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Sommario

 Viste
 Normale
 Struttura
 Note
 Ordine diapositive

 Pagine master
 Applicazione
 Modifica

 Barra di disegno (live)



  

Viste: Normale

 Impress offre diverse 
possibilità di 
visualizzare le 
diapositive

 Finora abbiamo usato 
la vista Normale
 Utile per elaborare le 

singole diapositive



  

Viste: Normale



  

Viste: Struttura

 La vista Struttura 
visualizza il contenuto 
testuale di tutte le 
diapositive
 Utile per verificare la 

sequenzialità e la 
coerenza del testo

 È possibile modificare 
il testo

 È possibile spostare 
parti di testo anche fra 
diapositive diverse



  

Viste: Struttura



  

Viste: Note

 La vista Note 
visualizza un campo 
note per ogni 
diapositiva
 Utile per avere 

qualche appunto
 La diapositiva non è 

modificabile da questa 
vista

 Le note non sono 
visibili al pubblico



  

Viste: Note



  

Viste: Ordine diapositive

 La vista Ordine 
diapositive è come il 
pannello Diapositive, 
ma più grande!
 Utile per riorganizzare 

la presentazione
 È possibile spostare 

le diapositive 
trascinandole

 È possibile fare 
taglia/copia/incolla



  

Viste: Ordine diapositive



  

Pagine master (1)

 Abbiamo visto come cambiare lo 
sfondo di tutte le diapositive

 Possiamo fare lo stesso con le 
altre formattazioni?
 Sì. Dalla scheda Pagine master del 

pannello Attività (si attiva dal menù 
principale: Visualizza | Riquadro 
attività)

 Ci sono diverse pagine master 
disponibili per l'uso

 Clic col destro su una pagina master, 
quindi applicarla a tutte le diapositive 
a solo a quelle selezionate



  

Pagine master (2)

 È possibile modificare 
le pagine master
 Dal menù principale: 

Visualizza | Sfondo | 
Maschera

 Applicare le 
formattazioni alla 
maschera

 Cliccare su Chiudi 
vista sfondo per 
visualizzare la 
presentazione



  

Pagine master (2)



  

Barra di disegno (1)

 Consente di 
aggiungere elementi 
alle diapositive
 Linee con e senza 

frecce
 Forme di vario tipo
 Caselle di testo
 Immagini

 Consente anche di 
modificare la 
visualizzazione di 
questi oggetti
 Ruotare oggetti
 Allineare oggetti
 Variare la 

sovrapposizione degli 
oggetti



  

Barra di disegno (2)

Dimostrazione pratica

dell'uso della

barra di disegno!

È presente
anche in

OpenOffice
Writer!



  

Fine della lezione
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