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Gesù disse: 

“Io sono la via, al verità e la vita 

Chiunque crede in me non perirà  

ma avrà vita eterna” 

 
Giovanni 1, 25 
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 Introduzione a Word 

I word processor, o programmi per l'elaborazione dei testi, sono le applicazioni per PC più 
diffuse. Quasi tutti i documenti oggi prodotti, sono realizzati con programmi computerizzati.  
Nel corso degli anni i word processor si sono arricchiti di funzioni e strumenti che hanno 
permesso di realizzare in modo semplice, documenti sempre più articolati nei contenuti e 
sofisticati nell'impaginazione.  
Uno dei word processor più diffusi è Microsoft Word. Questo software fa parte della suite 
Microsoft Office, la quale contiene altre applicazioni molto usate in ufficio, quali Excel, Access, 
Powerpoint, Outlook. 
Inoltre dal puro e semplice testo degli anni ’90 si è giunti oggi, alla possibilità di creare 
documenti sempre più multimediali con la possibilità di inserire oltre a testo anche immagini e 
file audio-video. 
 
 

Avvio di Word 

Per aprire il programma Microsoft Word XP si può procedere in diversi modi: 
1. L’installazione del programma provvede automaticamente ad inserire l’icona di Word nel 

menu di START PROGRAMMI Microsoft Office. 
2. facendo doppio click su un documento di Word. In questo modo si apre il documento e 

l'applicazione che lo ha realizzato, pronto per essere modificato.  
Da entrambi le posizioni per lanciare Word fare clic sull’icona sotto riportata. 
 
 
 
 
Se si è sicuri di avere installato Microsoft Word nel proprio computer ma non si trova l’icona, lo 
si può richiamare anche dalla  riga di comando (vedi modulo 2). 

Cliccando su START Esegui…   verrà 
visualizzata la finestra raffigurata a lato, 
all’interno della quale digiteremo WINWORD 
dopodiché selezioneremo OK o premeremo il 
tasto INVIO sulla tastiera. 
 
 
 
 
 
 

 
 

N.B. Quest’ultima procedura funzionerà solo se sono state lasciate invariate le impostazioni 
predefinite in fase di installazione (in pratica non si è modificata la path di sistema) e 
naturalmente se si ha installato il programma.  
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Barra del menu 

Barra del titolo 

Barre degli 
strumenti 

Barra di stato 

Foglio attivo 

Barre di 
scorrimento 

Righell

LA FINESTRA DI WORD 

La figura mostra la schermata iniziale di Word.  
Vediamo nel dettaglio le varie parti e, laddove possibile, la loro configurazione. 
Partendo dall’alto, la prima cosa che si incontra è la barra del titolo.  

 
 

 
 
Riporta l’icona di Word, il nome del documento aperto e il nome del programma.  
Word attribuisce automaticamente un nome ai documenti: il primo che si crea all’apertura 
viene chiamato Documento1, poi in successione Documento2 e così via. 
È una denominazione poco espressiva, ma serve solo al programma per mettere subito un po' 
d’ordine e altre funzioni. La prima cosa da fare, quando si inizia un nuovo documento, è 
sempre conveniente salvarlo con un nome che riveli meglio il suo contenuto. 
Sulla destra della barra del titolo si trovano i tre pulsanti comuni a tutte le finestre di 

applicazione:  riduci a icona,  ripristina o  ingrandisci ed il terzo  Chiudi 
applicazione. 
L’icona di Word sulla sinistra della barra del titolo non è in realtà semplicemente un’icona: se 
provate a farci sopra un clic con il mouse, vedrete comparire un menu, con una serie di 
comandi, sei per l’esattezza, che si attivano con un clic sulla relativa voce: 
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• Ripristina si usa quando la finestra dell’applicazione di Word è ridotta a icona sulla barra 
delle applicazioni, per riportarla alla visualizzazione precedente, qualunque fosse. 
• Sposta serve per spostare la finestra, nel caso in cui non sia a tutto schermo: quando si 
impartisce questo comando, la forma del cursore cambia e diventa una croce a quattro punte. 
Si porta il cursore sulla barra del titolo o sulla barra dei menu, si preme il pulsante 
sinistro del mouse e, tenendolo premuto, si trascina la finestra nella posizione dello schermo 
desiderata. 
• Ridimensiona permette di modificare le dimensioni della finestra dell’applicazione: 
impartito il comando il cursore si trasforma in una croce a quattro punte e, quando lo si sposta 
su uno dei bordi della finestra, diventa un cursore orizzontale a due punte: si preme 
il pulsante sinistro del mouse in corrispondenza di un bordo e, tenendolo premuto, si sposta il 
bordo. 
• Riduci a icona fa si che la finestra “collassi” e diventi un pulsante sulla barra delle 
applicazioni. 
• Ingrandisci porta la finestra a tutto schermo. 
• Chiudi provoca l’uscita dal programma. 
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LA BARRA DEL MENU 

 
 
 

La denominazione di tale barra (barra del menu) deriva dal fatto che su di essa si trovano dei 
nomi cliccando sui quali viene visualizzato appunto un menu (Elenco di comandi).  
Su di questa sono presenti nove “voci” che sono i titoli di altrettanti menu di comandi fra loro 
omogenei. Facendo clic con il mouse su una di queste voci, si apre un menu a cascata che 
mostra una serie di comandi. Per impartire un comando, si fa clic sulla voce corrispondente.  
Nella figura sotto il menu visualizzato facendo clic su Modifica. 
 
Il Sistema Operativo Window si serve della GUI acronimo che sta per Graphical User Interface 
(Interfaccia grafica dell’utente). Essa ha lo scopo di facilitare l’interazione tra computer ed 
utente. 
Questo compito viene assolto attraverso la visualizzazione di elementi o particolari elementi 
grafici. Cerchiamo di scoprirli insieme. 
 

 

Comandi attivi e non attivi 
 
Innanzitutto osserviamo che alcuni comandi sono ben 
visibili mentre altri sono in grigio. Questo indica che un 
comando non è attivo e cliccandoci sopra non accadrà 
nulla. Quando un comando invece è attivo il comando 
può  essere eseguito. Ad esempio nel menu a lato il 
comando Cancella è attivo, mentre il comando Copia 
non lo è.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Richiamo voce di menu con i tasti di scelta rapida 
 
Osservando attentamente le varie voci di menu noteremo che esse presentano tutte alcune 
lettere sottolineate. Questo indica che è possibile richiamare quel menu premendo sulla 
tastiera il tasto ALT unito alla lettera sottolineata. Ad esempio per richiamare il menu Modifica 
premerò sulla tastiera i tasti ALT + M. A questo punto si aprirà il menu Modifica. Per 
selezionare un comando nel menu aperto continuerò a premere il tasto ALT selezionando la 
lettera indicata dal trattino. Ad esempio per selezionare Modifica Trova premerò i tasti ALT 
+ M e senza rilasciare il tasto ALT premerò T (lettera sottolineata del comando Trova). 
Attenzione se dopo aver premuto il tasto M per Modifica rilascerò il tasto ALT la successiva 
pressione del tasto ALT + T provocherà l’apertura del menu Tabella anziché di Trova 
all’interno di Modifica.  
Per chiudere un qualunque menu da tastiera basta premere ESC. 
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Menu intelligenti 

Word come tutto il pacchetto Microsoft Office personalizza automaticamente menu e barre 
degli strumenti in base alla frequenza d'uso dei comandi. Quando si avvia un programma 
Office per la prima volta, vengono visualizzati solo i comandi di base. Quindi, mentre si lavora, 
i menu e le barre degli strumenti vengono modificati in modo da visualizzare solo i pulsanti e i 
comandi utilizzati più di frequente. Questo permette all’utente di poter visualizzare solo i 
comandi da lui usati e consentirgli una maggiore rapidità nella scelta di uno di essi. Se un 
menu viene aperto in modalità ridotta lo potremo comunque notare dalla presenza alla fine di 
esso del si simbolo:   .  Cliccandoci sopra verrà espanso visualizzando  tutti i comandi del 
menu compresi quelli automaticamente nascosti da Word. Tale funzione può essere realizzata 
anche se all’apertura di un menu rimaniamo fermi su di esso con il mouse per qualche istante 
o cliccando 2 volte sul menu. Quando si espande un menu, tutti i menu vengono espansi finché 
non si sceglie un comando o non si esegue un'altra azione.  

 

“Visualizzare” i comandi di un menu 

Sempre la GUI ci fornisce in anteprima un insieme di informazioni su un comando all’interno di 
un menu. Apriamo il menu File e vediamo come esso si presenta. 

 Sulla sinistra alcuni comandi hanno accanto delle 
immagini per consentire la rapida associazione del 
comando all'immagine corrispondente su una barra 
degli strumenti.  
In pratica questo vuol dire che su una barra degli 
strumenti (non sappiamo quale) è presente quel 
comando ed avrà come icona l’immagine a sinistra 
raffigurata. 
 
Sul lato destro di alcuni comandi sono indicati dei 
tasti, ad esempio su Salva è visualizzato 
MAIUSC+F12. Questo rappresenta una cosi detta 
“scorciatoia da tastiera” ovverosia la possibilità di 
richiamare quel comando premendo la combinazione 
di tasti indicata. 
Dunque anziché utilizzare il mouse per aprire 
File Salva molto più velocemente è possibile 
ottenere la stessa cosa premendo MAIUSC+F12. 
(Attenzione il tasto F12 e non F, 1 e 2) 
 
Accanto al comando Invia a è invece posto il 
simbolo:   il quale indica che selezionando tale 
comando verrà visualizzato un sottomenu all’interno 
del quale l’utente potrà effettuare la sua scelta. 
L’immagine di seguito riportata rappresenta appunto 
tale sotto menu. 
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Nella maggior parte dei casi, però, la voce del comando nel menu è seguita da tre puntini: 
questo significa che cliccando su quel comando verrà aperta una finestra di dialogo all’interno 
della quale  l’utente dovrà inserire ulteriori informazioni.  
Un clic su quella voce perciò non esegue immediatamente il comando, ma provoca la comparsa 
di una finestra di dialogo, in cui Word “chiede” le informazioni di cui ha bisogno. 
Selezionando ad esempio File Salva con nome… Word ci visualizzerà la finestra sotto 
illustrata all’interno del quale vengono richiesti vari dati. 
 
 
 
 
 
 
 



Microsoft Instructor Pino Tropeano  16/02/2005 9 

INFORMAZIONI SU BARRE E AREA DELLE BARRE 

Tutta la parte della finestra situata sotto la barra del titolo prende il nome di area delle barre. 
Tale nome deriva dal fatto che in essa vengono visualizzate tutte le barre degli strumenti, 
barra del menu compresa. Una barra degli strumenti è un insieme di pulsanti ed opzioni, a 
“portata di clic”, che è possibile utilizzare per eseguire comandi. L’utente dovrà dunque 
riconoscere il comando attraverso l’icona. L’utente di Word generalmente acquisisce ciò dopo 
diverso tempo di utilizzo. Ma per chi non ricorda il comando richiamato da una icona basta 
posizionare il puntatore del mouse su di essa ed il programma ci verrà in aiuto visualizzando a 
video il comando in una cosiddetta una finestra popup. Passando con il mouse 
sull’icona raffigurante un dischetto, come nell’immagine a lato verrà visualizzato 
un messaggio (in questo caso Salva) in una finestra con sfondo giallo, detta  
appunto finestra di popup. 
Ogni barra ha un nome ben preciso (Standard, Formattazione, Disegno, ecc.). Il 
nome è attinente all’insieme di comandi in essa visualizzata. Ad esempio la barra 
degli strumenti Disegno contiene un insieme di comandi utilizzati nel disegno, quella di 
Formattazione per formattare il nostro testo, ovverosia dare l’aspetto che desideriamo ecc. 
È possibile personalizzare menu e barre degli strumenti aggiungendo e rimuovendo pulsanti e 
menu, creando barre degli strumenti personalizzate, nascondendo o visualizzando le barre 
degli strumenti e spostandole. Vediamo come. 
 

Visualizzare o nascondere una barra  
È possibile visualizzare o nascondere una barra seguendo questi due 
procedimenti. 
1) Posizionarsi con il mouse in un punto dell’area degli strumenti ove 
non vi sono icone e cliccare con il pulsante destro del mouse. Verrà 
visualizzato l’elenco a fianco raffigurato. 
Questo è l’elenco di tutte le barre degli strumenti disponibili in Word 
(anche se in seguito vedremo come crearne di nuove). Per selezionare 
una barra basta cliccarci su ed essa verrà visualizzata nella finestra di 
Word. Per nascondere la stessa barra basta ripetere la stessa 
operazione. 
Se una barra è selezionata alla sinistra avrà un quadrato con 
all’interno una spunta        . Se tale simbolo non è presente indica che 
la barra è nascosta e dunque non visualizzata. 
2) Selezionare sulla barra del menu Visualizza Barre degli 
strumenti e procedere come prima descritto.  
 
Dall’immagine a lato si potrà affermare che l’utente visualizzerà le 
seguenti barre: Standard, Formattazione, Disegno, Riquadro attività, 
Struttura e Tabelle e bordi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.B. La barra del menu è l’unica che non si può nascondere, anche se è possibile 
personalizzarla. 
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Posizionamento delle barre degli strumenti  
Una barra degli strumenti può avere due modalità: ancorata e mobile. Dicesi ancorata 
quando essa è posizionata (bloccata) in un bordo della finestra (alto, basso, destro e sinistro), 
negli altri casi invece è mobile. Quando una barra è ancorata all’inizio di essa troviamo un 
elemento grafico (la nostra GUI è sempre presente), detto punto di ancoraggio della barra.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passando su di esso con il mouse esso acquisterà una forma a quattro frecce . A questo 
punto è possibile cliccare con il pulsante sinistro del mouse e mantenendo questo premuto, 
trascinare la barra in un nuovo punto della finestra. Per ancorare la barra basta avvicinarsi in 
uno dei quattro lati. Sarà Word a collocarla automaticamente nel lato prescelto. Una volta 
ancorata, posizionarla nel punto desiderato rilasciando il pulsante del mouse.  Se si rilascia la 
barra quando essa è al centro della finestra, si crea una barra mobile. Questa, a differenza 

della prima, non ha il punto di ancoraggio ma possiede una barra del titolo nella quale è 
riportata il nome della stessa (nella figura la barra mobile di Tabelle e bordi. In grigio la barra 
del titolo). Per spostare tale barra posizionarsi sulla sua barra del titolo e trascinarla cliccando 
sempre con il pulsante sinistro del mouse. (L’applicazione di quest’ultimo passaggio potrebbe 
tornare utile qualora si volesse conoscere il nome di una barra ancorata). Una barra mobile 
potrà essere ridimensionata sia in senso orizzontale che in quello verticale posizionandosi su 

uno dei quattro lati della barra. Non appena il cursore assumerà la forma  � o �   cliccare e 
trascinare.  

Barra Mobile 

Barre ancorate 
in alto 

Barra ancorata 
in basso 

Barra ancorata 
a sinistra 

Barra ancorata 
a destra 

Punto di 
ancoraggio 
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Posizionamento delle barre degli strumenti sulla stessa riga 
Le barre degli strumenti possono essere posizionate l'una accanto all'altra sulla stessa riga. 
Quando si avvia un programma Microsoft Office per la prima volta, ad esempio, la barra degli 
strumenti Standard si trova accanto alla barra degli strumenti Formattazione. Quando si 
collocano più barre degli strumenti sulla stessa riga, è possibile che lo spazio non sia 
sufficiente per visualizzare tutti i pulsanti. In tal caso, verranno visualizzati i pulsanti utilizzati 
più di recente.  
In questo caso nel punto di separazione tra le due barre apparirà questo elemento grafico  

. Cliccando su di esso sarà possibile visualizzare tutte le icone nascoste ed altre due voci 
di menu: Mostra pulsanti tra due righe e Aggiungi o 
rimuovi pulsanti (vedi immagine a lato). 
Il primo ci permette di separare su due righe le barre, il che ci 
consentirà una visualizzazione completa di tutti i comandi in 
esse presenti, mentre il secondo ci permetterà di accedere ad un 
nuovo sottomenu nel quale vengono elencate le eventuali barre 
sovrapposte. Selezionandone una tra quelle presenti si accederà  
ad un ulteriore sottomenu nel quale sono elencati per ogni barra 
selezionata tutti i comandi in essa presenti. Potremo operare in 
questo elenco, allo 
stesso modo con 
cui abbiamo 
operato con la 
visualizzazione o il 

nascondimento delle barre, con la differenza che 
da questo menu visualizzeremo o nasconderemo 
delle icone corrispondenti appunto a singoli 
comandi e non alla barra intera. 
 
Oltre a queste operazioni, se più barre sono presenti sulla stessa riga, è possibile, cliccando su 
un punto di ancoraggio, muovere la barra a destra scoprendo cosi ulteriori pulsanti della barra 
nascosta e riducendo quelli della visibile e a sinistra ottenendo l’effetto opposto.  
 

Creazione di una barra 
degli strumenti 
personalizzata  
In Word, come in tutte le applicazioni 
del pacchetto Office, è possibile 
all’utente creare una propria barra 
personalizzata. Tale operazione 
permetterà di avere sulla propria barra 
solo le icone desiderate. Vediamo 
come realizzare ciò. 
Visualizziamo l’elenco delle barre degli 
strumenti e selezioniamo la voce: 
Personalizza… 
Verrà visualizzata la nuova finestra di 
Personalizza (figura a lato). Nella 
finestra nel riquadro di sinistra 
potremo visualizzare l’elenco, che già 
conosciamo, di tutte le barre disponibili 
nel programma. A voler essere precisi 
in questo riquadro è possibile 
visualizzare molte più barre di quelle 
disponibili attraverso la procedura che 

già conosciamo.    
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Comunque cliccando sul pulsante Nuova verrà 
visualizzata una nuova finestra (figura a lato) nella 
quale ci verrà richiesto di inserire il nome che 
desideriamo alla nostra barra. Nella casella di Nome 
cancelliamo il nome già proposto ed inseriamo quello 
desiderato. Fatto ciò confermare con OK. Subito 
accanto alla finestra di Personalizza potremo notare 
una nuova barra (noi abbiamo dato nome  

NuovaBarra). Naturalmente essa è ancora 
di ridotte dimensioni in quanto è vuota: si 
ridimensionerà automaticamente man mano che inseriremo i comandi.  

 
Vediamo dunque come procedere in tal senso. 
 
 

Nella finestra aperta di 
Personalizza selezioniamo in alto la 
scheda Comandi. Questa è 
composta due riquadri: in quello di 
sinistra sono elencate le Categorie 
mentre in quello di destra 
ritroviamo i Comandi veri e propri. 
Le Categorie rappresentano dei 
raggruppamenti logici di un elenco 
dei comandi. Cliccando su una 
d’esse l’elenco dei Comandi 
varierà.  
Per la descrizione di un comando, 
selezionarne uno e fare clic su 
Descrizione. Trovato quello 
desiderato per aggiungerlo alla 
nostra barra degli strumenti, 
trascinare l'elemento desiderato 
dall’elenco Comandi sulla barra 
degli strumenti. Durante tale 
operazione quando saremo 
posizionati con il mouse nello 
spazio della barra verrà 

visualizzato un segnaposto I che 
indicherà ove verrebbe posizionato il nostro comando qualora rilasciassimo il tasto del mouse. 
Ripeteremo questa procedura per posizionare tutti i comandi che desideriamo sulla nostra 
barra. Se non sappiamo ove si trova un particolare comando basta nel riquadro Categorie 
selezionare Tutti i comandi.  
 

Personalizzazione delle barre degli strumenti incorporate 
Adesso vediamo come personalizzare le barre degli strumenti. Come già detto 
precedentemente, anche la barra dei menu può anch'essa essere personalizzata allo stesso 
modo di una barra degli strumenti incorporata (barra degli strumenti incorporata: Barra degli 
strumenti installata con i programmi di Microsoft Office e non creata dall'utente). È possibile, 
ad esempio, aggiungere e rimuovere rapidamente pulsanti e menu sulla barra dei menu che, 
tuttavia, ripetiamo, non può essere nascosta.  Tutte le operazioni che stiamo per descrivere 
verranno eseguite con la finestra Personalizza aperta nella scheda Comandi. 
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• Aggiunta di un pulsante 
Nella casella Categorie scegliere una categoria per il comando che si desidera venga eseguito 
dal pulsante. Trascinare il comando dalla casella Comandi alla barra degli strumenti 
visualizzata.  
 

• Aggiunta di un menu incorporato a una barra degli strumenti 
Nella casella Categorie, fare clic su Menu incorporati.  
Trascinare il menu desiderato dalla casella Comandi alla barra degli strumenti visualizzata.  
 

• Aggiunta di un menu personalizzato ad una barra degli strumenti 
Nella casella Categorie fare clic su Nuovo menu.   
Trascinare Nuovo menu dalla casella Comandi alla barra degli strumenti visualizzata.  
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo menu della barra degli strumenti, digitare 
un nome nella casella Nome del menu di scelta rapida, quindi premere INVIO.  
Scegliere Chiudi nella finestra di dialogo Personalizza.  
 

• Aggiunta di un comando ad un menu 
Basta eseguire la procedura precedente e 
posizionare Nuovo Menu sulla barra dei menu 
anziché su un’altra barra degli strumenti. 
L’immagine a lato rappresenta il risultato di tale 
operazione. Fatto questo è possibile personalizzare 
ulteriormente il nostro menu ciccando sulla voce di 

Nuovo Menu 
con il tasto 
destro del 
mouse. Vediamo come: 
Per modificare il nome del Nuovo Menu cliccare nel 
menu apparso su Nome e digitare nel campo accanto il 
nuovo nome inserito. Per utilizzare un richiamo veloce da 
tastiera anteporre alla lettera prescelta (facendo 
attenzione a non ripetere una lettera già presente negli 
altri menu) il simbolo di &. Se ad esempio volessi 
chiamare ilo mio menu creato Gruppo firme potrei 
utilizzare la lettera G come richiamo veloce da tastiera. 
Nello spazio previsto digiterò dunque &Gruppo firme. 
A lato il risultato di questa operazione. Da notare la 
sottolineatura della lettera G. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rinominato il Nuovo Menu è possibile a questo punto inserire le voci all’interno di esso. 
La procedura è quella prima descritta per aggiungere un comando ad una barra degli 
strumenti.  
Si faccia attenzione durante l’inserimento del nuovo menu a rilasciare il pulsante destro del 
mouse solo quando ci si è posizionati all’interno del riquadro del nuovo menu 
(nell’immagine è evidenziato in rosso). Tale riquadro apparirà quando 
saremo posizionati sopra al menu con il mouse. 
Una volta creato un menu è possibile, oltre a rinominare le singole voci,   
eseguire una serie di operazioni tra le quali inserire una icona o crearne una ad hoc o 
modificarne una già esistente.  
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Vediamo come. 
L’immagine a lato  
riportata rappresenta il 
menu che ci appare 
cliccando con il tasto 
destro del mouse su 
una voce di menu (Si 
ricorda che per tutte le 
operazioni qui descritte 
la finestra di 
personalizza deve 
rimanere sempre 
aperta). Nel nostro 
esempio, nel menu 
Gruppo firme sono 
state inserite tre voci.  
Attraverso il menu 
contestuale è possibile 
accedere a nuovi 
comandi, tutti 
abbastanza intuitivi dal 
loro nome. 
 Vediamo come 
procedere per inserire 
una icona. 

 
Selezionando Cambia icona 
pulsante ci appare un sottomenu 
all’interno del quale possiamo 
scegliere l’icona desiderata (vedi 
immagine a destra). Noi abbiamo 
selezionato uno smile (la prima icona 
in alto a sinistra). Immediatamente a sinistra del nostro comando Capo Ufficio è apparsa tale 
icona (figura a sinistra). 
A questo punto se volessimo modificare tale icona, personalizzandola ulteriormente basta 

selezionare, cliccando con il tasto 
destro del mouse, sul comando nel 
menu contestuale Modifica icona 
pulsante… 
Word avvierà l’editor di pulsanti 
con il quale è possibile effettuare 

ciò. 
L’uso dell’editor è abbastanza semplice. Occorre 
selezionare il colore prescelto e cliccare nel punto 
desiderato del riquadro Immagine(ogni quadratino 
corrisponde ad un pixel).  Per cancellare un pixel basta 
selezionare il colore bianco e cliccarci su. 

• Rimozione di un menu o di un comando 
Per eliminare un qualsiasi comando o una voce di menu 
basta cliccare su di esso e trascinarlo fuori dall’area delle 
barre degli strumenti. 
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Numero di pagina 

Numero di sezione 

Lingua 

Distanza 

Pagina di pagine Numero Riga e Colonna 

Funzioni varie Controllo Ortografia e grammatica 

LA BARRA DI STATO 

La barra di stato è un'area orizzontale situata nella parte inferiore della finestra del documento 
di Microsoft Word in cui vengono visualizzate informazioni sullo stato corrente del documento 
attivo e altre informazioni utili per conoscere lo “stato” del programma, ovvero le condizioni in 
cui volta a volta ci si trova. Qualora tale barra non fosse visualizzata, scegliere 
Strumenti Opzioni, selezionare la scheda Visualizza e fare clic sulla casella di controllo 
Barra di stato nella casella di gruppo Mostra. 
Il primo gruppo di informazioni sulla sinistra dà alcune informazioni generali sulla pagina e la 
sezione, accompagnate da una informazione sulla globalità del documento, mentre il secondo 
identifica la posizione del cursore all’interno della pagina: distanza dal bordo superiore, numero 
della riga e della colonna. Segue una serie di indicatori che possono essere in grigio se non 
sono attivi. 
 

L’immagine sopra riporta tutti gli elementi: vediamoli in ordine da sinistra a destra, ricordando 
che tutti gli elementi indicati sono interattivi, ovverosia sono cliccabili con il mouse (doppio 
click). 
 
Numero di pagina: 
Mostra il numero della 
pagina che stiamo 
visualizzando. Facendo 
doppio click su di esso ci 
appare una finestra 
all’interno della quale 
possiamo nel riquadro 
Vai a: selezionare la 
voce Pagina e nel 
campo Numero della 
pagina immettere il 
numero della pagina che vogliamo visualizzare. 
 
Numero di sezione: Mostra il numero della Sezione della pagina visualizzata nella finestra. 
Una sezione è una parte di un documento per la quale vengono impostate particolari opzioni di 
formattazione delle pagine. Ad esempio è possibile all’interno di un documento visualizzare un 
foglio in verticale ed uno in orizzontale oppure personalizzare intestazioni o i piè di pagina. 
Cliccando su questo elemento appare la medesima finestra Trova e sostituisci già vista prima. 
Per visualizzare immediatamente una sezione occorre però nel riquadro Vai a: selezionare la 
voce Sezione ed indicare il numero di sezione nel campo a destra Numero della Sezione. 
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Pagina di pagine: Mostra il numero di pagina e il numero totale di pagine in base al conteggio 
delle pagine effettive del documento e non alla numerazione da noi data alle pagine. 
 
Distanza (indicata con una A): Mostra la distanza tra il bordo superiore della pagina e il 
punto ove lampeggia il cursore. 
 
Numero riga (indicata con Ri): Mostra la riga di testo in cui si trova il cursore. Tale numero 
è riferito alla pagina nella quale ci si trova.  
 
Numero Colonna (indicata con Col): Mostra la distanza, espressa in numero di caratteri, tra 
il margine sinistro e il punto in cui si trova il cursore.  
 
Delle tre opzioni di distanza: A, Ri e Col, pur essendo tutte cliccabili, è possibile in realtà 
utilizzare, con la finestra già vista di Trova e sostituisci, solo la proprietà riga. 
 
Le funzioni indicate sulla barra di stato ve ne sono quattro. Per le prime due, per una più 
ampia trattazione, si rimanda alla relativa guida redatta dal sottoscritto, mentre le ultime due 
verranno qui illustrate. 
 
REG : Indica se è in corso la registrazione di una macro. Fare doppio clic su REG per attivare o 
disattivare la registrazione. Quando la registrazione è disattivata, l'indicatore REG è inattivo. 
 
REV : Indica che è attivo lo stato del rilevamento delle modifiche (revisioni). Fare doppio clic 
su REV per attivare il rilevamento delle modifiche. Quando la caratteristica è disattivata, 
l'indicatore REV è inattivo. 
  
EST : Mostra lo stato della modalità Estendi selezione. Fare doppio clic su EST per attivare o 
disattivare la modalità. Quando la modalità è disattivata, l'indicatore EST è inattivo. In pratica 
attivando questa funzione, è possibile aggiungere ad una selezione altra selezione (estende, 
appunto, la selezione). Qualora non sia stata effettuata nessuna selezione ne verrà effettuata 
una nuova con partenza dal punto del cursore sino al successivo click. 
 
SSC: Mostra lo stato della modalità sovrascrittura. Fare doppio clic su SSC per attivare o 
disattivare la modalità. Quando la modalità sovrascrittura è disattivata, l'indicatore SSC è 
inattivo. Tale modalità è attivabile e/o disattivabile anche attraverso la pressione del tasto Ins 
della tastiera. In pratica qualora si volesse aggiungere del testo all’interno di una frase, per 
impostazione predefinita, i caratteri digitati vengono inseriti tra i caratteri esistenti. In modalità 
sovrascrittura, invece i nuovi caratteri digitati cancellano i preesistenti. 
 

  
Lingua: Mostra la lingua del testo selezionato o in 
corrispondenza del punto di inserimento. Fare doppio clic 
per modificare il formato di lingua del testo selezionato. 
Questa funzione in pratica ci permette di inserire un testo 
in altre lingue all’interno dello stesso documento senza 
che il correttore lo visualizzi come un errore. Ad esempio 
se scriviamo la frase “How are you “ il correttore, se 
inserito, visualizzerà i termini How e  you sottolineati con 
una linea ondulata rossa. Ciò sta ad indicare che i termini 
sono errati. In effetti non fanno parte della lingua italiana. 
Mentre il termine are non viene sottolineato poiché 
presente nella lingua italiana. Se invece si seleziona la 
frase e facendo doppio click sulla lingua, nella barra di 
stato, selezioniamo all’interno della finestra la lingua 
inglese (U.S.A.) il testo non verrà più sottolineato e 
posizionandoci con il cursore sulla frase, sulla barra di 

stato anziché Italiano (Ital) verrà visualizzato Inglese (U.S.).  È possibile selezionare la 
lingua del termine anche facendo click con il tasto destro del mouse e selezionare 
Lingua Inglese (Fig. a sx).  



Microsoft Instructor Pino Tropeano  16/02/2005 17 

Controllo ortografia e grammatica: Mostra lo stato del controllo ortografico e 
grammaticale. Durante il controllo degli errori, sull'icona del libro viene visualizzata una penna 
animata . Se non viene rilevato alcun errore comparirà un segno di spunta . Quando è 
rilevato un errore, invece, viene visualizzata una "X" . Per correggere l'errore fare doppio 
clic su questa icona. Un successivo doppio click ci porta sul secondo errore poi sul terzo e così 
via. Attenzione quest’ultima procedura funziona solo se è attivato il controllo ortografico 
durante la digitazione. Per attivare e/o disattivare il correttore ortografico e grammaticale, 
seguire la seguente procedura. Scegliere dal menu Strumenti Opzioni, quindi nella scheda 
Ortografia e grammatica accanto alle voci Controllo ortografia durante la digitazione e 
Controllo grammaticale durante la digitazione selezionare o deselezionare le caselle per 
attivarle o disattivarle facendo click su di esse. 
  
Al posto di questa icona durante la stampa del documento su cui si sta lavorando viene 

visualizzata l'icona della stampante . Il numero accanto all'icona della stampante indica 
la pagina correntemente in fase di preparazione per invio alla stampa.  
 
Accanto a questa icona Durante il salvataggio in background del documento su cui si sta 
lavorando viene visualizzata un'icona raffigurante un floppy disk lampeggiante .  
 
La barra di stato, dunque, è il posto giusto in cui andare a guardare quando si vuole avere 
un’idea, sia pure in generale di “come vanno le cose”. 
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LA BARRA MULTIFUNZIONE 

Concludiamo la conoscenza delle barre con quella multifunzione (figura 
a destra) o Riquadro attività. 
Per mostrare o nascondere tale barra cliccando sul menu 
Visualizza Riquadro attività o cliccando con il tasto destro del 
mouse in una zona vuota delle barre degli strumenti e selezionando 
tale voce. 

Infine, è possibile richiamare la barra anche 
con la scorciatoia da tastiera CTRL + F1. 
Questa serve a molteplici scopi (da qui il 
termine multifunzione), la figura a sinistra 
mostra il suo sottomenu. 
Cliccare nella parte superiore su Riquadro 
attività iniziale per accedere a tale menu.  
Ovviamente per ogni voce di menu la finestra 
assume diversi aspetti che in questa guida 
non è possibile esplicitare.  
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ALTRI ELEMENTI DELLA FINESTRA DI WORD 

In questa guida spesso si è parlato di GUI cercando di far emergere come questa attraverso 
una serie di elementi grafici ci permetta di interagire con il nostro computer. Dunque, in tale 
ottica, qualunque elemento grafico ha una sua importanza poiché tramite esso l’utente 
interagisce. In questa sezione apprenderemo quali sono e come interagire con essi gli altri 
elementi della finestra di Word: le modalità di visualizzazione di un documento (layout), le 
barre di scorrimento, il dividi finestra e il righello. 
 
 
Modalità di visualizzazione di un documento di Word 

In Microsoft Word sono disponibili diversi metodi che garantiscono la migliore visualizzazione 
dei propri documenti a seconda del tipo di lavoro in esecuzione. Queste modalità, denominate 
layout, sono: 

1. Normale 
2. Layout Web 
3. Layout di stampa 
4. Layout lettura 
5. Struttura 

Per attivare queste modalità selezionare il menu Visualizza 
e selezionare una delle voci disponibili dell’elenco. Per 
visualizzare anche il comando modalità Schermo intero 
aprire tutto il menu. 
Le prime quattro modalità sono anche richiamabili 
velocemente attraverso delle icone presenti nella finestra di 

Word in basso a sinistra accanto alla barra 
di scorrimento orizzontale. 
 

Vediamo queste modalità in dettaglio. 
 

Normale  
La visualizzazione Normale consente di visualizzare la formattazione del testo e un layout di 
pagina semplificato. La visualizzazione Normale è adatta per la maggior parte delle operazioni 
di modifica e di formattazione. In questa visualizzazione viene mostrata la formattazione del 
testo, ma il layout della pagina è semplificato così da consentire di digitare e modificare 
rapidamente del testo. Nella visualizzazione Normale non vengono visualizzati i limiti della 
pagina, le intestazioni e i piè di pagina, gli sfondi, i disegni e le immagini a cui non è associato 
lo stile In linea con il testo. 

 

Layout Web 
In questa modalità, Word visualizza un documento come apparirebbe in un browser Web. (un 
browser è un programma per la navigazione su internet) Molto utile questo layout per chi ha 
necessità di creare un documento e di pubblicarlo su Internet o una intranet. Nella 
visualizzazione Layout Web vengono visualizzati gli sfondi, il testo viene disposto 
automaticamente in modo da adattarsi alla finestra e la grafica viene posizionata come in un 
browser. Word permette di visualizzare un anteprima del proprio documento realizzato 
direttamente in un browser Web installato sul proprio computer e vedere l'aspetto che avrà il 
documento in un browser. Il browser verrà avviato automaticamente se non è già in 
esecuzione. È possibile tornare al documento di Word in qualsiasi momento. Per passare 
all'anteprima della pagina Web in un browser, scegliere File Anteprima pagina Web. 
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Layout di stampa 
Questa è la modalità che si usa normalmente. In questo layout, Word visualizza un documento 
o un altro oggetto così come apparirà una volta stampato. Elementi quali intestazioni, note a 
piè di pagina, colonne e caselle di testo vengono visualizzati nelle loro posizioni effettive. per 
vedere come il testo, la grafica e altri elementi verranno posizionati sulla pagina stampata. 
Inoltre in tale modalità è possibile visualizzare il righello (purché non sia disattivato. Per 
attivare/disattivare il righello selezionare Visualizza Righello. 

 

Layout lettura 
Questa modalità permette di avere le pagine del documento affiancate a tutto schermo come 
se fossero pagine di un libro. Per uscire da questa modalità cliccare in alto sul pulsante 

 . 

 

Struttura  
Nella visualizzazione Struttura, Word mostra i titoli di un documento rientrati per 
rappresentarne il livello nella struttura del documento. È possibile inoltre utilizzare la 
visualizzazione Struttura per spostare, copiare e riorganizzare il testo trascinando i titoli. In 
questa visualizzazione è possibile comprimere un documento per vedere solo i titoli principali 
oppure espanderlo per vedere tutti i titoli e anche il corpo del testo. La visualizzazione 
Struttura facilita anche l'utilizzo di documenti master (contenitore per un insieme di file (o 
documenti secondari) separati. È possibile utilizzare un documento master per impostare e 
gestire un documento costituito da varie parti, ad esempio un libro con diversi capitoli), che a 
loro volta semplificano l'organizzazione e la gestione di documenti lunghi, quali un rapporto 
costituito da più parti o un libro composto da più capitoli. Nella visualizzazione Struttura non 
vengono visualizzati i limiti della pagina, le intestazioni e i piè di pagina, gli elementi grafici e 
gli sfondi. 
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MAPPA DOCUMENTO 

La Mappa documento è una modalità che ci permettete di consultare il nostro documento 
ipertestualmente attraverso un indice dei titoli. Vedremo in seguito come realizzare ciò. Per 
attivare questa modalità occorre  selezionare Visualizza  Mappa documento oppure sulla 
barra degli strumenti Standard cliccare sull’icona       . 

 

 

LE BARRE DI SCORRIMENTO  

Le barre di scorrimento servono per 
muoversi all’interno di un documento. 
Esse possono essere attivate e/o 
disattivate scegliendo il menu 
Strumenti Opzioni quindi 
selezionare la scheda Visualizza e 
nella casella di gruppo Mostra 
selezionare o deselezionare le caselle 
di controllo Barra di scorrimento 
orizzontale e Barra di scorrimento 
verticale indicate nella figura a 
destra. Anche se penso che utilizzare 
questo strumento sia abbastanza 
semplice darò delle indicazioni di 
massima per indicare il loro utilizzo.  

Osserviamo l’immagine seguente e 
notiamo come è composta una barra. 
(Nella figura è rappresentata la barra 
verticale di Word.)   
Vediamo insieme come utilizzare 
correttamente tutti gli elementi grafici 
della barra. 
 
 
 
• Per scorrere alla riga precedente fare click sulla freccia di 

scorrimento verso l'alto .  Se tenuta premuta si scorreranno 
velocemente le righe verso l’alto. 

• Per scorrere alla riga successiva fare clic sulla freccia di 

scorrimento verso il basso . Se tenuto premuto si scorreranno 
velocemente le righe verso il basso.  

• Per scorrere di una schermata alla volta fare clic sul fondo della 

barra in un punto qualsiasi sopra al pulsante di scorrimento  per 
la schermata precedente e sotto per quella successiva.   

• Per scorrere a una pagina specifica cliccare e trascinare il pulsante di scorrimento. Durante 
tale operazione, la pagina sulla quale ci troviamo verrà visualizzata nella barra di stato in 
PG (numero di pagina). 

 

Freccia in alto 

Freccia in basso 

Pulsante scorrimento

Dividi finestra 

Pulsanti di 
Selezione e 

sfoglia oggetto  

Fondo barra 
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I Pulsanti di Selezione e Sfoglia oggetto hanno diverse funzioni a 
seconda dell’oggetto selezionato. Se nessun oggetto è stato 
selezionato i due pulsanti hanno il compito di sfogliare il nostro 
documento muovendoci di una pagina in su o in giu. 

Per selezionare un oggetto cliccare su Seleziona oggetto da 

sfogliare  e sceglierne uno. La figura a lato mostra il menu 
visualizzato. Passando con il mouse su una icona, in basso ne apparirà la descrizione. Se ad 

esempio abbiamo cercato un termine selezionando Trova , cliccando sulle frecce Sfoglia 

su  e Sfoglia giu , Word cercherà quel termine nella direzione selezionata e ne mostrerà 
l’occorrenza trovata. Come già specificato prima, qualora nessun oggetto fosse stato 

selezionato, Word imposterebbe automaticamente l’oggetto a Sfoglia per pagina . 

 
 
 
 
 

DIVIDI FINESTRA 

Continuiamo con il conoscere gli altri elementi grafici presenti sulla barra. Il primo elemento 
grafico in alto sulla barra di scorrimento verticale era il Dividi finestra. Vediamone il suo 
utilizzo. Spesso può essere utile consultare un documento di word tenendo fissa una 
intestazione. Si pensi ad esempio ad una tabella con una riga di intestazione. È possibile 
realizzare ciò utilizzando appunto questo comando eseguendo la seguente procedura. 

1. Posizionare il puntatore sul pulsante Dividi finestra nella parte superiore della barra di 
scorrimento verticale.  

2. Quando il puntatore del mouse si trasforma in doppia freccia, trascinare la barra di 
divisione nella posizione desiderata.  

A questo punto la finestra di word è divisa in due parti distinte e separate. Per rimuovere la 
divisione dalla finestra, fare doppio clic sulla barra di divisione oppure cliccare sulla barra di 
divisione e trascinare in alto.  
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RIGHELLO 

Il righello è uno strumento molto 
utile grazie al quale è possibile 
eseguire molte operazioni. Grazie 
ad esso è possibile impostare 
margini, rientri, tabulazioni, 
modificare tabelle e altro.  Per 
visualizzare il righello 
Visualizza Righello (si ricorda 
che il righello potrà essere 
visualizzato solo in Layout di 
stampa). Prima di esaminare 
questo oggetto vediamo di 
chiarire alcuni termini necessari 
per la piena comprensione degli 
argomenti che tratteremo 
analizzando gli elementi di una 
pagina di Word indicati 
nell’immagine sotto riportata. 

BORDI 
I limiti del foglio prendono il 
nome di Bordi: superiore, 
Inferiore, sinistro e destro. 
Questi non si possono modificare 
poiché dipendono dal formato del 
documento prescelto. 

LIMITI DEL TESTO 
Questi rappresentano l’area che 
all’interno di un documento viene 
utilizzata per scrivere il nostro 
testo. Per visualizzare o meno 
tali limiti dal menu 
Strumenti Opzioni nella sezione Opzioni per le visualizzazioni Stampa e Layout Web 
selezionare o deselezionare Limiti del testo. 

MARGINI 
I margini sono la distanza che esiste tra il limite del testo ed il bordo della pagina. Questi 
possono essere impostati alla misura desiderata. Vediamo come. 

Si noti che il righello è composto da due zone una in grigio scuro ed una in bianco. Il punto 
limite tra le due zone di colore rappresenta la posizione dei margini. Per modificare questi 
posizionarsi su una zona limite e non appena il cursore diventerà una doppia freccia  
cliccare e trascinare. Se visualizzati i limiti del testo si noterà come anche questi vengono 
ridimensionati. Naturalmente è possibile modificare tutti i margini: quello destro e sinistro sul 
righello orizzontale, superiore e inferiore sul quello verticale. Modificare i margini dal righello 
non ci permette però di agire con la massima precisione. Per chi volesse ottenere ciò potrà 
selezionare File Imposta pagina e nella scheda Margini impostare con precisione le misure 
desiderate. È possibile inoltre nascondere i margini superiore ed inferiore del documento, 
posizionandosi all’inizio o alla fine sul bordo del foglio visualizzato, e, non appena il cursore 
assumerà la forma , cliccare per nasconderli o ricliccare per visualizzarli.  
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Rientro prima riga 
Rientro sporgente 
Rientro sinistro

RIENTRI 

I più accorti, quelli che cominciano a capire l’utilità della GUI, si saranno accorti che sul righello 
vi sono altri elementi grafici. Vediamoli e osserviamo il righello orizzontale.  

 

Nei punti di limite del testo sinistro e destro, avremo notato queste icone:   e   . Esse 
servono per indicare e/o impostare i Rientri. Ma cos’è un Rientro?  

Un rientro è la distanza tra il limite del testo e l’inizio effettivo del testo. La seguente riga 
indica appunto un rientro (in questo caso sinistro, la riga è spostata a destra). 

Riga di esempio con rientro sinistro. 

Ma osservando bene la figura sul righello, il rientro di sinistra è 
composto da più elementi.  
In effetti ogni forma è un elemento a se stante, come descritto 
nella figura a lato. Questo perché Word all’interno di un paragrafo 
fa una distinzione tra la Prima riga ed il resto del paragrafo che 
chiama Corpo del paragrafo (rientro sporgente).  È dunque possibile 
agire separatamente su ogni elemento attraverso le relative 
icone. 

Questo paragrafo ad esempio ha un rientro della Prima riga di 2 cm mentre il Corpo 
del paragrafo è rimasto invariato. Per ottenere ciò si è cliccato sull’icona di Rientro prima riga e la 
si è trascinata a 2 sul righello. (I numeri del righello se non impostato diversamente, indicano 
come unità di misura i centimetri. Per impostare diversamente Strumenti Opzioni e nella scheda 
Standard in Unità di misura impostare quella desiderata).  

Questo paragrafo invece ha un Rientro sinistro e un Rientro destro di 2 cm, 
ottenuto agendo sull’icona del Rientro sinistro e su quella del  Rientro destro, 
portati rispettivamente a 2 e 15 cm. 

Infine questo paragrafo ha un Rientro sporgente di 2 cm, 
ottenuto agendo sul Rientro sporgente e 
trascinato a 2 cm. sul righello, mentre 
rimangono invariati la prima riga ed il rientro 
destro. 

Naturalmente le misure indicate, come per i margini 
potrebbero non essere precise. Per coloro che intendono 
impostare con precisione le misure dei rientri, possono 
farlo selezionando sul menu Formato Paragrafo. La figura a 
lato mostra la finestra che appare. Nella parte centrale 
nella sezione Rientri abbiamo la possibilità di impostare i 
quattro tipi di rientri: sinistro, destro, prima riga e 
sporgente. 

Dunque ricapitolando per impostare il rientro sinistro e 
destro per tutto il paragrafo agire su Rientro sinistro e 
Rientro destro; per impostare il rientro della prima riga 
agire su Rientro prima riga e per impostare il rientro del 
corpo del paragrafo agire su Rientro Sporgente. 
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Tabulazioni 

TABULAZIONI 

Terminiamo la conoscenza della finestra di Word con le 
tabulazioni. Queste sono presenti sulla sinistra del righello 
come indicato nel particolare del righello nell’immagine a 
lato e consentono di allineare il testo a sinistra, a destra, al centro, 
rispetto a un carattere decimale o a un carattere barra. Prima delle 
tabulazioni è possibile inoltre inserire automaticamente dei caratteri 
specifici, quali punti o trattini (caratteri di riempimento). In pratica una tabulazione ci permette 
di accedere ad un punto desiderato del documento e di allineare il testo, con l’apposita 
tabulazione, in base al punto prescelto. Inoltre potremo con una semplice pressione del tasto 
TAB posizionarci immediatamente nel punto di tabulazione. Vediamo come effettuare ciò 
iniziando a conoscere le varie icone per la tabulazione. 
Fare clic sul pulsante delle Tabulazioni all'estrema sinistra del righello orizzontale finché non 
viene visualizzato il tipo di tabulazione desiderato: a sinistra , a destra , al centro , 
decimale  o a barre .   
Una volta selezionata quella prescelta fare clic sul righello orizzontale nel punto in cui si 
desidera impostare un punto di tabulazione e posizionarsi in quel punto premendo il tasto TAB. 
Negli esempi sotto riportati noi abbiamo impostato le varie tabulazioni a 13 cm sul righello. 
 
 
 Casa 
 Oggetto 
 Apriscatole 
 
 Casa 
 Oggetto 
 Apriscatole 
 
 Casa 
 Oggetto 
 Apriscatole  
 
 1,5 
 134,45 
 10,5678 
 0,002 
 
 
 
 
 
 
 

Impostazione di tabulazioni con i caratteri di riempimento 
Utilizzando un tabulatore con un carattere di riempimento, significa dire a Word di ripetere il 
carattere prescelto dal punto in cui si preme il tasto TAB sino al punto di tabulazione. 
Nell’esempio sotto si è impostata una tabulazione centrata a 11 cm sul righello, si è digitato un 
testo e indi si è premuto il tasto TAB che ci ha portati subito sotto al punto di tabulazione 
utilizzando il carattere di riempimento prescelto (-) ove si è digitato altro testo. Questo il 
risultato. 

Argomento tabulazioni ...................................................... pag. 10  

Tabulazione sinistra: il testo viene allineato a sinistra 
rispetto al punto di inserimento della tabulazione. 

Tabulazione centrata: il testo viene allineato al centro 
rispetto al punto di inserimento della tabulazione. 

Tabulazione decimale: i numeri decimali inseriti 
vengono allineati sotto il tabulatore in base alla 
posizione della virgola. 

Tabulazione a barra: viene inserita una linea verticale 
di divisione allineata sotto il tabulatore. 
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Questa la procedura: 

 Scegliere Formato Tabulazioni oppure doppio 
click sulla tabulazione inserita sul righello per 
aprire la finestra a lato riportata. 

Nel caso in cui non si è già posizionata  una 
tabulazione, nella casella Posizione tabulazioni 
specificare la posizione di una nuova tabulazione 
(noi abbiamo inserito 11 cm) o se presenti più 
tabulazioni selezionare la tabulazione a cui si 
desidera aggiungere i caratteri di riempimento.  

Se è una nuova tabulazione, nella casella di 
gruppo Allineamento selezionare l'allineamento 
che si desidera applicare al testo digitato in 
corrispondenza del punto di tabulazione.  

Nella casella di gruppo Carattere di 
riempimento selezionare l'opzione desiderata 
(noi abbiamo scelto la 2), quindi fare clic su 
Imposta e confermare su OK.  

Per impostare misure esatte, impostare le tabulazioni anziché dal righello utilizzando 
Tabulazioni dal menu Formato.  
 
 
 

Rimuovere una tabulazione 
Per rimuovere una tabulazione basta semplicemente cliccare sulla tabulazione sul righello e 
trascinarla verso il basso. La tabulazione verrà così eliminata ed al testo verrà annullata 
l’eventuale formattazione da questa applicata.  
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GESTIONE DEI DOCUMENTI 

Aprire documenti 
Mentre sono aperti documenti per la modifica o in sola lettura per la consultazione, possono 
essere creati nuovi documenti semplicemente scegliendo FileNuovo, oppure premendo i tasti 

CTRL+N, oppure cliccando sul pulsante nuovo  della barra degli strumenti. Un documento 
viene aperto senza specifiche di tipo o altro. Tutte le indicazioni si potranno impostare al 
momento del primo salvataggio nella finestra di dialogo che si apre. 

Altra possibilità per aprire un documento sul quale si è 
lavorato ultimamente è quello di richiamarlo attraverso il 
menu File che presenta in fondo un elenco degli ultimi 
quattro file aperti, fra i quali si può scegliere quello 
desiderato (immagine a lato), oppure cliccare sul pulsante 

apri  della barra degli strumenti Standard o attraverso il 
solito menu File Apri.  

La finestra che ci appare è quella di seguito riportata.  

 

La finestra di dialogo 
Apri è una finestra di 
dialogo ricca di 
possibilità: 

il pulsante 
Documenti recenti 
presenta un elenco 
di documenti creati o 
modificati in 
recentemente. 

il pulsante Desktop 
presenta l'elenco dei 
file contenuti nel 
Desktop 

il pulsante 
Documenti, che è 
quello selezionato di default, presenta l'elenco dei file contenuti nella cartella Documenti 

Risorse del Computer e Risorse di rete ci permettono di sfogliare il computer locale o se 
questo fa parte di una rete di navigare in essa. 

Tutti questi pulsanti ci permettono di accedere direttamente alle 
relative cartelle. Il pulsante Apri della finestra, cliccando sulla 
freccetta a destra, ci offre un menu che permette di scegliere di 
aprire il documento per modificarlo, oppure in sola lettura, come 
copia per non modificare l'originale, oppure nel browser se si tratta 
di documento HTML. 
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Microsoft Word possiede, inoltre, diversi filtri 
che permettono di aprire e modificare anche 
documenti scritti con altre applicazioni o con 
formato diverso da quello di default, che è 
.doc. Nella casella di testo a discesa Tipo File 
si può scegliere fra una serie di formati; 
all'apertura della finestra di dialogo, 
comunque, viene selezionato il formato proprio 
di Word XP. 

In Word XP si possono aprire più documenti 
contemporaneamente. Ciascun documento 
viene aperto in una finestra diversa di Word. 
Ciascuna finestra è indipendente e può essere 
configurata con le barre e i pulsanti che si 

desidera. Le finestre dei diversi documenti sono gestibili dalla barra delle applicazioni o dal 
menu Finestre. Ciò significa che per passare da un 
documento aperto ad un altro è sufficiente ciccare 
sul menù Finestre e scegliere il nome del documento 
(L’elenco della fig. a destra mostra due file aperti. La 
spunta accanto al secondo indica che è quello attivo 
cioè che si sta visualizzando). 

 

Salvare documenti 
Una volta scritto, il documento può essere salvato sul disco fisso o su un dischetto. Per salvare 
il documento scegliere File Salva dalla barra del menu oppure cliccare sul pulsante 

Salva della barra degli strumenti. 

Se il documento viene salvato per la prima volta, si apre la finestra di dialogo, altrimenti il 
salvataggio avviene automaticamente senza altre richieste da parte di Word. Per visualizzare la 
finestra di dialogo ed eventualmente modificare alcune impostazioni, si deve scegliere 
File Salva con nome. Si può dare lo stesso nome al file oppure un altro nome; in questo 
caso non viene cancellato il primo documento, il quale viene chiuso e rimane, invece aperto 
quello salvato con un altro nome. 

La finestra di dialogo 
Salva con nome è una 
finestra di dialogo ricca 
di possibilità e presenta 
gli stessi pulsanti già 
visti prima per la 
finestra Apri. 

Nella casella di testo a 
discesa Nome File, 
bisogna scrivere il nome 
del file che si desidera 
dare al nostro 
documento, e Tipo File, 
anche questo già visto 
nella finestra Apri, ci 
permette di selezionare 
il tipo di file desiderato. 
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Particolarmente interessanti sono i formati solo testo (TXT), Rich Text Format (RTF), 
riconosciuto da molte applicazione e Pagina Web (HTM o HTML), con cui il documento viene 
salvato in formato HTML, cioè nel linguaggio in cui sono scritte le pagine di Internet e quindi 
sono visibili in un browser, come IExplorer o Firefox. 

Ci si potrebbe domandare: perché salvare in diversi formati? La risposta è semplice: per 
permettere la possibilità di scambiare i dati con utenti che usano programmi diversi, o anche 
una versioni diverse di Word.  

Nella casella di testo a discesa Salva in: si può scegliere la risorsa e la cartella in cui salvare il 
file. Se si vuol salvare sul dischetto occorre selezionare dall'elenco Floppy da 3,5" (A:). 
Facendo doppio click sulla risorsa o sulla cartella, il suo contenuto viene mostrato nell'elenco. 
Prima di far click sul pulsante Salva, accertarsi che si stia salvando il file nella cartella 
desiderata dando un'occhiata nella casella Salva in, altrimenti si rischia di non sapere dove 
ritrovarlo. 

 

Chiusura di un documento 
Fatte le operazioni di lettura o di modifica del documento, per chiudere uno o tutti i documenti 
vi sono diverse modalità di procedere: 

se non si vuole chiudere word: 

1. per chiudere un documento scegliere Chiudi dal menu File oppure cliccare sull’icona  
posta in alto a destra sotto quella di chiudi finestra; 

2. Per chiudere tutti i documenti aperti senza uscire dal programma, premere SHIFT o 
MAIUSC, quindi aprire il menu File e scegliere Chiudi tutto. 

se invece si vuole chiudere word: 

1. per chiudere un documento cliccare sull’icona  sulla barra del titolo di Word; 
2. Per chiudere tutti i documenti aperti ed uscire dal programma, aprire il menu File e 

scegliere Esci. 
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Guida in linea 

Le potenzialità di Word XP sono tante. Talvolta, pur essendo il 
programma molto intuitivo, non si riesce a risolvere un problema o 
non si capisce come arrivare ad una certa soluzione. In questo 
caso, indispensabile risulta l'Help in linea. Ad esso si accede 
mediante il pulsante  sulla barra dei menu, oppure premendo il 
tasto funzione F1. 

Verrà visualizzato il riquadro attività a lato (nella parte destra della 
finestra di word) con la possibilità di utilizzarla in due modalità: 

1. scrivere nel campo modulo il testo da ricercare nella guida; 
2. cliccare su Sommario e consultare la stessa come se fosse 

un libro attraverso il sommario proposto. 

 

Cliccando su un argomento del sommario (immagine sotto) ci 
apparirà la pagina desiderata. 

 

 

 

Oltre alla guida in linea in qualsiasi finestra potreste trovare 
accanto al pulsante di chiudi finestra una icona 

rappresentante un punto interrogativo  . 

Utilizzare questo comando per ottenere informazioni su 
alcune parti dell'interfaccia.  

Quando si clicca sul pulsante della Guida contestuale sulla 
barra del titolo, verrà aperta la guida in linea e visualizzato il 
relativo argomento concernete l’uso delle opzioni presenti 
nella finestra aperta.  
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MUOVERSI E SELEZIONARE IN WORD 

In Word, ed in genere sui computer, tutte le operazioni vengono eseguite sull'oggetto o sul 
testo selezionato. La selezione appare in negativo rispetto al resto del testo. Nelle tabelle che 
seguono sono riepilogati i tasti di movimento da utilizzare in word. 

TASTI SE PREMUTI DA SOLI 
PORTANO A 

SE PREMUTI ASSIEME AL 
TASTO CTRL PORTANO A 

Home Inizio riga Inizio documento 

Fine Fine riga Fine documento 

Pag su Videata su Inizio pag precedente 

Pag giù Videata giù Inizio pag successiva  

Freccia dx 1 Carattere dx 1 parola dx 

Freccia sx 1 Carattere sx 1 parola sx 

Freccia giù 1 riga giù 1 paragrafo giù 

Freccia su 1 riga su 1 paragrafo su 

 

REGOLA DA NON DIMENTICARE: 

Qualsiasi movimento + SHIFT o MAIUSCOLO diventa una selezione 

Per muoversi con il mouse generalmente si usano le barre di scorrimento (vedi pag. 19) o 
laddove presente, la rotellina. 

Per effettuare invece una selezione utilizzando il mouse ecco come fare. 

SELEZIONE  CON IL MOUSE FARE 
una parola Doppio click 

una riga di testo Spostare il puntatore del mouse a sinistra della riga finché non 
si trasforma in una freccia rivolta a destra, quindi fare clic  

Una frase  

 

Tenere premuto CTRL, quindi fare clic in un punto qualsiasi 
della frase.  

un paragrafo Triplo click 

di un blocco di testo  

 

Fare clic all'inizio della selezione, scorrere fino al punto 
desiderato e tenendo premuto SHIFT o MAIUSC fare clic. 

di un intero documento  

 

Spostare il puntatore del mouse a sinistra del testo del 
documento in un punto qualsiasi finché non si trasforma in una 
freccia rivolta a destra, quindi fare clic 

di più parti di testo Cliccare sui vari frammenti tenendo premuto il tasto CTRL 
(sinistro) 

di un blocco verticale di testo 
(tabelle escluse) 

Tenendo premuto ALT, trascinare il puntatore del mouse sul 
testo. 

Per selezionare tutto il testo con la tastiera premere CTRL + 5 (tastierino numerico). 
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IMPOSTARE LE OPZIONI DI BASE 

Lo zoom 
Spesso accade che il documento 
attivo non appare per tutta la sua 
larghezza e per vedere la parte 
nascosta occorra usare le barre di 
scorrimento orizzontale. Ciò dipende 
dall'ingrandimento impostato. 
Attivando la voce di menu 
Visualizza Zoom appare la 
finestra di dialogo Zoom (a lato): 

In essa si può impostare 
l'ingrandimento col quale 
visualizzare la pagina, che può 
essere al 100% della sua grandezza 
o ingrandita o rimpicciolita. La 
modalità dipende esclusivamente 
dalle necessità. Ad esempio se 
occorre avere una visione d'insieme 
della pagina si può scegliere Pagina 
Intera; probabilmente i caratteri 
saranno illeggibili, ma in questo 
modo si ha la visione d'insieme. 

Nella casella di testo Percentuale si può mettere un valore a piacere in modo da adattare 
perfettamente la pagina allo spazio finestra disponibile. 

 

N.B. L'ingrandimento della pagina sullo schermo non influisce in alcun modo la stampa del 
documento. Esso riguarda soltanto la modalità di "vedere" il foglio durante il lavoro. 

 

 

È possibile ingrandire oppure ridurre la visualizzazione di un documento 
utilizzando il pulsante Zoom presente sulla barra degli strumenti Standard. 
Facendo clic sulla freccia accanto alla casella ci appare il menu di lato 
raffigurato nella quale sarà possibile selezionare il valore desiderato. A numero 
maggiore corrisponde un ingrandimento maggiore. 

Cliccando all’interno della casella è possibile anche digitare un valore 
percentuale qualsiasi, ad esempio 120 e confermare l’operazione premendo il 
tasto Invio. 
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Nome autore 
Ogni documento di Word possiede delle proprietà: 
informazioni dettagliate, che ne agevolano 
l'identificazione, ad esempio un titolo descrittivo, il 
nome dell'autore, l'oggetto o una parola chiave che 
identifica gli argomenti o altre informazioni 
importanti. 

Per accedere alla consultazione e/o modifica di 
questi dati selezionare File Proprietà 

Nella finestra visualizzata (immagine a lato) inserire 
le informazioni desiderate ad esempio il nome 
dell’autore o il titolo del file. 

 

 

 

 

Cartelle predefinite 
Attraverso invece il menu Strumenti Opzioni… Per semplificare la ricerca di documenti è 
possibile utilizzare la cartella predefinita di Microsoft Windows oppure impostare in Microsoft 
Word una diversa cartella di lavoro. Quest’ultima è una cartella predefinita nella quale sono 

visualizzati i documenti 
quando vengono aperti o 
salvati. Se si seleziona una 
cartella diversa quando si 
apre o salva un documento, 
questa diventerà la cartella 
di lavoro. Nella maggior 
parte delle applicazioni di 
Office è possibile impostare il 
percorso della cartella che si 
desidera aprire 
automaticamente all'avvio 
del programma. 

Per modificare il percorso di 
tale cartella basta 
selezionarla e cliccare sul 
pulsante in basso Modifica… 

Verrà aperta la finestra 
Modifica posizione nella quale 
si potrà indicare la nuova 
cartella. 

Eseguita questa operazione quando andremo a salvare un file Word proporrà automaticamente 
tale cartella per l’archiviazione. 
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INSERIRE TESTO 

Per inserire nuovo testo o modificare quello già scritto è sufficiente posizionarsi con il cursore 
del mouse nel punto desiderato e fare clic: il puntatore si trasformerà in un trattino verticale 
lampeggiante per segnalare il punto di inserimento del testo. Per quanto riguarda l’uso della 
tastiera vedere la dispensa del modulo 2. 

 

Caratteri speciali 

In word è possibile inserire 
dei caratteri speciali come 
ad esempio Copyright © o 
Marchio depositato ® o 
Registrato ™, dalla finestra 
a lato visualizzata  
richiamabile dal menu 
Inserisci Simbolo. 

Selezionare il carattere 
desiderato e fare clic sul 
pulsante Inserisci. 

 

 

 
Scelte rapide da tastiera per caratteri internazionali 
Per le scelte rapide da tastiera che richiedono la pressione di due o più tasti 
contemporaneamente, i tasti da premere sono separati da un segno più (+) nella Guida di 
Microsoft Word. Per le scelte rapide che richiedono la pressione di un tasto seguito 
immediatamente da un altro, i tasti da premere sono separati da una virgola (,). Per digitare 
un carattere minuscolo utilizzando una combinazione che include MAIUSC, premere la 
combinazione CTRL+MAIUSC+simbolo e quindi rilasciare i tasti prima di digitare la lettera. 

CTRL + ` (ACCENTO GRAVE) 
à, è, ì, ò, ù, 
À, È, Ì, Ò, Ù  CTRL + &, MAIUSC + o o O  œ, Œ 

CTRL + ' (APOSTROFO), lettera  
á, é, í, ó, ú, ý 
Á, É, Í, Ó, Ú, Ý  CTRL + , (VIRGOLA), c o C  ç, Ç 

CTRL + ^ (ACCENTO 
CIRCONFLESSO), lettera  

â, ê, î, ô, û 
Â, Ê, Î, Ô, Û  CTRL+' (APOSTROFO), d o D ð, Ð 

CTRL + MAIUSC+~ (TILDE), 
lettera  

ã, ñ, õ 
Ã, Ñ, Õ  CTRL+/, o oppure O  ø, Ø 

CTRL + : (DUE PUNTI), lettera  
ä, ë, ï, ö, ü, ÿ, 
Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ  ALT + CTRL + MAIUSC + ?  ¿ 

 
ALT + CTRL + MAIUSC + a, A  å, Å  ALT + CTRL + !  ¡ 

CTRL + &, MAIUSC + A  æ, Æ  CTRL + &, s  ß 
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Mostra/Nascondi simboli  
Word presenta una serie di caratteri particolari che non appaiono nella stampa ma sono 
fondamentali per la corretta impostazione del documento. Ad esempio quando premiamo la 
barra spazio noi visualizziamo solo uno spazio bianco, in realtà word inserisce un puntino come 

carattere ( ). Per visualizzare o nascondere questi caratteri cliccare sull’icona . 

Il mio consiglio è quello, soprattutto all’inizio, di attivare questa funzione per conoscere questi 
simboli. Questi caratteri speciali sono comunque dei caratteri e una volta visualizzati sarà 
possibile eliminarli con facilità come dei normali caratteri. 

Inserire interruzioni  
Applicate le impostazioni desiderate, Word provvede 
automaticamente ad impaginare il testo. Talvolta, però, si 
desidera inserire o mandare un testo in una pagina nuova. 
Questo in word equivale a dire “inserire una interruzione di 
pagina”.  Per compiere questa operazione è sufficiente 
selezionare dal menu Inserisci Interruzione…  Verrà 
visualizzata la finestra a lato raffigurata nella quale selezionare il 
comando e confermare con OK. L’interruzione di pagina si può 
inserire molto velocemente anche premendo CTRL + INVIO. 

Taglia, Copia, Incolla 
Le funzioni Taglia e Incolla permettono di manipolare con estrema facilità le parti del testo, 
in modo del tutto simile a quanto già visto per file e cartelle illustrato nella dispensa del Modulo 
2 alla quale si rimanda. Vedremo qui come applicare i comandi nel contesto. Sulla barra degli 

strumenti standard si utilizzeranno i seguenti 4 pulsanti:  che corrispondono 
rispettivamente a: Taglia, Copia, Incolla, Copia Formato. 

Con Taglia & incolla sposteremo un testo, mentre con Copia & Incolla lo duplicheremo. Per 
fare ciò selezioniamo il testo desiderato e scegliamo l'azione appropriata. Le stesse operazioni 
possono essere scelte selezionandole dal  menu Modifica, attraverso le scorciatoie da tastiera 
CTRL+X (Taglia), CTRL + C (Copia) CTRL + V (Incolla) o attraverso il menu contestuale (tasto 
dx del mouse). Poi fate clic nel punto in cui volete inserire il testo e scegliete Incolla.  

Lo spostamento di un testo può essere effettuato anche utilizzando il drag & Drop con il mouse 
dopo averlo selezionato. 

Copia formato 
Utilizzando Microsoft Word, ci si sarà sicuramente trovati nella situazione di dover applicare 
una medesima formattazione a più parti non attigue del documento. In questo caso la funzione 
che permetterà di realizzare ciò risparmiando molto tempo è il Copia formato. Per ottenere 
ciò selezionare il testo del quale si vuole copiare la formattazione e cliccare sull’icona di Copia 

formato . Il cursore acquisterà la forma di un pennello. Selezioniamo quindi il testo a cui 
vogliamo applicare lo stesso formato. Per applicare a più parti di testo lo stesso formato, 
cliccare due volte su Copia formato. Quando si è terminato, facciamo di nuovo clic sull’icona Copia 
formato o, più semplicemente, premiamo ESC sulla tastiera.  
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Copiare e spostare testi fra documenti 
Le funzioni Taglia Copia e Incolla di Word possono essere usate, naturalmente, anche fra più 
documenti aperti con le medesime modalità, sia che ci si trovi nello stesso documento, sia che 
si stia operando con più documenti. 

 

Cancellare testo  
Per cancellare un testo selezionarlo e premere il tasto CANC sulla tastiera o scrivere sulla 
selezione. 

 

Annulla e Ripristina 
Word memorizza tute le operazioni che vengono compiute dall’utente. Questa funzione è molto 
utile quando si rende necessario, ad esempio, annullare un'operazione, perché fatta per errore 
o altro. In questo caso Word offre uno strumento potente, il comando annulla ultima 
operazione che  permette di annullare operazioni andando a ritroso una per volta. Cliccare su  

Modifica Annulla o sul pulsante  presente sulla barra degli strumenti standard o 
premere la combinazione di tasti CTRL + Z. Una volta annullate delle azioni, esse possono 

essere recuperate cliccando sul pulsante ripristina , che funziona come il pulsante 
Annulla. 
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Usare i comandi Trova e Sostituisci 

Word predispone una serie di strumenti avanzati per compiere ricerche all'interno del testo e 
sostituire in modo automatico gli elementi trovati con altri giudicati più appropriati. La funzione 
di ricerca e sostituzione permette di compiere in modo automatico le revisioni sul testo, senza 
che sia necessario leggere tutto il documento. Per attivare la funzione di ricerca selezionare il 
menu Modifica Trova.  

 

Word apre una finestra di dialogo Trova e sostituisci (immagine sopra) nella quale si può 
notare la presenza di tre schede: Trova, Sostituisci e Vai. 

La scheda Trova permette di cercare parole all'interno del testo. Se si seleziona questa 
opzione compare una casella di testo nella quale bisogna scrivere la parola ricercata e premere 
il pulsante Trova Successivo: Word scandirà l'intero documento evidenziando in sequenza gli 
elementi che corrispondono al termine ricercato. Se l’occorrenza trovata non è quella 
desiderata si può andare avanti nella ricerca premendo il pulsante Trova successivo: il 
programma continuerà a evidenziare i termini trovati fino ad arrivare alla fine del documento. 

 

La scheda Sostituisci permette di cercare dei termini o delle frasi e di sostituirle con altre da 
noi indicate. 

 

Se si seleziona questa opzione appaiono due caselle: nella prima è possibile specificare il 
termine che si vuole cercare mentre la seconda consente di sostituire la parola trovata con un 
nuovo termine. Si può decidere di vagliare caso per caso la sostituzione del termine cercato 
con un'altra parola utilizzando il pulsante Sostituisci, oppure sostituire in un'unica operazione 
tutte le occorrenze della parola cercata selezionando il pulsante Sostituisci tutti. 

Le opzioni Trova e Sostituisci sono utilissime per correggere un errore che si ripete in tutto il 
documento. Se avete sempre sbagliato a digitare un termine, per esempio, potete correggere 
tutti gli errori con una sola operazione: scrivete nella casella Trova il nome sbagliato e nella 
casella Sostituisci con il nome corretto, quindi fate clic sul pulsante Sostituisci tutto. Il termine 
sarà modificato automaticamente in tutto il documento. 
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Trova e sostituisci: Altro 

La funzione sostituisci è uno strumento molto potente con molte possibilità di ricerca 
personalizzata. Attraverso il pulsante Altro la finestra si allarga ed evidenzia le opzioni di 
ricerca disponibili.  

 

È possibile ad esempio selezionare i filtri di selezione esclusiva posti sul lato sinistro della 
finestra, che permettono di restringere o allargare il campo della ricerca secondo i parametri 
selezionati. Il pulsante Maiuscole/minuscole consente di cercare le parole soltanto 
nell’esatta sequenza di maiuscole e minuscole con cui sono state digitate nel campo Trova. 
Quando si attiva questa opzione il programma cerca una parola trascurandone tutte le 
occorrenze in contesti inutili. Se si sta cercando la parola “Domani”, per esempio, il 
programma ignorerà il termine ogni volta che compare con la “d” minuscola. 

Il pulsante Solo parole intere elimina dalla ricerca parole che sono contenute all’interno di 
altre parole. Ad esempio se volessimo ricercare “mani” la ricerca semplice individuerebbe 
anche i termini “domani” o “rimani” poiché hanno all’interno la sequenza "mani". L’opzione in 
questione, invece, permette di evidenziare solo le occorrenze in cui questa parola compare da 
sola e non come parte di altre parole. 

L’opzione Cerca caratteri jolly permette di cercare caratteri speciali ed effettuare ricerche 
specifiche attraverso l’introduzione di una serie di simboli chiamati caratteri jolly. Word 
fornisce un elenco di tutti i caratteri jolly che è possibile inserire per rendere specifica la 
ricerca. Selezionando il pulsante Speciale, infatti, è possibile visualizzare una lista di tutti i 
caratteri disponibili associati alla loro funzione di ricerca riepilogati nella tabella seguente. 
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Jolly Sostituisce Esempio Trova 
? Un carattere qualsiasi s?o   suo o sto 

* 
Un numero imprecisato di 
caratteri 

S* Tute le parole che iniziano per s 

< La parte iniziale di una parola  <(inter). 
"interessante" e "interrogazione", 
ma non "disinteressato" 

> La parte finale di una parola  (re)> "trattore" e "amore", ma non "remo 

[ ] Uno dei caratteri specificati  r[ei]o "reo" e "rio" 

[-] 
Qualsiasi carattere compreso 
nell'intervallo  

[b-l]uca. "buca", "duca" e "luca" 

[!x-z] 
Qualsiasi carattere a eccezione di 
quelli compresi nell'intervallo tra 
parentesi  

c[!a-
e]nto. 

"cinto" e "conto", ma non "canto" o 
"cento", 

{n} 
Esattamente n occorrenze del 
carattere o dell'espressione 
precedente 

not{2}e "notte", ma non "note", 

{n,} 
Almeno n occorrenze del 
carattere o dell'espressione 
precedente  

not{1,}e "note" e "notte" 

{n,m} 
Da n a m occorrenze del carattere 
o dell'espressione precedente  

10{1,3}. "10", "100" e "1000" 

@ 
Una o più occorrenze del 
carattere o dell'espressione 
precedente  

not@e. "note" e "notte" 
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LA FORMATTAZIONE 

Formattare un testo 
L'aspetto del testo è determinato dal formato del carattere. È possibile scegliere il tipo di 
carattere (font), rendere più grandi o più piccole le lettere, trasformarle in grassetto, corsivo o 
sottolineato o assegnargli un colore. Vediamo tutto ciò. 

Font è l'insieme di lettere, numeri e 
simboli che formano un particolare 
carattere tipografico, una tipologia di 
calligrafia detta in parole spicciole. I 
termini font e carattere tipografico 
sono utilizzati con lo stesso significato.  

Di solito il font predefinito in Word è il 
Times New Roman. Per modificarlo si 
possono scegliere due strade. La prima 
consiste nel selezionare il menu 
Formato dalla barra dei menu e fare 
clic sulla voce Carattere: Word apre 
una finestra per la modifica 
approfondita, completa di tutte le 
opzioni per personalizzare i caratteri. 
Se si apre la finestra Formato 
Carattere si può lavorare con tre 
schede: Tipo, Spaziatura e 
posizione ed Effetti di testo. 

L'altro metodo, più veloce ma meno 
ricco di opzioni, consiste nel lavorare 
direttamente sulla barra degli 
strumenti Formattazione, modificando il tipo di carattere nella casella Tipo di carattere e 
scegliendo la sua dimensione nella casella Dimensione carattere. 

In questo caso è sufficiente selezionare il pulsante freccia 
posto a lato del menu a discesa a fare clic: compare la lista 
di tutti i tipi di caratteri, e ciascuna voce è visualizzata 
secondo l'impostazione grafica del carattere corrispondente, 
in modo da dare un'idea dell'effetto grafico prodotto dal 
carattere. Per trovare un carattere, una volta aperto l’elenco 
a discesa digitare con la tastiera la lettera iniziale del nome. 
Ad esempio per trovare il font Verdana, aperto l’elenco, 
premere sulla tastiera la lettera V. 

Selezionato il nuovo font esso verrà immediatamente 
applicato al testo selezionato. Se non è stata effettuata 
nessuna selezione dal punto in cui è stata effettuata la 

scelta, si inizierà a scrivere con il font prescelto. 

Nella finestra Formato Carattere la scheda Tipo permette di definire stili, dimensioni e 
caratteristiche del carattere. Al suo interno sono presenti i menu a discesa per Tipo di 
carattere, Stile e Dimensioni, gli stessi disponibili nella barra degli strumenti Formattazione. 
Selezionando il menu a discesa Tipo di carattere e scegliendo una delle voci elencate è 
possibile vedere l'effetto grafico del carattere scelto nella finestra di anteprima. Per mettere in 
evidenza determinate parole si può formattarle con il grassetto, il corsivo e il sottolineato, 
selezionando l'opzione nella casella Stile. 



Microsoft Instructor Pino Tropeano  16/02/2005 41 

Per modificare lo stile del testo risulta più comodo utilizzare i pulsanti Grassetto, Corsivo e 

Sottolineato posti sulla barra degli strumenti Formattazione . 

Nella finestra Tipo carattere è possibile modificare le dimensioni del 
carattere, colorare testo, inserire sottolineature particolari dall’elenco a 
discesa stile sottolineatura (Figura a lato). 

Inoltre è possibile aggiungere effetti particolari al testo, quali il rilievo o 
l'ombreggiatura, il maiuscoletto, apice e pedice. 

Il testo in apice e pedice (o testo superiore e inferiore) è il testo di 
dimensione ridotta visualizzato più in alto o più in basso rispetto alla linea 
di base del font. Ad esempio nell’espressione 32 l’esponente 2 è scritto in 
apice mentre nella formula H2O sempre il 2 è invece in pedice. 

La dimensione o corpo del carattere è espressa in punti 
tipografici. La dimensione standard per una lettera commerciale 
è 12 punti. I testi di un quotidiano hanno in genere un corpo di 
8-9 punti, mentre i titoli principali possono essere di 72 punti o 
più. Cliccare sull’elenco accanto al tipo di carattere (figura a 

destra). Le dimensioni possibili non sono solo quelle esposte, ma è possibile 
comunque assegnare un valore diverso cliccando dentro il campo elenco a discesa, 
digitare il valore desiderato, ad esempio 6,5 e premere INVIO sulla tastiera per 
confermare. Il testo selezionato verrà ridimensionato. 

Spaziatura e posizione è la seconda 
scheda della finestra Formato 
carattere e permette di variare lo 
spazio tra i caratteri e la loro posizione 
rispetto alla riga immaginaria di 
scrittura. In particolare, la casella 
Proporzioni consente di dilatare o 
restringere le proporzioni del testo 
rispetto alla grandezza normale. 

La casella Spaziatura, invece, 
permette di introdurre maggiore o 
minore spazio tra i caratteri rispetto a 
quello previsto dal tipo di carattere 
usato. Introducendo un diverso valore 
di spaziatura è quindi possibile 
modificare la distanza tra le singole 
lettere del testo. 

Attraverso la casella Posizione, 
invece, è possibile modificare la 
posizione della scrittura da quella 
normale, a quella di apice e pedice, 
indicando nella casella di: il valore. 

Oltre a variare tipo di carattere e grandezza, è possibile intervenire anche sul colore dei 
caratteri adattandolo ai propri gusti. 

Per modificare il colore di una porzione di testo selezionatela con il mouse e utilizzare il 

pulsante Colore carattere  , posizionato sulla barra degli strumenti Formattazione. Se 
si fa clic direttamente sul pulsante si applica il colore che appare nella sottolineatura della 
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lettera A (l'ultimo colore utilizzato); per selezionare un carattere diverso fate clic sulla piccola 
freccia nera a lato del pulsante e scegliere il colore preferito dalla finestra di opzioni. 

Evidenziare un testo 
È anche possibile mettere in evidenza frasi e parole con un evidenziatore colorato, proprio 
come si fa quando si scrive o si legge un documento su carta. Per evidenziare il testo fare clic 

sul pulsante Evidenzia  selezionare il colore e infine con il mouse (il cui puntatore nel 
frattempo si è trasformato in un pennarello) la parte di testo interessata, oppure all’inverso: 
selezionare prima il testo e indi selezionare il colore. Per disattivare l'evidenziazione è 
sufficiente utilizzare il procedimento opposto prima esposto oppure selezionare il testo e fare 
clic sulla casella Non presente che si trova tra le opzioni di colori. 

Per modificare il colore dell'evidenziazione fate clic sulla freccia accanto al pulsante Evidenzia e 
selezionare il colore preferito. 

Usare Maiuscole/minuscole 
In Microsoft Office Word 2003 è possibile modificare il 
testo con l'utilizzo di maiuscole e minuscole per parole, 
frasi o paragrafi effettuando le seguenti operazioni. 
Selezionare il testo che si desidera modificare e nella 
barra dei menu selezionare 
Formato Maiuscole/minuscole…. Nella finestra 
visualizzata (figura a lato) selezionare l’opzione 
desiderata. 

Normale: rende maiuscola la prima lettera di una frase e lascia le altre minuscole; 

tutto minuscole rende tutte le lettere minuscole;  

TUTTO MAIUSCOLE rende maiuscole tutte le lettere; 

Tutte Iniziali Maiuscole rende maiuscola la prima lettera di ogni parola e lasciare le altre 
minuscole; 

Inverti maiuscole/minuscole inverte le lettere: le minuscole diventano maiuscole e 
viceversa. 

Sillabazione automatica  
Se una parola è troppo lunga per rientrare in una sola riga, 
anziché essere sillabata, in genere viene spostata 
automaticamente all'inizio della riga successiva. Questo 
comporta un notevole spreco di spazio nel documento. La 
funzionalità della sillabazione consente di inserire dei trattini 
per eliminare larghi spazi vuoti nel testo giustificato e 
mantenere lunghezze di riga simili in colonne strette.  

Per applicare la sillabazione automatica del documento, 
selezionare Strumenti Lingua Sillabazione. Nella finestra attivare la sillabazione 
automatica cliccando nella casella della voce. Verranno così automaticamente inseriti i trattini 
nei punti appropriati del documento. Se in seguito si modificasse il documento o si 
cambiassero le interruzioni di riga, la sillabazione verrà eseguita di nuovo. 
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Formattare un paragrafo 

Parlando di paragrafo è opportuno chiarire cosa intende con questo termine word. 

Si definisce paragrafo tutto il testo racchiuso tra due INVIO. 

Nell’esempio riportato nell’immagine sopra il nostro documento ha tre paragrafi: tutti 
terminano con un simbolo ( ). Utilizzare il pulsante mostra caratteri speciali prima spiegato e 
si noterà che questo simbolo appare ogni volta che si preme il tasto INVIO sulla tastiera. 

Per creare dunque un paragrafo basta posizionarsi nel punto in cui si vuole inviare il testo a 
capo e premere INVIO. 

Per unire due paragrafi bisogna cancellare l’INVIO. 

Talvolta però si vuole andare a capo senza interrompere il paragrafo. Si dice inserire una 
interruzione di riga o di testo. Per fare ciò premere SHIFT + INVIO. Subito ci appare ( ), il 
carattere speciale che word attribuisce a questa funzione. La stessa funzione si può ottenere 
selezionando Inserisci Interruzione… e nella finestra apparsaci cliccare su Di testo. 

Esempi di allineamento testo corretti 
Nell’esempio che segue abbiamo scritto un indirizzo e lo abbiamo posto sul lato destro del 
documento utilizzando i rientri. 

 

Per fare ciò non abbiamo come fanno molti premuto più volte la barra spazio sino a posizionare 
le varie righe nel punto desiderato, ma ho scritto l’indirizzo premendo INVIO dopo ogni riga. 
Terminato ho selezionato tutto il testo e infine cliccando sul rientro paragrafo posto sul righello 
(    ) con il drag & drop l’ho spostato nel punto desiderato. 



Microsoft Instructor Pino Tropeano  16/02/2005 44 

Allineare testo 

Sulla barra di formattazione vi sono i pulsanti 

per l’Allineamento del testo : 
allineamento a sinistra, a destra, centrato o 
giustificato. Mentre i primi tre sono ovvi 
l'opzione giustificazione del testo, permette di 
ordinare il testo in modo che sia perfettamente 
allineato con i margini sinistro e destro del 
foglio. Quando si seleziona questa funzione 
Word calcola per ogni riga lo spazio tra i 
caratteri presenti e li dispone in modo che le 
righe siano tutte della stessa larghezza. Dopo 
aver selezionato il testo è possibile scegliere 
l'allineamento preferito semplicemente facendo 
clic sul pulsante desiderato. La stessa funzione 
è richiamabile anche attraverso la finestra 
Formato Paragrafo nella sezione Generale. 

 

 

 

Cambiare l'interlinea testo 
L’interlinea è la distanza esistente tra due righe di testo. Essa può essere 
modificata sia nella finestra relativa al Paragrafo che cliccando sull’icona a 
fianco illustrata. 

La casella Interlinea non modifica solo la distanza tra i diversi paragrafi, ma 
si applica a tutte le righe del documento. Diversi tipi di documento richiedono 
impostazioni di interlinea differenti: se si vuole dare maggiore leggerezza al 
testo per facilitare la lettura di documenti lunghi, per esempio di relazioni, è 
utile aumentare il valore della spaziatura da quello di interlinea singola, che è 
il valore predefinito, a un valore superiore, per esempio interlinea 1,5 righe o 
addirittura interlinea doppia, cioè uno spazio di due righe vuote tra ciascuna 
riga di scrittura. 

 

Spaziatura 
Spesso tra i vari paragrafi di un documento molti utilizzano distanziarli con ripetuti INVIO. La 
procedura corretta è invece quella di usare la Spaziatura Prima e Dopo. Si osservi la finestra 
paragrafo (in alto).  

Nella sezione Spaziatura è possibile inserire i valori desiderati. Il valore AUTO generalmente 
indica 12 punti (si tenga presente che il punto (pt) è l’unità di misura dell'altezza di un 
carattere stampato pari a 1/72 di pollice, ovvero circa 1/28 di centimetro.) In pratica per fare 
1 cm. occorrono 28 punti. 
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Elenchi puntati e numerati 

Gli elenchi sono un ottimo sistema per rappresentare in modo ordinato un insieme di elementi 
o per indicare una serie di passi da compiere in sequenza. Inoltre, sono molto semplici da 
realizzare. 

In word vi sono due tipi di elenchi: puntati e numerati. 

Negli primi ogni paragrafo inizia con un punto elenco, mentre nei secondi ciascun paragrafo 
inizia con un’espressione che include un numero o una lettera e un separatore, ad esempio un 
punto o una parentesi.  

La numerazione di un elenco numerato viene aggiornata automaticamente quando aggiungete 
o eliminate dei paragrafi. Potete modificare il tipo di punto o lo stile di numerazione, il 
separatore, gli attributi del font, gli stili di carattere e il tipo e la spaziatura del rientro, ma non 
è possibile selezionare i punti o i numeri in un elenco come un normale testo. Il loro aspetto e 
la spaziatura del rientro vengono invece impostati mediante la finestra di dialogo Elenchi 
puntati e numerati. La tabella seguente ci mostra i due tipi di elenchi. 

Elenco Numerato Elenco puntato 
1. pane 
2. pasta 
3. uova 
4. latte 
5. biscotti 

• pane 
• pasta 
• uova 
• latte 
• biscotti 

Per applicare questi formati sulla barra degli strumenti Formattazione di Word si può procedere 
in due modi: 

1) scrivere l’elenco, selezionarlo e cliccare su uno dei due pulsanti specifici , che 
permettono di definire rispettivamente elenchi numerati e puntati; 

2) digitare 1. o * per un elenco puntato seguito dal primo elemento della lista e premere 
INVIO. Word capirà immediatamente e continuerà a proporre l’elenco scelto. In questo 
caso per interrompere l’elenco premere INVIO due volte (in pratica Word riconosce di dover 
interrompere l’elenco quando un punto è vuoto). 

La funzione Elenchi, oltre a permettere 
un'impaginazione più ordinata, consente 
l'aggiornamento automatico di un elenco 
numerato. Quando si aggiunge un nuovo 
elemento alla lista, infatti, non è necessario 
rinumerare tutte le voci: è sufficiente 
posizionarsi con il puntatore nel punto dove 
si vuole aggiungere l'elemento e inserirlo. 
Word aggiorna da solo tutto l'elenco 
secondo la nuova numerazione. È anche 
possibile cambiare di posto gli elementi 
selezionandoli e spostandoli. Il programma 
penserà, sempre nel caso di elenchi 
numerati, a rinumerare tutto. 

Se si volesse modificare il tipo di punto è 
possibile selezionare dal menu Formato Elenchi puntati e numerati… e selezionare 
nell’apposita scheda la soluzione grafica desiderata. 
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La finestra Bordi e Sfondo 
Per aggiungere a un paragrafo un bordo, un contorno o uno sfondo selezionare 
Formato Bordi e Sfondo… sulla barra dei menu. La finestra di dialogo Bordi e Sfondo 
contiene tre schede: Bordi, Bordo pagina e Sfondo. 
 
La scheda Bordi presenta nella 
parte sinistra le tipologie di bordo 
predefinite di Word: 
Riquadro;  
Ombreggiatura;  
Tridimensionale;  
Personalizzato. 
 
Il bordo predefinito all'apertura 
della finestra di dialogo, è 
Nessuno. Cliccare su una opzione 
preferita ad esempio Riquadro. 

Accanto alle tipologie di bordo è 
presente una casella elenco Stile 
nella quale è possibile selezionare 
il tipo di linea del bordo: per 
esempio, continua, tratteggiata, a 
puntini, doppia, ondulata e così via.  

Per selezionare il colore del bordo è sufficiente premere il pulsante presente sulla destra della 
casella combinata Colore e poi selezionare con il mouse il quello desiderato.  

Infine in spessore è possibile selezionare lo spessore del bordo desiderato. 

Nella sezione Anteprima, oltre a visualizzare il risultato ottenuto con le scelte effettuate, è 
possibile assegnare i bordi desiderati ad esempio solo superiore ed inferiore cliccando sui 
pulsanti posti nella sezione della finestra. 
 
La scheda Sfondo permette di attribuire un certo colore di sfondo per un paragrafo. 
Nella sezione Riempimento della scheda Sfondo è possibile scegliere un colore. Il 
riempimento predefinito è 
Nessuno.  

In Stile è possibile applicare una 
trasparenza al colore dello sfondo 
per esempio Trasparente, Pieno, 
5%, 10%, 30%, (a percentuale 
maggiore si ha minore 
trasparenza) oppure di attribuire 
una trama allo sfondo, per esempio 
una trama orizzontale, verticale, 
diagonale e così via. 

In Anteprima oltre a visualizzare 
l’effetto ottenuto è possibile 
scegliere in basso se applicare lo 
sfondo al singolo paragrafo o, in se 
si sono selezionati più paragrafi, al 
testo intero. Di seguito alcuni 
esempi di effetti che è possibile impostare. 
 

Testo con bordo Testo con ombreggiatura Testo con sfondo 
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Inserire filigrane 

La filigrana è un testo o un'immagine che appare dietro il testo di un documento. Spesso 
consente di conferire maggiore enfasi a un documento o di identificarne lo stato, ad esempio 
contrassegnandolo come "fac-simile" o “Riservato”.  Le filigrane appaiono anche nei documenti 
stampati. 

Per aprire la finestra cliccare sul menu Formato Sfondo Filigrana stampata  

nella quale è possibile selezionare come filigrana una immagine o un testo. 

Per quest’ultimo sarà possibile anche selezionarne il colore ed il layout oltre ad altre opzioni. 

Per togliere la filigrana dal documento selezionare Nessuna filigrana. 
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Utilizzare gli stili 

Un testo può essere abbellito applicando la formattazione di carattere e di paragrafo. Ma Word 
offre ancora di più. E' possibile, con un unico click del mouse applicare a un testo o all'intero 
paragrafo formattazioni di carattere e di paragrafo. L'insieme delle caratteristiche di 
formattazione di un paragrafo si chiama Stile del paragrafo. Word offre già molti stili 
predefiniti, ma l'utente può crearne di propri. Applicare un o stile non solo è semplice da fare 
ma soprattutto è utile per almeno tre buoni motivi: 

1. consente di avere uniformità di formattazione tra parti di documento e, di conseguenza, 
conferisce al documento una veste maggiormente professionale;  

2. permette la creazione rapida e in automatico di un indice del documento con 
l'indicazione anche del numero iniziale della pagina contenente i titoli e i sottotitoli;  

3. permette di compiere, attraverso la Visualizzazione Struttura, alcune operazioni di 
impaginazione, quali ad esempio, lo spostamento di intere parti di documento, con 
semplicità e rapidità.  

Per attribuire uno stile a un paragrafo o a un insieme di paragrafi è 
sufficiente selezionare il  testo a cui applicarlo, fare click sulla 
freccia della casella Stili, (figura a lato) e scegliere quello voluto; 
al paragrafo selezionato verranno attribuiti tutti gli elementi di 
formattazione di quello stile. 

Per avere l'elenco completo e la possibilità di modificare o creare 
stili, aprire il menu Formato Stili e formattazione... oppure 

cliccare sull’icona  accanto all’elenco a discesa degli stili. Si 
visualizzerà il Riquadro attività. 

Gli stili Titolo già definiti in word possono essere utili quando si 
vuole creare un testo strutturato a diversi livelli e si ha intenzione di fare automaticamente un 
sommario alla fine del documento o gestire una mappa documento ovverosia la possibilità di 
sfogliare il nostro documento visualizzando sulla sinistra un sommario navigabile. 

Per modificare uno stile secondo le proprie esigenze, per esempio se il tipo di carattere dello 
stile Normale non è di proprio gradimento, basta scegliere lo stile e fare click sul pulsante 
Modifica stile… all’interno del menù presente accanto allo stile. Si apre una finestra di dialogo 
in cui è possibile eseguire le modifiche. 

 

Copia formato  

Sicuramente vi sarà capitato di dover applicare la stessa formattazione a differenti parti dello 
stesso documento. Ad esempio, di dover applicare un font particolare a diverse parole che non 
sono una di seguito all'altra, oppure trasformare tutte le linee di un grafico da continue in linee 

tratteggiate. Per fare ciò Word ha previsto il comando di Copia formato  presente sulla 
barra degli strumenti Standard. Il suo utilizzo è molto semplice. 

1. Selezionare il testo o l'immagine a cui è applicata la formattazione che si desidera 
copiare;  

2. fare clic 1 o due volte su Copia formato. Il puntatore verrà trasformato nell'immagine 
di un pennello.  

Cliccando 1 volta sarà possibile applicare il comando una sola volta. Se lo si volesse 
applicare più volte fare appunto doppio clic.  



Microsoft Instructor Pino Tropeano  16/02/2005 49 

LE TABELLE 

Per lavorare con le tabelle è opportuno utilizzare la barra degli strumenti messaci a 

disposizione da word: Tabelle e bordi, richiamabile con il pulsante  presente sulla barra 
degli strumenti Standard. 

 
Creare una tabella  

Le tabelle hanno generalmente un duplice scopo: presentare dei dati 
in maniera strutturata e posizionare oggetti nel documento.  

Esse sono costituite da una serie di riquadri affiancati definiti celle (in 
giallo) e poste in senso orizzontale e verticale: ogni fila di celle 
orizzontali forma una riga (in celeste), mentre una serie di celle 
verticali costituisce una colonna (in rosso).  

 

 

 

Per inserire una tabella vi sono due procedimenti, 
conosciamoli. 

 

Facciamo click sul menu 
Tabella Inserisci Tabella…,  verrà visualizzata la 
finestra a lato. 

Nei campi Numero di Colonne: e Numero di righe: 
inseriamo i valori desiderati e confermiamo con OK. 

la tabella sarà inserita nel documento nel punto in cui 
si trova il cursore. 

 

 

Il secondo procedimento è ancora più semplice. Sulla barra degli strumenti Standard facendo 

click sulla seguente icona  verrà visualizzato il 
riquadro a sinistra nel quale è possibile selezionare il 
numero di righe e colonne.  

Non ci si soffermi sulla griglia presentata di solo 5 colonne per 4 righe, 
utilizzando il drag & drop si clicchi nell’area e si trascini il mouse. La 
griglia si estenderà sino alla quantità massima prevista dal vostro 
schermo. La quantità di colonne e righe selezionate è visualizzata nella 
barra in basso alla griglia (nella figura dell’esempio è 3 x 3). 
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Quando si lavora con le tabelle è bene visualizzare la barra degli strumenti Tabelle e bordi 
grazie alla quale i più fantasiosi possono utilizzare un ulteriore procedimento per inserire una 
tabella. 

 

Facendo click sul primo pulsante  il cursore assumerà l’aspetto di una matita con la quale si 
potrà disegnare la tabella cliccando sul foglio con il pulsante sinistro e trascinando il mouse. 
Verrà disegnato un rettangolo all’interno del quale sarà possibile inserire delle linee. La 
caratteristica saliente di questa modalità è che possiamo personalizzare l’aspetto grafico della 
nostra tabella. Per terminare l’uso dello strumento premere ESC sulla tastiera o ricliccare 

sull’icona Disegna Tabella . 

Dal menu a discesa Stile linea (figura a destra) è possibile selezionare il 
bordo desiderato mentre dal successivo possiamo impostare lo spessore 

(figura a sinistra). 

Il pulsante subito dopo ci permette di selezionare il 
colore del bordo.  

Tutte queste impostazioni se applicate permettono una 
completa personalizzazione della tabella. 

 

 

 

Concludiamo questo paragrafo sull’inserimento di 
una tabella con il comando del menu 
Tabella Formattazione automatica Tabella 
richiamabile anche dal pulsante presente sulla 

Barra degli strumenti Tabelle e Bordi  . 

Una nuova finestra verrà aperta e al suo interno 
Word ci presenta diversi stili già pronti per 
formattare una tabella. È possibile nella textarea 
che si trova sotto Stili Tabella selezionarne uno 
per visualizzarne l’anteprima in basso.  

Se questa finestra viene richiamata senza aver già 
creato una tabella, dopo aver cliccato su IMPOSTA  
Word ci chiederà di definire numero di colonne e 
righe della tabella. In pratica ci inserisce una 
nuova tabella con lo stile desiderato. 

Se, invece, la tabella è già stata creata verrà 
applicata a questa lo stile selezionato. 
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Inserire e modificare dati in una tabella 
Creata la tabella basta posizionarsi nella cella in cui vogliamo inserire un testo e scrivere. 
Terminata la scrittura possiamo modificare parole e formattazione come fosse un qualsiasi 
testo fuori tabella. 

Per muoverci dentro la tabella usiamo, oltre al click del mouse, i tasti di navigazione (le 4 
frecce accanto al tastierino numerico) o il tasto TAB (che si trova a sinistra della lettera Q). 
Quest’ultimo ha un duplice comportamento: 

1) se la cella non è l’ultima (quella in fondo a destra) di una tabella effettua il 
passaggio da una cella all’altra procedendo per riga; 

2) se invece è l’ultima cella della tabella aggiungerà una nuova riga a quest’ultima. 

Per comodità si riportano una serie controlli da tastiera che permettono un veloce movimento 
in una tabella. 

TAB Sposta il cursore nella cella successiva 

SHIFT + TAB Sposta il cursore nella cella precedente 

Tasti    Muovono il cursore rispettivamente nelle celle precedente e successiva 

Tasti   Muovono il cursore rispettivamente di una riga in su e giù 

ALT + HOME Sposta il cursore nella prima cella della riga 

ALT + FINE Sposta il cursore nell’ultima cella della riga 

ALT + PAGINA  Sposta il cursore nella prima cella della colonna 

ALT + PAGINA  Sposta il cursore nella prima cella della colonna 
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Selezionare righe, colonne, celle, e l’intera tabella  
 
SELEZIONARE DA MENU COL MOUSE DA TASTIERA 

UNA RIGA 

Posizionare il cursore 
all’interno della riga 
da selezionare: 

Tabella Seleziona
Riga 

Posizionare il puntatore alla 
sinistra della riga da 
selezionare (il puntatore 
assumerà la forma di una 
freccia bianca) cliccare col 

tasto sx.  

Posizionare il cursore nella 
prima cella della riga da 
selezionare, tenere premuto 
il tasto SHIFT mentre usate il 
tasto freccia dx.  

  

PIÙ RIGHE 

Selezionare una cella 
di ogni riga da 
selezionare e 
procedere come 
sopra.  

Procedere come sopra e 
dopo aver cliccato 
trascinare il mouse. 

Selezionata la prima riga, 
senza lasciare il tasto SHIFT, 
utilizzare i tasti freccia su o 
giù in base alla direzione da 
prendere. 

UNA  

COLONNA 

Posizionare il cursore 
all’interno della 
colonna da 
selezionare:  

Tabella Seleziona
Colonna. 

Posizionare il puntatore 
sopra la colonna da 
selezionare (il puntatore 
assumerà la forma di una 
freccia nera)cliccare col 

tasto sx del mouse.  

Posizionare il cursore nella 
prima cella della colonna da 
selezionare, tenere premuto 
il tasto SHIFT mentre usate il 
tasto freccia giù. 

  

PIÙ  

COLONNE 

Selezionare una cella 
di ogni colonna da 
selezionare e 
procedere come 
sopra. 

Procedere come sopra e 
dopo aver cliccato 
trascinare il mouse. 

Dopo aver selezionato la 
prima colonna, senza lasciare 
il tasto SHIFT, cambiare il 
tasto freccia. 

UNA  

CELLA 

Posizionare il cursore 
all’interno della cella 
da selezionare:  

Tabella Seleziona
Cella 

Posizionare il puntatore 
nell’angolo in basso a 
sinistra della cella da 
selezionare (il puntatore 
assumerà la forma di una 
freccia nera) cliccare col 
tasto sx del mouse. 

Posizionare il cursore nella 
cella da selezionare, tenere 
premuto il tasto SHIFT 
mentre usate il tasto freccia 
dx.(e tasto giù per più righe) 
fino a selezionare l’indicatore 
di paragrafo. 

PIÙ  

CELLE 

  Procedere come sopra e 
dopo aver cliccato 
trascinare il mouse. 

Procedere come sopra fino a 
selezionare anche le altre 
celle. 

INTERA 

TABELLA 

Posizionare il cursore 
all’interno della 
tabella da 
selezionare: 

Tabella Seleziona
Tabella. 

Un clic col tasto sx del 
mouse sul quadratino di 
spostamento 

 

che appare in alto a sinistra 
della tabella  

Selezionare la prima cella 
come già spiegato e poi 
senza lasciare il tasto SHIFT 
usare i tasti freccia più 
opportuni fino a selezionare 
l’intera tabella 

Si ricordi che qualunque movimento se associato al tasto SHIFT diventa una selezione. 
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Inserire ed eliminare righe, colonne e celle 
 
Per inserire una riga posizionarsi nella riga 
desiderata e attraverso il menu 
Tabella Inserisci selezionare i comandi 
Riga sopra o Riga sotto.  

Lo stesso dicasi per le colonne. 

Qualora si volessero inserire due o più 
righe o colonne basta selezionare il 
numero desiderato ed eseguito il comando 
sopra, appariranno tante righe o colonne 
nel punto selezionato quante ne abbiamo 
selezionate. 
 
 
 
 
Per eliminare invece righe, colonne o 
celle, dopo averle selezionate cliccare sul 
menu Tabella Elimina e scegliere i 
comando relativo all’elemento che si vuole 
cancellare: Tabella (intera), colonne, 
righe o celle…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserire o Eliminare quest’ultime, visualizzerà una delle seguenti finestre di dialogo che ci 
consentiranno di scegliere dove far spostare il contenuto delle celle adiacenti a quelle soggette 
a modifica. Il più delle volte è sufficiente premere su OK e accettare la soluzione propostaci da 
Word. 
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Modificare le dimensioni 
 
Inserita una tabella spesso vogliamo modificare la dimensione di colonne, righe, celle o 
dell’intera tabella. Vediamo come procedere.   
 
 

Modifica dell’intera tabella 

Posizionare il mouse nell'angolo inferiore destro della tabella finché non appare il  quadratino di 
ridimensionamento .  Posizionandosi su di esso il puntatore del mouse acquisirà la forma di 

ridimensionamento (una freccia a due punte ). A questo punto premere e trascinare il 
mouse fino a raggiungere le dimensioni desiderate.  

 

Nota  È possibile impostare la tabella in modo che si adatti automaticamente alle 
dimensioni del documento facendo clic sul menu Tabella Adatta adatta alla 
pagina. 
Per adattarla invece automaticamente al testo inserito, selezionare  
Tabella Adatta Adatta al contenuto. 

 
 
 

Modifica della larghezza della colonna 

Posizionandosi sul bordo della colonna che si desidera spostare il cursore del mouse si 
trasformerà in puntatore di ridimensionamento . Trascinare il bordo finché la colonna non 
raggiunge la larghezza desiderata. Utilizzando questo procedimento la colonna verrà 
ridimensionata ma anche la colonna seguente lo sarà. Per ridimensionare una colonna senza 

modificare le dimensioni della colonna adiacente cliccare 
dentro la tabella. Sul righello verranno visualizzati dei punti di 
ridimensionamento   cliccando sui quali e trascinando sarà 
possibile realizzare ciò.  

Mentre si esegue una qualsiasi operazione di 
ridimensionamento con il tasto sinistro del mouse cliccato,  
tenendo premuto il tasto ALT sul righello verranno visualizzate 
le larghezza delle colonne in cm. (vedi immagine a sinistra) o 
delle righe. 

 

 

Note 
• Qualunque tipo di ridimensionamento operato sarà per così dire “ad occhio”. Per 

impostare una larghezza di colonna specifica, cliccare su una cella della colonna e 
attraverso il menu Tabella Proprietà tabella, fare clic sulla scheda Colonna e 
selezionare la misura precisa desiderata.  
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Modifica dell'altezza della riga 

Come per le colonne tenere fermo il puntatore sul bordo della riga che si desidera spostare 

finché si trasforma in puntatore di ridimensionamento , quindi trascinare il bordo.  

 

Modifica delle dimensioni di una cella 

Per effettuare questa operazione occorre innanzitutto selezionare la cella desiderata facendo 
clic sul bordo sinistro della cella e procedere come sopra per il ridimensionamento di colonne e 
righe posizionandosi sul bordo della cella.  

 

Ripartisci uniformemente righe e colonne 

Vediamo adesso come, dopo aver modificato la larghezza e l’altezza di colonne  e righe,  
ridistribuire lo spazio equamente tra le rimanenti righe e/o colonne. 

Poniamo ad esempio di avere la seguente tabella nella quale la prima colonna è stata 
ridimensionata. 

 

     
     
     
     

 

Selezionare le quattro colonne a destra e selezionare sulla barra degli strumenti di Tabelle e 

bordi l’icona  o l’icona  per le righe, oppure Tabella Adatta Ripartisci 
uniformemente righe/colonne. La tabella seguente è il risultato ottenuto. 
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Modificare lo spessore, lo stile e il colore del bordo delle celle 

Prima di applicare queste modifiche è bene ricordare di selezionare sempre prima l’area da 
trattare. Possiamo procedere in due modi: attraverso i menu e la barra degli strumenti. 
Selezionare alcune celle e scegliamo dal menu Formato Bordi e sfondo. Si aprirà la 
seguente finestra che presenta tre schede: Bordi, Bordo pagina e Sfondo. È possibile 
richiamare la stessa finestra cliccando con il tasto destro del mouse sulla tabella e 
selezionando la voce Bordi e sfondi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli stessi comandi possono più agevolmente essere impartiti, con la barra degli strumenti di 
Tabelle e bordi, attraverso l’uso dei pulsanti qui raffigurati. 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
Qualora si vuole utilizzare una tabella per posizionare su un foglio degli elementi, testo o 
grafico che si voglia, basta evidenziare l’intera tabella e selezionare il pulsante Nessun bordo 
(sopra indicato). I bordi della tabella appariranno in grigio chiaro per permetterci una migliore 
gestione della stessa, ma in fase di stampa essi non verranno stampati. 
 

Note 
• In questi casi è possibile verificare attraverso il menu File Anteprima di stampa 

oppure cliccando sull’icona , il risultato ottenibile in stampa del documento.  

 

 

Selezionare 
lo stile della 

linea 

Selezionare il 
colore della 

linea 

Selezionare 
lo spessore 
della linea 

Usare questi pulsanti per visualizzare o 
nascondere  un bordo della selezione  

Stile linea Spessore linea Colore linea Bordo 

Nessun bordo 
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Selezionare il 
colore 

desiderato 

Cliccare per 
altri colori 

Selezionare 
lo stile dello 

sfondo 

Applicare un colore di ombreggiatura/sfondo alle celle 

Per applicare uno sfondo alla nostra tabella o a parti di essa, dopo aver selezionato la parte 
interessata, apriamo la finestra Bordi e Sfondi, come prima descritto, nella quale apriremo la 
scheda Sfondo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Convertire testo in tabella 

Potrebbe succedere di digitare del testo e di 
rendersi conto che il contenuto si presenterebbe 
meglio sotto forma di tabella. 
È possibile, allora, convertire il testo in una tabella 
attraverso semplici comandi.  
Selezionare il testo da convertire e dal menu 
Tabella Converti Testo in tabella. 
 
Comparirà la finestra di dialogo Converti il testo 
in tabella a lato raffigurata nella quale bisogna 
digitare il numero di colonne desiderate, l’opzione 
desiderata tra quelle presenti nell’area Opzioni di 
adattamento automatico e soprattutto l’opzione 
più idonea tra quelle presenti nell’area Separa il 
testo a per separare il testo nelle celle della 
tabella (nella maggior parte dei casi l’opzione 
paragrafi è quella corretta). 
Infine confermare con Ok. 
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Convertire tabella in testo 

Ci sarà capitato a volte copiando del testo da una pagina web di 
constatare che il contenuto ci appare racchiuso dentro a una o 
più tabelle. 
È possibile allora convertire la tabella in testo selezionando la 
tabella da convertire e scegliendo il comando sempre dal menu 
Tabella Converti Tabella in testo. 
L’immagine a lato è la finestra che ci apparirà nella quale 
occorre solo specificare l’opzione più idonea tra quelle presenti 
nell’area Separa il testo con (anche in questo caso nella 
maggior parte dei casi l’opzione Segni di paragrafo è quella 
corretta). Confermare con Ok 

 

Ordinare i dati in una tabella 

È possibile organizzare i dati delle tabelle, per esempio, ordinando le voci in modo alfabetico, 
numerico o in base alla data, in maniera crescente o decrescente, a seconda delle esigenze. 
 

Ad esempio per ordinare i nomi della tabella a lato, cliccare dentro la 
tabella in un punto qualsiasi, fate clic sul menu Tabella Ordina. Word 
apre la finestra di dialogo 
a destra raffigurata nella 
quale sono evidenziati i 
diversi parametri che è 
possibile impostare per 
ordinare come il tipo di 
ordinamento: Crescente 

o Decrescente. 

Nello specifico Word riconosce che vi è una 
riga di intestazione della colonna che è 
Nome. A questo punto basta solo confermare 
con il pulsante OK e i nostri dati saranno 
ordinati immediatamente. 

In presenza di più colonne, è possibile nella 
casella Ordina per definire la colonna in base 
alla quale ordinare, mentre nella casella Tipo si impostano i parametri per l'ordinamento: è 
possibile scegliere se ordinare le colonne in modo testo (alfabetico), numerico e data. 

Sulla barra degli strumenti Tabelle e bordi è possibile utilizzare i pulsanti  che 
rappresentano rispettivamente Ordinamento crescente ed Ordinamento decrescente. Essi 
permettono di ordinare i dati di una tabella in base a un solo criterio di ordinamento rispetto ai 
tre presenti in Tipo nella finestra precedente. 
 
 

Nome 
Antonio 
Francesco 
Maria 
Angela 
Dario 
Giuseppe 
Martina 
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Allineamento del testo 

L’allineamento del testo ci permette, all’interno di una cella, di posizionare il testo dove lo 
desideriamo. Vi sono due tipi di allineamento: orizzontale e verticale.  
Per applicare il comando, sempre nella barra degli strumenti Tabelle e Bordi, cliccando sul 

pulsante  verrà mostrato un sottomenu con nove icone che rappresentano i vari tipi di 
allineamento selezionabili. Passando su ognuno di esse con il puntatore del mouse word 
visualizzerà il tipo di allineamento sotto riportato. 
 

In alto a sinistra In alto al centro  In alto a destra 

Al centro a sinistra Al centro al centro  Al centro a destra 

 
In basso a sinistra In basso al centro  In basso a destra 

 

 

Orientamento del testo 

In alcune situazioni particolari è possibile disporre un testo in verticale in luogo della normale 
disposizione orizzontale. 
In Word è possibile modificare l’orientamento del testo, oltre che nelle celle di una tabella, 
anche all’interno di oggetti quali caselle di testo, forme e callout, in modo che venga 
visualizzato in verticale piuttosto che in 
orizzontale. 
Per effettuare ciò, dopo aver scritto il testo, 
scegliere il comando da menu 
Formato Orientamento testo e nella finestra 
apparsa fare clic sull’orientamento desiderato. 
Nella tabella sotto riportata è possibile visualizzare 
un esempio delle possibili modalità di orientamento 
del testo. 

 
 
 
 
 
 
 
Lo stesso comando è disponibile cliccando sul 

pulsante  Modifica orientamento testo 
presente nella barra degli strumenti Tabelle e Bordi o nella barra degli 
strumenti Casella di testo (figura a destra). Quest’ultima barra viene 
automaticamente visualizzata da word quando si lavora con una casella di 
testo. 
 

 

 
 

 

Testo 
normale 

T
esto

 d
all’alto

 
verso

 il b
asso

 T
es

to
 d

al
 b

as
so

 
ve

rs
o
 l
’a

lt
o 
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Unisci e Dividi celle 

È possibile unire tra loro più celle contigue di una tabella in modo che diventino una sola cella 
oppure dividere una o più celle in tante righe e colonne quante desideriamo. 
 
 

Poniamo di avere la tabella a lato nella quale 
vogliamo unire la 2a e 3a cella della seconda riga. 
 

 
 
Effettuiamo la selezione delle due celle  
 

 
Diamo il comando dal menu Tabella Unisci celle 
oppure sulla barra degli strumenti di Tabelle e bordi 

clicchiamo sul pulsante Unisci celle .  
 
 
 
Per dividere le celle il procedimento è simile. Dopo aver selezionato le celle da dividere diamo il 
comando “Dividi celle…” dal menu Tabella Dividi celle… oppure sulla barra degli strumenti 

di Tabelle e bordi clicchiamo sul pulsante Dividi celle . 
Si aprirà la finestra di dialogo a lato nella quale andremo ad 
impostare le suddivisioni in eventuali colonne e/o righe della 
mostra selezione.  

Con questi utilissimi comandi possiamo ottenere tabelle 
complesse di qualsiasi forma e aspetto. 
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Calcoli in una tabella  

Prima di affrontare l’argomento è bene premettere che le tabelle di word si prestano ad 
eseguire dei semplici calcoli. Per quelli complessi è consigliabile usare Microsoft Excel. 
 
Poniamo ad esempio di dover effettuare una semplice 
somma di una colonna o di una riga (vedi esempio 
sottostante). Facciamo clic sulla cella in cui si desidera 
visualizzare la somma e scegliamo dal menu 
Tabella Formula… (verrà aperta la finestra a lato). 
Senza modificare nulla basta premere su OK ed il 
totale colonna apparirà nella cella. 
 
 
 

Se la cella selezionata si trova alla 
fine di una colonna di numeri, verrà 
proposta automaticamente la formula 
=SUM(ABOVE). Se la cella selezionata si trova a destra di una riga di 
numeri, verrà proposta automaticamente la formula =SUM(LEFT). In 
entrambi i casi fare clic su OK per utilizzare la formula. 

 
 
Per calcolare rapidamente la somma di una riga o colonna di numeri, fare clic nel punto in cui 

si desidera inserire la somma, quindi su Somma automatica  sulla barra degli strumenti 
Tabelle e bordi.  
 
Per chi desiderasse delle formule più complesse si ricorda che anche in Word è possibile usare i 
classici riferimenti di Excel digitati tra le parentesi della formula.  
Ogni cella è individuata da coordinate costituite da lettere A, B, C… per le colonne e numeri 
1,2,3… per le righe). Quindi la prima cella sarà A1, la seconda B1 e così via. 
Per sommare, ad esempio, i numeri delle celle A1 e B1, digitare la formula =SUM(a1,b1). 
Nella casella Formato numero della finestra Formula… specificare il formato dei numeri. Per 
visualizzare i numeri come percentuali decimali, ad esempio, fare clic su 0,00%.  
 
 

Note 
• Word non ha le potenzialità di aggiornamento automatico di Excel. Qualora si modifichi un 

valore, l’aggiornamento del totale va eseguito manualmente. Per fare ciò occorre 
posizionarsi nella cella contenente la formula e premere F9. Inoltre se la colonna o la riga 
contiene celle vuote, non verrà calcolata il totale dell'intera colonna o riga. Per calcolare il 
totale dell'intera colonna o riga, è necessario digitare uno zero in ciascuna cella vuota.  

12 20 32 

23 30 53 

35 50  
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Disposizione del testo intorno a una tabella:  

 
 
È possibile posizionare il testo attorno alla 
tabella. 
Selezionare il comando da menu 
Tabella Proprietà tabella…,  
 
quindi nella scheda Tabella  
 
tra le opzioni di Disposizione testo 
 
selezionare Ravvicinato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È possibile visualizzare ulteriori opzioni di disposizione del testo facendo clic su 
Posizionamento. Sarà quindi possibile impostare la posizione orizzontale e verticale della 
tabella, modificare la distanza dal testo adiacente e altre opzioni (immagine sotto). 
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LAVORARE CON GLI OGGETTI GRAFICI 

Esistono due tipi principali di elementi grafici che consentono di abbellire i documenti di 
Microsoft Word: gli oggetti e le immagini. Gli oggetti includono forme, diagrammi, curve, 
linee e oggetti WordArt e sono incorporati nel documento di Word. Per modificarli o abbellirli 
con colori, motivi, bordi e altri effetti è possibile utilizzare la barra degli strumenti Disegno. 

Le immagini invece sono oggetti grafici creati da un altro file. Comprendono le bitmap, le 
immagini e le fotografie sottoposte a scansione e gli oggetti o immagini ClipArt. È possibile 
modificare e migliorare le immagini utilizzando le opzioni della barra degli strumenti Immagine 
e alcune opzioni della barra Disegno. In alcuni casi è necessario separare e convertire 
un'immagine in un disegno prima di poter utilizzare le opzioni della barra degli strumenti 
Disegno. 

Aggiungere oggetti e immagini nel documento 

Word offre diverse possibilità per abbellire un documento e renderlo 
perfino multimediale. Si possono inserire tutti gli oggetti che si vuole, 
di cui alcuni verranno stampati, mentre altri sono utilizzabili solo nel 
documento elettronico.  

Così possiamo inserire immagini, clip art, disegni, suoni, filmati e altri 
oggetti per rendere interattivo il 

documento. Inserire nel testo 
un'immagine o un altro elemento 
grafico è molto semplice. Basta 
sceglier la voce di menu 
Inserisci Immagine. Si sceglie poi 
l'elemento da inserire dal menù 
mostrato in figura: 

È opportuno lavorando con questi 
elementi utilizzare la barra degli 
strumenti Disegno (generalmente 

visualizzata in basso sopra la Barra di stato). Per visualizzare tale barra, fare clic su Disegno 

 sulla barra degli strumenti Standard. 

 

 

 

 

 

 

Inserisci 
Wordart 

Inserisci 
Immagine

Inserisci 
Clipart 

Inserisci 
Diagramma o 
organigramma 

Inserisci 
Casella di testo

Inserisci 
Linea

Inserisci 
Ovale 

Inserisci 
Rettangolo 

Inserisci 
Freccia 
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Gli strumenti per disegnare: la barra di Disegno 

Gli strumenti per il disegno disponibili, permettono di ottenere disegni vettoriali che possono 
essere anche molto complessi. 

Se la barra degli strumenti Disegno non appare nella finestra di lavoro di Word aprite il menu 
Visualizza, selezionate l'opzione Barre degli strumenti e fate clic sulla voce Disegno. 
Word permette sia di disegnare a "mano libera" sia di utilizzare strumenti per tracciare figure e 
forme predefinite, per costruire disegni più regolari. 

Selezionando la voce Forme, all'interno della barra Disegno, si apre 
un menu a discesa dove sono elencati i diversi tipi di forme disponibili. 

Il pulsante Linee, permette di tracciare linee e figure a mano libera;  

il pulsante Forme, invece, permette di aggiungere forme già 
predefinite al documento (a lato il menu Forme). Con i pulsanti 
Freccia è possibile disegnare frecce dalle forme più diverse, mentre lo 
strumento Callout costruisce delle cornici di testo, come nei fumetti, 
per commentare illustrazioni o introdurre commenti e note. 
Interessante la sezione Connettori che permette di unire due forme 
tra di loro e di agganciarle. Unico vincolo per ottenere ciò è creare le 
forme all’interno del riquadro propostoci. 

Una volta scelto il tipo di forma che volete inserire, fate clic sulla 
corrispondente voce di menu: viene proposto un riquadro con all’interno il testo “Creare il 
disegno qui” ma volendo si può creare la forma anche all’esterno di tale riquadro. Cliccare 
comunque nel punto desiderato e trascinare il mouse (tenendo premuto il tasto sinistro 
durante tale operazione) per iniziare a disegnare la forma prescelta sino ad ottenere la 
dimensione desiderata: a quel punto rilasciate il pulsante del mouse e la forma risulta inserita 
nel documento. 

Nel caso in cui si selezioni il pulsante  rettangolo o l’ovale  tenendo premuto il tasto 
SHIFT o Maiuscolo durante il trascinamento, è possibile ottenere rispettivamente un quadrato 
ed un cerchio. 

Dopo aver costruito un disegno, se lo si è creato fuori dall’area di disegno propostaci, è 
possibile spostarlo, cancellarlo o copiarlo selezionandolo con il mouse. Facendo clic su di esso, 
infatti, Word evidenzia i contorni del disegno: significa che può essere cancellato premendo il 
tasto CANC, trascinato con il mouse in un'altra posizione del testo oppure modificato. 

Le forme possono essere ridimensionate, ruotate, invertite, colorate e combinate per formarne 
di più complesse. Molte hanno un quadratino di ridimensionamento (quadratino di correzione: 
strumento a forma di rombo che consente di modificare l'aspetto, ma non le dimensioni, della 
maggior parte delle forme. È possibile, ad esempio, modificare gli angoli di un rettangolo 
arrotondato.) che è possibile utilizzare per modificare la più evidente caratteristica di una 
forma, ad esempio, è possibile modificare la dimensione del punto su una freccia È anche 
possibile colorare il contorno dell'immagine e riempirne la sagoma con sfondi e colori. Per 
colorare il contorno del disegno, una volta selezionata l'immagine, fate clic sul pulsante Colore 
linea. 

Si osservi l’esempio a lato rappresentante un quadrato appena inserito. 
Notiamo che esso ha ai vertici ed in mezzo ai lati dei cerchietti che 
prendono il nome di Punti di ridimensionamento. Posizionando il 
puntatore del mouse su uno di questi, il puntatore cambia forma ed è 
possibile agire sul disegno, trascinando il mouse per 
ingrandirlo, rimpicciolirlo o deformarlo. Tenendo 
premuto il tasto SHIFT durante l’operazione permette 
di ingrandire o rimpicciolire l'oggetto in maniera 
proporzionale, evitando deformazioni indesiderate. 

Il cerchietto verde permette invece di ruotare la forma. Passandoci sopra 
con il mouse quando il puntatore acquisterà la forma di freccia ricurva, 
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cliccare e trascinare: la forma ruoterà.  

Alcune forme hanno anche un Quadratino di regolazione (strumento a forma di rombo di 
color giallo) che ha la funzione di deformare l'aspetto. Nell’esempio è possibile convertire il 
cubo in un quadrato o in un parallelepipedo. Ad ogni forma è possibile modificare, attraversa le 

altre icone presenti sulla barra di disegno, il colore del bordo , lo spessore o lo stile , il 

tipo di tratteggio , lo stile freccia , l’ombreggiatura  e lo stile 3D . 

Ombreggiatura permette di aggiungere un effetto ombreggiato all'immagine, mentre il 
pulsante 3D costruisce una proiezione tridimensionale dell'oggetto. 

Per gli amanti degli effetti è possibile personalizzare questi ultimi due 
effetti. 

In basso al menu ombreggiatura vi è il comando Impostazioni 
ombreggiatura… cliccando sul quale viene aperta l’omonima barra 
nella quale è possibile spostare l’ombra dove la si vuole, agendo sui 

quattro pulsanti con le frecce , oppure di modificare il 

colore dell’ombreggiatura . 

 

 

 

 

La stessa cosa dicasi per lo stile 3D. Nella figura a destra le opzioni del 
comando e la barra Impostazioni 3D nella quale, oltre a ruotare e/o 

muovere il 3D  si ha la possibilità di aumentare o ridurre la 

profondità dello stile , la direzione , l’illuminazione , la superficie 

 ed infine il colore . 

 

 

 

 

Sulla barra del disegno è presente, 
inoltre, il pulsante Colore 

riempimento , cliccando sul 
quale è possibile accedere ad un menu 
(figura a sinistra) che permette di 
colorare con un colore singolo o con 
effetti, l'interno dell'oggetto grafico. 
Cliccando sul comando Effetti di 
riempimento…, viene aperta una 
nuova finestra nella quale andremo ad 
operare le nostre scelte.  

I possibili effetti sono: Sfumature, Trama, Motivo e 
Immagine.  

La sfumatura indica un passaggio graduale tra due colori 
scelti dall’utente o selezionati tra alcuni reimpostati.  

La Trama è l’applicazione ad una superficie di un materiale ad esempio legno o marmo. 
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Il motivo è un disegno composto da linee e/o punti. 

Immagine è la possibilità di inserire come riempimento una vera e propria immagine. 

Le forme seguenti rappresentano queste possibilità.  

 
  

 

 

 

Quando si inserisce un oggetto, esso viene posto 'sopra" il testo e può coprirne delle parti. È 
possibile però spostare l'oggetto "sotto" la superficie del testo, in modo che compaia come 
sfondo del documento. 

Per farlo, selezionate l'oggetto disegnato e fate clic sul 

pulsante Disegno , posto sulla barra di Disegno. 
Word apre un menu di opzioni che permettono di modificare il 
disegno, per esempio ruotandolo, capovolgendolo o 
modificandone il livello di profondità nel documento. La voce 
Ordine, per esempio, permette di portare il disegno in primo 
piano o mandarlo in secondo piano, sia rispetto ad altri 
oggetti sia rispetto al testo del documento. Lo stesso 
comando è anche richiamabile attraverso il menu contestuale 
(tasto dx del mouse sulla forma) sotto riportato. 

Per comprendere 
meglio questi 
concetti è bene 
specificare come  
Word posiziona gli 
oggetti.  

Tutto ciò che 
inseriamo in un documento di Word viene 
posizionato su tre livelli o, per rendere meglio 
l’idea, tre fogli di plastica trasparente posti uno 
sull’altro (vedi immagine sotto).  

Il “primo livello” può ospitare solo oggetti e 
copre tutto ciò che è presente sia sul livello del 
testo che sul secondo livello. 

Il testo può essere scritto solo nel livello “testo”. 
È chiaro che questo è coperto dal primo ma a sua 
volta copre il secondo. 

Infine il “secondo livello” sul quale, come sul “primo livello”, è possibile inserire solo 
oggetti, e si trova sotto a tutti gli altri livelli. 

Adesso è possibile utilizzare il menu Ordine. 

 
tinta unita  

Sfumatura 
 

 
Trama 

 
Motivo 

 
Immagine
 

SECONDO LIVELLO 

TESTO 

PRIMO LIVELLO 
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Con oggetti posti sullo stesso livello “Porta in primo piano” permette, all’oggetto selezionato, 
di essere portato nella posizione sopra tutti gli altri mentre “Porta in secondo piano” lo 
porterà sotto. 

Se sul livello vi sono più di due oggetti, è possibile utilizzare “Porta avanti” o “Porta 
indietro”: l’oggetto selezionato sarà spostato sopra o sotto gli altri di una posizione per volta. 

“Porta davanti al testo “ o “Porta dietro al testo“ permetteranno di portare l’oggetto 
selezionato sul primo o sul secondo livello rispettivamente davanti o dietro al testo. 

 

NOTA: Quando inseriamo una immagine o un altro oggetto, ad eccezione delle forme, essi 
vengono posti generalmente sul livello del testo. Il risultato è che essi saranno “in linea con il 
testo”. Per poterli spostare come e dove lo si desidera, occorre trasferirlo in un livello diverso 
da quello del testo. 

 

Se si hanno diversi oggetti presenti su un livello è possibile allinearli o distribuirli 
uniformemente su di esso attraverso il 
menu sotto visualizzato. I comandi 
presenti nel menu sono abbastanza 
chiari ed esplicativi. 

Si ricorda che è possibile selezionare 
più oggetti tenendo premuto il tasto 
maiuscolo o CTRL durante la selezione. 

Inoltre selezionati più oggetti vicini è 
possibile, per gestirli più comodamente, 
farli diventare uno solo attraverso il 
comando Raggruppa disponibile anche 
nel menu contestuale. 

 

NOTA: Se viene effettuato un raggruppamento di oggetti sarà impossibile ridimensionarli o 
eseguire altre operazioni sui singoli oggetti. Occorrerà dunque utilizzare prima il comando 
Separa. Effettuate le modifiche selezionare Raggruppa di nuovo. 
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DISPORRE TESTO ATTORNO AD UN’IMMAGINE 

È possibile stabilire come un qualunque oggetto interagisca con il testo. Per fare ciò attraverso 
il menu contestuale sull’oggetto, selezionare Formato …  

 

NOTA: Accanto al comando Formato viene posto il nome dell’oggetto: se è una immagine 
sarà scritto Formato immagine…, se una forma Formato forme… e così via. 

 

Verrà visualizzata la finestra accanto, 
conosciamola. 

In linea con il testo, l’oggetto si 
adeguerà al testo nel senso che ne seguirà 
l’andamento; 

Incorniciato, il testo sarà disposto 
attorno all’oggetto formando una cornice 
virtuale; 

Con Ravvicinato il testo seguirà le forme 
dell’immagine; 

Dietro al testo e Davanti al testo 
posizioneranno l’oggetto appunto dietro o 
davanti al testo. 

Sin qui si è intervenuti per indicare a 
Word come disporre il testo attorno ad un 
oggetto. Ma a quale distanza sarà 
posizionato il testo? Su quale lato? 

Per rispondere a queste domande 
nella scheda precedente cliccare 
sul pulsante Avanzate. Verrà 
visualizzata una nuova finestra (a 
lato) con due schede. Clicchiamo 
su Disposizione testo. 

In questa scheda sarà ora possibile 
intervenire non solo sullo stile del 
testo (attraverso i pulsanti presenti 
nella sezione Stile), ma anche sulla 
sua distanza dall’immagine,  ed 
eventualmente lo desiderassimo 
anche su quale lato esso verrà 
posto, agendo sulla disposizione. 

 

 

Le immagini seguenti mostrano alcuni esempi. 
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In linea con il testo Incorniciato Ravvicinato 

La la la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la 

la la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la  

La la la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la 
la la la la la la 
la la la la la la 
la la la la la la 
la la la la la la 
la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la  

La la la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la 
la la la la la la la 
la la la la la la la 
la la la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la  

Davanti al testo Dietro al testo Sopra e sotto 

La la la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la   

La la la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la 
la la la la la la  

La la la la la la la la la la la la 

la la la la la la la la la la la la  

  

Quando si seleziona un’immagine o una clipart, 
generalmente Word visualizza automaticamente la 
barra degli strumenti Immagine (se non dovesse 
farlo, attivarla da Visualizza Barre degli 
Strumenti Immagine). Attraverso questa è possibile modificare diverse impostazioni. La 

prima icona  permette di inserire una immagine, Colore  permette di impostare varie 
modalità tra colore, bianco e nero e tonalità di grigi;  aumenta e diminuisci contrasto 

 e aumenta e diminuisci luminosità  permettono di eseguire le funzioni 

omonime; ritaglia  permette di tagliare una parte dell’immagine. In realtà le parti tagliate 
non vengono realmente eliminate ma semplicemente nascoste ed in qualsiasi momento si può 

reimpostare l’immagine originale; ruota a sinistra di 90°  ruota l’immagine; stile linea 

 imposta lo spessore per linee e bordi delle forme;  

comprimi immagini  attraverso una finestra 
di dialogo (immagine sotto) permette di scegliere 
tra diverse opzioni, ad esempio: elimina tutte 
le aree ritagliate di una immagine che 
permette di eliminare definitivamente tutte le 
aree ritagliate con la funzione taglierina prima 
vista. Ciò ridurrà notevolmente la dimensione 
complessiva del file. Oppure comprimi 
immagini che consente di ridurre la risoluzione 
dell'immagine e, dove possibile, ottimizzare il 
formato dei file grafici. 

Disposizione testo  che permette il 
posizionamento del testo attorno all’immagine; 

formato oggetto  che apre l’omonima finestra di dialogo (immagine a lato) composta da 
diverse schede con diverse funzioni. Tra queste  molto utile è la funzione presente nella scheda 
Colori e linee che permette di impostare il riempimento di una forma su “Nessun 
riempimento” che permette di visualizzare solo i bordi della forma prescelta. 
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Imposta colore trasparente  è 
una funzione molto utile che permette 
di eliminare un colore dell’immagine 
sul quale si clicca e renderlo 
trasparente; 

Reimposta immagine  che 
permette di annullare tutte le 
variazioni effettuate su una immagine. 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Non è possibile reimpostare un'immagine se in precedenza sono state selezionate le 
seguenti opzioni nella finestra di dialogo Comprimi immagini: Web/Schermo, Stampa, o 
Elimina aree ritagliate delle immagini. 

Si è detto prima quali sono gli oggetti grafici che è possibile inserire in Word. Vediamoli in 
dettaglio. 
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WordArt 

Una WordArt è un testo trattato graficamente 
che combina forme, colori e caratteri in un 
unico oggetto. Per inserire una WordArt 
posizionarsi con il puntatore nell'area 

desiderata e fate clic sull'icona WordArt , 
presente sulla barra di disegno.  

Verrà aperta una finestra di dialogo con vari 
stili di wordart tra i quali scegliere. 

Selezionata una delle opzioni e facendo clic su 
OK il programma apre la finestra Modifica 
testo WordArt, che permette di inserire il 
testo al quale si vuole applicare la grafica 
Wordart, nonché il tipo e le dimensioni di 
carattere che si vogliono adottare. 

 

Una volta immessi tutti i parametri necessari 
cliccare su OK e Word inserirà la WordArt nel 
punto selezionato. 

Selezionando tale immagine, verrà visualizzata 
la barra degli strumenti omonima con la quale 
procedere a modificare il nostro testo grafico. 

 

 

 

Il pulsante Modifica testo…  permette di variare il testo della wordart; con 

Raccolta wordart  ne cambieremo lo stile; selezionando il pulsante Formato WordArt 

 sarà possibile modificare, ad esempio, colori e linee, layout e dimensioni; attraverso il 

pulsante Forma del testo  verrà visualizzato un menu con diverse forme da applicare alla 

wordart (immagine sotto); Disposizione testo  stabilisce la posizione del testo attorno alla 

wordart;  Stessa altezza lettere  imposta tutte le lettere del testo con la medesima 

grandezza; infine terminano la barra Testo verticale , Allineamento  e Spaziatura 

caratteri . 
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ClipArt 

Le clipart sono uno degli strumenti più collaudati della suite Office. Consistono in immagini 
messe a disposizione da Microsoft, il più delle volte stilizzate, che permettono di aggiungere un 
tocco di vivacità a un documento di Office.  

Per inserire una clipart selezionare dal menu Inserisci Immagine Clipart… oppure 

premere il pulsante inserisci clipart  sulla barra di Disegno, verrà visualizzata a destra 
della finestra la barra Riquadro attività con il menu ClipArt attivo, da cui sarà possibile 
consultare un archivio di immagini, e nelle ultime versioni 
di Word anche di suoni e filmati, da aggiungere al testo. 

La prima volta che viene utilizzato questo comando 
appare la finestra Aggiungi alla raccolta, che permette di 
fare una scansione del disco alla ricerca di immagini e 
suoni da inserire nella raccolta multimediale. 

Nel primo campo modulo in alto è possibile inserire un 
testo con il quale effettuare la ricerca per parole chiave, in 
quanto ad ogni clipart sono assegnate una serie di 
keywords per poterle ricercare. Dopo aver inserito la 
parola chiave da cercare, il programma restituisce 
l’anteprima di tutte le clipart che corrispondono al criterio 
di ricerca. Per poterle inserire all’interno del documento è 
sufficiente cliccare una sola volta sull’anteprima. La clipart 
verrà inserita nel punto in cui si trovava il cursore 
lampeggiante. È possibile anche trascinare l’anteprima 
direttamente nel documento. Posizionandosi con il mouse su ciascuna anteprima è possibile 
visualizzare una breve descrizione dell'immagine e verificarne le caratteristiche: estensione, 
dimensione e risoluzione. 

 

Importare un oggetto o un foglio elettronico 

Una caratteristica importante di word è la 
possibilità di importare in una pagina un 
elemento (oggetto) esterno prodotto con 
un'altra applicazione e modificarlo o 
aggiornarlo con l'applicazione che lo ha 
prodotto. Per esempio si può importare un 
foglio di lavoro Excel e modificarlo 
all'interno di word. Per importare un 
oggetto si deve far click sul menu 
Inserisci Oggetto. Si apre la finestra di 
dialogo mostrata in figura costituita da 
due schede, la prima permette di creare 
un nuovo oggetto, la seconda permette di 
creare l'oggetto partendo da un file 
esistente. Per esempio se vogliamo 
inserire un foglio Excel già esistente e 
avere la possibilità di modificarlo in word, 
si deve scegliere il file cercandolo con 
Sfoglia. Se si vuole che l'originale sia collegato in modo da essere sempre aggiornato si deve 
selezionare la casella Collega al file. Per modificare l'oggetto creato fare doppio clic 
sull'oggetto. In questo modo si apre la modalità modifica ed è come se si lavorasse 
nell'applicazione propria dell'oggetto. 
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LA STAMPA UNIONE 

La Stampa Unione consiste nella generazione di un documento (o, se vogliamo, di un file da 
archiviare) il cui contenuto è costituito dall'unione di due documenti diversi:  

il documento principale (definito documento Master) e un archivio Dati (definito anche 
elenco oppure origine dati). 

Il documento principale deve essere necessariamente un file che può: 

a) essere creato ex novo in fase di preparazione della Stampa Unione  

oppure 

b) precedentemente predisposto per lo scopo. 

In pratica si tratta di un normalissimo documento di word redatto per contenere i dati che 
trarrà dal file di origine dati. L'archivio dati è generalmente un database,  ma può anche 
essere un documento Word o un foglio di lavoro Excel, l’importante è che in esso vi siano i dati 
che saranno uniti nel documento principale (es. cognome, nome, indirizzo, ecc.), 
organizzati all’interno di una tabella. A questo punto sarà possibile ottenere un terzo 
documento definito appunto Stampa unione che sarà il risultato dell’unione di entrambi i file: 
documento master e archivio dati. In pratica avendo una lettera modello e un elenco di 
destinatari Word provvede a stampare la stessa lettera modello per tutti i destinatari. 

Nella Stampa unione è possibile creare diversi tipi di documenti quali: lettere, etichette per 
indirizzi, buste, elenchi indirizzi e liste per la distribuzione via posta elettronica e fax. È 
possibile ad esempio, se in un foglio elettronico sono stati riportati tutti titoli di una raccolta dei 
propri CD audio, sarà possibile utilizzare l'opzione Etichette per creare un'etichetta per 
ognuno d’essi. Vediamo ora come, grazie alla Stampa Unione, i due documenti possono 
dialogare per produrre il risultato finale. 

 

Ricordo che tutto il procedimento è articolato in tre passaggi 
fondamentali: 

1. Aprire o creare un Documento principale 
2. Aprire o creare una tabella di dati (database) ove sono 

memorizzate le informazioni desiderate. 
3. Unire le informazioni del database nel documento principale 

per creare un nuovo documento unito. 

Vediamo le procedure dettagliate per effettuare tutto ciò. 

Cliccando sul menu Strumenti Lettere e Indirizzi Creazione 
guidata Stampa unione verrà aperta sulla destra della finestra di 
Word il Riquadro attività con Stampa Unione di lato raffigurato.  

Questa barra ci aiuta offrendoci istruzioni passo passo per eseguire la 
procedura. Per fare ciò si seleziona la voce desiderata tra quelle 
proposte in alto e passare alla schermata successiva cliccando in basso 
su Successivo: . Sempre in basso viene riportato il passaggio sul 
quale ci troviamo ed il totale: 1 di 6, 2 di 6 e così via sino a 6 di 6. 

Analizziamo il primo passaggio. 

In questo ci viene richiesto di selezionare il tipo di documento ossia 
cosa vogliamo creare: Lettere, Messaggi di posta elettronica, Buste, 
Etichette o Elenco. 
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Selezionando un qualsiasi tipo, sotto alle possibili scelte viene 
fornita una breve spiegazione del documento che si seleziona. 

Nel nostro esempio volendo realizzare una lettera tipo da 
inviare a tutti i nostri clienti, selezioniamo Lettere (immagine 
a destra) e clicchiamo in basso su Successivo: 

 Passiamo così al secondo 
Step. 

In questo secondo passaggio 
occorre scegliere quale sarà il 
Documento Principale che 
vogliamo impiegare per la 
stampa unione. 

Sempre in alto ritroviamo tra 
le possibilità varie scelte. Nel 
nostro esempio abbiamo 
creato un documento e si è cliccato dunque sulla voce Usa il 
documento corrente.  

A questo punto simuliamo di voler inviare una lettera ai 
rappresentanti del consiglio di istituto di una scuola. Creiamo dunque la lettera che invieremo 
ai componenti del Consiglio d’Istituto. L’immagine sotto riporta il nostro documento di 
esempio. 

Da notare che nella 
lettera in questione 
mancano le 
informazioni quali 
Nome, Cognome e 
Indirizzo del 
componente a cui 
inviare la lettera. 
Questi sono dati che 
verranno prelevati  
dall’archivio dati che 
analizzeremo nel 
prossimo step della 
creazione guidata. 
Procediamo dunque 
salvando con il nome 
“Convocazione CI” il 
documento appena 
creato e facciamo clic 
nel Riquadro di 
anteprima, in basso a 
destra sulla voce 
Successivo: 
Selezione 
Destinatari, 

 

passando così al Passaggio 3 di 6.  



Microsoft Instructor Pino Tropeano  16/02/2005 75 

In questo nuovo step, come mostra l’immagine sotto, ci viene richiesta la Selezione dei 
destinatari, in pratica a chi vogliamo inviare la lettera preparata.  

In questo passaggio della procedura di stampa 
unione ci si connette al file di dati in cui sono 
memorizzate le informazioni che si desidera unire 
nel documento principale. 

Tre le possibili soluzioni:  

1. Usare i dati di un archivio esistente,  

2. utilizzare la rubrica di outlook  

3. creare un nuovo elenco. 

Nell’esempio andremo a selezionare la terza opzione Crea un nuovo elenco. Selezionandola 
subito sotto ci appare la voce Crea…  in colore blu. È un collegamento! Clicchiamoci su. 

Appena fatto ci appare immediatamente la finestra qui riportata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questa, Word ci mette a disposizione dei campi ove immediatamente poter inserire i nostri 
dati da memorizzare, per poi riutilizzarli nel documento principale (Titolo, Nome, Cognome).  

Nel nostro esempio poiché molti sono superflui andremo a personalizzare il nostro archivio 
cliccando sul pulsante  
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Nella nuova finestra potremo compiere varie operazioni. Tutto dipende da quali sono le 
informazioni che vogliamo memorizzare nell’archivio. Quelle fondamentali sono: 

 Nome 
 Cognome 
 Indirizzo 
 CAP 
 Città 
 Provincia 

Tutti gli altri campi, dopo averli selezionati, 
li elimineremo cliccando sul pulsante  

 

I campi da eliminare sono: 

 Titolo 
 Nome Società 
 Riga 2 Indirizzo 
 Stato 
 Paese 
 Telefono abitazione 
 Telefono Ufficio 
 Indirizzo posta elettronica 

Ogni qualvolta ciccheremo su Elimina ci verrà mostrata una finestra che ci chiede di 
confermare l’operazione (figura sotto). Clicchiamo sempre su Si. 

 

 

 

 

 

Selezioniamo ora “Riga 1 indirizzo” e clicchiamo sul pulsante 

per cambiargli nome.  

 

Nella finestra rinominiamo il campo in “Indirizzo” e 
confermiamo con OK. 
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Clicchiamo sul pulsante                                  

 

 

e nella nuova finestra che ci appare scriviamo “Provincia” e 
confermiamo sempre su OK. 

 

 

Se tutte le operazioni sono state 
correttamente svolte ecco a lato come 
ci dovrebbe apparire la finestra 
Personalizza Elenco indirizzi. 

A questo punto possiamo anche 
ordinare i campi affinché nella 
maschera di inserimento ci appaiano 
prima o dopo. 

Selezioniamo dunque “CAP” e 
spostiamolo in alto, prima di “Città” 
cliccando una volta sul pulsante 

 

 

Confermiamo quindi sempre su OK.  Abbiamo creato la struttura dell’archivio che conterrà i 
nostri dati. 
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Possiamo subito compilare la maschera, inserendo tutte le informazioni richiesteci tenendo in 
considerazione che terminato l’inserimento di un record (questo termine in informatica indica 
l’insieme dei dati memorizzati in tutti i campi), è possibile inserirne uno nuovo cliccando sul 
pulsante                            . 

Inseriamo almeno tre o quattro nominativi dopodichè selezioniamo il pulsante                 . 

Ci verrà quindi richiesto il salvataggio dell’archivio dei dati appena realizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inseriamo come nome “Archivio” e come cartella di destinazione Documenti. 

Quindi                      . Una nuova finestra ci visualizzerà i dati appena inseriti e salvati.  

 

Qui, sarà inoltre possibile 
selezionare ulteriormente 
i nostri destinatari.  A 
sinistra di ogni record vi 
è una casella    nella 
quale è possibile cliccarci 
per selezionarla o no. Se 
lo è, come in figura, 
indica che il record verrà 
incluso nel processo di 
stampa unione. Conclusa 
l’operazione di scelta 
(nell’esempio abbiamo 
selezionato tutti i record) 
confermiamo con OK. 
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A questo punto abbiamo  

1) creato il Documento principale (chiamato “Convocazione CI”) 
2) creato il nostro archivio dati (chiamato “Archivio”) 

Non ci resta altro da fare che unire i due documenti. Vediamo come procedere. 

Ritornando al Documento principale possiamo notare che ci è apparsa una nuova barra degli 
strumenti che si chiama “Barra di Stampa Unione”. 

 

N.B. Se tale barra non è visualizzata è possibile farlo attraverso il menu Visualizza Barre 
degli strumenti Stampa Unione.  

Ricorderete che nel documento principale l’indirizzo del destinatario era rimasto vuoto. 
Posizioniamoci dunque dove dovrebbe essere inserito il Nome e Cognome dell’utente, indi 
selezioniamo sulla barra Stampa unione sull’icona Inserisci campo unione . 

 

Ci apparirà subito l’elenco dei campi da noi precedentemente creati. 

Facciamo doppio click prima su Nome e indi 
su Cognome. 

Avremo sicuramente notato che nel 
documento principale sono apparsi questi 
due campi.  

«Nome»«Cognome» 

Essi indicano delle aree attive: quest'aree 
sono in grado di prelevare le informazioni 
dal documento di origine dati e immetterle 
all'interno del documento principale. In 
questo modo ogni documento potrà 
contenere un Nome e Cognome di 
destinatario diverso e i dati verranno 
prelevati dai corrispettivi valori dei campi 
memorizzati nell’Archivio dati. Ricordiamoci 
di inserire uno spazio tra di loro e 
otterremo dunque 

«Nome» «Cognome» 

Posizioniamoci nella riga sotto e ripetiamo lo stesso procedimento per inserire gli altri campi, 
sino ad ottenere: 

«Nome» «Cognome» 
«Indirizzo» 
«CAP» «Città» 
«Provincia» 
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Non ci resta che visualizzare in anteprima come verrà il nostro documento sostituendo al nome 
dei campi i valori memorizzati in essi. Per fare ciò clicchiamo, sempre sulla barra di Stampa 
unione, sull’icona           . Immediatamente verranno visualizzati i dati desiderati. 

Sarà possibile applicare loro la formattazione desiderata e, se lo si desidera, provare a 
visualizzare tutti i record agendo sugli strumenti di navigazione presenti sulla barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto è possibile andare al passaggio 5 della procedura guidata della Stampa unione. 
In questo passaggio è possibile avere un'anteprima dei record uniti, in modo tale da poter 
effettuare le opportune correzioni al documento. E' anche possibile modificare l'elenco dei 
destinatari, nel caso in cui sia per esempio necessario escludere un destinatario inserito per 
sbaglio.  

Una volta completate le operazioni nell'anteprima si può andare all'ultimo passaggio, in cui è 
possibile stampare direttamente tutti i documenti generati dall'unione del documento con 
l'elenco realizzato oppure modificare le singole lettere.  

La stessa operazione può essere compiuta dalla barra degli strumenti Stampa unione facendo 

clic sul pulsante Unisci alla stampante o sul pulsante Unisci in nuovo documento 

 . 

Se lo desideriamo possiamo salvare quest’ultimo nuovo documento di word. 

Record 
Successivo 

Record 
precedente 

Numero 
record 
attuale 

Primo record Ultimo record 
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PREPARAZIONE DELLA STAMPA 

Modificare l’orientamento di un documento 

Prima di procedere alla stampa vera e propria del 
documento è opportuno impostare alcune impostazioni. 
Una di queste è l’orientamento. Con questo termine si 
intende la disposizione del foglio in senso verticale 
oppure orizzontale. Per effettuare questa operazione 
selezionare File imposta pagina. L’immagine sotto è 
quello che Word ci visualizzerà. 

Nella sezione Orientamento della scheda Margini sarà 
possibile selezionare quello desiderato. 
 

 

 

 

 

Modificare le dimensioni 

Word permette di modificare le dimensioni del 
nostro documento. Naturalmente tali dimensioni 
dovrebbero essere sempre compatibili con quelle 
della nostra stampante. Per intervenire su questi 
parametri sempre attraverso il menu 
File imposta pagina nella finestra 
selezioneremo questa volta la scheda Carta. 
Nell’elenco a discesa Formato potremo 
selezionare quello desiderato oppure l’ultima 
voce in elenco: Dimensioni personalizzate, 
che ci permetterà di poter impostare una misura 
a nostro piacere. 
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Spazio per 
l’inserimento 

dell’intestazione

Intestazione e piè di pagina 

Chissà quante volte si è desiderato inserire all’interno di un documento degli elementi 
ricorrenti su tutte le pagine. Ebbene questi elementi in word sono costituiti da Intestazioni e 
piè di pagina. In questi possiamo inserire sia testo che grafica. È possibile, ad esempio, 
aggiungere i numeri di pagina, la data e l'ora oppure il logo di una società, il titolo o il nome 
file del documento o anche il nome dell'autore. Sarà sufficiente scrivere una volta solo 
l’elemento desiderato per visualizzarlo in tutte le pagine. 

La differenza tra i due è che le intestazioni sono posizionate in alto ad ogni pagina mentre i 
secondi in basso.  

 

Una volta inserite, le intestazioni e i piè di pagina si ripetono per tutte le pagine del 
documento. E’ però possibile scegliere di fare comparire questi elementi solo sulla prima 
pagina, come "copertina" di presentazione di tutto il testo, oppure, come spesso accade, su 
tutte le pagine a eccezione della copertina. È anche possibile inserire intestazioni e piè di 
pagina diversi per la pagine pari e le pagine dispari, e in caso di documenti con sezioni 
personalizzare ogni singola intestazione o piè di pagina.  
 

Per inserire questi elementi selezionate la voce di menu Visualizza Intestazione e piè di 
pagina. Word inserisce all'esterno dei margini superiore e inferiore della pagina due aree 
tratteggiate, nelle quali è possibile digitare il testo. Inoltre, durante l’uso di questi elementi 
compare la relativa barra di lavoro che contiene diversi pulsanti utili alla personalizzazione 
dell’intestazione o del piè di pagina. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Imposta  
pagina 

Mostra Precedente  
e successiva 

Intestazione e piè di 
pagina 

Inserisce numero  
di pagina 

Formato numero 
di pagina 

Totale pagine 
del documento 

Collega al 
precedente

Inserisce 
data 

Inserisce 
ora 

Mostra/Nascondi 
testo documento 

Sposta in  Intestazione  
o piè di pagina 

Chiudi 
visualizzazione 
Intestazione e  
piè di pagina 
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Una volta inserito un qualsiasi testo o oggetto nell’intestazione o piè di pagina per rientrare 
nella modalità basta fare doppio clic sull’elemento desiderato, mentre per chiudere oltre al 
pulsante presente sull’omonima barra degli strumenti, è possibile fare sempre doppio click in 
un punto qualsiasi del documento. 

 

Inserire numeri di pagina 

Se si desidera inserire solo la numerazione delle pagine del documento, senza ricorrere alle 
opzioni di “intestazione e piè di pagina” , 
selezionare tramite menu il comando 
Inserisci Numeri di pagina… La 
finestra visualizzata è quella a lato, nella 
quale si selezionerà la Posizione 
(Intestazione o piè di pagina), 
l’Allineamento (A destra, a sinistra, 
centrato, interno ed esterno) e Numero 
sulla prima pagina (se selezionata 
verrà numerata anche la prima pagina, 
altrimenti no). 

 

Cliccando sul pulsante formato Ci apparirà una 
nuova finestra (immagine a sinistra) nella quale è 
possibile non solo selezionare l’eventuale Formato 
numero, ma anche se la numerazione delle pagine 
deve iniziare da un numero particolare oppure 
continuare dalla sezione precedente. 

Questa opzione è utile ad esempio quando un 
documento molto lungo è spezzettato in più file. In 
questo modo la numerazione finale dopo la stampa 
risulterà continua. 

 

 

 

 

 

 



Microsoft Instructor Pino Tropeano  16/02/2005 84 

Controllo ortografia e grammatica.  

Per impostazione predefinita, in Word l'ortografia e la grammatica vengono controllate mentre 
si scrive. I possibili errori di ortografia vengono contrassegnati da sottolineature ondulate 
rosse, mentre sottolineature ondulate verdi indicano possibili errori di grammatica.  

Perché la procedura funzioni è però necessario che il correttore sia attivo (impostazione di 
default). Qualora non lo fosse, selezionare dal menu Strumenti Opzioni, quindi fare clic 
sulla scheda Ortografia e grammatica.  

 

Selezionare la casella di controllo Controlla ortografia durante la 
digitazione e Controllo grammaticale durante la digitazione, se 
sono  deselezionate e confermare con OK. 

A questo punto durante la scrittura il testo viene automaticamente 
corretto. Ma qualora dovessero esservi errori di ortografia ecco come è 
possibile procedere.  

Si clicca con il tasto destro del mouse sul termine sottolineato con la 
linea ondulata rossa e si sceglie l’opzione desiderata. 

Ad esempio nel testo del paragrafo precedente, Word aveva 
sottolineato la parola “clicca”. Cliccando su di essa come su indicato, ci 
appare il seguente menu nell’immagine a destra nel quale in alto 
vengono proposti dei termini che potrebbero sostituire quello 
sottolineato. Nel caso specifico il termine è corretto. In tal caso 
selezionando Ignora tutto diciamo al programma di non indicarci più 
l’errore in tutto il documento, mentre con Aggiungi il termine verrà 



Microsoft Instructor Pino Tropeano  16/02/2005 85 

inserito nel dizionario personalizzato gestito dal programma. Il termine sarà così riconosciuto 
anche in futuro in altri documenti. 

Oltre al controllo durante la scrittura, è possibile eseguire un controllo finale su tutto il 
documento. Per effettuare tale operazione, scegliere dal menu Strumenti Controllo 

ortografia e grammatica o cliccare sull’apposita icona  nella barra degli strumenti 
Standard. La finestra che ci appare è la seguente. 

 

Le opzioni qui presenti sono abbastanza ovvie. Il termine non riconosciuto viene visualizzato 
nella parte superiore “Non nel dizionario”, mentre in quella inferiore verranno mostrati i 
suggerimenti. 

Cliccando su Ignora questa volta il termine verrà tralasciato solo nella circostanza specifica. 
Ma se si ripresenterà verrà mostrato ancora come errore; 

Con Ignora tutto diremoa Word di non sottolineare in tutto il documento il termine; 

Infine con Aggiungi al dizionario il termine non riconosciuto verrà aggiunto al dizionario e 
non verrà più segnalato ne nel documento corrente che in quelli futuri. 
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Uso della correzione automatica sul testo 

Per rilevare e correggere automaticamente errori di battitura, parole con errori di ortografia, 
errori grammaticali e l'utilizzo errato delle maiuscole è possibile utilizzare la funzionalità di 
correzione automatica. 

Essa consente anche di inserire velocemente alcuni simboli memorizzati in un elenco di voci 
predefinite. È possibile, ad esempio, digitare (c) per inserire in modo automatico il simbolo ©. 

La Correzione automatica interviene automaticamente durante la digitazione del testo. 

Se ad esempio si digita “uon” o “proprio” seguito da uno spazio, tali parole errate verranno 
automaticamente sostituite con le forme corrette, ovvero rispettivamente "uno" e "proprio". 

Alcuni esempi di errori che vengono corretti automaticamente: 

• Due lettere maiuscole all’inizio di una parola (ATtenzione viene corretto in Attenzione);  
• L’iniziale minuscola all’inizio di un paragrafo o dopo un segno di punteggiatura che 

richiede la maiuscola (ecco. sono qui. Viene corretto in Ecco. Sono qui.) 
• L’utilizzo erroneo del Bloc Maiusc (wORD aDVANCED viene corretto in Word Advanced) 
• Tutte le parole che fanno parte dell’elenco presente nella scheda Correzione automatica 

(scenza viene corretto in scienza) 

La correzione automatica può essere anche utilizzata per digitare più velocemente dei testi, 
creando una sigla e inserendola nell’elenco delle parole da correggere, con il testo completo 
come correzione. 

Per modificare le opzioni di correzione automatica o aggiungere nuove voci selezionare il 
comando da menu Strumenti Opzioni correzione automatica. 

È possibile selezionare o deselezionare 
a proprio piacimento le opzioni e 
aggiungere o eliminare voci dall’elenco 
delle parole da correggere 
automaticamente. 

Per aggiungere una nuova voce 
all’elenco scrivere il testo da 
correggere nella casella Sostituisci e la 
correzione nella casella Con e fare clic 
su Aggiungi. 

Per eliminare una voce selezionarla 
nell’elenco e fare clic su Elimina. 

Tra le opzioni di Correzione automatica 
esiste anche un elenco di eccezioni per 
le quali le suddette opzioni non 
valgono. Ad esempio, la correzione 
della maiuscola dopo il punto non vale 
quando si digitano sigle come egr., 
ecc., fig., … 

L’elenco delle eccezioni può essere 
personalizzato facendo clic sul pulsante Eccezioni. 
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Visualizzare l’anteprima di un documento. 

Dopo aver completato un documento, il passo successivo è stamparlo. Se la visualizzazione 
corrente è Layout di stampa, ciò che appare sullo schermo di Word corrisponde a quello che 
otterrete in fase di stampa; di solito, però, mentre operate con il programma potete vedere 
solo una parte della pagina, ma si può ricorre allo Zoom per rimpicciolire la pagina fino a 
vederla tutta. Un modo migliore per controllare ciò che verrà stampato è quello di attivare 
l'anteprima di stampa attraverso il menu File Anteprima di stampa oppure cliccando 

sull’icona  presente sulla barra degli strumenti standard.  

L'Anteprima di stampa è molto utile per controllare se i margini sono allineati nel modo 
corretto e se i numeri di pagina appaiono al punto giusto. Una volta aperta l'Anteprima Word 
mostrerà il vostro documento in piccolo e visualizzerà il cursore sotto forma di lente di 
ingrandimento. Posizionate la lente sul documento e fate clic per visualizzare il documento 
nelle sue dimensioni reali.  

Sulla barra degli strumenti Anteprima di 
stampa compaiono diversi pulsanti che 
permettono di vedere con facilità il documento in diversi aspetti: mandarlo alla stampa, 
ingrandirlo o rimpicciolirlo, pagina singola o multipla, percentuale d'ingrandimento, righello, 
riduci di una pagina, schermo intero e Chiudi.  

Controllato che tutto sia a posto si può inviare alla stampa o chiudere l'anteprima facendo clic 
su Chiudi.  

 

Stampare un documento su una stampante 

Le funzioni di stampa sotto Windows non sono prerogativa dell'applicazione, ma di essa si 
occupa il sistema operativo. Una volta mandato in stampa il documento, è Windows che se ne 
occupa, liberando l'applicazione da questa incombenza, mettendo in coda il documento.  

Per attivare la stampa si può far clic sul pulsante Stampa  della barra degli strumenti 
Standard. In questo caso il documento passa direttamente alla stampa.  

 
 

NOTA: Utilizzando il pulsante indicato la stampa avverrà attraverso la stampante impostata 
nel sistema operativo come predefinita. Se, invece, si vuole inviare la stampa ad un’altra 
stampante occorre aprire il menu File Stampa… . 

 
 
 
E' sempre conveniente inviare la stampa dal menu File Stampa. In questo caso si apre una 
finestra di dialogo, che permette di impostare alcuni parametri. Conosciamoli 
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Stampante  
In questa sezione è possibile nell’elenco a discesa Nome selezionare la stampante alla quale 
inviare la stampa; 
 
Pagine da stampare  
Tutte si stampa tutto il documento,  
Pagina corrente si stampa solo la pagina correntemente visualizzata; 
Selezione permette di stampare solo il testo selezionato (il testo va selezionato prima di 
aprire la finestra); 
Pagine: permette di selezionare pagine o intervalli di esse come indicato sotto al campo. Ad 
esempio per stampare dalla pagina 3 alla pagina 5 si scriverà 3-5; 
per stampare la pagina 3 e la pagina 5 si scriverà 3,5; 
per stampare dalla pagina 4 alla pagina 8 e pagina 12 di un documento di scriverà 4-8,12; 
 
Copie 
Numero di copie permette di stampare il numero digitato di copie; 
Fascicola   Stampa le copie del documento nell'ordine di fascicolatura corretto. 
 
Zoom 
Pagine per foglio   Indica il numero di pagine del documento che si desidera stampare per 
foglio. 
Adatta al formato   Adatta il documento al formato selezionato. Selezionare il formato di 
stampa per il documento. Ad esempio, è possibile specificare la stampa di un documento in 
formato B4 su un foglio in formato A4 riducendo la dimensione del carattere e della grafica 
oppure ingrandire un A4 in A3. 
 
Stampa di   Indica la parte di documento da stampare. Selezionare una parte del documento 
nell'elenco. Ad esempio, se si desidera stampare solo le proprietà del documento, selezionare 
Riepilogo informazioni. 
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Stampa   Indica quali pagine stampare della parte di documento selezionata. Questa opzione 
è disponibile solo quando si seleziona la voce Documento nell'elenco Stampa di. 

Questa opzione è molto utile ad esempio per effettuare la stampa di un documento 
fronte/retro qualora la stampante fosse sprovvista di tale funzione. Per ottenere ciò stampare 
prima le pagine dispari del documento, dopodiché inserire nella stampante i fogli stampati e 
procedere con la stampa delle pagine pari. 

Opzioni   Scegliere questo pulsante per modificare le impostazioni di stampa di Word.  

Proprietà Per modificare le impostazioni della stampante. 

 
Selezionate tutte le opzioni desiderate, fare clic su Ok Per avviare il processo di stampa.  
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IL GLOSSARIO 

Creazione di una voce di Glossario 
 
 
Per creare una nuova voce di Glossario seguire il procedimento: 

1. Selezionare il testo o l'elemento grafico che si desidera salvare come voce di glossario. 
Per memorizzare anche la formattazione di paragrafo della voce, includere il segno di 
paragrafo (¶) nella selezione. 

2. Selezionare dal menu Inserisci Glossario Nuovo.  

3. Nella finestra che appare (figura a lato) accettare, per 
la voce di glossario, il nome proposto automaticamente 
oppure digitarne uno nuovo.  

 
 
 
Si è così creata una nuova voce di 
glossario. Per inserire tale voce: 

1. Posizionarsi nel punto in cui si 
vuole inserire la voce. 

2. Selezionare dal menu 
Inserisci Glossario  
Glossario.   

3. Nella finestra che appare (figura 
a lato) selezionare la voce 
desiderata se necessario 
scorrendo l’elenco di: 
Immettere le voci di glossario 
e cliccare sul pulsante a destra 
Inserisci. 

4. Fare clic su OK per chiudere la 
finestra.  

 
 
 
 

modifica di una voce di Glossario 
Per modificare una voce di Glossario è sufficiente: 

1. Visualizzare la voce utilizzando la procedura di inserimento sopra descritta. 

2. Apportarvi le modifiche desiderate. 

3. Ripetere la procedura di creazione nuova voce di 
Glossario e salvare la voce con lo stesso nome 
della precedente. 
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4. Alla visualizzazione del messaggio Ridefinire la voce di glossario? confermare 
cliccando su Si.  

Eliminazione di una voce di Glossario 
 
Per eliminare una voce di Glossario nella finestra di Correzione automatica su raffigurata, 
dopo aver selezionato la voce indesiderata, cliccare sul pulsante Elimina. Così facendo la voce 
non comparirà più nell’elenco. 
 
Per modificare invece solamente il nome della voce seguire la seguente procedura: 
 

1. Scegliere dal menu 
Strumenti Modelli e 
aggiunte.  

2. Fare clic sul pulsante in 
basso a sinistra Libreria, 
quindi nella nuova finestra 
(a lato raffigurata), 
scegliere la scheda 
Glossario.  

3. Nella casella In a sinistra 
fare clic sulla voce che si 
desidera rinominare, 
quindi fare clic su 
Rinomina.  

4. Nella finestra di dialogo 
Rinomina digitare il nuovo nome della voce.  

5. Fare clic su OK, quindi su Chiudi. 

 
Lavorare con il Glossario è molto comodo e utile, ed è perciò che Word ci mette a disposizione 
la barra degli strumenti Glossario, qui raffigurata.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questo punto è possibile apprendere come personalizzare il nostro menu o una barra degli 
strumenti, magari inserendo una voce di glossario da poter richiamare immediatamente. 

Per fare ciò vediamo innanzitutto le parti principali della finestra di Word. 

Apre la finestra con 
l’elenco delle voci 
di glossario 

Crea una nuova 
voce di Glossario 

Visualizza le voci 
di Glossario  
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I MODELLI 

Il modello è un documento che contiene tutti i parametri (stili di paragrafo e di carattere, 
caratteristiche del layout della pagina,  testo e immagini riempitive, voci di Glossario, barre 
degli strumenti, menu e tasti di scelta rapida personalizzati) che servono per la creazione di un 
determinato tipo di documento. I modelli costituiscono una delle funzioni fondamentali di 
Microsoft Word: sono la base di tutti i documenti creati con esso. Se si seleziona il modello 
corretto quando si crea un nuovo documento, il modello potrà svolgere la maggior parte del 
lavoro legato agli stili e all'impaginazione. E’ quindi utile capire l'importanza dei modelli e come 
sfruttarli al meglio. 

Word mette a disposizione una grande varietà di modelli per la creazione di nuovi documenti. 
Con i modelli di word, è possibile creare fax, relazioni, curricula, pagine web, promemorie, ecc. 
risparmiando tempo e fatica per quel che riguarda l’impaginazione e la formattazione del testo. 

Ogni volta che viene creato un documento si utilizza un modello. Anche quando si apre il menu 
File, si sceglie Nuovo e poi si seleziona Documento vuoto, il nuovo documento utilizza un 
modello chiamato " normal.dot ". 

I modelli sono file di Word che in genere hanno l'estensione .dot, al contrario dell'estensione 
.doc attribuita da Word ai documenti normali (non modelli). 

All’interno di un modello è possibile prevedere i seguenti elementi. 

• Testo e immagini riempitive. 

• Caratteristiche del layout del1a pagina. 

• Stili di paragrafo e di carattere. 

• Voci del Glossario. 

• Barre degli strumenti, menu e tasti di scelta rapida personalizzati. 

• Programmazione, comprese le autocomposizioni, le macro WordBasic e i progetti, 
programmi scritti in Visual Basic for Applications. 

 

Impostazioni e caratteristiche del modello predefinito 
Il modello predefinito di Word prende il nome di normal.dot e tutti i documenti si basano su di 
esso. Facoltativamente, e possibile applicare qualunque altro modello a un documento Word. 
In questo caso il nuovo documento si basa sia su quel modello sia su normal.dot. Word crea 
un nuovo documento basato su normal.dot nei casi seguenti. 

• Start di Word senza aprire un documento esistente. 

• Creazione di un nuovo documento facendo clic sul pulsante Nuovo nella barra degli 
strumenti standard. 

• Apertura del menu File, scelta della voce Nuovo e infine selezione di Documento vuoto 
(che e il nome del modello normal.dot nella finestra di dialogo Nuovo). 

E’ possibile cambiare le impostazioni iniziali dei nuovi documenti cambiando le impostazioni di 
normal.dot. Se normal.dot diviene inutilizzabile, o se si desidera ritornare velocemente alle 
sue impostazioni originali, è sufficiente cancellarlo. Quando Word non riesce a trovare 
normal.dot, crea un nuovo file normal.dot con le impostazioni del file originale predefinito. 
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Individuazione dei modelli esistenti 
Un modello può essere memorizzato ovunque. Tuttavia quando si apre il menu File e si sceglie 
Nuovo, Word XP cerca i modelli nella seguente directory: 

C:\Documents and Settings\nomeUtente\Dati applicazioni\Microsoft\Modelli 

Dove per nomeUtente si 
intende il nome 
dell’account con il quale si 
accede al computer. 

Quando si apre la finestra 
di dialogo Nuovo, e si 
seleziona Modelli 
Generali, nella finestra ci  
appare il modello 
Documento vuoto 
(normal.dot) 
posizionato nella scheda 
Generale. Le altre 
schede nella finestra di 
dialogo corrispondono a 
diverse categorie di 
modelli (figura a lato). I 
modelli salvati nella 
cartella Modelli vengono visualizzati nella scheda Generale all'interno della finestra 
di dialogo Modelli. Se si desidera creare una scheda personalizzata per i propri 
modelli nella finestra di dialogo Modelli, occorre creare una nuova sottocartella nella 
cartella Modelli dove salvare i modelli personalizzati. Il nome assegnato alla 
sottocartella verrà visualizzato nella nuova scheda. Si noti nell’immagine sopra la scheda 
Certificati presente perché nella cartella dei modelli (immagine sotto) è stata 
inserita la cartella certificati.  
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Creazione di un nuovo modello 
Per creare un nuovo modello è molto semplice. 

1. creare un modello di documento come desiderato; 

2. Aprite il menu File  Salva con nome;  

3. Nella finestra di dialogo che appare inserire  

a. il nome del file; 

b. selezionare come Tipo file la voce Modello di documento 

4. Cliccare su Salva 

 

Il modello ora è disponibile per essere usato al successivo riavvio di Word.  

Attenzione se si modifica la directory Modelli inserita automaticamente dal programma in 
Salva in, il documento verrà salvato ugualmente come modello, ma non comparirà nella 
finestra dei modelli. 

Inserire il nome del file Selezionare come Tipo File 
Modello di documento 

Cliccare su Salva 
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Modifica di un modello esistente 
Quando si modifica un modello, i cambiamenti effettuati non vengono rispecchiati nei 
documenti 

esistenti che sono stati creati in base al modello. Ne vengono influenzati solo i nuovi 
documenti. 

Questo è il procedimento. 

1. Aprite la finestra dei modelli attraverso il menu File  Nuovo; 

2. Selezionate il modello da modificare; 

3. In Crea nuovo Selezionare Modello; 

4. Cliccare su OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta aperto il modello, effettuare le modifiche desiderate e al termine cliccare sull’icona  

Salva    delle barre degli strumenti o sul menu File Salva. 

Da notare che quando Word apre un documento come modello sulla barra del titolo, in alto 
nella finestra, appare sempre il termine modello, mentre diversamente ci appare il termine 
DocumentoX dove X indica un numero che viene automaticamente incrementato quando si 
apre un nuovo documento, es. documento1, documento 2, documento 3, documento 4… ecc..  

Selezionate il modello da modificare

In Crea nuovo Selezionare Modello

Cliccare su OK
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I CAMPI MODULO 

Se un modello, come il suo omonimo cartaceo, ci permette di avere un documento sempre 
vuoto e pronto per essere compilato, unito ai campi modulo diventa un modello di documento 
elettronico compilabile in maniera semplicissima oltre che rapida, sul proprio PC.  

Dunque un campo è un segnaposto all’interno del quale si andrà a scrivere il testo desiderato. 
Vediamo di conoscere dunque le possibilità dei campi moduli. 

Innanzitutto occorre visualizzare la barra Moduli. Per fare ciò cliccare sul menu  

Visualizza Barre degli Strumenti Moduli  

L’immagine a lato mostra tale barra che come si vede è 
composta da diverse icone. Vediamo di conoscerle.  

 

Partendo da sinistra verso destra esse sono: 

 

1.         campo modulo testo che serve per inserire un campo nel quale immettere testo. 

2.         campo modulo casella di controllo permette di poter inserire una casella che è 
possibile selezionare o deselezionare; 

3.         campo modulo elenco a discesa che permette di inserire un elenco nel quale 
scegliere il testo da inserire. 

Per ognuno di questi campi modulo vi sono delle opzioni che è possibile scegliere seguendo 
due procedimenti: 

b) cliccando sull’icona Opzioni          della barra degli strumenti Moduli ; 
c) facendo doppio clic con il mouse sul campo inserito. 

 
Come si inserisce un campo? 

1. Fare clic nel punto in cui si desidera inserire il campo.  
2. Scegliere il Campo desiderato sulla barra degli strumenti Moduli facendo clic su di esso.  
3. Selezionare le Opzioni desiderate.   

Quando si clicca sul campo desiderato, nel punto in cui si trova il cursore ci appare una casella 
grigia           che funge da segnaposto. Se si vuole nascondere il segnaposto è possibile 
cliccare sempre sulla barra degli strumenti Moduli sull’icona Ombreggiatura campo modulo. 

 

Inseriti i campi desiderati per compilarli occorre bloccare il documento cliccando sull’icona 
Proteggi modulo         . 
 
A questo punto sarà possibile spostarsi su tutti i campi inseriti utilizzando il tasto TAB della 
tastiera o i tasti cursore (le 4 frecce). L’opzione Proteggi modulo, inoltre, permettendoci di 
scrivere solo nei campi modulo, ci consentirà di impedire modifiche involontarie al nostro 
modello o al resto del documento. 

Una volta compilati, volendo invece cancellare il contenuto di tutti i campi modulo è sufficiente 
cliccare sull’icona Reimposta campi moduli         . 

A questo punto, conosciamo le opzioni dei campi moduli indicati. 
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Campo modulo testo 

 

 

 

 

 

 
Per selezionare il 
tipo di dati da 
inserire, ad esempio 
numero, data, testo 
o altro. 

Inserisce la 
lunghezza del testo 
1, 2, 3 o più 
caratteri. L’opzione 
predefinita è 
Illimitata cioè 
quanti caratteri si 
vuole. 

Il testo inserito in questa casella 
verrà automaticamente inserito nel 
campo modulo. Sarà possibile 
comunque cambiarlo con altro 
testo.  

Per selezionare il 
formato del testo: 
• Maiuscolo 
• Minuscolo 
• Prima maiuscolo 
• Iniziali maiuscolo 

Ci permette di inserire 
un testo come guida 
utile per la 
compilazione di un 
campo. 
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Campo modulo casella di controllo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposta la 
grandezza della 
casella 

Ci permette di inserire 
un testo come guida 
utile per la 
compilazione di un 
campo. 

Non selezionato  
la casella sarà 
vuota,  
 
Selezionato  
piena. 
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Campo modulo elenco a discesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerato che tutte e tre le finestre delle opzioni danno la possibilità di inserire un testo 
guida nel campo, vediamo di conoscerne le opzioni. 

Per aggiungere una 
voce inserire qui il 
testo e cliccare su 
Aggiungi oppure, 
se già inserita, su 
Rimuovi per 
cancellarla. 

In questo riquadro verranno 
visualizzate tutte le voci 
dell’elenco inserite.  

Con queste frecce è 
possibile invertire 
l’ordine delle voci di 
elenco inserite. Ci permette di inserire 

un testo come guida 
utile per la 
compilazione di un 
campo. 
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Finestra guida 
 

Questa finestra è composta da due schede: 

Barra di stato e Tasto Guida F1. 

Entrambi sono perfettamente identiche. La differenza consiste nel fatto che il testo inserito 
nella prima verrà visualizzato nella barra di Stato in fondo alla finestra, mentre quello inserito 
nella seconda potrà essere richiamato premendo il tasto F1 quando ci si è posizionati nel 
campo. 

Per inserire il testo guida, in entrambi i casi sarà sufficiente digitarlo nella finestra in basso e 
confermare con OK. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio ove inserire il 
testo guida 

Schede selezionabili 
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INSERIMENTO DELLA DATA 
 

Completiamo l’argomento con l’inserimento della data in automatico nel nostro modulo 
elettronico. 

La procedura è semplice. Selezionare sulla barra dei menu Inserisci Data e ora. 

Verrà visualizzata la seguente finestra. 

Nella casella Formati 
disponibili selezioneremo il 
formato di data che più ci 
aggrada, mentre mettendo un 
segno di spunta su Aggiorna 
automaticamente, ogni qual 
volta apriremo il nostro 
documento Microsoft Word 
provvederà ad inserire 
automaticamente la data 
odierna. 

Naturalmente sarà comunque 
possibile modificare 
manualmente tale data. 

Effettuate le nostre selezioni 
nella finestra per confermarle 
clicchiamo su OK.  

Attenzione la data inserita è 
sempre quella indicata dal 
sistema. Perciò se tale data è errata anche quella sul documento lo sarà. 

 


