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3.2 Formattare un paragrafo

Paragrafo è...parte di 
testo compreso tra due

invio
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3.2 Formattare un paragrafo

E se non si vuole
chiudere un 
Paragrafo?

Da menù:

Inserisci 
Interruzione manuale  
interruzione riga00
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3.2 Formattare un paragrafo

Da Formato – Paragrafo per rientri e spaziature
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3.2 Formattare un paragrafo

E le tabulazioni? Ancora da Formato-paragrafo...
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3.2 Formattare un paragrafo

Da Formato - Elenchi puntati e numerati
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3.3 Usare gli stili

Scegliere lo stile giusto (o crearlo) 
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3.3 Usare gli stili

Selezione il testo di cui voglio copiare formato

Clic su icona

Seleziono il testo da formattare

E per copiare il
formato?
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4.1 Creare una tabella

Tabella - Inserisci – Tabella oppure...
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4.1 Creare una tabella

Eliminare righe, colonne o la tabella

● Selezionare prima

● Tabella – Elimina - …

Alternativa: clic destro!
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4.1 Creare una tabella

Cambiare la dimensione di righe e colonne

● Selezionare prima

● Tabella – Adatta - …

Alternativa: trascinamento!



  

        Software libero per donne e uomini liberi

4.2 Formattare una tabella

Per cambiare il colore e i bordi:
Tabella – Formattazione automatica
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4.2 Formattare una tabella

Quando si sta con il cursore dentro la 
tabella si può modificare il formato 

dalla barra della tabella



  

        Software libero per donne e uomini liberi

4.2 Formattare una tabella

Per gestire il dettaglio delle tabelle:
Tabella – Proprietà tabella
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4.2 Formattare una tabella

Nella tabella può tornare utile inserire una 
somma automatica

● Tabella - Formula
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4.3 Oggetti grafici

Inserisci – Immagine – Da file
scegliere il file da inserire
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4.3 Oggetti grafici

Se si vuole inserire una forma, una freccia o altro....

usa la barra del disegno
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Bombardateci di domande!
Alla prossima lezione e...

Installate LibreOffice!

sonia@libreitalia.it

osvaldo@libreitalia.it
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