
PREZI
Breve tutorial
(a cura di Maria Rosa Orrù)

    Prezi è uno strumento di presentazione che consente (rispetto p.e. al powerpoint)  
una diversa e più originale fruizione delle slides create, con alcuni effetti che le 
rendono più accattivanti e coinvolgenti: al momento della presentazione, infatti,  le 
slides si trovano tutte in un'unica videata e solo man mano vengono portate in primo 
piano, nell'ordine che preferiamo, con zoommate e/o rotazioni a sorpresa.
    Prezi si può anche scaricare sul proprio pc, ma lo si può utilizzare anche 
esclusivamente online, dove le nostre presentazioni resteranno sempre disponibili.
Esistono diverse versioni di prezi, una anche gratuita, che, per i nostri scopi, andrà 
più che bene: unico elemento "negativo" delle versioni free è il fatto che le nostre 
presentazioni saranno sempre pubbliche e non potranno essere scaricate nel nostro pc 
o altrove. Cominciamo:

1. Collegati con www.prezi.com
2. Registrati  con nome utente e password

3. Cicca su Crea un nuovo prezi

4. Scegli il template dalla finestra che ti si apre (v. fig 1) e clicca su PIU se vuoi 
vedere altri modelli oltre a quelli messi in evidenza. Naturalmente puoi non scegliere 
un modello pronto, e creare exnovo la tua presentazione, ma è molto più semplice, 
soprattutto per chi comincia, usufruire dell'opportunità dei templates.
Quando hai scelto il template, clicca su USA MODELLO

                                                 
figura 1

http://www.prezi.com/


 Scelto il template preferito, ti apparirà la finestra (fig. 2) in cui visualizzerai, sulla 
sinistra, la serie di slides predisposte di default per la tua presentazione e, al centro, la
slide che dovrai modificare secondo i tuoi gusti e bisogni.

Figura 2

    Cliccando su una slide a sinistra, la stessa slide ti apparirà al centro  affinchè tu 
possa modificarla a tuo piacimento.  I due pulsanti in alto - INSERISCI e 
PERSONALIZZA -  ti consentiranno poi di inserire nelle slides ciò che ti occorrerà e 
di personalizzarne l'aspetto.

Figura 3



   La figura 3 ti mostra che cosa, cliccando su INSERISCI,  puoi inserire nella slide,  
p.e. immagini, video da youtube, frecce, linee, musiche di sottofondo, file pdf e/o 
ppt... giusto per citare solo gli elementi più interessanti.

Figura 4

    La figura 4 ti mostra invece come personalizzare la tua presentazione attraverso la 
galleria che ti si apre sulla destra al clic su PERSONALIZZA: puoi cambiare lo 
sfondo e il suo colore, il tema etc.

Figura 5

    Realizzata una slide, modifica come desideri anche le slides successive. Se le 
slides di default non sono in numero sufficiente alle tue esigenze, puoi aggiungerne 
delle altre cliccando (come da figura 5) sul pulsante in alto a sinistra col segno +.

    Terminata la presentazione, puoi rivederla cliccando su PRESENTA (figura 6/1) 
e/o condividerla cliccando sul pulsante SHARE (figura 6/2) 



figura 6

    Qualora, dopo avere rivisto la tua presentazione, ti accorgessi che non ti piace 
l'ordine delle slides, puoi cambiarlo direttamente dalla serie sulla colonna a sinistra, 
spostando verso l'alto o verso il basso le slides,  oppure cliccando sul pulsante 
MODIFICA PERCORSO in basso a sinistra (v. Figura 2)


