un documento in formato 

PDF presente nella cartella di lavoro tramite una riga di testo. Per prima cosa 

creiamo una casella di testo (come abbiamo imparato nella prima lezione), 

scriviamo quello che vogliamo ed otterremo qualcosa di simile a questo: 

 

  

Selezioniamo quindi il testo tenendo premuto il tasto sinistro e scorrendo con il 

mouse su ciò che abbiamo scritto, oppure selezioniamo la casella di testo e basta 

(dipende dalla versione di PowerPoint). 

 

 

 

A questo punto ci posizioniamo con il mouse in un punto qualsiasi della nostra 

selezione e pre miamo il tasto destro. 

 

 

 

 

 

 

 

Selezioniamo quindi la voce 

Hyperlink /Collegamento 

ipertestualecon il tasto sinistro 

del mouse 
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Si aprirà questa finestra: 

 

Clicchiamo con il tasto destro del mouse sull’icona della cartelletta con la freccia 

verde rivolta verso l’alto e cerchiamo all’interno del pc la cartella dove sono salvati il 

documento da inserire e il PPT che stiamo facendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicchiamo quindi su ok e come vedremo la scritta che prima era nera diventerà blu, 

segno che adesso quella riga di testo è diventata interattiva e durante la 

presentazione, cliccandoci sopra verrà aperto il documento in PDF (ma anche un 

qualsiasi altro documento o immagine) che abbiamo collegato. 
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ESEMPIO 2 (collegare un documento tramite forma) 

Vogliamo collegare il PowerPoint che stiamo facendo ad un documento in formato 

PDF presente nella cartella di lavoro tramite un disegno, un’immagine o una forma. 

Per prima cosa creiamo una forma scegliendo la voce inserisci dal menù in alto. 

 

 

 

 

Scegliamo “forma” e selezionamo il tipo di forma che vogliamo inserire ad esempio 

un triangolo. Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse disegnamo quindi la 

forma scelta sul nostro foglio di lavoro. 

 

 

 

 

Posizioniamoci poi con il mouse sulla forma (oppure un’immagine, funziona nello 

stesso modo) e premiamo il tasto destro. Dal menù procediamo come nel primo 

esempio e scegliamo la voce Hyperlink/Collegamento ipertestuale, selezioniamo il 

documento che vogliamo collegare e il gioco è fatto. 

 ESEMPIO 3 (collegare una pagina internet) 

Possiamo collegare anche una pagina internet (ad esempio YouTube) direttamente 

al nostro documento; in questo caso nel momento in cui facciamo la presentazione 

sarà necessario disporre di una connessione per poter vedere la pagina collegata 

Per prima cosa decidiamo se utilizzare del testo, una forma, un disegno o 

un’immagine a cui collegare la pagina. Fatto ciò apriamo internet e cerchiamo il la 

pagina che vogliamo collegare. Nel nostro esempio collegheremo una riga di testo 

ad un video su YouTube. 
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Arrivati sulla pagina che ci interessa selezioniamo per intero il codice URL che si 

trova in alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicchiamo il tasto destro e scegliamo “Copia”, dopodiché torniamo su power point, 

selezioniamo il testo a cui dovremo collegare il video, clicchiamo il tasto destro e 

scegliamo “Hyperlink/Collegamento ipertestuale”. 

 

 

 

 

 

 

 

Ora posizioniamoci in basso dove c’è scritto “Indirizzo”, pigiamo il tasto destro del 

mouse e scegliamo “Incolla” per incollare l’indirizzo URL nella barra bianca. Fatto ciò 

premiamo il tasto “OK”. Adesso il nostro testo è collegato al video di YouTube. 
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ESEMPIO 4 (collegare le slide all’interno dello stesso PPT) 

Impariamo ora a collegare tra loro le slide all’interno di uno stesso PowerPoint. Se 

ad esempio vogliamo che dalla slide numero 3 si possa andare direttamente alla 

slide numero 8 possiamo procedere così: 

Prima di tutto decidiamo, come sempre, se il collegamento deve essere fatto 

tramite testo, forma, disegno o immagine. Scelto ciò selezioniamo, premiamo il 

tasto destro e selezioniamo “hyperlink/Collegamento ipertestuale”. Dal menù 

selezioniamo la seconda voce “In questo documento” e selezioniamo la slide a cui 

vogliamo collegarci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicchiamo quindi su “OK” ed avremo creato un collegamento tra 2 slide. 

Per concludere questa seconda lezione vogliamo ricordare che qualsiasi cosa si 

faccia con PowerPoint possiamo sempre cambiare idea, per cui per eliminare un 

collegamento basta andare sul testo, sulla forma, sul disegno o sull’immagine 

collegata, cliccare il tasto destro e scegliere la voce “rimuovere collegamento”. 

 

 


