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Prima di iniziare

 Avvia Ubuntu
 Accendi il PC
 Attendi la richiesta del sistema operativo da avviare
 Seleziona Ubuntu (freccia giù) e premi INVIO

 Esegui il login
 Nome utente: studente
 Password: studente



  

Sommario

 Introduzione
 Layout diapositive

 Titolo, testo centrato, testo e clipart

 Formattazione carattere, paragrafo ed elenchi
 Impostazione dello sfondo
 Aggiunta di diapositive
 Esecuzione della presentazione
 Transizioni e animazioni



  

Per iniziare

 Create sul Desktop una cartella Esercizio7
 Aprite OpenOffice Impress
 Create una presentazione vuota
 Mantenete le impostazioni predefinite
 Non toccate niente, seguite solamente



  

Caretteristiche familiari e layout

  Creare, aprire e salvare documenti
 Salvataggio in formati di Impress e di PowerPoint

 Stampare su pdf
 Carattere, tipo di carattere, dimensione
 Paragrafo, allineamento, interlinea
 Elenchi puntati e numerati
 Layout diapositive



  

Caretteristiche familiari e layout

DEMO veloce



  

Esercizio: formattazioni

 Replicate questa 
pagina

 Mettete il layout a due 
colonne

 Fate grassetto 
questa frase, rossa 
questa parola,  
corsiva quest'altra e 
con doppia 
barratura questa

1)  Diminuite il carattere di 
questo elenco a 24

2)Cambiate il carattere 
di questo punto a 
Courier

3) Portate l'interlinea di questo 

punto a 1,5

4) Salvate il documento in 
Esercizio7

1) Nei formati .odp e .ppt

5) Stampare il documento in pdf 
nella cartella Esercizio7



  

Esercizio: nuove caratteristiche

 Create una nuova diapositiva dando un titolo
 Impostate un layout Titolo, 4 clipart

 Scegliete 4 immagini a piacere (cercate in rete)
 Mettete uno sfondo a piacere alla presentazione
 Mettete una transizione a piacere alle diapositive
 Sulle 4 immagini inserite animazioni di entrata e 

uscita a piacere
 Fate lo stesso sul testo di tutti i punti della 

diapositiva precedente

 Avviate la presentazione



  

Esercizio finale

 Create una nuova presentazione per 
raccontare una favola ad un pubblico di 
bambini

 Scegliete opportunamente layout e sfondi
 Immaginate di doverla esporre veramente

 Inserite immagini prese da internet dove 
opportuno

 Aggiungete animazioni al testo e alle immagini 
dove ritenete più opportuno



  

Email

Inviate per email il solo esercizio svolto a

reale@mat.unical.it

 Quando si invia un'email, ricordarsi di:
 Specificare un “Oggetto”
 Specificare il “Corpo” del messaggio

mailto:reale@mat.unical.it


  

Prima di uscire...

 Pensa ai colleghi che useranno il PC dopo 
di te!

 Sposta nel cestino tutti i file che hai salvato
 Chiudi tutte le finestre aperte ed esegui il logout
 Se sei nell'ultimo gruppo

 Spegni il PC

 Se non sei nell'ultimo gruppo
 Esegui il logout e lascia il PC acceso

 Grazie! (anche da parte dei tuoi colleghi)
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