
Materiale di supporto alla prima lezione del corso LibreOffice base – curato da Sonia Montegiove 



Perchè questo corso?

Questo primo corso è di base ed è uguale per tutti 

Dura 3 lezioni, 9 ore complessive

Ci serve a:

Vedere le differenze principali con Office

In Writer imparare a scrivere, formattare, gestire tabelle

In Calc a impostare un foglio di calcolo con delle formule 



E tutto il resto?

Nei prossimi mesi partiranno altri corsi di 
approfondimento su Writer, Calc e Impress.

Compila il questionario su Intranet per 
aiutarci a capire di cosa hai bisogno!



Di cosa parliamo oggi

1.LibreUmbria: cos'è, a cosa serve

2.Il software libero questo sconosciuto

3.Primi passi con Writer



Cos'è: 

Progetto regionale 

Protagonisti: CCOS, SIR, Regione 
Umbria, province di Perugia e Terni, 
ASL 1 e 2



A cosa serve: 

portare il software libero LibreOffice in 
tutte le PA dell'Umbria



Hanno parlato di LibreUmbria



Hanno parlato di LibreUmbria



Come migriamo

Nei prossimi giorni troverai installato LibreOffice 
sul tuo pc

I documenti di Word e i fogli di Excel si 
apriranno con LibreOffice

Le determine e le delibere resteranno con il 
vecchio sistema

Office resterà sul tuo pc

Questo FINO AL 31 DICEMBRE 2013



http://libreumbria.wordpress.com

www.facebook.com/LibreUmbria

@libreumbria

http://libreumbria.wordpress.com/
http://www.facebook.com/LibreUmbria


Perché proprio LibreOffice?

E' un software libero



Software Libero?

Grazie al software libero, abbiamo:

Firefox 

Google Chrome

Wikipedia

Android 



Software libero: 4 libertà

Libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo

Libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo 
alle proprie necessità

Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo

Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente 
i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga 
beneficio



Software libero: la tua libertà

Installa LibreOffice a casa tua 

Puoi farlo liberamente!



LibreOffice anche perchè...

L'alternativa sarebbe stata 
Office 2013



LibreOffice



Writer: elaborazione testi 



Calc: foglio elettronico



Impress: presentazioni



Word e Writer: come fratelli

Troviamo insieme le poche differenze



Apri il programma

Scelta tra testo, foglio di calcolo o altro



Com'è fatto Writer

Barra del titolo

Barra dei menù

Barre degli strumenti

Righelli



Personalizza il tuo foglio

Della pagina puoi cambiare:

● Zoom

● Barre degli strumenti visualizzate

● Tipo di visualizzazione



Scrivi il testo e cambialo un po'

Word e Writer sono uguali per:

● Selezionare 

● Copiare

● Spostare

● Incollare

● Eliminare



Un incolla speciale può servire

Se il testo non è come lo pensavamo...

Modifica – Incolla speciale



Scrivi il testo e cambialo un po'

Word e Writer sono diversi nel:

● Cercare un parola nel testo 

● Sostituire una parola



Proviamo...

Facciamo un po' di esercizio...



Dai la forma al testo

Formattare è...

●Cambiare tipo e forma del carattere
●Cambiare lo stile
●Modificare l'allineamento

niente cambia rispetto a Word



Se hai bisogno di un'apice

Apice  e pedice sono qui: 
Formato-Carattere



Se hai bisogno di un'apice

Se serve un carattere speciale: 
Inserisci-Caratteri speciali



Sistemiamo i paragrafi

Non solo allineamento, ma anche interlinea
Formato - Paragrafo



Proviamo...

Facciamo un po' di esercizio...



Salva il documento

Salvare: cambia l'icona occhio! 

Salva con nome, se hai già salvato, 
svolge un'altra funzione:

crea una copia del tuo documento con 
nome diverso



Questione di formato

Quale formato scegliere?



Perchè cambiare formato?

Il formato si cambia quando:

● Devo creare un .pdf

● Voglio salvare in un formato diverso 
da quello proposto



Creare un pdf è facile

In LibreOffice per creare un .pdf: 

File – Esporta nel formato pdf – Esporta

Prima di LibreOffice (stampa pdf995)



Proviamo...

Facciamo un po' di esercizio...



E adesso: domandate pure!

Fate tutte le domande 
che vi vengono in mente
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