
 

ELABORAZIONE TESTI 
Sintesi della dispensa di approfondimento 
 

Premessa 

Tratteremo delle funzioni più importanti di Word 2016, l’elaboratore di testi di Office, il più 

diffuso in Italia e nel mondo  e un accenno sulle funzionalità principali di Writer, il software 

open source di LibreOffice. 

Inizieremo descrivendo le modalità di interazione con il software. Conosceremo, poi, le 

diverse possibilità di editare, procedendo dal singolo dettaglio di formattazione, fino 

all’impiego di stili e temi. Imparerai a curare l’aspetto estetico del documento: ti proporremo 

riflessioni che stuzzicheranno la tua creatività. Cureremo con attenzione anche la parte 

relativa alla comunicazione e all’elaborazione condivisa del nostro testo. Introduciamo, poi, il tema 

dell’automazione: è un aspetto poco noto ma può diventare determinante per il successo del 

nostro lavoro. 

La nostra finalità è quella di fornirti strumenti operativi: in questo percorso troverai brevi 

introduzioni, esemplificazioni e soluzioni di tipo pratico e di pronto utilizzo, come ad 

esempio, le combinazioni di tasti. Per acquisire dimestichezza e superare senza problemi la 

prova d’esame, ti consigliamo di svolgere ogni operazione indicata sul tuo PC: segui il corso 

online o fai pratica seguendo tutti i passaggi descritti. 

Al termine del percorso, avrai acquisito le competenze e le abilità che fanno la differenza tra 

un utente alle prime armi e un utilizzatore consapevole. 

Versione di Word 
 

Versione 2016 dell’applicazione Microsoft Word; fa parte del pacchetto (o suite) Office, 

acquistabile dal sito web di Microsoft (microsoft.com/it). Ci sono diverse versioni (Office 

Home & Student, Office 365 Personal …). 
 

1. L ’INTER FA CCIA E GL I S TR U MENTI COMU NI  

Barra multifunzionale che raccoglie diverse schede; ogni scheda è suddivisa in sezioni; ogni 

sezione contiene specifici comandi. Colore blu. Strumento Che cosa vuoi fare. 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/it


 

 
 

 

 

1.1 Componenti e strumenti dell’interfaccia 

 

 

1.1.2 La barra multifunzione 

Ordina su più livelli i comandi disponibili (schede, sezioni e appunto, comandi, a loro volta 

ulteriormente organizzati), mettendo in primo piano quelli più utilizzati.  

Si può ridurre attraverso l’apposito pulsante. 

 

Scheda File 

Consente di accedere al Backstage, l’area da cui gestire le funzioni basilari.  

Due funzioni generali: Account (Microsoft, personalizzare sfondo e tema, accedere agli altri 

servizi connessi alla suite, come OneDrive) e Opzioni (Opzioni di Word per personalizzare 

l’interfaccia). 

In tutte le schede sono disponibili i comandi più utilizzati. Per raggiungere tutti gli altri, basta 

cliccare sui punti di accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4 | Punti di accesso ad altri comandi 



 

 

 

Con la rotellina del mouse si può passare velocemente da una scheda all’altra. 

 

Le altre schede 

Posizionando il puntatore del mouse su uno qualsiasi dei pulsanti di ogni scheda, compare il 

nome del pulsante, una breve descrizione del suo funzionamento e, se è prevista, la 

combinazione di tasti che ti consente di attivare lo stesso comando tramite la tastiera. 

Scheda Home. È la predefinita: si apre quando avviamo il programma e raggruppa i comandi 

che si usano più spesso per gestire il documento di scrittura: copiare e spostare il testo, 

formattare caratteri e paragrafi, usare stili e funzioni di ricerca, selezione e sostituzione del 

testo e così via. 

Scheda Inserisci. Inserire elementi nel documento: frontespizi, tabelle, immagini, forme, grafici, 

contenuti delle app, video, collegamenti, collegamenti e così via. 

Scheda Progettazione. Formattare il documento in modo professionale, tramite temi, 

combinazioni di colori e caratteri, filigrane e bordi. 

Scheda Layout. Configurare la pagina del documento, gestendo margini, orientamento, 

dimensioni, colonne, interruzioni di pagina, rientri e spaziature. 

Scheda Riferimenti. Creare un sommario, gestire note a piè di pagina, inserire citazioni e indici 

delle fonti, creare didascalie per le immagini e bibliografie.  

Scheda Lettere. Strumento della stampa unione. Creare in automatico lettere, buste e etichette, 

unendo un testo standard con un elenco di dati.  

Scheda Revisione. Analizzare e correggere il testo. 

Scheda Visualizza. Visualizzazione dei righelli, della griglia e del riquadro di spostamento. Da 

qui è possibile registrare e eseguire macro. 

La barra multifunzione è interattiva: il contenuto cambia automaticamente, a seconda delle 

azioni che stai svolgendo (quando, ad esempio, inserisci e lavori in una tabella); questo succede 

anche quando attivi specifici tipi di visualizzazione, come, ad esempio, Struttura. 

 

1.1.3 La Guida di Word 
 

Tasto F1. 

La casella “cosa vuoi fare?” 
 

Puoi inserire frasi intere per rendere ancora più precisa la ricerca. 

1.1.4 La barra di stato 

Visualizza numero pagine, parole, errori. 

 

Opzioni di visualizzazione e zoom 

Modalità di lettura.  

Layout di stampa.  



 

Layout Web. La larghezza del documento è dinamica, come tutte le finestre dei browser: puoi 

ridurle e ingrandirle a tuo piacimento. 

Struttura. Evidenzia la posizione e il ruolo di ogni paragrafo del testo. Utile quando si 

utilizzano gli stili. 

Bozza. Impiega meno memoria rispetto alle altre e lascia in primo piano solo il testo del 

documento. Adatta per file molto grandi. 

Queste opzioni sono attivabili dai pulsanti che sono sulla parte destra della barra di stato e dai 

comandi nella scheda Visualizza. Inoltre lo zoom si può variare anche con la rotellina del 

mouse schiacciando in contemporanea il tasto Ctrl. 

Si può anche dividere il documento in due riquadri (visualizza > dividi) 

Il pulsante visualizza > disponi tutto permette di visualizzare tutti i documenti aperti uno di 

fianco all’altro. 

 

1.2 Prime operazioni sul documento 
 

 

Questo documento ti consente di cominciare subito a redigere il tuo testo; ciò significa che non 

è del tutto “vuoto”: gli elementi principali della formattazione (tipo e dimensione del carattere, 

margini della pagina, interlinea dei paragrafi e così via), infatti, sono preimpostati: Word ti faci- 

lita il lavoro, mettendo a tua disposizione un modello iniziale. 

 

Combinazioni di tasti per spostare il cursore senza mouse: 

 

Ctrl+–>, Ctrl+<–                                                Sposta il cursore alla fine della parola, a destra e sinistra. 

Ctrl+Fine                                                            Vai alla fine del documento. 

Ctrl+Home                                                         Vai all’inizio del documento. 

Ctrl+freccia in alto, Ctrl+freccia in basso          Vai al paragrafo precedente, vai al paragrafo successivo 

Pag+freccia in alto, Pag+freccia in basso          Vai alla finestra precedente, via alla finestra successiva. 

 

Il riquadro di spostamento (Visualizza > Mostra > casella Riquadro di spostamento > Pagine) 

permette di spostarsi agilmente tra le pagine, utile quando il documento è molto lungo. 

 

1.2.1 Creare un documento da un modello 

Invece del documento vuoto si può decidere di usare un modello. Oltre quelli visibili in locale, si possono anche 

cercare online (funzione Cerca modelli online). 

 

1.2.2 Salvare un documento 

Attività fondamentale. Sulla barra del titolo compare il nome del documento. 

La cartella documenti è quella di default. Altrimenti File > Salva con nome > Questo PC. 

Con un account Microsoft si può salvare anche su OneDrive. In tal caso bisogna fare l’accesso. 

Salvataggio veloce 

Ctrl+B o Maisc+F12, oppure il pulsante “salva”. È importante salvare spesso, per non perdere 



 

il lavoro in caso di blocco del computer. Ogni salvataggio sovrascrive il precedente. 

Si può attivare il salvataggio automatico (File > Opzioni > Salvataggio > Salva informazioni di 

salvataggio automatico ogni …). Il tempo preimpostato è di 10 minuti. 

In caso di crash, si può recuperare l’ultima versione del documento salvato automaticamente 

(File > Informazioni > Versioni). 

Per riaprire documenti che si sono chiusi senza salvare: File > Apri >Recupera documenti non 

salvati. 

1.2.3 Estensioni e formati 

Estensione predefinita: .docx. Indica il formato del file (il modo in cui i contenuti sono 

organizzati, possono essere letti o salvati). 

Nella finestra di dialogo Salva con nome si può cambiare l’estensione. Anche su “Esporta > 

cambia tipi di file”. 

I formati di Word 

Vediamo di seguito i formati in cui Word salva e apre i documenti, con una breve descrizione. 
 

Tipo di file 
 

Documento di Word 

Estensione 
 

.docx 

Descrizione 
 

Formato predefinito di Word 2016 

Documento di Word 97-2003 .doc Formato predefinito di Word per le versioni prece- 

denti (92, 2000, 2002, 2003). 

Rich Text Format .rft Formato interpretato e, quindi, utilizzabile, da molti 

programmi di editor e di elaboratori di testo per 

Windows, OS X e Linus. 

Modello di Word .dotx Crea un modello e salvalo in questo formato. In 

seguito, salva con questa estensione i documenti 

per cui prevedi di utilizzare la formattazione salvata 

in questo modello. 

Modello di Word 97-2003 .dot Formato per i modelli delle versioni precedenti. 

Testo normale .txt Il documento contiene solo testo, senza alcuna 

formattazione. 

Pagina Web .htm / .html La formattazione consente di convertire con facilità 

questo documento in una pagina web, con il van- 

taggio che, in seguito, è possibile riconvertire senza 

problemi la pagina web in versione .docx, anche se 

ci sono state modifiche online. 

PDF .pdf                    Il formato Portable Document Format è molto utiliz- 

zato per lo scambio e la condivisione dei documenti 

tra utenti. 

Per salvare un documento in PDF: File > Esporta > Crea documento PDF/XPS.  

Questa versione di Word consente anche di “importare” un file in PDF trasformandolo in un 

documento editabile. 

 

1.2.4 Fine della sessione di lavoro 

 

1.2.5 Come riaprire documenti già salvati 



 

Scheda File > Apri. (Recenti , OneDrive – anche se non è connesso -, Questo PC.  

Modalità di compatibilità. 

Per le versioni precedenti. Ci saranno delle limitazioni che Word ha introdotto con la nuova 

versione. 

Per convertire il documento nel nuovo formato: File > Informazioni > Converti.  

Dalla scheda   Informazioni si possono aggiungere altre informazioni sul documento 

 

1.3 Impostare la pagina 

1.3.1 Come definire margini, orientamento, dimensioni, bordo e sfondo 

È sempre consigliabile lavorare con il documento aperto tramite la visualizzazione Layout di 

stampa (predefinita). 

Impostazione dei margini 

I margini sono gli spazi vuoti lasciati tra il testo e il bordo della pagina. I valori predefiniti (cor- 

rispondenti all’impostazione Normale nel pulsante Margini del gruppo Imposta pagina) sono: 

•    2 cm per i margini sinistro, destro e inferiore; 

•    2,5 cm per il margine superiore. 

Nel pulsante Margini ci sono altri valori predefiniti (Stretto, Medio, Largo, Simmetrici); Oppure 

Margini personalizzati. Si può utilizzare anche il Righello. Si può lasciare un ulteriore spazio 

per la rilegatura (Rilegatura e Posizione di rilegatura). 

 

Orientamento e dimensioni 

In Orientamento, si può visualizzare il documento in orizzontale o verticale.  

La dimensione predefinita dei documenti di Word è quella dei fogli A4 (21x29,7 cm).  

Con il pulsante Dimensioni del gruppo Imposta pagina si possono cambiare. 

 

Bordo e sfondi 
 

Scheda Progettazione > Bordi pagina > Bordo pagina. 

Qui possiamo impostare le varie modalità. Provarle tutte. 

Colore 

Su Colore pagina si può inserire uno sfondo. La filigrana è una scritta o un’immagine che si 

vede in trasparenza, sotto il testo, in tutte le pagine del tuo documento (approfondito in 

EIPASS Progressive). 

 

Interruzioni di pagina 
 

Scheda Layout > Interruzioni >Pagina. Scorciatoia da tastiera: Ctrl+Invio o ancora Scheda 

Inserisci > Interruzione di pagina. 

Per eliminare un’interruzione di pagina? (seleziona con il mouse la riga tratteggiata e premi 

sul tasto Canc della tastiera) 

 



 

 

1.3.2 Intestazioni e piè di pagina 

Scheda Inserisci > Intestazione o Piè di pagina. Si attiva una nuova scheda sulla barra 

multifunzione, dove si può ulteriormente personalizzare. 

Da Inserisci > Intestazioni e piè di pagina e Testo si possono aggiungere altri oggetti che si 

aggiornano automaticamente. Vedi anche Parti rapide e Informazioni sul documento (nome 

dell’autore e della scuola che frequenta o l’azienda per cui lavora). 

Stesso discorso per il Piè di pagine (pulsante Vai al piè di pagina nel gruppo Spostamento). 

Numeri di pagina 

Pulsante Numero di pagina (vedi). 

 

Intestazioni e piè di pagina diversi per pagine pari e dispari 

Nella scheda contestuale Intestazione e piè di pagina, seleziona la casella Diversi per le pagine pari 

e dispari o Diversi per la prima pagina, nel gruppo Opzioni. Inserire il contenuto sia per le pagine 

pari che per quelle dispari (sarà ripetuto). Il pulsante Frontespizio permette di inserire una 

pagina di copertina da un modello. 

 

1.3.3 I temi 

Scegliendo un tema (Progettazione > Temi) i caratteri, gli stili e i colori assumono un aspetto 

omogeneo e gradevole, che si richiamano l’un l’altro. Si può comunque modificare tutto a 

proprio piacimento. Si può anche impostare come Predefinito (pulsante Imposta come 

predefinito). 

 

  



 

2. L AV OR A R E S U L TES TO  

2.1 Inserimento e modifica 

Ad ogni INVIO si crea un nuovo paragrafo. La frase invece è la parte di testo compresa tra una 

maiuscola e un punto. Questo è il segno di paragrafo ¶. Per visualizzarlo: Home > gruppo 

comandi Paragrafo > Mostra tutto (¶). 

2.1.1 Simboli e caratteri speciali 

Per inserire simboli e caratteri non compresi nella tastiera: scheda Inserisci > Simboli. 

Altri simboli per aprire la finestra di dialogo Simbolo, dove c’è ampia scelta. Nella scheda 

Caratteri speciali sono elencati altri simboli (con eventuale scorciatoia da tastiera). 

La correzione automatica permette di trasformare automaticamente in simbolo una sequenza 

di caratteri, oppure minuscole in maiuscole a inizio frase. 

2.1.2 Selezionare il testo 

Per selezionare tutto il testo: Home > gruppo Modifica > pulsante Seleziona > Seleziona tutto. 

(Scorciatoia: Ctrl+A) 

Altri modi per selezionare il testo. 

Con il mouse: doppio click seleziona intera parola, triplo click seleziona intero paragrafo. 

Quando posizioni il puntatore a sinistra della riga, e si trasforma in freccia, un click seleziona 

l’intera riga, se trascini seleziona più righe. 

Con la tastiera 

Selezione                                                       Combinazione di tasti 

Testo a destra del cursore                                  Maiusc+–> 

Testo a sinistra del cursore                                Maiusc+<– 

Testo dal cursore a fine riga                              Maiusc+Fine (End) 

Testo dal cursore a fine a inizio riga                  Maiusc+Inizio (o Home) 

Una parola                                                         Maiusc+Ctrl+–> o <–  

Tutto il documento                                        Ctrl+A 

 

2.1.3 Cancellare, copiare e spostare il testo 

Selezionare il testo ti consente di svolgere velocemente operazioni frequenti. Vediamole di 

seguito. 

 

Cancellare, copiare, tagliare e incollare il testo 

Opzioni incolla.  

• Mantieni formattazione originale: incolli il testo con la stessa formattazione che aveva quando 

l’hai copiato/tagliato; è l’opzione predefinita. 

•    Unisci formattazione: il testo incollato acquisisce la formattazione del paragrafo di destina- 

zione. 

•    Copia Immagine. 

•    Mantieni solo testo: il testo incollato non avrà alcuna formattazione, acquisendo quella 

predefinita di Word. 

 



 

Come usare gli Appunti 
 

Scheda Home > pulsante di visualizzazione del gruppo Appunti. Nel relativo riquadro ritrovi 

tutti gli elementi che hai copiato e tagliato in precedenza, non solo l’ultimo. Vale anche per 

trasferire testo o immagini da un programma all’altro. Memorizza fino a 24 elementi. 

2.1.4 Annullare o ripetere un’operazione 
 

Pulsante Annulla nella barra di accesso rapido o Ctrl+Z. 
 

Per ripristinare un’operazione appena eliminata: Ripristina o Ctrl+Y. 

 

2.1.5 Cercare una parola nel documento 
 

Scheda Home > gruppo Modifica > pulsante Trova oppure Ctrl+Maisc+T. Si apre il riquadro di 

spostamento. 

 

2.2 Prime regole di formattazione 
 

È un’attività così importante che Word ti permette di accedervi da quattro punti diversi 

dell’interfaccia: scheda Home > gruppi Carattere e Paragrafo, menu contestuale quando si clicca 

su una parola o su una selezione, scheda Layout > Paragrafo. 

 

2.2.1 Tipo, stile e dimensione del carattere 
 

Ogni tipo di carattere ha specifiche caratteristiche grafiche (spessore, larghezza e design). 

Tutti i caratteri (centinaia) si possono raggruppare in due macro insiemi: con grazie o 

serif, come Times New Roman e senza grazie o sans serif, come Arial. 

Stile e dimensione 

Normale, corsivo, grassetto, grassetto corsivo e sottolineato sono i principali stili di carattere. 

La dimensione del carattere è misurata in punti: un punto corrisponde a 0,37 millimetri. 

Scorciatoie da tastiera: Ctrl+G per il grassetto, Ctrl+I per il corsivo, Ctrl+S per la sottolineatura. 

 

2.2.2 La finestra di dialogo Carattere 

Si apre dal pulsante di visualizzazione della finestra di dialogo nel gruppo Carattere oppure 

tasto destro del mouse sul testo e seleziona la voce Carattere del menu contestuale. 

Da questa finestra gestisci tutti gli attributi del carattere: tipo, stile, dimensione. 

Scegli le opzioni che desideri e clicca su OK per confermare. 

Impostare un carattere come predefinito 

Abbiamo già detto che, aprendo un nuovo documento di Word, non devi settare tutto ciò che 

sarebbe necessario, perché hai a disposizione un modello con caratteristiche preimpostate; 

quanto al testo, il tipo di carattere predefinito è Calibri, con stile Normale e dimensione 11. 

Se vuoi che i nuovi documenti di Word abbiano caratteristiche testuali differenti, scegli tipo, 

carattere e dimensione dalla finestra di dialogo e clicca su Imposta come predefinito. 



 

Dovrai confermare se intendi modificare le impostazioni solo per il documento attivo o se vuoi 

modificare il modello Normal.dotm 

 

2.2.3 Alcuni effetti speciali applicabili al testo 

Colore del testo 

Pulsante Colore carattere (Automatico, Colori tema, Colori standard, Altri colori, Sfumature)  

Evidenziatore 

Pulsante Colore evidenziatore testo.  

Apice, pedice, barrato 

Apice e pedice si riferiscono a numeri o lettere posizionati, in piccolo, più in alto o più in basso 

del testo sulla riga. Si utilizzano molto in chimica o matematica: Esempio di apice: a4+Y3
 

Esempio di pedice: H
2
O 

Barrato: parole o frasi che, per esempio, stai valutando se mantenere o eliminare definitiva- 

mente. 

Scorciatoie da tastiera: Ctrl+= per pedice, Ctrl+Maiusc+= per apice. 

Trasformare maiuscole in minuscole 

Pulsante Maiuscole/minuscole (Maiusc+F3). 

 

2.2.4 Come copiare la formattazione 

Pulsante Copia formato (icona a forma di pennello). Per copiare su più parti del testo: doppio click. 

2.2.5 Formattazione dei paragrafi 

Ad ogni paragrafo sono associati attributi di formattazione importanti come l’allineamento del 

testo, i rientri, l’interlinea e la spaziatura, il bordo e lo sfondo. 

Allineamento 

Allineamento a sinistra (Ctrl+T), allineamento a destra (Ctrl+R), allineamento al centro 

(Ctrl+E), giustificato (Ctrl+F). 

 

Rientri 

Serve per distinguere, a colpo d’occhio, una parte del testo dal resto. Il rientro ti consente di 

spostare il testo del paragrafo, scostandolo dal margine destro o sinistro. Gestione tramite 

righello (devi attivarne la visualizzazione). “Agganciare” con il mouse i segnaposto e 

trascinarli nella posizione desiderata. 

• Prima riga: allontana solo la prima riga del paragrafo dal bordo sinistro. In questo modo, la 

prima riga rientra rispetto al resto del paragrafo. È un’opzione molto utilizzata nei saggi o 

nella formattazione dei libri più classici. 

•    Sporgente: allontana tutte le righe del paragrafo, tranne la prima. La prima riga sporge ri- 

spetto al resto. 

•    Rientro sinistro e destro: allontana dal bordo sinistro o destro della pagina tutte le righe del 

paragrafo. 



 

Interlinea e spaziatura 

Interlinea è la distanza tra una riga e l’altra del paragrafo- 

Spaziatura è la distanza tra un paragrafo e l’altro. Può essere impostata Prima e Dopo. 

Nella scheda Progettazione c’è Spaziatura paragrafo. Serve per tutto il documento. 
 

Bordi e sfondo 

1.   Seleziona il paragrafo. 

2.   Clicca sulla freccia del pulsante Bordi. 

3.   Seleziona la scheda Bordi nella finestra di dialogo Bordi e sfondi. 

 

2.3 Gli stili del testo 

Gli stili permettono di organizzare il testo in maniera gerarchica e coerente, anche dal punto 

di vista grafico.  

Sono importanti soprattutto in testi lunghi (tesi, manuale, relazione con titoli, sottotitoli, titoli 

di terzo livello, paragrafi, citazioni ecc.) 

 

2.3.1 Raccolta Stili veloci 

Nella raccolta Stili veloci della scheda Home sono in primo piano quelli usati più di frequente. 

 

2.3.2 Il riquadro attività Stili 

Pulsante di visualizzazione Stili. Si apre il riquadro che contiene l’elenco degli stili a 

disposizione. 

•    Una cornice blu indica lo stile del testo nel quale si trova il cursore. 

•    Il segno a destra di un nome indica che quello è uno stile di paragrafo. 

•    La lettera a indica che lo stile si riferisce al carattere. 

•    Se ci sono entrambi i simboli, lo stile si riferisce sia a caratteri che a paragrafi. 

Posiziona il puntatore del mouse sul nome di uno stile per visualizzare: 

•    l’elenco delle sue caratteristiche di formattazione, 

•    la freccia verso il basso tramite cui accedere all’elenco di attività che puoi svolgere. 

Clicca per assegnare lo stile al testo selezionato. 



 

3. GES TIR E ELENCHI, TA B ELLE ED ELEMENTI 

GR A F ICI  
 

3.1 Elenchi 

Elenchi numerati ed elenchi puntati. 

3.1.1 Inserire un nuovo elenco 

Home > gruppo Paragrafo > pulsante Elenchi numerati o Elenchi puntati. 

La combinazione Maisc+Invio attiva un’interruzione Disposizione testo (senza creare un nuovo 

punto elenco o paragrafo) 

 

Trasformare in elenco un testo già scritto e un elenco numerato in puntato e viceversa 

Selezionare il testo e attivare il pulsante Elenchi puntati (numerati). 

Ordinare le voci in elenco 

Attiva la funzione, da gruppo Paragrafo > Pulsante Ordina. 

 

3.1.2 Come personalizzare un elenco 

Le frecce vicine ai pulsanti Elenchi numerati o Elenchi puntati ci permettono di 

personalizzare l’elenco. E’ possibile anche crearne di nuovi. 

Si può partire anche da un numero diverso da 1. 

 

3.1.3 Come creare elenchi su più livelli 

Pulsante Elenco a più livelli per aprire la galleria dei modelli predefiniti. 

Per assegnare un livello secondario: tasto Tab o clicca sul pulsante Aumento rientro. 

Per ritornare a livello superiore Maiusc+Tab o clicca sul pulsante Riduci rientro. 

Se si vuole alzare o abbassare di più livelli una voce dell’elenco: funzione Cambio livello elenco, 

raggiungibile da tutti i pulsanti per gli elenchi. 

 

3.1.4 Allineamento del testo e tabulazioni 

Puoi allineare, centrare e giustificare il testo del tuo documento utilizzando i relativi pulsanti 

del gruppo Paragrafo della scheda Home. 
 

Se vuoi essere più preciso in questa attività, usa le tabulazioni per ordinare il testo in colonne 

e distanziare il testo di una stessa riga. 

L’impostazione di una tabulazione vale solo per il paragrafo in cui hai posizionato il punto di 

inserimento. Se vai a capo, il paragrafo che scriverai prenderà la stessa formattazione. 

Tabulazioni predefinite 

Il modello predefinito prevede una distanza di 1,25 cm. Ne deriva che, ogni volta che premi il 

tasto Tab, il punto di inserimento si sposta a destra di 1,25 cm. 
 

Per inserire una tabulazione: 



 

 
 

1. Clicca sul pulsante  (in alto a sinistra della finestra di lavoro) e scegli quello relativo al 

modello prescelto, tra sinistra, centrata, destra, decimale, a barre. 

2. Clicca sul righello, nella posizione in cui desideri inserire la tabulazione. 

3. Premi Tab per spostare il punto di inserimento in corrispondenza. 

4. Digita il testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 | Tabulazione centrata 

 

Se intendi spostare la tabulazione, premi il tasto sinistro del mouse, dopo aver posizionato il 

cursore su . Tenendo premuto, trascina nella posizione desiderata. Rilascia. 

Usa questa procedura anche per eliminare una tabulazione: in questo caso, devi trascinare il 

simbolo di tabulazione all’esterno del righello. 

 

La finestra di dialogo Tabulazioni, consente di gestire le tabulazioni in modo preciso (scheda 

Layout > pulsante di visualizzazione della finestra di dialogo nel gruppo Paragrafo > pulsante 

Tabulazioni). Per dati complessi utilizzare le tabelle. 

 

3.1.5 Colonne 

Layout > gruppo Imposta pagina > pulsante Colonne. 

Altre opzioni: Altre colonne > Numero di colonne e Larghezza e spaziatura. Si può impostare la  

suddivisione a tutto il testo, alla parte selezionata o dal punto dell’inserimento in poi. Si 

possono utilizzare gli indicatori sul livello per modificare la larghezza. 

 

3.2 Tabelle 

3.2.1 Inserire una tabella 

Inserisci > gruppo Tabelle > pulsante Tabella. Compare un riquadro. 

L’altezza delle righe è standard: varia a seconda della grandezza del testo. 

Per adattare la larghezza delle colonne al testo: nella finestra di dialogo Tabella, > Adatta al 

contenuto. 

 

Disegnare una tabella 



 

Si possono inserire anche linee diagonali nelle celle. 

Tabella > Disegna tabella. Tasto esc per terminare 

 

La scheda contestuale Strumenti tabella 

Serve per lavorare sulla tabella, suddivisi in due schede secondarie: Progettazione per lavorare 

su bordi e stile; Layout per lavorare su righe, colonne, celle, contenuto e formattazione. Si 

possono anche “cancellare” i bordi (diventano invisibili). 

Tabelle veloci 

Scheda Inserisci > pulsante Tabella > Tabelle veloci  

 

3.2.2 Inserire testo e muoversi nella tabella 
 

Combinazione di tasti                                                     Operazione 
 

Tab                                                                     Spostati nella cella immediatamente a destra 

Maiusc+Tab                                                       Spostati nella cella immediatamente a sinistra 

Alt+Inizio                                                          Spostati nella prima cella della riga corrente 

Alt+Fine                                                             Spostati nell’ultima cella della riga corrente 

Alt+Pag <–                                                         Spostati nella prima cella della colonna corrente 

Alt+Pag–>                                                          Spostati nell’ultima cella della colonna corrente  

 

 

Tab aggiunge una nuova riga vuota se il cursore è sull’ultima riga. 

 

Come inserire testo prima della tabella 

Tasto Invio con il cursore sulla prima posizione in alto a sinistra. 

3.2.3 Selezionare il testo e la tabella 

 

Selezione                                                                 Come fare 
 

Cella                            Posiziona il puntatore del mouse nell’angolo inferiore sinistro della cella e clicca 

quando assume la forma di una freccia rivolta a destra. 

Riga                              Posiziona il puntatore nell’area di selezione a sinistra della riga e clicca quando 

assume la forma di una freccia bianca rivolta a destra. 

Colonna                      Posiziona il puntatore sul bordo superiore della colonna e clicca quando assume la 

forma di una freccia in basso. 

Intera tabella               Posiziona il puntatore sull’angolo superiore sinistro della tabella e clicca quando 

assume la forma di due frecce incrociate. 

Diverse parti della 

tabella 

A seconda di ciò che intendi selezionare, esegui i comandi precedenti tenendo 

premuto Ctrl. 

 

Alternativa: Strumenti tabella > Layout > gruppo Tabella > pulsante Seleziona. 

La tabella si può facilmente “trascinare” all’interno del documento, oppure all’interno della, 

da una cella all’altra. 

Come eliminare contenuto e tabella 

Selezionare una cella, una riga, una colonna o l’intera tabella. Per cancellare solo i contenuti 



 

tasto Canc. Per cancellare contenuti e struttura: Tasto Backspace. Oppure Strumenti tabella > 

Layout > pulsante Elimina > Elimina celle, Elimina righe, Elimina Colonne o Elimina Tabella .



 

3.2.4 Ridimensionamento 
 

Puntatore sull’angolo inferiore destro, quando assume la forma di freccia a due punte, 

trascinare. 

Come modificare l’altezza delle righe e la larghezza delle colonne 

Puntatore sul bordo che separa due colonne o due righe, quando assume la forma di due 

frecce contrapposte, trascina. Si possono utilizzare anche i marcatori che compaiono sui 

righelli. 

Per un ridimensionamento preciso: Strumenti tabella > Layout > gruppo Tabella > Proprietà 

tabella > pulsante Proprietà. Ci sono varie schede. 

 

I pulsanti distribuisci righe e distribuisci colonne permettono di uniformare larghezza e altezza. 

 

3.3 Elementi grafici 

Due tipi di elementi grafici: Immagini e Oggetti (tramite gli strumenti di Word). 

 

3.3.1 Le immagini 

Scheda Inserisci > gruppo Illustrazioni, scegli il pulsante. 

Inserire un’immagine da file 

Pulsante Immagini > finestra di dialogo Inserisci immagine. 

Inserire un’immagine da Internet 

Pulsante Immagini online > Inserisci. 

Inserire una schermata 

Pulsante Schermata > clicca sulla relativa anteprima.  

Per inserire una specifica parte dello schermo: opzione Ritaglio schermata > trascina con il 

mouse la porzione di schermo > rilascia. 

 

Inserire didascalie 

Brevi descrizioni esplicative associate alle immagini. 

Seleziona > l’immagine > scheda Riferimenti > gruppo Didascalie > pulsante Inserisci didascalia. 

Si può usare anche per tabelle, grafici, fogli elettronici incorporati ed equazioni (scegliere il 

formato adatto nella casella Etichetta della finestra di dialogo Didascalia). 

Creare un indice 

Con le didascalie si può usare un indice automatico, con il contenuto delle didascalie e la 

relativa pagina. 

Scheda Riferimenti > gruppo Didascalie > pulsante Inserisci indice delle figure. 

L’indice riporta il contenuto della didascalia e la pagina in cui si trova la relativa immagine. 

 

 

 



 

3.3.2 Come modificare le immagini inserite 

Si possono modificare dimensione, formato e posizione. 

Modificare la dimensione dell’immagine 

Quadratini di spostamento. 

Ritagliare 

Strumento Ritaglia nel gruppo Dimensioni. 

Puoi accedere a questi comandi anche dalla finestra di dialogo del gruppo Dimensioni, da 

scheda Strumenti immagine > Formato. 

 

Modificare il formato dell’immagine 

Seleziona l’immagine che vuoi modificare. Si attiva la scheda contestuale Strumenti immagine. 

Vediamo i comandi più usati del gruppo Regola: 

• Rimuovi sfondo: attiva questa opzione se vuoi mantenere solo il soggetto principale 

dell’immagine e rimuovere il resto. Nella barra degli strumenti contestuale, puoi indicare 

con precisione le aree da rimuovere. 

•    Correzioni: attiva questa opzione per regolare nitidezza, sfocatura, luminosità e contrasto. 

• Effetti artistici: usa questi effetti per dare alla tua immagine un tocco particolare e farle 

apparire come vere e proprie opere d’arte. 

• Comprimi immagini: diminuisci le dimensioni dell’immagine: se ce ne sono troppe, il tuo file 

potrebbe diventare molto pesante; è sempre meglio evitare che ciò accada. 

Gli strumenti del gruppo Stili immagini permettono di intervenire su diversi aspetti grafici 

dell’immagine, come bordo, ombreggiatura, riflesso e contorni. 

 

Modificare la posizione dell’immagine 

Una volta inserita un’immagine, puoi modificarne la posizione come se si trattasse di un testo 

qualsiasi. Per spostarla in basso, ad esempio, posizionati sopra l’immagine stessa e premi Invio. 

Per ogni altro spostamento, (compreso quello, molto rapido, per trascinamento), devi prima 

selezionarla e modificare la modalità di posizionamento. Ce ne sono cinque tipi: si tratta di 

decidere, in sostanza, il tipo di rapporto che l’immagine ha con il testo. 

Il tipo predefinito è il Testo a capo. Per spostare con facilità l’immagine, devi modificare questa 

impostazione dai tasti nel gruppo Disponi. Vediamo tutti gli altri: 

•    Incorniciato: l’immagine viene disposta al centro e il testo tutto attorno. 

•    Ravvicinato: l’immagine è al centro e il testo sui due lati. 

•    Dietro al testo: l’immagine diventa come uno sfondo del testo. 

•    Davanti al testo: l’immagine si posiziona davanti al testo, nascondendolo. 

Per cambiare la posizione, usa pure il pulsante contestuale Opzioni layout, che vedi a destra 

dell’immagine, dopo averla selezionata. 



 

Ruotare l’immagine 

Hai due modalità: pulsante Ruota oggetti nel gruppo Disponi e con il mouse (freccia curva) 

Eliminare l’immagine 

Tasto Canc o Backspace dopo averla selezionata. Vale per tutti gli elementi grafici. 

 

3.3.3 Come inserire filmati 

Il procedimento è simile a quello visto per le immagini. 

Scheda Inserisci > pulsante Video online > finestra di dialogo Inserisci video 

 

3.3.4 Come creare e gestire le forme 

La visualizzazione della griglia permette maggiore precisione nel posizionamento e 

dimensioni delle forme. 

Per inserire le forme: scheda Inserisci > gruppo Illustrazioni > pulsante Forme.  

Trucchi: con Ctrl la forma (una freccia, ad esempio) si estenderà anche nella direzione 

opposta a quelle di trascinamento, con Maiusc  si ottiene un quadrato o un cerchio perfetto. 

 

Il pulsante Raggruppa del gruppo Disponi permette di trattare tutti gli oggetti selezionati 

come se fosse uno. Per separare, pulsante Separa. 

 

Gli strumenti SmartArt 

Sono  elementi grafici di grande impatto visivo. 

Scheda Inserisci > gruppo Illustrazioni > pulsante SmartArt. Dopo aver scelto digitare il testo. Il 

layout è dinamico. Si può sempre cambiare layout. 

Schede contestuali: Strumenti SmartArt > Progettazione: aggiungi, modifichi il layout, i colori e 

lo stile di nuove forme; Strumenti SmartArt > Formato: personalizza l’aspetto e le dimensioni 

delle singole forme dell’elemento e lo stile del testo. 

 

Inserire grafici tramite Excel 

Scheda Inserisci > pulsante Grafico (finestra di dialogo Inserisci grafico). 

Si apre un foglio di calcolo con valori preimpostati da modificare a piacimento.  

Tali dati si possono sempre modificare (Strumenti grafico > Progettazione > pulsante Modifica 

dati), così come il layout. 

 

Personalizzare il testo con WordArt 

Scheda Inserisci > gruppo Testo > pulsante WordArt. Inserisci il testo. Va gestito come tutti gli 

altri elementi grafici. 

 

Inserire caselle di testo 

Permette di scrivere testo in una specifica sezione del tuo, sfruttando altre opzioni di 

formattazione (ad esempio, orientamento in verticale). 

Scheda Inserisci > gruppo Testo > pulsante Casella di testo. Si può scegliere dalla galleria oppure 

disegnarlo direttamente (Pulsante Casella di testo > Disegna casella di testo). 



 

4. A U TOMA ZIONE, COOPERA ZIONE E INTER A ZIONE  

4.1 Strumenti per la correzione automatica del testo 

Scheda Revisioni > gruppi Strumenti di correzione e Lingua. 

 

4.1.1 Correzione ortografica e grammaticale durante il lavoro 

Word evidenzia le parole che contengono errori o che non sono incluse nel suo dizionario con 

una linea ondulata rossa. Con il tasto destro si può intervenire sull’errore, o semplicemente 

togliere la linea rossa (Ignora tutto o Aggiungi) 

Parole straniere 

Scheda Revisione > pulsante Lingua > Imposta lingua di modifica > scegliere la lingua. 

 

4.1.2 Correzione ortografica e grammaticale sul documento completo 

Scheda Revisioni > pulsante Controllo ortografia e grammatica (F7) > finestra di dialogo Ortografia 

e grammatica. 

Vediamo cosa succede cliccando sui pulsanti della finestra. 

 

Pulsante                                                                Operazione 
 

Cambia                               Accetta ogni singolo suggerimento proposto. La parola sarà modificata nel testo 

e ti sarà proposto l’errore successivo. 

Cambia tutto                       Accetta il suggerimento e modifica tutte le occorrenze di quella parola nel testo. 

Ignora questa volta            Non prendi in considerazione il suggerimento e vai oltre. 

Ignora tutto                         Non prendi in considerazione il suggerimento per tutte le occorrenze nel testo. 

Aggiungi al dizionario       Inserisci la parola nel dizionario personalizzato. 

 

4.1.3 Correzione automatica 
 

Corregge automaticamente durante la digitazione e aiuta a evitare gli errori ortografici o di 

battitura più frequenti. (ad esempio, corregge pò in po’, ciliege in ciliegie e così via). 

Dalla scheda File > Opzioni > strumenti di correzione è possibile impostare gli elementi di 

correzione automatica. 

 

4.1.4 Sillabazione 

Scheda Layout > Imposta pagina e scegli l’opzione che preferisci tra Assente (predefinita) , 

Automatica e Manuale ( t i chiede la conferma, da evitare) 

 

4.1.5 Conteggio parole 

Serve quando abbiamo un limite di parole imposte. 

Scheda Revisione > Conteggio parole. Visibile anche nella barra di stato. 

 

 



 

4.2 I sistemi di riferimento 

Alcuni li abbiamo già trattati: modelli, intestazione e piè di pagina, numero di pagina, indice, 

didascalie.  

4.2.1 Il sommario 

Differenza tra sommario e indice delle figure: il sommario è un elenco schematico dei 

contenuti del documento, organizzato per titoli di capitoli, paragrafi e sotto-paragrafi, con 

l’indicazione della pagina in cui ciascun elemento ha inizio. Sono cliccabili. L’indice è 

un’elencazione dettagliata di specifici elementi del documento (parole chiave, figure, 

fonti). 

Aggiungere un sommario predefinito 

Se si applicano gli stili, con pochi passaggi è possibile inserire un sommario automatico. 

Scheda Riferimenti > pulsante Sommario.  

Aggiungere un sommario personalizzato 

I modelli prevedono fino a tre livelli di titolo (capitoli, paragrafi e sotto-paragrafi). Se ti servono 

altri livelli o vuoi scegliere un formato diverso, devi creare un modello personalizzato. 

Pulsante Sommario > Sommario personalizzato.  

Aggiornare e eliminare il sommario 

Tasto destro > aggiorna oppure Scheda Riferimenti > pulsante Aggiorna sommario o F9. Si può 

aggiornare solo la numerazione delle pagine (se non hai modificato i titoli) o l’intero 

sommario. 

Per eliminare: pulsante Sommario > Rimuovi sommario. 

 

4.2.2 L’indice analitico 

È un elenco di parole chiave contenute del documento con l’indicazione della relativa pagina. 

Serve al lettore per ritrovare con facilità specifici argomenti. 

È necessario segnalare, man mano, le parole che vuoi inserire nell’indice (Scheda Riferimenti > 

gruppo Indice > pulsante Segna voce (Alt+Maius+X). 

3.   Controlla che la parola selezionata sia correttamente riportata nella casella Voce principale 

della finestra di dialogo Segna voce di indice analitico. 

4.   Compila la casella Voce secondaria se intendi inserire altro testo che sarà riportato nell’in- 

dice. 

5.   Clicca su Segna per inserire solo questa occorrenza o su Segna tutto se vuoi che siano inserite 

tutte le occorrenze della parola. 
 

Inserire, aggiornare e eliminare l’indice 

Finita la segnalazione: 

1.   Posiziona il punto di inserimento nella pagina in cui vuoi inserire l’indice (di solito, alla 

fine del documento). 

2.   Clicca su Inserisci indice. Si apre la finestra dialogo Indice. 



 

3.   Scegli il formato da applicare dalla casella Formati. 

4.   Specifica il numero di colone su cui disporre l’elenco delle voci. 

5.   Clicca su OK. 

Si possono inserire altre parole e poi Aggiorna indice. 

 

4.2.3 Le note 

Se ti serve inserire nel documento informazioni ulteriori (come, ad esempio, un riferimento 

bibliografico) che però potrebbero distogliere o far perdere il filo al lettore, utilizza: 

•    note a piè di pagina, inserite a fondo pagina (opzione predefinita) o subito sotto l’ultima riga 

di testo della pagina in cui sono inserite, 

•    note di chiusura, inserite alla fine del documento o della sezione. 

Scheda Riferimenti > gruppo Note a piè di pagina > pulsante Inserisci nota a piè di pagina 

(Alt+Ctrl+F) o Inserisci nota di chiusura (Alt+Ctrl+D). 

Personalizzare e eliminare le note 

Attiva la finestra di dialogo dalla freccia in basso a destra del gruppo comandi Note a piè di 

pagina per gestire diverse opzioni: 

•    formato del rimando (numeri arabi, numeri romani, lettere), 

•    numero iniziale, 

•    se utilizzare una numerazione continua per tutto il documento o ricominciare in ogni 

nuova sezione. 
 

Per eliminare una nota, seleziona il rimando nel documento e premi Canc. 

 

4.3 Strumenti di collaborazione 

4.3.1 Come condividere il documento 

Bisogna salvarlo su OneDrive. 

Scheda File > Condividi > Invita utenti.  

 

4.3.2 Commenti e revisioni 

Lavorando con altri, conviene sfruttare la funzione Revisioni per: 

•  inserire commenti e segnalare, quindi, impressioni su specifiche parti del testo, 

•  aggiungere o togliere testo senza modificare l’originale: le proposte di modifica sono 

suggerimenti che possono essere accettati o rifiutati dagli altri. 

 

Come inserire commenti 

Scheda Revisione > gruppo Commenti > Pulsante Nuovo commento. 

Puoi visualizzare e nascondere i commenti da gruppo Rilevamento modifiche > casella Visualizza 

per revisione. 

 



 

Revisionare il testo 

Scheda Revisione > gruppo Rilevamento modifiche > Revisioni > pulsante Revisioni.  

Word tiene traccia delle modifiche al testo, segnalandone con appositi formati. Alla fine 

pulsante Revisioni per disattivare la funzione. 

 

Per impedire che altri cancellino la tracciatura, clicca su Blocca rilevamento e inserisci 

una password.  

Nel gruppo Rilevamento modifiche > casella Visualizza per revisione: 

• scegli l’opzione Commenti semplici: ogni revisione nel testo è segnalata con una riga colorata 

sulla sinistra del testo; 

•    scegli l’opzione Tutti i commenti per visualizzare il dettaglio di ogni revisione. 

 

Clicca sul pulsante Mostra commenti > Utenti specifici per vedere il nome di ogni revisore e il 

colore a lui associato. Seleziona la casella a sinistra di ogni nome per visualizzare o nascondere 

i commenti e le revisioni di quell’utente. 
 

Verifica di commenti e revisioni 

Clicca sul pulsante Riquadro delle revisioni per verificare che nel testo ci siano commenti o 

revisioni. 

I commenti restano fino a quando non sono cancellati. 

Le revisioni restano fino a quando non vengono accettate o rifiutate. 
 

Clicca sui pulsanti Precedente o Successiva, per spostarti da un commento o una revisione all’al- 

tra. 

Per eliminare un commento: 

1.   Posiziona il punto di inserimento all’interno del commento. 

2.   Clicca su gruppo Commenti > pulsante Elimina. 
 

Per eliminare tutti i commenti con una sola operazione, clicca sulla freccia del pulsante Elimina 

e seleziona l’opzione Elimina tutti i commenti nel documento. 
 

Per rifiutare e quindi eliminare una revisione, posizionati sulla revisione e clicca su gruppo 

Revisioni > pulsante Rifiuta. 
 

Per accettare e quindi inserire una revisione nel testo, clicca su gruppo Revisioni > Accetta. 
 

Per accettare tutte le revisioni con una sola operazione, clicca sulla freccia del pulsante Accetta 

e seleziona Accetta tutte le revisioni. 

Se il riquadro delle revisioni è vuoto, il tuo lavoro è finito. 



 

5. DOCU MENTI IN U S CITA :  

S TA M PA E A R CHIV IAZIONE  

5.1 Stampa unione 

5.1.1 Come creare lettere personalizzate 

Scheda Lettere > gruppo Inizia stampa unione > pulsante Inizia stampa unione > opzione 

Creazione guidata stampa unione.  

Seguire i sei passaggi. 

5.2 Stampa del documento 

Clicca su scheda File > Stampa per attivare la visualizzazione di Backstage 

(Ctrl+P). 

5.2.1 Anteprima di stampa 

5.2.2 Le principali opzioni di stampa 

Scelta delle pagine 

Da scheda File > Stampa > Impostazioni > casella Stampa tutte le pagine. 

Si possono scegliere quali pagine stampare: tutte le pagine, selezione, pagina corrente, 

personalizzata.  

Numero di copie, fascicolazione e formato 

Fascicola: stampa conseguenziale per ogni copia. Non fascicolare stampa di tutte le copie 

una pagina alla volta. Pagina per foglio si può scegliere di stampare più pagine su 

un solo foglio. 

Il formato standard del foglio è l’A4. Si possono impostare altri formati.   

 

5.2.3 Avvio della stampa 

 

5.3 Proteggere un documento di testo 

5.3.1 Inserire una password 

Scheda File > Proteggi documento > Crittografa con password.  

 

5.4 Archiviare documenti 

5.4.1 Le tipologie di archiviazione 

Supporti di archiviazione esterni o utilizzare il cloud.  


