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Cenni sull’impiego delle presentazioni multimediali 
 

Lo strumento multimediale 
  
  

 
È divenuto di uso comune il termine “multimedia” (o multimedialità). Tale termine indica 
l’integrazione su uno stesso dispositivo di diversi mezzi di comunicazione (media). 
Attualmente lo strumento che permette di integrare più media per distribuirli a uno o più 
utenti è l’elaboratore elettronico. 
I media con cui si possono presentare le informazioni sono vari, ad esempio immagini, 
suoni, odori, filmati, grafici, testi, caratteri Braille. Un computer dotato degli opportuni 
dispositivi di output può fornire stimoli ai sensi umani trasmettendo informazioni. Allo 
stesso modo, un elaboratore avente adeguati dispositivi di input, può permettere 
l’interazione con i vari media. 
L’obiettivo di un programma che consenta di creare presentazioni multimediali è quello di 
permettere la composizione di un insieme di media al fine di arricchire, migliorare e 
rendere più facilmente fruibile la trasmissione di un contenuto informativo. 
OpenOffice.org Impress è un programma che consente, sotto vari sistemi operativi, di 
creare documenti multimediali (tra cui le presentazioni costituite dalla classica sequenza di 
diapositive) nei quali è possibile navigare: in tal caso sarebbe quindi più corretto parlare di 
documento ipermediale. 
 
 

Ipertesto e ipermedia 
  
  

 
Il concetto di ipertesto è sostanzialmente quello di un documento testuale all’interno del 
quale vi sono parole “sensibili” che rimandano ad un’altra parte del testo o, più in generale, 
a un altro documento. Si crea quindi una rete di documenti collegati da collegamenti o 
hyperlink che permettono una fruizione non lineare del documento. 
Quando un documento è costituito non solo da testo, ma da media diversi e anche i vari 
oggetti multimediali costituiscono collegamenti ad altri documenti allora si ha una struttura 
ipertestuale con più media, da cui deriva il nome ipermedia. 
 
 

Uso di oggetti ipermediali 
  
  

 
Vi sono vari esempi di documenti ipermediali. Un primo esempio si ha quando all’interno di 
una presentazione è lasciata all’utente libertà di scegliere quale percorso seguire tra un 
insieme di percorsi previsti dal progettista della presentazione, e se eventualmente 
ritornare ad un punto prefissato di partenza. Esempio di ciò sono le presentazioni 
utilizzabili in alcuni totem che forniscono informazioni turistiche o commerciali. 
Probabilmente l’esempio di ipermedia più diffuso attualmente è il World Wide Web 
(WWW), in cui un insieme di documenti multimediali distribuito a livello mondiale è 
visitabile attraverso gli hyperlink. 
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Avvio della preparazione di una presentazione 

 

Creazione guidata 
  
  

 
All’avvio di OpenOffice.org Impress viene proposta la Presentazione guidata, la cui 
finestra è illustrata in figura. 
 

 
 

La finestra iniziale della Presentazione guidata di OpenOffice.org Impress 3.2 
 
La finestra rappresenta il primo di una serie di passi che permettono di impostare una 
presentazione o di caricarne una preesistente da memoria secondaria. In particolare, 
Presentazione vuota consente di impostare una nuova presentazione scegliendo un 
modello di diapositiva, il dispositivo di output che sarà scelto per visualizzare la 
presentazione, l’effetto per il cambio di diapositive e la velocità. Il pulsante di scelta (radio 
button) Da modello consente di scegliere uno tra i modelli predefiniti di presentazione, 
mentre la voce Apertura di una presentazione esistente permette di scegliere e aprire il file 
di una presentazione presente su uno dei dispositivi di memoria secondaria 
dell’elaboratore. 
Con il pulsante Avanti >> è possibile raggiungere il passo successivo della creazione 
guidata, mentre con il pulsante <<Indietro è possibile ritornare a un passo precedente per 
modificare alcune impostazioni già selezionate. Il pulsante Annulla sospende la creazione 
della Presentazione guidata e fa terminare OpenOffice.org Impress. Il pulsante Crea 
genera una presentazione con le impostazioni definite (se premuto con il radio button 
Presentazione vuota attivato, genera una presentazione con una diapositiva bianca). 
Si noti che è possibile richiedere che al successivo avvio di OpenOffice.org Impress non 
sia più utilizzata la Presentazione guidata, ma che il programma inizi con una 
presentazione vuota: vista la maggiore flessibilità e lo scopo didattico di questo documento 
si partirà da questo presupposto. Quindi, prima di procedere con qualsiasi spiegazione, si 
assumerà che la voce Non mostrare più la procedura guidata sia stata attivata. Per fare in 
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modo che il programma inizi nuovamente con la procedura guidata, si può attivare la 
casella Inizia con procedura guidata con Strumenti-Opzioni-OpenOffice.org Impress-
Generale. 
La pressione del pulsante ? avvia la Guida in linea del programma, come verrà spiegato 
nel seguito, presentando la sezione del manuale Creazione guidata presentazione. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La finestra di OpenOffice.org Impress 3.2 
 

La figura precedente illustra la finestra del programma. È possibile cambiare le dimensioni 
orizzontali delle tre aree indicate portandosi sulla linea verticale grigia che separa due 
aree: quando il puntatore del mouse diventa una doppia freccia orizzontale, si può 
premere il tasto sinistro del mouse e spostarsi orizzontalmente, cambiando la dimensione 
delle due zone coinvolte. 
Con il pulsante di ingrandimento/riduzione della barra degli strumenti Standard indicato 
nella figura seguente (o con la voce di menu Visualizza-Zoom, che apre una finestra con 
la quale è possibile scegliere l’ingrandimento o usarne uno tra quelli preimpostati) è 
possibile modificare il livello di dettaglio con cui viene visualizzata la diapositiva. Se si fa 
clic sulla freccia nera, si apre il pulsante a discesa che permette di scegliere il tipo di 

Area in cui viene visualizzata 
la sequenza delle diapositive Area di lavoro e/o di 

visualizzazione delle diapositive 

Area in cui sono presenti funzioni per 
la gestione dell’aspetto delle 
diapositive e delle transizioni 

Barra dei menu Barre degli strumenti 
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ingrandimento: la lente con il simbolo + consente di ingrandire, la lente con il simbolo – 
permette di ridurre la visibilità dei particolari, gli altri pulsanti svolgono funzioni analoghe. 

 

 
 

Il pulsante a discesa Zoom di OpenOffice.org Impress 3.2 
 

 

La barra dei menu 
  
  

 
Sotto la barra del titolo si trova la barra dei menu. Un menu raccoglie un insieme di 
funzioni disponibili all’utente per svolgere uno o più compiti. Ogni menu è contraddistinto 
da un nome (nella figura precedente che illustra la finestra di OpenOffice.org Impress 
abbiamo File, Modifica, Visualizza, Inserisci, Formato, …): facendo clic su un menu si apre 
una tendina composta da un elenco di funzioni1. 
 

Nota Bene. Se al fondo del menu vi è una freccia verso il basso, significa che vi sono 
ulteriori elementi, visualizzabili spostando il puntatore del mouse sulla freccia. Se una 
voce dell’elenco ha una freccia verso destra, significa che quella voce si espanderà in 
ulteriori voci di un sottomenu quando il puntatore si troverà su di essa. 

 
In questa sezione vengono illustrati i menu disponibili dall'interfaccia di OpenOffice.org 
Impress, con le principali voci contenute in ognuno di essi. 
Il primo menu da sinistra è il menu File. Le voci usate più frequentemente sono2: 

• Nuovo (Ctrl + N): crea un nuovo documento di OpenOffice.org a scelta tra quelli 
elencati (Documento di testo, Foglio elettronico, Presentazione, Disegno, Database, 
Documento HTML, Formulario XML, Documento master, Formula, Etichette, 
Biglietti da visita, Modelli e documenti); una nuova presentazione può essere creata 
anche con i tasti di scelta rapida (premendo il tasto Ctrl contemporaneamente al 
tasto N); 

• Apri (Ctrl + O): consente di aprire un file per la modifica. Il file può essere 
memorizzato su un'unità di memoria secondaria del computer utilizzato o di un 
computer in rete. Nella finestra di dialogo che appare è possibile selezionare la 
cartella in cui il file deve essere cercato. Per aprire un file è possibile selezionarlo e 
premere il pulsante Apri oppure fare doppio clic sul file. 

                                                 
1 Nelle versioni più recenti di OpenOffice.org Impress, è possibile spostare queste barre muovendo il 
puntatore del mouse nella parte sinistra della barra, premendo il tasto sinistro del mouse e tenendolo 
premuto, e quindi spostando la barra dove si desidera. Nella descrizione che segue si farà riferimento alla 
posizione classica di queste barre. 
2 Per alcune voci di menu vengono riportati i pulsanti, presenti nelle barre degli strumenti, che svolgono la 
medesima funzione (talvolta il pulsante potrebbe non essere visibile; può essere attivato ampliando la 
corrispondente barra degli strumenti). Inoltre, tra parentesi, vengono indicati i tasti di scelta rapida che 
svolgono la stessa funzione. 
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Il pulsante Apri di OpenOffice.org Impress 3.2 
 

Nella finestra di dialogo relativa al comando Apri sono presenti due caselle 
principali: nella casella di testo Nome file è possibile scrivere il nome del file che si 
vuole aprire (il nome può comprendere anche un pathname assoluto o relativo); la 
casella a discesa Tipo file consente di filtrare il tipo, in modo che siano visualizzati 
solo i file aventi una specifica estensione (o un insieme ristretto di estensioni). Ad 
esempio, se nella casella di discesa viene selezionato3 *.odp, verranno visualizzati 
tutti e solo i file aventi estensione odp4. Il valore predefinito è Tutti i file *.*; 

• Documenti recenti: apre un sotto-menu che elenca gli ultimi file aperti con il 
programma OpenOffice.org Impress; 

• Procedure guidate: consente di scegliere fra diversi modelli e di seguire una guida 
alla creazione. I modelli proposti non sono limitati a OpenOffice.org Impress, ma 
comprendono anche gli altri programmi della suite OpenOffice.org: Lettera, Fax, 
Agenda, Presentazione, Pagina Web, Convertitore di documenti, Convertitore Euro, 
Sorgente dati Rubrica. Dopo aver selezionato il tipo di modello voluto, si aprirà una 
finestra di dialogo per la creazione guidata; 

• Chiudi: chiude la presentazione corrente. Nel caso la presentazione sia stata 
modificata e non ancora salvata, il programma chiede all'utente se vuole salvare il 
documento (pulsante Salva), se vuole chiudere senza salvare le ultime modifiche 
(pulsante Esci) o se vuole continuare a lavorare sul documento (pulsante Annulla); 

• Salva (Ctrl + S): consente di salvare su un'unità di memoria secondaria il contenuto 
della presentazione OpenOffice.org Impress. Se il documento è già stato salvato, il 
file contenente la versione precedente del documento viene sovrascritto con le 
nuove modifiche. Se il file è stato aperto a partire da un formato non nativo di 
OpenOffice.org Impress, viene richiesto se mantenere il formato originale o 
convertire il file nel formato OpenDocument più recente; 

 

 
 

Il pulsante Salva di OpenOffice.org Impress 3.2 
 

• Salva con nome… (Ctrl + Maiusc + S): consente di salvare su un'unità di memoria 
secondaria la presentazione corrente e di specificare il nome del file da usare 
(tipicamente un nuovo nome; se viene indicato il nome di un file esistente nella 
cartella, viene richiesto se si vuole sovrascrivere il file). Nella finestra di dialogo è 
possibile selezionare anche la cartella in cui il file deve essere salvato. 

 

 
 

Il pulsante Salva con nome di OpenOffice.org Impress 3.2 
 

                                                 
3 Facendo clic sulla freccia che si trova a destra e poi facendo clic sulla voce dell’elenco che si vuole 
selezionare, eventualmente scorrendola con la barra di scorrimento. 
4 Il simbolo * (“asterisco”) significa “qualsiasi sequenza di caratteri”. Selezionando il valore *.* saranno 
visualizzati tutti i file. 
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Nota Bene. Il simbolo del dischetto nel menu Salva e nella barra degli strumenti 
Standard NON significa che il file possa essere salvato esclusivamente su un 
dischetto (floppy disk): tale simbolo vuole essere evocativo dei dispositivi di memoria 
secondaria su cui può venire salvato il file, quindi comprende idealmente hard disk, 
floppy disk, memoria flash, … 
 
Nota Bene. 

 Se la presentazione è nuova e non è mai stata registrata su un supporto, non 
ci sono differenze tra i comandi Salva e Salva con nome; 

 Se la presentazione è stata aperta partendo da un file esistente, Salva 
sovrascrive la presentazione precedente, mentre Salva con nome visualizza 
SEMPRE la finestra di dialogo per la scelta del pathname e del nome del file 
(tipicamente un nuovo nome). Salva con nome è utile quando si vogliono 
apportare modifiche a una presentazione esistente e memorizzarle in una 
nuova presentazione lasciando inalterata la presentazione originale. 

 
• Salva tutto: salva tutte le presentazioni aperte; 
• Esporta…: apre una finestra di dialogo che consente di esportare la presentazione 

in formato HTML, in un formato grafico o in formato Macromedia Flash; 
• Esporta nel formato PDF…: consente di esportare la presentazione in formato 

PDF; 
• Proprietà: apre una finestra di dialogo che contiene alcune schede che 

visualizzano informazioni relative al documento, quali l’autore della presentazione, il 
nome e posizione del file, l'occupazione in spazio, le date di creazione e di ultima 
modifica, il tempo totale di modifica della presentazione; è possibile inoltre 
associare ulteriori informazioni quali il Titolo, l'Argomento, le Parole chiave e vari 
Commenti, che possono essere significativi in alcune realtà d'uso della 
presentazione; 

• Stampa (Ctrl + P): stampa la presentazione. È possibile scegliere se stampare tutte 
le pagine o un sottoinsieme di pagine (specificando l'insieme di pagine nella casella 
accanto alla voce Pagine; scrivendo r-s, verranno stampate le pagine da r a s, 
estremi inclusi). È possibile scegliere quale stampante usare  (se il computer e 
l'utente hanno accesso a più di una stampante) e quante copie produrre. Per 
effettuare la stampa, si deve fare clic sul pulsante OK. Con la funzione Stampa il 
contenuto è anche possibile scegliere, oltre che Diapositive (che stampa una 
diapositiva per pagina), anche Stampati, che permette di scegliere quante 
diapositive riportare in ogni pagina, oppure Note, che stampa oltre alla diapositiva 
anche le relative note; 

 

 
 

Il pulsante Stampa di OpenOffice.org Impress 3.2 
 

• Impostazione stampante: permette di definire su quale stampante si vorrà 
stampare la presentazione, definendo anche le proprietà della stampante stessa 
(una volta che questa è stata scelta tra quelle disponibili nell’elenco a discesa); 

• Esci (Ctrl + Q): termina l'esecuzione del programma OpenOffice.org Impress, 
chiudendo tutti i documenti aperti. Per ogni documento, se non sono state salvate le 
ultime modifiche, ne viene richiesto l'eventuale salvataggio su memoria secondaria 
(premendo il pulsante Salva), o la rinuncia alla chiusura (premendo il pulsante 
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Annulla); se si preme il pulsante Esci, le modifiche alla presentazione corrente non 
vengono salvate. 

 
Il secondo menu a partire da sinistra è Modifica. Esaminiamo le caratteristiche delle voci 
che sono maggiormente utilizzate: 

• Annulla (Ctrl + Z): permette di annullare l'ultima operazione svolta; facendo più 
volte clic su questa voce è possibile tornare a ritroso sulle operazioni di modifica 
della presentazione. Se il pulsante è di colore grigio, significa che non è possibile 
annullare (tipicamente si è giunti allo stato iniziale del documento); 

 

 
 

Il pulsante Annulla di OpenOffice.org Impress 3.2 
 

• Ripristina (Ctrl + Y): dopo che si sia utilizzato il comando Annulla, con questa voce 
è possibile ripercorrere la sequenza di esecuzione delle operazioni annullate 
riapplicandole alla presentazione. Se il pulsante è di colore grigio, significa che non 
è possibile ripristinare (tipicamente si è giunti all'ultima modifica apportata al 
documento); 

 

 
 

Il pulsante Ripristina di OpenOffice.org Impress 3.2 
 

• Taglia (Ctrl + X): questo comando elimina dal documento ciò che è stato 
selezionato (tipicamente una parte di testo e/o immagini) portandolo in un'area 
buffer di memoria chiamata Appunti (Clipboard); 

 

 
 

Il pulsante Taglia di OpenOffice.org Impress 3.2 
 

• Copia (Ctrl + C): questo comando copia ciò che è stato selezionato (tipicamente 
una parte di testo e/o immagini) portandolo negli Appunti, senza toglierlo dalla 
posizione iniziale; 

 

 
 

Il pulsante Copia di OpenOffice.org Impress 3.2 
 

• Incolla (Ctrl + V): il comando Incolla ha senso esclusivamente dopo un comando 
Copia o Taglia. Trasferisce quanto presente negli Appunti nel punto in cui è 
posizionato il cursore o sulla diapositiva attiva. È possibile copiare e incollare anche 
tra presentazioni, documenti e, in generale, applicazioni diverse. Se si seleziona 
una porzione di testo, il comando Incolla sostituisce tale testo con la parte presente 
negli Appunti. 

 
Nota Bene. Solitamente, per ritornare allo stato precedente all'operazione di Incolla, si 
può usare il comando Annulla. 
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Il pulsante Incolla di OpenOffice.org Impress 3.25 
 

• Incolla speciale (Ctrl + Maiusc + V): è analogo al comando Incolla, ma consente di 
avere un maggiore controllo sull'operazione. Selezionando Incolla speciale, si apre 
una finestra di dialogo che permette di scegliere il modo in cui il dato verrà incollato. 
Ad esempio, in caso di copia/incolla di testo, con la voce Testo non formattato il 
testo incollato assumerà le proprietà di formattazione dell'area di destinazione e 
verrà ignorata la formattazione di origine. Questa opzione è utile, ad esempio, 
quando si incolla testo da una pagina Web o da un documento Word; 

• Seleziona tutto (Ctrl + A): questo comando permette di selezionare l'intero 
contenuto della presentazione (se si è fatto clic nell’area a sinistra dove è 
visualizzata la sequenza di diapositive), oppure tutti gli oggetti in una diapositiva (se 
si è fatto clic nell’area centrale dove è visualizzata la diapositiva); 

• Cerca e sostituisci (Ctrl + F): apre una finestra di dialogo che consente di cercare 
una porzione di testo nella presentazione. Il testo da cercare deve essere immesso 
nella casella di testo Cerca; poi si deve premere il pulsante Cerca. Nel caso in cui la 
sequenza cercata fosse presente più volte, è possibile trovare l'occorrenza 
successiva premendo nuovamente il pulsante Cerca. Attraverso questo comando e 
la relativa finestra di dialogo è possibile anche sostituire la porzione di testo cercata 
con il testo immesso nella casella Sostituisci con. Con il pulsante Sostituisci tutto è 
possibile sostituire simultaneamente tutte le occorrenze; con il pulsante Sostituisci 
si dispone la sostituzione dell'ultima occorrenza trovata. 
In questa finestra è possibile anche selezionare le opzioni Ricerca esatta 
(considera differenti le lettere maiuscole dalle lettere minuscole) e Solo parole 
intere, per rendere più selettiva la ricerca. Il pulsante ? apre la guida in linea di 
OpenOffice.org, mentre il pulsante Chiudi chiude la finestra di ricerca. Premendo 
invece il pulsante Altre opzioni, la finestra di dialogo si espande, proponendo 
ulteriori opzioni di ricerca. 

• Duplica (Maiusc + F3): apre una finestra di dialogo che consente, in una 
diapositiva, di produrre più copie di un insieme di oggetti precedentemente 
selezionati; 

• Elimina diapositiva: elimina le diapositive selezionate. Una singola diapositiva può 
essere selezionata facendovi clic nell’area della sequenza diapositive oppure 
facendo clic nell’area di lavoro sulla singola diapositiva. Più diapositive possono 
essere selezionate nella sequenza di diapositive (finestra a sinistra in 
Visualizzazione-Normale) o nella Visualizzazione-Ordine diapositive: è possibile 
usare gli stessi metodi di selezione multipla dei file dell’ambiente Microsoft® 
Windows: trascinando il mouse con il tasto sinistro premuto, a partire da un’area 
vuota, e includendo le diapositive desiderate, e/o con l’uso dei tasti Maiusc-Ctrl per 
selezionare ulteriori insiemi di diapositive. Ciò che viene eliminato è 
immediatamente recuperabile attraverso il comando Annulla; 
 

                                                 
5 La freccia accanto al pulsante permette di scegliere tra varie opzioni di inserimento (ad esempio, quale 
formato usare per il testo): fare riferimento alla Guida in linea per maggiori informazioni. 
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Il terzo menu da sinistra è Visualizza: di seguito si commenteranno le voci di uso più 
frequente. Si tenga conto che alcune funzioni sono ottenibili anche facendo clic sulle 
linguette presenti nella parte centrale della finestra, sopra la diapositiva. 

 

 
 

Le linguette che consentono di cambiare la visualizzazione in OpenOffice.org Impress 3.2 
 

• Normale: visualizza la presentazione con una finestra simile a quella presentata in 
precedenza, in cui la diapositiva corrente è presente nella parte centrale della 
finestra; 

• Struttura: viene presentato l’elenco delle diapositive, consentendo la modifica 
dell’ordine delle diapositive (usando le frecce che compaiono nella barra degli 
strumenti di formattazione) e del contenuto dei titoli; 

• Ordine diapositive: presenta la sequenza delle diapositive (ognuna visualizzata in 
piccole dimensioni); con i tasti Ctrl e Maiusc è possibile selezionare più diapositive 
contemporaneamente (analogamente a come si fa per i file nelle finestre di 
Microsoft® Windows) in modo da operare su tutte allo stesso tempo, ad esempio 
per cambiare il loro colore di sfondo, o il loro effetto di entrata (si veda la sezione 
Transizione tra diapositive); 

• Presentazione (F5): avvia la presentazione su schermo; è possibile comandare 
l’avanzamento con un clic del mouse, usando i tasti freccia o i tasti di avanzamento 
pagine; 

• Pagina note (Note sull’etichetta): consente di visualizzare e modificare le note 
associate ad ogni singola diapositiva; la diapositiva viene presentata in alto, mentre 
nella parte bassa è possibile scrivere/leggere le note; si tenga conto che le note 
vengono associate ad ogni diapositiva, possono essere stampate con essa, ma non 
sono visualizzate a schermo durante la presentazione; 

• Pagina stampato (Stampati nell’etichetta): consente di verificare l’aspetto delle 
diapositive prima di stamparle (attivando, nella parte destra della finestra, la finestra 
delle Attività e selezionando Layout, è possibile spostare le caselle che conterranno 
l’intestazione, il piè di pagina, il numero di pagina e la data e l’ora) in funzione del 
numero di diapositive per pagina che verrà scelto nella finestra di stampa (menu 
File-Stampa); 

• Riquadro attività: abilita/disabilita la visualizzazione del riquadro a destra della 
finestra principale, che permette di modificare alcune caratteristiche delle 
diapositive e degli oggetti (struttura, animazioni, transizioni di diapositiva, …); con il 
pulsante Visualizza (nella parte alta del riquadro) si può abilitare/disabilitare la 
visualizzazione dei vari pannelli; 

• Riquadro diapositiva: abilita/disabilita la visualizzazione del riquadro a sinistra 
della finestra principale, dove si può vedere la sequenza di diapositive; anche qui, 
con i tasti Ctrl e Maiusc è possibile selezionare più diapositive 
contemporaneamente (analogamente alla selezione di file in Microsoft® Windows) 
in modo da operare su più diapositive allo stesso tempo, ad esempio per cambiare 
il loro colore di sfondo, o il loro effetto di entrata (si veda la sezione Transizione tra 
diapositive). 
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Per cambiare il colore di sfondo di una diapositiva si può usare la voce di menu Formato-
Pagina… che apre una finestra con due schede. Usando la scheda Sfondo si può 
scegliere il colore desiderato nella casella a discesa. 
Il menu più a destra è indicato con il simbolo “?” (punto interrogativo) e contiene, tra le 
varie voci, anche la guida del programma sotto la voce Guida di OpenOffice.org (tasto di 
scelta rapida F1). 
Nella parte sinistra della pagina della Guida, è possibile selezionare l'etichetta Cerca, che 
fa comparire la casella di testo Termine cercato. Inserendovi una o più parole chiave e 
premendo il pulsante Cerca, queste parole chiave verranno cercate nella Guida e verrà 
proposta una lista di argomenti relativi a tali parole chiave. Facendo doppio clic 
sull'argomento desiderato, comparirà nella parte destra della finestra la relativa 
spiegazione. È possibile navigare nel manuale come in un ipertesto. 
Selezionando invece l'etichetta Indice, viene presentato l'indice della Guida (cioè l’elenco 
degli argomenti e sotto-argomenti): facendo doppio clic sull'argomento desiderato, 
comparirà nella parte destra della pagina la spiegazione relativa. 
 
 

Le barre degli strumenti 
  
  

 
Le barre degli strumenti sono in genere collocate sotto la barra dei menu e nella parte 
bassa della finestra del programma. Contengono pulsanti che permettono di richiamare 
rapidamente una funzione del programma. Sono di vario tipo: ad esempio la barra che 
contiene pulsanti per la gestione della presentazione, chiamata Standard; la barra di 
Formattazione del testo, che contiene pulsanti per modificare l'aspetto dei caratteri, ecc. 
La barra presente solitamente al fondo della pagina, chiamata Disegno, permette 
l'inserimento e la gestione di testo, forme e immagini. 
 

Nota Bene. A seconda dell’oggetto della presentazione selezionata (ad es. testo o 
immagine) può essere visualizzata una barra diversa (ad es. la barra di Formattazione 
del testo o la barra Immagine), presentando quindi pulsanti diversi. 

 
Le barre degli strumenti possono essere visualizzate o nascoste mediante la voce di menu 
Visualizza-Barre degli strumenti, facendo espandere il menu a destra: comparirà l’elenco 
di tutte le barre degli strumenti disponibili. Se accanto ad una voce vi è un segno di 
spunta, la barra è visualizzata; è possibile cambiare lo stato di visualizzazione di una barra 
facendo clic con il mouse sulla corrispondente voce nell’elenco. Quindi se si sceglie di 
chiudere una barra degli strumenti, essa potrà essere riaperta soltanto selezionandola 
attraverso il menu Visualizza, alla voce Barre degli strumenti. 
È possibile aggiungere e/o rimuovere pulsanti dalle barre degli strumenti facendo clic sulla 
freccia nera (che punta in basso) che si trova nella parte destra della barra degli strumenti 
sulla quale si vuole operare. Scegliendo poi Pulsanti visibili sarà possibile scegliere quali 
pulsanti rendere visibili e quali nascondere. 

 

 
 

Il pulsante che si trova nella parte destra delle barre degli strumenti 
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Realizzazione di una presentazione 

 

Creazione di una presentazione 
  
  

 
Esistono vari modi per creare una presentazione con OpenOffice.org Impress. 
Dopo aver aperto il programma Impress, dal menu File si può selezionare Nuovo e poi 
Presentazione. A questo punto si aprirà la finestra di dialogo Presentazione guidata, 
attraverso la quale è possibile creare una presentazione vuota oppure seguire un modello 
già presente, a scelta dalla lista fornita, oppure aprire una presentazione già esistente, 
scegliendola dall'elenco presentato in basso, o premendo il pulsante Apri (e scegliendo la 
presentazione da uno dei dispositivi di memoria secondaria). 
Scegliendo Presentazione vuota e cliccando su Avanti, si passa al punto successivo, in cui 
la finestra di dialogo offre la possibilità di scegliere il modello di pagina desiderato e il 
modo con cui sarà visualizzata la presentazione (Schermo, Lucido, Diapositiva o Carta). 
Premendo nuovamente Avanti, si procede al terzo passo, dove si possono scegliere la 
modalità di cambio delle diapositive e il modo di presentazione (standard o automatico). 
Infine, premendo Crea, viene generato un documento con le caratteristiche fin qui scelte, 
su cui possono essere inseriti a piacimento testo, immagini, disegni, pulsanti ecc. 
Un presentazione può essere registrata durante la sua realizzazione su un dispositivo di 
memoria secondaria mediante la funzione File-Salva (o Salva con nome, come spiegato in 
precedenza). 
Per chiudere una presentazione è sufficiente scegliere, nel menu File, la voce Chiudi. Se il 
documento è stato modificato, una finestra di dialogo offrirà la possibilità di chiudere il 
documento e salvare le modifiche apportate (pulsante Salva), di chiudere il documento ma 
non salvare le modifiche apportate (pulsante Esci), o di lasciare il documento aperto così 
come modificato (pulsante Annulla). 
 
Aggiunta di una diapositiva   
 
Per aggiungere una diapositiva occorre posizionarsi su una diapositiva esistente 
(scorrendo le diapositive usando i tasti Pag-su o Pag-giù, o con la barra di scorrimento 
nell’area di lavoro, o scorrendo le diapositive nell’area sequenza diapositive e facendo clic 
sull’immagine della diapositiva da attivare) che precederà la nuova diapositiva. Poi si può 
utilizzare la voce di menu Inserisci-Pagina. 
 
Copia/spostamento di diapositive   
 
Per copiare/spostare un insieme di diapositive all’interno di una presentazione si può 
operare nella visualizzazione Ordine diapositive. Si possono dapprima selezionare le 
diapositive (usando combinazioni dei tasti Ctrl e Maiusc insieme al mouse) da 
copiare/spostare, rilasciando poi in tasto sinistro del mouse. Poi, tenendo premuto il tasto 
sinistro del mouse si può trascinare il gruppo nella posizione, segnata da una linea 
verticale nera, dove si devono venire a trovare le diapositive. Al rilascio del tasto sinistro 
del mouse le diapositive verranno spostate nella posizione indicata. Se prima del rilascio si 
tiene premuto il tasto Ctrl, le diapositive selezionate verranno copiate. 
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Cancellazione di diapositive   
 
Per cancellare una o più diapositive occorre selezionarle e utilizzare la voce di menu 
Modifica-Elimina diapositiva. Per selezionarle, si possono scorrere le diapositive usando i 
tasti Pag-su o Pag-giù o la barra di scorrimento nell’area di lavoro, oppure si possono 
scorrere nell’area sequenza diapositive e fare clic sulle varie diapositive da cancellare, 
eventualmente usando combinazioni dei tasti Ctrl e Maiusc insieme al mouse. 
 
 

Struttura di una diapositiva 
  
  

 
La formattazione di una diapositiva può essere impostata complessivamente mediante la 
funzione Layout che si trova nel pannello Attività nella parte destra della finestra di 
OpenOffice.org Impress (o con la voce di menu Formato-Layout diapositiva…). 
Il layout consente di definire il tipo di diapositiva e il suo contenuto. Ad esempio è possibile 
impostare una diapositiva vuota, o una diapositiva con un titolo, o con un titolo e un 
grafico, o con un titolo, un testo e un oggetto, o una clipart, e così via. 

 

 
 

Alcuni layout di diapositiva (in particolare, titolo, testo centrato, titolo con oggetto e titolo 
con grafico) disponibili in OpenOffice.org Impress 3.2 

 
È comunque sempre possibile partire da una diapositiva vuota e aggiungerle i vari oggetti. 
Il colore di sfondo può essere definito mediante la funzione Pagine master, anch’essa 
presente nel pannello Attività. Mediante le Pagine master è possibile dare un formato al 
titolo e alla struttura della diapositiva; le voci disponibili (in varie sotto-finestre) sono Usato 
in questa presentazione, Usato recentemente e Disponibile per l’uso. Facendo clic su un 
esempio tra le pagine master, il suo formato viene applicato alle diapositive selezionate 
(per Usato in questa presentazione) o a tutte le diapositive (per Usato recentemente e 
Disponibile per l’uso); per modificare il modo di applicazione, a tutte o alle sole diapositive 
selezionate, occorre fare clic con il tasto destro del mouse sull’esempio che si vuole 
applicare e poi scegliere la modalità di applicazione (a tutte le diapositive o solo a quelle 
selezionate). 
 
Aggiunta di note a una diapositiva   
 
Per inserire delle note (che non verranno visualizzate durante la presentazione, ma 
saranno visualizzate a schermo in fase di modifica della diapositiva, o stampate nel caso 
si richieda la stampa delle diapositive con le note), si può passare alla visualizzazione 
delle note con la voce di menu Visualizza-Pagina note (o facendo clic sulla scheda Note 
nell’area centrale di lavoro). In questo modo è possibile aggiungere, nel riquadro sotto la 
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diapositiva, appunti che riguardino il contenuto della diapositiva o qualsiasi altro commento 
si ritenga necessario. 
 
Piè di pagina e numeri di pagina   
 
Per inserire un testo nel piè di pagina delle diapositive di una presentazione si può 
scegliere la voce di menu Visualizza-Intestazione e piè di pagina… Si aprirà una finestra 
con due schede; scegliendo la scheda Diapositiva sarà possibile definire un piè di pagina 
per tutte le diapositive e inserire delle informazioni in un campo denominato Data e ora; 
data e ora possono essere scritte manualmente (scegliendo Fisso) o impostate 
automaticamente dal sistema (scegliendo Variabile). 
Attivando la casella di spunta Numero diapositiva verrà inserito nel piè di pagina il numero 
progressivo della diapositiva. 
Si può richiedere che le informazioni del piè di pagina non siano visualizzate sulla prima 
diapositiva attivando la casella di spunta Non mostrare nella prima diapositiva. 
 

Nota Bene. È possibile che il master, cioè il formato della diapositiva, non contenga 
un'area per il piè di pagina, nel qual caso i campi nel piè di pagina, seppur impostati, 
non saranno visibili. Per visualizzare il master di una diapositiva usare il menu 
Visualizza-Sfondo-Maschera. Per inserire un campo che contenga del testo, inserirlo 
come indicato nella sezione successiva Inserimento di testo. Per far sì che il campo di 
testo contenga il numero di pagina o la data, usare, durante la fase di inserimento del 
testo, il menu Inserisci-Comando di campo, selezionando ciò che si desidera. 
Per ritornare a visualizzare il contenuto delle diapositive scegliere il menu Visualizza-
Normale, o premere il pulsante Chiudi vista sfondo. 

 
 

Inserimento di oggetti 
  
  

 
All’interno di una diapositiva possono essere inseriti vari oggetti, quali caselle di testo, 
immagini, tabelle, suoni ecc. Ognuno di questi oggetti occupa un livello, in una sorta di 
gerarchia, che indica a quale distanza (virtuale) gli oggetti si trovano rispetto all’utente che 
vedrà la presentazione. Due o più oggetti possono quindi trovarsi sovrapposti, in tutto o in 
parte. Per definire quale oggetto deve essere visibile (in primo piano) e quale deve essere 
nascosto (anche solo parzialmente) è possibile richiamare il menu contestuale dei vari 
oggetti (facendovi clic con il tasto destro) e scegliere Disponi; si apre un sottomenu con le 
seguenti voci: 

• Porta in primo piano (l’oggetto viene messo davanti a tutti gli altri oggetti, risultando 
quindi tutto visibile); 

• Porta più avanti (l’oggetto viene avvicinato di un livello verso l’utente; questo non 
necessariamente lo rende completamente visibile); 

• Porta più indietro (l’oggetto viene allontanato di un livello dall’utente; questo non 
necessariamente lo rende completamente invisibile); 

• Porta in fondo (l’oggetto viene messo dietro tutti gli altri oggetti della diapositiva); 
• Davanti all’oggetto (il puntatore del mouse diventa una manina che consente 

all’utente di indicare un altro oggetto: quello iniziale verrà portato davanti a 
quest’ultimo come livello, ma la posizione non viene cambiata); 
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• Dietro l’oggetto (il puntatore del mouse diventa una manina che consente all’utente 
di indicare un altro oggetto: quello iniziale verrà portato dietro a quest’ultimo come 
livello, ma la posizione non viene cambiata). 

 
Un sottoinsieme degli oggetti presenti in una diapositiva può essere unito in un unico 
gruppo, in modo che gli oggetti facenti parte di questo gruppo possano essere trattati 
come un solo oggetto (ad esempio, possano essere spostati insieme, o ingranditi insieme, 
o ruotati contemporaneamente). Per raggruppare un insieme di oggetti, questi devono 
essere selezionati: si fa clic sul primo oggetto, poi tenendo premuto il tasto Maiusc si fa 
clic su tutti gli altri oggetti da raggruppare. Successivamente si fa clic con il tasto destro 
sulla selezione creatasi e si sceglie Raggruppa nel menu contestuale: gli oggetti 
risulteranno così uniti. Per sciogliere un gruppo si fa clic con il tasto destro sul gruppo e si 
sceglie Separa nel menu contestuale: i componenti del gruppo risulteranno separati e il 
gruppo non esisterà più. 
Volendo modificare singolarmente uno o più dei componenti del gruppo, si può fare doppio 
clic sul gruppo (o fare clic con il tasto destro sul gruppo e scegliere Modifica gruppo nel 
menu contestuale): in questo modo ogni componente del gruppo è selezionabile e 
modificabile singolarmente (dimensione, colore, rotazione ecc.). È possibile ritornare al 
gruppo originale facendo doppio clic all’esterno del gruppo, o facendo clic con il tasto 
destro su uno dei componenti del gruppo e scegliere Esci dal gruppo. 
 
Inserimento di testo   
 
Una porzione di testo può essere inserita all’interno di una delle caselle che sono 
disponibili a partire dal Layout scelto: facendo clic nella casella è possibile scrivere il testo 
che si desidera (la funzione ‘a capo automatico’ è attivata). 
È anche possibile creare una casella in grado di contenere del testo facendo clic sul 
pulsante presente nella barra degli strumenti indicato qui sotto. Facendo poi clic nella zona 
della diapositiva dove si vuole inserire il testo, si potrà scrivere il testo desiderato. 

 

 
 

Il pulsante per inserire una casella di testo in OpenOffice.org Impress 3.2 
 

Le caratteristiche del testo si possono modificare come si farebbe con un word processor. 
Ad esempio, si può usare la voce di menu Formato-Carattere…, oppure i tasti e le caselle 
a discesa presenti nella barra degli strumenti di Formattazione del testo. È possibile 
inserire un elenco numerato o puntato mediante il pulsante corrispondente sulla barra 
degli strumenti Formattazione del testo o con la voce di menu Formato-Elenchi puntati e 
numerati… Si può cambiare l’aspetto del paragrafo con la voce di menu Formato-
Paragrafo… Il testo può essere modificato anche successivamente, semplicemente 
facendovi clic e modificandolo come se si stesse utilizzando un word processor. Non si 
forniscono ulteriori dettagli in quanto le finestre, e le relative schede, sono sufficientemente 
autoesplicative e analoghe a quelle di un word processor. 
La casella di testo può essere ridimensionata agendo sulle otto ancore (agli angoli e al 
centro dei lati) che si visualizzano facendo clic sul bordo della casella di testo. La casella 
di testo può essere spostata facendo clic sul bordo e, quando il puntatore del mouse 
diviene formato da quattro frecce, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e 
trascinandola dove si vuole. Con la voce di menu Formato-Testo è possibile specificare se 
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la casella di testo di deve adattare, come dimensioni, al testo in essa contenuto (scheda 
Testo, voci Adatta larghezza/altezza al testo) o se il testo deve essere modificato per 
seguire le dimensioni della casella (scheda Testo, voce Adatta alla cornice). 
 
Inserimento di immagini   
 
È possibile inserire un’immagine all’interno di una diapositiva mediante la voce di menu 
Inserisci-Immagine-Da file… Viene visualizzata una finestra di apertura file che permette di 
scegliere, nel file system, un file contenente un’immagine. 
L’immagine può essere spostata selezionandola e muovendosi con il puntatore del mouse 
su di essa: quando il puntatore viene ad essere quattro frecce è possibile premere il tasto 
sinistro del mouse e trascinare l’immagine dove si desidera (tenendo premuto 
contemporaneamente il tasto Ctrl la griglia di posizionamento è più fine). 
Per ridimensionare l’immagine, invece di usare le otto ancore sul bordo dell’immagine (che 
potrebbe portare a un’immagine che non ha mantenuto la proporzione dei lati) si consiglia 
di fare clic sull’immagine con il tasto destro del mouse e scegliere Posizione e 
dimensioni… (o premere il tasto F4): è quindi possibile impostare nella finestra la 
posizione (sia scrivendo i valori nelle caselle o usando le doppie frecce accanto a ogni 
casella) e le dimensioni. 
Per mantenere le proporzioni dei lati si deve, prima di modificare le dimensioni, attivare la 
casella di spunta Mantieni rapporto. 
Si può anche ruotare un’immagine attivando la scheda Rotazione e impostando l’Angolo di 
rotazione (scrivendo i valori nelle caselle o usando le doppie frecce). 
 
Inserimento di disegni   
 
Quando viene attivata la barra degli strumenti Disegno si possono vedere molte figure 
geometriche già preimpostate che è possibile disegnare, semplicemente selezionandole e 
poi tracciandole a partire da una posizione sulla diapositiva, facendo clic e trascinando il 
puntatore del mouse. 
Se si fa clic sulla freccia in basso accanto al disegno si apre un menu che mostra tutte le 
figure disponibili (si veda l’esempio di un tasto qui di seguito). 
Solitamente le ancore consentono di modificare le dimensioni dell’oggetto, mentre 
un’ancora particolare, di colore giallo, permette di alterare una particolare caratteristica 
dell’oggetto che dipende dalla forma dell’oggetto stesso (può quindi accadere che tale 
ancora non vi sia se per l’oggetto in questione non vi sono caratteristiche da modificare): 
facendo clic, tenendo premuto su questa ancora e spostandosi si può vedere il tipo di 
modifica agire. 

 

 
 

Uno dei pulsanti nella barra degli strumenti Disegno; si noti che alcuni pulsanti cambiano, 
a seconda dell’ultimo disegno su cui sono stati impostati 

 
Posizione, dimensioni e rotazione possono essere cambiate in modo analogo alle 
immagini. 
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Facendo clic sul disegno con il tasto destro del mouse e scegliendo Linea… o Area… è 
possibile cambiare le caratteristiche, come il colore, la visibilità ecc. del contorno o 
dell’area interna del disegno. 
I disegni possiedono dei punti di ancoraggio, o incollaggio (ma anche ad altri oggetti 

possono essere assegnati punti di ancoraggio mediante il pulsante  che attiva la barra 
Punti di incollaggio, con la quale è possibile richiedere l'inserimento di un punto e 
specificare la direzione di entrata del connettore): tali punti permettono di avere un 
aggancio automatico degli estremi dei connettori (linee, frecce, doppie frecce) che si 
possono usare per collegare disegni diversi. I connettori sono tracciabili con il pulsante 
indicato nella figura successiva (premendolo, eventualmente scegliendo con la freccia in 
basso il tipo di connettore, e poi tracciando il connettore sulla diapositiva): quando è attivo 
il tracciamento di un connettore, tutti i punti di ancoraggio vengono resi visibili, per cui 
avvicinandosi ad ognuno di essi si vedrà il connettore agganciarsi automaticamente al 
punto. 

 

 
 

Il pulsante per il tracciamento dei connettori nella barra degli strumenti Disegno 
 

Testo nei disegni   
 
Nei disegni si può inserire un testo, facendo doppio clic sul disegno: il cursore incomincia 
a lampeggiare nel disegno, ed è possibile scrivervi. Il testo è modificabile come se fosse 
testo scritto con un word processor. 
Con la voce di menu Formato-Testo si possono modificare alcune caratteristiche del testo 
inserito. 
 
Inserimento di tabelle   
 
Una tabella è costituita da una griglia di forma rettangolare nelle cui celle è possibile 
inserire del testo (ed eventualmente anche immagini). Una caratteristica delle tabelle è il 
numero di righe e colonne nelle quali è suddivisa. Qui di seguito è stata inserita una 
tabella di dimensione 2x3 (cioè costituita da due righe e tre colonne). 
 

   
   

 
Per inserire una tabella in OpenOffice.org Impress si può procedere in vari modi: 

• mediante la voce di menu Inserisci-Tabella, specificando il numero di righe e 
colonne mediante le due caselle6 e premendo OK; 

• attivando la barra degli strumenti relativa, con Visualizza-Barre degli strumenti-

Tabella, premendo il pulsante  (richiede il numero di righe e colonne) o la 
freccia in basso (permette di comporre graficamente le righe e le colonne); 

                                                 
6 Facendo clic nella rispettiva casella e modificando il valore, oppure agendo sui pulsanti a freccia (a destra 
della casella) che permettono di aumentare o diminuire il valore. 
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• attivando la scheda Struttura tavole nella parte destra della finestra di 
OpenOffice.org Impress e scegliendo l’aspetto della tabella (richiede il numero di 
righe e colonne); se si preme uno degli schemi colore in questa scheda mentre è 
selezionata una tabella, lo schema colore verrà applicato alla tabella selezionata 
(insieme alle caratteristiche selezionate con le caselle di spunta sottostanti). 

 
È possibile inserire del testo nelle varie celle di una tabella facendo clic nella cella in cui si 
vuole scrivere e inserendo il testo come se si stesse scrivendo un paragrafo in un word 
processor. È possibile modificare le caratteristiche del testo, come ad esempio il colore dei 
caratteri o l’allineamento, nello stesso modo usato per la scrittura di un documento. 
Osservando il righello nella parte alta dell'area di lavoro si possono notare i margini relativi 
al testo nella cella in cui si sta scrivendo: si possono spostare i cursori (premendoli, 
tenendo premuto e trascinando) per cambiare i margini della cella. 
Si noti che le celle possono essere selezionate (per operare su più celle 
contemporaneamente) in modo analogo a come si fa in un word processor. 
La posizione di una tabella può essere modificata come si fa con i vari oggetti inseribili in 
una diapositiva (ma non può essere ruotata). Analogamente, alcune caratteristiche delle 
celle di una tabella possono essere modificate facendo clic con il tasto destro sulla tabella 
e scegliendo la voce Tabella nel menu contestuale. 
Con i pulsanti della barra degli strumenti Tabella illustrati nella figura seguente è possibile, 
rispettivamente: aggiungere una o più righe (in funzione di quante ne sono state 
selezionate nella tabella), aggiungere una o più colonne, rimuovere una o più righe 
(selezionate), rimuovere una o più colonne. 

 

 
 

I pulsanti per la modifica degli elementi di una tabella nella barra degli strumenti Tabella 
 

Inserimento di suoni e video   
 
Suoni e video possono essere inseriti mediante la voce di menu Inserisci-Filmati e suoni. 
Viene visualizzata una finestra di dialogo che permette di scegliere, nel file system, un file 
contenente un suono o un filmato. 
In caso di inserimento di un suono, viene inserita nella diapositiva un’icona che lo 
identifica. Per un video si potrà vedere l’area in cui il filmato sarà riprodotto. È possibile 
modificare la dimensione dell’area (anche dell’oggetto suono, ma ha meno senso: in quel 
caso lo si può nascondere sovrapponendogli un altro oggetto della diapositiva). 
La barra degli strumenti Riproduzione disco consente di ascoltare/vedere l’oggetto 
multimediale inserito e di impostarne il volume. 
Si tenga conto che la riproduzione del suono o del filmato vengono interrotti quando si 
cambia diapositiva. 
 
Inserimento di collegamenti   
 
Un collegamento (hyperlink) è un’area sensibile (testo o oggetto in genere) che se cliccato 
(durante l’esecuzione della presentazione) rimanda a un’altra risorsa. Tale risorsa può 
essere, ad esempio, un documento (nel qual caso verrà aperto il programma preimpostato 
per visualizzarlo) o un’altra diapositiva della presentazione stessa: in quest’ultimo caso la 
presentazione passerà a visualizzare la diapositiva indicata dal collegamento. Si può 
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quindi, ad esempio, inserire il disegno di un pulsante ed associare ad esso un 
collegamento. 
Per inserire un collegamento si può fare clic con il tasto destro del mouse sull’oggetto che 
deve diventare un collegamento e scegliere Interazione: viene aperta una finestra che, 
attraverso un menu a discesa, consente di scegliere l’azione da compiere al clic del 
mouse sull’oggetto. 
Per rimandare ad un’altra diapositiva si può scegliere Vai a pagina o oggetto e scegliere 
nella casella Destinazione a quale diapositiva effettuare la transizione (si può anche 
scegliere la prima, la precedente, la successiva o l’ultima diapositiva in modo che se vi 
sono aggiunte di diapositive, il riferimento sarà sempre alla diapositiva che possiede la 
caratteristica scelta nell’ordine delle diapositive; si noti che si può anche scegliere di 
terminare la presentazione). 
 
Inserimento di un grafico   
 
Un grafico è una rappresentazione grafica di un insieme di valori numerici suddivisi in 
varie classi. 
Per inserire un grafico è possibile utilizzare la voce di menu Inserisci-Grafico (o fare clic 

sul pulsante della barra degli strumenti Standard ) che crea un grafico nella diapositiva 
corrente (a meno che si sia già scelto un layout di diapositiva che prevede un grafico). Per 
effettuare modifiche sul grafico è sufficiente fare doppio clic sull’area del grafico. 
Con la voce di menu Formato-Tipo di grafico si può scegliere se il grafico deve essere a 
barre, a torta, a linee, a dispersione, a bolle ecc. 
Con la voce di menu Visualizza-Tabella dei dati del grafico… si apre una finestra di 
dialogo che contiene i dati (all’inizio fittizi) che vengono disegnati nel grafico. È possibile 
modificare i dati nelle singole celle, aggiungere o rimuovere righe/colonne (analogamente 
a quanto si fa per una tabella), spostare righe/colonne, cambiare nome alle serie (colonne 
del grafico), cambiare nome alle categorie (righe del grafico) e il grafico rifletterà la 
rappresentazione dei nuovi dati inseriti. 
Con la voce di menu Inserisci-Legenda si può visualizzare (scegliendone la posizione) o 
rimuovere la legenda del grafico, mediante l’impostazione dei dati all’interno di una finestra 
che si aprirà al comando di menu. 
Con la voce di menu Inserisci-Titoli si possono impostare, mediante una finestra di 
dialogo, i titoli del grafico e degli assi del grafico. 
Facendo clic su un particolare oggetto del grafico, ad esempio una barra di un grafico a 
barre o un settore di un grafico a torta, e scegliendo la voce di menu Formato-Formato 
selezione… si possono modificare mediante varie schede della finestra di dialogo le 
caratteristiche dell’oggetto selezionato (ad esempio il colore di riempimento o il colore del 
bordo). Si possono provare le varie alternative agendo su un grafico reale. 
Mediante le altre voci dei menu Inserisci e Formato si possono modificare e/o aggiungere 
altre caratteristiche del grafico (ad esempio, Legenda, Assi, Griglia, Pareti del grafico, 
Area del grafico). 
Per terminare la fase di inserimento del grafico è sufficiente fare clic sulla diapositiva 
all’esterno dell’area del grafico. 
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Animazione di oggetti 
  
  

 
Ogni oggetto presente in una diapositiva può avere vari modi di visualizzazione quando la 
diapositiva viene visualizzata o chiusa. Il termine con cui in OpenOffice.org Impress si fa 
riferimento all’ingresso/uscita di un oggetto da una diapositiva è Animazione 
personalizzata, che è una voce del menu contestuale ottenuto facendo clic con il tasto 
destro sull’oggetto stesso (lo stesso risultato si ottiene anche con la voce di menu 
Presentazione-Animazione personalizzata…). Il clic su questa voce attiva, nella parte 
destra della finestra di OpenOffice.org Impress, la scheda Animazione personalizzata. 
Questa scheda è suddivisa in varie parti: 

• l’area Modifica effetto ha tre pulsanti per aggiungere (Aggiungi), modificare 
(Cambia), o togliere (Rimuovi) un effetto da applicare/applicato all’oggetto: 

o Aggiungi consente di definire un nuovo effetto di entrata/uscita per l’oggetto 
con le schede Entrata e Esci (ad esempio, la comparsa con un effetto a 
scacchiera); la scheda Percorsi di movimento permette di specificare come 
l’oggetto si deve muovere all’entrata o all’uscita; 

o Cambia consente di modificare un effetto, dopo averlo selezionato nell’area 
Effetto; 

o Rimuovi elimina l’effetto selezionato nell’elenco nell’area Effetto; 
• per ogni effetto applicato all’oggetto, l’area Effetto permette di selezionarlo nella 

casella sottostante e di definire quando questo deve essere applicato (al clic del 
mouse, con il precedente effetto o dopo), con quale proprietà (legata al tipo di 
effetto), e con quale velocità; è inoltre possibile modificare l’ordine di applicazione 
usando i tasti con le due grandi frecce Modifica ordine; 

• il pulsante Riproduci presenta gli effetti selezionati nell’elenco; il pulsante 
Presentazione fa eseguire la presentazione per verificare il risultato complessivo 
degli effetti. 

Mediante questa scheda è quindi possibile aggiungere uno o più effetti ai vari oggetti ed 
eventualmente modificarne le caratteristiche in fase di aggiunta dell’effetto o 
successivamente. 
 
 

Transizione tra diapositive 
  
  

 
Il modo di passaggio da una diapositiva all’altra può essere definito attivando (con un clic) 
la scheda Cambio diapositiva nella parte destra della finestra di OpenOffice.org Impress 
(lo stesso risultato si ottiene anche con la voce di menu Presentazione-Cambio 
diapositiva…). 
In questo contesto è possibile selezionare (nella parte sinistra della finestra, area 
Diapositive, o nella visualizzazione Ordine diapositive) una o più diapositive e definire per 
loro il modo di entrata. 
Il modo di entrata è selezionabile con l’elenco (eventualmente scorrendolo) che si trova 
nella parte alta di questa zona. 
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Nell’area Modifica transizione si possono definire la velocità con cui deve avvenire la 
transizione e se la transizione deve essere accompagnata da un suono (e quale)7. 
L’area Cambio pagina permette di definire se la transizione alla diapositiva successiva 
deve avvenire Al clic del mouse (o, allo stesso modo, con i tasti freccia o barra spaziatrice 
o tasti cambio pagina) o Automaticamente dopo un intervallo di tempo prefissato. 
Il pulsante Applica a tutte le diapositive permette di assegnare a tutte le diapositive della 
presentazione la transizione impostata attualmente. 
Il pulsante Riproduci permette di provare e vedere la transizione della diapositiva attuale 
nell’area di lavoro centrale. 
Il pulsante Presentazione avvia la riproduzione della presentazione a partire dalla 
diapositiva attuale. 
 
 

Sequenza delle diapositive 
  
  

 
Avviando la presentazione con il tasto F5, le diapositive vengono visualizzate in sequenza, 
con la transizione da una all’altra impostata come indicato in precedenza. 
È possibile escludere (e poi riammettere) alcune diapositive dalla visualizzazione. 
Nell’area Diapositive (a sinistra) o nella visualizzazione Ordine diapositive, selezionando 
alcune diapositive e facendo clic con il tasto destro su di esse, si apre un menu 
contestuale che contiene, tra le altre, le voci Mostra diapositiva e/o Nascondi diapositiva. 
Selezionando una di queste voci si attribuisce la proprietà alle diapositive selezionate. Le 
diapositive nascoste non vengono visualizzate durante la presentazione, a meno che un 
collegamento non comporti la visualizzazione della diapositiva nascosta (che a quel punto 
sarà ovviamente visualizzata). 
 
 

Impostazioni della presentazione 
  
  

 
La sequenza di diapositive può essere presentata nell’ordine in cui queste sono state 
create, oppure si può definire un altro ordine di presentazione, con eventuali ripetizioni di 
diapositive. 
Con la voce di menu Presentazione-Presentazione su schermo personalizzata…, facendo 
clic sul pulsante Nuovo si possono impostare le diapositive in una nuova sequenza (il cui 
nome deve essere specificato nella casella di testo Nome): per aggiungere una nuova 
diapositiva la si deve selezionare nell’elenco Pagine della presentazione e poi fare clic sul 
pulsante >>; per rimuovere diapositive dalla presentazione personalizzata le si deve 
selezionare nell’elenco Presentazione personalizzata e poi fare clic sul pulsante <<. Per 
modificare l’ordine delle diapositive nella presentazione personalizzata, si può selezionare 
con un clic la diapositiva da spostare e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse si può 
trascinare in alto o in basso portando una linea nera, che si sarà creata, nella posizione in 
cui si vuole spostare la diapositiva. Il pulsante OK termina la gestione/creazione della 
presentazione personalizzata, il pulsante Annulla non apporta le modifiche effettuate. 
Se si seleziona invece una presentazione nell’elenco, con il tasto Modifica si può agire 
sulla struttura della presentazione, con il tasto Copia si crea una presentazione identica a 
                                                 
7 Si noti che, anche nel caso non sia impostata alcuna transizione, è comunque possibile associare un 
suono al passaggio da una diapositiva all’altra. 
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quella selezionata, il tasto Elimina cancella la presentazione personalizzata selezionata. Il 
tasto Chiudi termina la gestione delle presentazioni personalizzate.  
La presentazione viene eseguita con i parametri impostati mediante la voce di menu 
Presentazione-Impostazioni presentazione… Alla voce Diapositive si può decidere se 
visualizzare Tutte le diapositive o le diapositive A partire da una diapositiva impostabile 
con la casella a discesa o se eseguire una Presentazione su schermo personalizzata tra 
quelle definite come spiegato in precedenza. 
Il Tipo di presentazione specifica se la presentazione deve essere presentata riempiendo 
tutto lo schermo (Predefinito) o nella finestra di OpenOffice.org Impress (Finestra) o se 
deve essere riavviata in modo Automatico (arrivata al termine) dopo un intervallo di tempo 
definibile con una casella con contatore di tempo. 
Tra le Opzioni definibili (attive se selezionate) commentiamo il funzionamento di alcune: 

• Avanzamento manuale: impedisce l’avanzamento automatico dopo un intervallo di 
tempo da una diapositiva alla successiva; 

• Puntatore mouse visibile: visualizza il puntatore del mouse durante la 
presentazione; 

• Cambio diapositiva dopo clic sullo sfondo: avanza da una diapositiva alla 
successiva se si fa clic sullo sfondo della diapositiva. 


