
Incontro di formazione sulla 
 DOCUMENTAZIONE DIDATTICA 

 a.s. 2015/'16 
 

 

a cura di 
FS area2 ins. Maria Domenica Maschi   

Animatore Digitale ins. Anna Lattante 

Creare inviti 

biglietti 

brochure 

striscioni 

opuscoli..  

 Istituto Comprensivo Statale Calimera  

CREARE UNO STRISCIONE 
  

- FORMATO PUBBLICAZIONE 
-OPZIONI PUBBLICAZIONE 
-APPLICA UN MODELLO 
-CLIC SU STRISCIONE 
-SCEGLIERE TRA SCHEMI NUOVI O SCHEMI 
CLASSICI 
-PERSONALIZZA: combinazione di colori se vuoi cam-

biare colori 
-PERSONALIZZA: combinazione tipi  di caratteri se 
vuoi cambiare carattere 
-OPZIONI: SCEGLIERE DIMENSIONI PAGINA 
-BORDO: SCEGLIERE TIPOLOGIA BORDI 
-ELEMENTO GRAFICO: SCEGLIERE LA POSIZIO-
NE DELLE IMMAGINE 

-CLIC SU OK 
  
-SOSTITUISCI IL TESTO PROVVISORIO CON IL 
TUO TESTO. Fai click sul testo che vuoi sostituire e 
digita il nuovo testo in ogni campo. Nella maggior parte 
dei casi il testo sarà ridimensionato automaticamente per 
adattarsi allo spazio. 

  
-SOSTITUISCI LE IMMAGINE PROVVISORIE CON 
LE TUE IMMAGINI: Fai click destro sull'immagine che 
vuoi sostituire, poi seleziona "Modifica immagine" dal 
menu contestuale e trova il percorso dell'immagine. Ri-
peti questo passaggio per tutte le altre immagini che vuoi 
sostituire, su entrambi i lati dello striscione. 
  

STAMPARE UNO STRISCIONE CON 

PUBLISHER 

  
Prima di stampare, assicurati che tutto sia come desideri. 
DA  FILE: ANTEPRIMA DI STAMPA.  
Se vuoi far stampare il tuo striscione da un professioni-
sta, dovrai salvarla o convertirla in formato PDF (DA 

FILE: PUBBLICA COME PDF), perché si tratta del for-
mato più usato da questi servizi. 
-Clic su File > Stampa. 
-Scegliere la stampante corretta. 
-In Impostazioni verificare che sia stato selezionato il 
formato di carta corretto 
-Fare clic sul pulsante Stampa. 



FORMATO PUBBLICAZIONE 

-OPZIONI PUBBLICAZIONE 

-APPLICA UN MODELLO 

-SCEGLIERE IL MODELLO ES. FESTA DEL 

PAPA'... 

-PERSONALIZZA : puoi scegliere la combina-

zione dei colori 

-COMBINAZIONE TIPI CARATTERE: puoi 

cambiare il carattere 

-OPZIONI: mezza pagina piega verticale 

- Clic su OK 

ANTEPRIMA DI STAMPA:per visualizzare  il 

biglietto completato 

STAMPA FRONTE/RETRO 

CREARE BROCHURE 

- FORMATO PUBBLICAZIONE 

- OPZIONI PUBBLICAZIONE  

- APPLICA UN MODELLO 

- BROCHURE  

-SCEGLIER TRA SCHEMI NUOVI O SCHEMI 

CLASSICI 

-PERSONALIZZA: combinazione di colori se 

vuoi cambiare colori 

-PERSONALIZZA: combinazione tipi  di caratteri 

se vuoi cambiare carattere 

-CLIC SU OK 

 

-SOSTITUISCI IL TESTO PROVVISORIO 

CON IL TUO TESTO. Fai clic sul testo che vuoi 

sostituire e digita il nuovo testo in ogni campo. 

Nella maggior parte dei casi il testo sarà ridimen-

sionato automaticamente per adattarsi allo spazio.  

Oppure Formato: adatta testo 

 

-SOSTITUISCI LE IMMAGINE PROVVISO-

RIE CON LE TUE IMMAGINI: clic destro 

sull'immagine che vuoi sostituire, poi seleziona 

"Modifica immagine" dal menu contestuale e trova 

il percorso dell'immagine. Ripeti questo passaggio 

per tutte le altre immagini che vuoi sostituire, su 

entrambi i lati della brochure. 

 

CREARE BIGLIETTI/INVITI 

STAMPARE UNA BROCHURE CON PUBLISHER 

Prima di stampare la brochure per la prima vol-

ta, assicurati che tutto sia come desideri  

Da FILE: ANTEPRIMA DI STAMPA. Se 

vuoi far stampare la tua brochure da un profes-

sionista, dovrai salvarla o convertirla in forma-

to PDF (Da FILE: pubblica come PDF),  

-Clic su File > Stampa. 

-Scegliere la stampante corretta. 

-In Impostazioni verificare che sia  stato sele-

zionato il formato di carta corretto (carta co-

mune, cartoncino...) e che sia selezionata la 

stampa fronte retro. 

-Clic sul pulsante Stampa  

-FORMATO PUBBLICAZIONE 

-OPZIONI PUBBLICAZIONE  

-APPLICA UN MODELLO 

-CLIK SU PROGRAMMA 

-SCEGLIERE TRA SCHEMI NUOVI O 

SCHEMI CLASSICI 

-PERSONALIZZA: combinazione di colori se 

vuoi cambiare colori 

-PERSONALIZZA: combinazione tipi  di ca-

ratteri se vuoi cambiare carattere 

-CLIK SU OK 

-SOSTITUISCI IL TESTO PROVVISORIO 

CON IL TUO TESTO.  

-SOSTITUISCI LE IMMAGINE PROVVISO-

RIE CON LE TUE IMMAGINI. inserisci altre 

pagine se ti servono (dal menu  INSERISCI 

Pagine..) 

 

STAMPARE UN OPUSCOLO CON 

PUBLISHER 

- clic su File > Stampa. 

-In Impostazioni verificare che sia stato sele-

zionato il formato di carta corretto e che sia 

selezionata la stampa fronte retro. 

- clic sul pulsante Stampa. 

CREARE UN OPUSCOLO/

PROGRAMMA 


