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Lezione 2 di 3
•Carattere e Formato
•Paragrafo
•Tabulazioni
•Tabelle
•Oggetti Grafici

 Carattere 
 Dimensione
 Stile

 Grassetto (CTRL + G)
 Corsivo (CTRL +I)
 Sottolineato (CTRL +S)

 Effetti
 Barrato
 Pedice
 Apice
 Maiuscole/Minuscole

 Evidenziazione carattere
 Colore Carattere
Per applicare gli effetti dobbiamo prima selezionare il testo
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Carattere

Colore
Carattere

Apice

Stile
sottolineatura

Dimensione
Stile

Pedice

Ombreggiatura

Maiuscoletto

Tutto
maiuscole

Anteprima

Allineamento
 Sinistro, Destro, Centrato, Giustificato

Rientri (anche tramite righello)
 Sinistro, Sporgente, Prima Riga, Destro
 Sulla barra ci sono pulsanti per ridurre o 

aumentare il rientro sinistro

 Interlinea
 E’ lo spazio tra linea e linea
 Singola, 1.5, Doppia, Multipla (Valore), …

Ordina
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 Bordi e Sfondo
 Si può decidere tra il bordo del testo e dell’intera 

pagina
 Si possono scegliere bordi predefiniti (ad es. “riquadro”) 

oppure personalizzare le opzioni relative alla linea del 
bordo:
 Stile
 Colore
 Spessore

 Si può scegliere quale bordo inserire
 Inferiore, Superiore, Destro, Sinistro, tutti i bordi, linee 

orizzontali, …
 Si sceglie a cosa applicare il bordo
 Testo (selezionato), Paragrafo, Intero Documento, Sezione, 

…
 Per lo Sfondo, si può scegliere il colore di riempimento 

(del testo selezionato o del paragrafo) e eventualmente 
il motivo

 Se non viene selezionato testo in precedenza, si crea un 
bordo intorno al paragrafo nel quale si trova il cursore

 Elenchi puntati e numerati
 Punti Elenco
 Numeri o lettere
 Struttura
 Stili Elenco
 In tutti i casi si possono scegliere e formattare i simboli, oltre 

a stabilire la dimensione dei rientri, semplicemente facendo 
click su Definisci un nuovo punto elenco/formato numero.

 Si possono importare immagini da usare come simboli
 Sulla barra strumenti (gruppo) ci sono 2 elenchi predefiniti, 

uno Numerato ed uno Puntato
 Su un elenco già inserito si può fare click col tasto destro per 

ottenerne le proprietà facendo click su Elenchi 
puntati/numerati

 Se viene selezionato del testo, inserisce un indicatore per ogni 
paragrafo

 Per inserire/cancellare ulteriori voci alla/dalla lista basta 
premere invio alla fine della voce/cancellare la voce relativa 
fino a cancellare l’indicatore
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 Tabulazioni
 . Per accedere dobbiamo cliccare in basso 

a destra nel gruppo Paragrafo, poi nella 
nuova finestra dobbiamo cliccare in basso 
a sinistra Tabulazioni

 Permette di inserire, modificare, 
spostare, personalizzare ed eliminare le 
tabulazioni, eventuali caratteri di 
riempimento

 Come visto, si possono inserire anche da 
Righello

 Per inserire / cancellare una tabulazione 
è sufficiente scrivere nel campo la 
posizione in cm dove si vuol posizionarla / 
da dove si vuol cancellarla e selezionare 
Imposta / Cancella

 Elenca le tabulazioni
 Permette di variare la tabulazione 

predefinita
 Selezionando Cancella tutto si eliminano 

tutte le tabulazioni presenti

Aprire il file tabulazioni.docx
Aprire finestra Tabulazioni
 Impostare una tabulazione A sinistra a 0 cm
 Impostare una tabulazione Centrata a 4 cm
 Impostare una tabulazione A destra a 8 cm
 Impostare una tabulazione Decimale a 12 cm.
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 Spaziatura
 Inserisce spazio prima e 

dopo al paragrafo, rispetto 
alla spaziatura normale

 Prima (del paragrafo)
 Dopo (del paragrafo)
 E’ possibile anche 

impostare l’interlinea
 E’ possibile impostare 

anche i rientri (che 
abbiamo visto come 
impostare con il righello)

 Per dividere due paragrafi  o crearne uno 
basta premere il tasto INVIO

 Se vogliamo unire due o più paragrafi basta 
cancellare il simbolo di Fine paragrafo (¶)
(per visualizzarlo premere il tasto 
Mostra/Nascondi nel gruppo Paragrafo)

 Per inserire una interruzione di riga ( ) 
dobbiamo premere la combinazione di tasti 
MAIUSC+INVIO oppure il pulsante 
Interruzioni -> Disposizione testo, nel 
gruppo Imposta pagina della scheda Layout 
di Pagina
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 Copia formato significa copiare tutta la 
formattazione (Carattere, dimensione, colore, 
etc…) da una parte di un documento ad un’altra.

 Come fare?
 Dobbiamo prima selezionare il testo da cui 

vogliamo prendere la formattazione, dopodiché 
premere il pulsante Copia formato, che si trova 
nel gruppo Appunti della scheda Home.

 A questo punto il cursore cambierà in 
 Per applicare la formattazione dobbiamo 

selezionare il testo a cui vogliamo applicarla.

 Gli stili ci permettono di formattare caratteri o 
paragrafi con lo stesso tipo di opzioni senza 
fatica.

 Gli stili si trovano nel gruppo Stili della scheda 
Home.

 Alcuni stili sono relativi solo ai caratteri e sono 
contraddistinti dalla lettera a (a volte omessa), 
gli altri sono relativi ai paragrafi e sono 
contraddistinti dal simbolo ¶.
 Gli stili per carattere si applicano a singole parole o 

caratteri
 Gli stili per paragrafo si applicano all’intero 

paragrafo.
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 Per applicare uno stile per caratteri, 
dobbiamo prima selezionare il testo a cui 
vogliamo applicare lo stile, dopodiché 
dobbiamo scegliere lo stile che desideriamo 
dalla lista di quelli disponibili.

 Per applicare uno stile per paragrafo basta 
mettere il puntatore in un punto qualunque 
del paragrafo, dopodiché scegliere lo stile 
che desideriamo dalla lista di quelli 
disponibili.

 Per creare una tabella dobbiamo 
utilizzare la scheda Inserisci, gruppo 
Tabelle.

 Per inserire una nuova tabella dobbiamo 
premere il tasto Tabella e selezionare il 
numero di righe e colonne che vogliamo 
inserire.
In questo caso vogliamo inserire una 
tabella 5x5.

Appena clicchiamo la tabella viene 
inserita all’interno del documento, senza 
chiedere alcuna conferma.
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 Per inserire del testo in una cella dobbiamo cliccare su una 
di esse e iniziare a scrivere.
Se il testo dovesse superare i limiti della cella, Word ne 
adatterà automaticamente le dimensioni a discapito delle 
celle circostanti.

 Selezione nella tabella
 Va spostato il cursore nella zona indicata
 Colonne (A)

 Cursore verticale che guarda in basso, sopra al bordo della colonna 
desiderata

 Tabella Intera (B)
 Fare click nell’angolo in alto a sinistra il quadrato con quattro 

frecce
 Righe (C)

 Nella barra di selezione all’altezza della riga 
 Cella (D)

 Cursore obliquo nell’angolo in basso a sinistra della cella desiderata
AB

C D

 Per eliminare una colonna dobbiamo selezionarla come 
descritto in precedenza; poi dobbiamo cliccare con il tasto 
destro del mouse su di essa e selezionare Elimina colonne.
Questa operazione può essere effettuata anche 
selezionando più colonne.

 Per inserire una colonna dobbiamo selezionare prima una 
colonna che sarà adiacente alla colonna che vogliamo 
inserire; poi clicchiamo con il tasto destro del mouse su di 
essa e selezioniamo Inserisci colonne a sinistra/destra.
Se vogliamo inserire più colonne basta che selezionare 
altrettante colonne prima di iniziare l’operazione.

 La solita manovra può essere utilizzata per eliminare o 
inserire righe.

In questo caso 
inseriamo 3 righe 
al di sotto 
dell’ultima riga 
selezionata.
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 Spostamento nella tabella
 Mouse (click nella cella voluta)
 Tastiera
 Tasti Freccia per spostarsi a piacere
 Tasto TAB per spostarsi verso destra (dall’alto al basso)

 Tabulazioni nella tabella
 Visto che TAB è associato allo spostamento quando si 

è all’interno di una tabella, per inserire una 
tabulazione, va usata la combinazione CTRL+TAB

 Formattazione aggiuntiva della tabella da 
righello
 E’ possibile come per il testo normale, inserire rientri 

sinistri, sporgenti, di prima riga e destri

Ridimensionare una tabella da Righello
 La tabella può essere ridimensionata dal righello
1. Tenendolo premuto e spostandosi, ridimensiona 

la colonna alla sua sinistra
2. Tenendolo premuto e spostandosi, ridimensiona 

la riga sovrastante
3. Tenendolo premuto e spostandosi, ridimensiona 

tutta la tabella in maniera proporzionale

1

2
3
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Per impostare l’altezza di 
una riga o la larghezza 
di una colonna specifica 
di una tabella, basta 
selezionarla e cliccare 
sulla scheda Layout, 
gruppo Tabella, 
pulsante Proprietà 
Tabella, oppure cliccare 
con il tasto destro del 
mouse sulla riga o sulla 
colonna di cui vogliamo 
modificare le dimensioni 
e scegliere Proprietà 
Tabella.

 Scheda Tabella
 Permette di impostare le proprietà generali della 

tabella, come Bordi e Sfondo, l’allineamento e la 
disposizione del testo.
 Da Opzioni è possibile modificare anche i margini della 

tabella.

 Scheda Riga
 Permette di modificare le impostazioni per ogni singola 

riga, come l’altezza. Per cambiare riga basta premere i 
pulsanti Riga precedente/successiva.

 Scheda Colonna
 Solite impostazioni della scheda Riga.

 Scheda Cella
 Permette di modificare le impostazioni di una singola 

cella, come l’allineamento all’interno di essa.
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 Per modificare i bordi di una tabella 
dobbiamo portare il puntatore in un punto 
qualunque della tabella, permettendo così di 
attivare la scheda Progettazione della Barra 
Strumenti Tabella.

Qui dobbiamo cliccare sul pulsante Bordi > 
Bordi e sfondo, nel gruppo Stili tabella.

Stile

Colore

Spessore

Per formattare un particolare elemento della tabella (riga, colonna o cella),
dobbiamo selezionarla prima di eseguire l’operazione.
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 Per modificare lo sfondo della tabella, oltre 
a poterlo fare tramite la scheda Sfondo della 
finestra vista in precedenza, possiamo fare 
diversamente.

Dobbiamo prima selezionare l’elemento che 
ci interessa (riga, colonna, cella o intera 
tabella), dopodiché dobbiamo cliccare sul 
pulsante Sfondo che si trova nella scheda 
Strumenti Tabella > Progettazione. Si 
aprirà una tavolozza di colori dalla quale 
potremo scegliere quello desiderato.

 Per inserire un oggetto grafico all’interno di un 
documento dobbiamo utilizzare la scheda 
Inserisci, gruppo Illustrazioni.

Cliccando sul pulsante Immagine verrà visualizzata 
la finestra Inserisci immagine, puntata sulla 
cartella Immagini campione.

 Se invece clicchiamo su ClipArt si aprirà sulla 
destra il riquadro ClipArt. Nella casella cerca 
possiamo inserire dei termini per individuare le 
immagini che ci servono, confermandoli con Vai.

Quando cliccheremo sull’immagine che abbiamo 
scelto, questa verrà inserita nel punto in cui era 
posizionato il cursore.
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 Per selezionare un oggetto grafico basta 
cliccare su di esso, e si aprirà la scheda 
Strumenti Immagine > Formato.

 Possiamo Copiare (CTRL+C), Tagliare
(CTRL+X) e Incollare (CTRL+V) gli oggetti 
grafici, nello stesso modo che abbiamo 
utilizzato per il testo.

 Se vogliamo cancellare un oggetto grafico, 
dobbiamo selezionarlo e poi premere il tasto 
CANC.

 Per ridimensionare un’immagine:
 I 4 indicatori circolari che si trovano ai 4 angoli 

dell’immagine permettono di ridimensionare la 
stessa mantenendo le proporzioni.

 I 4 indicatori quadrati che si trovano sui 4 lati 
dell’immagine permettono di variare le dimensioni 
della stessa, deformando l’originale.

 L’indicatore circolare verde che si trova distanziata 
sopra l’immagine consente di ruotare la stessa 
intorno al centro.


