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Collegamento ipertestuale a un’altra dispositiva

In una presentazione creare una diapositiva indice, collegata in modo ipertestuale alle altre
diapositive.

Vogliamo inserire nella presentazione di PowerPoint Le energie rinnovabili una diapositiva che,
mediante opportuni collegamenti ipertestuali, visualizzi automaticamente le altre diapositive. Da
ciascuna di queste, poi, per mezzo di un pulsante, vogliamo poter ritornare alla diapositiva indice.

Selezionata la prima diapositiva, fac-
ciamo clic sul pulsante Nuova dia-
positiva del gruppo Diapositive
della scheda Home. Scriviamo il ti-
tolo: “Argomenti presentati” e
digitiamo l’elenco puntato con i ti-
toli delle altre diapositive: questa
sarà la diapositiva indice.

Vogliamo ora inserire nella diapositiva i collegamenti ipertestuali alle diapositive 3, 4, 5, 6, e 7 e,
in queste, il collegamento di ritorno alla diapositiva indice.
Selezioniamo la prima voce dell’elenco puntato, “Le fonti rinnovabili dell’energia”; nella
scheda Inserisci facciamo clic sul pulsante Collegamento ipertestuale e su Segnalibro
nella relativa finestra, quindi selezioniamo la diapositiva 3. Le fonti rinnovabili dell’ener-
gia e confermiamo con OK.
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Nell’elenco puntato la voce “Le fonti rinnovabili dell’energia” si presenta sottolineata e con il colore
del collegamento ipertestuale.
Nella diapositiva n. 3 (Le fonti rinnovabili dell’energia) vogliamo ora disegnare un Pulsante d’azio-
ne, ossia un pulsante che permetta di ritornare alla diapositiva indice.

Per disegnare un Pulsante d’azione

1. Visualizzare la diapositiva in cui si vuol disegnare il pulsante.
2. Nella scheda Inserisci fare clic sul pulsante Forme del gruppo

Illustrazioni e nell’elenco, in particolare nei Pulsanti di azione
posti in fondo alla lista, fare clic sul pulsante che interessa, nel
nostro caso Ritorno.

3. Il puntatore del mouse assume la forma di una croce; disegnare
il pulsante avente la forma di una freccia a U; nel nostra caso
disegniamo il pulsante nell’angolo in basso a sinistra della dia-
positiva Le fonti rinnovabili dell’energia.
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4. Si apre la finestra Impostazione azione: in essa scegliere l’opzione Effettua collegamento a:
e selezionare Diapositiva…

5. Nella finestra Collegamento ipertestuale a una diapositiva selezioniamo la diapositiva 2.Ar-
gomenti presentati e facciamo clic su OK sia di questa finestra che della precedente.

6. In visualizzazione Presentazione della diapositiva n. 2, facendo clic sulla prima voce dell’elenco
puntato viene visualizzata la diapositiva ad essa collegata. In questa stessa diapositiva, facendo
clic sul pulsante di ritorno, viene di nuovo visualizzata la diapositiva indice.

In modo analogo predisponiamo i collegamenti ipertestuali tra le altre voci dell’elenco della
diapositiva indice e le rispettive diapositive, e inseriamo in ciascuna di queste il Pulsante d’azione
per il ritorno.


