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IntroduzioneIntroduzione
� Microsoft Word Microsoft Word Microsoft Word Microsoft Word 
consente di creare consente di creare consente di creare consente di creare 
in modo rapido in modo rapido in modo rapido in modo rapido 
lettere, lettere, lettere, lettere, 
promemoria, promemoria, promemoria, promemoria, 
relazioni e altri relazioni e altri relazioni e altri relazioni e altri 
tipi di documenti.tipi di documenti.tipi di documenti.tipi di documenti.



Aprire e chiudere lAprire e chiudere l ’’applicazioneapplicazione

Oppure cliccando 
direttamente 
sull’icona 

• APERTURA:

• CHIUSURA:

Oppure cliccando sul tasto di 
chiusura sulla barra 
dell’applicazione 



La finestra di WordLa finestra di Word
Nome del 
documento

Nome del 
documento

Barra degli 
strumenti 
formattazione

Barra degli 
strumenti 
formattazione

Barra degli 
strumenti 
standard

Barra degli 
strumenti 
standard

Pulsanti riduci, 
ripristina, chiudi 
(programma)

Pulsanti riduci, 
ripristina, chiudi 
(programma)

Barra del 
menu

Barra del 
menu

RighelloRighello

Indicatore di fine 
documento

Indicatore di fine 
documento

Area di 
scrittura

Barra di 
scorrimento

Barra di 
scorrimento

Pulsanti di 
visualizzazione

Pulsanti di 
visualizzazione

Barra di scorrimento 
orizzontale

Barra di scorrimento 
orizzontale

AssistenteAssistente Vai a pagina 
precedente

Vai a pagina 
precedente

Barra di statoBarra di stato

Seleziona 
oggetto da 
sfogliare

Seleziona 
oggetto da 
sfogliare

Vai a pagina 
successiva

Vai a pagina 
successiva



� Barra dei menu:

� Barra degli strumenti standard:

� Barra di formattazione:

Attenzione! Se non compare una barra, dal menu Visualizza scegli 
Barre degli strumenti e controlla che accanto alla barra che vuoi 
visualizzare vi sia un segno di spunta; in caso contrario fai clic 
accanto alla barra.



Aprire un documento di lavoroAprire un documento di lavoro
Cliccando su 
NUOVO, apri un 
documento vuoto

Cliccando su APRI, 
apri un documento 
già esistente



Modelli di documentiModelli di documenti
� Facendo Nuovo dal menù File è

possibile selezionare uno dei modelli di 
documento autocomposti di Word.

Modelli disponibili Esempio di 
curriculum 

contemporaneo



Salvare un fileSalvare un file
Sovrascrive il file, 
già salvato 
precedentemente 

Salva il file con la 
possibilità da parte 
dell’utente di dare un 
nome al file stesso 

Cambi il formato del 
file che vai a salvare 



Salvataggi automaticiSalvataggi automatici
È possibile salvare in modo automatico, il file, durante il 
lavoro:

Spuntare l’opzione di 
salvataggio 
automatico 
impostando il range
di tempo  



Spostarsi tra documenti attiviSpostarsi tra documenti attivi
� In Word è possibile aprire più documenti contemporaneamente; 

il passaggio tra questi documenti attivi può avvenire in due 
differenti modalità.

La prima:

cliccare direttamente, nella barra delle applicazioni, sull’icona 
del documento in cui spostarci. L’icona evidenziata rappresenta 
il documento su cui ci troviamo

La seconda:

Lo spostamento avviene cliccando
sul nome del documento, inserendo
il segno di spunta nella casella:



Usare la guida in lineaUsare la guida in linea
Premendo il tasto F1 della tastiera o cliccando sul comando Guida in linea 
Microsoft Word, dal menù di aiuto, sarà possibile accedere alla Guida attraverso 
l'apposita finestra

Di seguito sono visualizzate le tre schede: 
Sommario, Ricerca libera, Indice che

compongono la Guida in linea di Microsoft Word:



Scrivere con WordScrivere con Word

� Per scrivere all’interno della finestra di lavoro, bisogna posizionarsi 
sul punto di inizio scrittura utilizzando il mouse, premere i tasti 
delle lettere sulla tastiera e continuare a scrivere senza 
preoccuparsi di andare a capo. Devi ricordarti di premere il tasto 
INVIO solamente alla fine di una frase. 

� Per digitare le lettere maiuscole o i caratteri posti sulla parte 
superiore dei tasti tenere premuto il pulsante SHIFT (sopra il 
pulsante CTRL) contemporaneamente alla battitura dell’altro tasto.

� Premendo il tasto CAPSLOCK (ha la forma di un lucchetto) si 
possono digitare di seguito più lettere maiuscole; per disattivarlo 
occorre premerlo nuovamente.



Inserire Caratteri SpecialiInserire Caratteri Speciali

Selezionato il 
carattere speciale, fai 
clic su inserisci

Dal menù Inserisci, cliccare su Simboli. Si apre una finestra di dialogo 
nella quale sono riportate due linguette:  Simboli e  Caratteri speciali



Inserire SimboliInserire Simboli
Dal menù Inserisci, cliccare su Simboli. Si apre una finestra di dialogo 
nella quale sono riportate due linguette:  Simboli e  Caratteri speciali

Selezionato il 
simbolo, fai clic su 
inserisci



Cambiare la visualizzazione Cambiare la visualizzazione 
di una paginadi una pagina

Secondo le abitudini di chi compila il documento o, se esso è destinato ad essere
utilizzato nel Web, è possibile variare il tipo di visualizzazione della pagina 
scegliendolo dalla lista presente nel menù ”Visualizza” o cliccando direttamente 
su una delle icone presenti a sinistra della barra di scorrimento inferiore della 
finestra di word.



Strumenti di ingrandimento e Strumenti di ingrandimento e 
zoomzoom

Per migliorare la 
leggibilità del 
documento ed 
adattarlo alle 
necessità
dell’utilizzatore, è
possibile 
ingrandirne o 
ridurne la 
visualizzazione.



Mostrare e nascondere i Mostrare e nascondere i 
caratteri non stampabilicaratteri non stampabili

Cliccare sull’icona           presente nella barra degli strumenti standard. La sua 
attivazione, visualizza i caratteri della formattazione: spazio, a capo, tabulazione 
ecc.



Impostare le opzioni base Impostare le opzioni base 
del programmadel programma

Dal menù “Strumenti” si clicca sulla voce “Opzioni…”.
Si visualizza la finestra “Opzioni” composta da 11 schede. Ognuna di queste 
schede permette d’impostare i parametri del programma di video-scrittura e dei 
documenti in base alle esigenze.

Schede con le relative 
impostazioni



SelezionareSelezionare
� Ricorda che per fare delle modifiche su un 
testo devi prima selezionarlo.

� Selezionare una riga;

� Selezionare una o più
parole;

� Selezionare 
un paragrafo;

� Selezionare 
l’intero 
documento;



Selezionare tramite tastieraSelezionare tramite tastiera

Selezionare il testo tenendo premuto il tasto 
MAIUSC e utilizzando i tasti di direzione:

Per selezionare più aree non contigue, 
selezionare il primo elemento, 
tenere premuto il tasto CTRL e 
selezionare gli altri elementi desiderati.

Per estendere la selezione:



Comando Trova

� Dal menù Modifica clicca su Trova…

Immettere qui la parola da 
ricercare

Spuntare le opzioni di ricerca
selezionate



Comando SostituisciComando Sostituisci
� Dal menù Modifica clicca su Sostituisci…

Parola che si vuole 
cambiare

Parola sostitutiva, 
che comparirà nel 
documento

Spuntare le opzioni di ricerca
selezionate



Operazioni di Taglia, Copia Operazioni di Taglia, Copia 
ed Incollaed Incolla

� Il contenuto può essere tagliato, copiato, incollato utilizzando i 
comandi del menù modifica,oppure con i pulsanti:

TAGLIA COPIA INCOLLA

Presenti sulla BARRA 
DEGLI STRUMENTI

� Per spostare il testo selezionato, utilizza il pulsante Taglia e 
dopo aver spostato il cursore nel punto dove si vuole inserire 
il testo, premere Incolla.

� Per copiare il testo basta seguire la stessa procedura 
utilizzando il pulsante Copia anziché Taglia

� Tasti rapidi: 

Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V



Formattazione del testoFormattazione del testo

Attenzione!:  devi sempre selezionare la parte di testo 
che vuoi modificare.

Tutte le modifiche che si possono apportare ai caratteri che compongono un testo 
sono comprese nella specifica finestra visualizzata scegliendo la voce “Carattere…”
dal menù “Formato”:

Anteprima



Formattazione del testo dalla Formattazione del testo dalla 
barra di formattazionebarra di formattazione

� I pulsanti da utilizzare per la modifica del tipo e delle dimensioni del 
carattere sono situati nella barra degli strumenti di formattazione.

Tipo di carattere: consente 
di scegliere tra molti tipi di 
carattere

Grassetto: un carattere più
marcato

Corsivo: simula la grafica 
in corsivo

Sottolineato: 
compare una 
linea al di sotto 
del carattere

Dimensione 
carattere: 
modifica le 
dimensioni del 
carattere



Modificare lModificare l’’allineamento allineamento 
del testodel testo

� Il testo viene normalmente disposto allineato a sinistra. Questa
disposizione può essere modificata utilizzando i pulsanti situati 
sulla barra degli strumenti di formattazione.

Allinea a 
sinistra

Allinea a 
destra

Centra la riga o la 
frase

Giustifica, cioè
allinea 
perfettamente a 
sinistra e a destra

Seleziona la parola, la frase o la parte di testo da allineare 
diversamente.
Fai clic sul pulsante relativo all’allineamento che vuoi 
applicare: immediatamente il testo verrà disposto in modo 
diverso.



Modificare il colore dei Modificare il colore dei 
carattericaratteri

� Le frasi e le parole in un testo possono essere scritte 
con caratteri colorati, utilizzando il pulsante Colora 
Carattere



Modifica minuscole/maiuscole Modifica minuscole/maiuscole 
nel testonel testo

Dal menù “Formato” si clicca sulla voce “Maiuscole/minuscole…”
provocando l’apertura della finestra sottostante in cui, cliccandoci sopra, si 
seleziona il tipo di modifica da effettuare:



Usare la sillabazione Usare la sillabazione 
automaticaautomatica

Per eliminare larghi spazi vuoti nel testo giustificato, può essere necessario eseguire 
la sillabazione, o di gran parte di un documento, oppure solo di una singola parte, ad 
esempio un piccolo paragrafo.

Aumentando le dimensioni della
area di sillabazione, si ottiene
un numero ridotto di parole 
sillabate,
mentre riducendo l'area
il testo risulterà maggiormente
allineato a destra.



Evidenziare parole o parti del 
testo

� Per evidenziare in modo particolare alcune parole o 

frasi si può ricorrere al pulsante Evidenzia



InterlineaInterlinea

� Lo spazio tra una riga e 
l’altra è chiamato 
interlinea. E’ possibile 
aumentare o diminuire la 
distanza tra le righe. 

� Seleziona la parte del 
testo di cui vuoi 
modificare l’interlinea e, 
nel menu Formato, 
seleziona Paragrafo.

Nella finestra Paragrafo posizionati 
sulla scheda Rientri e spaziatura e 
nella casella Interlinea, seleziona 1,5
righe. Conferma premendo OK



Aumento o riduzione del Aumento o riduzione del 
rientro di un intero paragraforientro di un intero paragrafo

Selezionare i 
paragrafi che si 
desidera 
modificare:

RIENTRO 
SINISTRO

RIENTRO 
DESTRO



Aumento o riduzione del rientro della Aumento o riduzione del rientro della 
prima riga di un paragrafoprima riga di un paragrafo

Si seleziona sempre 
il paragrafo su cui si 
stanno compiendo 
le modifiche

Se il righello orizzontale non è
visualizzato, scegliere “Righello” dal menù
“Visualizza”:

Sul righello orizzontale trascinare 
l'indicatore di Rientro prima riga nella 
posizione dove si desidera che il testo 
abbia inizio



Applicare uno stile esistente a Applicare uno stile esistente a 
una parola, linea, paragrafouna parola, linea, paragrafo

Dopo aver selezionato il testo su cui si vuole applicare uno stile esistente, si può 
cliccare sulla freccia della casella “Stile” nella barra degli strumenti di 
formattazione che apre l’elenco degli stili esistenti da cui selezionare il prescelto:

Per impostare 
uno stile:



Impostare e usare le Impostare e usare le 
tabulazioni(1/2)tabulazioni(1/2)

Per inserire parti di testo in specifiche posizioni, si utilizzano le tabulazioni. Esse 
appaiono nel righello orizzontale ed agiscono a livello di formattazione del 
paragrafo. L’inserimento delle tabulazioni avviene tramite il pulsante delle 
tabulazioni che appare all'estrema sinistra del righello orizzontale:

Quindi si clicca sul righello orizzontale nel punto in cui si desidera impostare un 
punto di tabulazione:



Impostare e usare le Impostare e usare le 
tabulazioni(2/2)tabulazioni(2/2)

Suggerimento Per impostare misure più esatte, scegliere “Tabulazioni…”
dal menù “Formato”, immettere le misure desiderate nella casella 
“Posizione tabulazioni:”, quindi cliccare su Imposta.



Inserire bordi e sfondi Inserire bordi e sfondi 
colorati (1/3)colorati (1/3)

� Per migliorare l’impostazione grafica puoi inserire un 
bordo. 

� Se vuoi inserire semplici bordi neri puoi usare il pulsante 
Bordi presente nella barra di formattazione.

� Per rendere ancora più gradevole il documento puoi 
scegliere bordi di vario colore e tipologia, nonché vari tipi 
di sfondo. Seleziona la parte di testo su cui inserire il 
bordo e lo sfondo e nel menu Formato scegli Bordi e 
sfondo.



Inserire bordi e sfondi Inserire bordi e sfondi 
colorati (2/3)colorati (2/3)

Scheda Bordi

Scheda Sfondo

Tipo di bordo scelto

Spessore della linea del bordo Colore scelto

Tipo di linea selezionata

Risultato 
finale delle 
impostazioni



Inserire bordi e sfondi Inserire bordi e sfondi 
colorati (3/3)colorati (3/3)



Orientamento di un Orientamento di un 
documentodocumento

Dal menù file scegliere Imposta pagina: 



Formato della cartaFormato della carta
Per selezionare il formato della carta, si sceglie “Imposta pagina…” dal menù
“File” e, dalla finestra che si visualizza,
selezioniamo la scheda “Carta”.



Modificare i margini di un Modificare i margini di un 
documentodocumento

� Puoi modificare i margini del 
documento selezionando nel menu 
File, Imposta pagina e nella 
finestra che appare fai clic sulla 
scheda Margini. Inserisci i valori 
che ritieni più opportuni e conferma 
con OK.

Modifica l’ampiezza del 
margine sinistro, destro, 
superiore, inferiore

Vedi in anteprima l’effetto 
delle nuove impostazioni



Elenchi puntati e numeratiElenchi puntati e numerati
Selezionare il testo da cui si desidera rimuovere i punti elenco o i numeri

Nella barra degli strumenti formattazione, in base al tipo di elenco, cliccare su:

Elenchi puntati Elenchi numerati

Per rimuovere un singolo punto elenco o un numero, fare clic su di 
esso e premere BACKSPACE



Stile Elenchi puntati e numeratiStile Elenchi puntati e numerati
� È possibile inserire elenchi puntati e numerati di vario stile, 

tramite un’icona sulla barra di formattazione o tramite il menu 
Formato e selezionare Elenchi puntati e numerati…

Elenchi puntati

Elenchi a punti 
numerici o letterali

Per spostare l'intero elenco verso sinistra o verso destra, fare clic
sul primo numero dell'elenco e trascinarlo nella posizione

desiderata. L'intero elenco sarà spostato durante il trascinamento,
senza modificare i livelli di numerazione dell'elenco.



Intestazione e piIntestazione e pièè di paginadi pagina
(1/2)(1/2)

� Possiamo inserire una scritta, 
un titolo, una voce che si ripete 
su ciascuna pagina del 
documento. Sarà sufficiente 
scrivere una volta solo, questo 
apparirà anche sulle pagine 
seguenti.

� Scegli Visualizza dalla Barra 
dei menu, apparirà il menu a 
tendina, fai clic su 
Intestazioni e piè di pagina.



Intestazione e piIntestazione e pièè di paginadi pagina
(2/2)(2/2)

Se fai clic su Inserisci voce del glossario 
puoi scegliere tra diverse voci che saranno 
inserite automaticamente nel documento.

Se fai clic su Inserisci voce del glossario 
puoi scegliere tra diverse voci che saranno 
inserite automaticamente nel documento.

In questo spazio puoi 
scrivere 
l’intestazione

In questo spazio puoi 
scrivere 
l’intestazione

La relativa barra 
che compare 
permette di 
automatizzare 
alcune scritte

La relativa barra 
che compare 
permette di 
automatizzare 
alcune scritte



Inserire unInserire un’’interruzione di interruzione di 
paginapagina

� Per ottenere che un nuovo paragrafo inizi su una pagina 
successiva devi inserire una interruzione di pagina. Vai su 
nel menu Inserisci e seleziona Inserisci interruzione. 
Nella finestra di dialogo Interruzione fai clic 
sull’indicazione Di pagina e poi su OK.

Consente di inserire 
un’interruzione in un 
punto specifico della 
pagina

Se hai premuto il pulsante 
Mostra/Nascondi per vedere i paragrafi 
appare la linea che indica l’interruzione 
di pagina.

Il titolo e il testo che segue 
sono stati riportati sulla 
pagina successiva.



Inserire numero delle Inserire numero delle 
paginepagine

� Se scrivi un documento di più pagine è utile inserire la 
numerazione progressiva alle pagine.

� Dal menu Inserisci seleziona Numeri di pagina e, nella 
finestra di dialogo scegli dove posizionare il numero di pagina.



Barra dei pulsanti per il Barra dei pulsanti per il 
disegnodisegno

� Per aprire la relativa barra devi fare clic sul            
pulsante disegno presente sulla Barra degli strumenti 
Standard, appare   (di solito in basso) la Barra dei pulsanti 
Disegno.

Ruota 
per gradi

Inserisci 
forme

Freccia

Ovale Inserisci 
ClipArt

Colore 
riempimento

Colore linea

Stile 
tratteggio

3D

Seleziona 
oggetti

Linea

Rettangolo Casella 
di testo

Inserisci 
WordArt

Colore 
carattere

Stile 
linea

Stile 
freccia

Ombreggiatura



Utilizzare Utilizzare WordArtWordArt (1/3)(1/3)

� Con Word Art puoi inserire un titolo grande e 
colorato, con uno stile “speciale” ideale per 
un manifesto, un invito a una festa, oppure 
la prima pagina di un quaderno.

Fai clic sul pulsante Inserisci WordArt . Scegli la casella che raffigura lo 
stile che vuoi utilizzare e premi OK

Stile scelto

Premi OK 
per 
confermare



Utilizzare Utilizzare WordArtWordArt (2/3)(2/3)
� Questa finestra successiva permette di scrivere il testo, 

scegliere la dimensione della scritta. Se vuoi puoi fare 
clic su grassetto o/e corsivo.

Alla fine fai clic 
su OK



Utilizzare Utilizzare WordArtWordArt (3/3)(3/3)

� Appare la scritta che hai  
digitato circondata da 
piccoli quadretti bianchi. 
Sono come piccole 
maniglie; facendo clic 
sopra i quadretti puoi 
trasformare a piacimento 
la figura. La “maniglia”
gialla, serve a girare la 
figura.

La barra WordArt permette ulteriori 
modifiche alla scritta.



Inserire forme e disegni Inserire forme e disegni 
geometrici (1/3)geometrici (1/3)

� Se vuoi un disegno geometrico puoi fare clic 
su Forme, appariranno i seguenti menu.



Inserire forme e disegni Inserire forme e disegni 
geometrici (2/3)geometrici (2/3)

� Su un disegno selezionato puoi creare 
vari effetti ombra.Scegli il relativo 
pulsante sulla barra del disegno, fai 
quindi clic su una delle impostazioni 
predefinite

� Per selezionare 
contemporaneamente più figure 

fai clic sul pulsante          trascina il 
mouse tenendo premuto il pulsante 
sinistro partendo dall’angolo in altro a 
sinistra fino in basso a destra. Mentre 
trascini vedrai apparire un tratteggio 
che racchiude, come un recinto, le 
figure.



Inserire forme e disegni Inserire forme e disegni 
geometrici (3/3)geometrici (3/3)

� Rilasciato il pulsante sinistro del mouse le 
figure appaiono tutte selezionate.

Se fai clic con il destro sulle figure 
selezionate e poi vai su Raggruppa i 
vari disegni entrano a far parte di 
un’unica “figura” (un unico blocco). 
D’ora in poi con un clic sopra selezioni 
tutto il “blocco”, se trascini sposti 
tutto il “blocco”



Casella di testo (1/2)Casella di testo (1/2)

� Accanto alle figure puoi inserire 
una etichetta, una didascalia o 
altro ancora. Basta fare clic sul 
pulsante relativo.

� La casella di testo può essere 
modificata inserendo sfondi 
colorati e linee di diverso stile e 
colore. È possibile aggiungere 
un effetto ombreggiatura o 
tridimensionale alla casella. 



Casella di testo (2/2)Casella di testo (2/2)

� Controlla che la casella di testo sia 
selezionata e premi il pulsante 
Colore di riempimento, quindi 
dalla tavolozza dei colori scegli 
quello che preferisci 

Modifica lo stile del bordo premendo il 
pulsante Stile linea.
Per modificare la linea del bordo, premi 
il pulsante Colore linea e scegli un 
colore per il bordo.
Puoi aggiungere un effetto 
ombreggiatura facendo clic sul pulsante 
Ombreggiatura.

Casella di testo 
selezionata

Pulsante Colore 
di riempimento



Inserire immagini (1/2)Inserire immagini (1/2)

� L’inserimento di immagini 
attinenti al testo può servire 
per richiamare l’attenzione 
su ciò che si desidera 
comunicare.

� Posizionati sul punto del 
testo in cui desideri inserire 
l’immagine, fai clic sul 
pulsante Inserisci ClipArt
posto sulla barra degli 
strumenti disegno. Appare la 
finestra relativa che riporta, 
nella scheda Immagini , le 
varie categorie di immagini.

Scheda filmati: 
brevi video clip 
animati

Scheda suoni; file 
tipo audioScheda 

immagini



Inserire immagini (2/2)Inserire immagini (2/2)

� Puoi inserire anche fotografie, disegni e immagini che hai 
salvato da internet. 

� Vai su Inserisci, poi Immagine, quindi scegli Da file …

Dalla finestra 
successiva scegli 

l’immagine che vuoi 
inserire.



Inserire immagini (3/3)Inserire immagini (3/3)
Una volta inserita l’immagine, questa può essere modificata e 
ridimensionata utilizzando gli indicatori di lunghezza e 
larghezza o utilizzando la finestra formato immagine.

Indicatori di 
lunghezza-larghezza



Creare una tabellaCreare una tabella
METODO 1:

Dalla barra degli strumenti standard, cliccare nel punto in cui si 
desidera creare la tabella. Cliccare sull’ icona crea tabella
e trascinare il puntatore del mouse per selezionare il numero di righe e 
colonne desiderato.

3 colonne
4 righe

Scegliere “Inserisci” dal menù Tabella,                                      
quindi “Tabella”.

METODO 2: 

Al termine della creazione della tabella, si clicca 
direttamente all’interno di una delle celle che la 
compongono e si digita il testo da inserire. Trascinare il 
mouse per selezionare le celle



Inserire e cancellare righe, Inserire e cancellare righe, 
colonne, cellecolonne, celle

Dopo la selezione della 
singola cella, riga, 
colonna o di una 
selezione di più elementi 
o dell’intera tabella, 
restando con il cursore 
all’interno della 
selezione, si può cliccare 
con il tasto destro del 
mouse che produrrà
l’apertura di menù
specifici in base alla 
selezione effettuata:

Le stesse operazioni sopra 
mostrate sono presenti nel 

menù Tabella



Modificare larghezza colonne Modificare larghezza colonne 
e altezza righee altezza righe

Si posiziona il cursore sul bordo della colonna che si vuole modificare. Appena 
questi assume l’aspetto raffigurato nell’esempio, ed appare una linea tratteggiata, 
si clicca e trascina per modificare la larghezza delle colonne e l’altezza delle righe. 
Rilasciando il tasto del mouse si completa l’operazione.

Modifica larghezza 
colonne

Modifica altezza righe



Bordi e sfondiBordi e sfondi
Dopo la selezione della/e cella/e, dal il menù
“Formato” sulla barra del menù o da
dal menù di scelta rapida (attivato dal tasto 
destro del mouse) si seleziona la voce “Bordi e 
sfondo…”:

Barra degli strumenti 
Tabelle e bordi

OPPURE:



Anteprima e Stampa un Anteprima e Stampa un 
documentodocumento

Prima di stampare conviene controllare il risultato finale della stampa, 
premi il pulsante Anteprima di stampa.

Premi questo 
pulsante per 
richiedere la 
stampa

Lente di ingrandimento Visualizza una o più pagine

Zoom: aumenta o diminuisce il formato

Visualizza il 
documento su 
schermo intero

Premi questo pulsante per 
chiudere la finestra 
Anteprima di stampa



Stampa e unioneStampa e unione
La funzione “Stampa unione” consente di creare lettere tipo, etichette per 
indirizzi, buste ed elenchi. La stampa unione permette di gestire i dati concernenti 
gli indirizzi creando, se non esistesse, una rubrica (origine dati), modificabile 
nella struttura e nei dati contenuti; essa rappresenta la base dei dati che,
nell’unione con un documento (documento principale), ci permette di
ottenere dei documenti personalizzati, tramite i campi unione, pronti per
essere stampati.

Origine dati: File contenente informazioni da riunire in un documento. Ad esempio, 
l'elenco di nomi e indirizzi da utilizzare in una stampa unione. È necessario essere connessi 
all'origine dati per poter utilizzare le informazioni in essa contenute.

Documento principale: In una operazione di stampa unione in Word, il documento 
contenente il testo e gli elementi grafici in comune tra le diverse versioni dei documenti 
uniti, ad esempio l'indirizzo del mittente o i saluti in una lettera tipo.

Campo unione: Segnaposto inserito nel documento principale. Ad esempio, è possibile 
inserire il campo unione «Città» per inserire automaticamente un nome di città, come 
''Parigi'', memorizzato nel campo dati Città.



Utilizzare la Stampa e Utilizzare la Stampa e 
unioneunione

Per realizzare una stampa unione, dopo aver aperto un nuovo documento,
si parte dal menù “Strumenti” dove, cliccando sulla voce “Lettere e indirizzi”,
si apre un sottomenù dal quale selezionare l’opzione “Creazione guidata 
Stampa unione”:

A questo punto seguire i passaggi indicati. 



Utilizzare la Stampa e Utilizzare la Stampa e 
unioneunione

PASSO 1 PASSO 2



Utilizzare la Stampa e Utilizzare la Stampa e 
unioneunione

PASSO 3



Utilizzare la Stampa e Utilizzare la Stampa e 
unioneunione

PASSO 4

PASSO 5



Utilizzare la Stampa e Utilizzare la Stampa e 
unioneunione

PASSO 6
RISULTATO FINALE



Usare gli strumenti di controllo Usare gli strumenti di controllo 
ortografico, eseguire modifiche ed ortografico, eseguire modifiche ed 

eliminare ripetizionieliminare ripetizioni

Si apre la finestra al lato in cui è
riportato il testo da correggere (1), e 
la regola grammaticale violata con il 
suggerimento della correzione da 
apportare (2).
Per accettare la correzione si
clicca su:

Altre funzioni:



Aggiungere nuove parole al dizionario e Aggiungere nuove parole al dizionario e 
correggere gli errori(1/2)correggere gli errori(1/2)

Questa segnalazione avverte che la
parola potrebbe essere sbagliata
ovvero non è stata riconosciuta dal
dizionario interno di Word tra quelle

contenute.

Si sceglie l’opzione di 
correzione desiderata



Aggiungere nuove parole al dizionario e Aggiungere nuove parole al dizionario e 
correggere gli errori(2/2)correggere gli errori(2/2)

Questa segnalazione avverte che la
parola potrebbe essere sbagliata
ovvero non è stata riconosciuta dal
dizionario interno di Word tra quelle

contenute.

In alternativa al metodo 
della slide precedente, dopo 
essersi posti con il cursore 
sulla parola evidenziata, si 
può cliccare con il tasto 
destro del mouse in modo 
da aprire il menù di scelta 
rapida:


