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Introduzione

● Draw è la componente di LibreOffice per la  
Grafica Vettoriale.

● La grafica vettoriale si caratterizza per il fatto che 
l'immagine viene descritta mediante un insieme di 
primitive geometriche (punti, linee,  curve e 
poligoni).

● E' la controparte della grafica raster, la quale 
descrive l'immagine esprimendo la colorazione dei 
pixel.  Le immagini 

vettoriali se ingrandite 
non perdono in 

risoluzione

Le immagini 
vettoriali occupano 
meno spazio disco
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Interfaccia grafica

Draw 
è indispensabile 

per fare disegni, flow charts, 
manipolare immagini,  

etc
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Creare forme

Stessa barra per il
disegno di Writer, 
Calc e Impress

Strumenti per 
modificare gli
oggetti

Griglia per 
facilitare il 
Posizionamento
di oggetti
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Raggruppare forme
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Creare oggetti 3D

Visualizza – Barra strumenti
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Morphing geometrico
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Duplicare un oggetto e applicare effetti speciali
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Come colorare un oggetto

Tasto destro
mouse
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Gestione immagini

Ritaglio
immagine

● Draw offre un ambiente per la manipolazione di 
immagini, una volta caricate. E' possibile 
ritagliare, cambiare luminosità e contrasto, etc
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Gestione livelli

● Draw gestisce diversi livelli, tre dei quali sono 
sempre presenti in basso, tra l'area di lavoro e la 
barra del disegno

● Si possono aggiungere nuovi livelli e definirne le proprietà
● Si possono spostare oggetti tra diversi livelli
● Si possono bloccare e sbloccare i livelli
● Si possono visualizzare o nascondere i livelli
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Bombardateci di domande!
Alla prossima lezione e...

Installate LibreOffice!

sonia@libreitalia.it

osvaldo@libreitalia.it
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