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LE SMARTART

Una SmartArt è una rappresentazione visiva di una serie di concetti, informazioni ed
idee. Se il grafico è dedicato alla rappresentazione di dati e numeri, la SmartArt è lo
strumento più adatto per comunicare le relazioni o il flusso esistenti tra concetti
testuali o semplicemente per visualizzare un elenco dando a questo un maggior
risalto.
Per questa ragione una differenza sostanziale tra grafici e SmartArt è che il grafico,
rappresentando valori numerici, resta generalmente collegato ai dati di origine
permettendo modifiche automatiche in tempo reale e simulazioni, mentre la
SmartArt, che rappresenta concetti logici e testuali, deve essere aggiornata
direttamente.
L’uso di una SmartArt risulta quindi adatto quando dobbiamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

creare un organigramma
mostrare una gerarchia per esempio un albero decisionale
illustrare i passaggi o le fasi di un processo o di un flusso di lavoro
mostrare il flusso di un processo, di una procedura o di un altro evento
elencare informazioni
mostrare informazioni cicliche o ripetitive
mostrare una relazione tra parti, ad esempio concetti o insiemi che si
sovrappongono (grafico di Venn)
creare un’illustrazione matrice
mostrare informazioni proporzionali o gerarchiche in un’illustrazione piramidale
creare rapidamente un’illustrazione immettendo il testo e lasciando che venga
posizionato e disposto automaticamente in un layout di elemento grafico
SmartArt

I layout
Ogni layout grafico disponibile all’interno della raccolta delle SmartArt ha una sua
precisa finalità ed è pensato per rappresentare tipi specifici di informazione. Al fine di
ottimizzare il messaggio è quindi importante scegliere accuratamente il layout con
una maggior forza comunicativa per quel messaggio. Essendo molto semplice
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convertire successivamente un layout in un altro (SELEZIONO LA SMARTART – RIBBON –
SCHEDA CONTESTUALE PROGETTAZIONE – LAYOUT), è possibile inserire la SmartArt
desiderata e i suoi contenuti, e successivamente visualizzarla con layout alternativi.
I diversi tipi di layout sono organizzati all’interno della finestra Scegli elemento grafico
SmartArt in 9 gruppi (10 nella versione Office 2010), suddivisioni dove spesso layout
polivalenti vengono ripetuti più volte:
1. Tutti
2. Elenchi
3. Processi
4. Cicli
5. Gerarchie
6. Relazioni
7. Matrici
8. Piramidi
9. Immagini (Picture in Office 2007 e 2010)
10. Office.com (Office 2010)
Per una lettura più corretta dei layout possiamo tenere a mente queste
considerazioni:
•
•
•

I layout che includono frecce implicano un concetto di flusso o progressione in
una determinata direzione
I layout che includono linee di connessione anziché frecce implicano
connessioni, ma non necessariamente flusso o progressione
I layout che non includono linee di connessione o frecce mostrano in genere
una raccolta di oggetti o idee senza una forte connessione reciproca

È inoltre importante evitare di inserire troppo testo all’interno di una SmartArt (così
come in una slide) e piuttosto distribuirlo su altre diapositive di approfondimento.
Per inserire una SmartArt è possibile andare su RIBBON – INSERISCI – SMARTART
richiamando così la finestra Scegli elemento grafico SmartArt, che mette a
disposizione i diversi gruppi di layout e indica inoltre per ogni layout scelto le sue
peculiarità.
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Ad un livello più specifico, le caratteristiche di ciascun tipo di layout sono:

Elenchi
I layout Elenchi delle SmartArt permettono di dare risalto a un testo puntato (elenco
non ordinato), aggiungendo forme, colori, effetti visivi e animazioni.
A differenza di altre famiglie di layout, come Processi, Gerarchie o Cicli, i layout
Elenchi rappresentano informazioni che in genere non hanno tra loro un rapporto
gerarchico o che non seguono un processo passo a passo; per questa ragione
generalmente non includono frecce o connettori.
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Alcuni layout elenco permettono di inserire immagini, che danno modo di enfatizzare
il testo con foto, icone o loghi. In linea generale, se si volesse ottenere lo stesso
effetto, è comunque possibile sostituire il riempimento di una qualsiasi forma, anche
di altri layout, con un’immagine.
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Esempio di Layout Elenchi con immagini
Per una descrizione accurata delle potenzialità e finalità di ogni layout di tipo Elenco
è possibile consultare il link:
https://support.office.com/it-it/article/Descrizione-degli-elementi-grafici-SmartArt-ditipo-elenco-fa4ed609-29af-47a1-ba87-d0f1b4976b5f

Processi
Diversamente dai layout Elenchi, i layout di tipo Processi includono in genere un
flusso direzionale, risultando utili per illustrare passaggi o fasi in un processo o un flusso
di lavoro.
È quindi possibile ricorrere a questi layout per rappresentare ad esempio gli step
sequenziali per il completamento di un'attività, le fasi generali nello sviluppo di un
prodotto o la sequenza temporale in una pianificazione. I layout Processi sono
dunque utilizzati quando si vogliono mostrare passaggi o fasi in sequenza per
generare un risultato; per questa ragione ricorrono generalmente all’uso delle frecce.
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Sono disponibili layout Processi con passaggi sviluppati in verticale, orizzontale o con
una combinazione a serpentina, soluzioni che danno modo di esprimere un concetto
in maniera differente a livello comunicativo (gerarchico, sequenziale…).
Layout Processi verticale

Layout Processi orizzontale

Layout Processi a serpentina
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I layout Processi sono adatti per presentare una serie di date in una sequenza
temporale, con marcatori di attività cardine, ricorrendo per esempio al layout con
frecce Sequenza temporale di base.

Altri layout Processi permettono di aggiungere oltre alle date a ad una numerazione
delle fasi, anche testi descrittivi. Per esempio il layout Processo frecce suggerisce di
posizionare numeri o date nelle forme principali (cerchi) e il testo descrittivo dei
passaggi nelle frecce associate.

Un altro utilizzo utile dei layout Processi è la creazione di un diagramma di flusso,
utilizzando il layout Processo a serpentina verticale o il layout Processo immagini in
evidenza e sostituendo successivamente le forme.
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Layout Processo a serpentina verticale

Layout Processo immagini in evidenza

Entrambi risultano però scomodi per i punti di analisi e decisione booleani
(rappresentati con dei rombi), che richiedono due connettori in uscita, ai quali è
possibile sopperire utilizzando le forme nella sezione apposita diagrammi di flusso,
dove inoltre sono indicate tutte le funzionalità delle diverse forme.
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Forme

Alcune indicazioni per un diagramma di flusso creato con le forme sono:
- visualizzare la griglia ed eventualmente le guide, per aiutarsi nelle posizioni
- salvare eventualmente le forme create come predefinite in modo da rendere più
coerente la grafica finale
- ricordarsi di allineare e proporzionare in modo corretto le forme tra loro, cambiando
i colori secondo le regole di comunicazione visiva
- sottolineare i passaggi inserendo le frecce di connessione
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Per approfondimenti:
•

https://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_di_flusso

•

https://support.office.com/it-it/article/Creare-un-diagramma-di-flussoaf4e3f4c-3854-486a-88ff-eb35692663dc (video per Office 2013 e seguenti)

•

https://support.office.com/it-it/article/Creare-un-diagramma-di-flusso-30f87402ba3d-48c8-8e9f-a66bcee7e5aa (Office 2007)

Per una descrizione accurata delle potenzialità e finalità di ogni layout di tipo
Processi è possibile consultare il link:
https://support.office.com/it-it/article/Scegliere-il-layout-per-un-elemento-graficoSmartArt-in-Office-2016-per-Windows-a7ab7bcf-5ca4-4543-9748-49a1230b337b

Cicli
Sebbene sia possibile utilizzare un layout Processi per comunicare informazioni passo
a passo, un layout di tipo Cicli generalmente illustra un processo circolare o ripetitivo.
È possibile utilizzare i layout Cicli per mostrare cicli di vita di prodotti o di animali, cicli
di insegnamento, processi ripetuti o continuativi (ad esempio un ciclo continuo di
scrittura e pubblicazione per un sito Web), oppure un ciclo di definizione degli
obiettivi e di revisione delle prestazioni per un dipendente.
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Per una descrizione accurata delle potenzialità e finalità di ogni layout di tipo Cicli è
possibile consultare il link: https://support.office.com/it-it/article/Descrizione-deglielementi-grafici-SmartArt-di-tipo-cicli-186b214f-42d5-449d-9701-c2515b9484ea

Gerarchie
L'uso più comune per i layout di tipo Gerarchie è l'organigramma di una società.
Tuttavia i layout Gerarchie possono essere usati anche per mostrare strutture
decisionali, alberi genealogici o una famiglia di prodotti.
Per la creazione di un organigramma, è consigliabile utilizzare il layout di
Organigramma, il layout Titolo organigramma con nome o il layout di Organigramma
con immagini, perché ricorrendo a questi layout si avranno una serie di funzionalità
aggiuntive, come la forma Assistente e i layout sporgenti.
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Per approfondimenti vedere anche:
https://support.office.com/it-it/article/Descrizioni-degli-elementi-grafici-SmartArt-ditipo-Gerarchie-acb309d6-1bf9-497e-9a27-b8104378b2ed?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT
Per una descrizione accurata delle potenzialità e finalità di ogni layout di tipo
Gerarchie è possibile consultare il link: https://support.office.com/itit/article/Descrizioni-degli-elementi-grafici-SmartArt-di-tipo-Gerarchie-acb309d6-1bf9497e-9a27-b8104378b2ed?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT

Relazioni
I layout di tipo Relazioni servono per visualizzare dei diagrammi che rappresentano
due elementi o più set di elementi legati tra loro da relazioni concettuali o
connessioni (ad esempio concetti che si intersecano o che risultano sovrapposti), ma
in genere privi di gerarchie tra le parti. Dei buoni esempi di layout di Relazione sono:
•

il diagramma di Venn, che mostra come aree o concetti si sovrappongono tra
loro, messi insieme all'intersezione del centro

•

layout di destinazione, che mostra il contenimento di un elemento in un altro

•

layout radiale, che mostra le relazioni tra più elementi che costituiscono un
core centrale o concetto

Per informazioni sui diagrammi di Venn, leggere Crea un diagramma di Venn.
Grafico di Venn
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Layout per obiettivo elenco

Layout Radiale
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Il grafico radiale è adatto anche per mostrare parti o concetti che si uniscono per
formare un’idea principale.

Per una descrizione accurata delle potenzialità e finalità di ogni layout di tipo
Relazioni è possibile consultare il link: https://support.office.com/itit/article/Descrizione-degli-elementi-grafici-SmartArt-di-tipo-relazione-0694117e-562b449a-bca8-8f7ce2c3a37b

Matrici
I layout di tipo Matrici in genere classificano informazioni separate che costituiscono
un’idea o elemento d’insieme.
Vengono utilizzati per mostrare la relazione delle parti con un intero o con un
concetto centrale. I layout Matrici sono una buona alternativa alle Relazioni in
presenza di un massimo di quattro punti chiave e di grandi quantità di testo.

docente Paolo Vicentini

14

Corso di PowerPoint

Per una descrizione accurata delle potenzialità e finalità di ogni layout di tipo
Relazioni è possibile consultare il link:
https://support.office.com/it-it/article/Descrizione-degli-elementi-grafici-SmartArt-ditipo-matrice-3ec66e58-c2dd-4a77-92f6-420e1264227d

Piramidi
I layout di tipo Piramidi mostrano relazioni proporzionali o gerarchiche che in genere
sono orientate dall’alto verso il basso, o viceversa. Sono quindi particolarmente
adatti a informazioni da rappresentare con un ordine di lettura verticale; se si vuole
mostrare una gerarchia orizzontale è invece più corretto scegliere un layout
Gerarchie.
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È inoltre possibile utilizzare i layout Piramidi per comunicare informazioni concettuali
più estese, ad esempio nel layout Elenco piramide, che consente di digitare testo
all'interno di forme esterne alla piramide.

Per una descrizione accurata delle potenzialità e finalità di ogni layout di tipo
Piramidi è possibile consultare il link:
https://support.office.com/it-it/article/Descrizione-degli-elementi-grafici-SmartArt-ditipo-piramide-bb238a3e-a49e-4a02-b459-be344205e3f4
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Immagini
I layout di tipo Immagini consentono di comunicare il messaggio tramite
un'immagine, con o senza un testo descrittivo, oppure di integrare un elenco o un
processo utilizzando immagini.
Il gruppo raccoglie di fatto alcune delle categorie di layout già viste o ne propone
altre, implementando o sottolineando l’uso di foto o di altri elementi iconografici.
Layout elenco didascalie immagini

Layout immagine con testo in cornice
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Layout Processo immagini in evidenza crescente

Per una descrizione accurata delle potenzialità e finalità di ogni layout di tipo
Immagini è possibile consultare il link:
https://support.office.com/it-it/article/Descrizione-degli-elementi-grafici-SmartArt-ditipo-immagine-1234c1c3-253b-4f03-9090-defef8f3e646

Office.com (Office 2010)
Nella versione 2010 gli altri layout disponibili su Office.com sono visualizzati nel tipo
Office.com. Questo gruppo viene tuttora aggiornato periodicamente con nuovi
layout.
Per una descrizione accurata delle potenzialità e finalità dei layout disponibili su
Office.com è possibile consultare il link, dove potete inoltre visualizzare i nuovi layout
proposti progressivamente per le ultime versioni di Office:
https://support.office.com/it-it/article/Descrizione-degli-elementi-grafici-SmartArt-ditipo-Office-com-e7ac210d-edc7-41ee-b437-33af8b2a8c7b?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT
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Inserire una SmartArt
In PowerPoint una SmartArt può essere inserita in più modi:
•

creandola direttamente nella slide andando su RIBBON – INSERISCI – SMARTART

•

nei layout diapositiva dove è presente un placeholder di contenuto adatto,
sfruttando l’icona SmartArt all’interno del segnaposto.
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•

convertendo un testo o elenco esistente in una SmartArt
o In Office per Windows è possibile semplicemente selezionare il testo
desiderato – RIBBON – HOME – PARAGRAFO – CONVERTI IN SMARTART
oppure selezionare il testo desiderato – tasto destro – converti in SmartArt
https://support.office.com/it-it/article/Convertire-il-testo-di-unadiapositiva-in-un-elemento-grafico-SmartArt-99a76076-34c6-4524-a9f832bdb8ddd234

o In Office 2011 per Mac è possibile (oltre al passaggio del tasto destro)
selezionare il testo desiderato – RIBBON – INSERISCI – INSERISCI ELEMENTO
GRAFICO SMARTART
https://support.office.com/it-it/article/Convertire-un-testo-in-un-graficoSmartArt-e-viceversa-4d293414-eb6d-42b4-af3c-5049aa1fca90
In Word, Excel e Outlook è invece disponibile solo la creazione diretta della SmartArt
da RIBBON – INSERISCI – SMARTART e non è quindi possibile convertire un testo o
elenco semplice già inserito.

Convertire delle immagini in SmartArt
Oltre a trasformare il testo delle diapositive PowerPoint in un elemento grafico
SmartArt, è possibile agire anche su una o più immagini, azione disponibile anche per
altri programmi come Word, Excel e Outlook.
Per farlo è sufficiente selezionare le immagini desiderate e dalla scheda contestuale
STRUMENTI IMMAGINE fare click su FORMATO e quindi su LAYOUT IMMAGINI. Aprendo
la raccolta possiamo quindi scegliere il layout SmartArt desiderato. Il programma
metterà a disposizione solo i layout che includono immagini.
Una volta convertite le immagini in elemento grafico SmartArt, è possibile ridisporle,
aggiungere testo per l'elemento grafico SmartArt, cambiare i colori delle forme o
aggiungere una combinazione di effetti predefinita.
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Per ridisporre le immagini è possibile aprire il Riquadro testo (RIBBON – scheda
contestuale STRUMENTI SMARTART – PROGETTAZIONE – CREA ELEMENTO GRAFICO RIQUADRO TESTO, oppure click sulla freccetta che appare selezionando la SmartArt)
collocarsi sopra l’elemento grafico che si vuole spostare di posizione e richiamare
con il tasto destro il menù contestuale di scelta rapida; da qui scegliere SPOSTA SU o
SPOSTA GIÙ.
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La stessa voce è disponibile, dopo aver selezionato l’elemento desiderato, da
RIBBON – scheda contestuale STRUMENTI SMARTART – PROGETTAZIONE – CREA
ELEMENTO GRAFICO – SPOSTA SU o SPOSTA GIÙ.

I medesimi passaggi sono disponibili per riordinare contenuti testuali all’interno di una
SmartArt.

Cambiare il layout di una SmartArt
Cambiare il layout di una SmartArt esistente è un’azione semplice e rapida; è infatti
possibile selezionare la SmartArt e andare su RIBBON – scheda contestuale STRUMENTI
SMARTART – PROGETTAZIONE – LAYOUT.
A seconda del layout scelto, verranno ridisposti i diversi elementi e contenuti,
mantenendo la combinazione di colori, effetti… Se il nuovo layout non prevede un
determinato tipo di contenuto, per esempio immagini, testi di secondo livello, questo
non verrà presentato, ma generalmente sarà lasciato disponibile nel caso si
convertisse nuovamente il layout in uno che ne prevede la visualizzazione.
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Aggiungere animazioni a una SmartArt
Per mettere in risalto le informazioni o visualizzarle in fasi, è possibile aggiungere
un'animazione sia all'elemento grafico SmartArt, sia a una singola forma di tale
elemento. È ad esempio possibile impostare l'entrata veloce o la dissolvenza
graduale in entrata di una forma da un lato dello schermo.
Per decidere l'animazione ottimale per il layout SmartArt scelto, è consigliabile
visualizzare le informazioni nel Riquadro di testo di tale elemento; la maggior parte
delle animazioni inizierà infatti dalla parte superiore del riquadro di testo e si sposterà
verso il basso. In alternativa è possibile eseguire un'animazione in ordine inverso da
Pannello RIQUADRO ANIMAZIONE – OPZIONI EFFETTO – ANIMAZIONE SMARTART –
CAMBIA ORDINE. Se il riquadro di testo non è visibile, è possibile richiamarlo
selezionando la SmartArt e andando su RIBBON – scheda contestuale STRUMENTI
SMARTART – PROGETTAZIONE – CREA ELEMENTO GRAFICO – RIQUADRO DI TESTO,
oppure premendo sulla freccetta che appare a sinistra della SmartArt una volta
selezionata o ancora richiamando con il testo destro il menù contestuale della
SmartArt e scegliendo Mostra riquadro di testo.
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Le animazioni disponibili dipendono dal layout scelto per l'elemento grafico SmartArt,
ma è sempre possibile applicare un'animazione a tutte le forme in contemporanea
oppure a una singola forma per volta e se presenti più livelli di testo, a tutto il Livello
contemporaneamente (per esempio prima tutti i titoli e poi tutti i dettagli) o a Livello
uno alla volta (un titolo alla volta e successivamente un dettaglio alla volta).
Il modo migliore per applicare un'animazione all'elemento grafico SmartArt consiste
nell'utilizzare le scelte contenute nell'elenco Animazione. Se necessario, è possibile
personalizzare un'animazione nel riquadro Animazione.
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Come per gli altri contenuti di una diapositiva gli elementi animati in una SmartArt
vengono contrassegnati nella diapositiva tramite tag numerati non stampabili (il
numerino con l’ordine di animazione che appare a lato dell’elemento). Tali tag
corrispondono alle animazioni dell'elenco nel Riquadro Animazione e vengono
visualizzati di fianco all’elemento grafico SmartArt solo nella Visualizzazione normale,
visualizzazione dedicata appunto alla gestione delle animazioni.

Differenze animazioni applicate a SmartArt e animazioni ad altri
elementi
Le differenze tra le animazioni applicabili a un elemento grafico SmartArt e quelle
applicabili a forme, testo o oggetti WordArt sono le seguenti:
•

Le linee di connessione tra le forme sono sempre associate alla seconda forma
e non vengono animate singolarmente.

•

Se si applica un'animazione alle forme di un elemento grafico SmartArt,
l'animazione viene eseguita nell'ordine di visualizzazione delle forme. L'ordine
può essere invertito solo globalmente. Se ad esempio si dispone di cinque
forme, ognuna delle quali contiene una singola lettera compresa tra la A e la
E, è possibile eseguire l'animazione dalla A alla E o dalla E alla A.
Non è possibile eseguire l'animazione senza rispettare l'ordine, ad esempio
dalla A alla C e quindi dalla E alla D.
È invece possibile creare più diapositive per imitare tale ordine.
Seguendo l’esempio sopra, è possibile creare una prima diapositiva in cui
vengono animate le forme dalla A alla C e una seconda diapositiva in cui
vengono animate le forme dalla E alla D.

docente Paolo Vicentini

26

Corso di PowerPoint

•

Se un diagramma creato tramite una versione di PowerPoint precedente a
Microsoft Office PowerPoint 2007 viene convertito in elemento grafico SmartArt,
è possibile che si verifichi la perdita di alcune impostazioni di animazione o che
l'animazione venga visualizzata in modo diverso.

•

Quando si passa a un layout diverso, qualsiasi animazione aggiunta viene
trasferita nel nuovo layout.
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