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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.



  

Sommario

 Layout diapositive
 Formattazioni
 Esecuzione e viste
 Transizioni
 Animazioni
 Pagine master
 Barra di disegno (in un'altra esercitazione)



  

Per iniziare...

 Create una cartella Esercizio sul desktop
 Avviate OpenOffice Impress e create una 

presentazione vuota
 Salvate la presentazione nella cartella 

Esercizio



  

Layout diapositive (1)

 Per la prima 
diapositiva, impostate 
un layout titolo, 
testo centrato

 Titolo: Le montagne 
Parole

 Testo centrato: In una 
terra lontana...



  

Layout diapositive (2)

 Inserite una nuova 
diapositiva con layout 
titolo, testo

 Titolo: Dietro le 
montagne Parole

 Testo (vedi figura): 
Lontani dalle terre di 
Vocalia e 
Consonantia, vivono i 
testi casuali



  

Layout diapositive (3)

 Copiate la diapositiva 2 e 
incollatela dopo la 
diapositiva 2

 Cambiate il layout della 
diapositiva 3 in titolo, 2 
testi

 Testo 2 (vedi figura): 
Vivono isolati nella 
cittadina di Lettere, 
sulle coste del 
Semantico, un immenso 
oceano linguistico



  

Layout diapositive (4)

 Inserite una nuova 
diapositiva con layout 
titolo, 4 clipart

 Titolo: Le montagne 
Parole

 Per le clipart
 Cercate 4 foto del 

Monte Bianco su 
Google

 Salvatele nella cartella 
Esercizio

 Inseritele nella 
presentazione



  

Formattazioni

 Copiate la diapositiva 3, incollatela 
dopo la diapositiva 4 e applicate le 
seguenti formattazioni

 Titolo: font FreeSerif, dimensione 
60

 Sfondo della diapositiva: sfumatura 
assiale rosso chiaro/bianco

 Elenco di sinitra con pallini blu, 
elenco di destra con stelle blu

 Linee dell'elenco di sinistra: 
grassetto, corsivo, sottolineato, 
colore verde chiaro, apice, pedice

 Elenco di destra: spazio sopra il 
paragrafo di 1cm; spazio sotto il 
paragrafo di 0,50cm; ingrandite il 
carattere (mantenendo le 
proporzioni)



  

Esecuzione e viste

 Eseguite la presentazione dall'inizio
 Dalla vista ordine diapositive, spostate la 

diapositiva con le clipart subito dopo la 
diapositiva 1



  

 Aggiungete le seguenti transizioni (tutte con 
velocità veloce)

1. Cancella verso l'alto

2. Ruota in senso orario, 4 raggi

3. A scacchiera verso il basso

4. A comparsa dall'interno

5. Spingi in basso

 Eseguite nuovamente la presentazione

Transizioni



  

Animazioni

 Aggiungete le 
seguenti animazioni 
in entrata alle clipart 
della diapositiva 2 
(tutte con velocità 
veloce e avvio al 
clic)

1. Cerchio

2. Entrata a curva

3. Rotazione

4. Dissolvenza e zoom

 Aggiungete le 
seguenti animazioni 
in uscita alle clipart 
(tutte con velocità 
veloce; la prima con 
avvio al clic, le altre 
con precedente)

1. Quadrato

2. Contrazione

3. Uscita a curva

4. Boomerang



  

Pagine master

 Applicate una pagina 
master diversa alla 
diapositiva 4 (ad 
esempio, Mare 
Artico)

 Eseguite la 
presentazione



  

Per finire...

 Salvate una copia del documento finale nel 
formato Microsoft PowerPoint 97/2000/XP 
(.ppt)

 Esportate il documento finale in PDF
 Comprimete la cartella Esercizio 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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