
Il mondo di Word

Lezione 4



1. A cosa serve Word

Nelle lezioni su Internet abbiamo visto, fra le altre cose, come si fa ad allegare un documento (per 
esempio, il proprio curriculum) a una mail. Adesso vediamo, però, come si fa a scrivere un 
documento, per esempio, appunto, il proprio curriculum. Per scrivere un documento, dobbiamo usare 
un programma che si chiama Word (e che è un “elaboratore di testi”, uno dei software per la 
produttività). 

Word serve a:

• creare e scrivere un testo 

• modificare e correggere un testo 

• inserire in un testo scritto immagini, grafici, tabelle 

• salvare e conservare un testo 

• stampare un testo (se si ha una stampante) 



In particolare, grazie a Word possiamo scrivere, arricchire di oggetti, salvare e stampare:

- il nostro curriculum, per trovare lavoro 
- relazioni di lavoro 
- articoli informativi 
- documenti legati alla burocrazia (per esempio, la richiesta per il riconoscimento dei titoli di studio) 
- esercizi di studio 
- appunti che riguardano la vita quotidiana, lo studio, il lavoro 
- i nostri pensieri
- storie che inventiamo 
- testi di canzoni 
- diari di viaggio 
- lettere alle persone care 



2. La barra multifunzione e quella di accesso 
rapido
LA BARRA MULTIFUNZIONE 
Prima di vedere come si scrive un testo, analizziamo la barra multifunzione (quella che, nello schermo, si vede in alto).
La barra multifunzione è composta da varie; le schede corrispondono ciascuna a un’attività e sono le seguenti: “Home”, 
“Inserisci”, “Layout di pagina”, “Riferimenti”, “Lettere”, “Revisione”, “Visualizza”, “Acrobat”. 
Ogni scheda contiene dei gruppi, che corrispondono a delle sotto-attività; nella scheda “Home”, per esempio, ci sono i gruppi 
“Appunti”, “Carattere”, “Paragrafo”, “Stili”, “Modifica”. 
Ogni gruppo, a sua volta, contiene i pulsanti di comando , che eseguono un comando o visualizzano un menu di comandi; nel 
gruppo “Carattere”, per esempio, ci sono i pulsanti di comando “Tipo di carattere” (che visualizza un menu di comandi), 
“Grassetto” (che esegue un comando), ecc. 
Inoltre, per ogni gruppo della scheda “Home”, si possono visualizzare gli stessi comandi cliccando sulla piccola freccia in 
basso a destra (accanto al nome del gruppo)

LA BARRA DI ACCESSO RAPIDO 
Sul lato sinistro in alto, c’è un pulsante che permette di aprire la barra di accesso rapido, dove si possono aggiungere i 
comandi che si usano più spesso. 



3. Creare un file di word
COME SI CREA UN FILE WORD

Per creare un file nuovo, premiamo sull’icona del programma e apriamo il documento vuoto:

LA TASTIERA 

Per scrivere su un file, c’è bisogno della tastiera (con lettere, numeri e segni di punteggiatura). 

Sulla tastiera, oltre alle lettere, i numeri e i segni di punteggiatura, ci sono anche alcuni tasti speciali:

• Il tasto “Invio” serve ad andare a capo 

• La barra spaziatrice (il tasto più lungo che c’è) serve a lasciare uno spazio tra le parole 

• Il tasto “Maiusc” premuto contemporaneamente a una lettera, serve a scrivere quella lettera maiuscola 

• Il tasto “Maiusc”, premuto contemporaneamente a un tasto su cui ci sono due simboli, serve a scrivere 

• il simbolo superiore, cioè quello che si trova in alto rispetto all’altro. 

• Il tasto “Bloc Maiusc” serve a scrivere tutta una serie di lettere (finché il tasto è selezionato) in maiuscolo 

• Il tasto “Bloc Num” serve ad attivare i tasti dei numeri



• I tasti funzione (F1, F2, ecc.) servono a eseguire attività speciali (per esempio, il tasto F1 apre la “Guida in 
linea Word”) 

• Le frecce servono ad andare su, giù, a destra e a sinistra nel testo 
• Il tasto “Home” serve ad andare all’inizio di una riga 
• Il tasto “Fine” serve ad andare alla fine di una riga 
• Il tasto “PagSu” serve ad andare a una schermata superiore, 
• mentre il tasto “PagGiù” serve ad andare a una schermata inferiore 
• Il tasto “Canc” serve a cancellare dei simboli a destra 
• Il tasto “Back Space” serve a cancellare dei simboli a sinistra 



4. Scrivere, modificare e formattare un testo
COME SI SCRIVE, MODIFICA E FORMATTA UN TESTO 
Per scrivere un testo, abbiamo bisogno dei comandi nella scheda “Home”.
Cominciamo con il gruppo “Carattere”.
Qui, prima di tutto, scegliamo il “Tipo di carattere” (per esempio, Calibri, Times New Roman, Arial) e la
“Dimensione carattere”.

Possiamo poi scegliere il “Colore carattere” in cui vogliamo scrivere (per esempio, nero, rosso, blu, 
verde) e il “Colore evidenziatore testo”, se vogliamo evidenziare alcune parti (per esempio, in giallo, in 
turchese, in fucsia). 

Inoltre, possiamo decidere se usare il grassetto, il corsivo, il sottolineato o il barrato. frasi: possiamo 
scegliere liberamente quale dei tre preferiamo. 
Il corsivo serve anche a distinguere le parole straniere. Per esempio, scrivo: “Oggi pomeriggio sono 
online: se vuoi, puoi contattarmi”. 
Il barrato, invece, serve ad annullare una parola o una frase, senza cancellarla (la parola o la frase, 
cioè, si possono ancora leggere). 



Infine, possiamo usare la funzione “Maiuscole/minuscole”, possiamo cioè decidere se scrivere le lettere
alte (MAIUSCOLE) o basse (minuscole).
Nel menu dei comandi “Maiuscole/minuscole”, abbiamo varie scelte: “Normale”, “tutto minuscole”,
“TUTTO MAIUSCOLE”, “Tutte Iniziali Maiuscole”, “iNVERTI mAIUSCOLE mINUSCOLE”
Normale: serve a scrivere maiuscola la prima lettera di una frase e tutte le altre minuscole (es. Gioco con
il cane e il gatto)
tutto minuscole: serve a scrivere minuscole tutte le lettere di una frase (es. gioco con il cane e il gatto)
TUTTO MAIUSCOLE: serve a scrivere maiuscole tutte le lettere di una frase (es. GIOCO CON IL CANE E
IL GATTO)
Tutte Iniziali Maiuscole: serve a scrivere maiuscole tutte le iniziali delle parole in una frase (es. Gioco Con
Il Cane E Il Gatto)
iNVERTI mAIUSCOLE mINUSCOLE: serve a cambiare in minuscole le lettere che sono state scritte
maiuscole; e a cambiare in maiuscole le lettere che sono state scritte minuscole (es. gIOCO cON iL cANE
e iL gATTO)



Passiamo, adesso, al gruppo “Appunti”. Dopo aver scritto un testo, possiamo tagliarne o copiarne delle
parti e incollarle in un altro punto del testo o in un nuovo file.
Per fare ciò, prima di tutto si deve selezionare con il mouse (usando il puntatore e il tasto sinistro) la parte
di testo che si vuole tagliare o copiare. Scegliendo “Taglia” si elimina la parte di testo selezionata. Questa
parte viene trasferita nella memoria del computer, nel caso vogliamo incollarla in un altro punto; invece, se
non la incolliamo in un altro punto, è come se l’avessimo cancellata. Scegliendo “Copia” si duplica la parte
di testo selezionata. Anche questa parte viene trasferita nella memoria del computer (come per “Taglia”), in
modo da poterla incollare in un altro punto; l’originale, però, rimane al suo posto, cioè non viene cancellata
(a differenza di “Taglia”). Dopo aver scelto “Taglia” o “Copia”, ci posizioniamo con il puntatore del mouse
nel punto del testo in cui vogliamo incollare la parte selezionata (oppure, creiamo un file nuovo o apriamo
un file vecchio e incolliamo lì la parte selezionata): cliccando su “Incolla”, riproduciamo in quel punto il
materiale che abbiamo tagliato o copiato.

Tagliare, copiare e incollare servono a risparmiare molto tempo: invece di riscrivere una parola o addirittura 
una frase, un insieme di frasi, le tagliamo/copiamo e incolliamo in un altro punto. Per esempio, 
immaginiamo di aver scritto una lettera di lavoro in italiano (una lettera con la quale cerchiamo lavoro, che 
ci ha richiesto molto tempo per scriverla, per scegliere le parole giuste, le formule adatte di saluto, ecc.); se 
conserviamo questa lettera e in futuro vogliamo usarla per un altro datore di lavoro, potremo copiarla, 
incollarla e modificare solo le parti che cambiano (come il nome dell’azienda, la data, ecc.)



Analizziamo, adesso, il gruppo “Paragrafo”.

Dopo aver scritto un testo, possiamo decidere il tipo di allineamento. Possiamo scegliere:
• Allinea testo a sinistra: il testo viene spostato a sinistra; cioè, il lato sinistro è allineato, diritto; il lato 

destro, invece, ha diverse rientranze 
• Centra: il testo viene spostato al centro; cioè, al centro c’è una linea diritta ideale; a sinistra e a destra,

invece, ci sono diverse rientranze
• Allinea testo a destra: il testo viene spostato a destra; cioè, il lato destro è allineato, diritto; il lato

sinistro, invece, ha diverse rientranze
• Giustifica: il testo viene giustificato; cioè, sia il lato sinistro sia il lato destro sono allineati, diritti (dunque,

né a sinistra né a destra ci sono rientranze diverse, ma tutto è uniforme).

Allineare il testo serve a dargli un determinato ordine. Possiamo scegliere il tipo di allineamento in base al 
nostro gusto (scegliamo, cioè, quello che ci piace di più), ma, in alcuni casi, un particolare tipo di 
allineamento è preferibile, alcune volte è addirittura obbligatorio.



Nel gruppo “Paragrafo”, possiamo anche usare i comandi per creare degli elenchi.

• L’elenco puntato consiste in una serie di parole o frasi
• Queste parole e frasi sono ordinate su diversi righi
• A ogni rigo corrisponde un punto

1. L’elenco numerato consiste in una serie di parole o frasi
2. Queste parole e frasi sono ordinate su diversi righi
3. A ogni rigo corrisponde un numero

Vediamo, ora, il gruppo “Modifica”. 
Il comando “Trova” ci permette di trovare una particolare parola o frase all’interno del testo. Il comando 
“Sostituisci” ci permette di sostituire una parola o frase con un’altra parola o frase.
I comandi “Trova” e “Sostituisci” ci fanno risparmiare molto tempo quando dobbiamo correggere un testo 
molto lungo: per delle modifiche a particolari parole o frasi, possiamo usare questi due comandi, invece di 
rileggere tutto il testo. 
Per esempio, se abbiamo scritto un compito di italiano e, dopo averlo scritto, ci siamo accorti che in alcuni 
casi abbiamo scritto la parola “perché” senza accento (“perche”), controlliamo tutto il testo grazie al comando 
“Trova” e sostituiamo la parola sbagliata (“perche”) con quella giusta (“perché”), grazie al comando 
“Sostituisci”. 



COME SI DÀ UN NOME, SI SALVA E SI CHIUDE UN FILE WORD 
Quando abbiamo finito di scrivere ed eventualmente modificare un testo, se non vogliamo perdere tutto il
lavoro fatto dobbiamo sempre ricordarci di salvare il file.
Se il file è nuovo (o se ha già un nome, che però vogliamo cambiare), dobbiamo anche dargli un nome, lo
dobbiamo, cioè, “salvare con nome”. Per fare ciò, dobbiamo cliccare sul “pulsante Office” e scegliere “Salva
con nome” .
A questo punto, nella finestra che si apre:
Premendo su “Nome file” possiamo scrivere il nome (per esempio, “Lezione di informatica”)
Premendo su “Tipo file” possiamo scegliere appunto il tipo (per esempio, possiamo salvare il file in una vecchia
versione di Word)
in “Salva in” possiamo decidere dove archiviare il file (per esempio, sul Desktop o nella cartella Documenti).
Se, invece, il file ha già un nome e vogliamo soltanto salvare le nuove modifiche, abbiamo due possibilità:
possiamo cliccare sull’immagine del floppy-disk sulla Barra di Accesso Rapido
possiamo cliccare il “pulsante Office” e scegliere “salva”
Dopo che abbiamo salvato il file, possiamo chiuderlo. Anche per fare questo abbiamo due possibilità:
possiamo cliccare sul “pulsante Office” e scegliere “Chiudi”
possiamo cliccare sulla crocetta in alto a destra dello schermo: X
Se abbiamo fatto delle modifiche al testo, ci dimentichiamo di salvarle e proviamo a chiudere il file, il
programma ci chiede se vogliamo salvare le modifiche fatte e ci dà tre possibilità di risposta: “Sì”, “No”,
“Annulla” (se scegliamo “Annulla”, il file rimane aperto finché non decidiamo di chiuderlo di nuovo).



COME SI APRE UN FILE WORD CHE ABBIAMO SALVATO E CHIUSO
Se vogliamo aprire un file che abbiamo salvato e chiuso, dobbiamo cliccare sul “File” e scegliere “Apri” . A
questo punto, dobbiamo cercare nel computer (in una “directory”) il file che vogliamo aprire. Quando lo
abbiamo trovato, ci clicchiamo sopra due volte.
COME SI STAMPA UN TESTO
Per stampare un testo, dobbiamo cliccare sul “file” e scegliere “Stampa” .
Se clicchiamo direttamente sull’immagine della stampante, la stampa parte immediatamente. Se, invece,
vogliamo scegliere altre opzioni di stampa (ad esempio stampa fronte e retro, oppure colore, oppure
orizzontale o verticale) prima impostare tutte le opzione e dopo premere sul pulsante stampa.
Se andiamo in “Stampa”, possiamo scegliere: 
La “Stampante” (possiamo decidere quale stampante usare, nel caso ne abbiamo più di una collegata al 
computer) oppure possiamo decidere di fare una stampa pdf. 
Le “Pagine da stampare”: “Tutte”, “Pagina corrente” (cioè, la pagina che stiamo vedendo in quel momento), 
“Pagine” (intervallo di pagine, cioè, da pagina X a pagina Y), “Selezione” (cioè, solo una parte del testo, che 
abbiamo selezionato), “Pagine dispari” (pagine 1, 3, 5, 7, ecc.), “Pagine pari” (pagine 2, 4, 6, 8, ecc.) 
Le “Copie” (numero di copie e possibilità di fascicolare) 
Lo “Zoom” (numero di pagine per foglio e adattamento al formato) 
Se andiamo in “Anteprima di stampa”, possiamo vedere come sarà il foglio stampato e possiamo compiere 
altre operazioni, come impostare i margini, impostare la pagina, ecc. 


