
A scuola con LibreOffice

Secondo i dati dell’istituto di ricerca Empirica, che ha realizzato uno studio per 

Commissione europea a fine 2013, in Italia sono circa 110mila le richieste per il 

reclutamento di profili ICT e digitali che mancano sul mercato del lavoro. 

La mancanza di competenze digitali di base esclude una sostanziosa fetta di 

popolazione dall'accesso alle opportunità offerte dalla Rete, soprattutto se si tiene 

conto dell'affermazione della Commissaria Europea per l'Agenda Digitale Neelie Kroes, 

secondo la quale viviamo in un contesto economico in cui “il 90% dei lavori richiede 

competenze digitali”.

Per questo sempre di più si parla di cultura digitale e necessità di accompagnare, in 

particolare i ragazzi, in un uso consapevole e competente delle tecnologie.  L'iniziativa di 

formazione gratuita che si intende realizzare presso il Liceo Scientifico “G. Marconi”

di Foligno ha l'obiettivo di promuovere un uso consapevole delle tecnologie e di 

programmi di uso quotidiano, come quelli di office automation, di tipo open source. 

La scelta del software libero è dettata dal valore fondamentale che oggi riveste la 

conoscenza condivisa, la collaborazione e la condivisione dei saperi. 

L'iniziativa può realizzarsi con un incontro aperto a genitori e insegnanti finalizzato a 

presentare il progetto ed esporre l'importanza del software libero e della conoscenza, 

consapevolezza e competenza nell'uso degli strumenti informatici che i ragazzi hanno a 

disposizione e proseguire con un corso su LibreOffice della durata di 20 ore. 

L'iniziativa divulgativo-formativa è interamente gratuita, realizzata da soci volontari di 

LibreItalia nell'ambito delle attività legate al supporto della cultura digitale previste da 

Statuto.  Le lezioni saranno tenute da formatori di comprovata esperienza. Sarà reso 

disponibile per gli studenti, in licenza CC-by,  materiale didattico a supporto 

dell'iniziativa formativa come slide e dispense su LibreOffice raccolte in ebook. 

A fine corso si potranno valutare eventuali richieste di approfondimento degli argomenti 

trattati, finalizzati alla certificazione ECDL su LibreOffice, al fine di poter organizzare un 

altro corso avanzato di LibreOffice.

http://www.agendadigitale.eu/competenze-digitali/727_cultura-digitale-le-migliori-pratiche-e-gli-errori-da-evitare.htm
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/it/
http://www.libreitalia.it/statuto/


Corso per studenti su LibreOffice

Durata: 20 ore da effettuarsi il sabato mattina dalle 12 alle 13

Argomenti:

Software Libero (1 ora)
    Breve storia del software libero
    10 ragioni per scegliere software libero

Introduzione a LibreOffice (1 ora)
    Download LibreOffice
    Perché è nato LibreOffice e quali valori offre
    Writer, Calc, Impress, Draw, Base e nuove funzionalità rispetto ad Office

LibreOffice Writer (5 ore)
Gestione dei documenti
    Apertura, salvataggio, rinomina di un documento
    Gestione di più documenti aperti
    Creazione di un nuovo documento basato su modello predefinito

La gestione dei formati
    Salvataggio in formati differenti
    Impostazione opzioni di salvataggio in formati diversi

Manipolazione del testo
    Scrittura di un documento
    Inserimento di caratteri speciali
    Taglia, copia, incolla
    Operazioni di trova e sostituisci
    Mostra e nascondi caratteri non stampabili
    Operazioni di annulla e ripristina

La formattazione del documento
    Modifica della formattazione del carattere
    Uso di apici e pedici
    Sillabazione
    Formattazione del paragrafo (interlinea, rientri, spaziatura)
Le tabelle
    Creazione e modifica di una tabella
    Strumenti di formattazione della tabella
    Uso di formule nelle tabelle
    Conversione di tabelle in testo

Le immagini
    Inserimento di un oggetto (immagine, forma, linea, ecc.)
    Uso degli strumenti di personalizzazione delle forme



La stampa dei documenti

LibreOffice Calc (6 ore)

L'interfaccia
Le barre degli strumenti
Le modalità di visualizzazione del foglio

I componenti dello schermo
Barra della formula
Fogli,cartelle di lavoro e celle

Gestione del foglio di calcolo
Apertura, salvataggio, rinomina di un foglio
Gestione di più fogli di lavoro aperti
Creazione una nuova cartella di lavoro da modello predefinito
Lavorare con documenti esterni

Celle
Buone pratiche d'impostazione dei fogli di lavoro
Inserimento di testo e numeri
I riferimenti di riga, colonna, foglio
Inserimento e cancellazione di celle, righe e colonne
Uso del trascinamento
Uso di trova e sostituisci
Modifica dimensione delle celle

Fogli di lavoro
Utilizzare più fogli di lavoro
Rinomina, sposta, copia foglio
Inserimento nuovo foglio
Selezione degli elementi del foglio
Visualizzazione facilitata (funzione dividi e fissa)

Formattazione
Modifica formattazione carattere
Impostazione formati numerici, data, ecc.
Formati personalizzati dei numeri
Formattazione della griglia (bordi, colore di riempimento, ecc.)
Copia formato

Operazioni logico-aritmetiche
Buoni esempi di creazione formule
Inserimento e modifica di formule di uso comune
Utilizzo di funzioni comuni



Impostazione di formule avanzate

LibreOffice Impress (4 ore)

Comunicare con le slide
La presentazione come forma di comunicazione
L'efficacia del messaggio
L'orientamento al target
La scelta della veste grafica
La scelta dei colori
Le immagini
Le forme di rappresentazione numerica e grafica dei dati

Impress: l'interfaccia

Differenze e analogie con Microsoft Office 
Le barre degli strumenti 
Le aree di lavoro della presentazione

Gestione della presentazione

Apertura, salvataggio di una presentazione 
Gestione di più presentazioni aperte
Creazione di una nuova presentazione da modello predefinito
Cenni sui formati e utilizzo appropriato

Sviluppo di una presentazione

Diapositiva

Creazione nuova diapositiva da layout predefinito
Rinominare, riordinare ed eliminare le diapositive
Uso di un modello struttura
Inserimento piè di pagina e numerazione

Testi, immagini, elementi multimediali

Inserimento e formattazione di testi nella diapositiva
Disegni e diagrammi complessi sulle diapositive
Inserimento di forme, frecce e riempimenti
Trasformazioni, raggruppamenti, unioni, rotazioni
Cenni su elementi multimediali
Uso della galleria

Formattazione della diapositiva

Preparazione presentazione

Effetti e transizione di diapositive
Presentazione manuale e cronometrata 



Selezione del corretto formato per la presentazione

Stampa di una presentazione 

Anteprima e vista stampati
Impostazione formato di stampa 
Anteprima e stampa

LibreOffice Draw (3 ore)

Strumenti di disegno di Draw
Effetti 3D
Esportazione di disegni in documenti e fogli di calcolo

 


