
OpenOffice.org

tutorial per il programma “Impress”



Creare una nuova presentazione
Pilota automatico

Inserire  pagina
Selezionare  pagina

Formattare pagina di stampa
Formattare pagina

Viste dell'area di lavoro
Eseguire la presentazione

Modificare pagine
Inserire testo

Formattare testo
Creare liste puntate o numerate

Cambiare lo sfondo
Importare immagini

Transizione e animazione di pagine
Transizione di pagine
Effetti di animazione
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Creare una nuova presentazione
Pilota Automatico

 Presentazione vuota crea una presentazione da zero.
 Da modello usa un modello gia` creato come base di una nuova 

presentazione.
 Apertura di una presentazione esistente continua il lavoro gia` 

iniziato su una  presentazione creata precedentemente.
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Quando si lancia 
OpenOffice.org 
appare una 
finestra di 
presentazione del 
Pilota automatico. 
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● Selezionare un modello 
di diapositiva. Scegliere 
<Originale> se non si 
vuole alcuno sfondo 
particolare (pagine 
bianche).

● Selezionare il modo in 
cui la presentazione 
verra` fatta.

● Cliccare su "Avanti >>" 
per continuare.

Creare una nuova presentazione
Pilota Automatico
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L'opzione Effetto crea 
transizioni tra tutte le pagine 
della presentazione.
Selezionare "Nessun effetto" 
per non avere alcun effetto 
di transizione.
Le transizioni possono 
anche essere aggiunte o 
cambiate in seguito.
Cliccare "Crea" per 
completare il Pilota 
automatico.

Creare una nuova presentazione
Pilota Automatico
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Battere un titolo per la 
pagina nell'area "Nome".
Cliccare su uno dei 
modelli di lucido nella 
sezione  "Scegliere un 
layout automatico"  per 
selezionare il layout 
preferito.
Cliccare OK.

Creare una nuova presentazione
Pilota Automatico
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Per aggiungere una pagina alla nuova 
presentazione, si deve andare al menu` 
Inserisci e selezionare "Pagina..."

Creare una nuova presentazione
Inserire pagina
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Inserire un titolo per la 
pagina nell'area "Nome".
Scegliere il layout della 
pagina dalla sezione  
"Scegliere un layout 
automatico".
Cliccare OK.

Creare una nuova presentazione
Inserire pagina
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Una nuova tavola scorrevole appare in fondo 
all'area di lavoro ogni volta che si inserisce una 
pagina.
Cliccare sulla tavola scorrevole per selezionare e 
visualizzare la pagina relativa.

Creare una nuova presentazione
Inserire pagina
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Andare al menu` Format e cliccare su "Page..."

Creare una nuova presentazione
Formattare pagina di stampa
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In questa finestra si 
puo` cambiare il 
formato, l'orientazione 
e i margini della 
pagina.

Creare una nuova presentazione
Formattare pagina di stampa
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Selezionare "Cambia layout..." dal 
menu` Formato.
La finestra di "Modifica pagina" appare.

Creare una nuova presentazione
Formattare pagina
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Modificare il layout 
selezionando un nuovo 
layout nel riquadro 
"Scegliere un layout 
automatico".

Creare una nuova presentazione
Formattare pagina
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Impress ha cinque viste dell'area di lavoro. 

Ogni vista e` finalizzata a facilitare l'esecuzione 
di specifici compiti.

    Vista disegno

    Vista struttura

    Vista diapositiva

    Vista note

    Vista stampato

Creare una nuova presentazione
Viste dell'area di lavoro

C'e inoltre il bottone "Avvia la presentazione” 
per iniziare la presentazione
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La Vista disegno e` la vista 
principale per creare 
pagine.
Si puo` usare questa vista 
per disegnare, formattare, 
aggiungere testi, grafici ed 
animazioni.

Creare una nuova presentazione
Viste dell'area di lavoro
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Creare una nuova presentazione
Viste dell'area di lavoro

Vista struttura 
Evidenzia per 
ogni pagina 
presente nella 
vista i titoli, le liste 
puntate e 
numerate. 
Questa vista 
facilita la 
riorganizzazione 
della sequenza 
delle pagine e 
delle liste 
nonche' la 
modifica dei titoli 
e delle 
intestazioni. 
Permette inoltre 
di aggiungere 
nuove pagine.
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La Vista diapositive 
mostra una piccola 
versione di ogni pagina 
per fare in modo di 
poter riarrangiare 
l'ordine delle pagine, 
produrre uno slide show 
temporizzato, o 
aggiungere transizioni 
tra pagine.

Creare una nuova presentazione
Viste dell'area di lavoro



OpenOffice.org

La Vista Note 
serve per  
aggiungere note 
ad ogni pagina; 
queste note non 
sono mostrate 
unitamente alla 
presentazione. Si 
puo` stampare 
queste note e 
rifarsi ad esse 
quando si da` la 
presentazione.

Creare una nuova presentazione
Viste dell'area di lavoro
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Con la Vista Stampato si 
possono ridurre molte pagine 
della presentazione e 
riarrangiarle efficientemente in 
questa vista semplicemente 
trascinandole o omettendole.

Creare una nuova presentazione
Viste dell'area di lavoro
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Per vedere la presentazione cliccare sul bottone "Avvia la 
presentazione" o andare al menu` "Presentazione" e 
selezionare "Presentazione".
La scorciatoia per questa funzione e` "F9".

Usare le frecce sulla tastiera per passare alla pagina  
successiva o per tornare alla precedente. Si puo` anche  
cliccare con il mouse o premere la barra di spaziatura sulla 
tastiera per andare alla pagina successiva.

Quando appare l'ultima pagina, appare anche il 
messaggio "Clicca per terminare la presentazione". 
Cliccare con il mouse o premere un qualunque tasto per 
uscire dalla  presentazione.

Avvia la presentazione

Creare una nuova presentazione
Eseguire la presentazione



 Inserire il testo

 Formattare il testo

 Creare liste puntate o numerate

 Cambiare lo sfondo

 Importare immagini

Modificare pagine
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Cliccare sull'icona del testo 
contenuta nella barra degli 
strumenti.
Cliccare sulla pagina e 
trascinare il cursore fino a 
disegnare un rettangolo, 
lasciare il mouse quando si e`  
raggiunta la dimensione 
desiderata.
Il cursore apparira` allora nel 
rettangolo che sara` a questo 
punto pronto per essere 
modificato.
Battere il testo all'interno del  
rettangolo. 
Cliccare al di fuori del 
rettangolo per uscire da esso.
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Modificare pagine
Inserire Testo



Il testo per essere formattato deve 
essere prima selezionato:

 Per formattare tutto il testo 
contenuto nel rettangolo, 
cliccare sul testo, quindi cliccare 
una volta sul bordo del 
rettangolo. Ora qualsiasi 
formattazione verra` applicata a 
tutto il testo all'interno del 
rettangolo.

 Per formattare solo una parte di 
testo, cliccare una volta sul testo, 
poi selezionare la parte da 
formattare cliccando e 
trascinando il testo.
I cambi di formattazione verranno 
applicati solo al testo selezionato.
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Modificare pagine
Formattare il testo
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Modificare pagine
Formattare il testo

Per vedere le opzioni di  
Formattazione del Carattere 
selezionare "Carattere..." dal 
menu` Formato, o cliccare 
sull'icona Carattere nella Barra 
degli oggetti.
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Modificare pagine
Formattare il testo

In questa finestra si puo` 
specificare il tipo di 
carattere (font), lo stile 
(typeface) e la 
dimensione del testo.
Alla base della finestra 
c'e` una anteprima del 
tipo di carattere font 
selezionato.
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Modificare pagine
Formattare il testo

Per vedere le opzioni per 
formattare un paragrafo, 
selezionare "Paragrafo..." dal menu` 
Formato, o cliccare l'icona 
Paragrafo nella Barra degli oggetti
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Modificare pagine
Formattare il testo

In questa finestra si 
possono specificare le  
opzioni sui paragrafi.
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Modificare pagine
Creare liste puntate o numerate

Per creare una lista puntata o 
numerata servendosi dello 
strumento di layout automatico 
occorre inserire una nuova 
pagina o modificare quella 
corrente e poi selezionare un 
layout automatico che 
contenga una lista puntata o 
numerata.



Modificare pagine
Creare liste puntate o numerate
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Cliccare sulla cornice che dice "Aggiungere una struttura con un clic"
Battere il testo, poi premere Enter per iniziare una nuova linea puntata o la 
prossima linea sequenziale numerata . 
Premere Shift + Enter per iniziare una nuova linea senza creare un nuovo 
pallino o numero.
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Modificare pagine
Creare liste puntate o numerate

Creare un nuovo 
elemento nella lista o 

una sottolista
Digitando Enter si 
crea un nuovo 
elemento della lista 
attualmente in corso.

Digitando Tab si crea 
una lista interna. 

Enter

Enter

Tab Enter

Enter

Tab
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Modificare pagine
Creare liste puntate o numerate

Cambiare il tipo di puntatura
Cliccare sulla lista e poi cliccare sul 
bordo grigio in modo che siano visibili 
solo i punti verdi di 
ridimensionamento.
Selezionare Elenchi puntati e numerati 
nel menu` Formato o cliccare 
sull'icona Carattere per elenchi 
numerati.
Quindi cliccare su uno stile di bullet 
per selezionarlo.
Per concludere cliccare OK.
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Modificare pagine
Creare liste puntate o numerate

Passare da lista puntata a numerata e viceversa
Cliccare sulla lista e poi cliccare sul bordo grigio 
in modo che siano visibili solo i punti verdi di 
ridimensionamento.
Selezionare "Elenchi puntati e numerati" nel 
menu` Formato o cliccare sull'icona "Carattere 
per elenchi numerati".
Cliccare sulla tavola "Tipo di numerazione" se si 
passa da una lista puntata ad una numerata.
Cliccare sulla tavola "Punti" se si passa da una 
lista numerata ad una puntata.
Cliccare sul tipo di Punto per selezionarlo
Per concludere cliccare OK.
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Modificare pagine
Cambiare lo sfondo

Per cambiare lo sfondo delle pagine, 
selezionare "Pagina" dal menu` Format e 
poi selezionare la tavola "Sfondo". 
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Modificare pagine
Cambiare lo sfondo

Selezionare il tipo e lo stile 
di sfondo.
Cliccare su OK.
Compare quindi un 
messaggio che chiede: 
"Impostazioni per tutte le 
pagine?" 
Cliccare "Si" se si vuole che 
lo sfondo sia cambiato su 
tutte le pagine, "No" se si 
vuole che la modifica si 
limiti alla pagina corrente.
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Modificare pagine
Cambiare lo sfondo

Se si seleziona "Si" tutte le slide avranno lo stesso sfondo
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Modificare pagine
Importare immagini

Per importare un'immagine, 
selezionare "Immagine..." dal 
menu` Inserisci
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Modificare pagine
Importare immagini

Selezionare 
un'immagine da 
inserire nel 
documento e 
cliccare su 
"Open/Apri".
Se "Anteprima" e` 
selezionata, 
un'anteprima del 
contenuto 
dell'immagine e` 
visualizzata sulla 
destra.
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Modificare pagine
Importare immagini

Si puo` ridimensionare un'immagine spostando uno 
degli otto punti verdi posti intorno all'immagine. 
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Modificare pagine
Importare immagini

Quando il cursore di movimento        appare 
sull'immagine, la si puo` spostare.
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Modificare pagine
Importare immagini

Per cancellare un'immagine, selezionarla e poi 
cliccare sul tasto "Delete" della tastiera.



 Transizione di pagine

 Effetti di animazione

Transizione e animazione di pagine
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Transizione e animazione di pagine
Transizione di pagine

La "Transizione diapositiva" e` un effetto applicato alle 
pagine quando si passa da una pagina alla successiva in 
una presentazione. 
Si puo` applicare un'unico tipo di transizione a tutte le pagine 
della presentazione oppure si possono applicare transizioni 
diverse per ogni singola slide.
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Esistono due modi per aggiungere una transizione.
Primo modo: aggiungere una transizione dallo Vista diapositiva. 
Quando si opta per questo modo, la Barra degli oggetti presenta 
molte opzioni di scelta e controllo degli slide effects.

Transizione e animazione di pagine
Transizione di pagine



Secondo modo: selezionare "Transizione 
diapositiva" dal menu` "Presentazione" per 
aprire la finestra "Transizione diapositiva".
Cliccando sul bottone Effetti si vedono le 

varie possibilita` di effetti
Cliccando sul bottone Strumenti si vedono le 

 possibilita` di transizioni temporizzate e per 
renderle automatiche, semiautomatiche o 
manuali.
Cliccando sul bottone Aggiorna si vedono i 

settaggi in corso della slide selezionata.
Cliccando sul bottone Assegna si applicano 

gli effetti prescelti alla slide selezionata.
 Cliccando sul bottone Anteprima stampa si 

apre una finestra dove si vedono gli effetti 
delle transizioni prescelte.

Transizione e animazione di pagine
Transizione di pagine
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Applicare un effetto di transizione 
ad una slide

● Da "Vista diapositiva" cliccare su una 
pagina per selezionarla. La transizione 
che si applica a questa pagina 
apparira` quando si vedranno le 
pagine nella presentazione.
 
● Scegliere "Transizione diapositiva" dal 
menu` "Presentazione".
● Scegliere una categoria di effetto dal 
pop-up menu che compare sotto la 
finestra principale "Effetti".
● Cliccare su una delle immagini per 
selezionare il tipo di transizione 
preferita.
● Scegliere una velocita` di transizione 
dal pop-up menu che compare sotto 
la finestra principale "Effetti".

●Cliccare il bottone "Assegna".

Transizione e animazione di pagine
Transizione di pagine
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Le animazioni sono simili agli effetti di transizione, ma 
vengono applicati a singoli elementi contenuti in una 
singola pagina.

Transizione e animazione di pagine
Effetti di animazione
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Transizione e animazione di pagine
Effetti di animazione

Gli effetti di animazione devono 
essere applicati dalla "Vista 
stampato".
Si seleziona l'oggetto e poi si 
sceglie "Effetti" dal menu` 
"Presentazione" oppure si clicca 
l'icona "Effetti di animazione" sulla
Barra degli strumenti.
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 Il bottone Effetti mostra le varie animazioni.

 Il bottone Effetti testo e` attivo solo quando 
una text box contenente testo viene 
selezionata. Mostra i vari effetti di animazione 
che possono essere applicati agli oggetti del 
testo.

 Il bottone Strumenti mostra ulteriori opzioni 
per il testo e per il suono.

 Il bottone Sequenza mostra un outline degli 
oggetti che sono sulla slide selezionata 
nell'ordine in cui gli effetti appariranno.
 

 I bottoni Aggiorna, Assegna e Anteprima 
stampa hanno  la stessa funzione di quelli 
contenuti nella finestra "Slide Transition".

Transizione e animazione di pagine
Effetti di animazione
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Transizione e animazione di pagine
Effetti di animazione

Per aggiungere l'animazione, 
selezionare un effetto dalla finestra 
"Effetti di animazione", scegliere la 
velocita` dell'animazione e poi 
cliccare il bottone Assegna.
Il bottone Anteprima di stampa 
mostra l'anteprima dell'animazione 
in una finestra.



Differenze tra PowerPoint e OpenOffice

OpenOffice.org

Caratteristiche che possono essere implementate 
in modo diverso



Differenze tra PowerPoint e OpenOffice
Caratteristiche che possono essere implementate in modo diverso
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● Alcuni attributi degli oggetti non esistono in Impress; in particolare, bordi 
speciali o gradienti complessi.
 
● L'apparenza di alcuni effetti di transizione sono leggermente diversi.
 
● OpenOffice non implementa il tipo di transizione con effetto random.
 
● Gli effetti di transizione non-supportati sono convertiti in effetti "Linee 
Verticali".
 
● Impress non supporta voice-over narration, e percio` l'audio viene perso 
dopo l'importazione da PowerPoint. Comunque, siccome e` possibile dare 
effetti sonori alla presentazione, per ricreare la stessa funzionalita` e` 
possibile ri-registrare la narrazione come file-audio separato e quindi 
attaccarlo alla presentazione.
● Impress implementa un numero ridotto di tipi di ombreggiature degli 
oggetti grafici, e durante l'importazione da PowerPoint viene applicato il 
tipo di ombra piu` simile.



Differenze tra PowerPoint e OpenOffice
Caratteristiche che possono essere implementate in modo diverso
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Stili di ombreggiature PowerPoint non-supportate (sinistra) e 
le loro traduzioni in OpenOffice Impress (destra).



Differenze tra PowerPoint e OpenOffice
Caratteristiche che possono essere implementate in modo diverso
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● Impress non supporta gli stessi modelli di intestazione e pie` di pagina di 
PowerPoint; la stessa funzionalita` puo` essere ricreata pero` usando la 
aggiunta di feature ovunque sulla slide.
 
● Aree dinamiche (come i campi data e numero) esportate da Impress 
vengono rese per default in testo statico, fisso. Queste aree dinamiche devono 
essere ricreate in PowerPoint dopo la fase di esportazione.
 
● I formati delle date possono venire tradotte in modo errato quando vengono 
convertite da PowerPoint; e gli stili non-riconosciuti vengono convertiti nel 
formato default  di OpenOffice.
 
● Impress non supporta lo stesso modello di Schema Cromatico in PowerPoint, 
usa invece stili di grafica e di presentazione. Quando si esporta da OpenOffice, 
questi formati vengono persi e il documento convertito non permette la scelta 
di schemi di colore .
 
● Impress non supporta l'azione "mouse sopra"; i documenti che usano quella 
caratteristica sono convertiti invece all'uso del "clic del mouse".


