
 

 
PER SALVARE UN FILE 

 

FILE - SALVA CON NOME – SCEGLIERE:  

1) il nome da dare al file 

2) la posizione in cui salvare:  documenti, desktop, penna usb, etc.  

3) il tipo file: documento word ( .docx), word 97-2003 (.doc), modello (.dot), documento testo (.txt), pagina 

web (.html), etc. 

 

FILE - SALVA:  

per salvare le modifiche sul file già salvato in precedenza 
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PER CREARE UN NUOVO DOCUMENTO 
 

FILE - NUOVO – SCEGLIERE “DOCUMENTO VUOTO” OPPURE UNO DEI MODELLI ESISTENTI (AD ESEMPIO 

"CURRICULUM ESSENZIALE")  

SCHEDA VISUALIZZA 
 

Nella scheda visualizza è possibile modificare la modalità di visualizzazione del documento: 

 layout di stampa (posso vedere sullo schermo i 

bordi della pagina) 

 lettura a schermo intero (per uscire  da questa 

visualizzazione clicchiamo su chiudi) 

 layout web  (visualizzo la pagina nel formato web) 

 etc. 

 

sempre nella scheda visualizza è possibile mostrare o  nascondere il righello 

 

inoltre è possibile modificare la grandezza della pagina sullo schermo attraverso lo zoom (50%, 100% etc. ) 

 

per dividere il riquadro del documento in due riquadri diversi, clic sul pulsante dividi, poi un clic nel 

documento per posizionare il nuovo riquadro. 

cliccando sul pulsante cambia finestra, è possibile visualizzare la lista dei documenti di word aperti, 

cliccando su un documento della lista visualizziamo tale documento. 

cliccando sul pulsante "disponi tutto", tutti i documenti aperti di word vengono visualizzati sullo schermo.  

 

 



 

PER CREARE UN RITORNO A CAPO (CREARE UN NUOVO PARAGRAFO)  
posizionare il cursore in un punto del testo (con un clic) e premiamo il tasto invio 

SELEZIONARE IL TESTO: 
1- clic all'inizio della frase e trascino 

2- doppio clic su una parola per selezionarla 

3- clic a sinistra del testo si seleziona un rigo 

4- clic a sinistra del testo e trascino si selezionano più righe 

5- doppio clic a sinistra del testo seleziono il paragrafo. 

6- triplo clic all'interno del testo si seleziona il paragrafo 

7- triplo  clic a sinistra del testo si seleziona tutto il testo 

8- posizionare il cursore all'inizio del testo premo il tasto shift (maiuscolo) e tasti freccia della tastiera 

9- per selezionare frasi non vicine fra loro seleziono la prima frase tenere premuto il tasto ctrl e 

selezioniamo le altre frasi. 

10 per selezionare tutto il testo del documento clic su file (home) poi su seleziona e quindi seleziona tutto. 

MODIFICARE IL FORMATO DEL CARATTERE: 
 

per modificare il formato (tipo, colore, 

dimensione, stile, etc) selezionare il testo, 

poi clic su home,  nel riquadro carattere 

clicchiamo sul pulsante che ci interessa, 

oppure clic sul quadratino in basso a 

destra del riquadro carattere 

 

 

  



CANCELLARE IL TESTO 
per cancellare il testo un carattere per volta, posizionare il cursore con un clic, premere il tasto “canc” per 

cancellare ciò che si trova a destra del cursore (dopo), premere il tasto backspace per cancellare ciò che si 

trova a sinistra (prima) del cursore. 

Per cancellare una frase, un paragrafo, etc. selezionare e premere il tasto canc. 

ANNULLA E RIPRISTINA 
per annullare una o più operazioni effettuate clic sul pulsante annulla 

per ripristinare una o più operazioni annullate in precedenza clic sul pulsante ripristina 

per visualizzare i simboli nascosti (paragrafo, spazi, interruzioni di pagina, 

tabulazioni, etc)  
 

cliccare sul pulsante mostra/nascondi nella scheda home 

Modificare il formato del paragrafo  
dopo aver selezionato uno o più paragrafi,  

cliccare sui pulsanti del riquadro paragrafo nella 

scheda home (ad esempio pulsanti sinistra, 

centra, destra, giustificato) oppure cliccando sul 

quadratino in basso a destra del riquadro si apre 

la finestra paragrafo ed è possibile modificare: 

 l'allineamento 

 i rientri (sinistro, destro, prima riga, 

sporgente) 

 la spaziatura prima e dopo (lo spazio 

prima del paragrafo o dopo il paragrafo)  

 l'interlinea (lo spazio fra le righe) 

 

 

  



ELENCHI PUNTATI E NUMERATI 
Selezionare le righe di testo da impostare come elenco, nella scheda home, nel riquadro paragrafo, cliccare 

sul pulsante "elenchi puntati" oppure sul pulsante "elenchi numerati". 

Per modificare i punti elenco cliccare sulla freccia al lato del pulsante elenco, e scegliere un 

punto  dalla lista oppure cliccare su "definisci nuovo punto elenco ..." per impostarne un 

altro. 

MARGINI DEL DOCUMENTO 
Per modificare i margini dell'intero documento, cliccare sulla scheda "layout di pagina", poi clic sul pulsante 

margini, e scegliere la voce "margini personalizzati". 

Nella scheda margini è possibile anche modificare l'orientamento della pagina. 

 

 

CLIPART E IMMAGINI 
Per inserire una immagine o una clip-art (raccolta di immagini presenti all'interno 

del programma Office), clic nel punto del documento in cui si desidera inserire 

l'immagine o la clip-art, clic sulla scheda inserisci, clic sul pulsante immagine o sul 

pulsante clip-art, scegliere l'immagine da inserire all'interno del computer, 

oppure cercare la clip-art fra quelle disponibili attraverso una parola chiave. 

Per eliminare una clipart, selezionarla e premere canc sulla tastiera. 



Per modificare le dimensioni dell'immagine, selezionarla e poi trascinare una delle maniglie  

Per ruotare l'immagine trascinare il pallino verde. 

Per modificare altre impostazioni dell'immagine, selezionarla  e clic sulla scheda “strumenti immagine”. 

 

 




