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PROGRAMMA 
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¢  L’ambiente 
¢  Funzioni di base 

  Creare, aprire e salvare 
documenti 

  Scrivere in un documento 
¢  Visualizzazione 
¢  Stampa 
¢  Formattazione 

  Formattare i caratteri 
  Formattare i capoversi 
  Elenchi 

¢  Formattare il documento 
  Impostare la pagina 
  Interruzioni 
  Intestazioni e Piè di Pagina 
  Stili 

¢  Creare il sommario con gli stili 

¢  Tabelle 
¢  Grafica 
¢  Funzioni utili 

  Didascalie e riferimenti incrociati 
  Note a piè di pagina 
  Bibliografia 
  Indice analitico 
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L’AMBIENTE 

¢  In alternativa esiste Writer, disponibile nelle 
suite Apache OpenOffice e Libre Office, 
entrambe rilasciate con licenza libera, Open 
Source e gratuita.  
 http://www.openoffice.org/it/ 
 https://it.libreoffice.org/ 
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¢ Microsoft Word          
è l’elaboratore di 
testi (word 
processor) della 
suite a pagamento 
Microsoft Office 



WORD- OFFICE 2010 
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WORD – OFFICE 2007 
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WORD – OFFICE 2003 
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WRITER - OPENOFFICE 
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FINESTRA PRINCIPALE 
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Barra del titolo:  
nome del documento e 
dell’applicazione 

Barra di accesso rapido:  
Accesso immediato ad alcuni 
comandi (personalizzabile) 

Menu File:  
Raggruppa i comandi di base 
per aprire, salvare e stampare il 
file. 

Barra dei menu:  
Divide i comandi in 
tipologie. I comandi di 
ogni voce di menu sono 
visualizzati nella barra 
degli strumenti 

Barra degli strumenti:  
Visualizza i comandi della 
voce di menu corrente 

Barra di 
scorrimento 

Comandi di 
visualizzazione 

Pulsanti di 
selezione: 
scegli oggetto 
da sfogliare, 
vai a pagina 
precedente/
successiva 
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Barra del titolo:  
nome del documento e 
dell’applicazione 

Barra di accesso rapido:  
Accesso immediato ad alcuni 
comandi (personalizzabile) 

Menu File:  
Raggruppa i comandi comandi 
di base per aprire, salvare e 
stampare il file. 

Barra dei menu:  
Divide i comandi in 
tipologie. I comandi di 
ogni voce di menu sono 
visualizzati nella barra 
degli strumenti 

Barra degli strumenti:  
Visualizza i comandi della 
voce di menu corrente 

Barra di 
scorrimento 

Comandi di 
visualizzazione 

Pulsanti di 
selezione: 
scegli oggetto 
da sfogliare, 
vai a pagina 
precedente/
successiva 

Nella suite 2007 il menù file era stato 
sostituito dal pulsante Office  



PULSANTE OFFICE (2007)/FILE (2010) 

11 

¢ Contiene operazioni come apri, salva, 
stampa, ecc. 



BARRA DEI MENU 
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¢ Permette di accedere a tutte le funzionalità.  
¢ Una volta selezionata una voce (es. Home), i 

suoi comandi appaiono nella barra degli 
strumenti, raggruppati in sottovoci (appunti, 
paragrafo, carattere, stili). 

Opzioni 
aggiuntive 



MENU DI SCELTA RAPIDA (POPUP) 

¢ Accessibile con 
tasto di destra del 
mouse 

¢  Il suo contenuto 
dipende dal 
contesto 
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CREARE UN NUOVO DOCUMENTO 
¢  All'avvio, Word apre automaticamente un nuovo 

documento (es. Documento1) 
¢  Si possono aprire più documenti contemporaneamente in 

più finestre. 
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¢  Per aprire un nuovo 
documento: 
  File à Nuovo  

 oppure 
  Icona Nuovo 

Documento dalla barra 
di accesso rapido 

 
¢  Scegliere il modello del 

nuovo documento (es. 
Documento vuoto) e 
premere il pulsante 
Crea. 



SALVARE UN DOCUMENTO - I 

¢ Ricordati di salvare il documento per non 
perdere il lavoro fatto! 

¢ Per salvare un documento:  
  File à Salva 
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SALVARE UN DOCUMENTO - II 

2.  Scegliere la cartella 
in cui salvare il file. 

3.  Scrivere il nome del 
file nella casella 
Nome file, che sia 
descrittivo, breve e 
non contenga 
caratteri speciali:  

   (/ n>< * , : ; , ? j \) 
4.  Scegliere 

l’estensione del file 
nel menu a tendina 
Salva come. 17 



SALVARE UN DOCUMENTO – III 

¢ Quando un documento è stato salvato la 
prima volta, per salvare le successive 
modifiche non è necessario scegliere 
nuovamente posizione, nome ed estensione 
del file. 

¢ Solo se si vuole cambiare posizione, nome 
oppure estensione del file (creando una 
copia) selezionare il comando File à Salva 
con nome. 
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APRIRE UN DOCUMENTO ESISTENTE 

1.  Selezionare File à Apri. 
2.  Nella finestra di dialogo Apri navigare nelle 

cartelle per raggiungere il documento da 
aprire. 

3.  Selezionare il documento. 
4.  Cliccare sul pulsante Apri 
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SELEZIONARE IL TESTO 

¢  Cliccare all'inizio del blocco da selezionare, 
tenere premuto e trascinare il cursore 
selezionando la porzione di testo da selezionare, 
oppure 

¢  Spostarsi con i tasti freccia tenendo premuto il 
tasto Maiuscolo. 

¢  Per selezionare una parola fare doppio click su di 
essa. 

¢  Per selezionare l’intero documento:  
  Home à Modifica à Seleziona à Seleziona tutto 

oppure 
  CTRL + A 

¢  Per deselezionare il testo basta cliccare altrove.   20 



MODIFICARE IL TESTO I 

¢ Taglia: rimuove il testo selezionato e lo copia 
negli appunti: 
  Home à Appunti àTaglia, oppure 
  CTRL+X 

¢ Copia: copia il testo selezionato negli 
appunti. 
  Home à Appunti à Copia, oppure 
  CTRL+C 

¢  Incolla: inserisce nel documento il testo 
contenuto negli appunti, cioè il testo 
precedentemente tagliato o copiato. 
  Home à Appunti à Incolla, oppure 
  CTRL+V 21 



MODIFICARE IL TESTO II: 
TROVA E SOSTITUISCI 
¢  Home à Modifica à Trova (Sostituisci) 

  Trova serve a cercare velocemente del testo (specificato in 
Trova) iniziando la ricerca dal punto in cui si trova il cursore 

  Sostituisci serve per sostituire il testo ricercato (in Trova) con un 
testo alternativo (in Sostituisci con) 

¢  Dal pulsante Altro è possibile specificare criteri di ricerca 
avanzati: 
  ricerca (sostituzione) in tutto il documento 
  ricerca per formato 
  uso di caratteri jolly (*) 

22 



ANNULLA E RIPRISTINA 

¢ Annulla: annulla l’ultima operazione eseguita. 
Da usare immediatamente se si sbaglia 
qualcosa! 
  CTRL+Z, oppure 
  Pulsante Annulla della barra di accesso rapido 

¢  Il comando Ripristina ripristina l’ultima 
operazione annullata. 
  CTRL+Y, oppure 
  Pulsante Ripristina della barra di accesso rapido 

¢  I comandi Annulla e Ripristina possono 
essere eseguiti più volte di seguito. 23 



ESERCIZIO 1 

¢ Aprire Word. 
¢ Scrivere il seguente testo (di Maria 

Montessori): 
 Ciò che muove il bambino all’attività è un impulso interiore 
primitivo, quasi un vago senso di fame interna, ed è la 
soddisfazione di questa fame che lo conduce a poco a poco 
ad un complesso e ripetuto esercizio dell’intelligenza nel 
comparare, giudicare, decidere un atto, correggere un 
errore.  

¢ Copiarlo e incollarlo. 
¢ Salvarlo come bambino.docx nella cartella 

Esercizi\Word sulla propria chiavetta. 
¢ Chiudere Word. 24 



ESERCIZIO 2 
¢  Aprire Word. 
¢  Aprire il file bambino.docx. 
¢  Tra le due copie del testo inserire la seguente 

frase: 
 L’umanità che si rivela in tutto il suo splendore intellettuale 
durante la dolce e tenera età dell’infanzia dovrebbe essere 
rispettata con una sorta di venerazione religiosa. È come il 
sole che appare all’alba o un fiore appena sbocciato. 
L’educazione non può essere efficace se non aiuta il 
bambino ad aprire se stesso alla vita.    

¢  Tagliare questa nuova frase e incollarla alla fine 
del documento. 

¢  Salvare il documento. 
¢  Chiudere Word. 25 



ESERCIZIO 3 

¢ Aprire Word. 
¢ Aprire il file bambino.docx. 
¢ Sostituire tutte le occorrenze della parola 

bambino con la parola fanciullo.  
¢ Salvare il documento. 
¢ Annullare le modifiche. 
¢ Salvare di nuovo il documento. 
¢ Chiudere Word. 

26 
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IL MENU’ VISUALIZZA 

¢  Layout di Stampa, visione standard, dà un'idea di 
come verrà il documento stampato.  

¢  Lettura a Schermo Intero, visualizza il 
documento a schermo intero, due pagine alla 
volta. 

¢  Layout Web, mostra come apparirà il documento 
su web. 

¢  Struttura, visualizza la struttura del documento. 
¢  Bozza, visualizza il documento come bozza, 

ignorando alcuni elementi aggiuntivi come 
intestazioni e piè di pagina. 

¢  Zoom 28 
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STAMPA - I 

30 

¢ Selezionare il 
comando File à 
Stampa per 
stampare un 
documento, 
modificare le 
impostazioni 
correlate alla 
stampa e 
visualizzare 
automaticamente 
un'anteprima del 
documento. 

1 

2 



STAMPA - II 

31 

¢ Nell'elenco a discesa 
viene visualizzata la 
stampante 
attualmente 
selezionata. Se si fa 
clic sull'elenco a 
discesa vengono 
visualizzate le altre 
stampanti 
disponibili. 

3 



STAMPA - III 
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¢  In questi menu a 
discesa vengono 
visualizzate le 
impostazioni 
selezionate. Quando 
si modifica 
un'impostazione 
l'anteprima di 
stampa viene 
aggiornata 
automaticamente. 

4 



STAMPA - IV 
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¢ Selezionare il 
numero di copie 
desiderate e fare clic 
su Stampa per 
stampare il 
documento. 

5 
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FORMATTAZIONE DEL CARATTERE- I 

¢ È possibile impostare le caratteristiche 
grafiche del carattere. Attenzione: le 
modifiche si applicano al testo selezionato o 
al testo che verrà inserito. 

¢ Home à Carattere 

35 



FORMATTAZIONE DEL CARATTERE- II 

¢  Le opzioni più usate sono presenti anche 
nella barra degli strumenti. 

   

36 

Tipo di carattere (font) 

Dimensione del 
carattere 

Ingrandisci/diminuisci la 
dimensione del 
carattere  



FORMATTAZIONE DEL CARATTERE- III 
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Cancella formattazione 

Grassetto (CTRL+G) 

Corsivo (CTRL+I) 

Sottolineato (CTRL+S) 



FORMATTAZIONE DEL CARATTERE- IV 
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Barrato 

Pedice 

Apice 

Maiuscole/minuscole 



FORMATTAZIONE DEL CARATTERE- V 
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Evidenziazione testo 
 
 
 
 

Colore del testo 
 
 



ESERCIZIO 4 - I 
 Copiare il seguente testo, facendo attenzione al 
formato del testo (grassetto, corsivo, sottolineatura, 
colore); usare font Times New Roman: 

 
 In una caverna sotto terra viveva uno hobbit. Non era una caverna 

brutta, sporca, umida, piena di resti di vermi e di trasudo fetido, e 
neanche una caverna arida, spoglia, sabbiosa, con dentro niente per 
sedersi o da mangiare: era una caverna hobbit, cioè comodissima. 
 Aveva una porta perfettamente rotonda come un oblò, dipinta di 
verde, con un lucido pomello d’ottone proprio nel mezzo. La porta si 
apriva su un ingresso a forma di tubo, come un tunnel: un tunnel 
molto confortevole, senza fumo, con pareti foderate di legno e 
pavimento di piastrelle ricoperto di tappeti, fornito di sedie lucidate, 
e di un gran numero di attaccapanni per cappelli e cappotti: lo 
hobbit amava molto ricevere visite. 

40 



ESERCIZIO 4 - II 

¢ Prima del testo, inserire: 
  il titolo del libro (Lo Hobbit) con font Arial 16 pt, 

grassetto, tutto maiuscole; 
  il titolo del capitolo (Una riunione inaspettata) 

con font Arial 14 pt, grassetto, maiuscoletto 
¢ Salvare il file con nome hobbit.docx 

41 



FORMATTAZIONE DEI CAPOVERSI - I 

¢  Il capoverso, il blocco di testo compreso tra 
un “punto a capo” e l'altro, è identificato in 
Word con il termine “paragrafo”.  

¢ Attenzione: le modifiche  
 si applicano al testo  
 selezionato o al testo  
 che verrà inserito. 

¢ Home à Paragrafo 

42 



FORMATTAZIONE DEI CAPOVERSI - II 
 
 

 
Allineamento a sinistra 

 
 

 
Centrato 

 
 

 
Allineamento a destra 

 
 

 
Giustificato 

 
 

 
Aumenta rientro 

 
 

 
Diminuisci rientro 

43 



FORMATTAZIONE DEI CAPOVERSI – III 
RIENTRI E SPAZIATURE 

¢ Dalla finestra di dialogo. 
  Paragrafo è possibile  
 modificare rientri e  
 spaziatura tra una riga  
 e l’altra 

44 



FORMATTAZIONE DEI CAPOVERSI – IV  
IL RIGHELLO 

¢  Il righello serve a gestire i rientri dei 
capoversi. Agisce sul capoverso in cui si 
trova il cursore o su quelli selezionati. 

¢ Si trova tra la barra degli strumenti e il 
foglio. Per visualizzarlo/nasconderlo: 
  Visualizza à Mostra/Nascondi à Spunta su 

Righello 

45 



FORMATTAZIONE DEI CAPOVERSI – V  
IL RIGHELLO 

¢  Il righello ha 4 elementi che agiscono sui 
rientri: 
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Rientro sinistro 

Rientro destro 

Rientro sporgente 

Rientro prima riga 



FORMATTAZIONE DEI CAPOVERSI – VI  
IL RIGHELLO 

il rientro prima riga sposta l’inizio della prima riga 
del paragrafo 

il rientro sporgente sposta l’inizio delle righe 
successive alla prima riga del paragrafo 

il rientro sinistro sposta insieme il rientro prima riga 
e il rientro sporgente, mantenendo costante lo spazio 
tra i due 
Il rientro destro sposta il rientro destro del 
paragrafo 

47 



ESERCIZIO 5 

¢ Aprire il file hobbit.docx 
¢ Centrare il titolo del libro 
¢ Allineare a destra il titolo del capitolo 
¢ Giustificare il testo e far rientrare la prima 

riga di entrambi i paragrafi di 1,5 cm 
¢ Salvare il file 
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ELENCHI 
¢  Per inserire un Elenco 

numerato (puntato): 
  pulsante Elenco numerato (o 

Puntato) da Home à Paragrafo 
  selezionare lo stile di elenco 

¢  Si può convertire un insieme di 
contenuti in un elenco anche 
se non era stato previsto al 
momento del loro inserimento. 
Basta selezionarli e premere il 
tasto Elenco numerato (o 
Puntato) 

¢  Per eliminare un elenco e 
mantenere i dati basta 
selezionarlo e premere 
nuovamente il tasto Elenco 
numerato 

49 



ESERCIZIO 6 

¢ Aprire Word 
¢ Scrivere il seguente elenco puntato: 

   200 gr di farina 
   150 gr di zucchero 
   2 uova 
   60 gr d'olio extravergine 
   1 bustina di lievito per dolci 
   un limone 
   una tazzina di latte 
   4 mele 

¢ Aggiungere il titolo Torta di mele centrandolo 
e colorandolo di rosso 

¢ Salvare il file ricette.docx 
50 
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FORMATTAZIONE DEL DOCUMENTO - I 
¢  I margini sono le aree bianche 

intorno al documento. 
¢  Le loro dimensioni possono essere 

modificate: 
  trascinando i bordi bianchi del 

righello 
  usando la finestra di dialogo 

Layout di pagina à Imposta 
pagina  

  Layout di pagina à Imposta 
Pagina à Margini 
¢  selezionare una delle scelte dal menu a 

tendina oppure  
¢  margini personalizzati per visualizzare 

la finestra di dialogo 
¢  Se il documento verrà rilegato, 

meglio inserire anche un valore in 
Rilegatura! 52 



DIMENSIONI DELLA PAGINA 

¢  Le pagine hanno 
dimensione di default 
21x29,7 cm, cioè A4. 

¢ Per modificare le dimensioni 
della pagina: 
  Dalla finestra di dialogo di 

Layout di pagina à Imposta 
Pagina scegliere la scheda 
Carta oppure 

  Layout di pagina à Imposta 
Pagina à Dimensioni 53 



ORIENTAMENTO DELLA PAGINA 

54 

¢  Le pagine hanno 
orientamento di default 
verticale. 

¢ Per modificare l’orientamento 
della pagina: 
  Dalla finestra di dialogo di 

Layout à Imposta Pagina 
scegliere la scheda Margini 
oppure 

  Layout à Imposta Pagina à 
Orientamento 



ALLINEAMENTO VERTICALE 
¢  Word comincia a scrivere nella parte 

alta del foglio, subito dopo il 
margine superiore (allineamento In 
alto). 

¢  Per modificare l'allineamento 
verticale: 
  nella finestra di dialogo Layout à 

Imposta Pagina scegliere la scheda 
Layout 
¢  selezionare uno dei possibili layout: 

¢  In alto: fa partire il testo dalla prima 
riga utile del foglio 

¢  Centrato: dispone il testo in modo da 
lasciare lo stesso spazio vuoto in testa 
e in coda al foglio 

¢  Giusticato: dispone il testo in modo che 
occupi la prima e l'ultima riga utile del 
foglio 

¢  In basso: fa partire il testo dall'ultima 
riga utile del foglio 55 



ESERCIZIO 7 

¢ Aprire il file hobbit.docx 
¢  Impostare i margini laterali a 2cm 
¢  Impostare il margine superiore a 4cm e 

quello inferiore a 2cm 
¢  Lasciare 1cm per la rilegatura 
¢ Giustificare verticalmente il testo 
¢ Salvare il file 

56 



INTERRUZIONI DI PAGINA - I 

¢ Word comincia una 
pagina nuova ogni 
volta che il 
contenuto digitato 
supera la 
dimensione della 
pagina 

¢ Per iniziare in una 
nuova pagina 
digitare [Invio] 
sino alla prossima 
pagina non è il 
modo corretto 57 



INTERRUZIONI DI PAGINA - II 
¢  Il modo corretto è usare 

un’Interruzione di 
pagina. Per inserirla: 

¢  Inserisci à Pagine à 
Interruzione di pagina 
oppure 

¢  menu Layout di 
paginaàImposta di 
pagina à Interruzioni à 
Pagina 

¢  Per cancellare 
l’interruzione di pagina 
selezionarla trascinando 
il mouse su di essa e 
premere [CANC] 

58 



SEGNI DI FORMATTAZIONE 

¢ Per visualizzare la presenza di capoversi, 
paragrafi o caratteri non stampabili, si 
possono visualizzare i Segni di formattazione 

59 



INTERRUZIONE DI SEZIONE - I 
¢  Le formattazioni viste sinora si 

ripercuotono su tutto il 
documento. 

¢  Per formattarne solo una parte 
si usano le Interruzioni di 
sezione. 

¢  Identificano parti omogenee dal 
punto di vista della 
formattazione. 

¢  Per inserire un'interruzione di 
sezione: 
  Cliccare dove si vuole far 

cominciare la nuova sezione e 
scegliere Layout di pagina à 
Imposta pagina à Interruzioni 

  Selezionare una delle opzioni 
disponibili (solitamente Continua) 

60 



INTERRUZIONE DI SEZIONE - II 

¢  In molte finestre di 
dialogo è presente il 
campo Applica a, che 
permette di applicate 
le impostazioni ad una 
singola sezione 
piuttosto che all'intero 
documento 

61 



ESERCIZIO 8 
¢  Aprire un nuovo file e salvarlo chiamandolo 

principiMatematica.docx 
¢  Scrivere i seguenti due paragrafi preceduti dal titolo, 

facendo attenzione alla formattazione (Times New 
Roman 20 e 16pt): 

 
 Definizione della matematica pura  
 La matematica pura è l’insieme di tutte le proposizioni della forma “p 
implica q”, dove p e q sono proposizioni che contengono una o più variabili, 
né p né q contengono costanti che non siano costanti logiche. 
 La definizione data di matematica pura è, senza dubbio, abbastanza strana. 
Le varie parti che la compongono, tuttavia, hanoi una precisa ragione, e sarà 
esattamente il compito di questo libro dare questa ragione.  

¢  Mettere il secondo paragrafo all’inizio di una nuova 
pagina (usando l’interruzione di pagina) 

¢  Salvare il file 62 



ESERCIZIO 9 
¢  Aggiungere nel file principiMatematica.docx il 

seguente paragrafo col relativo titolo e fare in 
modo che cominci in una nuova sezione. 

 La logica simbolica 
 La logica Simbolica o Formale – userò questi termini come sinonimi 
– è lo studio dei vari tipi generali di deduzione. La parola simbolica 
denota l’argomento per una caratteristica marginale, l’uso di simboli 
matematici essendo infatti, qui come altrove, una semplice 
convenzione teoricamente irrilevante. 

 
¢  Impostare l’orientamento della pagina orizzontale 

per questa seconda sezione 
¢  Salvare il file 63 



INTESTAZIONI E PIÈ DI PAGINA - I 
¢  Intestazioni e i piè di pagina sono 

aree nei margini rispettivamente 
superiore ed inferiore di ogni 
pagina di un documento 

¢  Possono contenere: 
  testo (numeri di pagina, titolo e 

autore del documento, ecc.) 
  grafica (logo di una società, un motivo 

ornamentale, ecc.) 
¢  Per inserire un’intestazione (piè di 

pagina): 
 Inserisci à Intestazione e piè di 
pagina à Intestazione (Piè di 
pagina) 
  Selezionare una delle opzioni: 

comparirà nella barra dei menu la 
voce Strumenti intestazioni e piè di 
pagina 

  Il testo verrà visualizzato in grigio e 
verranno evidenziate le parti 
dell'intestazione e del piè di pagina 

64 



INTESTAZIONI E PIÈ DI PAGINA - II 

¢  Le informazioni inserite sono ripetute 
automaticamente in tutte le altre pagine del 
documento 

¢ Si può comunque impostare un testo diverso 
per la prima pagina: 
  Strumenti intestazioni e piè di pagina à Opzioni 

à spunta su Diversi per la prima pagina 
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NUMERI DI PAGINA 
¢  Per inserire i numeri di 

pagina: 
  Inserisci à Intestazione e piè di 

pagina à Numero di pagina 
  Selezionare la posizione 

¢  In alto 
¢  In basso 
¢  Nel margine 

  Selezionare una delle opzioni 
¢  La voce Formato pagina 

Numeri apre una finestra di 
dialogo per impostare diversi 
valori: 
  Formato del numero 
  Da quale numero iniziare 
  ecc. 
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ESERCIZIO 10 

¢ Aprire il file principiMatematica.docx 
¢  Inserire l’intestazione  

I principi della matematica – Bertrand Russel 

¢  Inserire i numeri di pagina in formato 
romano 
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STILI 

¢ Gli stili definiscono un 
insieme di specifiche di 
formattazione a cui è stato 
assegnato un nome 

¢ Per assegnare uno stile: 
  Selezionare la parte di testo 

che si desidera formattare 
  Da Home à Stili selezionare 

lo stile  
  Per visualizzare altri stili 

usare le frecce 
¢ Per eliminare l'applicazione 

di uno stile, selezionare lo 
stile Normale 
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CREAZIONE DI UN NUOVO STILE 

¢  Per creare un nuovo stile: 
  Aprire finestra di dialogo da Home à Stili 
  Cliccare sull'icona Nuovo stile 
  Definire le proprietà dello stile 
  Cliccare su OK 

69 



MODIFICARE UNO STILE 
¢  Aprire la finestra di dialogo da 

Home à Stili 
¢  Cliccare sull'icona Gestisci stili 
¢  Dalla nuova finestra Gestione 

Stili, selezionare lo stile da 
modificare e cliccare su Modifica 

¢  Dalla nuova finestra Modifica 
Stile, modificare lo stile e 
cliccare su OK 

¢  Notare che questa finestra è 
uguale a quella per creare uno 
stile! 

¢  Cliccare su OK dalla finestra 
Gestione Stili 70 



CREARE IL SOMMARIO CON GLI STILI 
¢  A partire dagli stili è possibile 

creare automaticamente i 
sommari. 

¢  Per creare un sommario: 
   Applicare gli stili: 

¢   Titolo1 alle sezioni 
¢   Titolo2 alle sottosezioni 
¢   Titolo3 alle sottosottosezioni 

  Nel documento, posizionare il 
cursore dove si vuole inserire il 
sommario 

  Dal menu Riferimenti à 
Sommario à Sommario 
selezionare lo stile del sommario 

¢  Si può aggiornare il sommario 
cliccando sul sommario inserito, 
poi sul tasto di aggiornamento (o 
sul tasto F9 della tastiera) 71 



ESERCIZIO 11  

¢ Aprire il file principiMatematica.docx 
¢ Creare un nuovo stile con le seguenti 

caratteristiche: 
  nome: testo1 
  tipo di carattere Arial, dimensione 12 pt 
  interlinea 1.5 
  giusticato 

¢ applicare lo stile testo1 a tutto il documento 
¢ applicare lo stile Titolo1 ai titoli 
¢  creare un sommario all'inizio del documento 
¢  salvare il file 72 



PROGRAMMA 
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¢  L’ambiente 
¢  Funzioni di base 

  Creare, aprire e salvare 
documenti 

  Scrivere in un documento 
¢  Visualizzazione 
¢  Stampa 
¢  Formattazione 

  Formattare i caratteri 
  Formattare i capoversi 
  Elenchi 

¢  Formattare il documento 
  Impostare la pagina 
  Interruzioni 
  Intestazioni e Piè di Pagina 
  Stili 

¢  Creare il sommario con gli stili 
¢  Tabelle 
¢  Grafica 
¢  Funzioni utili 

  Didascalie e riferimenti incrociati 
  Note a piè di pagina 
  Bibliografia 
  Indice analitico 



INSERIRE UNA TABELLA 

¢ Una tabella è un insieme 
di celle generato 
dall'intersezione di righe 
e colonne 

¢ Per inserire una tabella: 
  Inserisci à Tabelle à 

Tabella e selezionare il 
numero di righe e colonne 
trascinando il mouse sulla 
griglia, oppure 

  Inserisci tabella per fare 
comparire la finestra di 
dialogo dove inserire il 
numero di righe e colonne 
(e altre opzioni). 
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MUOVERSI NELLA TABELLA 
comando spostamento 

click del mouse nella cella 
[TAB] cella successiva 
[MAIUSC] + [TAB] cella precedente 
tasto è cella successiva 
tasto ç cella precedente 
tasto é cella sopra 
tasto ê cella sotto 

75 

¢  La cella successiva (precedente) è la cella a 
destra (sinistra) di quella selezionata 

¢ Se la cella selezionata è quella più in fondo a 
destra (sinistra), la sua successiva 
(precedente) è la cella più a sinistra (destra) 
della riga sottostante (sovrastante) 



SELEZIONE DELLE CELLE 
¢  Per selezionare l'intera 

riga di una tabella 
cliccare a sinistra della 
riga stessa 

¢  Per selezionare l'intera 
colonna di una tabella 
cliccare sul bordo 
superiore della colonna 
stessa 

¢  Per selezionare un gruppo 
di celle contigue 
procedere per 
trascinamento partendo 
dalla cella desiderata 76 



INSERIRE RIGHE E COLONNE 

¢ Per aggiungere una 
riga o una colonna di 
una tabella  
  Selezionare la cella 

rispetto alla quale si 
vuole inserire il 
nuovo elemento 

  Cliccare col tasto 
destro 

  Selezionare l'opzione 
desiderata dal menu 
a tendina 
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DIMENSIONARE RIGHE E COLONNE 

¢ Quando creiamo una tabella righe e colonne 
hanno dimensioni standard 

¢ Per modificarle: 
  Larghezza di una colonna: trascinarne il bordo 

destro con il mouse 
  Altezza di una riga: trascinarne il bordo inferiore 

con il mouse 
¢  La dimensione totale della tabella non varia a 

meno che non si vari la larghezza dell'ultima 
colonna. 
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DIMENSIONI UNIFORMI 

¢ Per dare la stessa 
larghezza (altezza) alle 
celle senza variare la 
larghezza (altezza) totale 
della tabella: 
  Selezionare l'intera tabella 

(a mano o con l'icona in alto 
a sinistra) 

  Cliccare sulla selezione col 
tasto destro del mouse 

  Dal menu a discesa, 
selezionare Ripartisci 
uniformemente colonne 
(righe) 79 



UNIRE CELLE 

¢ Per unire delle celle: 
  Selezionare le celle da 

unire 
  Cliccare sulla selezione 

col tasto destro del 
mouse dal menu a 
discesa 

  Selezionare Unisci celle 
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DIVIDERE CELLE 

¢ Per dividere una cella: 
  Posizionare il puntatore 

all'interno della cella da 
dividere 

  Cliccare sulla selezione 
col tasto destro del 
mouse 

  Dal menu a discesa, 
selezionare Dividi celle 

  Dalla finestra scegliere il 
numero di righe e di 
colonne in cui dividere 
la cella 

  Premere OK 81 



ALLINEARE IL TESTO 

¢  Il testo nelle celle viene 
allineato di default in alto 
a sinistra. 

¢  Per modfiicare 
l'allineamento: 
  Selezionare le celle 

interessate 
  Cliccare sulla selezione col 

tasto destro del mouse 
  Dal menu a discesa 

selezionare Allineamento 
celle e scegliere 
l'allineamento desiderato 

82 



ORIENTAMENTO TESTO 
¢  Se si vuole migliorare 

l'aspetto grafico di una 
tabella di dati, può essere 
necessario ruotare 
l'orientamento del testo 
nelle celle: 
  Selezionare le celle 

interessate 
  Cliccare sulla selezione col 

tasto destro del mouse 
  Dal menu a discesa, 

selezionare Orientamento 
testo 

  Dalla finestra, selezionare 
l'orientamento desiderato 
e premere OK 
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STILI DELLE TABELLE 

¢  È possibile modificare lo 
stile visivo di una tabella: 
  Selezionare la tabella o la 

parte a cui applicare lo 
stile 

  Dal menu Strumenti 
tabella à Progettazione à 
Stili tabella selezionare 
uno degli stili proposti 

¢  Come per gli stili del 
testo, è possibile 
modificare gli stili 
esistenti o crearne di 
nuovi. 84 



ESERCIZIO 12 

¢ Aprire un nuovo file e salvarlo con nome 
tabella.docx 

¢ Riprodurre la seguente tabella 

¢ Salvare il file 
85 
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PROGRAMMA 
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¢  L’ambiente 
¢  Funzioni di base 

  Creare, aprire e salvare 
documenti 

  Scrivere in un documento 
¢  Visualizzazione 
¢  Stampa 
¢  Formattazione 

  Formattare i caratteri 
  Formattare i capoversi 
  Elenchi 

¢  Formattare il documento 
  Impostare la pagina 
  Interruzioni 
  Intestazioni e Piè di Pagina 
  Stili 

¢  Creare il sommario con gli stili 
¢  Tabelle 
¢  Grafica 
¢  Funzioni utili 

  Didascalie e riferimenti incrociati 
  Note a piè di pagina 
  Bibliografia 
  Indice analitico 



BORDI E SFONDI 
¢  È possibile applicare bordi o 

sfondi al testo, alla pagina, o 
alle tabelle: 
  Selezionare l’elemento cui 

applicare il bordo (sfondo) 
  Scegliere il comando Bordi e 

sfondo del menu Home à 
Paragrafo 

  Dal menu a tendina selezionare il 
formato del bordo 

  Alla voce Bordi e sfondo si aprirà 
una finestra di dialogo che 
contiene 3 schede 
1.  Bordo: per inserire un bordo 

attorno al testo 
2.  Bordo pagina: per inserire un 

bordo all'intera pagina 
3.  Sfondo: per inserire uno sfondo 

(al testo o alla pagina) 
87 



CANCELLARE I BORDI 
¢  Per eliminare un bordo ci 

sono due modi: 
1.  Icona Bordi e sfondo del 

menu Home à Paragrafo 
¢  Dal menu a tendina 

selezionare l'icona 
contenente tutti i bordi 
tranne quelli che si vuole 
eliminare. 

2.  Menu Strumenti tabella 
à Progettazione à 
Disegna bordi à Gomma 

¢  Il puntatore del mouse 
diventerà una gomma. 

¢  Selezionare col tasto 
sinistro del mouse il bordo 
da eliminare. 

¢  Attenzione: vale solo per le 
tabelle! 
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DISEGNARE OGGETTI - I 
¢  In Word è possibile 

realizzare semplici disegni: 
  Inserisci à Illustrazioni à 

Forme 
  Selezionare una delle forme 

a disposizione. 
¢  Per modificare gli oggetti 

grafici è necessario 
selezionarli. 

Per dimensionare la forma 
trascinare le “maniglie” 
d'angolo o laterali. 
Il pallino verde serve per 
ruotare l'intero disegno. 
Per eliminare una forma 
premere CANC o BACKSPACE. 
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DISEGNARE OGGETTI - I 
¢  In Word è possibile 

realizzare semplici disegni: 
  Inserisci à Illustrazioni à 

Forme 
  Selezionare una delle forme 

a disposizione. 
¢  Per modificare gli oggetti 

grafici è necessario 
selezionarli. 

¢  Per dimensionare la forma 
trascinare le “maniglie” 
d'angolo o laterali. 

¢  Il pallino verde serve per 
ruotare l'intero disegno. 

¢  Per eliminare una forma 
premere CANC o 
BACKSPACE. 90 

Selezionando una forma, viene visualizzata una 
nuova barra degli strumenti “Strumenti disegno/
Formato” 



DISEGNARE OGGETTI - I 
¢  In Word è possibile 

realizzare semplici disegni: 
  Inserisci à Illustrazioni à 

Forme 
  Selezionare una delle forme 

a disposizione. 
¢  Per modificare gli oggetti 

grafici è necessario 
selezionarli. 

¢  Per dimensionare la forma 
trascinare le “maniglie” 
d'angolo o laterali. 

¢  Il pallino verde serve per 
ruotare l'intero disegno. 

¢  Per eliminare una forma 
premere CANC o 
BACKSPACE. 91 



DISEGNARE OGGETTI - II 

¢ Gli oggetti a 
disposizione sono: 
  linee 
  connettori 
  forme 
  frecce 
  diagrammi di flusso 
  stelle e decorazioni 
  callout 92 

¢ Gli effetti a disposizione 
sono: 

¢  colore di riempimento 
¢  colore e spessore del 

bordo 
¢  ombreggiatura 
¢  3D 
¢  disposizione dei livelli 

per oggetti sovrapposti 



WORDART 

¢ Gli oggetti WordArt permettono di 
scrivere del testo e formattarlo 
come se fosse un'immagine 

¢ Per inserire un WordArt : 
  Posizionare il cursore nel punto in 

cui lo si vuole inserire 
  Inserisci à Testo à Wordart 
  Selezionare lo stile 
  Verrà visualizzata una nuova barra 

degli strumenti, simile a quella per 
gli oggetti 

93 



INSERIRE IMMAGINI – DA FILE 

94 

¢  È possibile inserire 
immagini, presenti 
nelle cartelle del 
computer. 

¢  Per inserire 
un'immagine: 
  Inserisci à 

Illustrazione à 
Immagine 

  Dalla finestra di 
dialogo Inserisci 
immagine navigare tra 
le cartelle fino a 
posizionarsi in quella 
desiderata. 

  Selezionare l'immagine 
  Cliccare Inserisci 



INSERIRE IMMAGINI - CLIPART 
¢  Le immagini clipart sono una raccolta 

di disegni o immagini che il 
programma mette a disposizione 
organizzandole per categorie. 

¢  Per inserire una clipart: 
  Inserisci à Illustrazioni à Clipart: si 

aprirà un riquadro a destra dello 
schermo. 

  Scrivere una parola chiave per la 
ricerca. 

  Selezionare l'insieme nel quale 
effettuare la ricerca e il tipo di file 
multimediale da cercare. 

  Cliccare Vai: verranno visualizzate le 
immagini disponibili. 

  Cliccare sull'immagine per inserirla nel 
documento. 95 



EFFETTI SULLE IMMAGINI 

96 

per cambiare le 
proprietà 
dell’immagine o 
l’immagine stessa 

per applicare un 
bordo o un effetto 

gestisce i livelli per 
gli oggetti 
sovrapposti 



ESERCIZIO 13 
¢  Aprire Word 
¢  Scrivere il titolo “Prove di grafica”  

  Centrato  
  Font Comics Sans MS dimensione 32 
  Bordarlo con un bordo verde spesso 4pt 

¢  Bordare la pagina con stile a piacere 
¢  Disegnare una stella 

  Contorno tratteggiato rosso 
  Interno giallo 

¢  Inserire un’immagine ClipArt 
¢  Sostituire il titolo con un WordArt con lo stesso 

testo 
¢  Salvare il file con nome grafica.docx 97 



PROGRAMMA 
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¢  L’ambiente 
¢  Funzioni di base 

  Creare, aprire e salvare 
documenti 

  Scrivere in un documento 
¢  Visualizzazione 
¢  Stampa 
¢  Formattazione 

  Formattare i caratteri 
  Formattare i capoversi 
  Elenchi 

¢  Formattare il documento 
  Impostare la pagina 
  Interruzioni 
  Intestazioni e Piè di Pagina 
  Stili 

¢  Tabelle 
¢  Grafica 
¢  Funzioni utili 

  Didascalie e riferimenti incrociati 
  Note a piè di pagina 
  Bibliografia 
  Indice analitico 



COLLEGAMENTI IPERTESTUALI - I 

¢ Permettono di rendere elementi del 
documento (immagini, testo, forme, ecc.) 
cliccabili dall'utente. 

¢ Sono l'elemento base della navigazione sul 
Web. 

¢ Per inserire un collegamento ipertestuale: 
  Selezionare l’elemento interessato 
  Selezionare il pulsante Collegamento 

Ipertestuale dalla scheda del menu Inserisci. 
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COLLEGAMENTI IPERTESTUALI – II 

¢ Possiamo creare collegamenti ipertestuali 
verso: 
  Pagine Web (Selezionando la voce File o pagina 

Web esistente) 
  File sul nostro PC (Selezionando la voce File o 

pagina Web esistente, usando Cerca in) 
  Indirizzi di Posta Elettronica (Selezionando la 

voce Indirizzo di posta elettronica) 
  Posizioni nello stesso documento (aggiungendo 

un segnalibro e selezionando la voce Inserisci nel 
documento) 
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ESERCIZIO 12 

¢ Aprire il file principiMatematica.docx 
¢ Nella prima riga del testo, trasformare 

“matematica pura” in un collegamento 
all’indirizzo Web 
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica_pura 

¢ Trasformare il titolo “Definizione della 
matematica pura” in un collegamento al 
titolo “La logica simbolica” 

¢   Salvare il file 
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DIDASCALIE E RIFERIMENTI INCROCIATI - I 

¢ Spesso in un documento mediamente 
complesso si devono inserire delle figure (ma 
anche tabelle e grafici) a cui il testo fa 
riferimento.  

¢  Le figure sono numerate e il testo del 
documento farà riferimento alle figure 
citandone il numero (per esempio: “come 
illustrato in Figura 4”).  
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DIDASCALIE E RIFERIMENTI INCROCIATI - I 

¢ Se si inserisce una nuova figura prima di 
altre esistenti, la numerazione sarà alterata e 
si dovrà provvedere manualmente alla 
rinumerazione delle figure e dei riferimenti 
nel testo (per esempio, se aggiungo una 
nuova figura prima della Figura 4, 
quest’ultima diventerà Figura 5 e il 
riferimento precedente dovrà diventare 
“come illustrato in Figura 5”).  

¢ Questo tipo di gestione delle figure è pesante 
e facilmente soggetto ad errori. Word mette 
a disposizione didascalie e riferimenti 
incrociati per agevolarci. 103 



DIDASCALIE E RIFERIMENTI INCROCIATI - II 

¢ Per inserire una didascalia ad una figura (e in 
generale ad un oggetto): 
  Selezionare l’oggetto. 
  Usare Riferimenti à Didascalie à Inserisci 

Didascalia (oppure selezionare Inserisci 
didascalia dal menù contestuale) 

  Scegliere il tipo di etichetta (figura, equazione, 
tabella, oppure un’etichetta da te creata), il testo 
della didascalia (che comincia con l’etichetta e il 
numero di sequenza appropriato) e premere OK.  

¢ Quando si inserisce una nuova figura prima 
di altre, le didascalie di queste ultime 
vengono automaticamente aggiornate 
incrementandone il numero di sequenza. 104 



DIDASCALIE E RIFERIMENTI INCROCIATI - III 

¢ Per inserire nel testo dei riferimenti alle 
figure, o meglio alle loro didascalie, bisogna: 
  Posizionarsi dove si vuole aggiungere il 

riferimento nel documento. 
  Selezionare il comando Riferimenti à Didascalie 

à Riferimenti incrociati.  
¢  In Tipo scegliere il tipo di oggetto a cui far riferimento 

(per una figura scegliere figura). 
¢ Scegliere se il riferimento incrociato deve considerare 

solo etichetta e numero o l’intera didascalia in Inserisci 
riferimento a. 

¢ Selezionare la didascalia a cui associare il riferimento 
incrociato. 
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NOTE A PIÈ DI PAGINA 

¢ Per inserire delle note a piè di pagina 
bisogna: 
  Posizionarsi nel testo nel punto in cui si vuole 

aggiungere il riferimento alla nota 
  Selezionare il comando Riferimenti à Inserisci 

nota a piè di pagina. 
  Scrivere il testo della nota  
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BIBLIOGRAFIA 
¢  Per inserire una citazione: 

1.  Se la fonte non è stata ancora inserita:  
¢  Riferimenti à Citazioni e bibliografia à Inserisci citazione à 

Aggiungi nuova fonte.  
¢  Nella finestra che viene visualizzata, inserire le informazioni nei 

campi bibliografici. 
¢  Cambiare il tipo di font con l’elenco a discesa in alto se necessario. 
¢  Premere OK. 

2.  Se la fonte è stata già inserita: 
¢  Riferimenti à Citazioni e bibliografia à Inserisci citazione. 
¢  Cliccare sulla fonte nell’elenco. 

¢  Modificare una fonte 
  Riferimenti à Citazioni e bibliografia à Gestisci fonti. 
  Selezionare la fonte da modificare . 
  Modifica. 
  Modificare la fonte. 
  Premere OK. 

¢  Inserire la bibliografia 
  Riferimenti à Bibliografia. 
  Scegliere un’opzione dall’elenco. 
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INDICE ANALITICO 

¢ Per segnare una voce: 
  Selezionare il testo che corrisponde alla voce. 
  Riferimenti à Indice à Segna voce. 
  Nella finestra che appare scegliere Segna o 

Segna tutto. 
¢ Per inserire l’indice: 

  Posizionarsi nel punto in ci si vuole che appaia 
l’indice. 

  Riferimenti à Inserisci indice. 
  Se necessario, modificare le impostazioni nella 

finestra che appare. 
  Premere OK. 108 



CORRETTORE ORTOGRAFICO - I 
¢  Per impostare le opzioni di 

correzione ortografica e 
grammaticale: 
  File à Opzionià Strumenti di 

correzione 
¢  Word sottolinea gli errori nel 

documento durante la 
digitazione: 
  rossa: errore ortografico 
  verde: errore grammaticale 

¢  Word usa un dizionario 
interno. 

¢  Attenzione: può capitare che 
segni come errate cose 
corrette! 
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CORRETTORE ORTOGRAFICO - II 

110 

¢  Per correggere: 
  Revisione à Strumenti 

di correzione à 
Controllo ortografia e 
grammatica. 

  La finestra mostra gli 
errori ortografici e 
grammaticali e 
suggerisce una serie di 
possibili correzioni. 

¢  In alternativa, si può 
cliccare con il tasto 
destro sulla parola 
sottolineata per 
accedere a opzioni 
limitate 


