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Questa guida è uno dei tanti prodotti che il progetto Erasmus Plus  “Transmedia: una nuova 
narattiva che coinvolge la comunicazione e l’educazione verso la classe del futuro”; codice: 
2014-1-ES01-KA201-004478; da settembre 2014 ad agosto 2016, reso possibile dal lavoro 
condiviso dalle seguenti istituzioni: 
 
 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO:  osep  ntoni  lasco  ern|ndez   jblasco9@xtec.cat)  
 
 
ISTITUZIONE COORDINATRICE:   ST TUT  E P     S  Catalonia  Spain  
http://inspalamos.cat/  
Coordinatori:  oaquim  art nez Rodr guez   agda Soler Pedr s    osep Ci erta i Tirado  
 
 
 
 PARTNERS: 
 

CE TR   E   R       E  SS C       E ESC   S CE TR -OESTE (Caldas 
da Rainha, Portugal) http://www.cfaecentro-oeste.pt/  
  
 

DIMOT K  SCH  E    R S  S K. ’   arnaca  Cyprus                 
http://dim-drosia-ka-lar.schools.ac.cy/  
Coordinator: Stella Eliadou 

 
 

COLEGIUL NATIONAL 'B.P. HASDEU' (Buzau, Romania)                
http://bphasdeu.ro/  
Coordinator: Viorica Raicu  
 
 

PAGKYPRIO LYKEIO LARNACA (Larnaca, Cyprus)                  
http://lyk-pagkyprio-lar.schools.ac.cy/  
Coordinators: Filitsa Filipou Masonou & Konstantia Mala  
 
 

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 'GALILEO GALILEI' (Livorno, Italy) 
http://www.galileilivorno.gov.it/  
Coordinators: Federico Agen & Maddalena Degan  
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Quando apri Calc il documento sar{ mostrato con l’opzione di visualizzazione impostata su 

“ ormale”.  Questa modalit{ mostra l’intervallo di celle senza mostrare i  ordi dell’area di 

stampa. Per cambiare la modalità di visualizzazione del documento e per mostrare l’area di 

stampa vai su Visualizza →    [Page Break Preview]. 

Come già discusso in Apache OpenOffice User Interface, ci sono molti menù e barre degli 

strumenti che compongono l’interfaccia dei programmi  pen ffice.  olti dei menu e barre 

degli strumenti sono già stati discussi nella guida Writer. In questa guida vi mostreremo solo 

gli aspetti caratteristici dell’interfaccia di  pen ffice Calc. 

 

 

La barra delle funzioni [formula bar] ha 5 componenti: il nome della cella, il pulsante per 

creare automaticamente una funzione, la funzione somma, il pulsante funzione. Il nome della 

cella mostra il numero della cella o delle celle selezionata. Il pulsante delle funzioni apre una 

finestra con tutte le funzioni disponibili in OpenOffice Calc. Questa funzionalità sarà 

approfondita successivamente. Il pulsante della funzione somma aggiunge la funzione nella 

cella selezionata. Il pulsante funzione non fa altro che mettere il simbolo uguale nella linea di 

input per preparare la cella all’inserimento di una funzione da parte dell’utente.  nfine, la 

linea di inserimento testo ti permetterà di inserire dati e funzioni nella cella. Questa line 

mostra anche il contenuto della cella prima che la funzione sia eseguita. 
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Per impostazione predefinita, quando apri un nuovo documento di Calc, ci sono tre fogli ai 

quali accedere cliccando il foglio desiderato nella barra dei fogli. Ogni nuovo foglio è un 

foglio di celle bianco e indipendente. La modifica dei fogli sarà discussa successivamente.  

 

La barra di stato si trova nella parte bassa della finestra. È molto simile a quella di Writer, ma 

ci sono comunque delle differenze.  

 

 

 Il numero del foglio corrente e il numero totale di fogli. 

 

Mostra lo Stile Pagina corrente. Per modificare lo Stile pagina, fare doppio click su questo 

campo e si aprirà la finestra Stile Pagina. 
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Clicca qui per cambiare tra INST (Inserisci) e OVER (Sovrascrivi). La modalità Inserisci inserirà 

il testo dopo che il cursore si sarà mosso avanti. Digitando nella modalità Sovrascrivi, il testo 

posizionato dopo il cursore verrà sostituito con quello nuovo. 

 

 

Mostra la corrente modalità di selezione. In STD o standard, cliccando su una casella, quella 

viene selezionata e tutte le altre deselezionate. In EXT o Estendi, un click del mouse 

seleziona un rettangolo che va dalla cella corrente alla cella cliccata. Questo può essere 

ottenuto anche tenendo premuto Shift mentre si clicca su una cella. In ADD, un click del 

mouse aggiunge una cella a quelle già selezionate. Cliccando su una casella selezionata, 

questa viene deselezionata. Questo può essere ottenuto tenendo premuto Ctrl mentre si 

clicca su una cella.  Puoi modificare questa opzione cliccando sulla Modalità Selezione. 

 

Un asterisco (*) compare se le modifiche non sono state salvate. 

 

 

Se il documento non ha la firma digitale  facendo doppio click in quest’area si aprir{ il 

messaggio sulla Firma Digitale dove è possibile firmare il documento. Se il documento è 

stato firmato  un’icona sar{ mostrata in quest’area.  are doppio click sull’icona                        

per vedere il certificato. 

Nota: Un documento può essere firmato solo dopo essere stato salvato. 
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Questa sezione mostra le informazioni riguardo il documento corrente. Di default, mostra la 

somma delle caselle selezionate. 

 

 

Per cam iare l’ingrandimento  trascinare lo slider dello zoom o cliccare sui simboli + o -.  È 

possibile anche cliccare con il tasto destro sulla percentuale di zoom per selezionarne un 

valore o fare doppio click per aprire la finestra Zoom & Layout. 

La barra laterale di Calc include alcune delle caratteristiche della barra laterale di Writer, però 

ha anche alcune caratteristiche uniche che ora prenderemo in considerazione. 

 

o Testo: Questa sezione è identica alla sezione del puntatore eccetto che la sezione del testo di 

Calc non ha la funzione dell'evidenziatore. 

o Allineamento: Questa sezione ti permette di allineare il testo in vari modi. Oltre 

all'allineamento orizzontale di Writer, Calc ti permette di allineare verticalmente il testo. Se 

hai una cella che ha più di una linea di testo all'interno, grazie a questa funzione puoi 

determinare se il testo è allineato in alto, in basso oppure centrato alla cella. 

Solitamente il testo che non rientra nella grandezza massima della cella, finisce per coprire le 

celle adiacenti solo se non hanno qualcosa scritto all'interno. 
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L'opzione "wrap text" permette di iniziare una nuova linea ogni volta che il puntatore 

raggiunge l'angolo destro della cella così rendendola più alta. 

Abbiamo anche la "funzione per l'orientamento del testo". Le opzioni elencate in verticale 

servono a formare nuove linee di testo tenendo l'orientamento del testo di default. 

o Aspetto delle celle: Questa sezione ti permette di modificare le celle definendo un colore per 

il background e i margini. 

o Formato dei numeri: Questa sezione ti permette di cambiare rapidamente il formato dei 

numeri, includendo valute, numeri decimali, date o creare del testo numerico. 

o Stile e formattazione: Questa sezione è identica a quella di Writer eccetto che gli stili sono 

più limitati. Però, come nel Writer, puoi aggiungere stili e formattazione definiti dall'utente. 

o Galleria: Questa sezione è identica a quella di Writer. 

o Navigatore: Le funzioni di questa sezione sono simili a quelle di Writer eccetto che aggiunge 

contenuti unici di Calc. 

o Funzioni: Questa sezione è unica di Calc. offre un modo veloce per accedere a varie funzioni. 

In basso a questa sezione, si possono trovare il formato previsto e i valori di ritorno. Puoi 

aggiungere funzioni dentro il foglio elettronico mediante un doppio click sul nome o 

cliccando il pulsante fx. 
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Quando OpenOffice è stato installato sul tuo computer, nel Menu compariranno I 

collegamenti per tutti I programmi OpenOffice.  

Potrete trovare CALC cliccando su Inizio Programmi  OpenOffice  OpenOffice CALC. 

Su Mac, si può accedere ai component tramite l’icona            nella cartella 

Applicazioni.  

Fare doppio click sull'icona per aprire lo Start Center 
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Se nessun documento è già aperto con OpenOffice, è possibile accedere dal Centro di 

Partenza del Menu Del Sistema Operativo e Aprire CALC cliccando sul link del foglio 

elettronico o premendo il tasto S. 

 

  

• Quando CALC è aperto, premere Ctrl + N per creare un nuovo document. 
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 Dal Menu Start selezionare Programmi e poi   

Apparirà dunque la finestra dello start Center: 
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Per aprire un documento clicca su File nell'angolo in alto a sinistra dell’applicazione e poi su 

Open.  I alternativa, puoi premere CTRL + O sulla tastiera. Entrambi apriranno lo stesso menù 

e ti permetteranno di selezionare Open... 

 

 

 

 

 

 

Per salvare un nuovo foglio elettronico si può applicare una delle seguenti azioni: 

• Scegliere FILE --> Salva 

• Scegliere FILE --> Salva con nome 

• Cliccare l'icona di salvataggio nella barra degli strumenti del programma; 

• Premere CTRL + S 

Queste azioni apriranno una finestra di salvataggio, dove è possibile inserire il nome del file, 

confermare il tipo di file scegliere dove salvarlo, e infine salvarlo definitivamente col pulsante  

SALVA.   
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Per salvare un foglio elettronico corrente con lo stesso nome, scegliere FILESALVA. 

 

Calc da l'opzione di salvare il  foglio elettronico in molti formati differenti, tra cui il formato di 

excel e molti altri. Per salvare il foglio elettronico in un altro formato: 

1. seleziona File→ Salva come 

2.            Nel menu a tendina accanto a  salva come:  scegli il formato desiderato 

3. Clicca su Salva 

 

 

 

 

 

 

 

 

   per mettere la password ad un file,fai i seguenti passaggi: 

1. Scegli File-->Salva come 
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2. inserisci il nome del file, formato, e la locazione di salvataggio 

3. Metti il segno di spunta a  Salva Con nome e clicca Salva 

4. un finestra comparirà chiedendoti di inserire un password (a tua scelta) 2 volte. 

inserisci la stessa password 2 volte per salvare la password da inserire all' apertura del file. Da 

adesso, per aprire il file ci sarà bisogno di inserire la password 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calc salverà automaticamente il foglio elettronico ad intervalli regolari (il timer base è di 15 

min.). il salvataggio automatico sovrascriverà l'ultimo salvataggio, esattamente come 

farebbe un salvataggio manuale. 

 Per modificare le impostazioni di autosalvataggio: 

1. Andare su StrumentiOpzioniCarica/SalvaGenerale 

2. Specifica il tempo di intervallo su SalvaSalva AutoRecupero. 
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3. Cliccare OK per salvare le modifiche apportate 

 

 

Ci sono più modi per chiudere il documento, tra cui: 
 

1. Selezionare File--> Esci in alto nella barra di navigazione. 

2. Selezionare la croce rossa [X] in alto a destra sul bordo dello schermo. 

3. Premere CTRL + Q 

Una volta che hai seguito uno di questi passaggi, se il file lavorato non era stato salvato, 

apparirà la finestra di salvataggio. 
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Cliccando su Salva, il documento verrà salvato. Se non era mai stato salvato in 

precedenza, verrà richiesto dove si vuole salvare. 

● Cliccando su Scarta verranno eliminate tutte le modifiche apportate al documento 

dall’ultimo salvataggio. 

● Cliccando su Cancella, verrà fermata la chiusura del programma per tornare di nuovo 

nel documento. Cliccare sulla croce rossa in alto a destra di questa finestra equivale a 

cliccare cancella. 
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Calc ha tre Modalità di visualizzazione disponibili: Normale, Interruzione di Stampa e 

Schermo intero. Pe cam iare tra l’una e l’altra  cliccare sul menu Visualizza e selezionare la 

modalità preferita. 

 

 

La modalità Normale è quella predefinita. Lo slider dello zoom in basso a destra può essere 

utilizzato per modificare l’ingrandimento.   

 

In alternativa, scegliere VisualizzaZoom… Si aprirà una finestra che permetterà di 

cambiare le opzioni di zoom e layout. 



 

 

   
"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of 
this license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

 

 

    18 

 

 

 

Permette di visualizzare quale sarà la disposizione delle pagine nella stampa, per mette di 

modificarla e di visualizzare un risultato molto simile alla stampa effettiva. 

 

 

Nella visualizzazione a schermo intero il foglio elettronico viene visualizzata nella vista 

preferita (Anteprima interruzioni di pagina o visualizzazione normale) ma il documento 

riempie l' intero schermo , nascondendo le barre degli strumenti e le barre laterali. 
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Calc provides several forms of help. You can choose from the full Help File, tool tips, and 

menu search. 

 

Per accedere ai file di assistenza cliccare F1 o scegliere Aiuto e cliccare nella barra 

degli strumenti standard. Queste istruzioni faranno comparire una finestra di dialogo d’aiuto, 

di OpenOffice. Puoi ricercare le pagine dei file di assistenza 

e aggiungere dei segnalibri cliccando su 
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Per utilizzare i suggerimenti, selezionare Aiuto e "? che cos'è?":passando il cursore sopra 

qualsiasi icona di Calc , appariranno dei suggerimenti,  una breve spiegazione della funzione 

dell’icona. 
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Based on previous versions of OpenOffice, prepared by Carlos J. García-Alzórriz Pardo and 
Prudencia Martínez Guijarro (2007):  http://www.cefax.org/eso/Tecno2/openoffice/impress/index.htm  

also http://wiki.open-office.es/Introduccion_a_OpenOffice_Impress  
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