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1.Qual è il nostro
obiettivo?

Abbi chiaro lo scopo che ti prefiggi nel

realizzare una presentazione: determina se vuoi

colpire, se vuoi informare e ancora se ti prefiggi

più di uno di questi scopi. Studia bene quale

scopo hai e come lo vuoi raggiungere. È fin

troppo evidente che cambia notevolmente la

forma della presentazione a seconda dello

scopo che ti prefiggi e che è opportuno tenerlo

presente nel corso della preparazione e della

presentazione stessa.



2.Partiamo con carta e matita!

Per progettare la struttura di una presentazione sarebbe meglio partire proprio dalla

carta, creando una sorta di storyboard e dando una forma alle idee: ogni slide deve

completare un percorso!



3.Mai riempire troppo!

Rispettate sempre i giusti margini tra il testo e i bordi della slide e tra testo e figure.

I vuoti devono essere ben equilibrati con i pieni. Ogni elemento della pagina deve

poter “respirare“. Cercate di stabilire una distanza standard e di rispettarla in ogni

slide. Stabilite anche delle posizioni e distanze per il titolo, per il testo e per le

didascalie.



4.Non
esageriamo coi
colori
È bello essere creativi dal punto di vista del

graphic design! Ma usare troppi colori così

come sfumature iridescenti possono

confondere la visione. Occorre sempre

garantire un buon contrasto tra figura e

sfondo altrimenti la leggibilità diventa difficile

e facilita la distrazione.



5.Mai più di 2
font!
La scelta di un font leggibile, delle giuste

dimensioni è fondamentale. Nel caso di testi

brevi  risultano molto leggibili i caratteri

senza grazie come Arial, Futura, Helvetica

etc. È meglio evitare font svolazzanti, così

come è opportuno scegliere non più di due

font per tutta la presentazione. È importante

verificarne lo spessore all’interno della slide.

Se utilizzati con un corpo troppo piccolo il

testo sarà illeggibile a distanza e apparirà

fastidiosamente fitto. 



Cercare di sfruttare al massimo il potenziale visivo

della scrittura. In ogni frase individuate una o

due parole-chiave e scrivetele in grassetto, magari

cambiate loro pure il colore. L’osservatore, così, non

perderà tempo a leggere il testo della vostra slide ma

si concentrerà sui termini che voi volete che legga.

Aggiungete sottolineature per indirizzare

maggiormente la lettura sulle frasi più importanti.

Ricordatevi che la memoria visiva è più efficace di

quella uditiva: fate leva su questo elemento per

facilitare la memorizzazione di un testo.

6.Stabiliamo le gerarchie



7.Lascia parlare
le immagini 
Occorre sfruttare al massimo le immagini e

la loro forza comunicativa.

Dobbiamo, ridurre il testo al minimo a favore

della comunicazione visiva. Se vogliamo

spiegare un concetto spaziale perché non

farlo in modo grafico? Non c’è concetto che

non possa essere visualizzato con

un’immagine o una schematizzazione

apposita.



Creare una bella presentazione, gradevole e

fruibile dal pubblico, è l’obiettivo di tutti i

comunicatori. Pensare che la forma non

abbia alcuna influenza sul contenuto limita la

nostra crescita e restringe il nostro campo

d’azione. Il nostro mondo è fatto di colori,

parole, forme e simboli che trasmettono tutti

significato: imparare a realizzare

presentazioni efficaci significa comprendere il

ruolo di ogni elemento all’interno della

sinfonia. 

8. Dare un'armonia agli elementi



La percezione di uno stesso contenuto

cambia completamente in base al contesto

“grafico” all’interno del quale è inserito. 

Ho virgolettato la parola “grafico” perché

parlare di grafica è una semplificazione per

andare più veloci, ma sarebbe più corretto

parlare di funzionalità, design ed efficacia. 

9.Non solo grafica 



Non serve essere un graphic designer

per creare delle ottime presentazioni,

non serve imparare nuovi strumenti per

realizzare slide effetto “wow”. Le

presentazioni possono essere create

con vari software ma, come avrete

capito, a questo punto non fa

differenza.

A fare la differenza sarà la vostra

capacità di prendere delle decisioni

consapevoli quando vi troverete a

inserire gli elementi all’interno della

slide: perché uso questo colore e non

un altro? Perché sottolineo proprio

questo? Sono sicuro che il mio design

stia veramente evidenziando

quell’aspetto? E così via.

10.Ragionare sui contenuti



"La perfezione si ottiene non
quando non c'è nient'altro da
aggiungere, bensì quando non
c'è più niente da togliere."

- Antoine de Saint-Exupéry



Grazie per l'attenzione!
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