
Correzione automatica 
• Sottolineatura rossa = errore ortografia 
• Sottolineatura grigia =errore grammaticale 
 
• Revisioni /controllo ortografia 
• Aggiungi a vocabolario 
• File/Opzioni /Strumenti di correzione automatica 
• Revisione/ thesaurus 
• Layout di pagina/sillabazione 

 
 



Thesaurus 
cerca i sinonimi di una parola 

• Revisioni/thesaurus                 (pulsante) Shift+F7 
 

• Revisioni/conteggio parole     (pulsante) 
 



La stampa di un documento 

 
• file / stampa 
• anteprima di stampa 
• Visualizza/layout di stampa 

 



La procedura di stampa 

• Pulsante stampa (anche dall’anteprima) 

• File/ stampa : 
1. Selezionare la stampante (eventualmente modificare le 

impostazioni standard ,diverse a seconda del tipo di stampante) 

2. Pagine da stampare 
3. Numero di copie 
4. Fascicola 
5. Pagine per foglio 
6. Adatta al formato 

 



Stampa fronte retro  
e stampa su file 

• Se la stampante non ha questa funzione, dobbiamo 
prima stampare tutte le pagine dispari, poi girare il 
fascicolo e stampare tutte le pagine pari.  

• (Questo risultato si ottiene attraverso le 
impostazioni della casella stampa) 

• Se non abbiamo una stampante si può sempre 
stampare su File.  

  In questo modo si crea un file di stampa con estensione .prn  
che può essere stampato da un computer in cui non è 
installato word 



La stampa unione 

• Consente di stampare documenti che hanno 
lo stesso contenuto ma personalizzati 
,introducendo elementi che devono variare a 
seconda del destinatario. 
 

  Gli elementi diversificati potrebbero essere , per 
esempio, i dati anagrafici , la lettera finale per il 
maschile o femminile, ecc. 



La stampa unione 
• Combina i dati contenuti in una tabella con il 

documento  principale, per produrre lettere 
personalizzate. 

 

Documento 
principale 

Tabella  dei  Dati 

+ 

Documenti 
Personalizzati 

Stampa 

Unione 



Operazioni per impostare la stampa 
Unione 

1. Creare o aprire un documento principale. 
 

2. Creare o aprire una origine dei dati. 
 

3. Inserire nel documento principale i campi di unione, 
ovvero indicare dove inserire le informazioni provenienti 
dall’origine dei dati. 
 

4. Unire le informazioni 



• Lettere /inizio stampa unione 
 

• Lettere /seleziona destinatari 
 

• Creazione guidata stampa unione 
 



esecizio 

Stampare lettere personalizzate usando un documento 
principale esistente ed un file origine dei dati già 
esistente. 
 
Unione tra: 
convocazione + indirizzario 
 
 

 



• Esercizio 
 

Stampare lettere personalizzate  
creando sia il documento principale che l’origine 
dei dati 
 
 



1) Documento principale 

     Spett.le  (  nome)   (Cognome) 
 
        (indirizzo)  
                
                             (città) 

 
 
 
Il candidato            (nome)       (cognome)   ,nella odierna seduta  
d’esame ,       (risultato)       l’esame relativo  al   (modulo)  della  
patente   ECDL. 
 
 
   
26/03/2014        
        Firma 
      Il Presidente della Commissione 



2) Origine dei dati  

Nome Cognome Indirizzo Città 
 

Modulo Risultato 

Paolo Rossi Via Roma Melfi Modulo 1 Ha superato 
Maria Monti Via Lucca Rionero Modulo 3 Non ha superato 
Marta Verdi Via Nitti Pisa Modulo 2 Ha superato 
Aldo Bianchi Via Pascoli Melfi Modulo 2 Ha superato 
Luca Bossi Via Milano Barile Modulo 3 Non ha superato 
Chiara Masi Via A.Moro Rapolla Modulo 1 Non ha superato 



Inserisci collegamento ipertestuale 
 

 
• Esercizio : esempio di sito web personale 
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