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INTRODUZIONE
La società d′oggi è stata marcata mediante una crescita e uno sviluppo
rapido della tecnologia informatica che, in un senso più largo, ha prodotto
una più grande dipendenza sociale nelle competenze personali nel campo
informatico. Nonostante questa dipendenza cresca giorno per giorno, il
diritto umano all'istruzione e all′informazione non è stato esteso nel campo
della tecnologia informatica ( IT). Si sono manifestati alcuni problemi che
hanno influenzato la società nel suo complesso creando ostacoli,
allontanando le persone dalle loro motivazioni, impendendone il cammino
verso il progresso. Oggi essere un analfabeta informatico vuol dire essere
una persona che non è in grado di partecipare alla società moderna, una
persona senza opportunità. Malgrado l'affermazione della necessità e
dell′utilità alla conoscenza informatica da parte dell′Unione Europea,
dell′UNESCO, dell′OCSE e dalle altre istituzioni rilevanti, ancora esistono
persone con difficoltà all′accesso all′educazione informatica ( per esempio
gli invalidi, le persone con difficoltà d′apprendimento, gli immigrati, i
disoccupati e quelli che vivono nelle parti di uno stato dove non arriva
questo tipo d'educazione). Queste dispense insieme con gli altri materiali
pubblicati sulla pagina di ITdesk.info rappresentano il nostro contributo alla
realizzazione e la promozione dei diritti umani per informarsi ed educarsi
nel campo di IT.
Speriamo che queste dispense possano aiutarLa a superare i limiti base
dell'informatica e con questa speranza Le auguriamo di imparare il più
possibile per diventare un membro attivo del gruppo moderno dell′IT.
Cordialmente,
ITdesk.info team

Conferma di correttezza tecnica :
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OPERAZIONI DI BASE CON UN SOFTWARE PER L'ELABORAZIONE DI TESTI
Iniziare e chiudere l'applicazione
Iniziare l'applicazione


Vai sul menù Iniziare (Start)  clicca su Tutti I programmi (All Programs), e dalla

cartella Libre Office 3.6, scegli LibreOffice Writer.


Usando il comando Cerca (Search), scrivi la parola “writer” nel campo ricerca, e, fra I

risultati che appariranno, seleziona LibreOffice Writer.



Clicca due volte l'icona LibreOffice Writer

che generalmente si trova sul

desktop del computer. Scegli Documento di testo fra le applicazioni che vengono offerte.

Fig. 1 Finestra iniziale dell'applicazione LibreOffice Writer
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Chiudere l'applicazione


Clicca sul pulsante Chiudi (Close).



Vai sul menù File e scegli il comando Esci (Exit).



Usa la combinazione di tasti Alt + F4 oppure Ctrl + Q.

Aprire e chiudere un documento
Aprire un documento esistente


Vai al menù File e scegli il comando Apri (Open).



Usa la combinazione di tasti Ctrl + O.

Chiudere un documento


Vai al menù File e scegli il comando Chiudi (Close).



La combinazione di tasti Ctrl + W ti permetterà di tornare indietro alla finestra iniziale
di LibreOffice 3.6.

Aprire un nuovo documento
Dal menù File, seleziona il comando Nuovo (New). Per creare un nuovo documento di testo,
scegli il modello Documento di testo (Text Document). In alternativa, per creare un nuovo
documento di testo, puoi anche usare la combinazione di tasti Ctrl + N.
Aprire un nuovo documento basato su un modello
Se vuoi scrivere un fax, vai sul menù File, e seleziona il comando Nuovo (New) e uno
qualsiasi dei numerosi modelli che vengono offerti nella cartella Modelli e documenti
(Templates and documents). Se il modello che cerchi non rientra fra quelli esistenti nella
cartella, puoi scaricare ulteriori modelli utilizzando il comando Scarica altri modelli online
(Get more tempates online) che si connetterà immediatamente al sito
http://templates.libreoffice.org/ dal quale puoi scegliere il modello che preferisci.
Salvare un documento
La prima volta che salvi un documento, usa il comando Salva con nome (Save As) dal menù
File; in alternativa, puoi usare la combinazione di tatsi Ctrl + Maiuscole + S (Ctrl + Shift + S).
Si aprirà una finestra di dialogo dove ti verrà chiesto di specificare il percorso in cui vuoi
salvare il file utilizzando il campo Salva in (Save in) e il nome del file scrivendo il suo nome
nel campo Nome file (File name). Completa il salvataggio cliccando il pulsante Salva (Save).
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Salvare un file già salvato in precedenza
Se il file è già stato salvato, seleziona il comando Salva (Save) dal menù File. Il salvataggio
può anche essere effettuato utilizzando la combinazione di tasti Ctrl + S o cliccando il
pulsante Salva (Save) che si trova sulla Barra degli Strumenti standard (Standard Toolbar).
Salvare un documento sotto un diverso nome di file
Per salvare un documento con un nome diverso, puoi usare il comando Salva con nome
(Save As) dal menù File. Quando compare la casella di dialogo, scrivi il nuovo nome del file
nel campo Nome file (File name). Dopo che hai cambiato il nome del file utilizzando questo
metodo, è sufficiente usare il pulsante Salva (Save) dalla Barra degli Strumenti standard
(Standard Toolbar) o utilizzare la combinazione di tasti Ctrl + S per ogni successivo
salvataggio del file.
Salvare un documento con una differnte estensione (formato del file)
Per salvare un file in un formato differnte, vai al menù File e scegli il comando Salva con
nome (Save As). Nella casella di dialogo Salva con nome (Save As) che si apre, clicca su Salva
come (Save As Type) e scegli il fomato del file che desideri.
Per salvare un documento in un formato che è compatibile con l'altro, o con versioni più
vecchie dell'applicazione di elaborazione testi, scegli il formato che desideri. Per esempio,
Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (*.doc), ecc.
Se vuoi creare un Modello (Template) basandoti su un documento esistente, vai al menù
File, scegli il comando Modelli (Templates) e clicca Salva (Save).
Lavorare con più documenti simultaneamente
Il menù Finestra (Window) contiene la lista di tutti I documenti aperti. Per passare da una
finestra all'altra, cliccaci sopra.

Fig 2 Menù Finestra con la lista di tutti I documenti aperti

Uno dei metodi che puoi usare per passare da una finestra ad un'altra consiste nell'utilizzare
la combinazione di tasti Alt + Tab. Dopo aver premuto il tato Alt, usa il tasto Tab per
raggiungere il documento aperto che desideri.
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Opzioni di base dell'applicazione
Alcune delle opzioni di base dell'applicazione ti permettono di cambiare il Nome utente,
cambiare il percorso per salvare/aprire documenti, ecc.
Per cambiare il tuo nome utente, vai al menù Strumenti (Tools). Cliccando il comando
Opzioni (Options) si aprirà la casella di dialogo Opzioni (Options). Clicca su Dati utente (User
data) situato nella parte superiore sinistra della casella di dialogo Opzioni (Options) ed
inserisci i dati utente richiesti, Azienda, Via, ecc.

Fig.. 3 Menù Strumenti (Tools menu)

Fig. 4 Casella di dialogo Opzioni (Options)

Usare il comando Guida
Il comando Guida (Help) e le informazioni sulla versione in uso dell'applicazione si trovano
nel menù Guida (Help).
Cliccando sulla scheda Guida di LibreOffice (LibreOffice Help), si aprirà una finestra con gli
argomenti disponibili nella guida. Scrivi il termine che vuoi cercare dentro lo spazio Termine
cercato (Search item). Un metodo alternativo per attivare il comando Guida (Help) consiste
nell'usare il tasto F1.
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Fig. Scheda Guida di LibreOffice

Regolare la dimensione dello schermo
La casella di dialogo Zoom e layout visualizzazione (Zoom & View Layout) si apre dalla
scheda Visualizza (View). E' possibile selezionare uno dei valori di ingrandimento proposti, o
inserire un valore personalizzato che deve essere un numero intero da 20 a 600.
Altri modi di ingrandire includono:


usare il Cursore dello Zoom (Zoom slider) posizionato sulla Barra di stato (Status
bar); oppure



usare il pulsante Zoom
– posizionato nell'angolo destro della Barra degli
strumenti standard (Standard Toolbar); oppure



azionando contemporaneamente il tasto Ctrl con il pulsante/rotella di scorimento
(scroll button/wheel) del mouse.

Fig. 6 Casella di dialogo Zoom e Layout visualizzazione
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Fig. 7 Cursore di scorrimento dello Zoom sulla Barra di stato

Modificare il formato di visualizzazione
Nel menù Visualizza (View), puoi scegliere uno dei diversi formati disponibili per visualizzare
il documeno. Questi formati sono: Layout di Stampa, Layout web e Schermo intero.


Layout di stampa (Print layout) mostra il documento come apparirà quando verrà
stampato. Oltre al testo, verranno mostrati tutti gli oggetti che sono stati inseriti (ad
es. Immagini, tabelle …). layout di stampa è il formato di visualizzazione più utilizzato.



Layout web (Web layout) mostra il documento come apparirebbe in una pagina web.



Schermo intero (Full Screen) viene usato quando si leggono grandi quantità di
documenti (o libri). Sullo schermo viene visualizzata una singola pagina del
documento in maniera leggibile e visualizzabile.

Fig. 8 Diversi tipi di formato di visualizzazione

Inserire un testo nel documento
Muoversi all'interno del documento:
 Punto di inserimento del testo – posizione dove il cursore lampeggia


Tasto Home – posiziona il cursore all'inizio della riga
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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Tasto Fine (End) – posiziona il cursore alla fine della riga



Tasti PageUp/PageDown – muove il documento in su o in giù di una pagina



Tasti Frecce (Arrow) – muovono il cursore in su/giù di una singola riga o a
destra/sinistra di un singolo carattere

 Mouse del computer – posizionarlo all'interno del documento premendo il pulsante
sinistro del mouse


Tasto Invio (Enter) – posiziona il cursore all'inizio di una nuova riga



Barra spaziatrice (Space) – crea uno spazio fra i caratteri



Combinazione del tasto delle Maiuscole (Shift) con tasti lettere (letter) – lettere
maiuscole

Per rendere più leggibile il tuo documento, esistono alcune linee guida che dovrebbero
essere seguite durante la scrittura del testo:


Creare un interspazio dopo aver inserito la punteggiatura . , : ; ! ?



Creare un interspazio prima e dopo le parentesi (), le virgolette “ ” e I trattini –



Non usare diversi interspazi uno dopo l'altro



Usare il tasto Invio (Enter) per avanzare al paragrafo successivo



Se una frase inizia in una nuova riga dello stesso paragrafo, usare la combinazione di

tasti Maiuscole + Invio (Shift + Enter)


Per passare alla pagina seguente (se la pagina corrente non è completa), usare la

combinazione di tasti Ctrl + Invio (Ctrl + Enter).

Inserire caratteri speciali
I caratteri speciali vengono inseriti nel testo utilizzando lo strumento Carattere speciale
(Special Character) posizionato all'interno della scheda Inserisci (Insert). Si aprirà una casella
di dialogo Caratteri speciali (Special Character) dalla quale puoi selezionare il carattere che
desideri. Devi confermare la selezione cliccando il pulsante OK.
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Fig. 9 Casella di dialogo Caratteri speciali

Fig. 10 Menù Inserisci

Modificare un testo
Durante la modifica di un testo, vengono mostrati sullo schermo diversi carateri non
stampabili che permettono il controllo sulle modifiche del testo scritto. Questi caratteri sono
visibili quando si seleziona lo strumento Caratteri non stampabili (Nonprinting Characters)
sulla Barra degli strumenti standard (Standard Toolbar), o utilizzando la combinazione di
tasti Ctrl + F10.

Alcuni dei caratteri che non vengono visualizzati sono:


Spazio



Paragrafo



Tabulazione



Interruzione di pagina

Selezionare uno o più caratteri


Premi e mantieni premuto il pulsante sinistro del mouse subito prima del carattere
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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che vuoi selezionare. Trascina il cursore del mouse finchè il carattere desiderato
risulta evidenziato e lascia andare il pulsante del mouse, o


Posiziona il cursore del mouse subito prima o subito dopo del carattere che vuoi
selezionare. Premi e mantieni premuto il tasto Maiscole (Shift), e utilizza il tasto
freccia destra o freccia sinistra per evidenziare il carattere prescelto. Lascia andare il
tasto Maiuscole (Shift).

Selezionare un testo arbitrario
 Posiziona il cursore del mouse all'inizio del testo che vuoi selezionare. Premi e mantieni
premuto il pulsante sinistro del mouse. Trascina il cursore del mouse alla fine del testo
che vuoi selezionare e lascia andare il pulsante sinistro del mouse, o
 Posiziona il cursore del mouse all'inizio del testo che vuoi selezionare. Premi e mantieni

premuto il tasto Maiuscole (Shift). Clicca alla fine del testo che vuoi selezionare e lascia
andare il tasto Maiuscole (Shift).
Per apportare qualsiasi tipo di modifica al testo (taglia, copia, incolla, formato, ecc.), per
prima cosa devi selezionare il testo da modificare.

Selezionare una parola
 Clicca due volte con il tasto sinistro del mouse su una parola, o
 Usa la combinazione di tasti Ctrl + Maiuscole + freccia sinistra (Ctrl + Shift + left arrow)

(se il cursore è posizionato alla fine della parola), o Ctrl + Maiuscole + freccia destra
(Ctrl + Shift + right arrow) (se il cursore è posizionato all'inizio della parola).

Selezionare una linea/riga
 Muovi il cursore del mouse a sinistra del testo e clicca il pulsante sinistro del mouse, o:
 Premi il tasto Home, e subito dopo la combinazione di tasti Maiuscole + Fine (Shift +

End).
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Selezionare una frase
 Premi il tasto Ctrl e clicca in qualsiasi punto all'interno della frase che vuoi selezionare.

Selezionare un paragrafo
 Muovi il cursore del mouse alla sinistra del testo e clicca due volte, oppure:
 Posiziona il cursore del mouse all'inizio di un paragrafo e usa la combinazione di tasti

Ctrl + Maiusciole + freccia in basso (Ctrl + Shift + down arrow).

Selezionare l'intero documento


Vai al menù Modifica (Edit) e seleziona il comando Seleziona tutto (Select All).



Usa la combinazione di tasti Ctrl + A.

Modalità – metodo di inserimento testo
LibreOffice 3.6 Writer lavora in modalità Inserimento (Insert) per default, ossia il testo è
inserito nel documento come un'aggiunta ad un testo già esistente. Un altro metodo di
inserire il testo consiste nella Sovrascrittura (Overwrite) quando il nuovo testo viene scritto
sopra un testo già esistente. Si può passare dalla modalità Insrimento alla modalità
Sovrascrittura (e vice versa) premendo il tasto Inserimento o cliccando Sovrascrittura sulla
Barra di stato (Status toolbar). Se la modalità Sovrascrittura é disinserita, Writer lavorerà in
modalità Inserimento.

Fig. 11 Modalità Sovrascrittura sulla Barra di stato

Effettuare un ricerca in un documento/nel contenuto di un testo
I comandi Cerca (Find) e Cerca e Sostituisci (Find and Replace) vengono utilizzati quando
piccole quantità di dati (es. una determinata parola o una frase) devono essere rintracciate e
sostituite. Questi comandi si trovano nel menù Modifica (Edit).

Fig. 12 Casella di testo Cerca
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Cerca (Find)
Il comando Cerca (Find) si trova nel menù Modifica (Edit). Cliccando sul comando Cerca
(Find), si aprirà una casella di testo nell'angolo in basso a sinistra sopra la Barra degli
Strumenti di stato (Status Toolbar). Inserisci la parola o la frase che vuoi trovare nella casella
di testo. Cliccando sui pulsanti sulla destra, passerai al risultato della ricerca successivo (Trova
successivo) (Find Next) o precedente (Trova precedente) (Find Previous). Il comando Cerca
(Find) può anche essere attivato utilizzando la combinazione di tasti Ctrl + F.

Cerca e sostituisci (Find and Replace)
La casella di dialogo Cerca e sostituisci (Find & Replace) può essere attivata nei seguenti
modi:
 Aprendo il menù Modifica (Edit) e scegliendo il comando Cerca e sostituisci (Find &

Replace), oppure:
 Utilizzando la combinazione di tasti Ctrl + H, oppure
 Cliccando l'icona Cerca e sostituisci (Find & Replace)

sulla Barra degli strumenti

standard (Standard Toolbar).

Se vuoi che i risultati della tua ricerca siano esatti, seleziona l'opzione Ricerca esatta (Match
case).

Fig. 13 Casella di dialogo Cerca e sostituisci

Selezionando il pulsante Maggiori opzioni (More Options), apparirà una visione ampliata con
ulteriori opzioni di ricerca. Se, per esempio, vuoi trovare un testo scritto utilizzando il
carattere Arial, scegli il pulsante Formato (Format). Si aprirà una casella di dialogo Attributi
di testo (Cerca) (Text Format (Search)); vai sulla scheda Carattere (Font) e scegli il carattere
Arial.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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Fig. 14 Casella di dialogo Cerca e sostituisci – visione espansa

Usa la casella di testo Cerca (Search for) per inserire l'espressione che vuoi trovare e la
casella di testo Sostituisci con (Replace with) per inserire l'espressione con cui vuoi che sia
sostituita. E' necessario cliccare prima sul pulsante Cerca (Find) e dopo sul pulsante
Sostituisci (Replace), se vuoi sostituire una singola voce. Se invece vuoi sostituire tutti I
risultati della ricerca clicca sul pulsante Sostituisci tutto (Replace All).

Fig. 15 Casella di dialogo Cerca e sostituisci – Sostituire con il comando
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Utilizzare le funzioni Copia, Taglia e Incolla (Copy, Cut and Paste)
Per spostare o copiare un oggetto in un documento (dentro lo stesso documento o in un
documento differente), per prima cosa devi selezionarlo. Dopo che hai selezionato il
contenuto desiderato, premi il pulsante destro del mouse e scegli uno dei seguneti comandi
dal menù che apparirà:


Taglia (Cut)



Copia (Copy)

(se vuoi tagliare il contenuto), oppure
(se vuoi copiare il contenuto)

Dopodiché posiziona il cursore nella posizione del documento nella quale vuoi
spostare/copiare il contenuto, e


Premi il tasto destro del mouse facendo apparire di nuovo il menù; scegli il comando

Incolla (Paste)

(se vuoi incollare il contenuto).

I comandi Taglia, Copia e Incolla (Cut, Copy e Paste) si trovano anche sulla Barra degli
strumenti Standard (Standard Toolbar), ed inoltre possono essere attivati utilizzando le
combinazioni di tasti:


Ctrl + X

- Taglia (Cut)



Ctrl + C

- Copia (Copy)



Ctrl + V

- Incolla (Paste)

Metodo trascina e rilascia
Copiare utilizzando il metodo trascina e rilascia
La copiatura per mezzo di trascina e rilascia (Drag and drop) si fa applicando I seguenti passi:


Seleziona il testo/oggetto che vuoi copiare;



Premi e mantieni premuto il pulsante sinistro del mouse sul contenuto selezionato e
premi il tasto Ctrl;



Trascina il cursore del mouse;



Rilascia il pulsante del mouse e poi il tasto Ctrl.

In questo modo, il testo/oggetto copiato viene incollato nella nuova posizione.
Spostare utilizzando il metodo trascina e rilascia
Spostare utilizzando il metodo trascina e rilascia (Moving by drag and drop method) si fa
allo stesso modo indicato per copiare, ma senza usare il tasto Ctrl.
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Cancellare un testo
Utilizza il tasto Canc (Delete) per cancellare I caratteri a destra del cursore, e il tasto
Backspace per cancellare I caratteri a sinistra del cursore. Un testo può anche essere
cancellato selezionando il contenuto desiderato e premendo il tasto Canc (Delete) o
utilizzando il comando Taglia (Cut).

Comandi Annulla e Ripristina (Undo e Redo)
Il comando Annulla (Undo)
viene utilizzato quando si vuole tornare un “passo” indietro,
ad esempio cancellare l'ultima azione. Per esempio, puoi usare il comando Annulla (Undo)
quando hai accidentalmente cancellato una parte del testo o se hai introdotto qualche
modifica non desiderata al documento. E' un comando pratico e usato di frequente, che si
trova sulla Barra degli strumenti standard (Standard Toolbar), e che può anche essere
attivato utilizzando la combinazione di tasti Ctrl + Z.
Il comando Ripristina (Redo)
annulla i risulati del comando Annulla (Undo). Può essere
usato lo stesso numero di volte che è stato usato il comando Annulla (Undo). Può esssere
attivato dalla Barra degli strumenti standard (Standard Toolbar), o con la combinazione di
tasti Ctrl + Y.
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FORMATTAZIONE DEL DOCUMENTO DI TESTO
Nella formattazione di un testo o di un paragrafo, la parte del testo che si desidera
formattare deve sempre essere selezionata prima, dopo è possibile selezionare lo strumento
di formattazione desiderato.
Il tipo e la dimensione del carattere si possono cambiare tramite la Barra degli strumenti di
formattazione (Formatting Toolbar). Cliccando sulla freccia all'interno della casella Nome
carattere (Font name)

si aprirà un menu a tendina dal quale è possibile

scegliere il tipo di carattere; nella casella Dimensione carattere (Font Size)
possibile modificare la dimensione del carattere.

è

Il testo può essere visualizzato in Grassetto, Corsivo o Sottolineato. Questi tipi di
formattazione si possono applicare tramite la Barra degli strumenti di formattazione
selezionando una delle seguenti icone:
- Il testo selezionato comparirà in Grassetto (Bold) (scorciatoia dalla tastiera:
Ctrl + B)
- Il testo selezionato comparirà in Corsivo (Italic) (scorciatoia dalla tastiera:
Ctrl + I)
- Il testo selezionato comparirà Sottolineato (Underlined) (scorciatoia dalla
tastiera: Ctrl + U)

Pedici e Apici
I Pedici vengono per lo più utilizzati durante la scrittura di formule (ad esempio H2O).
Bisogna:
 scegliere l'icona Pedice (Subscript)
(Formatting Toolbar), o

sulla Barra degli strumenti formattazione

 selezionare un carattere, premere il tasto sinistro del mouse, scegliere Stile (Style) e
selezionare l'effetto Pedice (Subscript), o
 premere il tasto destro del mouse e scegliere il comando Carattere (Character) dal
menu di scelta rapida. Si aprirà una finestra la dialogo Carattere dalla quale è
necessario andare alla scheda Posizione (Position) in cui si trova l'effetto Pedice.
Bisogna selezionare l'effetto Pedice (Subscript) e confermare la selezione premendo
il tasto OK.
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Gli Apici si utilizzano quando si inseriscono note a piè di pagina o unità di misura (ad
esempio, 5m2). Bisogna:
 selezionare l'icona Apice (Superscript)
(Formatting Toolbar), o

dalla Barra degli strumenti formattazione

 selezionare un carattere, premere il tasto sinistro del mouse, scegliere Stile (Style) e
selezionare l'effetto Apice (Superscript), o
 selezionare il comando Carattere (Character) dal menu a comparsa. Si aprirà la
finestra di dialogo Carattere da cui è necessario andare alla scheda Posizione
(Position) dove si trova l'effetto Apice (Superscript). Bisogna poi selezionare l'effetto
Apice e confermare la scelta premendo il tasto OK.

Fig. 16 finestra di dialogo Carattere – effetto pedice

Se la Barra degli strumenti di formattazione (Formatting Toolbar) non include l'icona Pedice
o Apice, è necessario fare clic con il pulsante destro del mouse sulla Barra degli strumenti
formattazione; scegliere Pulsanti visibili (Visible buttons) dal menu a comparsa e trovare le
icone mancanti. Confermare la selezione facendo clic con il pulsante sinistro del mouse sulle
icone desiderate.
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Fig. 17 – Menu rapido Barra degli strumenti di formattazione

Cambiare il colore del carattere:
 scegliendo l'icona Colore carattere (Font Color)
formattazione (Formatting Toolbar), o

dalla Barra degli strumenti

 cliccando il tasto destro del mouse e scegliendo il comando Carattere (Character) dal
menu a comparsa. Quando si apre la finestra di dialogo Carattere, fare clic sulla
scheda Effetti carattere (Font Effects) e scegliere il colore desiderato. Confermare la
selezione premendo il tasto OK.
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Fig. 18 Finestra di dialogo carattere – cambiare colore carattere

Passare da maiuscolo a minuscolo e viceversa
È possibile modificare il carattere facendo clic con il tasto destro sul carattere, parola o il
testo selezionato e scegliendo Modifica maiuscole/minuscole (Change Case) dal menu a
comparsa. Se si desidera che il testo appaia in maiuscolo, scegliere il comando MAIUSCOLO
(UPPERCASE); se si desidera che appaia in minuscolo, utilizzare il comando minuscolo
(lowercase).

Modifica dei paragrafi
Creare un paragrafo scegliendo il punto d’ingresso desiderato e premendo il tasto Invio
(Enter).
Se compaiono Caratteri non stampabili (Nonprinting Characters)
simbolo

, apparirà il seguente

che indica l'inizio del paragrafo. I paragrafi si possono unire cancellando il segno

di paragrafo . Nel fare questo, i Caratteri non stampabili (Nonprinting Characters) devono
essere visualizzati, il punto d’inserimento deve essere messo dopo il segno di paragrafo,
dopo di che bisogna premere il tasto Backspace (o il tasto Elimina (Delete) se il punto di
inserimento viene impostato prima del segno di paragrafo).
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La fine riga (End of the line tag)
Invio.

viene inserita tramite la combinazione di tastiera Shift +

La fine riga viene cancellata attivando la visualizzazione di Caratteri non stampabili,
posizionando il punto di inserimento dopo la fine della riga e premendo il tasto Backspace (o
il tasto Elimina se il punto di inserimento viene impostato prima della fine riga) .
Per l'allineamento del testo utilizzare gli strumenti della Barra degli strumenti di
formattazione o fare clic con il pulsante destro del mouse, scegliere il comando
Allineamento (Alignment) dal menu a comparsa e scegliere il tipo di allineamento.
Allinea a sinistra (Align Left) - allinea il testo a sinistra (scorciatoia da tastiera: Ctrl + L)
Centra (Center) – centra il testo (scorciatoia da tastiera: Ctrl + E)
Allinea a destra (Align Right) - allinea il testo a destra (scorciatoia da tastiera: Ctrl + R)
Giustifica (Justify) - allinea il testo su entrambi i lati (scorciatoia da tastiera: Ctrl + J)
Cliccando sull'icona Riduci rientro (Decrease Indent)
facendo clic sull'icona Aumenta rientro (Increase Indent)

il rientro del paragrafo diminuirà,
il rientro aumenterà.

Andando al menu Formato, o facendo clic con il tasto destro nel testo del documento e
scegliendo Paragrafo (Paragraph)
dal menu a comparsa, sarà lanciata una finestra di
dialogo Paragrafo (Paragraph). Tutti i tipi di formattazione possono essere applicati tramite
la finestra di dialogo Paragrafo.
 Dalla scheda Rientri e Spaziatura (Indents & Spacing) è possibile scegliere il rientro
desiderato del paragrafo o il rientro della prima linea (Rientro Prima linea), la
spaziatura tra i paragrafi (Spaziatura), o la spaziatura tra le righe (Interlinea).
 Dalla scheda Allineamento (Alignment) è possibile scegliere il tipo di allineamento.
La selezione viene confermata facendo clic sul pulsante OK.
La finestra di dialogo Paragrafo (Paragraph) può essere aperta facendo clic sull'icona
Paragrafo
sulla Barra degli strumenti di formattazione (Formatting Toolbar).
Se non c'è l'icona Paragrafo (Paragraph) sulla Barra degli strumenti di formattazione
(Formatting Toolbar), è necessario fare clic con il pulsante destro del mouse sulla Barra degli
strumenti di formattazione, scegliere Pulsanti visibili (Visible buttons) dal menu a comparsa
e trovare l'icona mancante. Confermare la selezione cliccando con il tasto sinistro del mouse
su di essa.
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Fig. 19 Finestra di dialogo Paragrafo – scheda Rientri e spaziatura
(Paragraph dialog box – Indents & Spacing tab)

Fig. 20 Finestra di dialogo Paragrafo – scheda Allineamento (Paragraph dialog box – Alignment tab)

Sillabazione automatica delle parole
Per la sillabazione automatica delle parole, si utilizza la funzione di Sillabazione
(Hyphenation). Per inserire automaticamente i trattini è necessario selezionare il testo nel
documento (Ctrl + A) e scegliere il comando Paragrafo dal menu Formato (Format). Si aprirà
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una finestra di dialogo Paragrafo, sarà necessario accedere alla scheda Orientamento del
testo (Text flow) e nell’area Sillabazione selezionare la casella di controllo
Automaticamente (Automatically).

Impostazione, cancellazione e utilizzo dei tasti di tabulazione: sinistra, centro, destra e
decimali
Il tabulatore definisce il punto di inserimento e viene utilizzato per creare semplici tabelle
come listini prezzi, inventari ecc
Tabulazione sinistra (Left tab) - definisce la posizione iniziale da dove il testo
andrà a destra
Tabulazione centro (Center tab) - definisce la posizione sulla quale il testo
sarà centrato
Tabulazione destra (Right tab) - definisce la posizione finale da cui il testo si
sposta a sinistra
Tabulazione decimale (Decimal tab) - definisce la posizione nella quale i
numeri si allineano intorno al punto decimale

Fig. 21 Tasto tabulazione

Il valore di default del bordo è di 1,25 centimetri. Le tabulazioni sono impostate con il
righello orizzontale (horizontal ruler) facendo clic sul pulsante di tabulazione nell'angolo a
sinistra e impostando la sua posizione. Si possono rimuovere posizionandosi sul tabulatore,
premendo e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, e trascinando il cursore verso il
basso.

Fig. 22 Righello orizzontale

Cliccando con il tasto destro sul righello si apre un menu a comparsa da cui è possibile scegliere le
unità di misura da visualizzare sul righello.
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Fig. 23- Menu rapido righello

Le tabulazioni possono essere impostate anche facendo clic all'interno del testo e scegliendo
Modifica stile paragrafo (Edit Paragraph Style) dal menu a comparsa. Si aprirà una finestra
di dialogo Stile paragrafo (Paragraph Style), le tabulazioni possono essere modificate
tramite la scheda Tabulazioni (Tabs).

Fig. 24 Finestra di dialogo Stile Paragrafo – scheda Tabulazioni

Per esempio: se si vuole impostare la tabulazione sinistra sulla posizione di 6 cm:
 Inserire 6 cm in Posizione (Position)
 Scegliere allineamento a sinistra

,

 Fare clic su Nuovo (New) e confermare con OK
Se si desidera rimuovere una specifica tabulazione, è necessario selezionarla e premere
Elimina (Delete); se si desidera eliminare tutte le tabulazioni bisogna utilizzare il comando
Elimina tutto (Delete All).
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Spaziatura tra i paragrafi
Per creare la spaziatura tra i paragrafi utilizzare il tasto Invio (Enter). Nella finestra di dialogo
Paragrafo (Paragraph), le schede Rientri e spaziatura (Indents & Spacing), spaziatura Prima
del testo (Before text) e Dopo il testo (After text) possono essere definite.
Interlinea
Scegliendo il comando Paragrafo (Paragraph) dal menu Formato, si aprirà una finestra di
dialogo Paragrafo (Paragraph). Da questa si possono applicare tutti i tipi di modifiche del
paragrafo, compresa l'interlinea situata nella scheda Rientri e spaziatura (Indents &
Spacing).
La spaziatura può anche essere creata facendo clic sul pulsante destro del mouse e
scegliendo Interlinea (Line Spacing) dal menu a comparsa e selezionando la spaziatura
desiderata.
Elenchi numerati/elenchi con segni grafici
Gli elenchi vengono utilizzati per la creazione di inventari o liste nel documento. Gli Elenchi
puntati e numerati (Bullets and Numberings) utilizzati sono: lettere, numeri, vari segni
grafici o immagini.
Per creare un elenco con segni grafici, utilizzare l’icona Elenchi (Bullets On/Off)
situata
sulla Barra degli strumenti di formattazione (Formatting Toolbar), o usando la
combinazione di tasti Shift + F12.
Per selezionare un segno grafico diverso, andare al menu Formato (Format) e scegliere il
comando Elenchi puntati e numerati (Bullets and Numbering). Dalla finestra di dialogo
Elenchi puntati e numerati, scegliere la scheda Elenchi puntati da cui è possibile scegliere il
segno grafico desiderato.

Fig. 25 Menu con segni grafici disponibili
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Se si sta creando una lista con segni numerici, utilizzare l'icona Elenchi numerati (Numbering
On/Off)

o la scorciatoia dalla tastiera: F12.

Fig. 26 Menu con segni numerici disponibili

Con l'aggiunta o l'eliminazione di un elemento all'interno dell'elenco numerato, tutti gli
elementi si adatteranno automaticamente alla modifica una volta eseguita.
Per scegliere un diverso tipo di visualizzazione, andare al menu Formato (Format) e
selezionare il comando Elenchi puntati e numerati (Bullets and Numbering). La scheda
Elenchi numerati (Numbering) si trova nella casella di dialogo Elenchi puntati e numerati,
attraverso la quale è possibile selezionare la visualizzazione desiderata.
Spostandosi sulla riga successiva (premendo il tasto Invio), l’applicazione LibreOffice Writer
continuerà automaticamente con la creazione dell’elenco, sia che l'elenco sia numerato o
grafico. L’elenco si può concludere premendo il tasto Invio due volte.
È possibile convertire il testo in un elenco dopo che il testo è stato inserito, nonché passare
da un elenco numerato a una lista grafica e viceversa. Bisogna solo selezionare il testo e
utilizzare lo strumento appropriato.
Si può creare un elenco cliccando il tasto destro del mouse all'interno dell'area
d’inserimento del testo. Si aprirà un menu a comparsa dal quale è necessario selezionare il
comando Elenchi puntati e numerati (Bullets and Numbering) e il tipo di segno desiderato.

Bordo e ombreggiatura paragrafo
Si può cambiare lo sfondo delle linee del testo cliccando sull'icona Evidenziazione
(Highlighting)
sulla Barra degli strumenti di formattazione (Formatting Toolbar).
Facendo clic sulla freccia accanto all'icona sarà disponibile una tavolozza di colori.
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Modificare lo sfondo del paragrafo:
 cliccando sull'icona Sfondo (Background)
formattazione (Formatting Toolbar), oppure:

sulla Barra degli strumenti di

 scegliere il comando Paragrafo (Paragraph) dal menu Formato, oppure:
 cliccare il tasto destro all'interno del documento e scegliere il comando Paragrafo
(Paragraph).
Comparirà una finestra di dialogo Paragrafo (Paragraph) con le schede:
 Sfondo (Background), attraverso la quale è possibile scegliere il colore desiderato.
 Bordi (Borders), è necessario fare doppio clic per scegliere i bordi desiderati intorno
alla cornice grigia nell'area definita dall'utente. Cambiare il tipo e lo stile della linea
del bordo, spessore della linea e vari altri effetti nell’area Linea (Stile ombra, Stile
linea, Colore linea) (Line area (Shadow style, Line Style, Line Color)). In tal modo,
paragrafi o parti del testo si distinguono dal resto del documento.

Fig. 27 Finestra di dialogo Paragrafo - scheda bordi – Adattare bordi

Lavorare con gli stili
Applicazione di uno stile esistente al testo selezionato
Gli stili sono pacchetti di disegni personalizzati da cui si possono cambiare in una sola volta
molteplici caratteristiche del testo. Invece di formattare un singolo elemento alla volta,
cambiare il tipo, la dimensione o il colore del testo, aggiungere effetti o allineare
separatamente – si utilizzano gli stili. Tutti i tipi di formattazione possono essere aggiunti ad
uno stile insieme, il che consente di risparmiare tempo e rende il lavoro più facile.
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Applicazione di uno stile esistente ad uno o più paragrafi
Sulla Barra degli strumenti di formattazione (Formatting Toolbar), cliccando sull'icona Stili e
formattazione (Styles and Formatting)
è possibile scegliere uno degli stili. Dopo aver
selezionato lo stile desiderato, è sufficiente fare clic su di esso e sarà applicato sul testo
selezionato. Accanto all’icona Stili e formattazione (Styles and Formatting) , c’è un breve
elenco di stili. Scegliendo Più (More), si aprirà una finestra di dialogo Stili e formattazione.
La finestra di dialogo Stili e formattazione (Styles and Formatting) si può aprire anche
attraverso la scorciatoia dalla tastiera F11.

Fig. 28 Finestra di dialogo Stili

Fig. 29 Rassegna degli stili rapidi (Applica stile)

Creazione di un nuovo stile
Un nuovo stile viene creato cliccando sull'icona Stili e formattazione (Styles and Formatting)
. Si aprirà la finestra di dialogo Stili e formattazione dove è necessario fare clic sull’icona
Nuovo stile dalla selezione (New Style from Selection)
e Nuovo stile dalla selezione
(New Style from Selection) dal menu a discesa. Si aprirà la finestra di dialogo Crea Stile
(Create Style) attraverso la quale è necessario determinare il nome dello stile e confermare
con OK.

Modifica degli stili
Per modificare uno stile esistente è necessario posizionare il cursore sullo stile, premere il
tasto destro del mouse e scegliere il comando Modifica (Modify) dal menu a comparsa. Si
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aprirà la finestra di dialogo Stile paragrafo (Paragraph Style) attraverso la quale è possibile
apportare le modifiche desiderate alle caratteristiche dello stile:
 tipo di stile (stile di carattere, stile di paragrafo ...),
 stile su cui lo stile esistente sarà basato,
 formattazione (tipo, dimensione o colore del testo, effetti, rientri, etc.)
Confermare la selezione con il tasto OK.
Lo stile di paragrafi esistenti può essere modificato posizionando il cursore sul paragrafo,
facendo clic sul pulsante destro del mouse e scegliendo Modifica stile paragrafo (Edit
Paragraph Style) dal menu a comparsa. Si aprirà la finestra di dialogo Stile paragrafo
attraverso la quale si possono apportare le modifiche desiderate alle caratteristiche di stile.

Fig. 30 Comando Modifica stile paragrafo

Pennello formattazione
Per trasferire la formattazione di un particolare testo si utilizza lo strumento Pennello
formattazione (Format Paintbrush)
la cui icona si trova sulla Barra degli strumenti
standard (Standard Toolbar). E’ necessario selezionare il testo da cui si desidera trasferire la
formattazione, scegliere lo strumento Pennello formattazione (Format Paintbrush) e
selezionare il testo su cui si desidera applicare la formattazione.

Inserimento sommario
Se si desidera inserire un sommario all'inizio del documento, a tutti i titoli deve essere
assegnato lo stesso stile - comunemente Titolo 1, a tutti i sottotitoli deve essere assegnato
uno stile diverso - comunemente Titolo 2, etc.
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Dopo aver modificato gli stili del titolo, andare al menu Inserisci (Insert), scegliere il
comando Indici e Tabelle (Indexes and Tables) e fare clic su Indici e Tabelle (Indexes and
Tables) dal menu a discesa. Si aprirà la finestra di dialogo Inserire indice/Tabella (Insert
Index/Table) e da questa bisogna poi andare nella scheda Indice/Tabella (Index/Table) e
inserire:
 Titolo (Title), e
 Tipo (Type) di indice o tabella.
Per creare un sommario, selezionare Sommario (Table of Contents) in Tipo. Ulteriori
impostazioni vengono modificate attraverso le altre schede.

Fig. 31 Finestra di dialogo Inserire Indice/Tabella
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LAVORARE CON TABELLE
Inserire tabelle
Si può inserire una tabella selezionando la freccia subito dopo l'icona Tabella (Table)
sulla Barra degli strumenti standard (Standard Toolbar).
Scegli il numero di colonne e righe che desideri trascinando il cursore nel menù a cascata
Tabella (Table)

Fig. 32 Menù a cascata Tabella

Per definire le dimensioni prima di inserire la tabella, clicca sull'icona Tabella (Table). Il
numero delle colonne e delle righe va inserito nella casella di dialogo Inserisci tabella (Insert
Table). Puoi confermare la scelta cliccando OK. La casella di dialogo Inserisci tabella (Insert
Table) può anche essere attivata utilizzando la combinazione di tasti Ctrl +F12.

Fig. 33 Casella di dialogo Inserisci tabella
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Inserire e modificare i dati in una tabella
Puoi inserire un contenuto nella tabella posizionando il punto d'inserimento dentro una cella
della tabella e scrivendo il testo. Esistono tre metodi per spostare il punto di inserimento:


premendo il pulsante sinistro del mouse,



premendo il tasto TAB sulla tastiera,



utilizzando i tasti frecce.

Selezionare gli elementi di una tabella
E' possibile selezionare le righe di una tabella (Selecting table rows) posizionando il cursore
alla sinistra della riga che si desidera selezionare. Quando il puntatore si trasforma in una
freccia nera con la punta verso destra, clicca il pulsante sinistro del mouse.

Fig. 34 Selezione di una riga

Si possono selezionare più righe adiacenti utilizzando il tasto Maiuscole (Shift key) (devi
prima selezionare una riga), premere e mantenere premuto il tasto Maiuscole (Shift),
cliccare all'interno dell'ultima riga che vuoi selezionare e lasciar andare il tasto Maiuscole
(Shift).
Puoi selezionare una colonna di una tabella (Select table column) posizionando il cursore in
cima alla colonna che desideri selezionare. Quando il cursore si trasforma in una freccia nera
con la punta verso il basso, premi il pulsante sinistro del mouse.

Fig. 35 Selezione di una colonna

Si possono selezionare più colonne utilizzando il tasto Maiuscole (Shift) nello stesso modo
utilizzato per selezionare più righe.
E' possibile selezionare l'intera tabella (select whole table) posizionando il cursore
nell'angolo superiore sinistro della tabella. Quando il cursore si trasforma in una freccia nera
con la punta verso il centro della tabella, premi il pulsante sinistro del mouse.
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Fig. 36 Selezione dell'intera tabella

Lavorare con righe e colonne
Quando il cursore è posizionato all'interno di una tabella, appare un'ulteriore barra Tabella
(Table). Questa barra contiene gli strumenti per cancellare/inserire

/

e colonne

/

.

Fig. 37 Barra Tabella sulla barra di stato

E' possibile inserire righe e colonne utilizzando il menù a comparsa. Premi il tasto destro del
mouse sul punto d'inserimento della riga o della colonna e scegli Riga (Row) o Colonna
(Column) dal menù a comparsa, seguito dal comando Inserisci (Insert).

Fig. 38 Menù rapido – Comando Inserisci
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Cancellare la tabella
L'intera tabella può essere cancellata utilizzando il comando Elimina tabella (Delete Table)
che si trova sul menù Tabella (Table) sulla Barra dei Menù (Menu bar).

Fig. 39 Menù Tabella

Adattare l'altezza delle righe e la larghezza delle colonne
Utilizzando il mouse
Devi posizionare il cursore sul limite che separa due colonne e quando il cursore si posiziona
esattamente sulla linea, premi il pulsante sinistro del mouse, mantienilo premuto e
trascinalo finché la colonna raggiunge la dimensione che desideri. Se vuoi adattare l'altezza
di una riga, devi posizionare il cursore del mouse sul limite fra due righe e quando il
puntatore si trova esattamente sulla linea e modifica il suo aspetto in una doppia freccia
ripeti la procedura sopra descritta.
Utilizzando valori predefiniti
Un altro modo per selezionare una riga o una colonna le cui dimensioni devono essere
modificate consiste nel cliccare col tasto destro del mouse sulla parte selezionata della
tabella. Apparirà il menù a comparsa, dal quale puoi scegliere il comando Riga (Row) (o
Colonna (Column) e Altezza (Height) (o Larghezza (Width)). Inserisci i valori che desideri
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nella casella Altezza riga (Row Height) (o Larghezza colonna (Column Width). Conferma la
tua scelta cliccando OK.

Fig. 40 Larghezza colonna e Altezza riga

Bordi e ombreggiatura di una tabella
Cliccando con il tasto destro sulla tabella e scegliendo il comando Tabella (Table), o
cliccando l'icona Proprietà tabella (Table properties)
sulla Barra di stato (Status Bar), si
apre una casella di dialogo Formato tabella (Table Format). Nell'etichetta:


Bordo (Borders), i bordi possono essere inseriti o rimossi, inoltre può essere
modificato lo stile della linea, il suo spessore e colore. La scelta deve essere
confermata cliccando il pulsante OK.

Fig. 41 Casella di dialogo Formato tabella – Etichetta bordi


Sfondo (Background), il colore di sfondo delle celle può essere modificato scegliendo
il colore appropriato dalla tavolozza dei colori.
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Fig. 42 Casella di dialogo Formato tabella – Etichetta sfondo
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LAVORARE CON OGGETTI
Inserire immagini nel file
Nel menù Inserisci (Insert), scegli il comando Immagine (Picture) e seleziona Da file (From
File). Si apre una casella di dialogo dalla quale puoi scegliere l'immagine che vuoi inserire. La
selezione va confermata cliccando il pulsante Apri (Open).
Inserire un'immagine da una pagina web
Se vuoi inserire un'immagine da una pagina web, puoi semplicemente copiarla ed incollarla
nel documento:





clicca con il tasto destro del mouse sull'immagine che vuoi copiare dalla pagina web;
si aprirà un menù a comparsa dal quale devi scegliere il comando Copia (Copy
Image);
posiziona il cursore dentro il documento e clicca con il pulsante destro del mouse;
si aprirà un menù a comparsa dal quale devi scegliere il comando Incolla (Paste).

Modificare la dimensione dell'immagine
Per modificare la dimensione dell'immagine, clicca con il tasto destro del mouse e scegli
Immagine (Picture) dal menù a comparsa. Si aprirà la casella di dialogo Immagine (Picture).
Vai all'etichetta Tipo (Type), sotto Dimensione (Size) puoi modificare Larghezza (Width) e
Altezza (Height) dell'immagine, mentre sotto l'etichetta Taglia (Crop) puoi rimuovere
(tagliare) le parti non necessarie dell'immagine.

Fig. 43 casella di dialogo immagine – Etichetta Tipo - Dimensione
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Se è inserita l'opzione Mantieni scala (Keep ratio) (cioè se la casella è selezionata),
cambiando il valore di una dimensione (altezza o larghezza), per mantenere la proporzione,
sarà automaticamente modificata l'altra dimensione. Per determinare valori specifici per
l'immagine, quest'opzione deve essere disattivata.
Posizione dell'immagine nella pagina
Per modificare la posizione dell'immagine, clicca sull'immagine col pulsante destro del
mouse, seleziona Disponi (Wrap) dal menù a comparsa, dove sono elencate tutte le
posizioni dell'immagine. La posizione iniziale di un'immagine inserita è Porta in primo piano
(Optimal), e può essere modificata in qualsiasi altra delle posizioni disponibili, per cui il testo
sarà automaticamente riposizionato intorno all'immagine

Fig. 44 Menù a comparsa Disponi

Bordo di un'immagine
Nell'etichetta Bordo (Borders) della casella di dialogo Immagine (Picture), puoi scegliere
Stile (Style), Spessore (Width), e Colore (Color) del bordo.

Fig. 45 Casella di dialogo Immagine – Etichetta Bordo
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Ombreggiatura
Per applicare un effetto all'immagine, cliccaci sopra col pulsante destro del mouse e scegli
Immagine (Picture) dal menù a comparsa. Si aprirà la casella di dialogo Immagine (Picture),
sotto la cui etichetta Bordo (Borders), sono disponibili diverse opzioni per posizionare
l'ombreggiatura.

Inserire grafici
Prima di inserire un grafico, dev'essere creata con Writer una tabella contenente tutti i dati.
Sotto l'etichetta Inserisci (Insert), seleziona il comando Oggetto (Object) e scegli Grafico
(Chart). Si aprirà la casella di dialogo Procedura guidata grafico (Chart Wizard) dalla quale
puoi scegliere il tipo e l'aspetto del grafico che vuoi inserire. I dati inseriti nella tabella
saranno automaticamente mostrati nel grafico del documento LibreOffice Writer.

Fig. 46 Casella di dialogo Procedura guidata grafico

Cambiare tipo di grafico
Al grafico può essere applicato il layout automatico. Seleziona il grafico cliccando su di esso.
Clicca col tasto destro del mouse sul grafico e scegli il comando Tipo di grafico (Chart Type)
dal menù a comparsa, o semplicemente clicca sull'icona Tipo di Grafico (Chart Type)
sulla
Barra degli strumenti standard (Standard Toolbar). Per cambiare tipo di grafico, scegli una
delle opzioni offerte nella casella di dialogo Tipo di grafico (Chart Type).
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Fig. 47 Casella di dialogo Tipo di grafico

Formattazione del grafico
Ogni parte del grafico può essere formattata separatamente (area del grafico, grafico, assi,
legenda, tabella dei dati del grafico, ecc.). Per formattare una parte specifica, deve prima
essere selezionata, cliccando due volte su di essa. Se vuoi, per esempio, formattare l'Area
del grafico (Chart Area):


clicca con il pulsante destro del mouse per aprire il menù a comparsa,



scegli il comando Formato area del grafico (Format Chart Area), e



nella casella di dialogo Area del grafico (Chart Area) che di apre, scegli lo stile dei
bordi, il colore di riempimento e la trasparenza.

Fig. 48 Casella di dialogo Area del grafico
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Cancellare un grafico
Si può cancellare un grafico selezionandolo e premendo il tasto Canc (Delete).

Inserire clip art
Lo strumento Inserisci ClipArt (Insert ClipArt) si trova sotto il comando Gallery
posizionato sulla Barra degli strumenti standard (Standard Toolbar).
Selezionando l'icona Gallery, si aprirà un menù sotto la Barra degli strumenti di
formattazione (Formatting toolbar). Sulla sinistra del menù può essere definito il tipo del file
desiderato (sfondi, suoni, ecc.).
Se la ClipArt desiderata non si trova nel lato sinistro, può essere scaricata da internet
gratuitamente (per es. dalla pagina internet http://extensions.libreoffice.org o
http://extensions.services.openoffice.org).
Dopo l'installazione della ClipArt desiderata, la prossima volta che utilizzi LibreOffice Writer,
la ClipArt verrà aggiunta alla Gallery.

Fig. 49 Menù di comandi Gallery

Cancellare clip art
Si può cancellare una ClipArt selezionandola e premendo il tasto Canc (Delete).
Strumento Disegno
Nel menù Visualizza (View) clicca su Barra degli strumenti (Toolbar) e scegli Disegno
(Drawing). Sopra la Barra di stato (Status bar) apparirà la barra degli strumenti Disegno
(Drawing). Scegli la forma che desideri. Se clicchi sulla freccia vicino all'icona della forma che
hai scelto, si aprirà un menù veloce contenente forme appartenenti a quel particolare
gruppo.

Fig. 50 Barra degli strumenti Disegno
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La barra degli strumenti Disegno (Drawing) può anche essere aperta cliccando l'icona
Mostra funzione di disegno (Show Drawing Functions)
standard (Standard Toolbar).

sulla barra degli strumenti

Fig. 51 Menù forme base

Aggiungere un testo alle forme
Clicca due volte velocemente sulla forma alla quale vuoi aggiungere un testo. Si aprirà
l'opzione per inserire il testo. Un altro metodo consiste nel scegliere l'icona Testo (Text)
dalla Barra degli strumenti Disegno (Drawing) e creare con il cursore del mouse una casella
per inserire il testo.

Fig. 52 Casella per inserire il testo

Cancellare forme dal documento
Si può cancellare una forma selezionandola e premendo il tasto Canc (Delete).

Selezionare oggetti
Tutti gli oggetti (immagini, grafici, clip art, forme, ecc.) possono essere selezionati cliccandoci
sopra col pulsante destro del mouse. Con questa operazione diventano visibili i punti di
controllo dell'oggetto.

Lavorare con oggetti all'interno di un documento e fra più documenti aperti
Tutti gli oggetti (immagini, grafici, clip art, forme, ecc.) possono essere copiati e spostati allo
stesso modo utilizzato per il testo:


Seleziona l'oggetto (cioè clicca col pulsante sinistro del mouse sull'oggetto).
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Scegli il comando Copia (Copy) (combinazione di tasti Ctrl + C) se vuoi copiare un
oggetto, o il comando Taglia (Cut) (combinazione di tasti CTRL + X) se vuoi trasferire
l'oggetto.



Posiziona il cursore nel punto in cui vuoi incollare un oggetto, sia nello stesso o in un
altro documento.



Scegli il comando Incolla (Paste) (combinazione di tasti CTRL + V) dal menù a
comparsa (che appare cliccando con il pulsante destro del mouse), o dalla barra degli
strumenti standard.

Ridimensionare l'oggetto
Dopo aver selezionato un oggetto, posiziona il cursore sul bordo dell'oggetto, tieni premuto
il tasto sinistro del mouse e trascina il cursore fino a ottenere le dimensioni desiderate
(metodo trascina e rilascia).
Un oggetto può essere cancellato selezionandolo e premendo il tasto Canc (Delete).

Fig. 53- Ingrandimento di un oggetto
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MODELLI DI LETTERE
Per creare una serie di documenti con un testo base sostanzialmente identico ma con
elementi specifici per i singoli documenti (variabili) si usa la funzione stampa unione. Per
esempio, se si vuole informare la clientela di un nuovo prodotto le informazioni relative alla
società e al nuovo prodotto sono uguali in tutti i documenti, cambiano solo i dati del
destinatario (nome, cognome, indirizzo, formula di apertura…).
Il modello di lettera è costituito dal documento principale e dalle informazioni che vengono
inserite attingendo all’origine-dati.

Creare i modelli di lettere
Il documento principale contiene il testo identico per tutte le lettere e i campi corrispondenti
alle variabili con le informazioni personalizzate per ciascun destinatario. Una volta creato il
documento principale (il documento standard di LibreOffice Writer) con i dati che non
cambiano (informazioni del mittente, corpo del messaggio, firma ecc.) andate al menu
Strumenti (Tools). Dal menu a discesa selezionate il comando Creazione Guidata Stampa
Unione (Mail Merge Wizard); questo comando consente di adattare le impostazioni al
modello di lettera o di circolare.

Company

Variable data

Address
„first name_last name“
„address“
„city“
„e–mail“

City
Tel. -Company
Fax. – IDdata
number

Dear „first name_last name“,
we would like to inform You that
............................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................
Kind regards, ...

Fig. 54 Esempio di modello di lettera
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Selezionare le informazioni specifiche
La preparazione dei modelli di lettera tramite Creazione Guidata Stampa Unione (Mail
Merge Wizard) prevede una serie di passaggi.
 Dovete creare o Selezionare il documento di partenza (Select starting document) che
si vuole inviare a più destinatari. Selezionate il tasto Avanti (Next) per proseguire.
 Selezionate il tipo di documento da inviare (Select document type) – Lettera (Letter)
oppure – messaggio email (mail message). Confermate la scelta cliccando Avanti
(Next).

Fig. 55 Finestra di dialogo per Creazione Guidata Stampa Unione

 Selezionate Inserisci blocco di indirizzi (Insert address block) per scrivere i dati del
destinatario. Cliccando il tasto Seleziona elenco indirizzi (Select Address List) è
possibile:
o Creare (Create) il destinatario
o Aggiungere (Add), oppure
o Modificare (Edit) un elenco esistente
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Fig. 56 Finestra di dialogo per Nuovo Elenco Indirizzi

Cliccando il tasto Crea (Create), si apre la finestra di dialogo Nuovo Elenco Indirizzi
(New Address List) dove bisogna inserire i dati del destinatario. Cliccando il tasto
Nuovo (New) vengono inseriti i dati del destinatario successivo, l’elenco viene chiuso
con il tasto OK. Confermate la scelta cliccando Avanti (Next).
 I saluti ai destinatari maschili e femminili si creano con il comando Creare formula di
saluto (Create salutation). Innanzitutto, bisogna identificare i singoli gruppi
scegliendo una voce fra quelle proposte in Nome campi (Field names), p. es. Genere
(Gender) e si inserisce la Voce campo (Field value) che si desidera, p.es. Femminile
(Female).
Cliccando Nuovo (New), si apre una finestra di dialogo dove bisogna inserire i Saluti
specifici (Custom Salutations). A sinistra c’è la colonna con le voci dei saluti.
Cliccando <Saluti> (Salutations) è possibile inserire la forma di saluto desiderata nel
campo Specifica saluti (Customize salutation). La funzione Anteprima (Preview)
mostra i saluti definitivi.
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Fig. 57 Finestra di dialogo dei Saluti specifici

 Adatta disposizione (Adjust layout) – consente di spostare i saluti con i tasti Su (Up)
e Giù (Down) e l’indirizzo del destinatario.

 E’ possibile togliere qualsiasi destinatario e si può modificare il documento (Modifica
documento - Edit document).
 E’ possibile modificare i documenti singolarmente in base al destinatario con
Personalizza documento (Personalize document).
 E’ possibile Salvare (Save), Stampare (Print) o Inviare (Send) un documento per
ciascun destinatario.
Nota: per maggiore chiarezza, i termini in inglese Custom/Customize e Personalize sono
stati tradotti rispettivamente con Specifici/Specifica e Personalizza

Fig. 58 Esempio di modello di lettera finale in LibreOffice Writer
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IMPOSTAZIONI
Cambiare l’orientamento del documento: verticale/orizzontale
Nel menu Formato (Format) selezionate il comando Pagina (Page). Si apre la finestra di
dialogo Stile di pagina: Predefinita (Page style: Default). Scegliete la scheda Pagina (Page
tab) per cambiare il Formato Pagina (Page Format) (dimensioni della pagina) e
Orientamento (Orientation) del documento – Verticale (Portrait) oppure Orizzontale
(Landscape).

Fig. 59 Finestra di dialogo per la Scheda pagina Stile di pagina: Predefinita

I margini
Nel menu Formato (Format) selezionate il comando Pagina (Page). Si apre la finestra di
dialogo Stile di pagina: Predefinita (Page style: Default); scegliete la scheda Pagina (Page
tab), qui è possibile cambiare i valori relativi al margine Sinistro (Left), Destro (Right), Alto
(Top), Basso (Bottom).
Come e quando usare l’interruzione di pagina
L’applicazione LibreOffice Writer passa automaticamente alla pagina successiva quando il
corpo del testo è più lungo di quello che può essere contenuto nella pagina in cui si sta
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lavorando. Se la pagina non è completamente utilizzata, cioè se c'è ancora spazio, invece di
usare il tasto Invio (Enter) è possibile inserire l'interruzione di pagina (page break).
Nel menu Inserisci (Insert), selezionate il comando Interruzione Manuale (Manual Break); si
apre la finestra di dialogo Inserisci Interruzione (Insert Break). Quando si utilizza la funzione
Interruzione (Break) bisogna considerare anche l’Intestazione (Header) e il Piè di Pagina
(Footer). E’ possibile eseguire l’Interruzione di pagina con i tasti di scelta rapida Ctrl + Invio
(Ctrl + Enter). Per togliere un’interruzione di pagina bisogna innanzitutto selezionare l’icona
con il simbolo dei caratteri nascosti
nella Barra degli Strumenti Standard (Standard
Toolbar). Posizionate il cursore sull’ultimo simbolo di caratteri nascosti e premete il tasto
Cancella (Delete).
Intestazione e Piè di Pagina
L’Intestazione (Header) è l’area nel margine superiore della pagina e il Piè di Pagina (Footer)
è l’area nel margine inferiore della pagina. Contengono le informazioni dell’intero documento
e sono visibili su ogni singola pagina (salvo diverse impostazioni). E’ possibile inserire del
testo (p.es. nome del documento, nome dell’autore ecc.), i numeri di pagina o delle immagini
(p.es. il logo della società). Per inserirle nel documento bisogna selezionare Intestazione
(Header) o Piè di Pagina (Footer) nella scheda Inserisci (Insert).
Modificare Intestazione e Piè di Pagina
E’ possibile modificare l’intestazione (o il piè di pagina) con doppio click nel campo
desiderato.
Rimuovere l’Intestazione e il Piè di Pagina dalla prima pagina
Per rimuovere l’intestazione o il piè di pagina dalla prima pagina bisogna innanzitutto
separare la prima pagina dal resto del testo con l’interruzione di pagina. Viene quindi
proposta una scelta fra i diversi tipi di interruzione, p.es. Prima Pagina (First Page) o
Predefinita (Default) perché lo stesso tipo di interruzione contenga le stesse intestazioni e gli
stessi piè di pagina. Con il tasto sinistro del mouse cliccate sull’intestazione (o sul piè di
pagina) oppure sulla Barra di stato (Status bar), vedrete la scelta disponibile per il tipo di
intestazione.
Per modificare l'Intestazione (Header) o il Piè di Pagina (Footer) cliccate con il tasto destro
del mouse sul nome dell’intestazione o del piè di pagina o sulla Barra di stato (Status bar),
poi scegliete l’intestazione o il piè di pagina dal menu a comparsa.
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Fig. 60 Finestra di dialogo Inserisci Interruzione – tipi di interruzione di pagina

Fig. 61 – Menu a comparsa Intestazione e Piè di Pagina sulla Barra di stato

Fig. 62 Come viene visualizzata l’intestazione

Rimuovere Intestazioni e Piè di Pagina
Per rimuovere un gruppo di intestazioni (o piè di pagina) bisogna posizionare il cursore
nell'angolo destro dell'intestazione o del piè di pagina, cliccate sull'intestazione (o piè di
pagina) e scegliete il comando Elimina Intestazione (Delete Header) o Elimina Piè di Pagina
(Delete Footer) dal menu a comparsa, oppure

Fig. 63 Menu rapido Intestazione e Piè di Pagina
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andate al menu Inserisci (Insert) e scegliete Intestazione (Header) o Piè di Pagina (Footer)
dal menu a discesa, deselezionate la casella vicino a Intestazione (Header) e Piè di Pagina
(Footer) che volete rimuovere.

Inserire i campi: data, numero di pagina, nome file
E' possibile modificare l'intestazione o il piè di pagina di un documento cliccando due volte
su uno o sull’altro. Nel menu Inserisci (Insert) selezionate il comando Campi (Fields) dal
menu a discesa e scegliete il campo desiderato. E’ possibile modificare un campo cliccandoci
sopra due volte. La finestra di dialogo Modificare un campo: Documento (Edit Field:
Document) vi guida nella scelta del formato desiderato.

Fig. 64 Comando campi

/

Data / Ora (Date / Time) – selezionando questi strumenti si inserisce Data/Ora
nell’intestazione o nel piè di pagina
Numero Pagina (Page Number) – selezionando questo strumento si inserisce il numero
di pagina nell’intestazione o nel piè di pagina Si può scegliere la posizione e la forma da
visualizzare. Se digitate -1 nel campo Offset della finestra di dialogo Modifica Campo:
Documento (Edit Field: Document), la numerazione inizia nella pagina successiva.
Questa opzione è utile, per esempio, se non volete numerare la pagina con un elenco o
un indice.
Conteggio Pagine (Page Count) – selezionando questo strumento nell’intestazione o nel
piè di pagina viene inserito il numero totale delle pagine.

/

Oggetto / Titolo (Subject / Title) – selezionando questo strumento nell’intestazione
o nel piè di pagina verrà inserito l’Oggetto/Titolo. Oggetto/Titolo si modifica
selezionando il comando Proprietà (Properties) dal menu File. Si apre la finestra di
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dialogo Proprietà (Properties), le informazioni desiderate vengono inserite nella
scheda Descrizione: Titolo (Title), Oggetto (Subject), ecc..
Autore (Author) – selezionando questo strumento si inseriscono il nome e il cognome
dell’autore nell'intestazione o nel piè di pagina. E’ possibile modificare le informazioni
sull’autore nel menu Strumenti (Tools). Selezionando il comando Opzioni (Options), si
apre la finestra di dialogo Opzioni – LibreOffice – Dati utente (Options – LibreOffice –
User data) dove è possibile inserire le informazioni dell'utente.

Numerazione automatica delle pagine
La numerazione delle pagine si effettua dal menu Inserisci (Insert). Cliccate il comando
Campi (Fields) e selezionate Numero di pagina (Page number). Cliccate due volte con il tasto
sinistro del mouse sul numero di pagina, si apre la finestra di dialogo Modifica Campi:
Documento (Edit Fields: Document) dove bisogna selezionare il formato del numero di
pagina, cioè come verrà visualizzata la numerazione. E’ possibile numerare le pagine in alto o
in basso, nei margini, allineato a sinistra, a destra o al centro. La formattazione si esegue con
la Barra Strumenti di Formattazione (Formatting Toolbar).

Fig. 65 Finestra di dialogo Modifica Campi: Documento

Funzione Correzione automatica
La funzione Correzione Automatica (AutoCorrect) si usa per correggere gli errori durante la
scrittura o per sostituire automaticamente il testo con dell’altro testo. La funzione Correzione
Automatica (AutoCorrect) si trova nella scheda Formato e si lancia anche con il tasto F7.
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Le impostazioni di Correzione Automatica (AutoCorrect) si modificano nella scheda Formato
 Correzione Automatica  Opzioni Correzione Automatica (Format tab  AutoCorrect
 AutoCorrect Options), o nella scheda Strumenti  Opzioni Correzione Automatica (Tools
tab  AutoCorrect Options). Si apre la finestra di dialogo Correzione Automatica
(AutoCorrect) dove è possibile modificare le impostazioni.

Fig. 66 Comando Correzione Automatica nel menu Formato

Alcune opzioni della Correzione Automatica (AutoCorrect):
 Correggi Doppie Maiuscole (Correct TWo INitial Capitals) – corregge
automaticamente le prime due lettere maiuscole di una parola erroneamente digitate
usando il tasto Bloc Maiusc (Caps Lock);
 Riconoscimento URL (URL Recognition) – se questa opzione è attivata, viene inserita
una connessione automatica alla pagina internet che si apre con il tasto Ctrl + tasto
sinistro del mouse;
 Correggi l’utilizzo accidentale del tasto BLOC MAIUSC (cAPS LOCK) – le parole con
errori dovuti all’utilizzo errato del tasto Bloc Maiusc (Caps Lock) vengono corrette in
automatico;


Correzione automatica durante la digitazione (AutoCorrect While Typing) – si usa
per sostituire del testo automaticamente durante la digitazione, p.es. sostituisce (R)
con il simbolo ®.

E’ possibile impostare delle eccezioni per questa funzione. Se nel testo vi sono delle
abbreviazioni (ed è attiva l’opzione Inserisci maiuscola a inizio frase - Capitalize first letter of
sentence), LibreOffice Writer interpreta l’abbreviazione come la fine della frase e mette in
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maiuscolo la prima lettera della frase successiva. In tal caso è possibile impostare le Eccezioni
(Exceptions) per le abbreviazioni utilizzate di frequente.
Se non viene accettata la funzione Correzione Automatica (AutoCorrect), bisogna disattivare
l’icona
Controllo Ortografico Automatico (AutoSpellCheck) nella Barra Strumenti
Standard (Standard Toolbar).
Il controllo ortografico e grammaticale avviene durante la digitazione o una volta terminato il
documento.
Il controllo successivo alla digitazione del testo si esegue con l’icona Ortografia e
Grammatica (Spelling and Grammar)
che si trova nella Barra Strumenti Standard
(Standard Toolbar). Si apre la finestra di dialogo Ortografia e Grammatica (Spelling and
Grammar) dove è possibile effettuare le correzioni.

Fig. 67 Finestra di dialogo Correzione Automatica

Il controllo ortografico e grammaticale durante la digitazione avviene se è stata selezionata
l’icona Controllo Ortografico Automatico (AutoSpellcheck)
Standard (Standard Toolbar).

nella Barra Strumenti
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Gli errori di ortografia vengono sottolineati con una riga rossa ondulata, gli errori di
grammatica con una riga verde ondulata. Cliccando sulla parola sottolineata con il tasto
destro del mouse si apre un menu a comparsa con una serie di parole suggerite oppure si
può aggiungere una nuova parola al dizionario.

Fig. 68 Menu rapido errori grammaticali

Se lo strumento di correzione ortografica installato non è nella lingua desiderata, selezionate
il comando Lingua (Language) dal menu Strumenti (Tools) e andate ad Altri Dizionari Online
(More Dictionaries Online).

Il dizionario
Cliccando l’icona Ortografia e Grammatica (Spelling and Grammar)
di dialogo con le seguenti opzioni:

si apre una finestra

 Ignora questa volta (Ignore once),
 Ignora tutto (Ignore all),
 Cambia (Change),
 Cambia tutto (Change all).
Se il dizionario non contiene una determinata parola, è possibile aggiungerla cliccandola con
il tasto destro del mouse e selezionando Aggiungi (Add) – a questo punto si inserisce la
parola nell’applicazione LibreOffice Writer che in futuro non la considera più un errore.
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STAMPA DOCUMENTI
Anteprima di stampa
Dal menu File selezionate il comando Anteprima Stampa (Page Preview) o cliccate l’icona
Anteprima Stampa (Page Preview)
sulla Barra Strumenti Standard (Standard Toolbar) ed
esaminate il documento prima di stamparlo.

Impostazioni del documento
L'impostazione dei margini si modifica con il comando Pagina (Page) nella scheda Formato
(Format). Si apre la finestra di dialogo Stile di pagina: Predefinita (Page style: Default);
scegliete la scheda Pagina (Page) dove:
 é possibile inserire i valori dei margini desiderati: Sinistro (Left), Destro (Right), Alto
(Top), o Basso (Bottom)
 é possibile definire l’orientamento della pagina (Verticale – Portrait, Orizzontale –
Landscape)
 È possibile definire il formato del foglio ( (A4, A3, Lettera …)
Impostazioni di stampa e stampa
Il documento viene stampato con il comando Stampa (Print):
 dal menu File, selezionando il comando Stampa (Print);
 dalla tastiera, premendo i tasti Ctrl + P;
 Selezionando l’icona Stampa Immediata (Print File Directly)
Selezionando l’icona Stampa Immediata (Print File Directly)
alla stampante predefinita.

il documento viene inviato
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Fig. 69 Impostazioni di stampa

Numero di copie
Se servono più copie del documento, indicate il numero di copie necessarie nel campo
Numero di Copie (Number of Copies).

Intervallo di stampa
 Tutte le pagine (All pages) – questa opzione si usa per stampare l’intero documento.
 Pagine – stampa le pagine indicate

Stampa
Il documento (una volta completato e dopo aver definito le impostazioni) viene stampato
cliccando il tasto Stampa (Print).
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Questi materiali didattici sono destinati all'apprendimento insieme con i materiali
pubblicati nei seguenti link:

* Note:
www.itdesk.info/ita/dispensa/Elaborazione_testi_Microsoft_Word_2010_Dispense.pdf

* I quiz che gli/le utenti risolvono da soli:




Elaborazione Testi – quiz 1 > comincia il quiz
Elaborazione Testi – quiz 2 > comincia il quiz

Quiz concernenti conoscenze avanzate di questo modulo:










Editing di paragrafo avanzato – quiz
Editing di testo avanzato – quiz
Didascalie e indirizzi – quiz
Editing collaborativo – commenti e modifiche – quiz
Quiz su immagini e disegni
Quiz su macro e stampa
Quiz su riferimento e codici campo
Caselle di testo e grafici – quiz
Struttura – quiz

* Esempio d’esame:
www.itdesk.info/ita/esempio-di-esame/Elaborazione_Dati_Microsoft_Word_2010_modello_esame.pdf

* Presentazione video che dimostra la risoluzione dell’esempio d’esame:
(per aprire il link che si trova all'interno del documento .pdf bisogna semplicemente schiacciare
il pulsante sinistro del mouse su uno dei link menzionati. Il sito Web indicato dal link sarà
aperto nel navigatore Internet installato sul vostro computer.)
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CONDIZIONI D`USO
La pagina web www.ITdesk.info è stata promossa dalla „Società aperta per lo scambio d`idee“
(Otvoreno društvo za razmjenu ideja – ODRAZI) entro l`attiva promozione dei diritti umani
all`accesso libero sull`educazione e sull`informazione.
Ricopiate e distribuite liberamente questo documento a condizione di non cambiarlo.
Il diritto esclusivo su tutti i programmi e i servizi indicati sulla pagina web ITdeskHome e
sull`indirizzo web ITdesk.info, lo hanno i loro autori. Microsoft, Windows, Windowsxx sono i
marchi depositati di Microsoft Corporation. Altri marchi depositati sulle pagine ITdeskHome
sono esclusivamente proprietà dei loro autori. Se avete alcune domande sul uso o sulla
distribuzione di qualsiasi programma mettetevi in contatto con gli autori. Tutte le altre
domande potete mandarle su info@itdesk.info. Queste pagine web contengono i link con le
altre pagine o con le fonti autentiche. ITdesk.info team non è responsabile dei contenuti
tesstuali o pubblicitari, cio`è dei prodotti offerti su queste pagine. Non è responsabile
neanche della autenticità e della utilizzazione dei contenuti offerti. Usate questi link a vostra
responsabilità.
ITdesk team non garantisce neanche:
- che il contenuto pubblicato su queste pagine web sia privo di errori o sia adatto ad
ogni scopo
- che queste pagini web o i servizi web funzionino senza interruzioni
- che siano corrispodenti a tutte le vostre aspetative
- che l`uso di tale contenuto non trasgredisca i brevetti,i diritti d`autore, i marchi
depositati o i diritti di terzi
Se non siete d`accordo con le condizioni generali o se non siete soddisfatti di queste pagine
web non usatela più.
ITdesk team non è responsabile a voi o a terzi di danni sia diretti,sia indiretti,sia accidentali o
consecutivi, sia in relazione con il vostro uso o l`uso impropriato di queste pagine web o i
servizi web.
Sebbene le vostre richieste possano essere basate sulla garanzia,sul contratto, sulla
contravvenzione o su qualche altra norma legale, noi ci esentiamo di ogni responsabilità
indinpendetemente dalla nostra conoscenza dei svantaggi possibili. Una condizione
preliminare neccessaria per usare queste pagine web sarebbe l`accetazione della nostra
responsabilità limitata. Tutti i softwer in questi o in altri documenti pubblicati sulla pagina
ITdesk.info sono solamente citati o per scopo educativo o come esempi e noi, in nessun
modo, non facciamo distinzione tra un softver piùttosto che un altro.Qualsiasi dichiarazione
nella qualle noi diamo preferenza a un softver in particolare, si può considerare falsa.
Il nostro supporto diretto e non condizionato ce l`hanno solamente i softwer dei codici aperti
che danno la possibilità ai beneficari di diventare conoscitori digitali per l`uso del computer e
per partecipare alla società moderno- informatica
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