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Scopo del corso:

utilizzo efficace dei principali applicativi del 
pacchetto Office

• Trasferimento dei contenuti e lavorazioni 
effettuate da un applicativo all’altro, con un
approccio sperimentale orientato alla didattica 
innovativa;



• Redazione dei documenti con Word 
(gestione dei contenuti, formattazione,
impaginazione, modelli), funzionali alla 
realizzazione di dispense, relazioni, verbali,
programmazioni;



● Gestione di formule e grafici in fogli di 
calcolo Excel (dati, tabelle, impostazioni 
di formule e grafici con riferimenti 
relativi e assoluti) funzionali alla gestione 
di budget di progetti e alla realizzazione 
di monitoraggi e report;



● Preparazione di lezioni e dispense in 
forma di presentazioni con PowerPoint 
(slide con integrazioni di risorse di 
varia natura ed effetti di animazione e 
interazione multimediale)



1° incontro -13.04.2022 
Redazione dei documenti con Word 

(gestione dei contenuti, formattazione,
impaginazione, modelli), funzionali alla 

realizzazione di dispense, relazioni, verbali,
programmazioni



Prime procedure di 
utilizzo di Word

● Fare clic sul pulsante di avvio 
START

● Fare clic su “Tutti i programmi”
● Fare clic sulla cartella “Office”
● Aprire “Word”



Prime procedure di 
utilizzo di Word

E’ un programma di 
VIDEOSCRITTURA



Un programma di VIDEO-SCRTTURA 
(cioè un ELABORATORE DI TESTI) che consente 
di:

➢ scrivere RELAZIONI, RICERCHE, VERBALI;
➢ realizzare TABELLE ed inserire GRAFICI;
➢ creare BIGLIETTI/VOLANTINI

e molto altro ancora.



ELABORARE TESTI



Questa è la 
pagina 
iniziale



Menù 
principale: 

HOME



VEDIAMO COM’E’ FATTA LA PAGINA INIZIALE: 
IN ALTO CI SONO I MENU’:
- FILE (consente di salvare il file, di aprire un nuovo 

foglio, etc…);
- HOME (il menù principale: scelta font, altezza, 

grassetto, allineamento);
- INSERISCI: vedremo che è un menù importante, che 

ci consentirà di eseguire molte operazioni



IL PRIMO PASSO DA COMPIERE è DARE UN NOME 
AL FILE E SALVARLO!!!
1. cliccare sul menù FILE
2. si apre la schermata seguente:



3. cliccare su SALVA CON 
NOME:

4. cliccare su COMPUTER:

5. Scegliere la cartella di destinazione e dare 
un nome al file; infine cliccare su SALVA. 



Dal menù FILE clicca su NUOVO e si aprirà un nuovo 
foglio bianco:



A questo punto possiamo iniziare ad utilizzare il 
«foglio bianco»:



Dal menù HOME scegli il tipo di carattere e l’altezza 
del font:



GRASSETTO



CORSIVO



SOTTOLINEATO



SCELTA DEL 
COLORE DEL 
CARATTERE



ALLINEAMENTO 
TESTO



Scelta Interlinea = 
spazio fra le righe



Disporre il testo in colonne

Si può disporre il testo in colonne:
- selezionare tutto il testo
- cliccare su GIUSTIFICA nel gruppo PARAGRAFO 

della scheda HOME;
- mantenendo il testo selezionato, fare clic su 

“Layout di pagina” e poi su “COLONNE” dentro 
“Imposta pagina”



Menù PARAGRAFO



Formattare un titolo

❖ scegliere il tipo di carattere (font)
❖ selezionare il titolo ed usare il pulsante 

“Effetti testo” per trovare l’effetto 
grafico migliore.



Formattare ed allineare un testo

❖ Apriamo un file nuovo di word
❖ ricopiamo il seguente testo





● applichiamo le formattazioni: 
● grassetto al titolo
● colore blu
● allineiamo il testo a sinistra.



Correggere un testo

Può succedere di compiere alcuni errori di 
battitura. Il programma evidenzia in 
automatico gli errori ortografici con una 
sottolineatura ondulata rossa.
Così ce ne accorgiamo e possiamo 
procedere a correggere.



Correggere un testo

Fare clic sulla parola errata con il pulsante 
destro del mouse; si apre una tendina che 
riporta i possibili vocaboli esatti da poter 
utilizzare. Basta ora cliccare sulla parola 
corretta. Correggete le parole 

errate nel testo 
copiato. 



Inserire elenchi puntati e numerati

Dal menù HOME è possibile inserire elenchi 
puntati, scegliendo fra vari punti elenco, 
oppure elenchi numerati.



Taglia - copia - incolla 

Selezioniamo ora una parte del testo che 
abbiamo ricopiato. 
Per selezionare dobbiamo fare clic DAVANTI al 
testo da selezionare, poi tenere premuto il tasto 
sinistro del mouse e trascinare il cursore per la 
parte del testo necessario.



Taglia - copia - incolla 

a) doppio clic su una parola per selezionarla;

b) triplo clic su una parola per selezionare tutto 
il paragrafo in cui è inserita.



Taglia - copia - incolla 

La selezione di un testo serve ad informare 
Word che, all’invio del comando successivo, 
questo dovrà essere applicato solo alla parte di 
testo evidenziato.



Taglia - copia - incolla 

Una volta che il testo è stato selezionato, si può 
tagliare, copiare ed incollare in un altro foglio 
oppure in altra parte del testo.



Incolla 

Quando si fa incolla, compaiono tre opzioni:
1) incolla il testo mantenendo la sua 

formattazione;
2) incolla il testo applicando la formattazione 

del foglio di destinazione;
3) incolla solo il testo, senza incollare le 

immagini.



Incolla 

Ciò consente di trasferire parti di testo fra 
documenti diversi, oppure dalla rete.



Posso inserire 
delle forme



Posso così 
creare degli 
schemi



Caselle di testo e forme

Volantino pubblicitario!
Proviamo a farlo insieme 
utilizzando le forme.





Posso creare 
grafici mediante 
la funzione 
“SmartArt”

Menù INSERISCI



Posso inserire 
un’immagine

Menù INSERISCI



oppure realizzare tabelle



Inserire un’immagine e renderla trasparente

- cliccare su “Inserisci immagine”
- cercare l’immagine sul pc ed inserire
- viene inserita un’immagine che andrà 

ridimensionata e viene aperto un nuovo 
menù (menù Formato)



- cliccare con tasto destro sull’immagine
- ridimensionare
- cliccare su “Testo immagine” e sbloccarla dal 

testo (cliccare “Dietro al testo”)



Posso rendere l’immagine trasparente:
- menù “Formato” (è un menù che compare solo 

quando clicchiamo, cioè selezioniamo 
un’immagine)

- cliccare a destra su “Rimuovi sfondo”



- compaiono dei tondini; 
- trascinarli fino a coprire la cornice esterna;
- cliccare su “segna area da rimuovere” e 

cliccare sull’immagine e rimuovere lo sfondo



- Menù “Inserisci”
- Inserisci tabella - ok
- oppure si può puntare il cursore sulla 

griglia vuota e scegliere il numero di righe e 
colonne.

Inserire una tabella



- Per scrivere, basta cliccare sulle celle ed iniziare 
a scrivere.

- Se selezioniamo la tabella, si apre un nuovo 
menù: PROGETTAZIONE  e LAYOUT.



La scheda PROGETTAZIONE serve ad applicare gli 
stili alla tabella; attribuire uno sfondo, disegnare i 
bordi.

La scheda LAYOUT serve per dare una dimensione 
precisa alle celle, per allineare il testo, per ordinare 
i dati contenuti nella tabella.



Si possono unire più celle fra loro: UNISCI CELLE

Si possono dividere le celle: DIVIDI CELLE



Formattazioni avanzate

● Inserire un capolettera
● Inserire interruzione di pagina
● Inserire bordi e sfondi
● Inserire numeri di pagine
● inserire indici e sommari



Inserire un capolettera

Voglio avere la prima lettera evidenziata.
Procedura:
- posiziona il cursore sulla prima parola del 

paragrafo;
- fai clic su “Inserisci”
- fai clic sul pulsante “Capolettera” nel gruppo 

Testo



- scegli la posizione migliore per il capolettera 
rispetto al testo

- se fai clic su “Opzioni capo lettera” compare 
una finestra, in cui, selezionando l’icona 
INTERNO hai la possibilità di scegliere il tipo di 
carattere per il capolettera

- fai clic su OK.


