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Lezione 1 di 3
•Introduzione a Word e all’elaborazione testi
•Menù Office
•Scheda Home
•Impostazioni di Stampa e stampa
•Righello
•Intestazione e piè di pagina

Dal Menù Avvio
1. Click su Start –

Menù Avvio
2. Click su 

Programmi – Tutti 
i Programmi

3. Click sulla 
cartella Microsoft 
Office (opzionale)

4. Click su Microsoft 
Office Word 2007
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Come ogni altro 
oggetto finestra di 
Windows, in 3 
maniere:
 Dal Menù File (Alt+F)
 Scegliendo Esci (c)

 Dalla Barra del Titolo
 Facendo click sulla
 Oppure facendoci click 

col tasto destro e 
scegliendo Chiudi 
(ALT+F4)

Barra del Titolo

Pulsante Office

Barra delle schede

Gruppi delle schede

Barra degli strumenti righello

Barre di Scorrimento

Barra di Selezione

(invisibile)

Barra di stato
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 Dal Pulsante di Office(Alt+F)
 Apri (r) (CTRL+F12)

Il risultato che comunque otterrete è una finestra che 
vi permette di navigare all’interno del disco, di 
default a partire dalla vostra cartella Documenti

Si può scegliere in quale cartella cercare il file con la 
barra dei collegamenti veloci o con la voce Cerca in, 
e eventualmente anche che tipo di file visualizzare

Si aprono più documenti se, 
mentre si selezionano, si 
tengono premuti il tasto 
SHIFT (files in posizioni 
adiacenti) o CTRL (files in 
posizioni non adiacenti)
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 E’ possibile creare nuovi documenti usando il 
modello predefinito (vuoto), un modello a scelta 
o un documento esistente.
 Dal Pulsante Di Office(Alt+F)
 Nuovo (n) (CTRL+N) apre la seguente finestra

 Per salvare un documento, ci sono 
due strade possibili

 Dal Pulsante Di Office (Alt+F)
 Salva (s) (SHIFT+F12)

 Sovrascrive le modifiche effettuate, 
salva cioè il file nello stesso formato, 
con lo stesso nome, nella stessa 
cartella

 Se è la prima volta che si salva quel 
file, Word passa a “Salva con Nome

 Salva con nome (a)
 Si scelgono: Nome del file, Tipo di file 

(il formato DOCX è il tipo predefinito 
di Word, ma è anche possibile salvare 
in RTF, TXT, HTML, modello DOTX, ...) 
e Cartella in cui salvare il file

 Dalla Barra degli Strumenti
 Apposito pulsante
 Si comporta come Salva nel Menù 

File
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Escluso il caso in cui il vostro documento sia già stato salvato 
in precedenza, tutti i metodi visti, vi porteranno a questa 
schermata

Si può scegliere in 
quale cartella salvare 
il file con la barra dei 
collegamenti veloci o 
con la voce Salva in, e 
eventualmente anche 
il tipo di file.

 Semplicemente da tastiera 
 Facendo click col mouse per decidere dove 

inserire il testo nel documento
Usando i caratteri secondari dei tasti (SHIFT)
Usando i terzi caratteri sui tasti che li hanno 

(ALT GR o CTRL+ALT)
 Facendo taglia/copia/incolla da altre fonti 

(vedi più avanti)
 Inserendo simboli
 Inserendo spazi bianchi, ritorni carrello, 

tabulazioni (TAB)
 Sovrascrivendo testo esistente dopo averlo 

selezionato
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 SHIFT (Maiuscola) per ottenere una lettera 
maiuscola o un carattere alternativo

CAPS LOCK (Lucchetto) per ottenere testo 
maiuscolo in maniera continuativa

 INVIO per inserire ritorni a capo
 SPACE (Barra spaziatrice)
 BACKSPACE per cancellare dal puntatore 

verso sinistra
CANC per cancellare dal puntatore verso 

destra
 INS per alternare inserimento testo e 

sostituzione testo a partire dal cursore

inserimento sostituzione

NOTA: schermata di 
Word 2003, in Word 
2007 non viene 
visualizzata!!!

Con il Mouse
 Trascinando le barre di scorrimento
 Usando la rotellina del mouse se presente
 Facendo click dove si vuol posizionarsi

Con la Tastiera
 Carattere (tasti freccia DESTRA e SINISTRA)
 Parola (CTRL + tasti freccia DESTRA e SINISTRA)
 Riga (tasti freccia SU e GIU’)
 Paragrafo (CTRL + tasti freccia SU e GIU’)
 Porzione verticale di testo (PAG UP e PAG 

DOWN
 Inizio o Fine di un Rigo (BEGIN o END)
 Inizio o Fine del Documento (CTRL + BEGIN o 

END)
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Tramite la tastiera, tenendo premuto il 
tasto SHIFT (MAIUSCOLO)
 Carattere (tasti freccia DESTRA e SINISTRA)
 Parola (CTRL + tasti freccia DESTRA e SINISTRA)
 Riga (tasti freccia SU e GIU’)
 Paragrafo (CTRL + tasti freccia SU e GIU’)
 Porzione verticale di testo (PAG UP e PAG 

DOWN
 Inizio o Fine di un Rigo (BEGIN o END)
 Inizio o Fine del Documento (CTRL + BEGIN o 

END)
Tramite la Barra Multifunzione
 Testo Intero (Scheda Home – Gruppo Modifica-

Seleziona - Seleziona tutto) (CTRL+A)

Tramite il mouse
 Carattere (Cliccando, tenendo premuto il tasto 

sinistro e muovendosi verso DESTRA e SINISTRA)
 Diventa a Parola se supera più di una parola

 Parola (Doppio Click)
 Riga (Cliccando, tenendo premuto il tasto 

sinistro e muovendosi SU e GIU’)
 Paragrafo (Triplo Click) 

Tramite la barra di selezione ed il mouse
 Riga (Cliccando e muovendosi verso SU e GIU’)
 Paragrafo (Doppio Click)
 Testo Intero (Triplo Click)
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Tramite la tastiera
ALT+F

Tramite il mouse
Click sul Pulsante 
di Office

 Nuovo (n) (CTRL+N)
 Apri (r) (CTRL+F12)
 Chiudi (h)

 Chiude SOLO il documento. Se questo è stato modificato chiede 
anche se si vuole salvare

 Salva (s) (SHIFT+F12)
 Salva con nome (a)
 Apri da Office Live
 Salva in Office Live
 Stampa (p) (CTRL+SHIFT+F12)
 Prepara (e)

 Serve a concedere e limitare gli usi del documento e ad impostare 
le proprietà del documento

 Invia (a)
 Pubblica (u)
 Chiudi (h)

 Chiude SOLO il documento. Se questo è stato modificato chiede 
anche se si vuole salvare

 Opzioni di Word (o)
 Esci da Word (c)
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Per accedervi fare click sulla scheda Layout di 
Pagina nella Barra Multifunzione

•Margini
•Imposta i margini della pagina

•Orientamento
•Orizzontale o Verticale

•Dimensioni
•Colonne
•Interruzioni

•Inserisce interruzioni nella 
pagina

•Numeri di riga
•Sillabazione

Cliccando nell’angolo in basso a destra si 
apre la seguente finestra:

Impossibile trovare nel file la parte immagine con ID relazione rId2.

Imposta pagina
Margini 

Margini della pagina, 
orientamento

Carta
Dimensioni, formato

Layout
Informazioni di layout 
della pagina

Raggiungibile anche 
facendo doppio click 
sul Righello verticale
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• Stampa
• Apre una nuova 

finestra dove è 
possibile scegliere le 
impostazioni di 
stampa

• Stampa immediata
• Stampa 1 copia del 

documento con la 
stampante 
predefinita

• Anteprima di stampa
• Viene visualizzato il 

come viene stampato 
il documento.

 Permette di scegliere su 
quale stampante 
stampare, quante e quali 
pagine stampare, quante 
copie e se disporle o meno 
su fascicolo.

 Stampa su file permette di 
stampare il documento su 
un file nel caso non sia 
disponibile una stampante

 Permette di impostare le 
proprietà della 
stampante, come la carta 
da usare o i colori

Stampa (p) (CTRL+SHIFT+F12)
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Per inserire caratteri speciali:
• Portiamo il cursore nel punto in cui vogliamo 

inserire il simbolo speciale
• Clicchiamo sulla scheda Inserisci; sulla destra 

comparirà il gruppo Simboli contenente 
l’opzione simbolo, sulla quale clicchiamo.

Il simbolo su cui cliccheremo sarà 
inserito nel punto dove è 
posizionato il cursore.
Cliccando su Altri simboli è possibile 
visualizzare tutti i simboli 
disponibili nel sistema.

 Per visualizzare/nascondere i caratteri non 
stampabili (spazi, tabulazioni, ritorni a capo, 
testo nascosto, …) dobbiamo premere il tasto    
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 Annulla (CTRL+Z)
 Viene annullata l’ultima operazione eseguita (si possono 

annullare più operazioni, anche tutte, facendo click sulla 
freccina nera per aver la lista completa)

 Ripeti (CTRL+Y)
 Ripete una o più operazioni che sono state annullate, se ne 

ottiene una lista facendo click sulla freccina nera

Nella scheda Home, gruppo Appunti, abbiamo
 Copia (c) (CTRL+C) (Tasto destro del Mouse)

 Mette in memoria la parte di testo selezionata per poterla 
incollare successivamente. Si usa anche la DRAG and DROP 
col destro del mouse scegliendo “Copia”

 Taglia (l) (CTRL+X) (Tasto destro del Mouse)
 E’ come un “copia” che elimina la parte copiata originale; 

serve per spostare una parte di testo. Si usa anche la DRAG 
and DROP col destro del mouse oppure col destro 
scegliendo “Sposta”

 Incolla (o) (CTRL+V) (Tasto destro del Mouse)
 Posiziona dove è il cursore ciò che si è copiato prima. Se è 

selezionato qualcosa lo sovrascrive.

Cliccando sulla freccia sotto al pulsante Incolla 
troviamo

 Incolla speciale (p)
 Simile ad Incolla, fornisce varie opzioni (ad 

es. testo non formattato)
 Incolla come collegamento ipertestuale

(u)
 Incolla come collegamento ipertestuale, testo 

proveniente da altri file o programmi di Office
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 Bozza
 Ci mostra la parte attiva del foglio di lavoro. Adatto per 

lavorare con documenti solo testo
 Layout Web

 Ci mostra il foglio di lavoro in maniera simile ad una pagina 
web. Adatto per lavorare con documenti HTML

 Layout di Stampa (anche “di Pagina”)
 Ci mostra tutto il foglio, anche le parti non attive, in modo da 

verificare la corretta impaginazione. Adatto per lavorare con 
documenti di testo con oggetti, come lettere, relazioni, …

 Layout lettura a schermo intero
 Ci mostra il documento due pagine alla volta come un libro, 

mostrando solo il contenuto attivo delle pagine
 Struttura

 Serve per gestire la struttura (titoli, sottotitoli, formati...) del 
documento. Si possono cambiare le proprietà delle varie parti 
del testo o scambiare il loro ordine. In questa modalità si apre 
una barra degli strumenti apposita

 Righello
 Permette di visualizzare o nascondere i righelli 

orizzontale e verticale
 Mappa documento, Anteprime

 Visualizzano e nascondono sul lato sinistro del 
documento rispettivamente una mappa del documento 
organizzata per titoli e le pagine in anteprima

 Griglia
 Mostra una griglia all’interno del documento, utile per 

allineare immagini e altri contenuti.
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 Rientri Prima riga
 Rientri Sporgenti
 Rientri Sinistri
 Rientri Destri
 Inserimento Tabulazione Sinistra
 Inserimento Tabulazione Centrata
 Inserimento Tabulazione Destra
 Inserimento Tabulazione Decimale
 Inserimento Tabulazione a Barre
 Impostare i margini laterali della pagina
 Impostare i margini verticali della pagina

 Rientri Prima riga
 Sono rientri del primo rigo di un paragrafo

 Rientri Sporgenti
 Sono rientri di tutto un paragrafo

 Rientri Sinistri
 Sposta entrambi i rientri insieme visti sopra, in 

qualunque posizione essi siano
 Tabulazioni

 Dispongono il testo in posizione relativa rispetto a loro
 Margini

 Posizionando il cursore del mouse in una delle quattro 
zone di confine, si ottiene la doppia freccia, orizzontale 
o verticale a seconda del caso, che permette di spostare 
il relativo margine, aumentandolo o diminuendolo
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 Per fare ricerche in Word dobbiamo cliccare su 
Trova, nel gruppo Modifica della scheda Home, 
oppure usando CTRL-MAIUSC+T.

 Verrà visualizzata la seguente schermata:

Permette di cercare parole all’interno del testo. 
Facendo click su “Altro” si ottengono opzioni 
avanzate di ricerca. Per continuare la ricerca 
basta premere “Trova Successivo”.

Cliccando su Sostituisci, o premendo su Word 
CTRL+SHIFT+MAIUSC invece abbiamo:

 Questa permette di cercare parole all’interno del testo e 
quindi sostituirle con quanto specificato. Facendo click 
su “Altro” si ottengono opzioni avanzate di ricerca. Per 
continuare la ricerca basta premere “Trova Successivo”, 
per sostituire un’occorrenza basta premere “Sostituisci”, 
per sostituirle tutte “Sostituisci tutto”
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 L’intestazione e il piè di pagina 
hanno uno spazio riservato a inizio 
e fine pagina al quale si accede solo 
tramite questo menù, oppure 
facendovi doppio click

 Vi si può inserire un testo o un 
oggetto particolare (come un 
campo), per tutto il documento o 
solo per una certa pagina

Per utilizzare l’intestazione e il piè di 
pagina dobbiamo andare nella 
scheda Inserisci della Barra 
Multifunzione, gruppo Intestazione 
e piè di pagina.

Cliccando su Intestazione verrà 
visualizzato un gruppo che presenta 
vari modelli di Intestazione.

A questo punto sulla Barra Multifunzione si 
aprirà una nuova scheda, Progettazione, che 
ci permetterà di modificare l’intestazione.

 Il gruppo Inserisci ci permettere di 
aggiungere varie informazioni:
 Data e Ora
 Parti Rapide
 Tra queste parti rapide possiamo inserire informazioni 

circa il documento, quali Autore, Titolo, Data 
pubblicazione, etc…
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 Per modificare il piè di Pagina basta cliccare 
su Vai al Piè di Pagina.

Tutte le opzioni disponibili per l’intestazione 
sono disponibili anche per il piè di Pagina.

 Per chiudere e salvare la modifica 
dell’intestazione  e del piè di pagina 
dobbiamo cliccare su Chiudi Intestazione e 
piè di Pagina.

 Una volta stampato il 
documento, se esso è 
di dimensioni 
considerevoli, sarà 
difficile distinguerne 
le pagine.

 Nella scheda 
Progettazione, 
durante la modifica 
dell’intestazione e piè 
di pagina, troviamo 
l’opzione Numero di 
Pagina, che ci 
consente di inserire il 
numero di pagina In 
Alto, In Basso, Nel 
Margine o nella 
Posizione Corrente.


