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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
 Attendi il caricamento del sistema operativo

 Attenzione! Se dopo di te non ci saranno altri 
gruppi, prima di andare via ricorda di spegnere 
il PC.
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Per iniziare...

 Create una cartella Esercizio3 sul desktop
 Aprite il browser firefox
 Dalla barra degli indirizzi digitate

www.alviano.com/inf-2012-2013 

e premete INVIO
 Dalla pagina del corso scaricate il file iniziale 

dell'esercitazione odierna e salvatelo nella 
cartella Esercizio3

 Decomprimete l'archivio e aprite il file             
03 – init1.odt



  

Colonne e interruzioni

 Formattate la pagina su due colonne, con 
larghezza automatica, distanza di 1cm e linea 
di separazione di 1,00pt

 Inserite interruzioni di colonna dopo i paragrafi 
1 e 2 (eventualmente, eliminate le righe vuote 
all'inizio delle colonne)

 Inserite interruzioni di pagina dopo i paragrafi 3 
e 4 (eventualmente, eliminate le righe vuote 
all'inizio delle colonne)



  

Intestazione e piè di pagina

 Inserite la riga d'intestazione con testo

Le montagne parole

formattato in corsivo e allineato al centro
 Inserite il piè di pagina con testo

Pagina <N° di pagina> di <N° di pagine>

allineato al centro (<N° di pagina> e             
<N° di pagine> sono comandi di campo)



  

Commenti e note a piè di pagina

 Inserite un commento alla fine del paragrafo 1 con testo

Qui finisce il paragrafo 1.

formattato con font FreeSerif

 Inserite una nota a piè di pagina alla fine del paragrafo 2 
con testo

Qui finisce il paragrafo 2.

formattato con font FreeMono

 Inserite una nota di chiusura alla fine del paragrafo 3 con 
testo

Qui finisce il paragrafo 3.

formattato in grassetto



  

Paragrafi su più colonne

 Aprite il file 03 – init2.odt
 Formattate il primo paragrafo su due colonne, 

con larghezza automatica, distanza di 1cm e 
linea di separazione di 0,05pt

 Attenzione! Bisogna selezionare tutto il testo del 
paragrafo, poi da Formato | Colonne controllate 
che per la voce Applica a sia selezionato Sezione 
corrente



  

Elenchi puntati e numerati

 Formattate i restanti 
blocchi di testo 
(tranne l'ultimo) con 
elenchi

 puntati,
 numerati e
 a struttura

(come mostrato in 
figura)



  

Tabulazioni

 Formattate l'ultimo blocco di testo con 
tabulazioni (come mostrato in figura)

 1cm, a sinistra, con puntini di riempimento
 5cm, a sinistra, nessun riempimento
 10cm, a destra, con trattini di riempimento
 13cm, al centro, con linea di riempimento



  

Tabelle

 Inserite una tabella come in figura
 La prima riga ha sfondo verde chiaro, testo in 

grassetto e allineamento al centro
 I valori in euro sono allineati a destra
 L'ultima riga ha sfondo rosso chiaro e testo in 

grassetto



  

Per finire...

 Salvate una copia dei documenti finali nel 
formato Microsoft Word 97/2000/XP

 Esportate i due documenti finali in PDF
 Comprimete la cartella Esercizio3 in un archivio 

ZIP
 Inviate l'archivio ZIP per email a un collega
 Rispondete all'email ringraziando il collega



  

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
 Se sei nell'ultimo gruppo

 Spegni il PC

 Se non sei nell'ultimo gruppo
 Lascia il PC acceso

 Grazie! (anche da parte dei tuoi colleghi)
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