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¨  Le slide sono facilmente leggibili? 
Considera sempre il contesto: nelle occasioni live ci dobbiamo preoccupare 
anche di coloro in ultima fila e del fatto che il proiettore tenda a sbiadire. 
Cerchiamo nelle presentazioni live di diminuire al massimo la quantità di testo 
e invece aumentare il carattere. Sarai premiato dall’apprezzamento del tuo 
pubblico.

¨  Il colore dei testi è compatibile con lo sfondo?
¨  Le dimensioni dei testi sono adeguate?


¨  I contenuti sono posizionati correttamente? 
Ricorda che qualsiasi cosa crei un rumore, come un disallineamento o 
un’interlinea esagerata, non solo ruberà attenzione ma renderà la 
presentazione meno professionale. 

¨  Ho rispettato dei margini adeguati?
¨  Le interlinee sono troppo estese o troppo ridotte?
¨  Ho allineato efficacemente i contenuti?

¨  Ho creato un’armonia e una coerenza visiva? 
Passa alla modalità “Visualizzazione sequenza” o tavolo slide per renderti conto 
se il risultato globale della tua presentazione è armonico o meno. Attraverso i 
layout della tua presentazione dovrebbe essere facile individuare dove ti trovi 
e notare una coerenza negli elementi di design.

¨  Ho abbinato efficacemente i colori?
¨  Ho abbinato efficacemente le font? 
¨  Ho rispettato la regola pochi font e pochi colori? Mantengo uno schema di font e 

colori efficace durante tutta la presentazione?
¨  I colori e i font sono usati in modo intenzionale attribuendo a loro un ruolo?
¨  Ho selezionato icone simili?
¨  Ho inserito e ritagliato le immagini in maniera efficace?
¨  Ho creato - tramite la dimensione degli elementi, il font, il colore - sufficiente 

contrasto visivo per enfatizzare le parti più importanti?
¨  Ho creato - tramite le gerarchie visive - un percorso per l’occhio dello spettatore, 

rendendo i miei contenuti facilmente scansionabili?


PER UN DESIGN PROFESSIONALE



Solo quando guardi la presentazione tutta insieme, 
come attraverso la modalità sequenza, hai la reale 
percezione di cosa arriverà al pubblico!


¨  Ho selezionato immagini efficaci? 
Considera sempre tutte le possibili interpretazioni delle immagini selezionate e 
i messaggi comunicativi nascosti, anche dalla sola scelta del colore. Posso far 
vedere una mela verde e una mela rossa ed evocare sensazioni diverse.

¨  Le immagini sono coerenti con ciò che voglio comunicare?
¨  Rassicurano o potrebbero turbare? Che effetto vuoi ottenere?
¨  Le mie immagini sembrano stock?
¨  Le mie immagini sono facilmente comprensibili? Potrei scegliere un’immagine che 

mette meglio in evidenza il mio contenuto/messaggio?

¨  Ho creato alternanza e ritmo con il design delle slide?  
Le mie slide sembrano tutte uguali oppure tengono l’occhio dello spettatore in 
movimento, stimolando la partecipazione?


¨  Ho creato un design troppo uniforme? C’è sufficiente contrasto tra gli elementi 
della slide?

¨  Ho inserito troppe slide tutte uguali una dopo l’altra?
¨  Ci sono troppe slide dense una dopo l’altra?
¨  Ho creato dei momenti di rottura in cui focalizzare l’attenzione del pubblico?



PER UNA STRUTTURA VINCENTE

INIZIO

SITUAZIONE 
DI PARTENZA PROBLEMA  SOLUZIONE 

VALIDAZIONE
SOLUZIONE

MESSAGGIO 
FINALE


¨  C’è una situazione di partenza in comune tra te e il pubblico?

SITUAZIONE 
DI PARTENZA PROBLEMA  SOLUZIONE 

VALIDAZIONE
SOLUZIONE

MESSAGGIO 
FINALE

PERCHÉ È 
IMPORTANTE PER 
IL TUO PUBBLICO


¨  Prima di presentare la tua soluzione hai spiegato perché è 

importante seguire la presentazione? 
¨  Cosa ci guadagna il tuo destinatario?
¨  Hai motivato sufficientemente il pubblico a seguire i tuoi contenuti?



SITUAZIONE 
DI PARTENZA PROBLEMA  SOLUZIONE 

VALIDAZIONE
SOLUZIONE

MESSAGGIO 
FINALE

COME?



SITUAZIONE 
DI PARTENZA PROBLEMA  SOLUZIONE 

VALIDAZIONE
SOLUZIONE

MESSAGGIO 
FINALE


¨  Ho validato a sufficienza e correttamente i miei contenuti?

q  Ho ripetuto cose, inserito elementi superflui o creato percorsi tortuosi 
per il mio pubblico?  

q  Ho agganciato con lo storytelling i vari argomenti (blocchi) della 
presentazione affinché non risultino separati?

q  Ho pensato all’ordine migliore in cui presentare le mie prove?

PERCHÉ 
SCEGLIERE NOI

SITUAZIONE 
DI PARTENZA PROBLEMA  SOLUZIONE 

VALIDAZIONE
SOLUZIONE

MESSAGGIO 
FINALE

CALL-TO-ACTION

¨  Ho individuato il messaggio finale?
¨  Ho strutturato tutta la presentazione per sostenere l’adesione a 

questo messaggio? 
¨  Alla fine esprimo il mio takeaway con chiarezza e in modo 

memorabile? 
¨  Sto suscitando curiosità ed evocando un cambiamento?




¨  Ho creato un ritmo coinvolgente, pro storytelling?

q  Ho ripetuto cose, inserito elementi superflui o creato percorsi tortuosi 
per il mio pubblico?  

q  Ho agganciato con lo storytelling i vari argomenti (blocchi) della 
presentazione affinché non risultino separati?

q  Posso spiegare il percorso della mia presentazione sia in 5, che in 15 o 
30 minuti? In tal caso il tuo discorso è lineare.


¨  Ho messo il mio pubblico al centro?

¨  Eroe è il pubblico?
¨  Tono conversazionale?
¨  Titoli pro storytelling: la mia presentazione è efficace e trasmette 

chiaramente il messaggio principale anche leggendo solamente i titoli 
delle slide nella loro sequenza?
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