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Laboratorio di Informatica 2013/2014
Microsoft Word e la videoscrittura

Università degli Studi di Torino – A.A 2013/2014

Microsoft Word, nella suite di lavoro Office, è un programma per l’elaborazione
elettronica di testi:

 il computer viene utilizzato come una macchina da scrivere.

 possiamo comporre testi elaborati, arricchiti da contenuti multimediali, di qualità tipografica.

Introduzione a Word

Quello che faremo in Word sarà quindi creare e modificare un documento di testo
elettronico, in modo analogo a quanto faremmo con una macchina da scrivere; in
effetti l’ambiente di Word ricorda proprio quello di un foglio di carta tradizionale, ma le
funzionalità a disposizione sono decisamente molto più estese, e gli spunti offerti anni
luce avanti…

Esistono 5 versioni del programma – Word 97, 2000, 2003, 2007 e 2010: noi
utilizzeremo Word 2007-2010 (vale a dire: le immagini si riferiranno alla versione
2007, che è del tutto analoga alla versione 2010) sotto un sistema operativo virtuale
Windows XP.

Il vero problema è che, trattandosi di un programma commerciale, Word è sottoposto a
licenza d’uso; è indubbio che per esercitarsi in preparazione dell’esame sarebbe
opportuno procurarselo.
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Quando facciamo partire il programma ci troviamo davanti ad un riquadro rettangolare
che di solito occupa tutto lo schermo del computer: la parte alta e quella bassa del
riquadro sono occupate da una serie di elementi, simboli grafici e disegni, mentre la
parte centrale, costituita da uno spazio rettangolare bianco, costituisce il documento
elettronico su cui stiamo lavorando

Introduzione a Word

elettronico su cui stiamo lavorando.

Questa è la finestra del programma, ovvero una rappresentazione amichevole del
programma che ci permette di utilizzarlo più facilmente: lo stesso approccio impiegato
per il lavoro con Windows ritorna e non possiamo che aprezzarlo!

I comandi vengono inviati al programma tramite il mouse:

• possiamo spostarci sui vari elementi della finestra per interagirvi muovendo la freccetta
bianca nella posizione desiderata.

• possiamo inviare comandi al programma facendo click col tasto sinistro una volta sola sui
pulsanti e sugli elementi attivi del programma secondo un approccio che ormai conosciamopulsanti e sugli elementi attivi del programma, secondo un approccio che ormai conosciamo.

• possiamo richiamare menù contestuali facendo click destro su elementi particolari
dell’interfaccia, per attivare le funzioni più rapidamente (vedremo).

Quando nel seguito descriveremo i comandi utilizzati in Word, li indicheremo con il
nome del comando stesso tra virgolette; nel caso si parlasse di comandi più
complessi, che richiedono una serie di “passi” per essere completati, li indicheremo
con la sintassi seguente:

“Comando1 -> Comando2->…->ComandoN”

La barra del titolo è la riga spessa in alto, di colore blu sotto Windows XP: c’è una
indicazione del programma attivo e viene riportato il nome del documento che stiamo
scrivendo .

La finestra di Word

A destra troviamo i pulsanti di controllo della finestra; ce ne sono 3:

• quello più a sinistra permette di ridurre ad icona la finestra

• quello al centro consente di variare la dimensione della finestra: mandarla a
“tutto schermo” piuttosto che tenerla in un riquadro più piccolo!

• quello più a destra permette di chiudere la finestra ovvero smettere di usare il• quello più a destra permette di chiudere la finestra, ovvero smettere di usare il
programma
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La particolarità di Word - dalla versione 2007 in avanti - è il suo approccio innovativo a
schede di comandi; quando apriamo il programma, ci troviamo davanti, nella parte
superiore dello schermo, ad una serie di linguette etichettate “Home”, “Inserisci”,
“Layout di pagina”, eccetera…esse sostituiscono le barre degli strumenti
dell’interfaccia di Word 2003!

La finestra di Word

dell interfaccia di Word 2003!

…indubbiamente, passare dalla versione 2003 a quella 2007/2010 (queste ultime sono
praticamente identiche) è lievemente traumatico, perché i comandi sono stati
riorganizzati radicalmente! Ora, invece di avere i menù e le barre degli strumenti,
abbiamo quelli che vengono chiamati ribbons, di cui poco sopra abbiamo un esempio:
nella scheda “Home” trovano posto i ribbon “Carattere” e “Paragrafo”; che ospitano i
comandi un tempo presnti sulla barra degli strumenti “Formattazione” (per chi ha avuto
modo di lavorare con la versione precedente di Word).

• l’immagine riportata è tratta da Word 2007…

Esistono inoltre particolari schede a scomparsa che si attivano quando facciamo uso
di caratteristiche avanzate, come tabelle e immagini (vedremo entrambe); sopravvive
dalle versioni precedenti, invece, la barra superiore dei righelli; sono posizionati sotto
la barra della formattazione e permettono di amministrare i margini del documento ed i
rientri di riga

La finestra di Word

rientri di riga.

(se non la vedessimo, click sulla linguetta “Visualizza”, quindi spuntare la casellina
“Righello” sul ribbon “Mostra/Nascondi”).
Nella zona inferiore della videata è ancora presente la barra di stato: essa contiene
informazioni sul documento che stiamo scrivendo ma è stata semplificata rispetto allainformazioni sul documento che stiamo scrivendo, ma è stata semplificata rispetto alla
versione 2003 e riporta soltanto più il conteggio delle pagine, delle parole, il richiamo al
correttore ortografico (vedremo) e la lingua attualmente in uso dal programma:

L’intera videata è poi contornata da barre di scorrimento: servono a muovere il
contenuto della finestra quando non si riesce a vederlo tutto sul video!
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Il foglio bianco al centro contiene dunque il testo: scrivere in Word è semplice, basta

Per poter scrivere dobbiamo fare click nell’area bianca centrale: apparirà un
elemento lampeggiante, detto cursore, che rappresenta il punto da cui “esce” il testo
che digitiamo…

Iniziare a scrivere

Il foglio bianco al centro contiene dunque il testo: scrivere in Word è semplice, basta
digitare come se usassimo una macchina da scrivere.

• premendo un tasto faremo apparire a video la lettera corrispondente. La barra spaziatrice,
il tasto più lungo in basso, serve a separare due parole con uno spazio bianco.

• per far comparire i simboli disegnati nella parte superiore sinistra dei tasti, e per scrivere le
lettere maiuscole, dobbiamo tenere premuto il tasto MAIUSC SINISTRO mentre digitiamo;
per quelli nella parte inferiore destra dobbiamo tenere premuti i tasti CTRL ed ALT
SINISTRI; per quelli nella parte superiore destra infine dobbiamo tenere premuti i tasti ALT
e MAIUSC DESTRI.

• si cancella verso sinistra con il tasto BACKSPACE, verso destra col tasto CANC;
t d li ti i ll ffi ll di i d t d l t ttenendoli premuti si cancella a raffica nella direzione data dal tasto.

Possiamo modificare la visualizzazione del
documento tramite le icone in basso a destra.

• la visuale predefinita di Word è detta layout di
stampa e presenta il documento nel modo in cui
appare sul foglio di carta una volta stampato.
Praticamente non passeremo mai ad altre visuali,
anche se è interessante l’opzione “schermo
intero”

Subito a fianco - vale a dire, sopra
l’ora di sistema, c’è lo zoom che ci
permette di allargare o restringere
la visuale globale.

Alcune osservazioni fondamentali:

1. il cursore può essere posizionato liberamente all’interno di un testo già
esistente facendo click con il sinistro del mouse nella posizione desiderata:
questo ci permette di realizzare aggiunte di testo in modo rapido. Le 4 frecce

Iniziare a scrivere - osservazioni

della tastiera permettono di realizzare spostamenti simili, scorrendo una
lettera (destra-sinistra) o una riga (alto-basso) per volta.

2. le barre di scorrimento laterali permettono di esplorare il contenuto di una
singola pagina, e di passare da una pagina all’altra del documento quando lo
scorrimento della pagina arriva al termine. Risulta in molti casi più facile,
tuttavia, scorrere il documento utilizzando la rotellina del mouse, se esso ne
è provvisto!

3. il programma va automaticamente a capo al termine della schermata,
i d il t t i d d l i di d d ll f tt i hspaziando il testo in modo gradevole in dipendenza dalla formattazione che

scegliamo.

• il tasto INVIO sulla tastiera ci permette di forzare l’a-capo, suddividendo il testo
in paragrafi.

• non dobbiamo premere INVIO quando arriviamo alla fine dello schermo, ma
soltanto quando vogliamo passare da un paragrafo all’altro.
Chi facesse una cosa del genere all’esame…è pregato di presentarsi la

prossima volta!!!
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Per inserire un carattere o un simbolo speciale nel documento, soprattutto se stiamo
scrivendo in altre lingue e non abbiamo la tastiera adatta, si utilizza la funzionalità
InserisciInserisci SimboloSimbolo della scheda “Inserisci” (tutto a destra dello schermo!).

La videata che appare non appena si

Iniziare a scrivere - i simboli

La videata, che appare non appena si
seleziona il comando mostrato,
presenta un ampio elenco di simboli,
possiamo inserirne uno qualsiasi
facendo doppio-click sinistro sullo
stesso (oppure facendo un click
singolo e poi scegliere il pulsante
“Inserisci” in basso a destra).

Dal pulsante sono accessibili gli ultimi
simboli inseriti.

Il simbolo viene inserito nella
posizione dove si trova il cursore

Utilizzare i simboli è utile quando si devono usare caratteri accentati maiuscoli che
la tastiera non permette di inserire direttamente…

• …tuttavia, iniziando una frase dopo un punto con una lettera minuscola, qualsiasi essa sia,
il programma la converte automaticamente in maiuscolo (correzione automatica di Word); se
però il carattere maiuscolo deve essere inserito nel corpo del testo è indispensabile ricorrere
al simbolo corrispondente.

Per uscire da Word, dobbiamo terminare (= spegnere) il programma. Tutti i
programmi ad interfaccia grafica hanno a disposizione, nel menù “File”, due comandi
simili che non vanno confusi:

• il comando “Chiudi” consente di chiudere il documento su cui stiamo lavorando
t d t il

Gestire il lavoro ed uscire da Word

mantenendo aperto il programma..

• il comando “Esci” permette di spegnere il programma, quindi non soltanto
chiudiamo il documento corrente, ma usciamo proprio da Word.

Word 2007 non ha il menù “File”: questi comandi vengono localizzati nel pulsante di
office, rotondo, in alto a sinistra; Word 2010 reintroduce l’elemento “File” come una
scheda in cui troviamo i comandi elencati…

In entrambi i casi, è molto importante il salvataggio del lavoro per evitare di dover
ricominciare daccapo la volta successiva!

• ciò vale ovviamente per qualsiasi tipo di lavoro, non solo per i testi elettronici…

Si informa il programma che vogliamo salvare il nostro lavoro scegliendo il comando
“Salva” (si accede anch’esso dal pulsante di Office o dalla scheda “File” nel 2010)

• Word ci avverte della necessità se per errore facciamo click sul comando “Chiudi” o “Esci”
senza prima salvare, facendo comparire una finestra di dialogo da cui possiamo scegliere se
salvare o meno le modifiche.

• possiamo anche annullare l’operazione, tramite il pulsante “Annulla” sulla finestra di dialogo
di cui sopra, dicendo così al programma di ignorare il comando!
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Quando facciamo il primo salvataggio, Word apre una finestra di dialogo per
permetterci di scegliere la posizione di memorizzazione del documento, ovvero
l’area di memoria che gli riserveremo sul computer.

Scegliamo la posizione di

Gestire il lavoro ed uscire da Word

Scegliamo la posizione di
memorizzazione dal menù in alto,
“Salva in”: dall’elenco facciamo
click sul nome dell’hard-disk su cui
salvare e successivamente ci
muoviamo con doppio-click tra le
cartelle esistenti, mostrate
nell’area bianca centrale, fino ad
arrivare alla destinazione.

Se invece vogliamo salvare sulSe invece vogliamo salvare sul
desktop, scegliamo la voce
omonima ed il documento, dopo
aver fatto click su “Salva”, verrà
posizionato sullo schermo di
Windows!

La finestra di salvataggio ha grafiche diverse a seconda della versione di Windows,
rimanendo comunque intuitiva e facile da usare: è sostanzialmente un Esplora Risorse
che parte dal Desktop…

Le caselline “Nome file” e “Tipo file”, invece, permettono di attribuire un nome al
documento – utile soltanto per noi esseri umani, per il computer è ininfluente – e di
specificare il tipo del file di salvataggio, o formato: nella maggioranza dei casi
utilizzeremo il formato predefinito di Word, che si chiama “Documento Word” ed
attribuisce ad un file l’estensione .docx (.doc fino alla versione 2003)

Gestire il lavoro ed uscire da Word

( )

 In occasione dei successivi salvataggi non ci verrà più richiesto di compiere questa
procedura: salvando un documento dopo aver effettuato delle modifiche, infatti, tutti i
cambiamenti verranno automaticamente incorporati in un documento unico!

L’opzione “Salva con nome” permette di aggirare questo comportamento, salvando il
documento come copia dell’originale: questo significa che non cancelleremo il
precedente, bensì lo manterremo accanto ad uno più aggiornato.

L’uso del comando “Salva con nome” è utile se per qualche motivo si vogliono
conservare versioni successive di uno stesso documento; il programma chiederàco se a e e s o success e d u o s esso docu e o; p og a a c ede à
nuovamente di specificare una posizione di memorizzazione ed un nome per il
documento: se la prima rimane la stessa, il secondo deve cambiare (e viceversa):
Windows non permette a due files con lo stesso nome di venire memorizzati
nella stessa posizione!
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Per aprire un documento già esistente, salvato in
precedenza, scegliamo il comando “Apri” ed andiamo a
prendere il documento cercato dalla finestra che si aprirà.

Word, all’avvio, crea inoltre un documento vuoto chiamato
D t 1 i i i i i di t t i

Gestire il lavoro ed uscire da Word

Documento1: possiamo iniziare immediatamente a scrivere
in questo documento e poi salvarlo, rinominandolo se
desideriamo.

Per creare manualmente un nuovo documento di testo,
invece, scegliamo la voce “Nuovo” dal pulsante Office o dalla
scheda “File”.
Ecco un riepilogo, a fianco, dei comandi presi dal pulsante
Office “La scheda “File” di Word 2010 è del tutto analoga).

I comandi appena mostrati sono inoltre dotati di pratiche
scorciatoie da tastiera che è bene abituarsi ad usare fin da
subito:

 per creare un nuovo documento utilizzare la scorciatoia
CTRL+N

 per aprire un documento, CTRL+F12

 per salvare un documento, MAIUSC+F12; ATTENZIONE:
questo non è il “Salva con nome”, bensì il salvataggio
standard!

Commettere errori in Word, tanto di digitazione quanto di formattazione o
riposizionamento del testo (vedremo tra un attimo cosa significano questi termini) è fin
troppo semplice; in questi casi, quando cioè inviamo un comando errato e vogliamo
ritrattarlo, dobbiamo premere insieme i tasti CTRL e Z. Se invece ci siamo sbagliati e
vogliamo ripristinare un comando cancellato erroneamente, dobbiamo premere CTRL

I comandi errati

e Y.

• Word 2007 mette a disposizione una barra degli strumenti minima chiamata barra di
accesso rapido localizzata accanto al pulsante di Office, che contiene un rimando ai
comandi di annullamento e ripristino (oltre che di salvataggio ed altri: è personalizzabile
tramite la piccola freccia al termine!)…

OSSERVAZIONE: il comando di annullamento si applica anche alle semplici digitazioni
di testo; ovviamente in quest’ultimo caso è molto più rapido cancellare con i tasti
CANC e BACKSPACE, dato che l’annullamento avviene una lettera per volta e può
essere molto tedioso…

Inoltre non tutti i comandi inviati possono essere annullati: Word ha a disposizione uno
spazio di memoria in cui mantiene uno storico limitato dei comandi inviati; quando
lo spazio si esaurisce i comandi più vecchi vengono rimossi per fare spazio ai nuovi,
così che non risulta più possibile eliminarli in questo modo!
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FORMATTAZIONE: l’arte di rendere gradevole la resa del nostro documento agendo
su elementi quali: carattere, impaginazione, ecc...

• prima di proseguire, apriamo (se l‘avevamo chiuso) il documento di testo creato
all’esercitazione precedente, così da utilizzarlo per scarabocchi e prove d’autore varie ed
eventuali degli argomenti che andiamo a presentare…

La formattazione semplice

Operazione fondamentale da conoscere quando si parla di formattazione è la
selezione del testo, con la quale si “attiva” una porzione di contenuto e la si rende
disponibile per le modifiche.

Per selezionare un testo posizioniamo con un click sinistro il cursore nel punto dove
vogliamo iniziare, poi facciamo nuovamente click col tasto sinistro e, tenendo premuto,
trasciniamo il mouse: intorno alle parole apparirà un riquadro nero come riportato nella
fi tt t t i ifi h il t t è t t l i tfigura sottostante, a significare che il testo è stato selezionato.

Per sbarazzarsi di una selezione, basta fare click col tasto sinistro del mouse in una
qualsiasi area non evidenziata del testo. Viceversa, data una selezione attiva
possiamo utilizzarla per migliorare il testo in molti modi…

In Word 2007-2010 per modificare il tipo e la dimensione del carattere, che in gergo
viene detto font, posizioniamoci sulla scheda “Home”, ribbon “Carattere”:

La formattazione semplice

, p ,

Il menù a discesa - dove inizialmente appare scritto “Calibri” - permette invece di
scegliere un differente tipo di carattere da applicare al testo selezionato facendo clickscegliere un differente tipo di carattere da applicare al testo selezionato facendo click
sul suo nome. Particolarità di Word 2007-2010 è la possibilità di vedere in anteprima
l’effetto di un nuovo font senza applicarlo: basta posizionare il cursore del mouse
sopra un nome di font nell’elenco, senza fare click.

Il controllo, subito a fianco, permette poi di specificare la dimensione in punti
tipografici per il testo scegliendola da un elenco (o semplicemente digitandola nella
casellina e confermando con INVIO).

• nel caso non avessimo predisposto una selezione, le modifiche di font e dimensione
vengono applicate soltanto alla parola in cui è posizionato il cursore…!
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I pulsanti immediatamente sotto permettono di
assegnare uno stile tipografico al testo
selezionato, scelto tra grassetto, corsivo o
sottolineato.
Da Word 2007 in avanti sono disponibili

La formattazione semplice
Da qui invece possiamo scalare a scatti di 2
punti la dimensione del testo
selezionato…comando abbastanza inutile!

nell’interfaccia i comandi per porre una
selezione in apice o pedice, oppure per
barrarla, o per trasformarla tutta in maiuscolo
o minuscolo.

I pulsanti nel ribbon a fianco permettono di modificare l’allineamento del testo:
possiamo centrare, allineare a destra o sinistra, oppure giustificare una porzione del
nostro documento; con quello ancora dopo possiamo controllare l’interlinea della
selezione, ovvero la distanza che le righe del testo selezionato hanno tra loro…

Anche questi comandi, in assenza
di selezione, sono applicati alla
parola di permanenza del cursore
quando il comando è attribuito.

, g

A differenza dei precedenti, i comandi di allineamento testo e di interlinea, in
assenza di selezione, si applicano al paragrafo in cui il cursore si trova!

Per avere sotto controllo più scelte per il
cambiamento del carattere e della dimensione,
selezioniamo la piccola freccia nell’angolo
inferiore destro del ribbon “Carattere”…in figura
è mostrato il punto esatto.

La formattazione semplice

La finestra di dialogo richiamata mostra tutti i
comandi esaminati (e molti altri ancora…).
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Il controllo ortografico
So far, digitando e pasticciando avremo sicuramente fatto degli errori di battitura, e ci
saremo dunque imbattuti nella funzionalità di correzione ortografica automatica di
Word secondo la quale le parole ritenute sbagliate dal programma vengono
sottolineate con una ondulazione rossa.

Facendo click col pulsante destro sulla parola si richiama un menù di contesto che
mette a disposizione una serie di azioni:

1. possiamo sostituire la parola con una serie di suggerimenti, proposti dal programma
sulla base delle lettere digitate.

2. possiamo scegliere di ignorare la correzione, per evitare il fastidio di vedere la2. possiamo scegliere di ignorare la correzione, per evitare il fastidio di vedere la
sottolineatura!

3. possiamo aggiungere la parola al dizionario di Word, in modo che essa non venga più
evidenziata come errore in futuro.

L’opzione “Correzione automatica” ripropone i suggerimenti, in modo tale che sia il
computer ad effettuare la sostituzione ogni volta che si verificano errori successivi
identici!

• la funzione è utile se abbiamo un errore “ricorrente” nelle nostre battiture!

Alcuni preferiscono effettuare le correzioni alla fine della redazione del documento: in
questo caso si richiama il correttore ortografico con il tasto F7 oppure dallo stesso
menù contestuale alla voce “Controllo ortografia”; il correttore scandirà l’intero
contenuto soffermandosi su ogni parola considerata errata e proponendo una serie di
alternative di correzione.

Il controllo ortografico

Con la casella “Grammatica” attivata, Word si sentirà in
dovere di farci le pulci anche sulla struttura grammaticale
delle frasi: non per niente si chiama “Controllo ortografia e
grammatica”!

Possiamo ignorare o
accettare allo stesso modo
suggerimenti grammaticali,
che vengono mostrati in
colore verde nella casella in
alto.
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In fase di correzione ortografica complessiva, l’errore vero o presunto potrà essere
ignorato (una volta sola o in tutto il documento), oppure corretto utilizzando uno dei
suggerimenti nell’elenco in basso: scegliendo in questo caso l’opzione “Correzione
automatica” faremo in modo che il programma corregga automaticamente ogni nuovo
errore analogo che dovesse ripresentarsi.

Il controllo ortografico

Possiamo anche aggiungere la parola al dizionario, se si
tratta di un falso positivo, proprio come facevamo da
menù contestuale!

È anche possibile cambiare la lingua utilizzata per il
controllo, tramite il menù “Lingua dizionario” in basso;
avremo però bisogno, tipicamente, del supporto di
installazione del programma per caricare le lingue
aggiuntive, a meno che non siano già state configurate

Notiamo anche la casella “Controlla grammatica”, che
possiamo disattivare se troviamo particolarmente odioso il
controllo grammaticale effettuato dal programma…

Talvolta ci si trova nella necessità di dover cercare una parola all’interno di un
documento, anche molto esteso, magari per correggerla; può anche darsi che la
parola compaia più volte nel documento in questione.
Farlo a mano è impensabile e praticamente irrealizzabile; Word mette a disposizione
un importante strumento di ricerca e sostituzione di termini nel documento.

Ricerca e sostituzione

• questa caratteristica è comune a tutti i programmi di gestione di testo elettronico.

Il Word 2007-2010 i comandi in questione si trovano nella scheda “Home”, ribbon
“Modifica”…

Il comando “Trova” (CTRL+MAIUSC+T) permette di
fare ricerche nel documento specificando una parola-
chiave (la chiave di ricerca) ed individuare tutte le volte
che la parola in questione è stata usata.

Il comando “Sostituisci” (CTRL+MAIUSC+S)
permette di sostituire la parola in questione con
un’altra: si può effettuare una sostituzione globale (tutte
le volte che quella parola è stata usata viene sostituita),
oppure singola.
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La finestra del comando, una volta richiamata, è condivisa: si passa da “Trova” a
“Sostituisci” tramite le linguette superiori.

Il pulsante “Altro” permette di aprire
un menù di funzioni aggiuntive per

Ricerca e sostituzione

un menù di funzioni aggiuntive per
la ricerca, che possiamo usare per
renderla più precisa.

Si può ricercare tenendo conto di
maiuscole e minuscole, oppure
soltanto le parole intere che
corrispondono alla chiave;
possiamo anche fare ricerche per
formato, ovvero individuare testo
con una precisa formattazionecon una precisa formattazione
(pulsante “Formato”), oppure
cercare per caratteri ed elementi
speciali (pulsante “Speciale”), che
comprendono ad esempio i
paragrafi e gli oggetti grafici.

Un modo molto rapido per effettuare ricerche per elemento in un documento consiste
nell’utilizzare il pulsante rotondo che troviamo localizzato al fondo della barra di
scorrimento verticale destra.

Ricerca e sostituzione

Questo controllo sposta la selezione su un elemento in particolare nel documento
(come un’immagine o una pagina, ma anche tanti elementi che non abbiamo trattato –
sezioni (più avanti), commenti, note a fondo pagina – e che comunque siete liberi di
approfondire per conto vostro!) permettendoci di esplorare i contenuti in modoapprofondire per conto vostro!) permettendoci di esplorare i contenuti in modo
alternativo, non dipendente da chiavi di ricerca tradizionali: è utile se vogliamo
revisionare, appunto, un documento per elementi e non per contenuto testuale.
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Fanno parte dell’insieme delle funzioni fondamentali di Word anche i comandi di taglia
copia ed incolla che permettono di riorganizzare il testo spostando/eliminando
rapidamente parti di testo nella pagina.
I comandi taglia copia ed incolla si richiamano dopo aver selezionato una porzione di
testo, dalla scheda “Home” al ribbon “Appunti”…

Taglia, Copia & Incolla

Il comando Taglia (CTRL+X) permette di “far sparire” il
testo selezionato: Word lo rimuove dalla pagina e lo
trasferisce nella memoria del computer, dove sarà
disponibile per essere utilizzato con il comando Incolla

Il comando Copia (CTRL+C) è lievemente differente
rispetto al comando Taglia: non fa sparire il testo
selezionato, semplicemente lo copia nella memoria del
computer. Successivamente, questo testo potrà essere
gestito allo stesso modo di prima con il comando Incolla.

È fortemente consigliato utilizzare questi comandi tramite scorciatoie da tastiera,
data la frequenza con cui si impiegano!

Il comando Incolla (CTRL+V), come possiamo intuire,
permette di incollare nel punto in cui è correnemente
posizionato il cursore, un contenuto precedentemente
tagliato o copiato.
Il comando Incolla” è attivo soltanto se abbiamo già
tagliato o copiato una selezione!

Facendo click sul tick del ribbon “Appunti” possiamo richiamare, a destra dello
schermo, il tab degli appunti di Office, che contiene un elenco degli ultimi contenuti
copiati da un qualunque programma di Office.

Taglia, Copia & Incolla

…a cosa servono gli appunti di Office?

Il comando “Incolla” permette di incollare solamente l’ultimo elemento
cronologicamente tagliato o copiato; con gli appunti di Office invece noi possiamo
scegliere un contenuto qualsiasi da incollare semplicemente posizionandovi sopra il
mouse. Lo spazio di memorizzazione degli elementi, tuttavia, non è infinito: Word
tiene in memoria soltanto lo storico degli ultimi 24 elementi memorizzati, e
quando lo spazio si esaurisce lui cancella i più vecchi per far spazio ai nuovi…
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I rientri rappresentano un’altra funzionalità molto interessante di Word: vengono
attribuiti a livello di paragrafo – possiamo selezionarne molteplici ed impostare i rientri
a tutti quanti, o fare semplicemente click in un paragrafo e darli solo a quest’ultimo – e
permettono di aumentare o diminuire lo spazio introdotto tra le righe del documento ed
i margini.

La formattazione avanzata – rientri e spaziatura

Il modo più semplice per controllare i rientri è l’azione sui righelli, ovvero le barre
graduate che circondano il contenuto del documento in alto ed a sinistra

Data dunque una selezione di paragrafi, o la permanenza del cursore in un paragrafo
singolo, trascinando il triangolino superiore del righello in alto diamo un rientro
verso l’interno alla prima riga: questo è il rientro di prima riga (o “rientro speciale”):

Se trasciniamo il triangolo inferiore nello stesso righello diamo un rientro a tutte le
righe eccetto la prima (rientro sporgente); trascinando invece il quadratino sotto al
triangolo inferiore facciamo rientrare tutte le righe del paragrafo (rientro sinistro).

Come detto, selezionando più paragrafi si attribuirà un rientro similare a tutti quanti; è
consuetudine avere una serie di rientri omogenei nel documento, per questo può
essere utile selezionare tutti i paragrafi ed attribuire i rientri in una volta sola, così da
avere uno stacco identico per tutti (è facile sbagliarsi, se uno non ha l’occhio allenato,
ed anche piccole discrepanze tendono a notarsi subito!).

La formattazione avanzata – rientri e spaziatura

Per modificare in modo approfondito le caratteristiche del testo, possiamo ricorrere alla
scheda “Paragrafo” richiamata facendo click sul tick del ribbon omonimo (in “Home”):

Troviamo nella finestra i comandi dei rientri,
affiancati dai settaggi dell’allineamento del testo e
dell’interlinea (già discussa).

• notiamo l’anteprima in tempo reale in
basso…

Può essere conveniente impostare i rientri da qui
per avere un controllo più preciso sui valori delloper avere un controllo più preciso sui valori dello
stacco rispetto al posizionamento “ad occhio” coi
triangoli!

Accanto ai rientri osserviamo la sezione
“Spaziatura”, che permette di introdurre un
ammontare di spazio vuoto sopra e sotto ciascuno
dei paragrafi interessati dalla selezione.

Gli stessi controlli sono disponibili nella scheda
“Layout di pagina”
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La formattazione avanzata – colorazioni
Il carattere del testo può anche venire coloratocolorato: in Word 2003 gli ultimi due tasti della
barra di formattazione regolano il colore del carattere ed il colore evidenziatore testo.

Il pulsante più a destra (quello con la “A” maiuscola e la riga colorata sotto) regola il
colore del carattere: dopo aver selezionato il testo, facciamo click sull’icona per
assegnare al medesimo il colore mostrato.

• possiamo cambiare il colore facendo click sulla freccetta vicino al simbolo del pulsante, per
scegliere un nuovo colore da una finestra che si aprirà sotto alla barra.

Il pulsate a sinistra (quello con le lettere “AB” ed il disegno di un pennarello) regola il
colore evidenziatore testo, ovvero applica un colore di sfondo al testo come se
avessimo passato un evidenziatore, senza cambiare il colore originale dei caratteri.

A differenza del colore carattere, per evidenziare dobbiamo PRIMA fare click sul
simbolo del pulsante e POI selezionare il testo che vogliamo evidenziare! Quando poi
abbiamo finito, dobbiamo fare nuovamente click sul pulsante del’evidenziatore per
“spegnere” la funzionalità.

La formattazione avanzata – colorazioni
Le colorazioni in Word possono venire affiancate alla formattazione tradizionale allo
scopo di rendere più esplicativo il testo, attirando l’attenzione su termini o frasi
particolarmente importanti…

Si tratta comunque di una funzione da usare ma non da abusare, dato che l’”effetto -
Arlecchino”, che si verifica quando ci diamo alla tinteggiatura pazza, è fastidioso, poco
professionale e decisamente evitabile…soprattutto nel contesto dei documenti di
lavoro!
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Il documento può infine essere meglio strutturato introducendo elenchi puntati e
numerati tramite i comandi della barra di formattazione o del ribbon “Paragrafo” nella
scheda “Home”.

La formattazione avanzata – elenchi e bordi

Un elenco puntato è una lista di voci contrassegnate da un segno grafico: WordUn elenco puntato è una lista di voci contrassegnate da un segno grafico: Word
introduce un rientro predefinito agli elementi rispetto al corpo del testo, che comunque
si può modificare dalla voce “Paragrafo” del menù ”Formato” se si ritiene opportuno
(infatti ogni voce dell’elenco è trattata come un paragrafo).
L’elenco numerato è analogo, soltanto che introduce dei numeri invece che dei segni!

Per creare elenchi in modo semplice, digitare la prima voce e fare click su uno dei due
pulsanti riportati nella figura sotto, localizzati nel ribbon “Paragrafo” della scheda
“Home”: Word inizierà l’elenco aggiungendo il simbolo o il numero: premendo INVIO
cambieremo riga e l’elenco proseguirà in automatico!cambieremo riga e l elenco proseguirà in automatico!

È anche possibile creare un elenco selezionando una serie di paragrafi e poi facendo
click sul comando dell’elenco: Word inserirà un punto di elenco o un numero per ogni
paragrafo nella selezione in modo del tutto trasparente!

Per uscire da un elenco puntato è sufficiente premere due volte il tasto INVIO; in
alternativa, quando siamo all’inizio di una riga vuota, facciamo click sul comando

La formattazione avanzata – elenchi e bordi

, q g ,
dell’elenco puntato o numerato (dipende da quello che stiamo creando!) ed il
programma semplicemente lo spegnerà. Per cambiare il tipo di numerazione o punto
elenco, infine, selezioniamo la voce /le voci e facciamo click sulla freccetta accanto ai
pulsanti…

ALTERNATIVE ELENCO PUNTATO ALTERNATIVE ELENCO NUMERATO
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È sufficiente selezionare un alternativa di punto o di numerazione per applicarla alla
voce/alle voci selezionate (se non è selezionata alcuna voce, tutto l’elenco cambierà).

La formattazione avanzata – elenchi e bordi

OSSERVAZIONE: Word è in grado di capire se desideriamo creare un elenco – o di
presumere che vogliamo farlo – dato che avvia automaticamente un elenco puntato
ogniqualvolta iniziamo un paragrafo con un asterisco o un trattino seguito da unoogniqualvolta iniziamo un paragrafo con un asterisco o un trattino seguito da uno
spazio o tabulazione e dall’immissione di testo; andando a capo il programma creerà
un elenco sfruttando il simbolo in questione.

Analogamente il programma inizierà un elenco numerato ogniqualvolta iniziamo un
paragrafo con un numero seguito da un punto, un trattino, un simbolo di maggiore o
una parentesi tonda chiusa, a sua volta seguito da uno spazio o tabulazione e
dall’immissione di testo.

 se non desideriamo che questa funzionalità sia attiva, in Word 2007 richiamiamo le
opzioni di Word dal pulsante di Office, quindi “Strumenti di correzione -> Opzioni di
correzione automatica -> Formattaz Autom Durante la digitazionecorrezione automatica -> Formattaz. Autom. Durante la digitazione

Altra funzionalità carina, che però non utilizzeremo le prime volte: un giorno o l’altro
tuttavia ci capiterà di voler creare liste indentate, ovvero elenchi le cui voci diramano
a loro volta altri sottoelenchi come nella figura seguente…

La formattazione avanzata – elenchi e bordi

Per realizzare una struttura di questo tipo è necessario
stabilire quali voci faranno dipendere quali altre vocistabilire quali voci faranno dipendere quali altre voci,
ovvero creare l’indentazione dell’elenco: i simboli
associati ai vari livelli verranno dopo.

Per creare un elenco indentato in Word 2007/2010,
utilizziamo il pulsante “Elenco a più livelli” accanto ai
comandi per gli elenchi semplici visti poco fa!

Scegliamo uno dei 7 stili predefiniti di elenco indentato, quindi confermiamo con “OK”;
ora, quando vorremo far dipendere un elemento da un altro andremo a capo e, sulla
nuova riga utilizzeremo i controlli ”Aumenta rientro” e “Riduci rientro” sul ribbonnuova riga, utilizzeremo i controlli Aumenta rientro e Riduci rientro sul ribbon
“Paragrafo”.

Dovremo ottenere precisamente l’effetto della figura: per
ogni click su “Aumenta rientro” indenteremo di un blocco
verso destra, per ogni click su “Riduci rientro”
decrementeremo l’indentazione verso sinistra.

Possiamo anche trasformare una lista già esistente
selezionandola, attribuendo un elenco a più livelli e poi
rientrando le voci che vogliamo far dipendere dalle altre…
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Accantonati gli elenchi, un’altra caratteristica pregevole di Word è la possibilità di
introdurre bordi e sfondi agli elementi del documento.

La formattazione avanzata – elenchi e bordi

In Word i bordi si applicano ad una selezione di testo,
oppure ad un paragrafo dove il cursore è posizionatooppure ad un paragrafo dove il cursore è posizionato.

Richiamiamo i bordi dal pulsante “Bordi” mostrato in
figura, facendo click sulla freccetta evidenziata.

 possiamo attribuire direttamente una combinazione di
bordi ad un testo selezionato (oppure ad un paragrafo
dove sia posizionato il cursore)…

…oppure, tramite il controllo “Bordi e sfondo” al
termine dell’elenco, possiamo avere accesso a funzioni
più articolate per attribuire oltre ai bordi anche unapiù articolate per attribuire, oltre ai bordi, anche una
colorazione di background

Da notare che questo secondo approccio non
permette di personalizzare appieno la resa, quindi è
preferibile seguire il primo…

In figura la finestra “Bordi e sfondo”:

Nelle prime linguette sono
disponibili vari tipi di bordi (nella
seconda notiamo quelli a tutta
pagina); i bordi non di pagina una

La formattazione avanzata – elenchi e bordi

pagina); i bordi non di pagina, una
volta attribuiti possono essere
riposizionati per trascinamento.

Possiamo anche scegliere se
applicare il bordo ad un
paragrafo/insieme di paragrafi
selezionati oppure a tutto il
documento, e decidere se avere il
bordo su tutti e 4 i lati o solo su
alcuni. In questo l’anteprima aalcuni. In questo l anteprima a
destra aiuta a renderci conto delle
modifiche

Nella terza linguetta, “Sfondo”, possiamo invece applicare uno sfondo alle sezioni di
documento, scegliendo tra vari colori disponibili e combinando eventualmente con stili
grafici.
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NOTA PER ELENCHI E BORDI: Word, per qualche ragione che sfugge alla
comprensione di chi scrive, non lavora bene se cerchiamo di assegnare un bordo ad
un contenuto che comprende elenchi puntati o numerati; in figura il comportamento
che potremmo riscontrare selezionando un contenuto di questo tipo ed assegnando il
bordo come abbiamo visto:

La formattazione avanzata – elenchi e bordi

Il “doppio bordo” nei paragrafi centrali si elimina posizionando il cursore al loro interno
(uno per volta), quindi scegliendo “Formato -> Bordi e sfondo”, infine eliminando
selettivamente i bordi superiore ed inferiore nei paragrafi laddove ciò viene richiesto!

Per regolare l’allineamento del bordo a sinistra dei punti elenco invece, l’unica
soluzione a parere di chi scrive consiste nel trascinare il bordo stesso fino ad allinearlo
ai segmenti superiore ed inferiore, ma la cosa è tutt’altro che facile; in alcuni casi il
programma semplicemente si rifiuta di farlo ostinandosi a non far combaciare la linea
neanche a morire!

La formattazione avanzata – elenchi e bordi

Facendo click e trascinando sul bordo vedremo comparire una guida, aiutiamoci con
quella; se non riusciamo al primo colpo l’unica è cancellare il bordo intorno ai paragrafi
contenenti l’elenco, riassegnarlo, quindi riprovarci. Il problema verrà risolto quando
parleremo di tabelle, che ci aiuteranno a regolare senza sforzo i bordi anche in casi
come questo.
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In alcuni tipi di documenti può essere utile allineare singole righe in posizioni
particolari all’interno della pagina, oppure introdurre forzatamente degli spazi bianchi
molto lunghi (per es. quando costruiamo lo schema di un modulo e vogliamo lasciare
uno spazio per scrivere; oppure quando vogliamo creare un indice, ecc.).
Questo si realizza con l’uso delle tabulazioni.

La formattazione avanzata – tabulazioni

La tabulazione permette di “spostare” il cursore di scrittura inserendo prima di questo
uno spazio bianco che lo stacca dal margine sinistro; si crea una tabulazione
utilizzando il tasto TAB (a sinistra della lettera Q).

• come comportamento predefinito la tabulazione sposta il cursore di circa 1,5 cm verso
destra dalla sua posizione.

Per inserire tabulazioni particolari si utilizza il tasto di impostazione della tabulazione in
alto a sinistra, all’altezza dei righelli; facendo click in successione cambia il tipo di
tabulazione, quelle più semplici ed usate sono:

TABULAZIONE DESTRA: il testo esce prima della posizione di tabulazione.

TABULAZIONE SINISTRA: il testo esce dopo la posizione di tabulazione.

Per posizionare una tabulazione, una volta scelta, dobbiamo fare click all’interno
dell’area dei righelli in alto nella pagina: tenendo premuto il tasto sinistro possiamo
spostarla e una riga verticale ci mostra il punto di partenza della tabulazione nel testo.

Si possono anche posizionare più tabulazioni facendo click in punti differenti del
righello: quando poi siamo su una nuova riga, premendo TAB in successione
possiamo passare da una tabulazione all’altra scegliendo quale usare.

La formattazione avanzata – tabulazioni

Facendo click sul tick del ribbon “Paragrafo” sulla
scheda “Home”; scegliendo quindi la linguetta
“Distribuzione testo” e, in fondo, il pulsante
“Tabulazioni” richiameremo inoltre la finestra
mostrata…

Da questa finestra possiamo specificare la posizione delleDa questa finestra possiamo specificare la posizione delle
tabulazioni (quella indicata è la distanza in centimetri dal
bordo sinistro della pagina, per es: “5cm”), gli allineamenti
ed i caratteri di riempimento, ovvero quelli che verranno
inseriti dal programma nello spazio lasciato in bianco
Possiamo modificare le impostazioni delle tabulazioni
inserite “al volo” con il primo procedimento, facendo doppio-
click sinistro su di esse per richiamare questa finestra; a
volte risulta agevole farlo, perché posizionare le tabulazioni
“ad occhio” è più preciso che inserire direttamente la
distanza in centimetri.
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Per cancellare una tabulazione si deve selezionare nell’elenco “posizioni tabulazioni”
quella da eliminare e poi si deve fare click su “cancella”;

in alternativa dalla visuale del documento, tenendo premuto il tasto sinistro sul
simbolo di tabulazione, lo si “trascina fuori” dal righello.

La formattazione avanzata – tabulazioni

Vediamo come fare a creare un semplice modulo prestampato utilizzando le
tabulazioni!

Per prima cosa è opportuno creare una tabulazione all’estremo limite della pagina,
posizionata cioè in corrispondenza del triangolino destro; per fare ciò, facciamo click in
qualche punto del righello e teniamo premuto il tasto sinistro trascinando fino a

La formattazione avanzata – tabulazioni

qualche punto del righello e teniamo premuto il tasto sinistro trascinando fino a
posizionare il simbolo di tabulazione proprio sul triangolino; fare click su quest’ultimo,
per contro, non posizionerà la tabulazione ma ci permetterà di agire sul rientro destro
(poco usato). Richiamiamo ora la finestra delle tabulazioni ed attribuiamo un carattere
di riempimento a questa tabulazione.

Infine posizioniamoci sulla prima riga del documento ed inseriamo il contenuto, che
comparirà sulla prima riga del modulo…
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Vogliamo ora creare uno spazio, più o meno grande, per il contenuto da compilare;
una volta deciso l’ammontare di spazio, posizioniamo una tabulazione sinistra e
richiamiamo la finestra delle tabulazioni: l’ultima inserita sarà quella ad una distanza
minore di 17 cm (impostazioni margini di base), essendo questa la tabulazione di
confine che abbiamo stabilito nella slide precedente.

La formattazione avanzata – tabulazioni

Attribuiamo un carattere di riempimento per la tabulazione (p. es. puntini di
sospensione o trattini bassi), quindi confermiamo con OK e, una volta tornati nel
documento, inseriamo effettivamente la tabulazione col tasto TAB.

Sono comparsi i puntini ad indicare lo spazio dove l’utilizzatore del modulo dovrà
inserire un qualche dato; procediamo posizionando e creando altre tabulazioni dello
stesso tipo sulla medesima riga, intervallandole con il contenuto fisso del modulo.

La formattazione avanzata – tabulazioni
Ecco un’idea per la prima riga!

Se dobbiamo inserire del contenuto prima dell’ultima tabulazione, avendo impostato lo
riempimento si avrà comunque la comparsa dei puntini di sospensione. Quando
arriviamo al termine della riga andiamo forzatamente a capo con INVIO, quindi
cancelliamo trascinandole via dai righelli le formattazioni precedentemente
inserite ad eccezione dell’ultima: vedremo che esse NON scompariranno dalla rigainserite ad eccezione dell’ultima: vedremo che esse NON scompariranno dalla riga
precedente, ma solo da quella attuale!

Inseriamo ora altre tabulazioni con riempimento, fino a terminare l’impostazione del
modulo; aprendo la finestra delle tabulazioni vedremo che nell’elenco compaiono solo
le tabulazioni della riga attuale, limitando così la possibilità di fare confusione!

Combinando questa tecnica con l’uso della formattazione, le interlinee, gli allineamenti,
i bordi e gli sfondi si possono creare moduli davvero raffinati…
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La formattazione avanzata – tabulazioni
Ecco una possibile risultante col minimo dello sforzo possibile

Esistono 4 margini nel documento: superiore

Impostazioni di pagina
La fase di impostazione della pagina in un documento Word si può effettuare prima di
iniziare la redazione o al termine della stessa, quando il documento viene inviato in
stampa; il settaggio dei margini - lo spazio bianco che viene lasciato sul foglio tra i
bordi dello stesso ed il testo vero e proprio – è la prima cosa che vedremo.

Esistono 4 margini nel documento: superiore,
inferiore, destro e sinistro. Dalla scheda “Layout di
pagina” alla voce omonima possiamo impostarli
mediante una serie di voci predefinite; se vogliamo
il massimo controllo, facciamo click sul tick del
ribbon (la solita freccetta) e posizioniamoci sulla
linguetta “Margini” mostrata a fianco

Il controllo “Applica a” in basso dà la possibilità di
specificare margini differenti per aree diverse del
documento; notiamo anche la possibilità di
orientare in orizzontale o verticale il testo contenuto
(anche se tipicamente si mantiene la seconda
impostazione) e la possibilità di predisporre una
rilegatura, ovvero uno spazio aggiuntivo al margine,
localizzato a sinistra o sopra la pagina.

Il tick del ribbon “Layout di
pagina”
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Possiamo agire sui margini anche direttamente dal documento: ci basta posizionare il
mouse al limite delle zone colorate in grigio, a fianco dell’area dei righelli oppure a lato
della pagina (in alto e in basso): il cursore diventerà una freccia a due estremità e
potremo regolare il margine trascinando e tenendo premuto il pulsante sinistro.

Impostazioni di pagina

Alcuni suggerimenti:gg

1. per scrivere bozze di lavoro basta lasciare una dimensione di 2cm di margine per ogni
lato: il documento non ha bisogno di essere particolarmente curato dal punto di vista
estetico…

2. nel caso di documenti standard, che devono risultare piacevoli e curati, è meglio dare
margini più ampi: ad esempio, 2,5cm per lato

3. se stiamo scrivendo documenti che sappiamo verranno inseriti in raccoglitori o
fascicolati, dobbiamo pensare ad un margine sinistro più ampio rispetto agli altri tre.

La scheda “carta” della finestra richiamata alla slide 94 permette di specificare il
formato del foglio che utilizzeremo, scegliendo da un piccolo elenco di formati
standard.

Impostazioni di pagina

Word ci permette addirittura di specificare
dimensioni personalizzate per il foglio (la
voce omonima nel menù “Formato” della
scheda), se abbiamo la necessità di
stampare su formati non-standard del
foglio.

Anche qui potremmo applicare i settaggi
ad aree differenti del documento, tramite
l’uso delle sezioni, ma è poco comune
avere formati di carta differenti per uno
stesso documento…
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Per vedere direttamente come apparirà il documento in stampa, coi settaggi stabiliti
attraverso i comandi precedenti, possiamo utilizzare la funzione di anteprima di
stampa richiamabile dal pulsante di Office in alto a sinistra.

Impostazioni di pagina

Facendo click, ci viene tolto il controllo da tastiera ed il cursore si trasforma in una,
lente di ingrandimento, utile per zoomare sul documento con un click del mouse;
inoltre, nell’intestazione della finestra in alto, comparirà la dicitura “(Anteprima)”.

Quando siamo in anteprima di stampa possiamo controllare i margini ed avere un
occhio globale alla formattazione: tramite la barra degli strumenti “Anteprima” (che
compare automaticamente) possiamo variare la visualizzazione delle pagine a
schermo, specificare una % numerica di zoom, o nascondere i righelli.

Il pulsante “Chiudi” fa tornare alla vista canonica del documento.

Preparazione alla stampa

NOTA: in Word 2010 non c’è più il pulsante di Office, ma la scheda “File”; l’anteprima
di stampa viene mostrata direttamente nella sezione “Stampa” che troviamo
immediatamente aperta la scheda.
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In Word il documento può essere visualizzato con un certo livello di ingrandimento
(zoom) trascinando il controllo in basso a destra dello schermo: questo è utile per
anziani o persone che hanno problemi di vista.

• lo zoom è diverso dall’aumento/diminuzione del carattere: agisce semplicemente sulla
visualizzazione e non sulle caratteristiche del testo!

Visualizzazioni in Word

Le opzioni da finestra di dialogo ci permettono di
specificare la % di zoom, mentre sulla sinistra dello

Dalla scheda “Visualizza”, ribbon “Zoom”
possiamo accedere ad una coppia di controlli
che ci permettono di resettare la
visualizzazione al livello predefinito (100%)
oppure specificare da finestra di dialogo
opzioni collegate.

schermo (ribbon “Visualizzazioni documento”) abbiamo
la possibilità di passare alla visualizzazione a
schermo intero : questa permette di recuperare lo
spazio “ritagliato” dalla barra delle finestre di Windows
e dall’interfaccia; ciò elimina la visualizzazione delle
barre degli strumenti, ed è quindi utile soltanto se
siamo abituati a lavorare con le scorciatoie da tastiera!

La visualizzazione a schermo intero fa parte delle visuali di Word, che sono viste
alternative per il documento: cambiano il modo in cui esso è mostrato! Si richiamano in
basso a destra dello schermo, accanto al controllo di zoom, oppure dal ribbon
“Visualizzazioni documento” della scheda “Visualizza”

La visualizzazione Bozza (chiamata “Normale” nel

Visualizzazioni in Word

La visualizzazione Bozza (chiamata Normale nel
2003) mostra una finestra del documento estesa,
facendo scivolare i righelli e l’area di scrittura
effettiva all’estrema sinistra dello schermo; non
vengono visualizzati i margini ed alcuni elementi
avanzati del documento (come le intestazioni o i piè
di pagina), oltre particolari tipi di oggetti grafici.

Il layout Web si usa principalmente per comporre
documenti Web in Word, o comunque contenuti che
dovranno essere visualizzati su uno schermo; la
visualizzazione è tale per cui il testo viene dispostovisualizzazione è tale per cui il testo viene disposto
in modo tale da adattarlo all’area del monitor, e gli
elementi grafici sono posizionati con un rendering
simile a quello dei browser Internet.

Il layout di stampa è la visuale più facile ed
amichevole che Word ci presenta (nonché quella
predefinita e più usata); essa mostra come il testo
verrà stampato una volta trasferito su carta: ricorda
una pagina fisica, con un’area rettangolare al centro
e margini sui lati.
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L’ultima scelta, la visualizzazione struttura, permette di visualizzare in modo
schematico il contenuto di un documento; è di solito abbinata agli stili di Word (che
rappresentano una cosa diversa dagli stili tipografici di prima!), e permette di
identificare rapidamente paragrafi e titoli grazie alla particolare simbologia utilizzata.

La visualizzazione struttura si presta bene al lavoro di revisione e riordino del

Visualizzazioni in Word

La visualizzazione struttura si presta bene al lavoro di revisione e riordino del
contenuto: se un documento Word viene composto utilizzando gli stili del programma,
le sue parti (titoli, sottotitoli, capitoli) vengono mostrati in visualizzazione struttura con
approccio gerarchico…ovvero disposti con indentazione, rientrati diversamente nella
pagina per poter essere immediatamente identificati, modificati o riposizionati.

Inoltre la visualizzazione struttura è necessaria per utilizzare la funzionalità avanzata
dei documenti master (che NON vedremo, ma che nessuno vi vieta di approfondire
cercando per conto vostro risorse su Internet!).

Una delle più grandi potenzialità di Word consiste nella possibilità, offerta dal
programma, di inserireinserire nelnel testotesto immaginiimmagini ee disegnidisegni per creare documenti
multimediali degni di questo nome.

In Word 2007/2010 i comandi per l’inserimento di elementi multimediali si trovano nella

Le immagini

scheda “Inserisci”; ribbon “Illustrazioni”: facciamo click sul tasto “Immagine” mostrato
in figura…

Questo era ciò che in Word 2003 si chiamava inserimento “Da file”: noi carichiamo
nel documento un’immagine presente in un file sul computer e la inseriamo nel punto
in cui si trova il cursore, mentre con la voce “Clip-art” subito a fianco avremo accesso
alla raccolta di immagini predefinite di Word.
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Inserendo l’immagine da file richiamiamo la finestra di dialogo sottostante, da cui
andare a cercare l’immagine nel computer, selezionando la directory di appartenenza
tramite il menù a tendina in alto. Sono presenti pulsanti di

scorciatoia laterali per puntare
direttamente al desktop, alla

“

Le immagini - inserimento

cartella “Documenti” o alle
risorse del computer; in
assenza di una ricerca per
formato specifico, poi, lasciamo
selezionato “Tutte le immagini”
nel controllo in basso a destra
(così in qualsiasi cartella
aperta Word mostrerà tutte le
immagini presenti).

Selezionata l’immagine che
vogliamo facciamo click sulvogliamo, facciamo click sul
pulsante “Inserisci”.

Accanto alle immagini da file
Word mette a disposizione una
raccolta molto ampia di
elementi grafici e disegni
semplici, che si chiamano clip
art, pronte per essere inserite
nei nostri documenti in
mancanza di altre immagini…

Selezionando il pulsante “Clip art” appare a fianco dello
schermo un menù di scelta delle clipart disponibili.

• possiamo specificare alcune parole-chiave per fare una
ricerca di clip art a tema (per es. “viaggi”, “ufficio”, ecc.);
lasciando in bianco il campo di ricerca, apriamo un elenco

t tt l li t di ibili ( t bb l i ’ di

Le immagini - inserimento

con tutte le clip art disponibili. (potrebbe volerci un po’ di
tempo a visualizzarle tutte!)

• le clip-art di Word sono diverse a seconda della versione di
programma: quelle di Word 2007 o 2010 sono molto più
belle e varie di quelle del 2003…

Il menù mette a disposizione altri due campi di ricerca:

A. cerca in permette di specificare in quali insiemi di
immagini effettuare la ricerca:

B tipo di risultati: permette di stabilire un filtro sul tipo diB. tipo di risultati: permette di stabilire un filtro sul tipo di
oggetti da cercare (soltanto immagini, piuttosto che
suoni e video ad esempio).

Questi controlli sono utili se stiamo lavorando su
macchine obsolete, dove ricerche troppo lunghe sono
eccessivamente lente o possono mandare in crash il
computer, per escludere insiemi di dati in cui sappiamo
non trovarsi il contenuto cercato!
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Se le immagini sono troppo grandi – e tipicamente è così – Word permette di
ridimensionarle per poterle disporre nel documento.

Facendo click su un’immagine inserita nel documento la selezioneremo, e vedremo
apparire intorno ad essa un bordo punteggiato di piccole maniglie, dette controlli di
dimensione

Le immagini - gestione

dimensione.

Facendo click col tasto sinistro del mouse in corrispondenza dei controlli sui 4 punti
cardinali e trascinando, è possibile variare le dimensioni dell’immagine in larghezza ed
altezza.

• PROBLEMA: se trasciniamo dai controlli a metà dei lati, abbiamo una deformazione
dell’immagine!!!

• SOLUZIONE: trascinare il controllo d’angolo per ridimensionare mantenendo le proporzioni.

• NOTA: una immagine deformata non può più essere recuperata…

Se desideriamo poi spostare un’immagine nel documento, facciamo click col tasto
sinistro al suo interno e, tenendo premuto, trasciniamo il mouse; quando lo rilasciamo,
il programma riposiziona l’immagine nella posizione del mouse.

Notiamo subito che, inserendo un’immagine in un testo scritto, esso si separa in due
ti tt l’i i t t è il t t di d f lt d ll

Le immagini - gestione

parti sopra e sotto l’immagine stessa: questo è il comportamento di default delle
immagini, e non è certo il più elegante…!

Per controllare il posizionamento del testo intorno all’immagine prima di tutto fare click
sull’immagine stessa: noteremo la comparsa di una nuova scheda in alto a destra,
chiamata “Formato…
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Word 2007/2010 è famigerato famoso per usare le schede a scomparsa per
racchiudere comandi utilizzabili solo in certe situazioni, per non appesantire
inutilmente l’interfaccia! Peccato che per molti questa cosa possa essere
disorientante…

• infatti le schede a scomparsa appaiono soltanto quando si fa click sull’oggetto ad esse

Le immagini - gestione

p pp q gg
collegato: in questo caos un’immagine, ma può anche essere una tabella…

Il controllo utile è il pulsante “Disposizione testo”, che permette di richiamare un elenco
di stili di disposizione del testo intorno all’immagine selezionata

Opzioni più utilizzate:
a) in linea col testo: permette di separare il

testo in due parti, una sopra e l’altra sotto
l’immagine; il testo non circonda
l’immagine e l’immagine non può
essere spostata nella pagina!

b) incorniciato: permette di far scivolare il
testo tutto intorno all’immagine; il
programma inserisce uno spazio bianco
(padding) intorno all’immagine.

c) dietro o davanti al testo: permette di
inserire l’immagine, rispettivamente,
come uno sfondo o come un paravento
rispetto al testo.

d) sopra e sotto: analogo a “in linea”, ma
l’immagine può venire spostata per
trascinamento nella pagina!

Le immagini - gestione
In figura l’immagine con impostazione “Incorniciato”: è tutto un altro vivere!

Le immagini sono ampiamente gestite dai controlli sulla scheda a scomparsa, di per sé
estremamente intuitivi…
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Le immagini - gestione
Da sinistra verso destra, i controlli per modificare le proprietà grafiche dell’immagine
ed attribuire uno stile alla stessa:

Galleria degli stili

NOTA 1: evitiamo, se possibile, di utilizzare Word per modificare un’immagine. Word
non è un programma di fotoritocco, pertanto causa la perdita di qualità
dell’immagine nelle modifiche alla stessa.

• per elaborare un’immagine, usiamo un programma di fotoritocco (es. Paint di windows,
Photoshop di Adobe ecc.).

• Word dovrebbe includere il “prodotto finito”, ovvero le immagini già elaborate e pronte per
l’i i t

Galleria degli stili
Immagine!

l’inserimento.

NOTA 2: gli stili di immagine in Word 2007/2010 non sono compatibili con Word
2003!

Possiamo accedere alla galleria tramite la freccia doppia indicata in figura: possiamo
attribuire uno stile complessivo oppure agire su controlli che regolano il contorno e gli
effetti singoli mediante i pulsanti omonimi, ma teniamo presente che salvando in un
formato .doc noi perderemo tutti questi effetti…

Le immagini - gestione
Concludono la scheda i controlli per il ridimensionamento dll’immagine da finestra di
dialogo: sono utili se vogliamo far stare una immagine in uno spazio confinato da cui
non si può sgarrare (caso comune se stiamo impaginando una pagina di giornale):

Ancora degni di nota, nel ribbon “Disponi”; i controlli sull’allineamento orizzontale e
verticale dell’immagine (rispetto alla pagina o ai margini della stessa), il comando di
rotazione e il controllo “Ritaglia”: quest’ultimo farà comparire dei tratti spessi intorno
all’immagine, su cui potremo agire per trascinamento; l’effetto che otterremo sarà di
“finestrare” una porzione dell’immagine nascondendo il contenuto circostante…
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Per inserire una didascalia facciamo click destro sull’immagine, dopo averla
l i t li “I i i did li ” (2007) d l ù t t l

Le immagini - didascalie
Una volta inserita e posizionata un’immagine possiamo completare l’opera
aggiungendovi una didascalia, ovvero una piccola scritta (posizionata appena sotto
l’immagine stessa) che fornisca brevi note esplicative.

selezionata, e scegliamo “Inserisci didascalia” (2007) dal menù contestuale.

Notiamo subito la casellina “Sotto l’elemento selezionato”, che è attiva solo se
abbiamo selezionato preliminarmente l’immagine!

Le immagini - didascalie
La didascalia va inserita nella casellina in alto, dove c’è scritto “Figura 1”: non
possiamo cancellare da qui la scritta, ma selezionando la casella “Escludi etichetta
dalla didascalia” la elimineremo e rimarrà solo il numero; in ogni caso ciò che
scriveremo verrà inserito in coda alla scritta o al numero in questione.

L’opzione “etichetta” serve semplicemente a far cambiare il testo predefinito che WordL opzione etichetta serve semplicemente a far cambiare il testo predefinito che Word
si ostina a voler inserire a corredo della didascalia, scegliendo tra le alternative “Foto”
ed “Equazione”: per eliminare l’etichetta, possiamo marcare la casella quadrata
“Escludi etichetta dalla didascalia”, ma il programma conserverà comunque un numero
progressivo che possiamo cambiare, se lo desideriamo, dal pulsante “Numerazione”.

Con il pulsante “Nuova etichetta” possiamo invece creare una nuova etichetta
personalizzata: se stiamo facendo un reportage sugli ippopotami, invece di “Figura 1”
sarebbe bello poter avere qualcosa del tipo “Ippopotamo 1”…giusto?
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Le immagini - didascalie
Confermando con OK potremo vedere subito la nostra didascalia!

Quando la didascalia viene inserita, essa diventa del testo a tutti gli effetti, modificabile
dunque con i comandi di formattazione che già conosciamo!
Ad esempio, se non ci piace la dicitura o il numero iniziale, possiamo cancellarli; ci è
anche possibile allineare la didascalia a destra, a sinistra o al centro dell’immagine
associata, o cambiare il suo stile tipografico.

• nel caso in cui l’immagine abbia layout “Incorniciato” o “Ravvicinato”, la didascalia viene
inserita in una casella di testo.

Possiamo dare una tonalità in più ai nostri documenti utilizzando il WordArt, ovvero:
testo arricchito con effetti speciali.

In Word 2007/2010 per applicare un WordArt (nel punto in cui compare il cursore)
dobbiamo andare sulla scheda “Inserisci” e scegliere “Wordart”: ci verrà
immediatamente chiesto di selezionare un Wordart dalla galleria a scomparsa quindi

I WordArt

immediatamente chiesto di selezionare un Wordart dalla galleria a scomparsa, quindi
dovremo inserire il testo del Wordart mediante casella a video.

Potremo impostare carattere e
dimensione del testo, quindi
facendo click sul tasto “OK”facendo click sul tasto OK
confermeremo l’immissione!
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Il Wordart è un ibrido tra un’immagine ed un contenuto testuale: viene inserito in un
contenitore speciale, chiamato casella di testo, e possiamo spostarlo, ridimensionarlo
ecc…come avveniva con le immagini (ma non regolarne le proprietà di colore). La
gestione in Word 2007/2010 avviene con una scheda a scomparsa dedicata…

I WordArt

I primi due ribbon da sinistra verso destra mostrano controlli per modificare il testo del
Wordart, la spaziatura tra le lettere, l’allineamento (orizzontale o verticale se abbiamo
più righe di testo) e l’orientamento; ci sono anche tutta una serie di elementi per

difi l til d l W d t il l di i i t ll di t l fi

Galleria degli stili
Wordart!

modificare lo stile del Wordart: il colore di riempimento, quello di contorno, e la grafica
mostrata!

• il comando “Cambia forma” permette di impostare un differente comportamento per e lettere
in un dato stile: ad arco, a bandiera, secondo disposizioni geometriche, eccetera…provare
per credere!

• possiamo accedere alla galleria degli stili grafici, invece, facendo click sulla freccetta doppia
indicata nell’immagine soprastante…

Più verso destra possiamo impostare proprietà relative all’ombreggiatura o alla
visualizzazione 3D: anche qui, è opportuno fare delle prove per familiarizzare con i
controlli perché dilungarsi su ognuno sarebbe abbastanza inutile: è più lungo spiegare
che provare!

I WordArt

Terminano la scheda a scomparsa i controlli per il ridimensionamento del Wordart da
caselle numeriche, e l’impostazione del comportamento del testo che lo circonda: per i
Wordart si preferisce scegliere l’opzione “In linea col testo” ppure “Sopra e sotto” (la
seconda è analoga alla prima ma permette di spostare l’elemento per trascinamentoseconda è analoga alla prima, ma permette di spostare l elemento per trascinamento
nella pagina).
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Una tabella è un prospetto formato da righe
e colonne, utile per raggruppare dati e
presentare gli stessi in maniera schematica.

Le tabelle

Per inserire una tabella in un documento
W d 2007/2010 l i l “T b llWord 2007/2010, selezionare la voce “Tabella
dalla scheda “Inserisci”, quindi “Inserisci
tabella”

• ci verrà chiesto di specificare il numero di righe e
di colonne della nostra tabella (che comunque
potremo modificare in seguito).

• possiamo tracciare rapidamente una tbella
evidenziando i quadratini nel reticolo mostrato in
figura: la tabella verrà mostrata in anteprima nel
documento…!

La tabella compare a video come una
griglia di righe e colonne: gli spazi si
chiamano celle, ed è lì che possiamo
inserire il contenuto.

Per navigare le celle possiamo utilizzare il tasto TAB, che ci permette di spostarci da
destra a sinistra (raggiunta la fine della riga si va a capo automaticamente), o le frecce
direzionali (utili per cambiare riga rapidamente. In alternativa basta fare click nella
cella desiderata per riposizionare il cursore!

• per inserire una tabulazione in una cella, con tutte le considerazioni già viste, bisogna

Le tabelle

p g g
impiegare la combinazione di tasti CTRL+TAB!

All’interno delle celle possiamo inserire ogni tipo di contenuto ed applicare ogni
formattazione vista finora con i relativi comandi

• sono particolarmente significativi gli elementi della finestra “Bordi e sfondo”, che permettono
di attribuire colorazioni di sfondo differenti alla cella in cui è presente il cursore, o mostrare
solamente alcuni dei suoi bordi.

Possiamo anche dare una formattazione comune a tutto il testo di una tabella
selezionando la tabella intera: per fare ciò, posizioniamoci con il mouse sopra lap p p
tabella fino a quando non appare un controllo quadrato nell’angolo superiore sinistro.

Facendo click sul controllo selezioniamo l’intera tabella come fosse un testo e
possiamo applicare globalmente colori, stili, font, ecc dai comandi del menù “Formato”;
se invece vogliamo formattare diversamente le varie aree della tabella i contenuti
dobbiamo imparare a selezionare le celle.
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Ecco una lista di operazioni comuni:

• per selezionare una singola riga o colonna posizioniamoci col cursore, rispettivamente,
sull’intestazione di una colonna o a sinistra di una riga e facciamo click.

• per selezionare una singola cella, posizionando il cursore verso il bordo sinistro della
cella e facendo click.

Le tabelle

• per selezionare più celle facciamo click in una cella e trasciniamo il mouse sulla tabella.

• per selezionare più righe o colonne trascinare il mouse tenendo premuto il tasto, a
partire da una selezione di riga o colonna.

La tabella può essere inoltre spostata facendo click sul controllo di selezione globale e
spostando il mouse in giro per il foglio (avremo un comportamento predefinito simile a
quello delle immagini, se la spostiamo all’interno di un blocco di testo) o ridimensionata
trascinando il piccolo quadratino nell’angolo inferiore destro, anch’esso visibile solo
quando il mouse è posizionato sulla tabella!

Se desideriamo ridimensionare con
proporzione dobbiamo tenere premuto il
tasto MAIUSC mentre agiamo sul
controllo altrimenti Word scombina la
larghezza delle righe e delle colonne!
Il ridimensionamento e lo spostamento
della tabella acquisteranno importanza
quando parleremo del posizionamento
della stessa nella pagina, rispetto al testo
del documento…

Inserendo il testo in una tabella può capitare che ci vengano a mancare righe o
colonne (perché non ne abbiamo create a sufficienza).

Dalla scheda a scomparsa “Layout” possiamo accedere ad una serie di voci per
amministrare le righe e le colonne della tabella…

Le tabelle

I comandi “inserisci a destra” e “inserisci a sinistra”
permettono di inserire una nuova colonna a destra o
a sinistra alla posizione del cursore.

I comandi “inserisci sopra” e “inserisci sotto”
permettono invece di inserire una nuova riga sopra o
sotto la posizione del cursore.

Per eliminare righe, colonne o celle utilizziamo la voce
“Elimina”: in base alla posizione del cursore potremo
eliminare una intera riga o colonna. Da qui possiamoeliminare una intera riga o colonna. Da qui possiamo
anche eliminare l’intera tabella dal documento.

È anche a disposizione uno strumento per unire
singole celle selezionate in modo da creare effetti
particolari, come intestazioni su più colonne e simili, o
dividere celle unite…
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In molti casi è utile avere tabelle con righe e colonne di larghezza diversa, talvolta
per semplici ragioni di estetica e proporzioni della tabella con il contenuto!

Per modificare la larghezza di una colonna dobbiamo posizionarci con la freccetta del
mouse sulla linea divisoria e, tenendo premuto il tasto sinistro, trascinare per

Le tabelle

ridimensionare.
Per modificare la larghezza di una riga, dobbiamo fare la stessa cosa posizionandoci
però sulle linee divisorie tra una riga e l’altra.

Questo è un posizionamento “ad occhio”
della larghezza; quando il cursore è
posizionato all’interno di una tabella,
comunque, al pari dei rientri Word ci
permette di impostare le larghezze delle
colonne e le altezze delle righe da finestracolonne e le altezze delle righe da finestra
di dialogo…

In Word 2007, il comando “Proprietà” – sul
ribbon “Tabella”; scheda “Layout” –
permette di specificare da tastiera le
dimensioni della riga o della colonna,
insieme con quelle della tabella
complessiva nella pagina, e di impostare
un numero di opzioni importanti…

Consideriamo la scheda “Riga”: attivando il controllo “Specifica altezza” potremo
modificare l’altezza di ogni riga inserendo una dimensione (tipicamente in centimetri) e
passando da una riga all’altra tramite i pulsanti in basso, chiamati “Riga precedente” e
“Riga successiva”.

Possiamo anche permettere la divisione
delle righe tra le pagine, e scegliere se, nel

Le tabelle
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caso di tabelle su più pagine, la riga attuale
debba venire ripetuta come intestazione
all’inizio di ogni spezzone di tabella…

La voce altezza riga, minima oppure esatta,
permette nel primo caso di riservare
un’altezza minima alla riga impedendo che il
contenuto venga tagliato fuori
indipendentemente dal valore numerico
specificato.; impostando l’altezza come
esatta, invece, potremo tagliare via dalla
visualizzazione il contenuto delle righe se
esso eccede l’altezza impostata!

Per impostare contemporaneamente l’altezza di un insieme di righe, bisogna
selezionarle PRIMA di aprire questa finestra.

Risulta inoltre utile spostare la finestra di dialogo in modo da avere la possibilità di
vedere il comportamento della tabella alle modifiche, giacché passando da una riga
all’altra vedremo immediatamente l’effetto dei cambiamenti apportati; Word
evidenzierà di nero la riga attuale mano a mano che faremo click sui pulsanti della
scheda.
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Riportiamo di seguito le schede relative a colonne e celle:

Nella scheda delle colonne possiamo agire
sulla larghezza delle singole colonne,
marcando al casella “Larghezza preferita” ed

Le tabelle

marcando al casella Larghezza preferita ed
impostando una dimensione che può essere
in centimetri o in percentuale sull’intera
larghezza della tabella.

Facciamo comunque in modo di avere
sott’occhio la visuale sul documento in modo
da visionare i cambiamenti in tempo reale!

La scheda “Cella”, a parere di chi scrive,
dovrebbe essere usata soltanto per regolare
l’allineamento verticale del contenuto nelle
celle tramite i controlli evidenziati; è infatti
possibile impostare da qui la larghezza della
cella in cui è presente il cursore quando
viene richiamata la finestra, ma risulta molto
più semplice farlo dalla scheda “Colonne”!

In più, è consigliabile attivare questa
linguetta soltanto dopo aver selezionato tutte
le celle della tabella, così da dare loro un
comportamento affine…

Per finire, la scheda “Tabella” permette di impostare la larghezza complessiva della
tabella, il suo allineamento nella pagina ed il suo comportamento rispetto al testo
circostante.

Le tabelle

Sarebbe meglio, sempre a parere di chi
scrive, evitare di impostare una larghezza
di tabella complessiva, se abbiamo già
usato la scheda “Colonna”: infatti,
assegnando grandezze di colonna
incompatibili con la larghezza globale (p.
es. la somma delle larghezze delle colonne
è più piccola oppure più grande della
larghezza complessiva), Word potrebbe re-
impaginare la tabella con criteri tutti suoi
vanificando il nostro lavorovanificando il nostro lavoro…

Nel caso della disposizione testo, una scelta a “ravvicinato” farà in modo che in testo
esterno fluisca elegantemente intorno alla tabella; mantenendo la scelta su “Nessuna”
invece, la tabella dividerà il testo in due parti ben distinte sopra e sotto di essa.

Notiamo infine il pulsante “Bordi e sfondo” scorciatoia per una finestra già esaminata:
se i controlli di bordi e sfondo verranno raggiunti da qui, tuttavia, essi saranno applicati
all’intera tabella.
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Le tabelle
Abbiamo detto che possiamo inserire e formattare la tabella con i comandi conosciuti,
in particolare possiamo sperimentare con i controlli di “Bordi e sfondo” per realizzare i
nostri capolavori; tuttavia, molto spesso ci troveremo di fretta, nell’impossibilità di
poterci mettere con calma a rifinire una tabella, ed al tempo stesso nella necessità di
formattarla in modo quantomeno gradevole!

La sezione “Stili tabella”, della scheda a scomparsa “Progettazione”; mette a
disposizione una serie di opzioni per formattar rapidamente una tabella scegliendo
colori di sfondo e di bordatura predefiniti…!

Facciamo le prove con i controlli del ribbon “Opzioni stile tabella”, inoltre, per
visualizzare scelte alternative per quanto riguarda la colorazione delle intestazioni,
delle righe e l’inclusione di elementi speciali…

Questo, che abbiamo visto fino a qui, era il metodo di creazione tradizionale…

Se desideriamo avere più controllo sulla creazione della tabella, o se abbiamo la
necessità di creare griglie complesse o semplicemente stravaganti, possiamo
prendere in considerazione l’idea di disegnare la tabella invece che inserirla con la

Le tabelle – disegnare una tabella

procedura canonica!

Per disegnare una tabella scegliamo “Disegna tabella” dal pulsante “Inserisci tabella”
della scheda “Inserisci”…

Ora dobbiamo fare click, tenere premuto e trascinare il mouse: disegneremo in questo
modo, direttamente nel documento, la cornice esterna (rectangular boundary) della
tabella; dopodiché verremo portati direttamente alla scheda a scomparsa
“Progettazione”…



19/02/2014

40

Possiamo posizionare le righe e le colonne disegnando per trascinamento nel
documento a partire dai margini della boundary: l’anteprima tratteggiata, che compare
direttamente mentre lavoriamo, ci aiuta a farci un’idea di ciò che stiamo combinando…

Le tabelle – disegnare una tabella

Il ribbon “Disegna bordi” della scheda
“Progettazione” permette di variare lo spessore e
il colore dei bordi che disegniamo; facendoil colore dei bordi che disegniamo; facendo
inoltre click sul pulsante “Disegna tabella” - che
ora sarà arancione - noi disattiveremo la
modalità disegno!

 nel caso – inevitabile – in cui sbagliassimo
qualcosa, possiamo cancellare le righe e le colonne
aggiunte con lo strumento gomma, giusto a fianco!

Anche questo strumento va disattivato facendo
click sul suo simbolo, quando abbiamo finito di
cancellare!

Una funzione utile è l’ordinamento dei dati
nella tabella: il programma è in grado di
effettuare un ordinamento lessicografico o
numerico (a seconda del tipo di dati) in base ad
una o più colonne (fino a 3) selezionando la

Le tabelle – ordinare i dati

voce “Ordina”, scheda “Layout”, ribbon “Dati”
(a destra in alto).

La funzione, per qualche strano motivo, non è
disponibile nel caso in cui la tabella contenga
celle unite…!

Proviamo a fare click; verremo trasportati presso una nuova finestra di dialogo…
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…è importante, se nella tabella è presente anche una riga d’intestazione, attivare la
voce in fondo alla scheda per dire a Word di non includerla nell’ordinamento! In questo
modo infatti noi escludiamo dall’operazione la prima riga in alto della tabella.

Se il contenuto della tabella non è solo
testuale, dobbiamo modificare la voce

Le tabelle – ordinare i dati

“Tipo” per la rispettiva colonna di
ordinamento: Word accetta tre tipi di
contenuto, testo, numero e data, ed in base
al tipo cambia la gestione dell’ordinamento!

Si possono anche combinare più
ordinamenti (fino a 3), ma se essi sono
incompatibili (come accade nella stragrande
maggioranza) il programma ignorerà i criteri
successivi al primo!successivi al primo!

Se abbiamo tabelle di conformazione strana (come quella dell’esercitazione) è sempre
meglio selezionare la porzione di tabella da ordinare: in questo modo si eviteranno
comportamenti imprevisti!

OSSERVAZIONE: se selezioniamo soltanto una parte delle colonne, ovvero
dimentichiamo di comprendere celle adiacenti, Word estenderà la selezione (e
l’ordinamento conseguente) anche alle celle che non erano state selezionate per
evitare di corrompere l’informazione nella tabella!

Abbiamo presentato le tabelle e le immagini…che succede ora se inseriamo
un’immagine all’interno di un testo dotato di bordo e sfondo? Fintantoché l’immagine
ha un layout “In linea col testo”, nulla; ma se esso cambia…

Non dovrebbe essere difficile

Immagini, bordi e tabelle – osservazione

notare come in questo caso
compaia uno spazio bianco
intorno all’immagine (che
interrompe eventuali sfondi) ed
una interruzione del bordo; chi
scrive ha trovato una
soluzione, forse intelligente,
forse no, a questo problema
utilizzando le tabelle.

Per iniziare, creiamo una
nuova tabella di una sola riga
ed una sola colonna larga
quanto l’intera estensione della
pagina…
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Successivamente inseriamo il nostro contenuto nella tabella ed attribuiamo a
quest’ultima uno sfondo; noteremo per prima cosa che possiamo inserire quanti
elenchi vogliamo nel testo senza incorrere nei problemi di allineamento di bordo
precedentemente incontrati; inoltre, inserendo un’immagine e modificandone il layout
tutto funzionerà relativamente bene, nel senso che con un po’ di sforzo riusciremo a

Immagini, bordi e tabelle – osservazione

posizionarla dove vogliamo!

Sarà comunque necessaria
l’introduzione di paragrafi vuoti
per distanziare il testo dai bordi
superiore ed inferiore della
tabella.

Il comportamento delle
immagini nelle tabelle varia
inoltre nelle versioni 2003 e
2007…

Abbiamo imparato a formattare caratteri e paragrafi: si tratta delle unità minime e più
semplici con cui è possibile lavorare in Word per dare al testo una eccellente resa
grafica.

È tuttavia possibile spostare l’attenzione ad un livello più “globale” imparando ad
utilizzare le sezioni per controllare non soltanto la formattazione tipografica ma anche

Le sezioni

p p g
la formattazione di pagina come:

• la dimensione ed il tipo della carta

• il posizionamento e l’entità dei margini

• l’orientamento di stampa

• il numero e la posizione delle colonne di testo (se stiamo lavorando con un testo diviso in
colonne)

• la gestione delle intestazioni / piè di pagina

Le sezioni in buona sostanza permettono di dividere un documento inLe sezioni in buona sostanza permettono di dividere un documento in
compartimenti ed attribuire a ciascuno una differente formattazione di pagina,
con una potenza ed una flessibilità non indifferenti; i comandi per il controllo di queste
funzionalità sono sparsi attraverso varie finestre di Word, alcune le vedremo
nell’immediato seguito, ed il loro comportamento dipende da come sono state
posizionate le sezioni.

• poiché l’argomento è abbastanza complesso, quando nell’immediato seguito se ne parlerà
troverete un rimando ad un “esercizio didattico” molto semplice: potrete svolgerlo sul
momento per vedere come cambia la funzione in oggetto quando la si applica alle sezioni…
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Per prima cosa: una pagina può ospitare differenti sezioni, e ne contiene almeno una;
per default infatti tutto il contenuto che precede la fine dell’ultimo paragrafo appartiene
alla medesima sezione.

Per mostrare i simboli nascosti di paragrafo individuare sulla barra standard il controllo

Le sezioni

in figura (scheda “Home”; ribbon “Paragrafo”):

Propriamente parlando, Word identifica l’unica sezione del documento nel simbolo di
fine ultimo paragrafo (quella “P” stilizzata in grassetto, tutti i paragrafi ne hanno uno), ed
in esso memorizza anche le informazioni sulla formattazione a granularità di paragrafo,
come l’allineamento del testo.

Le sezioni

Quando un documento contiene più sezioni, ciascuna di esse è identificata nella pagina
da un marcatore come questo:

Tutto ciò che sta SOPRA l’interruzione di sezione condivide la formattazione di sezione
applicata!

• se cancelliamo un’interruzione di sezione, le sezioni consecutive vengono combinate con le
informazioni di formattazione di quella che seguiva l’interruzione cancellata
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Per inserire un’interruzione in Word 2007/2010 scegliamo “Interruzioni” dalla scheda
“Layout di pagina”; esistono vari tipi di interruzione di sezione tra cui possiamo
muoverci…

Una interruzione continua farà iniziare la nuova
sezione nella riga successiva a quella in cui si trova

Le sezioni

sezione nella riga successiva a quella in cui si trova
il cursore, tipicamente senza cambiare pagina (a
meno che non siamo in fondo!): questo permette di
avere molteplici interruzioni sulla stessa pagina!

Una interruzione a pagina successiva crea invece
una nuova sezione che inizia in cima alla pagina
seguente quella attuale.

Infine, una interruzione pagina pari e una
interruzione pagina dispari crea una nuova

i h i i i i i ll i isezione che inizia in cima alla prossima pagina a
numero (rispettivamente) pari o dispari.

Le interruzioni di pagina servono semplicemente a
passare da una pagina all’altra, terminando la
corrente, oppure da una colonna alla successiva
interrompendo la corrente nel punto in cui si trova il
cursore (vedi slide seguente sulle colonne!).

Con Word è possibile adottare uno stile di impaginazione simile a quello dei quotidiani,
ovvero disporre un testo su colonne.

Per applicare questo stile, dobbiamo
posizionarci in visuale layout di stampa
(utilizzando i controlli in basso nella videata)

Testo su colonne

(utilizzando i controlli in basso nella videata),
quindi posizionare il cursore nel punto in cui
vogliamo far iniziare le colonne, ed infine
scegliere “Colonne -> Altre colonne” dal
ribbon “Imposta pagina” nella scheda “layout di
pagina”.
Questo è il primo comando in cui troviamo
il menù “Applica a”, quello per disciplinare
il comportamento delle sezioni!

La formattazione si può infatti applicare all’intero testo di un documento, in questo
caso non importa il posizionamento del cursore, oppure solamente da questo punto in
poi: in questo caso Word inserirà un’interruzione di sezione al volo ed incolonnerà
soltanto a partire dalla nuova sezione creata.

Nella parte inferiore della finestra possiamo anche scegliere se dare o meno la stessa
dimensione alle colonne (se ne selezioniamo più di una) con l’opzione a crocetta; se la
deselezioniamo possiamo specificare la larghezza e la spaziatura del testo in ogni
colonna separatamente.
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Testo su colonne
Word 2007/2010 permette di impostare al volo una divisione
in colonne per la sezione corrente semplicemente facendo
click sul controllo “Colonne”:

OSSERVAZIONE: se quando richiamiamo il comando
abbiamo selezionato parte del testo, nel menù “Applica a” la
voce “Da questo punto in poi” verrà sostituita dalla voce
“Testo selezionato”.

In questo modo potremo applicare l’incolonnamento soltanto
al contenuto selezionato: ciò causerà l’inserimento di una
interruzione di sezione continua al termine della selezione…

Una volta applicato un incolonnamento e confermato con OK, potremo iniziare a
scrivere nel più puro stile giornalistico e Word deciderà autonomamente quando
passare da una colonna all’altra; è anche possibile forzare il passaggio da una colonna
all’altra inserendo manualmente una interruzione di colonna (come accennato alla
slide 79) e scegliendo il comando omonimo.

Testo su colonne

ESERCIZIO DIDATTICO: considerate una qualsiasi voce su Wikipedia, selezionate
l’introduzione e copiatela in un nuovo documento Word, quindi agite sul controllo di
copia che compare al fondo del contenuto scegliendo “mantieni solo il testo” per
eliminare la formattazione proveniente dalla pagina Web; a questo punto dividete il
testo in due colonne e al termine dell’ultima inserite un’interruzione di sezione
continua. Infine posizionate il cursore DOPO il marcatore di sezione, riportate “da
“Formato -> Colonne” il testo a colonna singola e copiate-incollate il capoversog p p
successivo della voce di Wikipedia che avete scelto.

Cosa è successo?
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Fin qui tutto bene: se però scriviamo per un po’ con questo stile (ed utilizziamo colonne
di larghezza ridotta) ci accorgiamo che non sempre la spaziatura delle parole all’interno
della colonna è uniforme: talvolta alcune parole saranno staccate dalle attigue da buchi
bianchi drammatici, che spezzano la continuità del documento e sono anche parecchio
brutti a vedersi. Word permette di venire a capo di questo problema tramite l’uso della
ill b i t ti

Testo su colonne - sillabazione automatica

sillabazione automatica…

Il comando si richiama dalla scheda “Layout di pagina” e risiede sullo stesso ribbon
“Imposta pagina” che stiamo esaminando: consente, facendovi click e scegliendo la
voce “sillabazione automatica”, di dividere automatiamente in sillabe le parole
“Pericolose”, quelle che cioè si trovano vicine al termine delle righe virtuali del foglio!
Word procederà con i suoi

Uno stile è una raccolta di regole di formattazione etichettate con un nome
specifico per essere facilmente utilizzate nel documento!

• lo stile viene applicato all’intero paragrafo in cui il cursore è posizionato, in assenza di
selezioni; se una selezione è invece attiva, lo stile viene applicato solamente al testo
selezionato.

Gli stili

In Word 2007 gli stili trovano posto nella scheda “Home” al ribbon “Stili” ed hanno la
particolarità di possedere un’anteprima che si può visionare nel paragrafo che ospita il
cursore semplicemente spostando la freccetta del mouse sopra uno stile. in figura
evidenziamo il pulsante che serve ad espandere la finestra degli stili dando accesso alle
altre impostazioni non immediatamente raggiungibili…

Lo stile che viene utilizzato per default in ogni documento è lo stile normale, che
compare al primo posto nell’elenco: Calibri 12 senza formattazione. Ed ovviamente
sarebbe poco sensato fermarci qui…
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Gli stili
La finestra di dialogo per la creazione di un nuovo stile si
richiama dal tick del ribbon “Stili” tramite il controllo in basso
a sinistra, evidenziato nella figura accanto.

Dalla finestra “Nuovo stile” - mostrata alla slide precedente - possiamo specificare un
nome per lo stile, ed assegnare le caratteristiche del carattere, le sue dimensioni,
l’interlinea e l’allineamento del testo a cui verrà applicato lo stile.

Facendo click sul pulsante “Formato” avremo accesso ad una serie di comandi che
riprendono quelli del menù “Formato” dell’interfaccia: sono in effetti gli stessi con l’unica

Gli stili

riprendono quelli del menù Formato dell interfaccia: sono in effetti gli stessi, con l unica
differenza che qui permettono di salvare le loro proprietà corrispondenti dentro uno stile!

Per modificare o eliminare uno stile dobbiamo invece usare il pulsante “Gestisci stili”, in
fondo alla videata richiamata dal tick del ribbon “Stili” della slide precedente; comparirà
la finestra “Gestione stili” di cui mostriamo, in basso, il particolare che ci interessa: per
ogni stile nell’elenco, facendo click su di esso vedremo accendersi i pulsanti “Modifica”
e “Elimina”...



19/02/2014

48

È importante sapere che gli stili predefiniti di Word (“Normale”, “Titolo”, “Titolo1”,
“Titolo2”, “Titolo3” eccetera) non si possono cancellare ma si possono modificare;
variando ad esempio lo stile “Normale” noi includeremo automaticamente in ogni nuovo
documento le modifiche alle sue impostazioni di formattazione!

• se desideriamo ad esempio che tutti i documenti che scriviamo abbiano lo stile di carattere

Gli stili

INOLTRE: eliminando uno stile cancelleremo la formattazione ad esso associata
in ogni sua occorrenza nel testo!!!

Modificando uno stile, riapriremo invece la finestra delle impostazioni dello stile per
amministrare le modifiche, ed esse verranno ripercosse su ogni occorrenza dello stile
nel testo.

p
Arial 12 Giustificato possiamo modificare in questo modo lo stile “Normale” ed impostare
questa formattazione iniziale per ogni nuovo documento…

Per trattenere le caratteristiche interessanti di un testo, semplicemente selezioniamolo e
poi utilizziamo il pulsante “Salva formattazione come stile veloce” dalla videata a
scomparsa degli stili per impostare automaticamente lo stile in creazione con le
caratteristiche del testo evidenziato!

Un comportamento simile si realizza agendo nella casellina “Stile basato su“ della

Gli stili - osservazioni

finestra “Nuovo stile” e specificando uno stile-padre da cui il nuovo erediterà gli aspetti!

• per default, tutti i nuovi stili sono basati sullo stile “Normale”.

È anche significativo il controllo “Stile per il paragrafo seguente”, che serve ad
impostare automaticamente lo stile per il paragrafo successivo a quello su cui
applichiamo lo stile che stiamo creando.
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Possiamo anche selezionare tutte le istanze di uno stile (cioè tutto il testo formattato
con un certo stile!) e/o cancellare tutte le istanze di uno stile nel testo dalla videata a
scomparsa degli stili: posizionando il mouse su uno stile nell’elenco a fianco apparirà
una freccia verticale, facendovi click una seconda volta visualizzeremo le due opzioni
illustrate:

Gli stili - osservazioni

I comandi si chiamano “Seleziona tutte le X
istanze” e “Cancella la formattazione di X
istanza/e” per, rispettivamente, selezionare tutti
gli stili di un certo tipo e trasformarli nello stile
“Normale”.

Alla sommità del menù c’è anche il comando
“Cancella tutto” per eliminare ogni stile applicato
solamente al testo selezionato (con granularità
di paragrafo se non c’è una selezione)di paragrafo se non c è una selezione).

L’uso degli stili è naturale in un modello da documento: creiamo il modello,
quindi definiamo gli stili, quindi lo salviamo; tutte le volte che vorremo creare un
documento con quelle caratteristiche, ci basterà creare il nuovo foglio di lavoro a
partire dal modello creato.

Quando componiamo un documento
diverso dalla semplice lettera,
possiamo inserire, grazie alle
funzionalità di Word, un indiceindice degli
argomenti o un sommariosommario: entrambe
queste funzionalità si riallacciano

Indici e sommari

queste funzionalità si riallacciano
direttamente agli stili appena esaminati.

In Word 2007 richiamiamo la
funzionalità dalla scheda “Riferimenti”;
notiamo per prima cosa le anteprime
per le impostazioni automatiche del
sommario (potremo usarle una volta
h it fche avremo capito come fare a creare

manualmente il sommario).

Per accedere alla finestra delle
impostazioni del sommario fare click su
“Inserisci sommario”…
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Prima di proseguire, introduciamo due concetti importanti:

Il sommario di Word è quello che noi di solito chiamiamo indice: l’elenco che si trova

Indici e sommari

Il sommario di Word è quello che noi di solito chiamiamo indice: l elenco, che si trova
alla fine, dei capitoli di un libro o delle sezioni di una relazione, ecc: in inglese, è la
Table of Contents.

L’indice di Word è invece un vero e proprio indice analitico, ovvero un elenco di
argomenti dove accanto ad ognuno è indicato il numero della pagina.

• gli indici analitici sono comuni nei libri scolastici e tecnici, perché molto spesso è
necessario trovare la sezione del libro dove è trattato in modo specifico un certo
argomento …!

Entrambi i contenuti sono accessibili dalla stessa finestra di dialogo in entrambe le
versioni di programma.

Per inserire un sommario, il modo più semplice è introdurre nel nostro documento
delle suddivisioni di sezione o dei paragrafi scritti con uno stile basato sugli stili di
titolo di Word.

Word ha 9 stili di titolo disponibili, anche se di base ne
possiamo vedere solo 3: per visualizzarli tutti, occorre

Indici e sommari

p p ,
scegliere “Mostra -> tutti gli stili” dal piccolo menù in basso
ed andare a sceglierli scorrendo l’elenco (abbastanza
lungo) che uscirà.

• i titoli sono numerosi perché sono pensati per la
nidificazione: un paragrafo diviso a sua volta in altri
sottoparagrafi

• si possono creare stili basati su uno di questi titoli (dalla
finestra “Nuovo stile” la voce “Basato su”) e Word li
collegherà nello stesso modo all’indice. È necessario
utilizzare questa tecnica se vogliamo creare titoliutilizzare questa tecnica se vogliamo creare titoli
effettivamente indicizzabili con le nostre regole di
formattazione!

Grazie agli stili di titolo il programma va a recuperare i titoli e crea un elenco,
associandoli alla pagina in cui compaiono.

...torniamo a noi; la finestra “Sommario”, che si apre facendo click sul controllo
“Inserisci sommario” della slide 95, ed è mostrata alla slide successiva, permette di
specificare molte opzioni aggiuntive per personalizzare il nostro sommario...
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Per inserire un sommario con le impostazioni predefinite basta fare click su OK.
Possiamo voler sperimentare differenti comportamenti agendo sul menù a tendina
“Formati” se lo desideriamo...per questo si rimanda alle slides successive!

Indici e sommari

AVVERTENZA: per fare in modo che il sommario “funzioni” con i titoli da 1 a 9 -
nell’eventualità che abbiamo creato stili personalizzati basati su questi titoli - bisogna
modificare la voce “Mostra livelli fino a:” altrimenti il programma riconoscerà soltanto i
primi 3 titoli come identificativi di voci di sommario (e non gli altri).

Facciamo una prova: in grassetto nelle figure sottostanti abbiamo inserito dei numeri,
ciascuno in un paragrafo differente, associando gli stili indicati; sotto vediamo il
sommario associato che Word genera automaticamente...

Indici e sommari

Cambiando stile di
paragrafo si nota un
aumento del rientro
sinistro del sommario
associato: questa è
l’indentazionel indentazione.
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È immediato notare che l’aggiunta di sottoparagrafi si ripercuote direttamente sulla
resa predefinita del sommario!

Indici e sommari

Questo meccanismo di rientri è ciò che Word usa per mostrare la dipendenza tra
paragrafi e sottoparagrafi nel testo…

E’ anche possibile modificare la formattazione del

Per modificare la formattazione del sommario, mentre lo stiamo creando, selezionare
la casella “Formati” dalla finestra di dialogo “Sommario”: il menù permette di scegliere
tra un buon numero di stili predefiniti di sommario (modificabili dal pulsante “Modifica”
se abbiamo selezionato la voce “Da modello”).

Indici e sommari - variazioni sul tema

E anche possibile modificare la formattazione del
sommario direttamente dal documento, ma è
sconsigliato farlo; in questo modo Word non
riconosce più l’indice e potrebbero verificarsi
problemi in futuro se dovessimo rimetter mano al
documento: potremmo ritrovarci a dover rifare
tutto l’indice dall’inizio … magari su un documento
con centinaia di pagine …

P difi l f tt i l’ i “D d ll ” tt di i di tt tPer modificare la formattazione, l’opzione “Da modello” permette di agire direttamente
sulle caratteristiche dello stile base del sommario che stiamo applicando: ci sono 9
titoli e 9 stili base modificabili, ai quali si accede dal tasto “Modifica” (che è disattivato
se prima non abbiamo selezionato la voce “da modello”).

• ogni voce è relativa al livello del titolo corrispondente

• un secondo tasto “modifica” permette di modificare gli stili.

Non possiamo modificare “al volo” gli stili predefiniti (Classico, Caratteristico, ecc...).



19/02/2014

53

Indici e sommari - variazioni sul tema
This. Come detto nella slide precedente, selezioniamo uno stile di sommario associato
al livello del titolo, quindi facciamo click su “Modifica” e verremo portati alla finestra
degli stili.

OSSERVAZIONE IMPORTANTE: nel caso in cui si siano utilizzati stili non
predefiniti, è ancora possibile utilizzare la funzione del sommario automatico.
Selezioniamo infatti il pulsante “Opzioni” dalla finestra “Indici e sommario” alla linguetta
“Sommario”, e richiameremo la finestra riportata di seguito…

Indici e sommari - variazioni sul tema

Questo è l’elenco degli stili disponibili nel
documento: ciascuno è associato ad un
livello del sommario, che rappresenta il
“rientro” che viene dato ai contenuti con
quello stile nella visualizzazione del
sommario stesso.

Per escludere uno stile dal sommario
basta cancellare il numero corrispondente al
livello del sommario associato; per
aggiungerlo al sommario, specificare un
numero di livello da 1 a 9 nella casellina…
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Per inserire un indice, dobbiamo per prima cosa andare a cercare le voci che
compariranno nello stesso: dopo aver evidenziato una parola utilizziamo la
combinazione di tasti ALT+MAIUSC+X per contrassegnarla come voce di indice.

In alternativa dopo aver selezionato possiamo utilizzare il comando “Segna voce”

Indici e sommari

In alternativa, dopo aver selezionato, possiamo utilizzare il comando Segna voce
nella finestra “Indici e sommario”, o dal ribbon “Indice” della scheda “Riferimenti”, ma è
molto più lungo perché dobbiamo aprirla per ogni voce!

Word aprirà in ogni caso una finestra di dialogo in cui specificare alcune opzioni…

Possiamo cambiare il contenuto della voce
di indice analitico (non necessariamente
nell’indice deve apparire esattamente la
stessa parola del testo!) ed inserire
eventualmente una voce secondaria per

Indici e sommari

mostrare la voce sotto un’altra
denominazione.

È anche possibile formattare il modo con
cui verrà mostrato il numero di pagina
associato alla voce (corsivo o grassetto per
quelle più importanti), ed associare ad una
voce una pagina, un intervallo di pagine o
un riferimento ad altra voce.

Per confermare facciamo click su “Segna”; la finestra rimane attiva permettendoci di
selezionare altre voci nel testo: una volta selezionata una nuova voce, per evitare di
premere nuovamente la combinazione di tasti possiamo semplicemente fare click nella
casella “Voce principale”.
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NOTA PER L’ASSEGNAMENTO DI INTERVALLI DI PAGINA: Word richiede di
utilizzare il meccanismo dei segnalibri per associare un range di pagine ad una voce di
indice analitico; per creare un segnalibro dobbiamo per prima cosa selezionare l’intero
range di pagine che vogliamo associare alla voce (ovvero, l’intervallo in cui compare la
voce). Quindi facciamo click sulla voce “Segnalibro” del ribbon “Collegamenti” della
scheda “Inserisci” per richiamare la finestra seguente:

Indici e sommari

scheda Inserisci , per richiamare la finestra seguente:

Diamo un nome al segnalibro, con
l’accorgimento secondo cui non sono
ammessi spazi quindi facciamo click su
“Aggiungi”.

• un segnalibro può essere eliminato allo stesso
modo da questa finestra, selezionandolo
dall’elenco e premendo “Elimina”.

Impostato il segnalibro, posizioniamo il
ll’i i i d l t t t t lcursore all’inizio del testo contenuto nel

segnalibro appena creato e richiamiamo la
finestra “Segna voce di indice analitico” con
ALT+MAIUSC+X; inseriamo ora manualmente,
nella casella “Voce principale”, il contenuto
della voce e poi assegniamo il segnalibro
dall’opzione “Intervallo pagine”; prelevando il
segnalibro appena creato dall’elenco a
discesa.

Chiusa la parentesi sui segnalibri, il programma contrassegna come campo di testo
l i di i di f d l i

Indici e sommari
Se il range si estende su più pagine, nell’indice comparirà l’intervallo marcato come
pagina di inizio e fine; altrimenti la visualizzazione sarà trasparente e noi vedremo
sempre e solo un numero di pagina come nel caso tradizionale.

nascosto le voci di indice, con una forma del tipo:

{ XE “voce dell’indice” }{ XE “voce dell’indice” }

Per visualizzarle, selezionare il tasto “Mostra/Nascondi formattazione di pagina”
scheda “Home”:

Il processo di marcatura delle voci si ripete per tutto il documento (la voce “segna
tutto” della finestra che compare permette di etichettare direttamente tutte le parole
uguali nello stesso modo): quando abbiamo finito nascondiamo i simboli del testo
nascosto ed apriamo nuovamente la finestra degli indici e sommari per modificare
eventualmente lo stile dell’indice analitico…
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Abbiamo a disposizione molteplici opzioni…

L’indice può essere di formato
normale o rientrato (con una

)

Indici e sommari

indentazione), disposto su più
colonne ed in una lingua tra
quelle installate nel
programma.
Possiamo allineare i numeri di
pagina a destra e collegarli
alle voci da una sottolineatura
a puntini di sospensione, ed
anche prelevare un formato
per l’indice tra un insieme diper l indice tra un insieme di
formati predefiniti (con
anteprima automatica).

Il pulsante “Modifica” permette di accedere alla modifica degli stili dell’indice, se
abbiamo selezionato lo stile “Da modello”.

Questo è il modo per creare indici a livello singolo; se vogliamo diramare gli indici per
avere voci e sotto-voci, dobbiamo compilare la casella “Voce secondaria” nella finestra
di impostazione delle voci, come già accennato. Ecco come cambia la codifica di
Word:

{ XE “voce 1{ XE “voce 1°° livliv : voce 2: voce 2°° livliv: eccetera” : eccetera” }}

Indici e sommari

{{ }}

Si possono avere fino a 9 sotto-livelli di indice; gli stili dei livelli possono venire
modificati dalla finestra degli indici, in modo identico agli stili dei 9 titoli disponibili in
Word, con il pulsante “Modifica”: il programma li usa per creare un indice nidificato su
più livelli.

Un modo molto più rapido per creare un indice consiste nell’usare la procedura diUn modo molto più rapido per creare un indice consiste nell’usare la procedura di
autocomposizione; per prima cosa è necessario includere, in un nuovo documento e
su una riga separata per ciascuna, le voci che sappiamo dovranno comparire
nell’indice.

• possiamo inserire del testo alternativo per le voci separandolo, sulla medesima riga, dalla
voce relativa con una tabulazione.

• ATTENZIONE: il match delle voci sarà sensibile alle lettere maiuscole e minuscole!
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Ciò fatto, salviamo e chiudiamo questo documento di lista ed apriamo il documento da
indicizzare; richiamiamo dunque la finestra degli indici e sommari, quindi dalla linguetta
“Indice” scegliamo la voce “Segna automaticamente”: Word aprirà una finestra di
dialogo da cui potremo andare a scegliere il documento contenente la lista, appena
creato, e confermare con OK. Se tutto va bene, Word creerà un indice basato sulle
parole della lista con un dispendio di tempo e fatica nettamente minore ma

Indici e sommari

parole della lista con un dispendio di tempo e fatica nettamente minore…ma
ugualmente con minore flessibilità!

Ultima considerazione: aggiornamentoaggiornamento didi indiciindici ee sommarisommari.

Quando inseriamo un sommario o un indice analitico, e poi modifichiamo il testo
associato, Word non aggiorna automaticamente l’elemento; per aggiornare
manualmente facciamo click destro e scegliamo la voce “Aggiorna campo” dal menù
contestuale che apparirà. Nel caso del sommario, Word ci chiederà se vogliamo
aggiornare solo i numeri di pagina piuttosto che l’intero elemento. Nel caso dell’indice

liti l’ i t à t t i hi tanalitico l’aggiornamento sarà trasparente e senza richieste.

In Word 2007 entrambi gli strumenti, indici e
sommari, hanno sui rispettivi ribbon un
pulsante di aggiornamento che si attiva
quando il cursore è posizionato all’interno
dell’elemento…

Le intestazioni e i piè di pagina sono aree presenti rispettivamente nel margine
superiore e inferiore di ciascuna pagina : possono contenere testo e grafica (in questo
caso, tipicamente, loghi di azienda o società) e sono un ottimo modo per dare al
nostro documento un’aria professionale...

Intestazioni e piè di pagina

In Word 2007 impostiamo le intestazioni ed i piè di pagina dalla scheda “inserisci” sul
ribbon “Intestazione e piè di pagina”:

Relativamente ai controlli “Intestazione” e “Piè di pagina”, facendo click il programmap g p g
ci fornisce un elenco di impostazioni predefinite per quanto riguarda contenuti, stili e
posizionamento; se non ci piacciono dobbiamo fare click sul pulsante di modifica al
fondo della videata:
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Sia che scegliamo il controllo “modifica intestazione” o “Modifica piè di pagina”, sia che
ne scegliamo uno predefinito, Word farà comparire un riquadro tratteggiato nel quale
possiamo fare clic per posizionare il cursore, che rappresenta l’area dell’intestazione o
piè di pagina attuale,organizzando in una nuova scheda a scomparsa “Progettazione”,
tutti i controlli di gestione.

Intestazioni e piè di pagina

 scegliendo un elemento predefinito dovremo inserire il nostro contenuto - un numero di
pagina, un titolo di documento, ecc…in aree marcate dal programma e racchiuse tra
parentesi quadre, come nella figura sottostante.

Nelle intestazioni o piè di pagina è possibile inserire contenuti preformattati, che
andranno a posizionarsi nel punto in cui si trova il cursore: è pertanto possibile
allinearli a piacere nell’area dell’intestazione o del piè di pagina usando p. es. le
tabulazioni!; inoltre molti dei contenuti si trasformano in testo puro e semplice una
volta inseriti nel documento, permettendoci di formattarli con i comandi della scheda
“Home”!

Intestazioni e piè di pagina
Per quanto concerne i controlli: col ribbon “Inserisci”, riportato sotto, abbiamo accesso
alla data/ora, immagine e clip-art per inserire i contenuti corrispondenti
nell’intestazione

I numeri di pagina, inoltre, hanno un pulsante loro proprio sul ribbon “Intestazione e piè
di pagina” all’estrema sinistra della scheda, con opzioni per il posizionamento edp g , p p p
impostazioni di formattazione predefinite

L’elemento “Parti rapide” contiene invece, alla voce
“Proprietà documento”, quelle che, in Word 2003,
erano chiamate voci di glossario: un elenco di voci
d’inserimento automatiche, come l’autore (il nome
specificato all’installazione del programma), il nome del
file, la data di ultima modifica, ecc…

Possiamo inserire questi contenuti nell’intestazione o
piè di pagina organizzandoli a piacere, se lo
desideriamo…
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Intestazioni e piè di pagina
Il ribbon “Spostamento” contiene i comandi per spostarci da intestazione a piè di
pagina, sulla pagina corrente, e tra questi elementi delle varie sezioni del documento :

Quando il documento ha almeno un’interruzione di sezione a pagina successiva, il
pulsante “collega a precedente” permette di rendere l’intestazione o piè di pagina
attuale identico a quello nella sezione precedente…o viceversa, di differenziarlo: è
infatti una prassi comune inserire - per esempio - la prima pagina del documento in
una sezione a sé stante (dunque con la sua intestazione o piè di pagina) e scollegarla
dalle eventuali altre nell’ambito dello stesso documentodalle eventuali altre nell’ambito dello stesso documento…

 il pulsante si “accende”, diventa cioè disponibile, solamente quando siamo posizionati
almeno sulla seconda sezione a pagina successiva del documento: infatti non avrebbe senso
che fosse disponibile senza avere sezioni su pagine precedenti a cui collegare
eventualmente il contenuto!

L’ultimo ribbon a destra, “Chiudi”, permette infine di chiudere la
visualizzazione di intestazione e piè di pagina tornando al controllo
del documento:

Collegato alle considerazioni precedenti è il pensiero che segue: Word crea per default
intestazioni e piè di pagina uguali (nelle loro caratteristiche preformattate) per tutte le
pagine del documento…

Intestazioni e piè di pagina

In alternativa, se desideriamo utilizzare gli stessi controlli del Word 2003 (per chi è
familiare) dobbiamo posizionarci sulla scheda “Layout di pagina” e fare click sul tick
del ribbon “Imposta pagina” per richiamare la finestra di dialogo “Imposta pagina”
mostrata nella slide successiva…
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Come vediamo alla sezione “intestazioni e piè di pagina”, la finestra consente di
specificare se vogliamo differenziarle per pagine pari o dispari, oppure se vogliamo
renderle differenti solo nella prima pagina del documento; permette inoltre di stabilire
la distanza dal bordo.

Nel primo caso sembra che Word colleghi in modo incrociato le intestazioni facendo in

Intestazioni e piè di pagina

Nel primo caso sembra che Word colleghi in modo incrociato le intestazioni, facendo in
modo che tutti i contenuti inseriti in una intestazione pari vengano riportati in tutte le
altre intestazioni pari (analogo per le dispari); nel secondo, l’intestazione della prima
pagina viene automaticamente svincolata dalle altre evitando di propagare i suoi
contenuti.

In entrambi i casi, il pulsante di collegamento manuale viene oscurato…

ESERCIZIO DIDATTICO: per vedere immediatamente all’opera tutto ciò di cui abbiamo
discusso create un nuovo documento di Word, quindi inserite nella prima pagina il
contenuto “QUESTA È VITA PER MICHELASSO!” ed introducete subito un’interruzione
di sezione a pagina successiva.
Ripetete il procedimento inserendo nella pagina appena creata, dopo l’interruzione di

Intestazioni e piè di pagina

sezione, il contenuto “MANGIARE, BERE…” (più un’altra interruzione di sezione a
pagina successiva) e “…E ANDARE A SPASSO!”.

• in buona sostanza ogni contenuto va inserito in una nuova pagina, che appartiene ad una
nuova sezione del documento!

Ora assegnate un’intestazione alla prima pagina, scrivendo anche soltanto del
contenuto a casaccio (“Intestazione 1” va benissimo!); posizionatevi ora sulla
intestazione della seconda sezione usando il pulsante “Successiva” (vedi slides
immediatamente precedenti) ed osservate che cancellando il contenuto lo cancellerete
anche nella prima intestazione, poiché sono per default collegate!

Preso atto del fatto ripristinate il contenuto cancellato con CTRL+Z poi, sempre
rimanendo nella seconda intestazione (cioè nell’intestazione della seconda sezione),
fate click sul pulsante “collega alla precedente” sulla barra degli strumenti “Intestazioni
e piè di pagina” in modo da disattivare il collegamento con la prima intestazione, quindi
cambiate il contenuto. Ripetete anche per la terza, poi andate nuovamente a vedere
la prima.
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Per svincolare i contenuti delle intestazioni o piè di pagina è forse più flessibile creare
le nuove pagine oltre la prima tramite le interruzioni di sezione a pagina successiva ed

Intestazioni e piè di pagina - osservazioni

avvalersi del pulsante “Collega al precedente”: se lo spegniamo, l’intestazione attuale
NON avrà gli stessi elementi di quella che al precede.

In tal modo potremmo, ad esempio, specificare che sulla prima pagina del documento
compaiano la data di redazione e l’autore senza per questo portarcele dietro nelle
successive!

Per i numeri di pagina la questione è un po’ più spinosa…Word infatti fa proseguire la
numerazione anche se le sezioni sono scollegate; se abbiamo a disposizione
molteplici pagine ed iniziamo a numerare dalla seconda, aspettandoci che la

i i i i “1” l di i h l dnumerazione inizi con “1” verremo clamorosamente disattesi…anche se la seconda
pagina è in una sezione separata!

Per far iniziare una numerazione di pagina da 1, anche se siamo in una pagina
differente dalla prima, dobbiamo avvalerci del controllo “Numero di pagina”
raggiungibile dalla scheda a scomparsa “Progettazione”.
Scegliamo il comando “Formato pagina numeri”…

Intestazioni e piè di pagina - numerazione

Da qui specifichiamo, nella sezione
“Numerazione pagine”, la voce “Comincia da”
e indichiamo il numero zero!
In tal modo avendo svincolato le intestazioni
di pagina dalla prima la numerazione risulterà
corretta.

Notiamo inoltre, dalla finestra, la possibilità di
i t til l i diimpostare uno stile per la numerazione e di
decidere o meno se collegarla alla sezione
precedente (se presente).
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Da qui specifichiamo, nella sezione “Numerazione pagine”, la voce “Comincia da” e
specifichiamo il numero zero!

In tal modo avendo svincolato le
intestazioni di pagina dalla prima la

Intestazioni e piè di pagina - numerazione

p g p
numerazione risulterà corretta.

Notiamo inoltre, dalla finestra, la
possibilità di impostare uno stile per la
numerazione e di decidere o meno se
collegarla alla sezione precedente (se
presente).

P i h i i i diPossiamo anche associare ai numeri di
pagina una numerazione di capitolo, se
abbiamo utilizzato nella data pagina
degli stili di titolo predefinito per
inaugurare un capitolo.

Collegato al discorso delle intestazioni e piè di pagina, è quello delle notenote aa fondofondo
paginapagina e di chiusurachiusura.

Le note a fondo pagina sono dei collegamenti che spiegano particolari parole o
espressioni del testo, oppure introducono riferimenti esterni al contenuto (p. es. una

f ) f

Note a fondo pagina e di chiusura

citazione, una bibliografia): accanto alla parola di riferimento compare un piccolo
numero, che sarà poi collegato a fondo pagina con una spiegazione.

In Word 2007 inseriamo le note a fondo pagina dalla scheda “Riferimenti” sul ribbon
“Note a piè di pagina”:

Il programma inserirà immediatamente un
numero in apice nel punto in cui si trova il
cursore, ed una nota numerata al fondo della
pagina attuale.

Facendo click sul tick del ribbon “Note a piè di
pagina” faremo comparire la finestra “Note a piè
di pagina e chiusura” mostrata nella slide
successiva...
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Word apre una finestra di dialogo da cui impostare le
opzioni relative alle note:

• per prima cosa possiamo scegliere dove posizionare
le note: se in fondo alla pagina o sotto al testo.

• poi ci viene data la scelta tra una serie di formati per

Note a fondo pagina e di chiusura

p p
le note, con la possibilità di personalizzare il simbolo
associato e decidere da dove far partire la
numerazione.

• se vogliamo regolare la numerazione delle note
utilizziamo il controllo a tendina “Numerazione”,
potendo scegliere se farla dipendere dalle pagine,
dalle sezioni o renderla continua per tutto il documento
(questa è la scelta predefinita).

Facendo click su “Inserisci”, se si tratta della prima nota del documento Word
genererà un elenco con le impostazioni specificate al fondo della pagina (o del
documento), ed inserirà nella posizione del cursore il numero “1” in apice.

Se invece abbiamo già inserito altre note, Word continuerà l’elenco delle stesse
aggiungendo una nuova voce.

Note a fondo pagina e di chiusura
Per compilare le note ci basta fare click a fianco dei numeri dell’elenco generati a
fondo pagina e scrivere il contenuto che desideriamo. La stessa procedura viene
compita per modificare le note mentre per la cancellazione sarà sufficiente selezionare
il numerino associato alla nota e premere CANC.

Le note possono ricevere la stessa formattazione che abbiamo imparato ad applicare
nel testo vero e proprio: possiamo modificare il carattere, l’allineamento, inserire bordi
e sfondo, ecc…

Le note di chiusura sono analoghe alle note a fondo pagina, con la sola differenza
che esse vengono inserite alla fine del documento; se le prime sono utili ad inserire
riferimenti in punti precisi del documento, le seconde servono principalmente a
compilare bibliografie ed elenchi di fonti a redazione completata!

in Word 2007 per inserire le note di chiusura c’è un controllo sul ribbon che abbiamo
appena esaminato: anche in questo caso la nota viene inserita subito e la finestra va
richiamata dopo.
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OSSERVAZIONE 1: Word riserva un diverso spazio per le note a fondo pagina e
per i piè di pagina; in effetti, le note sopravanzano il piè di pagina poiché vengono
inserite sopra di esso, dunque i contenuti sono indipendenti!

Note a fondo pagina e di chiusura

OSSERVAZIONE 2: in Word 2007 per navigare le note si usa il controllo “Nota a piè di
pagina successiva” sul ribbon “Note a piè di pagina”: sia che il cursore si trovi nel testo
o nell’area delle note esso salterà da una nota all’altrao nell area delle note esso salterà da una nota all altra.

La stampa vera e propria del documento si avvia scegliendo la voce “Stampa” dal
pulsante di Office (2007) oppure dalla scheda “File” (2010): si passa a questa fase
quando l’anteprima è stata controllata e tutte le necessarie modifiche sono state
apportate…

Al t “1” l i St t

Stampa del documento

Al punto “1” la sezione Stampante
permette di scegliere la stampante
da usare (se ce n’è più di una),
oppure, se il programma
corrispondente è installato, creare
un file .pdf dal documento.

Al punto “2” possiamo scegliere
quali parti del documento
stampare: tutte le pagine, piuttosto
che soltanto quella attualmente
i li t i W d i tt t hvisualizzata in Word, piuttosto che

precisi intervalli di pagina.

Al punto “3”, possiamo specificare
quante copie del documento ci
servono: tutte le pagine specificate
verranno stampate tante volte
quante sono le copie richieste.

Al punto “4” possiamo scegliere se stampare una o più
pagine per foglio; da qui è anche possibile specificare il
formato del foglio su cui stampare (se non l’abbiamo fatto
prima dall’imposta pagina).
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Osserviamo ancora al punto “1” il pulsante “Proprietà”: esso richiama una finestra da
cui è possibile impostare le caratteristiche della stampa, i cui controlli sono funzione
della particolare stampante selezionata.

Ogni stampante ha infatti un’interfaccia tutta sua, e per imparare ad usarla non c’è
altro modo se non quello di studiarsi il manuale di istruzioni!

Stampa del documento

q

Va comunque detto che le impostazioni, al di là dei comandi che le regolano, sono
abbastanza standard: ad esempio tutte le stampanti permettono di scegliere la qualità
di stampa del documento misurata in DPI (Dot per Inches, punti di inchiostro per
pollice: tanto più la misura in DPI è alta, quanto più il documento sarà di qualità…e
verrà consumato più inchiostro!), oppure di passare dalla stampa a colori a quella in
bianco e nero, e viceversa.

Tutte le stampanti di più recente generazione danno anche la possibilità di impostare il
tipo di foglio che verrà usato per stampare il documento (e che ovviamente dovràtipo di foglio che verrà usato per stampare il documento (e che ovviamente dovrà
corrispondere con quello che ficchiamo nel cassetto!): se stiamo stampando
un’immagine potremmo voler impiegare della carta fotografica invece che dei fogli
normali, ad esempio.

Si rimanda al manuale utente della stampante per i dettagli in questo senso.

La stampastampa unioneunione (mail merge nei libri in inglese) è una procedura avanzata di Word,
che permette di collegare indirizzi a documenti di qualsiasi genere (lettere, fax,
comunicazioni, ecc…).

• SCENARIO: abbiamo un elenco di 50 indirizzi di corrispondenti memorizzato in un
documento Word, ed una lettera da intestare in un altro documento; ogni corrispondente
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documento Word, ed una lettera da intestare in un altro documento; ogni corrispondente
deve ricevere una copia della lettera, che pertanto andrà intestata 50 volte.

• PROBLEMA: farlo manualmente richiede come minimo due ore di lavoro, senza contare
la possibilità da parte del segretario di commettere errori…!

• SOLUZIONE: utilizzando la stampa unione è possibile intestare automaticamente le
lettere prelevando gli indirizzi dall’elenco ed associandoli ai corrispondenti in nemmeno 20
minuti di lavoro; la procedura è inoltre, quando si abbia preso la giusta dimestichezza, a
prova di errore umano.

Per realizzare una stampa unione è necessario procedere attraverso tre passaggiPer realizzare una stampa unione è necessario procedere attraverso tre passaggi
principali:

1. per prima cosa è necessario creare il documento principale, ovvero un testo
contenente elementi che rimarranno invariati;

2. poi bisogna creare il file di dati contenente gli elementi variabili da utilizzare nel
documento fisso: è un elenco di indirizzi

3. infine si passa all’unione di documento ed indirizzi: i dati variabili vengono incorporati
nel documento fisso generando una copia diversa per ogni dato variabile!
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NOTA: Word permette di impostare molti differenti tipi di documenti per la stampa
unione, il caso delle lettere è certamente il più semplice ed è quello su cui abbiamo
impostato il discorso che segue; in questo caso infatti abbiamo un documento a
contenuto fisso in cui variano, da una copia all’altra, solamente i dati dei contatti.
Simili alle lettere sono le E-Mail o le buste con l’unica differenza secondo cui i
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documenti finiti sono, appunto, buste intestate o messaggi di posta elettronica.

La creazione del documento principale è il passo più semplice: una volta creato il
documento, in Word 2007/2010 scegliamo dalla scheda “Lettere” il pulsante “Inizia
stampa unione” e poi “Creazione guidata stampa unione”…

Su Internet si trovano molti tutorial per imparare
ad effettuare una stampa unione in modo più
rapido: il processo guidato illustrato di seguito è
analogo a quello che c’era nella versione 2003.

Possiamo sveltirlo gestendo manualmente i
singoli passaggi, ma…è una cosa che dovremo
pensare a fare quando saremo già pratici.

Iniziamo quindi col procedimenti guidato…

Sulla destra dello schermo appare il menù della procedura guidata di stampa unione.
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Per prima cosa scegliamo il tipo di documento che
vogliamo comporre: tipicamente la procedura si
utilizza con le lettere, ma è possibile intestare anche
buste, etichette o elenchi….

Quando abbiamo fatto la nostra scelta, facciamo
click sul collegamento in fondo al menù:
“Successivo: documento di partenza”.
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Il secondo passaggio ci chiede se vogliamo utilizzare il documento corrente oppure
crearne uno nuovo.

Per passare da uno step all’altro,
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Il passo 3 della procedura
guidata ci riporta al problema
della creazione del file di dati, il

utilizziamo sempre il
collegamento etichettato con
“successivo” in fondo al menù!

secondo punto capitale della
procedura di stampa unione…

Prima di andare avanti introduciamo i termini campo e record, che è necessario
chiarire prima di proseguire.
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Un campo è una componente di un indirizzo: il nome o il cognome del corrispondente,
la via dove abita, la città di residenza, ecc; nella stampa unione ogni indirizzo
dovrebbe essere composto da più campi, e questo è necessario per finalità di gestione
che saranno più chiare in seguito. Risulta possibile fare in modo che l’indirizzo sia
costituito da un solo campo, ma non è consigliabile…

Un record è invece l’insieme di campi che formano un indirizzo, considerati come unità
logica; negli elenchi di corrispondenti i record sono le singole righe del documento, o
della tabella se gli indirizzi sono organizzati in questo modo!

L’elenco dei contatti, sia che lo creiamo, sia che lo preleviamo da un file esterno, è un
insieme di record a loro volta formati da campi.
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La scelta “Usa elenco esistente” permette di specificare un documento in cui siano
stati inseriti degli indirizzi di destinatari separati da un delimitatore riconoscibile…

Il delimitatore è un carattere speciale che Word utilizza per dividere un indirizzo
dall’altro! Tramite delimitatori opportunamente inseriti, possiamo rendere un file di dati
adatto all’uso automatico nella stampa unione!
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adatto all uso automatico nella stampa unione!

Facendo click sul collegamento “Successivo: composizione lettera” con questa
opzione selezionata, per prima cosa dovremo specificare la posizione del file degli
indirizzi da finestra di dialogo e successivamente scegliere il delimitatore adatto al
nostro caso.

Word ha infatti bisogno di sapere come individuare un indirizzo e come frazionarlo nei
suoi campi (se ve ne sono), ovvero: deve saper ricavare record e campi da un elencosuoi campi (se ve ne sono), ovvero: deve saper ricavare record e campi da un elenco
di contatti contenuto in un file (lo chiameremo elenco sorgente). Questo si realizza
separando record e campi con caratteri speciali, i delimitatori appunto, che dobbiamo
specificare a seconda dell’impostazione del nostro file dalla finestra di dialogo
“Delimitatori record di intestazione” che appare automaticamente aprendo l’elenco.

In figura la finestra dei delimitatori di campi e record in raffronto all’elenco sorgente,
che in questo caso è un semplice file contatti.txt contenente due indirizzi su due
righe:
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Non abbiamo delimitatori di campo, essendo gli elementi dell’indirizzo separati da uno
spazio che Word non permette di utilizzare come separatore valido; invece prendiamo
come delimitatore di record il simbolo di INVIO, cioè consideriamo che ogni paragrafo
dell’elenco sorgente contenga un indirizzo.
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Ecco un caso alternativo, invece, dove il delimitatore di campo è presente nella forma
di un simbolo di punto e virgola, mentre i record sono ancora disposti su righe
differenti:
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ESERCIZIO DIDATTICO: creiamo con Microsoft Excel un elenco di contatti a piacere
composto di due colonne (una successione di nomi associati ciascuno ad un indirizzo);
quindi salviamo il file con nome a piacere, in formato CSV (delimitato dal separatore
di elenco) che troviamo nella finestra di salvataggio espandendo il menù “Salva
come”. Quindi proviamo ad usarlo come sorgente di stampa unione, impostando come
separatore di campo il punto e virgola…

Il caso nel quale i dati vengono organizzati in una tabella è certamente il più
semplice, dato che Word li riceve senza possibilità di pasticci addirittura
riconoscendo l’intestazione della tabella stessa; sfortunatamente le cose non sono
sempre così lisce, dato che possiamo aver ricevuto un elenco di corrispondenti come
semplice file .txt allegato ad una mail. Questo è un file poco strutturato, ed in questo
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caso saranno necessari degli aggiustamenti manuali per fare in modo che tutto
funzioni…

MOLTO IMPORTANTE: nel caso di elenchi da files poco strutturati, è necessario
introdurre una riga all’inizio dell’elenco per inserire un’intestazione fittizia…in caso
contrario, più avanti il programma darà problemi!

La finestra “Anteprima” permette di farci un’idea su cosa il programma abbia
effettivamente individuato nel file che gli abbiamo passato, e capire se ha preso gli
indirizzi nel modo giusto.
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La scelta “Crea un nuovo elenco” permette invece di compilare un elenco di indirizzi
da zero tramite procedura guidata. Selezionando questa scelta apparirà poco più in
basso un pulsante “Crea…”: facciamo click col tasto sinistro e verremo portati alla
finestra seguente.
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Da qui possiamo indicare una serie di voci che costituiscono un indirizzo…ovvero, un
insieme di campi predefiniti di Word; quando abbiamo finito, facciamo click sul
pulsante “Nuova voce”: creeremo così una voce di elenco indirizzi.

Quando abbiamo almeno una voce nell’elenco, si attivano i pulsanti in basso: da qui
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possiamo spostarci tra le voci o saltare direttamente alla prima o all’ultima; ogni voce
selezionata può inoltre essere modificata semplicemente riscrivendo i campi in alto.

I campi dell’elenco possono anche essere modificati tramite il pulsante “personalizza”,
per escludere quelli inutilizzati.
L’elenco di indirizzi va salvato: ciò viene fatto attraverso il pulsante “Chiudi”, in basso a
destra della finestra di dialogo (si chiama invece “OK” in Word 2007), che appare
quando abbiamo inserito almeno una voce.

Di solito non si utilizza la creazione guidata dell’elenco di indirizzi di Word: se
dobbiamo creare un file con dei dati di invio è molto più semplice creare un nuovo
documento e compilare manualmente l’elenco disponendo i dati all’interno di una
tabella dove ogni colonna ha un’intestazione che fa da campo (titolo, nome, indirizzo,
ecc…).
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Quando abbiamo scelto e confermato il nostro elenco, sia che venga da un file, sia
che lo abbiamo appena creato, Word ci prospetta una finestra riassuntiva…

Da qui possiamo fare le
ultime modifiche all’elenco
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ultime modifiche all elenco
degli indirizzi: effettuare
ricerche o deselezionare
contatti che non siamo
interessati ad unire alla
lettera (tramite i
quadrettini in
corrispondenza di ogni
voce).

Potrebbe inoltre capitare
che, nel caso di elenchi da
files poco strutturati, word
consideri la prima voce
dell’elenco inserito come
intestazione!

Per correggere questo comportamento imprevisto chiudete tutte le finestre di dialogo e
tornate al documento Word; una volta qui, ridurre ad icona, aprire l’elenco dei contatti
ed introdurre un’intestazione fittizia sulla prima riga del file. Dovrete salvare il file con
un nome diverso da quello attuale perché essendo quest’ultimo aperto in Word non
potete modificarlo! Infine, dal pannello della stampa unione scegliete “Seleziona nuovo
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elenco” ed aprite l’elenco modificato…



19/02/2014

72

È significativa la voce “Trova duplicati” di Word 2007, che permette di esplorare
l’ l i di l i li t è ’ t lità li l hi l hi
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l’elenco in cerca di valori uguali : questa è un’eventualità comune negli elenchi lunghi,
ed in genere si vuole evitare di inviare alla stessa persona più di una comunicazione.

La funzione fa semplicemente una ricerca nell’elenco e riunisce in un sottoinsieme tutti
i valori duplicati sulla base di una ricerca sui valori dei campi “Nome” e “Cognome”: a
questo punto potremo deselezionare dalle caselline gli elementi per escluderli dalla
lista dei contatti attivi; tuttavia può succedere che questa ricerca non sia affidabile,
come nel caso in cui il nostro elenco contenga nomi di società aventi questi campi in
bianco.

La ricerca automatica dei duplicati in Word va sempre presa con le molle…

Il passo numero 4 della composizione guidata è più complesso: esso ci permette di
inserire nella lettera dei segnaposto in corrispondenza dei quali compariranno i dati
dell’elenco compilato nei passi precedenti!

Per prima cosa posizioniamo il cursore nel punto in
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Per prima cosa, posizioniamo il cursore nel punto in
cui vogliamo inserire i segnaposto; quindi facciamo
click sulla voce “Blocco di indirizzi”: si aprirà una
finestra di dialogo da cui potremo specificare la
formulazione del blocco degli indirizzi, ovvero il modo
con cui i campi dell’indirizzo verranno inseriti ed il
contenuto accessorio ai medesimi.
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Posizioniamo ora il cursore sotto al blocco di indirizzi, quindi scegliamo la voce
“Formula di apertura” dal menù della stampa unione…

Questa finestra di dialogo serve ad
inserire una formula di saluto
standard utilizzando i campi

Appendice I : la stampa unione

standard utilizzando i campi
dell’indirizzo impostati in precedenza
nell’elenco; Word cerca di usare al
meglio i dati che abbiamo fornito, nel
caso non ci riuscisse (ad esempio nel
caso di indirizzi formati da un solo
campo) userà una formula standard,
specificata nella casellina “Formula di
apertura per nomi di destinatari non
validi”.

Possiamo modificare le formule di apertura facendo click nelle caselle e
digitandole a nostro piacimento. In ogni caso, troveremo utile questa funzione nel
caso in cui avessimo a che fare con elenchi composti interamente da indirizzi di
persone, senza nomi di società.

• la formula di apertura è elegante, ma in molti casi poco flessibile, ad esempio quando
abbiamo a che fare con destinatari di genere misto, in quanto non è possibile effettuare
variazioni sul maschile e femminile collegate ai contatti; in tal caso forse è meglio optare per
un saluto “neutro” direttamente inserito all’interno del documento…

L’uso della corrispondenza campi, raggiungibile dai controlli del blocco di indirizzi o
della formula di apertura, è particolarmente utile se si impiegano le funzionalità della
“Formula di apertura” o del “Blocco di indirizzi”, dato che queste ultime essendo
automatizzate usano i nomi standard dei campi Word!
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Il programma cerca di determinare
in modo autonomo, in base
all’elenco che gli abbiamo fornito,
quali siano i nomi dei destinatari da
includere; se non ci riesce, si può
procedere manualmente con la
corrispondenza campi associando
al campo NOME quello che
nell’elenco è il nome del
d ti t i ì idestinatario, e così via.

Ecco l’idea della corrispondenza
campi: associare ai campi
predefiniti di Word quelli
“personalizzati” in modo da
permetterne l’uso automatico!
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Se invece desideriamo per qualche motivo inserire singolarmente i campi indirizzo
facciamo click su “Altro” per richiamare la finestra seguente…

L’elenco “Campi database” contiene i campi
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p p
dell’indirizzo che abbiamo riempito nella
creazione guidata elenco, oppure che
abbiamo importato da un file esterno di
Word: nel primo caso saranno nomi
standard, nel secondo riprenderanno le
intestazioni della tabella in cui erano inseriti
(o l’intestazione fittizia se avevamo un file
poco strutturato).

S bbi i it d ti d lSe abbiamo inserito dati da un elenco
esterno potremo trovare nuovamente utile il
pulsante corrispondenza campi…

Effettuata la corrispondenza dei campi, le funzionalità “Blocco di indirizzi” e “Formula di
t ” t t h i di i d lli t d d N è
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apertura” potranno essere usate anche con campi diversi da quelli standard. Non è
sempre possibile, tuttavia, utilizzare la corrispondenza campi: non lo è ad esempio nei
casi in cui l’indirizzo sia costituito da un solo campo: in questo caso è, anzi,
chiaramente inutile…

Si dovrebbe sempre poter riuscire a suddividere un record in campi, per questioni
di facilità d’uso e flessibilità nella gestione dello stesso…infatti, come detto, i campi
possono anche venire inseriti uno per volta senza usare le procedure automatiche…e
su di essi è possibile applicare la formattazione di Word: formattando un segnaposto,
la formattazione si trasferisce al suo contenuto su tutti i documenti intestati!la formattazione si trasferisce al suo contenuto su tutti i documenti intestati!

Se riusciamo a suddividere un indirizzo in campi possiamo avvalerci di questa utile
funzionalità, che rimane inibita nel caso in cui il campo sia uno soltanto…
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Il passo 5 della stampa unione guidata fornisce una anteprima dei documenti uniti: tutti
i documenti vengono presentati in successione così come verranno stampati.

Possiamo saltare da un destinatario all’altro tramite i
controlli che appaiono nel menù sulla destra (le frecce
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pp (
“>>” e “<<“) oltre a poter effettuare le ultime modifiche
del caso, come rivedere l’elenco dei destinatari o
eliminare direttamente il destinatario attualmente
visualizzato tramite il pulsante “Escludi destinatario”.

Quando abbiamo finito passiamo all’ultimo step: dal menù a lato possiamo scegliere
se stampare direttamente i documenti compilati oppure riunirli prima in un
documento unico per apportare eventualmente modifiche particolari ad ognuno.
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La voce “Modifica singole lettere” permette di creare il
nuovo documento contenente tutti i documenti
impostati per la revisione finale.

È sempre consigliato salvare una copia delle lettere
unite invece di stampare direttamente: così facendo
infatti possiamo intervenire con le inevitabili
personalizzazioni che un procedimento automatizzato
non può impostare automaticamente: ad esempio,
modificare il “Gentile” neutro della formula di apertura
automatica in un “Gentile signor / Gentile signora”
(infatti le formule di apertura sono uguali per tutti i
documenti e non possiamo, anche se sarebbe bello,
variarle a seconda del destinatario).


