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 L'interfaccia di draw segue le solite linee guida di qualsiasi altra guida di Open Office. 
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Come è possibile vedere nella foto dello schermo, abbiamo diverse barre degli strumenti che 

possono essere attivate o disattivate tramite Visualizza → Barra degli strumenti oppure 

Strumenti → Personalizzare → tasto delle Barra 

degli strumenti. Alla sinistra dello schermo 

possiamo vedere il pannello "Pagine", dove sono 

visualizzate le anteprime di ogni pagina che esiste 

nel documento. Sulla destra è situata la Barra 

laterale introdotta in Apache OpenOffice 4.0, che 

offre diversi strumenti per creare o editare oggetti. 

 Molti pulsanti su entrambe le barre degli strumenti e le barre laterali aprono menù che 

offrono diverse opzioni. 

Come mostra la foto dello schermo, questi menù hanno in cima una sorta di "gestore": 

tenendo premuto con il mouse lì e trascinandolo lontano dal pulsante genitore creiamo una 

nuova barra degli strumenti con quelli strumenti che possono essere lasciati liberi o ancorati (o 

chiusi) come in ogni altra barra degli strumenti. 

Il pulsante corrispondente a quel menù rifletterà lo strumento selezionato. 

Parleremo dell’uso di ogni strumento nella sezione corrispondente in questa guida  ma di 

solito sono abbastanza semplici da usare: basta un click e un trascinamento con il mouse per 

disegnare un rettangolo, per esempio, o una linea. 

Quando selezioni uno o più oggetti, ci sono diverse azioni disponibili con un click destro, come 

allinemento, raggruppamento, o anche la fusione e sottrazione. 
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Tutte queste opzioni saranno presentate in dettaglio nella sezione dedicata agli strumenti di 

Draw. 

Per default (estenzioni installate dagli utenti posso aggiungere nuovi pacchetti e/o pannelli), la 

barra laterale in Draw fornisce 4 pacchetti, ognuno con uno o più pannelli. 

 l contenuto mostrato da Pacchetto delle Propriet{ dipende dall’oggetto selezionato. Se 

nessun oggetto è selezionato  viene mostrato solamente il pannello “ nserisci  igura”. 

 

Una volta che un oggetto è selezionato, alcuni pannelli sono mostrati sotto. Il pannello 

“Testo” e “Paragrafo” possono essere usati per selezionare le propriet{ del carattere e 

allineamento del testo associato a un oggetto (ci tornero sopra più tardi). 
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Per la grafica vettoriale inserita, i pannelli per cambiare le proprietà dei riempimenti e delle 

linee che formano l’oggetto sono disponi ili sotto i pannelli “ rea” e “ inea”. Con questi 

pannelli è possibile impostare un qualsiasi sfondo come colore, immagine, pendenza o 

modello, impostare la trasparenza, ecc ecc... 

Per le linee è possi ile impostare una freccia all’inizio e anche alla fine  decidi se le linee 

angolate dovrebbero essere arrotondate, squadrate o smussate, se gli estremi della linea sono 

squadrati o arrotondati, ecc.. ecc... 

 l pannello “Posizione e  imensione” permette di muovere  ridimensionare e ruotare ogni 

oggetto o immagine selezionati. 

Se un’immagine è selezionata  un pannello chiamato “Grafica” diventa disponi ile. Questo 

pannello può essere usato per impostare il contrasto dell’immagine o il colore  cambiare 

un’immagine in  ianco e nero  per esempio   impostare la trasparenza o anche modificare il 

bilanciamento del colore o il valore della gamma. 

 l pannello della grafica non cam ia l’immagine  applica solamente una “maschera” 

ad essa.  ’immagine reale non è modificata e può essere vista ancora solamente 

togliendo il filtro selezionato. 

Inoltre, in Draw è possibile definire stili da applicare a diversi oggetti, controllando le 

apparenze e le propriet{ di questi oggetti in modo centralizzato. Torneremo sull’uso 

degli stili su Draw nella prossima sezione. 

La galleria offre una serie di immagini, diagrammi e suoni pronti per essere usati in 

ogni documento. 
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La galleria è inoltre disponibile come pannello indipendente sotto Strumenti → 

Galleria 

 

Per selezionare un tema elencato sulla cima del pacchetto, 

hai solamente  isogno di trascinare e rilasciare l’immagine 

selezionata dentro il documento, o click destro → 

Inserisci. È inoltre possibile creare un tema personalizzato 

con il pulsante Nuovo Tema: basta trascinare e rilasciare le 

immagini che vuoi aggiungere alla galleria direttamente 

dal documento o dal Esplora File dal tuo sistema nel nuovo 

tema. 

 

Non puoi aggiungere oggetti a temi esistenti, tranne il (vuoti per default) tema 

chiamto “ io Tema”: hai  isogno in ogni caso di usare il Mio Tema o crearlo 

uno   nuovo. 

 

Il navigatore può essere usato per navigare tra le pagine (chiamate Slides nel navigatore) e 

oggetti inseriti in queste pagine. Per default  solamente gli oggetti con un “nome”  click 

destro sull’oggeto →  Nome) potranno essere visualizzati nel Navigatore, ma puoi scegliere, 

inoltre  di mostare gli oggetti senza nome aprendo il menù “ ostra  igure” alla destra del 

pulsante sulla cime del Navigatore. 

C’è un pro lema che non permette di selezionare gli oggetti senza nome dal 

navigatore di Draw. Vedi Problema 96488 per altri dettagli. Il Navigatore è inoltre 

disponibile come pannello indipendente sotto Visualizza → Navigatore o F5. 
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Ogni oggetto o immagine può essere associato a del testo: un doppio click è sufficente per 

a ilitare l’inserimento di testo che rimane “collegato” all’oggetto. 

Le proprietà di questo testo possono essere gestire selezionandolo e applicando 

manualmente la formattazione con l’aiuto dei pannelli Testo e Paragrafo della barra laterale, o 

utilizzando la  arra degli strumenti di formattazione. Con un click destro sull’oggetto → 

Testo  è possi ile impostare come il testo deve essere allineato con l’oggetto  il punto di 

ancoraggio  spazio dai  ordi  se deve rimanere dentro l’oggetto o no  ecc ecc... 

 

 lcune opzioni  “ dattare larghezza del testo” e “ dattare altezza del testo”  in questo menù 

sono solamente disponibili per caselle di testo. 
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 ltre opzioni  “ ncapsulamento del testo in figura” e “Ridimensiona figura per adattare il 

testo”  sono solamente disponi ili per oggetti di disegno non rettangolari. 

TODO: altre descrizioni dettagliate per queste opzioni.  escrizione per la ta ella “ nimazioni 

del Testo”. 

È inoltre possibile inserire testo indipendentemente da ogni oggetti nel disegno, usando lo 

strumento testo (il pulsante con una T): in pratica, questo inserisce una casella senza margini e 

senza sfondo e impostata per cambiare la propria dimensione per fare posto al testo. 

Testo, come ogni altra proprietà di oggetti disegno e immagini, può essere controllato con 

l’uso di stili  come vedremo nella prossima sezione della guida. 

 

 

Sotto l’area di lavoro di un documento  raw  è possi ile vedere per default 3 “schede” 

 

 gni scheda rappresenta un “ ivello” del disegno.   livelli sono un modo per raggruppare 

oggetti diversi inseriti per ottenere più controllo su tutti gli elementi. Per esempio, è possibile 

associare tutte le linee di dimensione al livello “ inee  imensione” pur mantenendo gli 

elementi principali sul livello “ ayout”.  ppure creare un nuovo livello con un click destro 

sopra l’area nomi dei livelli  nserisci →  ivello  dandogli un nome  per esempio  “linee guida” 

dove semplici oggetti geometrici sono inseriti per guidarci nella costruzione del nostro 

disegno. 
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 l vantaggio di lavorare in questo modo è che è possi ile creare un livello “invisivile” con un 

semplice click destro sopra di esso, così ogni elemento su quel livello verrà automaticamente 

nascosto dal disegno risultante. É inoltre possibile scegliere un livello particolare non deve 

essere stampato o che i suoi elementi sono bloccati così non possono essere modificati. Tutte 

queste proprietà sono disponibili con un semplice click destro sopra il nome del livello → 

Modifica Livello. 

 

Il modo più semplice per associare un oggetto ad un livello, è selezionare il livello prima di 

inserire l’oggetto. Se l’oggetto è gi{ lì  hai  isogno di tagliarlo selezionandolo e premendo Ctrl 

+ X  seleziona il livello desiderato e incolla l’oggetto con Ctrl + C. 
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  meno che il particolare livello dove l’oggetto è inserito sia  loccato  lavorare su un oggetto 

(cambiare le sue proprietà, muoverlo sopra o sotto ancora, ecc ecc...) non dipende da in quale 

livello l’oggetto è stato creato. Perchè questo  l’unico modo per dire da quale livello un 

oggetto proviene è selezionarlo e guardare la Barra di Stato, nella casella dove il numero della 

diapositiva sulla quale stiamo lavorando è mostrato: verrà mostrato il nome del livello tra 

parentesi. Per sempio  nella foto dello schermo sopra puoi leggere “Slide 1/1   imension 

 ines ”  significa che stai lavorando sulla prima e unica diapositiva del documento  se fosse 

stata la seconda di 3 diaspositive nel documento  il testo sare  e stato “Slide 2/3”  e che il 

livello a cui appartiene l’oggetto selezionato è chiamato “ imension  ines”. 
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A volte, è necessario assicurarsi che un insieme di 

oggetti abbiano tutti le stesse proprietà, come lo 

stesso sfondo, stessa linea, larghezza/colore, 

stesso tipo di carattere per il testo associato etc 

etc. Questa coerenza nella formattazione può 

essere facilmente ottenuta con l'uso di stili. 

Lo strumento per gestire ed applicare gli stili è lo 

Stylist, disponibile o nella barra laterale oppure 

nel pannello indipendente che si apre con F11 o 

Formato → Stili e Formattazione. In entrambe le 

versioni di Stylist, il pannello indipendente ed il 

corrispondente comando nella barra laterale, 

lavorano nello stesso modo. 

  

 

In cima alla finestra degli Stili e Formattazione, è possibile trovare 5 pulsanti. Il primo è per gli 

stili grafici. Il secondo, "Stili di Presentazione", è in grigio perchè quegli stili possono essere 

usati solamente in Impress: su Draw, c'è un solo tipo di stile. Gli ultimi tre pulsanti sono: 

 Modalità Copia Formato: selezionando uno stile dalla lista e premuto questo 

pulsante, è possibile applicare lo stile su determinati oggetti senza bisogno di 

selezionare nuovamente lo stile ogni volta. 
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 Nuovo stile da selezione: applicando la formattazione manuale su un oggetto e poi 

cliccando su questo pulsante, verrà creato un nuovo stile con le caratteristiche 

selezionate. 

 Aggiornamento stile: se modifichi manualmente le proprietà di un oggetto e clicchi 

su questo pulsante, lo stile associato a  quell'oggetto sarà aggiornato con le 

modifiche. 

Aggiornando uno stile in questo modo, la formattazione di tutti gli oggetti che 

usano quello stile saranno aggiornati. 

 

L'area sottostante a quei pulsanti mostra una lista degli stili disponibili. Con un click destro è 

possibile modificare uno stile già esistente oppure crearne uno nuovo. 

Sotto la lista degli stili, un menù offre la possibilità di "filtrare" gli stili: 

 Gerarchicamente: Come in Writer, gli stili possono dipendere dagli altri, condividendo 

alcune caratteristiche. Questa modalità di "filtraggio" mostrerà tutti gli stili 

disponibili, evidenziando quale stile dipende dall'altro. 

 Tutti gli Stili: mostra tutti gli stili esistenti. E’ la visualizzazione di default. 

 Stili Applicati: mostra solo gli stili usati sul documento in questione. 

 Stili Personalizzati: mostra solamente gli stili creati dall'utente. 

 

Selezionando un oggetto e cliccando due volte sul nome dello stile presente nella lista, lo stile 

sarà applicato a quell'oggetto. È  anche possibile, come detto sopra, selezionare uno stile dalla 

lista, cliccare sul pulsante "Modalità Copia Fomato" e successivamente cliccare sull'oggetto 

selezionato. Per togliere la "Modalità Copia Formato", premi ESC oppure ri-clicca su "Modalità 

Copia Formato" 
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Modificando uno stile già esistente o creandone uno nuovo, si aprirà una finestra con diverse 

schede. 

 

Qui è possibile dare un nome allo stile e definire a queli stili è collegato. Il collegamento degli 

stili è utile quando c'è bisogno di parecchi stili che condividono delle opzioni (per esempio, 

carattere usato e dimensione dello stesso, stile della linea e il colore) ma non altri (per 

esempio, colore di sfondo). Seleziona uno stile “padre” e modifica solamente i parametri che 

hai bisogno che siano differenti e ottieni un’alta coerenza. Se successivamente hai bisogno di 
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cambiare qualcuna di queste impostazioni condivise, devi solo cambiare lo stile del padre e 

tutti gli stili  “figli” verranno aggiornati automaticamente. 

 

Per definire tutte le proprietà delle linee, oppure per oggetti lineari (curve di Bézier, linee, etc 

etc...) così come linee di confine per oggetti bi-dimensionali come cerchi, ellissi, etc etc... Qui 

è possibile impostare il colore della linea, la trasparenza, la larghezza e lo stile (continua, 

tratteggiata etc). 

Per le linee aperte è possibile impostare frecce sugli estremi o se la linea deve terminare piatta 

o rotonda (sotto "Stile Angolo e Estremi" → ”Stile  ngolo”  

Se in una linea è presente un angolo, è possibile decidere se questo dev'essere rotondo, 

squadrato o smussato (nuovamente in "Stile Angolo"). 

 

Per oggetti chiusi come cerchi ellissi , poligoni chiusi, etc etc, è possibile definire uno sfondo. 

Il menù "Riempi" permette di selezionare tra molte opzioni. 

 Nessuno: Nessuno sfondo. L'oggetto si comporterà come "vuoto". 

 Colore: Un colore a tinta unita come sfondo. Tutti i colori definti su Apache 

OpenOffice sono disponibili. 

 Sfumature: Una delle parecchie sfumature predefinite. 

 Tratteggio: Seleziona un motivo. E' possibile anche impostare il colore dello sfondo 

combinato col motivo. 

 Bitmap: Imposta un’immagine come sfondo. 
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E' possibile impostare un "ombra" agli oggetti di Draw. Quest'ombra è una copia dell'oggetto 

originale con un colore diverso e posizionata diversamente. Qui è possibile impostare 

l'ombreggiatura predefinita per gli oggetti usando lo stile, selezionando il colore dell'ombra, la 

distanza dall'oggetto, la sua trasparenza, etc etc.. 

 

La trasparenza per tutti gli oggetti utilizza uno stile. Può essere impostata uniforme oppure 

sfumata, con la differenza che il valore della trasparenza varia a seconda del punto dove ci 

troviamo. 

 

Questo menù è identico al corrispondente menù per gli stili del paragrafo e del 

carattere di Writer. 

 

Questo menù è identico al corrispondente menù per gli stili del paragrafo e del carattere di 

Writer. 

 

Questo menù è identico al corrispondente menù per gli stili del paragrafo e del carattere di 

Writer, apparte per l'opzione "Register True" che non è presente. 
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Le opzioni disponibili su questa scheda sono già state descritte in una sezione precedente. 

 

L'opzione a disposizione in questa tabella è già stata descritta in una sezione precedente. 

 

Le opzioni in questa tabella sono esattamente le stesse che trovi modificando manualmente 

le propriet{ di una “linea di dimensione”. Questa opzione è successivamente descritta in 

dettaglio nella corrispondente sezione Strumenti di Disegno. 

 

Come il nome suggerisce, i connettori (frecce) le utilizziamo per connettere due oggetti in 

Open Office Draw utilizzando un semplice strumento chiamato connettore. Esso si può 

trovare nel pannello inferiore del software Draw: 

 

 

Ci sono 12 differenti tipi di connettori in Draw. Chiunque li può utilizzare in qualunque stile che 

ritiene più adatto. Sono i seguenti: 
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Per usare un connettore: 

1. Andare su Strumenti e cercare connettori 

2. Selezionare le varie opzioni di stile nel box. 

3. Portare il cursore nella pagina e trascinarlo fuori. 

I connettori possono essere trascinati e allungati in più direzioni per permettere la massima 

personalizzazione per connettere due oggetti, non importa quanto vicini o lontani possano 

essere.  
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I connettori possono essere utilizzati così come sono fatti ma possono essere inoltre 

modificati ed adattati a grandi spazi con l'aiuto degli strumenti disponibili in Draw. Di seguito 

sono riportati i diversi strumenti utilizzati per personalizzarli. 

 

L'effetto ombra è sostanzialmente quello. Fornisce un'ombra al connettore per scopi 

grafici/disegni aggiuntivi. Si trova sul lato superiore destro della barra degli strumenti. 
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Per l'effetto ombra: 

1. Cliccare sull'immagine del connettore. 

2. Trovare il pannello delle ombre nel lato superiore destro della barra degli strumenti di 

Draw e cliccaci per selezionare l'effetto ombra che vuoi visualizzare.  

 Nell'immagine sotto ai connettori rossi e verdi è stato impostato l'effetto ombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo stile della linea è un modo per fornire uno stile alla linea di connessione che è continua, 

punteggiata, combinazione di entrambi o tratteggiata. Lo barra per lo stile della linea  si trova 

nel lato superiore sinistro della barra degli strumenti in Draw. 

 

Draw ha 13 differenti stili di linea: 
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Puoi scegliere tra uno di questi e applicarlo ai connettori nel seguente modo: 

1. Seleziona il connettore a cui fornire uno stile 

2. Vai sulla barra degli stili della linea e seleziona lo stile desiderato 

3. Guarda l'effetto mostrato 
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L'opzione larghezza della linea si può trovare nel lato superiore sinistro della barra degli 

strumenti di Draw: 

 

La larghezza della linea cambia la larghezza della linea del connettore. Per cambiare la 

larghezza del connettore: 

1. Seleziona il connettore 

2. Aumenta o diminuisci la larghezza utilizzando le frecce su e giù, rispettivamente, per 

ottenere quella desiderata. 
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Lo stile dell'angoli e delle estremità della linea è presente in strumenti della linea nel lato 

superiore sinistro della barra degli strumenti. Ci sono diversi attributi da poter scegliere e che 

possono essere applicati al connettore in base alla preferenza dell'utente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
"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 

    25 

Lo strumento colore della linea lo si può trovare nel lato superiore sinistro della barra 

superiore degli strumenti: 

 

Lo strumento colore della linea permette di cambiare il colore del connettore per farlo 

combaciare al colore degli oggetti connessi. 

1. Seleziona il connettore da colorare 

2. Clicca sullo strumento colore della linea e scegli il colore desiderato. 

3. Il connettore diventerà del colore scelto. 
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Una volta che il colore è stato deciso. La trasparenza del connettore può essere cambiata in 

base alla percentuale. L'opzione Trasperenza può essere trovata in Proprietà Linea nel lato 

superiore sinistro della barra degli strumenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'immagine sopra è stata modificata con il 50% di trasparenza. 
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 Questo strumento può essere trovato nel lato superiore sinistro della barra degli strumenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draw offre 15 differenti stili per le frecce dei connettori. Sono i seguenti: 

 

 

Un connettore può avere lo stesso stile nelle freccie ad 

entrambe le sue estremità, ma può inoltre avere due diversi 

stili allo stesso tempo. Seleziona il connettore per assegnarli 

uno stile. Seleziona la punta della freccia. La punta della 

freccia su un’estremita del connettore potrà essere cambiata. 

Per cambiare le altre, seguire la stessa procedura ed il risultato 

verrà visualizzato. 
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Un ammontare qualsiasi di testo può essere aggiunto dentro ai connetori per dare più 

informazioni su come i due oggetti sono in relazione / connessi. Per aggiungere del testo, 

basta semplicemente cliccare due volte sul connettore e il cursore diventerà lampeggiante. 

Inizia  a scrivere e come aggiungi caratteri, il testo si allinerà automaticamente al centro. Al 

testo compreso tra i connettori possono essere dati gli stessi attributi di un normale testo 

senza titolo. Per esempio grassetto, sottolineato, corsivo, cambiare il colore, cambiare la 

dimensione, ecc.  

 

 

 

  connettori possono essere formattati all’infinito con tutte le regole sopra riportate. 
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La misurazione distanze in Apache OpenOffice DrawDraw offre uno strumento che misura la 

distanza in modo grafico. Questo strumento può essere selezionato dalla barra di 

scorrimento, sotto il pannello "Inserisci Forme" nel gruppo delle Proprità, aprendo "Linee e 

frecce" nel menù. 

 

Questo permette di tracciare una linea che potrà mostrare la sua dimensione. Con un click 

destro sulla linea risultante, è possibile modificarne le proprietà.  

E' inoltre possibile definire queste proprietà nello stile. 

Queste proprietà cambiano solo come la misura viene presentata. Per modificare le proprietà 

della linea (colore, larghezza, continua o tratteggiata,...) si effettuano le stesse procedure per 

le linee. 

In questo menù, sotto "Linea" è possibile definire come le linee ad entrambe le estremità della 

doppia freccia sono presentate, la loro dimensione, quanto hanno bisogno di andare oltre alla 
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doppia freccia (opzione "Guida sbalzo"), quante sotto l'opzione ("Guida distanza"), quanto la 

linea di misurazione deve essere dal punto misurato (opzione "Distanza linea"). 

Sotto "Legenda" è possibile impostare dove devono essere visualizzate le misure. Per il 

controllo le opzioni "AutoVerticale" e/o "AutoOrizzontale" devono essere disattivate. 

 

 

 

 

Queste curse sono dei comuni disegni vettoriali e sono costruite dando una serie di punti, la 

pendenza di entrambi i lati di ogni punto. Il modo in le Curve di Bésier sono implementate in 

Draw è un pò diverso dagli altri programmi di disegno vettoriale come Inkscape, ma non è 

difficile da padroneggiare. 
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La curva nella figura è stata costruita con tre punti, quello centrale mostra il controllo di 

pendenza. Se noi costruiamo una curva seguendo la freccia, possiamo chiamare la barra a 

come "Precedente controllo di pendenza" e la barra b come "Controllo di pendenza 

successivo". 

 

Prima di tutto, abbiamo bisogno di selezionare lo strumento Basier (l'icona potrebbe essere 

diversa a seconda dell'icona selezionata sotto Strumenti → Opzioni → OpenOffice → 

Dimensione icona e stile) e tracciare la curva seguendo i passaggi citati (ogni punto nella lista 

indica il numero nella figura sotto, la freccia nera indica la "vera" curva mentre la freccia rossa 

mostra il movimento del mouse): 

1. Un click, senza rilasciare il pulsante del mouse, nel punto iniziale. 

2. Muovere il mouse nella direzione del controllo successivo per quel punto e rilasciare il 

pulsante del mouse. 

3. Cliccare, ancora senza riasciare il pulsante del mouse, nel prossimo punto. 

4. Muovere il mouse nella direzione del controllo precedente per quel punto e rilasciare il 

pulsante. 

5. Ripetere il punto 3 e 4 fino a quando la curva non sarà completata. 

6. Doppio click nell'ultimo punto o in quello iniziale per porre fine al processo (nell'ultimo 

caso, la curva sarà chiusa). 
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Dal secondo punto il "controllo successivo" non è specificato. Questo punto è 

automaticamente posizionato nella direzione opposta al "controllo precedente". 

 

Giocando con la barra degli strumenti "Modifica punti", è possibile aggiungere, rimuovere o 

spostare i punti, tagliare o "rompere" la curva, separa il comportamento controlli per ottenere 

gli angoli. 
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Based on https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/UserGuide/Draw/Intro 
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