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La barra dei menu e le barre degli strumenti 
 
 

  
La barra dei menu   
 
La barra dei menu è collocata sotto la barra del titolo del programma e contiene i menu, 
cioè i gruppi di funzioni disponibili. Facendo clic su una voce, si apre verso il basso un 
elenco di funzioni1. 
 

Nota Bene. Se al fondo del menu vi è una doppia freccia verso il basso, significa che vi 
sono ulteriori elementi, visualizzabili spostando il puntatore del mouse sulla doppia 
freccia. Se una voce dell’elenco ha una freccia verso destra significa che quella voce si 
espanderà in ulteriori voci di un sottomenu quando il puntatore si troverà su di essa. 

 
In questa sezione vengono illustrati i menu disponibili dall’interfaccia di Microsoft® Word, 
con le principali voci contenute in ognuno di essi. 
Il primo menu a partire da sinistra è il menu File. Le voci usate più frequentemente sono2: 

• Nuovo (Ctrl + N): crea un nuovo documento Microsoft® Word; un nuovo 
documento è costituito da una pagina bianca, con il cursore pronto all’inserimento 
del testo. Si può ottenere la stessa funzione anche con i tasti di scelta rapida 
(premendo il tasto Ctrl contemporaneamente al tasto N); 

 

 
 

Il pulsante Nuovo di Microsoft® Word 2003 
 

• Apri (Ctrl + F12): consente di aprire un file per la modifica. Il file ha tipicamente il 
formato dei file Microsoft® Word o, più in generale, un formato che Microsoft® 
Word è in grado di interpretare e convertire in un documento di testo formattato. Il 
file può essere memorizzato su un’unità di memoria secondaria del computer 
utilizzato o di un computer in rete. Nella finestra di dialogo che appare è possibile 
selezionare anche la cartella in cui il file deve essere cercato. Quando il file viene 
trovato, lo si può aprire facendovi sopra doppio clic, oppure selezionandolo e poi 
premendo il pulsante Apri della finestra. 

 

 
 

Il pulsante Apri di Microsoft® Word 2003 
 

Nella finestra di dialogo relativa al comando Apri sono presenti due caselle 
principali: nella casella di testo Nome file è possibile scrivere il nome del file che si 

                                                 
1 Nelle versioni più recenti di Word, è possibile spostare queste barre muovendo il puntatore del mouse nella 
parte sinistra della barra, premendo il tasto sinistro del mouse e tenendolo premuto, e quindi spostando la 
barra dove si desidera. Nella descrizione che segue si farà riferimento alla posizione classica di queste 
barre. 
2 Per alcune voci di menu vengono riportati i pulsanti, presenti nelle barre degli strumenti, che svolgono la 
medesima funzione. Inoltre, tra parentesi, vengono indicati i tasti di scelta rapida che svolgono la stessa 
funzione. 
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vuole aprire (il nome può comprendere anche un pathname assoluto o relativo); la 
casella a discesa Tipo file consente di filtrare il tipo (cioè l’estensione), in modo che 
siano visualizzati solo i file aventi una specifica estensione (o un insieme ristretto di 
estensioni). Ad esempio, se nella casella a discesa viene selezionato 3  *.txt, 
verranno visualizzati tutti e soli i file aventi estensione txt4. Dato che i file con 
formato Microsoft® Word hanno estensione doc, il valore predefinito è *.doc; 
 

• Chiudi: chiude il documento corrente. Nel caso il documento sia stato modificato e 
non ancora salvato, il programma chiede all’utente se vuole salvare il documento 
(pulsante Sì), o se vuole chiudere senza salvare le ultime modifiche (pulsante No), 
o se vuole continuare a lavorare sul documento (pulsante Annulla); 

 
• Salva (Maiusc + F12): consente di salvare su un’unità di memoria secondaria il 

contenuto del documento Microsoft® Word; nel caso il file sia stato creato come 
Nuovo o sia stato convertito da un formato non nativo di Microsoft® Word, viene 
avviata la procedura Salva con nome, descritta nel seguito.   
Se, invece, il file è già esistente ed è stato aperto per modifiche, tale file viene 
sovrascritto con le nuove modifiche. In questo caso la versione precedente del file 
non è più disponibile né recuperabile (a meno che non se ne sia fatta almeno una 
copia); 

 

 
 

Il pulsante Salva di Microsoft® Word 2003 
 

• Salva con nome: consente di salvare su un’unità di memoria secondaria il 
documento corrente, richiedendo il nome del file in cui salvare il documento 
(tipicamente un nuovo nome; se viene indicato il nome di un file esistente nella 
cartella, viene richiesto se si vuole sovrascrivere il file). Nella finestra che appare è 
possibile selezionare anche la cartella in cui il file deve essere salvato. Usando 
questo comando, il file originale non viene modificato. 

 
Nota Bene. Il simbolo del dischetto nel menu Salva e nella barra degli strumenti 
Standard NON significa che il file possa essere salvato esclusivamente su un 
dischetto (floppy disk): tale simbolo vuole essere evocativo dei dispositivi di memoria 
secondaria su cui può venire salvato il file, quindi comprende idealmente hard disk, 
floppy disk, memorie flash (con porta USB o su schede PCMCIA), … 
 
Nota Bene. 

 Se il documento è nuovo e non è mai stato registrato prima su un supporto, 
non ci sono differenze tra i comandi Salva e Salva con nome; 

 Se il documento è stato aperto partendo da un file esistente, Salva sovrascrive 
il documento precedente, mentre Salva con nome visualizza SEMPRE la 
finestra di dialogo per la scelta del pathname e del nome del file (tipicamente 
un nuovo nome). Salva con nome è utile quando si vogliono apportare 
modifiche a un documento esistente e memorizzarle in un nuovo documento 
lasciando inalterato il documento originale. 

                                                 
3 Facendo clic sulla freccia che si trova a destra, e poi facendo clic sulla voce dell’elenco che si vuole 
selezionare, eventualmente scorrendola con la barra di scorrimento. 
4 Il simbolo * (“asterisco”) significa “qualsiasi sequenza di caratteri”. Selezionando il valore *.* saranno 
visualizzati tutti i file. 
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• Imposta pagina…: permette di accedere a una finestra di dialogo che consente di 

definire, tra le varie opzioni possibili, l’orientamento della pagina (orizzontale o 
verticale), il formato, la qualità della stampa, i margini di stampa; 

 
• Anteprima di stampa: visualizza a video il documento come verrà stampato; è 

possibile scorrere il documento usando i pulsanti e la barra di scorrimento a destra; 
 

 
 

Il pulsante Anteprima di stampa di Microsoft® Word 2003 
 

• Stampa (Ctrl + Maiusc + F12): effettua l’operazione di stampa del documento, 
inviandone le pagine alla stampante. Si può anche scegliere, dalla finestra che si 
apre quando si richiede la stampa, se stampare solo la pagina visualizzata (facendo 
clic sul pulsante Pagina corrente), o un insieme di pagine (specificando l’insieme di 
pagine nella casella accanto alla voce Pagine; con la sintassi r - s, verranno 
stampate le pagine da r a s, estremi inclusi). È possibile scegliere su quale 
stampante effettuare la stampa (se il computer e l’utente hanno accesso a più di 
una stampante), e quante copie produrre. Per effettuare la stampa, si deve fare clic 
sul pulsante Stampa; 

 

 
 

Il pulsante Stampa di Microsoft® Word 2003 
 

• Proprietà: apre una finestra che contiene alcune schede; ogni scheda visualizza 
informazioni relative al documento, quali il creatore del documento, il nome del file, 
l’occupazione in spazio, le date di creazione e di ultima modifica, il numero di 
pagine, parole, caratteri che lo costituiscono, il tempo totale di modifica del 
documento; è possibile inoltre associare ulteriori informazioni quali l’Argomento, 
l’Ufficio, lo Stato, che possono essere significative in alcune realtà d’uso del 
documento; 

 
• Ultimi file elaborati: questa voce non esiste così come è scritta; in realtà 

compaiono, nel menu File, i nomi degli ultimi file elaborati con il programma. Per 
aprire un file elaborato precedentemente, è sufficiente fare clic sulla voce 
corrispondente in questo elenco; 

 
 
• Esci: termina l’esecuzione del programma Microsoft® Word, chiudendo tutte le 

finestre (e di conseguenza tutti i documenti in essi contenuti) gestite dal 
programma. Per ogni documento, se non sono state salvate le ultime modifiche, ne 
viene richiesto l’eventuale salvataggio su memoria secondaria, o la rinuncia alla 
chiusura. 

 
Il secondo menu a partire da sinistra è Modifica. Esaminiamo le caratteristiche delle sue 
voci che sono maggiormente utilizzate: 

• Annulla (Ctrl + Z): permette di annullare l’ultima operazione svolta, e facendo più 
volte clic su questa voce è possibile tornare a ritroso sulle operazioni di modifica del 
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documento. Se il pulsante è di colore grigio, significa che non è possibile Annullare 
(tipicamente si è giunti allo stato iniziale del documento); 

 

 
 

Il pulsante Annulla di Microsoft® Word 2003 
 

• Ripeti (Ctrl + Y): dopo che sia stato utilizzato il comando Annulla, con questa voce 
è possibile ripercorrere la sequenza di esecuzione delle operazioni annullate 
riapplicandole al documento (eventualmente richiamando più volte questa voce). Se 
il pulsante è di colore grigio, significa che non è possibile Ripetere (tipicamente si è 
giunti all’ultima modifica apportata al documento); 

 

 
 

Il pulsante Ripeti di Microsoft® Word 2003 
 

 
Nota Bene. Le operazioni di annullamento e ripetizione si svolgono sulla SEQUENZA 
di comandi svolti dall’utente (fermandosi all’ultima apertura del documento). È 
importante notare che si parla di sequenza, cioè di un insieme di oggetti che ha un 
ordine: in pratica, si devono immaginare i comandi svolti come se fossero su una linea; 
per tornare ad annullare un’operazione si devono annullare tutte le operazioni svolte 
tra quella attuale e l’operazione da annullare. L’annullamento non può essere 
effettuato su una singola operazione nel passato. 

 
• Taglia (Ctrl + X): questo comando elimina dal documento ciò che è stato 

selezionato (tipicamente una parte di testo e/o immagini) portandolo in un’area 
buffer di memoria chiamata Appunti; una successiva operazione di Incolla porterà il 
contenuto degli Appunti nella parte di documento di destinazione; 

 

 
 

Il pulsante Taglia di Microsoft® Word 2003 
 

• Copia (Ctrl + C): questo comando copia ciò che è stato selezionato (tipicamente 
una parte di testo e/o immagini) portandolo negli Appunti; una successiva 
operazione di Incolla porterà il contenuto degli Appunti nella parte di documento di 
destinazione;  

 
 

 
Il pulsante Copia di Microsoft® Word 2003 

 
• Incolla (Ctrl + V): il comando Incolla può essere eseguito esclusivamente dopo un 

comando Copia o Taglia. Trasferisce quanto presente negli Appunti nel punto in cui 
è posizionato il cursore. È possibile copiare e incollare anche tra documenti e 
applicazioni diverse. Se si seleziona una porzione di testo, il comando Incolla 
sostituisce tale testo con la parte presente negli Appunti. 
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Nota Bene. Per ritornare allo stato precedente all’operazione di Incolla, si può usare il 
comando Annulla. 

 

 
 

Il pulsante Incolla di Microsoft® Word 2003 
 

• Incolla speciale: è analogo al comando Incolla, ma consente di avere un maggiore 
controllo sull’operazione. Selezionando Incolla speciale, si apre una finestra di 
dialogo che permette di scegliere il tipo di dato che deve essere incollato. Con la 
voce Testo non formattato si può incollare testo che assumerà le proprietà di 
formattazione dell’area di destinazione, ignorando la formattazione del documento 
di origine. Questa opzione è utile, ad esempio, quando si incolla testo da una 
pagina web; 

 
• Trova (Ctrl + Maiusc + T): apre una finestra di dialogo che consente di cercare una 

porzione di testo all’interno del documento. Occorre inserire il testo da cercare nella 
casella di testo e premere il pulsante Trova successivo. Nel caso la sequenza 
cercata fosse presente più volte, è possibile trovare l’occorrenza successiva 
premendo nuovamente il pulsante Trova successivo. Il pulsante Annulla chiude la 
finestra di ricerca; 

 
• Sostituisci (Ctrl + Maiusc + S): apre una finestra di dialogo simile a quella del 

comando Trova, che permette di cercare una porzione di testo e di sostituirlo con il 
testo immesso nella casella Sostituisci con. Con il pulsante Sostituisci tutto è 
possibile sostituire allo stesso tempo tutte le occorrenze; con il pulsante Sostituisci 
si ordina la sostituzione dell’ultima occorrenza trovata. Gli altri pulsanti si 
comportano in modo identico a quelli della finestra Trova. 

 
Nota Bene. Nelle finestre Trova e Sostituisci vi è anche il pulsante Altro, che permette 
di visualizzare alcune opzioni di ricerca; tra queste merita attenzione l’opzione 
Maiuscole/minuscole, che permette specificare se le lettere maiuscole e minuscole 
devono essere considerate differenti o meno: se la casella di spunta è attivata, la 
lettera ‘A’ sarà considerata diversa dalla lettera ‘a’ (e così per le altre lettere), se è 
disattivata non sarà fatta distinzione tra maiuscole e minuscole. 

 
 
Il menu più a destra è indicato con il simbolo “?” (punto interrogativo) e contiene, tra le 
varie voci, anche la guida in linea del programma (sotto la voce Guida in linea Microsoft 
Word (F1)). 
Nella casella Cerca della Guida in linea è possibile impostare alcune parole chiave; 
premendo il pulsante  (o il tasto Invio), le parole chiave vengono cercate nella Guida, e 
vengono proposti alcuni argomenti che le contengono. Facendo clic su un argomento, 
questo sarà visualizzato nella finestra a destra. È possibile navigare nel manuale come in 
un ipertesto. 
Facendo invece clic sulla parola Sommario, viene presentato il sommario della Guida in 
linea (cioè un elenco di argomenti): facendo clic su uno di questi, vengono visualizzati i 
titoli di vari capitoli. Facendo clic su un titolo di capitolo, il suo contenuto viene visualizzato 
nella parte in basso. Facendo clic su una voce con il simbolo “punto interrogativo”, viene 
visualizzata la parte di manuale che descrive quell’argomento. 
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Le barre degli strumenti   
 
Le barre degli strumenti sono in genere collocate sotto la barra dei menu. Contengono 
pulsanti che permettono di richiamare rapidamente una funzione del programma. 
Le barre degli strumenti sono di vario tipo: ad esempio, la barra che contiene pulsanti per 
la gestione del documento, chiamata Standard; la barra di Formattazione, che contiene 
pulsanti per modificare l’aspetto dei caratteri ecc. 
Le barre degli strumenti possono essere visualizzate o nascoste facendo clic con il tasto 
destro del mouse sulla barra dei menu o su un’area già riservata alle barre degli strumenti: 
si apre un menu contestuale che elenca tutte le barre degli strumenti disponibili per il 
programma (in questo caso Microsoft® Word): un segno di spunta accanto a una voce 
indica che la barra corrispondente è visualizzata; la mancanza del segno di spunta 
significa che la barra corrispondente è nascosta. Facendo clic su una voce dell’elenco, si 
cambia lo stato della barra corrispondente (da visualizzata a nascosta e viceversa). 
Tutte le funzioni svolte dai pulsanti presenti nelle barre degli strumenti possono sempre 
essere ottenute anche utilizzando la barra dei menu o i menu contestuali. 
 
Una casella nella barra degli strumenti Standard che merita attenzione è la casella Zoom. 
Questa casella consente di modificare il livello di ingrandimento con cui viene visualizzato 
il documento.  

 

 
 

La casella Zoom in Microsoft® Word 2003 
 

Nella casella è possibile scrivere la percentuale di ingrandimento desiderato. Se, invece, si 
fa clic sulla freccia a destra della casella, si può scegliere nel menu a discesa un valore di 
ingrandimento (ad esempio, 150%, 100%, 75%) o la porzione di documento da 
visualizzare in una schermata (ad esempio, Larghezza testo, Pagina intera). 
 

Nota Bene. La modifica dello zoom NON cambia la formattazione del testo. Per 
cambiare la dimensione dei caratteri o delle immagini, si devono seguire le procedure 
illustrate nelle apposite sezioni di questo documento. 
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La formattazione dei caratteri 
 

  
I caratteri   
 
I caratteri sono unità informative che corrispondono approssimativamente ai grafemi. Per 
l’elaboratore ogni carattere contenuto in un documento viene memorizzato mediante una 
serie di bit (tipicamente 8 o 16) che devono essere interpretati secondo una convenzione: 
tale convenzione si chiama codice. I codici più diffusi sono il codice ASCII e il codice 
UNICODE. Ad esempio, in ASCII esteso, la lettera ‘A’ viene rappresentata con la 
sequenza di bit 01000001. 
Altra cosa è la rappresentazione che viene fatta a video o sul documento stampato: infatti 
ogni carattere può essere disegnato in vari modi, e cioè con dimensioni, stile, spessore, 
inclinazione ecc. diversi, in funzione, in ultima analisi, del gusto e del piacere del lettore. 
Con la definizione ‘formattazione dei caratteri’ si intende la possibilità data dai programmi 
di word processing di cambiare la rappresentazione visuale di ogni singolo carattere. 
È possibile definire il formato di uno o più caratteri prima di digitarli, oppure modificarlo 
dopo averli digitati, selezionandoli (trascinando sopra i caratteri il cursore mentre viene 
tenuto premuto il pulsante sinistro del mouse) e definendo il nuovo formato. Nella sezione 
successiva verrà indicato come effettuare l’impostazione del carattere. 
 
 

  
L’impostazione del carattere   
 
Per impostare il carattere è possibile fare clic sul menu Formato, e poi scegliere Carattere. 
Viene aperta una finestra di dialogo che permette di scegliere, attraverso la scheda Tipo: 

• il Tipo di carattere (font), scorrendo l’elenco dei tipi disponibili sul computer in uso 
attraverso l’elenco a discesa5; per definire un tipo di carattere, si può fare clic sul 
tipo desiderato; 

questo testo è scritto con tipo Arial, questo testo è scritto con tipo 
Courier New, questo testo è scritto con tipo Times New Roman. 

• lo Stile, scegliendo Corsivo e/o Grassetto;  
questo testo è scritto in Corsivo, questo testo è scritto in Grassetto, questo 
testo è scritto in Grassetto Corsivo. 

• la Dimensione, definendo la dimensione del carattere in punti tipografici; si può 
scrivere direttamente nella casella relativa, o sceglierla tra quelle disponibili 
nell’elenco a discesa;  

questo è il carattere Arial di dimensione 12, questo è il carattere Arial di 
dimensione 14, questo è il carattere Arial di dimensione 11. 

• il Colore, facendo clic sul menu a discesa, scegliendo tra i colori direttamente 
disponibili, oppure selezionandone uno nuovo, con un clic su Altri colori, e poi 
scegliendo la scheda Standard o la scheda Personalizzati; 

                                                 
5 Installazioni diverse del programma potrebbero avere elenchi disponibili diversi. 
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• l’eventuale Stile sottolineatura, che permettere di scegliere il tipo di linea da 
usare; inoltre, se il carattere è sottolineato, è possibile specificare il colore della 
linea; 

questo testo è sottolineato con linea normale, questo testo è sottolineato con 
linea alternata. 

• con le caselle di spunta presenti nel riquadro Effetti si possono definire ulteriori 
modifiche al carattere. Quelle usate più frequentemente sono: 

o Barrato: inserisce una barra orizzontale a metà altezza del carattere; 
non Barrato, Barrato. 

o Apice: sposta il carattere in alto, riducendone la dimensione; è utile, ad 
esempio, per inserire gli esponenti in una potenza (N.B. Non va usato per le 
note a piè di pagina, in quanto il word processor possiede una funzione 
apposita che etichetta automaticamente le note); 

caratteri normali caratteri in apice 
o Pedice: sposta il carattere in basso, riducendone la dimensione; è utile per 

inserire degli indici, tipicamente a simboli numerici; 
caratteri normali caratteri in pedice 

o Maiuscoletto: imposta il carattere con aspetto maiuscolo, ma di dimensione 
inferiore rispetto al maiuscolo normale;  

non Maiuscoletto, MAIUSCOLETTO. 
o Tutto maiuscole: imposta il carattere in maiuscolo, anche se è minuscolo; 

Tutto maiuscole non attivo, TUTTO MAIUSCOLE ATTIVO. 
 
Nella parte bassa della finestra di dialogo una casella visualizza l’aspetto finale del 
carattere, in una sorta di anteprima. 
 
Si noti che alcune delle impostazioni dei caratteri, descritte in precedenza, sono ottenibili 
anche attraverso pulsanti che si trovano nelle barre degli strumenti (tipicamente sotto la 
barra dei menu – ma non necessariamente, in quanto le barre dei menu e degli strumenti 
sono flottanti e l’utente può spostarle a proprio piacimento). Ad esempio, i pulsanti per 
rendere i caratteri in grassetto e in corsivo sono visualizzati nelle figure seguenti: 
 

 
 

Il pulsante per rendere i caratteri in grassetto in Microsoft® Word 2003 
 

 
 

Il pulsante per rendere i caratteri in corsivo in Microsoft® Word 2003 
 
 
La seconda scheda presente nella finestra Carattere è la scheda Spaziatura e posizione. 
Con le funzioni presenti in questa scheda è possibile: 

• modificare il rapporto tra la larghezza e l’altezza del carattere con la casella a 
discesa Proporzioni; 

• aumentare o diminuire la distanza, in punti tipografici, tra i caratteri con la casella a 
discesa Spaziatura; il numero di punti può essere cambiato con la casella subito a 
destra, o scrivendo il numero direttamente nella casella, o facendo clic con il mouse 
sulla freccia in alto per aumentarlo (spaziatura Espansa) o sulla freccia in basso per 
diminuirlo (spaziatura Ridotta). 
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• aumentare o diminuire l’altezza del carattere rispetto alla riga su cui vengono scritti i 
caratteri con la casella a discesa Posizione; è quindi possibile scegliere Apice o 
Pedice e specificare di quanti punti tipografici deve essere spostato il testo. Si noti 
che in questo caso il carattere non viene ridotto di dimensioni (come invece avviene 
nell’impostazione Apice o Pedice nella scheda Tipo). 

 
La scheda Effetti di testo consente di aggiungere effetti animati ai caratteri, potendo 
vedere un’anteprima nella casella in basso. Per togliere l’effetto impostato, selezionare la 
riga contraddistinta dalla voce (nessuno) che è in cima alla lista. 
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La formattazione del testo 
 

  
Inserimento del testo   
 
Per inserire testo in un documento, occorre posizionare il cursore facendo clic con il 
pulsante sinistro del mouse. In questo punto è possibile digitare caratteri sulla tastiera 
oppure incollare il contenuto degli Appunti (precedentemente preparato con un comando 
Taglia o Copia). 
Si noti che in alcune versioni di Microsoft® Word non è possibile inserire testo oltre la fine 
del documento (per esempio, in una riga successiva all’ultima). In altre versioni del 
programma, invece, facendo doppio clic in un’area oltre il punto in cui il documento 
termina, questo viene esteso automaticamente con dei caratteri ‘a capo’ e il cursore viene 
portato nella posizione in cui è stato fatto doppio clic. 
Per cancellare del testo è possibile selezionarlo e premere il tasto Canc (o Del nelle 
tastiere americane) o il tasto Backspace (cioè il tasto con la freccia a sinistra sopra il tasto 
Invio) o usare il comando Modifica►Taglia oppure i tasti di scelta rapida Ctrl+X (cioè 
tenendo premuto il tasto Ctrl si preme il tasto con la lettera X). 
Per visualizzare i caratteri di formattazione normalmente nascosti (ad esempio i caratteri ‘a 
capo’, gli spazi tra le parole), si può attivare la visualizzazione dei caratteri non stampabili 
premendo il tasto riportato nella figura sottostante presente nella barra degli strumenti 
Standard. Per disattivare la visualizzazione dei caratteri non stampabili si può premere 
nuovamente il pulsante. 
 

 
 

Il pulsante per visualizzare i caratteri non stampabili in Microsoft® Word 2003 
 

Un modo alternativo per visualizzare i caratteri non stampabili è quello di selezionare il 
menu Strumenti►Opzioni: sulla scheda Visualizza si trova una parte relativa alla 
Formattazione, in cui è possibile attivare o disattivare la visualizzazione dei vari caratteri 
non stampabili (ad esempio spazio bianco, tabulazione, simbolo di ‘a capo’). Attivando la 
casella di spunta Tutti, vengono visualizzati tutti i caratteri non stampabili. 
Questa funzionalità è utile nei casi in cui si voglia avere maggiore controllo sulla 
formattazione del testo. 
 
 

  
I paragrafi   
 
Word manda automaticamente a capo il testo al termine della riga6. 
L’inserimento di un carattere ‘a capo’ mediante il tasto Invio comporta, invece, la creazione 
di un nuovo paragrafo. Il paragrafo, pertanto, è un blocco di testo compreso tra due 
caratteri ‘a capo’. Nel seguito presentiamo alcune impostazioni di formattazione che 
                                                 
6 Solitamente viene portata nella riga successiva la parola intera. È possibile anche impostare la funzione di 
sillabazione, che provvede a sillabare la parola mandandola a capo usando come separatore il trattino “-“. In 
funzione della lingua impostata per il testo, Word usa le regole di sillabazione proprie della lingua. Non si 
tratterà ulteriormente della funzione di sillabazione in questo documento. 
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possono essere applicate ai paragrafi selezionati, oppure al paragrafo nel quale si trova il 
cursore. 
Le impostazioni vengono modificate attraverso il menu Formato►Paragrafo. 
Nella scheda Rientri e spaziatura si possono impostare: 

- l’Allineamento: a Sinistra (il testo è allineato lungo il margine sinistro), 
Centrato (il testo è mantenuto centrato tra i margini), a Destra (il testo è 
allineato lungo il margine destro) o Giustificato (il testo è allineato sia lungo il 
margine destro che lungo quello sinistro). Tali funzioni sono ottenibili anche 
con i seguenti quattro pulsanti presenti nella barra degli strumenti di 
Formattazione: 

 

 
 

I pulsanti per l’allineamento del testo in Microsoft® Word 2003 
 

- i Rientri definiscono la posizione, a Sinistra e a Destra, dei margini del 
paragrafo rispetto ai margini definiti per la pagina. Il rientro speciale Prima 
riga specifica la posizione della prima riga del paragrafo rispetto al margine 
sinistro; il rientro speciale Sporgente specifica la posizione delle righe 
successive alla prima rispetto al margine sinistro. È possibile modificare i 
rientri anche utilizzando il Righello7 che si trova nella parte alta della pagina, 
come mostrato nella figura sottostante. È sufficiente portare il puntatore del 
mouse sul rientro da modificare, tenere premuto il tasto sinistro del mouse e 
trascinare fino a portare il rientro nella posizione voluta. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Il righello in Microsoft® Word 2003 
 

- la Spaziatura permette di specificare la distanza in punti (oltre la normale 
interlinea) di un paragrafo rispetto al paragrafo precedente (Prima) e a quello 
successivo (Dopo). Consente inoltre di indicare il tipo di interlinea che deve 
essere usata per le righe del paragrafo (ad esempio, interlinea Doppia 
implica che tra due righe di testo ve ne sia una bianca). 

 
 

                                                 
7 Il Righello può essere visualizzato o nascosto, con il menu Visualizza►Righello (se il segno di spunta è 
presente, il righello è visibile, se non vi è il segno di spunta, il righello non è visibile). 

rientro prima riga rientro sporgente rientro destro 

margini della paginarighello 
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Le colonne   
 
Solitamente il testo di un documento viene scritto su un’unica colonna, come il testo che si 
sta leggendo in questo momento. È però possibile fare in modo che una porzione di testo 
sia suddivisa su più colonne, ad esempio nello stile di un giornale o di una rivista. 
È possibile impostare il testo su più colonne in vari modi, di seguito ne verrà illustrato uno, 
ritenuto sufficientemente semplice e pratico. 
Inizialmente si inserisce il testo normalmente su una colonna singola. Si seleziona poi il 
testo e si sceglie il menu Formato►Colonne. Con questo menu è possibile impostare il 
numero di colonne ed eventualmente la larghezza di ciascuna (se le colonne devono 
essere tutte della stessa larghezza, non è necessario impostare la larghezza). Se si è 
attivata la modalità di visualizzazione dei caratteri non stampabili, si vedranno i separatori 
delle colonne e due interruzioni di sezione: poiché il testo di una sezione deve avere lo 
stesso numero di colonne, Microsoft® Word ha automaticamente definito una sezione. 
Con i separatori di sezione si creano quindi più sezioni, ognuna con il proprio numero di 
colonne. 
 
 

  
Interruzione di pagina   
 
Quando nel flusso del testo si vuole che un paragrafo (ad esempio, il nuovo capitolo di una 
tesi) incominci su una nuova pagina, si deve inserire un’interruzione di pagina. 
Per inserire un’interruzione di pagina nel punto in cui si trova il cursore, si deve usare il 
menu Inserisci►Interruzione, e poi scegliere Di pagina nella finestra di dialogo: quando si 
fa clic sul pulsante OK, il punto in cui si trova il cursore viene collocato all’inizio di una 
nuova pagina. Nella pagina precedente, se è attivata la visualizzazione dei caratteri non 
stampabili, si vedrà una linea tratteggiata indicante l’interruzione di pagina. 
Quello appena presentato è il modo corretto di portare un paragrafo all’inizio di pagina. È 
invece SBAGLIATO portare all’inizio di una pagina un paragrafo utilizzando una serie di ‘a 
capo’, premendo più volte il tasto Invio fino a quando il paragrafo si viene a trovare a inizio 
pagina. Infatti, un’eventuale modifica del testo che precede il paragrafo, lo sposterebbe più 
in basso o lo riporterebbe nella pagina precedente, e quindi non rimarrebbe a inizio 
pagina. Usando invece l’interruzione di pagina, quest’ultima impone al programma di 
elaborazione testi di mantenere il paragrafo all’inizio di una nuova pagina, 
indipendentemente dalle modifiche che saranno apportate al testo precedente. 
Per rimuovere un’interruzione di pagina è opportuno visualizzare i caratteri non stampabili, 
porre il cursore a sinistra della linea tratteggiata che identifica l’interruzione di pagina, e 
premere il tasto Canc (o Del per le tastiere americane). In questo modo il flusso del testo 
sarà continuo in quel punto, senza interruzioni di pagina. 
 
 

  
Intestazione e piè di pagina   
 
Intestazione e piè di pagina sono due parti del documento che vengono ripetute su ogni 
pagina, la prima nella parte superiore della pagina, la seconda nella parte inferiore. 
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Intestazione e piè di pagina hanno lo stesso contenuto per tutte le pagine di un 
documento, con le seguenti eccezioni (che non verranno trattate): 

• la prima pagina del documento (o di una sezione) può avere intestazione e 
piè di pagina diversi dalle pagine successive; 

• sezioni diverse di uno stesso documento possono avere intestazione e piè di 
pagina diversi. 

 
Per modificare intestazione e piè di pagina occorre usare il comando 
Visualizza►Intestazione e piè di pagina (se la visualizzazione non è già in modalità 
Layout di stampa, sempre impostabile attraverso il menu Visualizza, il programma mostra 
temporaneamente il documento in Layout di stampa). In questo modo, vengono 
visualizzati sulla pagina i riquadri di Intestazione e piè di pagina e la barra degli strumenti 
relativa. Scorrendo con la barra di scorrimento verticale è possibile portarsi 
sull’intestazione o sul piè di pagina, fare clic nel riquadro e scrivere testo come si farebbe 
nel resto del documento (è anche possibile inserire immagini!). Quando si è terminato 
l’inserimento, o la modifica, si può fare clic sul pulsante Chiudi della barra degli strumenti 
visualizzata (o selezionando di nuovo il menu Visualizza►Intestazione e piè di pagina). 
 
 

  Inserimento dei numeri di 
pagina   
 
I programmi di videoscrittura permettono di numerare automaticamente le pagine. 
L’opzione di inserimento dei numeri di pagina è disponibile nella barra degli strumenti 
visualizzata quando si modificano intestazione e piè di pagina. 
È però possibile inserire direttamente i numeri di pagina attraverso il menu 
Inserisci►Numeri di pagina. Le opzioni disponibili nella finestra che si apre permettono di: 

• specificare da quale numero incominciare la numerazione delle pagine (premendo il 
pulsante Formato); 

• inserire o meno il numero di pagina sulla prima pagina (mediante la casella di 
spunta Numero sulla prima pagina); 

• posizionare i numeri nella parte superiore o inferiore della pagina, nella parte 
sinistra, centrale o destra della pagina (attraverso le caselle a discesa Posizione e 
Allineamento). 

 
 

  Le note a piè di pagina e di 
chiusura   
 
Le note a piè di pagina e di chiusura permettono di aggiungere annotazioni o rimandi 
bibliografici a una porzione di testo. Tipicamente una nota viene realizzata con un numero, 
una lettera o un simbolo posto in apice dopo la porzione di testo a cui fa riferimento. Qui 
sotto vengono riportati due esempi di note come si trovano nel testo: 
  Informazioni1      incommensurabile§ 
La nota si può trovare nella parte bassa della pagina in cui risiede il rimando (per le note a 
piè di pagina), oppure alla fine del documento (per le note di chiusura). 
In Microsoft® Word 2003, le note vengono inserite nel seguente modo. Si posiziona il 
cursore, facendo clic con il mouse, alla fine della parola alla quale si vuole aggiungere la 
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nota. Poi si seleziona il menu Inserisci►Riferimento►Nota a piè di pagina8; nella finestra 
di dialogo è possibile definire: 

 se la nota deve essere a piè di pagina o di chiusura; 
 il tipo di numerazione, usando la casella a discesa Formato numero: ad esempio è 

possibile numerare le note con i numeri arabi, con i numeri romani o con le lettere 
dell’alfabeto; 

 il numero da cui incominciare a numerare le note, usando la casella Comincia da; 
 se usare un simbolo, in luogo della numerazione automatica, inserendolo nella 

casella Segno personalizzato, o selezionandolo con il pulsante Simbolo. 
Si noti che eventuali modifiche a una nota possono ripercuotersi sulle altre note del 
documento. 
Per inserire la nota si deve fare clic sul pulsante Inserisci: Microsoft® Word inserisce il 
riferimento e posiziona il cursore a fondo pagina o alla fine del documento in modo da 
predisporsi alla digitazione del testo della nota.. Qui si mostra come risulti una nota 
inserita a questa parola♥ usando come riferimento il simbolo di un cuore. 
La funzionalità Note a piè di pagina e di chiusura permette di: 

 gestire automaticamente la numerazione delle note. Ad esempio, inserendo una 
nota prima di altre nel testo, il programma rinumera automaticamente tutte le 
successive, sia nel testo che nei commenti a fondo pagina, mantenendo le 
corrispondenze corrette; 

 tenere le note nella posizione corretta (a piè di pagina o al fondo del documento) in 
seguito a modifiche del testo. 

 
 

  
Elenchi puntati e numerati   
 
Un elenco è costituito da una sequenza di voci (o, più generalmente, di paragrafi) in cui 
ogni voce è preceduta da un simbolo (elenco puntato) o un numero o carattere alfabetico 
(elenco numerato). 
 

 Cane 
 Gatto 
 Pesce 
 Giraffa 
 Otocione 

 
Esempio di elenco puntato 

 
1) Cane 
2) Gatto 
3) Pesce 
4) Giraffa 
5) Otocione 

 
Esempio di elenco numerato 

 
                                                 
8 In alcune versioni precedenti di Microsoft® Word, è possibile trovare il menu come Inserisci►Note a piè di 
pagina. 
♥ La nota che si riferisce al termine “parola” nel testo. 
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Per inserire un elenco si può utilizzare il menu Formato►Elenchi puntati e numerati: viene 
aperta una finestra con varie schede, tra le quali vi sono: 

• la scheda Punti elenco: facendo clic su uno dei riquadri è possibile selezionare il 
simbolo da utilizzare come punto elenco; con il pulsante Personalizza è possibile 
modificare il simbolo di punto elenco del riquadro attivo. Infatti viene aperta 
un’ulteriore finestra nella quale è possibile scegliere il carattere; 

• la scheda Numeri o lettere: selezionando con un clic uno dei riquadri è possibile 
scegliere il tipo di numerazione. In genere l’elenco è composto da numeri 
progressivi (1, 2, 3, …, oppure 1), 2), 3), …, oppure (1), (2), (3), …) o lettere (a, b, 
c, …, oppure A, B, C, …, oppure (a), (b), (c), …). Microsoft® Word gestisce in modo 
automatico la numerazione, anche in seguito a eliminazione e inserimento di voci. 
Ad esempio, per aggiungere una voce dopo la parola Pesce dell’esempio 
precedente, si può premere il tasto Invio (Return) dopo la parola: 

 
1) Cane 
2) Gatto 
3) Pesce 
4)  
5) Giraffa 
6) Otocione 

 
Esempio di elenco numerato a cui si sta per aggiungere una voce 

 
Per impostare un elenco puntato o numerato è anche possibile fare clic su uno dei due 
pulsanti presenti nella barra degli strumenti di Formattazione, e illustrati qui di seguito. 
 

 
 

Il pulsante per impostare l’elenco puntato in Microsoft® Word 2003 
 
 

 
 

Il pulsante per impostare l’elenco numerato in Microsoft® Word 2003 
 
Nel caso in cui si voglia modificare il tipo di elenco (cambiare il simbolo per il punto elenco 
o passare da elenco puntato a elenco numerato o viceversa), oppure si voglia trasformare 
una sequenza di paragrafi in un elenco o viceversa, è sufficiente selezionare i paragrafi (o 
l’elenco), fare clic con il tasto destro, e scegliere la voce Elenchi puntati e numerati nel 
menu contestuale: viene aperta la finestra che consente di definire il tipo di elenco, in 
modo analogo a quanto si è visto in precedenza. Per rimuovere i punti elenco, basta 
selezionare il riquadro Nessuno. 



Il materiale contenuto in questo documento è utilizzabile unicamente per la preparazione dell’esame 
di Informatica della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Torino. 
Qualsiasi altro utilizzo totale o parziale è espressamente vietato, incluse la copia digitale o 
fotostatica e la pubblicazione anche su Internet. 

 17

Le tabelle 
 
Una tabella è una griglia, tipicamente di forma rettangolare, nelle cui celle è possibile 
inserire testo (ed eventualmente anche immagini). Una tabella è caratterizzata dal numero 
di righe e colonne nelle quali è suddivisa. Qui di seguito è stata inserita una tabella di 
dimensione 2x3 (cioè costituita da due righe e tre colonne). 
 

   
   

 
 

  
Inserimento di una tabella   
 
Per inserire una tabella è possibile utilizzare il menu Tabella►Inserisci►Tabella. Si apre 
una finestra nella quale è possibile specificare: 

• il Numero di righe e il Numero di colonne; 
• la larghezza delle colonne, modificando il valore nella casella, oppure 

specificando se la larghezza deve essere adattata al contenuto delle celle o 
alla larghezza della pagina. 

 
 

  
Inserimento di testo in una tabella   
 
È possibile inserire del testo nelle varie celle di una tabella, facendo clic nella cella in cui si 
vuole scrivere e digitando il testo. È possibile modificare la formattazione del testo, ad 
esempio il colore dei caratteri o l’allineamento, nello stesso modo usato per il resto del 
documento. Osservando il righello in alto si possono notare i margini relativi al testo nella 
cella in cui si sta scrivendo: questi possono essere spostati in modo analogo ai margini 
relativi ai paragrafi. 
 

 
 

I margini di una cella di una tabella, come appaiono sul righello. 
 

Allo stesso modo, è possibile definire il tipo di allineamento per il testo, e il formato dei 
caratteri, in modo analogo ai paragrafi. 
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Selezione di celle   
 
Per selezionare una singola cella, si sposta il puntatore del mouse su di essa; quando il 
puntatore assume la forma di una freccia nera che punta in alto a destra si può fare clic; la 
cella selezionata verrà visualizzata annerita e l’eventuale testo al suo interno selezionato. 
 

 
 
Se si mantiene premuto il tasto sinistro del mouse e si trascina il puntatore su altre celle 
contigue, queste verranno selezionate. 
Dopo avere selezionato le celle, si può cambiare la formattazione del testo in esse 
contenuto (ad esempio il colore, il tipo di carattere, la dimensione) in modo analogo alla 
formattazione dei caratteri nel resto del documento. 
 
 

  
Modifica di una tabella   
 
Quando si è inserita una tabella, è comunque possibile aggiungere o eliminare righe o 
colonne. 
Per aggiungere una riga, si può posizionare il cursore in una cella; con il menu 
Tabella►Inserisci►Righe si può inserire una riga sopra o sotto la cella in cui si trova il 
cursore. In modo analogo è possibile inserire una colonna. 
Se si selezionano più righe o più colonne, allora l’operazione di inserimento aggiunge un 
numero di righe (o di colonne) pari a quelle selezionate. 
Per eliminare una o più righe (o colonne) è possibile selezionare una o più celle, e 
richiamare il comando Tabella►Elimina►Righe (o Colonne): verranno eliminate tutte le 
righe (o colonne) della tabella che contengono almeno una delle celle selezionate. 
Se si utilizza il comando Tabella►Elimina►Tabella, la tabella nella quale si trova il 
cursore verrà eliminata. 
 
 
Modifica altezza riga   
 
Per modificare l’altezza di una riga, si posiziona il puntatore del mouse sul bordo superiore 
o inferiore della riga, in modo che il puntatore si trasformi in due frecce contrapposte 
verticali separate da due linee; poi, premendo il tasto sinistro del mouse e tenendolo 
premuto, la linea su cui si è fatto clic segue i movimenti verticali del mouse e ne viene 
variata di conseguenza l’altezza. 
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La doppia freccia che indica la possibilità di modificare l’altezza della riga. 
 
È anche possibile selezionare una o più righe, e scegliere il menu Tabella►Proprietà 
tabella, e attivare la scheda Riga: attivando la cella di spunta Specifica altezza si può 
indicare l’altezza delle righe selezionate; inoltre, con la casella a discesa Altezza riga si 
può indicare se questa altezza deve essere l’altezza minima delle righe, oppure l’altezza 
esatta. 
 
Modifica larghezza colonna   
 
Per cambiare la larghezza di una colonna, si posiziona il puntatore del mouse sul bordo 
sinistro o destro della colonna di cui si vuole modificare la larghezza, in modo che il 
puntatore si trasformi in due frecce contrapposte orizzontali separate da due linee; poi, 
premendo il tasto sinistro del mouse e tenendolo premuto, la linea su cui si è fatto clic 
segue i movimenti orizzontali del mouse e cambia di conseguenza la larghezza della 
colonna. Si noti che se la linea selezionata è quella più a sinistra o quella più a destra, 
viene modificata anche la larghezza dell’intera tabella. 
 

 
 

La doppia freccia che indica la possibilità di modificare la larghezza della colonna. 
 
È anche possibile selezionare una o più colonne, e scegliere il menu Tabella►Proprietà 
tabella, e attivare la scheda Colonna: attivando la casella di spunta Larghezza preferita si 
può indicare la larghezza delle colonne selezionate; inoltre, con la casella a discesa Unità 
di misura si può indicare la larghezza in un’unità di misura (ad esempio centimetri) oppure 
in percentuale rispetto a tutta la larghezza della tabella. 
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La gestione della lingua 
 
I programmi di videoscrittura più avanzati comprendono strumenti per le principali lingue 
del mondo, ad esempio, dizionari dei sinonimi e contrari, dizionari multilingue, regole 
grammaticali e regole di sillabazione. È pertanto possibile definire in quale lingua viene 
scritta una parola, una frase, un paragrafo o l’intero testo. 
La disponibilità del dizionario per una lingua nell’installazione del programma sul computer 
in uso è indicata da un segno di spunta accanto alla lingua in questione nell’elenco delle 
lingue. È comunque possibile aggiungere dizionari all’installazione del programma, se il 
produttore del programma li fornisce. 
 
 

  
Impostazione della lingua   
 
Per impostare la lingua si può usare il menu Strumenti►Lingua►Imposta lingua. Si apre 
una finestra di dialogo contenente l’elenco delle lingue disponibili, che è possibile scorrere 
usando la barra di scorrimento verticale: quando si è individuata la lingua desiderata, si 
può fare clic su di essa e premere il pulsante OK. Per le lingue con un segno di spunta  
a sinistra, è disponibile il controllo ortografico e grammaticale. 
Per ridefinire la lingua di una parte di testo già scritta, è possibile selezionare il testo e poi 
ripetere l’operazione di impostazione della lingua vista in precedenza. 
Si noti che, se non viene impostata esplicitamente una lingua, Microsoft® Word assume 
che il testo digitato appartenga alla lingua predefinita (per esempio, l’italiano). 
 
Controllo ortografico e grammaticale   
 
Se viene impostata la lingua corretta, Microsoft® Word può usare il dizionario e le regole 
grammaticali relative per controlli ortografici e grammaticali. 
Con il controllo ortografico e grammaticale il programma verifica che ogni parola sia stata 
scritta correttamente (cercandola nel dizionario), e successivamente controlla che i 
costrutti rispettino le regole della lingua (si può anche specificare il tipo di documento che 
si sta scrivendo, ad esempio narrativo, tecnico, commerciale,…). 
Per avviare il controllo ortografico e grammaticale è possibile usare il menu 
Strumenti►Controllo ortografia e grammatica, oppure utilizzare il tasto presente nella 
barra degli strumenti Standard. 
 

 
 

Il pulsante per eseguire il controllo ortografico e grammaticale in Microsoft® Word 2003 
 
Nel caso vengano riscontrati errori di ortografia o grammatica, viene aperta una finestra di 
dialogo per la verifica e la correzione degli eventuali9 errori. 

                                                 
9 Qui si parla di eventuali errori, in quanto non necessariamente un termine indicato come errato lo è 
effettivamente (ad esempio, può essere un termine specialistico non contenuto nel dizionario, o un nome 
proprio). Inoltre, si noti anche che un termine non indicato come errato, in realtà potrebbe esserlo, in quanto 
Word ha una capacità limitata di controllo nei casi in cui sia richiesta la comprensione del testo. 
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L’errore di ortografia viene indicato in rosso nella casella in alto a sinistra. Nella casella in 
basso a sinistra viene fornito un elenco di termini tra i quali vi potrebbe essere quello 
corretto. Per correggere l’errore si può selezionare il termine giusto tra quelli proposti e 
premere il pulsante Cambia; premendo il pulsante Cambia tutto, si apporta la correzione 
appena proposta anche al resto del documento10. Se invece si vuole lasciare il termine 
inalterato, si può premere il pulsante Ignora questa volta, oppure Ignora tutto: con la prima 
opzione si lascia il termine inalterato solo per questa occorrenza, con la seconda opzione 
per l’intero documento. Se invece si vuole considerare il termine corretto anche nei 
controlli futuri, lo si può aggiungere al dizionario, con il pulsante Aggiungi al dizionario. 
 

 

 
 

La finestra di dialogo Ortografia e grammatica di Microsoft® Word 2003 
 
Per correggere il termine, è anche possibile fare clic con il puntatore del mouse nella 
casella in alto a sinistra della finestra e scrivere normalmente. In alternativa, si può fare 
clic nel documento, e modificare direttamente il testo: in questo caso, però, la finestra di 
correzione non viene chiusa, ma disattivata e mantenuta in primo piano. Per riprendere la 
correzione dal punto in cui si trova il cursore, si può premere il pulsante Riprendi. 
Nella finestra di correzione è possibile scegliere anche quale dizionario utilizzare con la 
casella a discesa Lingua dizionario. 
Nel caso in cui sia attivata la casella di spunta Controlla grammatica, quando il controllo 
ortografico è completato, viene avviato il controllo grammaticale. Anche in questo caso 
verranno rilevati potenziali errori o incongruenze stilistiche che potranno essere corretti o 
meno a discrezione dell’utente. 
Per modificare le impostazioni per il controllo ortografico e grammaticale si può usare il 
menu Strumenti►Opzioni, e selezionare la scheda Ortografia e grammatica. Se viene 
attivata la casella di spunta Controlla ortografia durante la digitazione, eventuali parole 
considerate errate dal programma di elaborazione testi saranno sottolineate 
immediatamente dopo la digitazione. Se la casella di spunta Controllo grammaticale 
durante la digitazione è attivata, il programma controllerà la struttura grammaticale delle 
                                                 
10 Si noti che, se è stata selezionata una parte di testo, solo essa viene sottoposta a correzione automatica. 
Se non è stata selezionata alcuna parte di testo, la correzione riguarda l’intero documento. 
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frasi quando queste vengono digitate e, nel caso rilevi un possibile errore, sottolineerà la 
parte di frase che non soddisfa le regole grammaticali della lingua impostata. 
 
 

  
Sinonimi e contrari   
 
Il programma di elaborazione testi è in grado di fornire un aiuto al miglioramento dello stile 
del documento, in quanto può proporre eventuali sinonimi e contrari alle parole digitate. 
Ovviamente deve essere installato il dizionario dei sinonimi e dei contrari (tipicamente 
incluso nel pacchetto di una determinata lingua). 
Per elencare i sinonimi di una parola, si può fare clic con il tasto destro del mouse sulla 
parola stessa e scorrere il menu contestuale fino alla voce Sinonimi: portando il puntatore 
del mouse su questa voce, si apre un ulteriore menu con l’elenco dei sinonimi. Facendo 
clic su un termine, il programma sostituisce la parola con il sinonimo prescelto. 
L’ultima voce dell’elenco dei sinonimi, separata dalle precedenti, è la voce Thesaurus. 
Facendo clic su di essa viene aperto il dizionario dei sinonimi e contrari, cioè viene 
proposta una finestra contenente sinonimi, contrari e vocaboli che hanno attinenza con il 
termine indicato. È quindi possibile sostituire la parola nel testo con uno dei termini 
mostrati, facendo clic sulla freccia  che compare a destra del termine e 
scegliendo Inserisci11. 

                                                 
11 Comportamenti leggermente differenti si potrebbero avere in funzione della versione di Microsoft® Word 
usata, ma sostanzialmente le funzionalità sono simili, e ottenibili con pulsanti analoghi. 
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La gestione delle immagini 
 
Tutti i programmi per l’elaborazione avanzata di testi consentono l’inserimento di immagini 
nei documenti. 
Nel seguito si farà riferimento all’inserimento di un’immagine memorizzata in un file 
presente su un dispositivo di memoria secondaria (ad esempio su un CD-ROM, un DVD o 
una memoria flash collegata a una porta USB), o negli Appunti (Clipboard) del sistema 
operativo per effetto di un’operazione di copia. 
Ovviamente è possibile inserire esclusivamente immagini con formati riconosciuti dal 
programma di elaborazione testi, in quanto quest’ultimo deve interpretarle e visualizzarle. 
 
 

  
Inserire un’immagine da file   
 
Innanzitutto occorre posizionare il cursore nel punto in cui si vuole inserire l’immagine. Poi, 
con il menu Inserisci►Immagine►Da file, si apre una finestra di dialogo che consente di 
selezionare il file contenente l’immagine all’interno del file system. 
La selezione del file è analoga all’apertura di un file contenente un documento (vedi il 
comando Apri); in questo caso, il Tipo file predefinito contiene le estensioni dei formati 
immagine riconosciute da Microsoft® Word. È comunque possibile scegliere altre 
estensioni; in questo caso il programma potrebbe non essere in grado di decodificare il 
file. 
Premendo il pulsante Inserisci , l’immagine contenuta nel file viene inserita 
nel documento. In questo modo, l’immagine viene incorporata: qualsiasi modifica 
apportata al file di origine non si rifletterà sull’immagine inserita. In alternativa, se viene 
premuta la freccia a destra del pulsante Inserisci, vengono visualizzate altre due possibili 
scelte. Con Collega al file si inserisce l’immagine nel documento tramite un riferimento 
(collegamento) al file di origine: eventuali modifiche vengono immediatamente riportate 
all’immagine nel documento. Con questa scelta si riducono le dimensioni del file di Word, 
ma i file contenenti le immagini devono accompagnare sempre il documento. Anche con 
Inserisci e collega l’immagine viene incorporata nel documento, ma viene anche 
conservato il riferimento al file originale. In questo modo, se il file immagine non 
accompagna il documento, viene visualizzata l’immagine incorporata; se il file immagine 
accompagna il documento, eventuali modifiche vengono riportate12. 
 
 

  
Inserire un’immagine dagli Appunti   
 
Un metodo alternativo all’inserimento di un’immagine da file consiste nel copiare 
un’immagine negli Appunti da un altro testo o da un’altra applicazione (ad esempio, un 
browser web) e incollarla nel documento Word. 
Nell’applicazione di origine bisogna selezionare l’immagine (solitamente facendo clic con il 
tasto destro sull’immagine e scegliendo Copia dal menu contestuale). 

                                                 
12 Per aggiornare l’immagine nel documento, occorre selezionare l’immagine nel documento, scegliere il 
menu Modifica►Collegamenti, fare clic sul file interessato e premere il pulsante Aggiorna. 
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Nel documento Word si posiziona il cursore in un’area del testo e si usa il menu 
Modifica►Incolla. In questo modo l’immagine contenuta negli Appunti viene inserita nel 
punto in cui si trova il cursore. 
 
 

  
Formattazione di un’immagine   
 
È possibile cambiare alcune delle caratteristiche di formattazione di una immagine 
presente in un documento, ad esempio le dimensioni. 
Facendo clic sull’immagine, questa viene selezionata: risulta incorniciata, e appaiono otto 
quadratini (chiamati àncore) in corrispondenza del contorno dell’immagine. Portando il 
puntatore del mouse su uno di essi, questo cambia forma, indicando le direzioni in cui la 
dimensione dell’immagine sarà modificata se viene premuto il tasto sinistro del mouse e 
mantenendolo premuto si trascina in una delle due direzioni indicate. Si noti che 
trascinando usando le àncore poste a metà dei lati, l’immagine subisce uno stiramento 
nella direzione di trascinamento e ne viene modificato l’aspetto. Per mantenere le 
proporzioni dell’immagine (ad esempio perché i cerchi rimangano tali e non diventino 
ovali), bisogna ridimensionare l’immagine utilizzando esclusivamente una delle quattro 
àncore agli angoli. 
 

 
Un’immagine selezionata con un clic; le frecce verdi indicano le 

àncore 
 
Un modo alternativo per cambiare le dimensioni di un’immagine consiste nel fare clic con il 
tasto destro sull’immagine, scegliere Formato immagine e attivare la scheda Dimensioni: 

 è opportuno abilitare la casella di spunta Blocca proporzioni: in questo modo 
Word mantiene automaticamente le proporzioni dell’immagine al variare 
delle dimensioni. In caso contrario, è possibile variare la larghezza 
dell’immagine indipendentemente dalla lunghezza e viceversa; 

 con le caselle Altezza e Larghezza si possono aumentare o diminuire le 
dimensioni dell’immagine, usando valori assoluti in punti tipografici o in 
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centimetri (sezione Dimensione e rotazione) o in percentuale rispetto alla 
dimensione originale (sezione Proporzioni). 

Si noti che ingrandendo un’immagine bitmap è possibile perdere qualità. 
 
 

  
Posizionamento di un’immagine   
 
Quando si inserisce un’immagine, il programma dà la possibilità di definirne anche la 
posizione rispetto al resto del testo. 
Sono possibili vari casi, in funzione che l’immagine sia in linea con il testo oppure flottante. 
 
Immagini in linea con il testo   
 
Esaminiamo il caso in cui l’immagine sia in linea con il testo. 
Facendo clic con il tasto destro sull’immagine, scegliendo il menu Formato immagine e la 
scheda Layout, bisogna selezionare il riquadro In linea con il testo. In questo caso, 
l’immagine viene trattata come un carattere di testo (eventualmente anche di elevate 
dimensioni): per allinearla a sinistra, a destra o centrarla si usano i menu o i pulsanti 
descritti per l’allineamento di un paragrafo. Solitamente, se si vuole lasciare l’immagine da 
sola su una riga, è opportuno inserire un carattere ‘a capo’ prima e dopo l’immagine. I 
caratteri ‘a capo’ possono essere inseriti facendo clic prima (o dopo, rispettivamente) 
dell’immagine da isolare su una riga, e premendo il tasto Invio (Enter per le tastiere 
americane). 
 
Immagini flottanti   
 
Se invece l’immagine è flottante, quando viene selezionata le àncore risulteranno di forma 
circolare e di colore bianco e vi sarà un’àncora di colore verde in alto (che serve per 
ruotare l’immagine). 
 

 
 

Un’immagine, selezionata con un clic, avente posizionamento flottante 
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Facendo clic con il tasto destro su un’immagine flottante, scegliendo il menu Formato 
immagine e la scheda Layout, selezionare il riquadro Incorniciato, Ravvicinato, Dietro al 
testo o Davanti al testo. 
I riquadri Incorniciato e Ravvicinato consentono di disporre il testo attorno all’immagine. La 
differenza tra le due modalità consiste nella distanza tra l’immagine e il testo. 
I riquadri Dietro al testo e Davanti al testo consentono di sovrapporre il testo all’immagine 
o viceversa. 
Facendo clic sull’immagine e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse si può spostare 
l’immagine posizionandola in altre porzioni del documento; allo stesso tempo Word 
mantiene l’allineamento richiesto. 


