
La guida Word fac ile  e divertente  di Mukkola on web

Prima lezione : lanc iare , aprire , s alvare un documento Word

COSA E' WORD

Ecco come s i pres enta la s ua fines tra di lavoro:

NB

vai s ulla barra de i menù,
cerca il menù > Vis ualizza > c liccalo > s i aprirà un menù da cui potrai s cegliere  il 
tipo di vis ualizzazione  de lla fines tra che  ti piace  tra:

La fines tra di lavoro di Word è  cos tituita da:

Ancora usate penna e calamaio, o magari avete una Olivetti antidiluviana? O peggio una 
macchina da scrivere elettronica!!!
Vergogna, buttate subito la penna e il calamaio, anzi, no, regalateli a qualche giornalista 
della Padania, magari imparano a scrivere, chiudete in cassaforte la Olivetti, prima che 
venga qualche fanatico del modernariato a fregarvela, e leggete questa guida sfornata 
calda, calda da Mukkola on Web, è così' semplice che perfino Calderoli potrebbe leggerla 
e, soprattutto, capirla!

Word è un programma di elaborazione testi, per la real                        lazioni, tesine 
ecc.

L'immagine si riferisce alla finestra di lavoro Word in visualizzazione
ma ci sono altre visualizzazioni per la finestra di lavoro Word, puoi sceglier così:

quella subito sotto la barra blue,

Normale
Layout Web
Layout di stampa, quello in figura.
Struttura

barra del titolo del documento, quella blu in alto

barra dei menù, con le varie voci di menù

"Layout di 
s tam pa"
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barra degli strumenti

righelli

orizzontali e verticali
area di lavoro, il "foglio bianco" su cui scrivere

barre di scorrimento

laterali e orizzontali, per spostarsi nel documento
barra di selezione, detta barra invisibile, per selezionare una riga, si attiva 
posizionando il puntatore del mouse alla sinistra della riga che si vuol selezionare,
barra di stato

contiene informazioni sul documento, di quante pagine è composto, in che lingua è 
scritto, etc.,etc.
riquadro attività (solo per Word XP) contiene, in base alle operazioni svolte un 
elenco di possibili comandi. In tale riquadro si può gestire: creazione di un nuovo 
documento, ricerca di info, visualizzazione del contenuto degli appunti.

Ovviamente devi far partire il programma, puoi farlo

COME APRIRE UN DOCUMENTO WORD

da S tart > tutti i programmi > 
Micros oft Office  > Word

NB:



può essere che Word sia a parte, non nel pacchetto di programmi di Office, o che sia già 
presente su Start, come uno dei programmi usati più di frequente.

Puoi, in tal caso, ovviamente, far partire il programma direttamente dal menù Start, 
cercando l'icona che simboleggia Word e cliccandoci sopra.

cliccare sul , I
oppure selezionare la voce Apri dal menù File,
oppure,

;
se il riquadro non è aperto si può >richiamare dal menù Visualizza; nella finestra di 
dialogo che si apre, individuare la cartella che contiene il documento, selezionarlo e 
cliccare su Apri o cliccare 2 volte sul documento.

Per aprire più documenti:
selezionarli nella finestra > Apri, tenendo premuto il tasto CTRL e cliccando su ognuno, e 
cliccare su Apri; i documenti saranno sovrapposti, per ognuno verrà aperta una finestra di 
Word.

viene aperto così un documento nuovo, cui Word assegna il nome 
provvisorio di Documento 1.
Word dispone di modelli e creazioni guidate per preparare lettere, fax, curricula, tesi, 
calendari ecc. Selezionando la voce Nuovo dal menù File si apre il riquadro Nuovo, dove è 
possibile scegliere il tipo di modello desiderato tra le varie schede.

Una volta scritto il documento va salvato,

Al primo salvataggio viene aperta la che vedete qui sotto:

Infatti quando s i apre  il menù S tart, co me fors e  hai no tato, c i s ono già de i 
programmi pronti all'us o, oltre  alle  voc i quali documenti, ris ors e  de l co mputer e tc ; 
e tc .

per aprire  un documento Word:

puls ante  > Apri s ulla barra degli s trumenti

s olo per Word-XP s e lezionare  > Altri Documenti dal Riquadro Attività 
ne lla s ezione  Apri docume nto

APRIRE UN NUOVO DOCUMENTO:

c liccando s ul puls ante  Nuovo o premendo CTRL + N o s e lezionando la voce  Nuovo 
dal menù File ,

COME SALVARE UN DOCUMENTO WORD

cliccando s ul > puls ante  Salva ne lla barra 
degli S trumenti o ppure  s e lezionando la voce  > Salva dal menù File .

fines tra Salva con nome

•

•
•



nella quale è possibile scrivere:

cliccando sulla freccia rivolta in basso si apre un menù a tendina che riporta l'elenco dei 
tipi di file disponibili:

.doc documento Word,

.txt file di solo testo,

.txt documento di testo con indicatori di paragrafo al      e di ogni riga,

.dot modello di documento,

.htm o .html pagina web,

.rtf documento con formato Microsoft che conserva la formattazione in un file di 
testo;

il no me da as s egnare  al documento ne lla > cas e lla Nome file ;
s cegliere  il tipo di file  ne lla > cas e lla Tipo file :

Ades s o devi dec idere  in quale  carte lla s alvare  il documento con la cas e lla "Salva 
in...", che  pote te  vedere  qui s otto

•
•
•
•
•
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La casella "Salva in..." si trova in alto a sinistra nella finestra "Salva con nome":
cliccando sulla freccia rivolta in basso si aprirà un  enù a tendina dal quale si può 
selezionare la posizione e/o la cartella dove si vuol salvare il documento Word;

è la 
cartellina con sopra una sorta di asterisco o stellina, sulla barra della finestra Salva con 
nome, si digita un nome nella finestra di dialogo che compare e si clicca su OK.

L'inserimento del testo è molto semplice, come se si lavorasse su di una macchina per 
scrivere. Per i caratteri speciali si seleziona la voce > Simbolo dal > menù Inserisci, è così 
visualizzata una finestra di dialogo nella quale si può scegliere il carattere desiderato ed 
inserirlo. Per tutte le altre operazioni sui quanto andiamo scrivendo, occorre prima 
selezionarlo:

Si può selezionare tutto il testo con la voce >Seleziona tutto dal menù Modifica, il 
testo selezionato appare nero.
Con un doppio clic su una parola si seleziona la parola stessa.
Per selezionare una riga si posiziona il mouse alla sinistra della riga, il puntatore del 
mouse assume l'aspetto di una freccia inclinata a destra, e si clicca;
con un doppio clic si seleziona tutto il paragrafo.
Tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinando il puntatore si 
seleziona il testo desiderato.

Ecco adesso come fare le operazioni di copia-incolla:

oppure premere il pulsante > Copia sulla > 
barra degli strumenti o selezionare la voce Copia dal          menti per duplicare 
testo ed immagini in un'altra posizione del documento o in un altro documento.

oppure premere il pulsante > Taglia sulla 
barra degli strumenti o selezionare la voce > Taglia dal menù strumenti.

selezionare il punto di inserimento, 
posizionando il cursore del mouse e cliccando nel punto desiderato, premere i tasti 
CRTL + V o cliccare sul pulsante Incolla sulla barra degli strumenti o selezionare la 
voce Incolla dal menù Modifica.

s e  s i vuole  creare  una nuova carte lla s i preme il puls ante  > Crea nuova carte lla,

Seconda lezione: ins erimento de i dati

Ins erimento de i dati

Copiare , tagliare  ed incollare  i dati

Copiare  una parte  di te s to : CTRL + C

Tagliare  una parte  di te s to : CTRL + X

Incollare  il te s to copiato o tagliato :

•

•
•

•
•
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Appunti

In Word 2000:

In Word XP:

Cance llare

* Per cance llare  parti di te s to

* Per cance llare  caratteri errati

*porre  rimedio agli errori

Con la funzione Appunti, la cui finestra vediamo qui sotto,

possiamo copiare porzioni di testo, immagini, grafici o tabelle presenti nel nostro 
documento Word e incollarle dove ci occorre.
Vediamo, allora, come fare a richiamare Appunti:

premendo due volte la combinazione di tasti CTRL + C si apre la finestra degli 
appunti, che è un’area temporanea nella quale è possibile memorizzare fino a 12 
elementi copiati o tagliati; sono presenti i pulsanti copia, incolla tutto e cancella 
appunti.

è presente il riquadro Appunti, nel quale ogni elemento ha un’icona che indica se si 
tratta di testo, grafico Excel, immagini ecc. Il riquadro può essere richiamato 
premendo due volte la combinazione di tasti CTRL + C oppure selezionando la 
voce Appunti di Office dal menù Modifica; anche in tale caso è possibile incollare un 
elemento selezionandolo, eliminarlo, incollare tutto c  ccando sul pulsante incolla 
tutto, eliminare tutti gli elementi dagli appunti clic      sul pulsante Cancella tutto.

selezionare il testo e poi premere il tasto Canc (o Del secondo le tastiere).

all'interno di una parola posizionarsi nel punto desiderato cliccando col mouse ed utilizzare 
il tasto Canc che cancella il carattere a destra o il tasto per canc   are il carattere a 
sinistra
In caso di errori si può annullare premendo il > pulsante Annulla o selezionando la voce 
Annulla dal menù Modifica, è possibile annullare l’ultima operazione effettuata o tutte le 
operazioni o sceglierne alcune da annullare.
Con il pulsante > Ripristina si ripristinano le modifi      nullate in precedenza.

•

•



Terza lezione: cos a s ignifica formattare  il te s to

Che  cos a vuol dire  formattare  il te s to

gras s e tto

Co me formattare  il tuo tes to

>> Carattere  dal >> menù Formato

Formattare non significa prendere le formine per la sabbia, quindi appioppare generose 
martellate allo schermo e fare, poi, dei graziosi castelli di silicio con le su nominate 
formine. Lo so che la tentazione di sfasciare il PC, quando si usa Word è forte ma bisogna 
resistere.

Vediamo allora cosa si intende quando si dice "formattare un testo".
E' molto semplice: significa solo metterlo in bell'ord      cegliere dei caratteri, stabilire che 
se la cosa che si scrive E' MOLTO IMPORTANTE bisogna usare il carattere maiuscolo, o 
il o o sottolinearlo

Grazie alla formattazione ovviamente potrai anche scegliere, il tipo di carattere, il suo 
colore e le sue dimensioni, oltre che altre opzioni: p        serire il numero della pagina, 
degli elenchi, scegliendone il tipo, il rientro del testo e         o tra un a riga e l'altra

Tutti i comandi per la formattazione verranno affrontati in seguito per il momento 
anticipiamo qualcuno dei comandi più comuni:

Dopo aver selezionato il testo è possibile impostare i caratteri: tipo o font, stile: Grassetto, 
Corsivo e Sottolineato e dimensione scegliendo dal menù a tendina presente sulla barra di 
formattazione
oppure selezionare la voce ,
si aprirà una finestra nella quale è possibile effettuare le scelte desiderate. Nella stessa 
finestra è anche possibile scegliere il colore del carattere, scegliere tra i colori proposti 
oppure selezionarne altri o un colore personalizzato;

lo stile della sottolineatura: a parola, con vari tipi di linea di sottolineatura;

gli effetti: barrato semplice e doppio, apice (alza il testo rispetto alla posizione della riga) e 
pedice (abbassa il testo rispetto alla riga): molto utile per scrivere formule, esempio H2O 
oppure 109, ombreggiatura ecc.

Con il comando Maiuscole/minuscole dal menù Formato si può trasformare una parola o 
un paragrafo tutto in maiuscole, tutte le iniziali maiuscole ecc.

il corsivo



Quarta lezione : primi co mandi per formattare  un tes to in Word

Ma che  be l caratterino

-> Formato -> Carattere

-in que lla in primo piano, "Tipo"

-in que lla in s econdo piano "Spaziatura e  pos izione"

-in que lla in terzo ed ultimo piano, "Effe tti di te s to"

Un Paragrafo al giorno leva l'informatico di torno

"Formato"

-> Formato -> Paragrafo

-Rientri e  s paziatura
-Dis tribuzione  tes to

ehi, non sto parlando della tua ragazza! ma di un documento Word e di come puoi 
assegnargli un carattere. E' facilissimo ecco cosa devi fare:

ovviamente apri il documento word che ti serve
vai sulla barra degli strumenti, quella in alto, grigiolina,
scegli
si aprirà una finestra fatta di tre cartelle

potrai selezionare il tipo di carattere, se lo vuoi in grassetto, in corsivo, se lo vuoi di 
un particolare carattere
o anche se vuoi particolari effetti, barrato, o in rilievo

potrai anche scegliere una spaziatura diversa, o se ti servono caratteri in apice, o 
pedice (cioè sopra o sotto il testo)

potrai anche far si che il tuo testo abbia un particolare effetto, ad esempio puoi 
inserire una cornice luminosa, o dei coriandoli che cadono sul testo;
beh non si capisce a che cavolo vi serva scrivere una relazione che scintilla e brilla 
in multicolor, ma, magari, siete tanto masochisti da volerla così, quindi io ve l'ho 
detto, la mia coscienza è apposto

Sempre dal magico menù puoi decidere, dopo aver scritto una lettera piena di 
insulti all'allenatore della tua squadra o a tua suocera, come deve essere disposta, se 
deve rientrare a sinistra o a destra e di quanto, se deve essere in "giustificato" ecc.., ecc 
ecco come fare:

vai sulla barra degli strumenti, quella in alto, grigiolina,
scegli
si aprirà una finestra fatta di due cartelle:

Dalla prima "Rientri..." puoi impostare le misure relative a dove e come vuoi che sia 
collocato il testo sulla pagina,
nella seconda ci sono una serie di caselle che ti aiut      mantenere uniforme e 
coerenti le righe del testo.

•
•

•

•

•



Numeri di pagina

-> 
s e lezionare  Numeri di pagina dal-> menù Ins eris c i

è  pos s ibile  s cegliere la pos izione  de i numeri

Cliccando s ul puls ante  Formato…

Quinta lezione : s tampare  il documento Word

• Per applicare la numerazione automatica delle pagine di un documento
.

Nella finestra Numeri di pagina : in 
basso oppure in alto e l’allineamento: a destra, a sin         entrato, interno o 
esterno, agendo sui menù a tendina.

si apre una finestra nella quale è possibile 
scegliere il tipo di numeri da inserire nelle pagine: numeri romani, lettere minuscole 
e maiuscole, numeri arabi. Inoltre è possibile iniziare la numerazione delle pagine 
da un numero qualsiasi

Avete scritto con Word il più grande capolavoro dopo i Promessi Sposi, le confessioni di 
Albano, e l'opuscolo che il Berlusconi ha copiosamente   stribuito nelle buche della posta 
italiane, e adesso, giustamente, volete vederlo nero su bianco? Niente paura, stampatelo 
con noi, ecco come:



Anteprima di s tampa

cliccando s ul puls ante  o monimo s ulla 
barra degli s trumenti o  s e lezionando l’o monima voce  dal menù File

E’ pos s ibile  variare  la grandezza di vis ualizzazione

Per us c ire  dall’anteprima di s tampa s i può c liccare  s ul puls ante  Chiudi

S tampare

cliccare  s ul puls ante  S tampa ne lla barra degli s trumenti
-> Stampa dal me nù File

pagine  da s tampare

Se lezione

Copie

Nel cas o di s tampa di più copie  s i può abilitare  la cas e lla di 
controllo  Fas c icola

Permette di visualizzare sullo schermo come sarà stampato il documento che si sta 
scrivendo; si accede all’anteprima di stampa

.

della pagina selezionando dal 
menù a tendina (con a lato un pulsante freccia in basso) il valore desiderato.

oppure 
richiamare dal menù file la voce anteprima di stampa o premere il tasto Esc.

Per stampare si può ->
oppure selezionare la voce e si aprirà la finestra di stampa con 
le opzioni di stampa.
Le opzioni di stampa sono:

nel riquadro le pagine da stampare con la possibilità di 
scegliere tra Tutte: per stampare tutte le pagine del documento, Pagina corrente: 
Stampa soltanto la pagina nella quale si è posizionati in quel momento, Pagine: 
permette di specificare un intervallo di pagine da stampare.

per stampare una parte del documento selezionata prima di lanciare la 
stampa. NB dovete aver selezionato una parte del testo perché il pulsante di scelta 
si attivi
Nel riquadro il numero di copie da stampare, digitando il numero di pagine 
desiderate nel menù Numero di copie oppure agendo sulle frecce per aumentare o 
diminuire.

, per stampare le copie intere una alla volta e non prima tutte le 
pagine 1, poi le 2 ecc.

•

•

•



•

•

Nel riquadro S tampante

Cliccando s ul puls ante  Proprie tà

Ses ta lezione: Artis ti s vitati con WordArt

Attivare  il menù di WordArt

Andate  s ulla barra de i me nù > menù > Vis ualizza > Barre  degli s trumenti > s i aprirà 
un s otto-menù con varie  voc i, alcune  s puntate  altre  da s puntare , cercate  Word Art e , 
s e  non è  s puntato, s puntate lo c liccandoc i s opra con il tas to s inis tro de l mo us e

è possibile scegliere il nome della stampante nel menù a 
tendina Nome, selezionando in tal modo la stampante cu               cumento, nel 
caso in cui si disponga di più stampanti; la stampante che appare all’inizio è quella 
predefinita.

compaiono alcune opzioni con le quali è 
possibile controllare il funzionamento della stampante: selezionare il cassetto da cui 
prelevare la carta ecc. Le opzioni del pulsante Proprietà dipendono dal tipo di 
stampante utilizzata.

Per farvi perdonare dalla vostra metà le migliaia di ore passate su internet o sul 
videogame di turno, avete promesso che stamperete gli                   a di fine anno 
scolastico, o la locandina della prima teatrale, “Siam tre piccoli porcellini”, della
filodrammatica del vostro quartiere e avete promesso, incauti, che sarà una roba creativa, 
bella, una stampa da leccarsi i baffi e pure la barba, ma, adesso, non sapete come fare 
perché le uniche cose creative che avete fatto erano le firme false sul libretto delle 
giustificazioni venti anni fa? Sciocchini!!! Vi meritereste una serata in compagnia di Rutelli! 
ma noi siamo non violenti, bravi, belli, e buoni, quindi vi daremo qualche dritta su come 
non fare la figura dei babbei usando WordArt.

Se usate spesso WordArt vi conviene attivarlo sulla barra degli strumenti ecco come fare:

.



Si aprirà così una barra del menù WordArt che si posizionerà, magicamente, insieme alle 
altre presenti sulla barra degli strumenti. Il giochino, è chiaro, potete farlo con qualunque 
voce presente nel sotto-menù

Una volta attivata la barra WordArt, se volete inserire del testo artistico, cioè con particolari 
effetti grafici,

, o

dalla quale potrete scegliere l’effetto che preferite.

Ecco un esempio di testo Wordart:

Una volta deciso l’effetto si aprirà una finestra di scelta dalla quale potrete impostare il 
carattere e le dimensioni del vostro testo

Una volta scelto il vostro effetto e scritto il vostro testo potrete apportare modifiche al tutto 
grazie alla barra del menù Wordart Ecco in dettaglio la barra del menù Wordart:

1. con il primo pulsante scegliete come detto di inserire l’effetto word dalla solita 
finestra Raccolta Wordart

2. con Modifica testo potete correggere o modificare quanto scritto, oltre che la sua 
formattazione e il carattere

3. con il terzo pulsante aridaglie, potete scegliere gli effetti Wordart
4. con il quarto, il secchiello, potete scegliere gli effetti di colore da assegnare al testo, 

cliccandoci sopra si apre un menù a cartelle dal quale potete impostare non solo il 
colore, ma anche effetti particolari:

5. con il pulsante “abc”, potete dare forme particolari al testo
6. con il pulsante “ruota per gradi”, la freccia circolare, potete ruotare il testo,
7. con il pulsante “Aa” potete far si che le lettere abbiano tutte la stessa altezza
8. con il pulsante “disposizione testo” , il quadratino a strisce con il “cagnolino” dietro, 

potete far si che il vostro testo Wordart sia in primo piano o compaia dietro ad altro 
testo “normale”

Ins erire  tes to WordArt

c liccate , innanzi tutto, s ulla gros s a le ttera “A” in blu pres ente  s ulla 
barra > dalla barra de i menù,
> menù Ins eris c i > Immagine  > WordArt. S i aprirà una fines tra, Raccolta 
WordArt

Giocare  con la barra de i menù di WordArt

c liccando s u > Colore  e  linee  > Colore  > 
e ffe tti di rie mpime nto, pote te  s ceglierne , ad es e mpio, non s olo il colore  ma 
anche  particolari s fumature  ed e ffe tti



9. con il pulsante “allineamento”, potete allineare il testo a piacimento,
10.con il pulsante “AV-spaziatura caratteri", potete impostare lo spazio tra un carattere 

e l’altro del vostro testo

Ecco qualche esempio di testo "artistico"

Con le tabelle è possibile organizzare i dati, ordinarli secondo le necessità, creare schemi 
di facile e pronta comprensione per numeri, dati, immagini.

Per creare una tabella è sufficiente:

.

Co me pote te  notare  il te s to ha due  forme di vers e

Co me pote te  notare  il te s to WordArt è  die tro al te s to "normale"

Settima lezione : creare  le  tabe lle  con Word

A cos a s ervono le  tabe lle

Creazione  de lle  tabe lle

c liccare  s ul puls ante  > Ins eris c i tabe lla ne lla barra degli s trumenti o  s e lezionare  la 
voce  > Ins eris c i tabe lla > dal menù Tabella



Nella finestra che si apre si scelgono le dimensioni della tabella selezionando il numero 
delle colonne e delle righe, valori che possono essere modificati anche in seguito.

, è possibile spostarsi con i tasti freccia o con il tasto TAB, il tasto a 
sinistra, con le due frecce e la riga verticale, per passare da una cella all’altra e con la 
combinazione di tasti Shift (tasto del maiuscolo, a sinistra con la freccia che punta in alto) 
e Tab per tornare indietro.

Come al solito non bastava farci scribacchiare o incollare il nostro testo nella cella e 
pace, ma bisognava farlo fare in un paio di decine di    i diversi eccone almeno un paio:

Il testo, infatti, può essere inserito:

1. digitandolo o incollandolo dagli Appunti.
2. in modalità Inserimento ed in tal caso viene inserito nel punto in cui si ci posiziona 

col mouse ed il testo già presente è spostato in avanti
3. in modalità Sovrascrittura:

il nuovo testo sostituisce quello esistente; se, infatti, provate a scrivere una parola 
nella vostra cella e poi a posizionarvi al suo inizio e scriverne un'altra, la parola 
scritta per prima viene voracemente inghiottita dalla nuova

disattivate il tastierino numerico, premete sul tastierino stesso il tasto Bloc Num, 
premere il tasto Ins

presente sulla barra di stato, è come 
detto la barra grigiolina in fondo al documento Word, su uno dei rettangolini che 
compongono la barra è presente la scritta SSC, è chiara, cliccandoci sopra due 
diventa nera, indicandovi, così, che la modalità di sovra scrittura è attiva.

In una tabella si può selezionare una singola cella, una o più righe, una o più colonne o 
tutta la tabella, per selezionare scegliere

Ecco come s i pres enta una tabe lla s u Word:

Ins erire  tes to ne lla tabe lla

Per ins erire  il te s to ne lle  ce lle  de lla tabe lla s i c i pos iziona in una ce lla c liccando in 
es s a e  s crivendo

per attivare  la modalità s ovras crittura:
[::]

[::] c liccate  due  volte  s ull’indicatore  SSC

Le ce lle

dal menù Tabella la voce  des iderata:



oppure la selezione può essere fatta col mouse, per se               iga si posiziona il 
mouse a sinistra della riga e si clicca quando assume l’aspetto di una freccia rivolta verso 
destra, oppure, per selezionare una colonna, si posiziona il mouse in alto sulla colonna e 
quando il puntatore del mouse assume la forma di una freccia rivolta verso il basso si 
clicca; per selezionare più righe o più colonne si trascina il mouse.
Per selezionare tutta la tabella si ci posiziona in una cella e si clicca sul quadratino con 
simbolo della punta a quattro frecce posto in alto a sinistra della tabella.

L’inserimento o l’eliminazione di righe o colonne

le righe saranno inserite sopra le righe selezionate,      lonne a sinistra della selezione. 
Per inserire una riga in fondo alla tabella si ci posiziona nell’ultima cella e si preme il tasto 
Tab.

Impostare l'altezza righe e larghezza colonne

La finestra che compare contiene le schede relative alla tabella, alle righe, alle colonne ed 
alle celle, per le quali è possibile specificare le dimensioni:
larghezza per tabelle, colonne e celle ed altezza per le righe.

Un metodo più semplice e veloce per variare le dimensioni di righe e colonne è quello di 
trascinare i bordi col mouse, che posizionato su una riga o su una colonna assume 
l’aspetto di una doppia freccia oppure spostando gli i   catori sui righelli orizzontale per le 
colonne e verticale per le righe.

Ins erimento di righe , colo nne  e  ce lle

s i e ffe ttua s e lezionando dal 
menù Tabella la voce  Ins eris c i righe /colonne  o Elimina righe /colo nne , do po aver 
s e lezionato una riga o una colo nna,

Dopo aver s e lezionato una riga o una colonna, s cegliere  dal menù Tabella la voce  
Proprie tà Tabe lla, che  può es s ere  s ce lta anche  c liccando col tas to tes to de l mo us e  
ne l menù di s ce lta rapida che  appare .

Bordi e  s fondi



Per impos tare  bordi o  uno s fondo s i può aprire  la fines tra Tabe lle  e  bordi con il 
puls ante  Tabe lle  e  bordi s ulla barra degli s trume nti, s e lezionare  le  ce lle  cui s i vuole  
applicare  un bordo o uno s fondo e  c liccare  i re lativi puls anti (bordo es terno e  colore  
s fondo ) ne lla fines tra

Ottava lezione: creare  le  tabe lle  con Word - tabe lle  co mples s e  - formattazione  
auto matica de lle  tabe lle  -

tabe lle  a mano libera

vai s u > barra degli s trumenti > cerca il puls ante  rappres entato dalla matita s ul 
quadrato divis o c liccac i s opra

tras c inando la matita

.

Per aggiungere un bordo o uno sfondo si può anche selezionare la finestra Bordi e sfondo 
dal menù Formato. La finestra contiene tre schede: Bordi, Bordo pagina e Sfondo.
Dopo aver selezionato la parte cui applicare un bordo si seleziona la scheda Bordi e 
nell’area predefiniti si scegli e il tipo di riquadro: con ombreggiatura, tridimensionale ecc.,
si può poi scegliere lo stile del bordo: linea continua, tratteggiata ecc., il colore e lo 
spessore della linea del bordo.

Nel riquadro Anteprima sono visualizzate le scelte effettuate. Per lo sfondo si seleziona la 
scheda Sfondo nella quale è possibile scegliere il colore desiderato, lo stile, ossia, in quale 
percentuale applicare il colore ecc.

Abbiamo visto nella settima lezione la creazione di tabelle, vediamo adesso di 
approfondire l'argomento; non è che siamo dei maniaci delle tabelle ma potreste aver 
bisogno di una tabella più complicata per, ad esempio, elencare le promesse non 
mantenute di Forza Italia o dell'Ulivo! ed allora si che ci vorrebbe una stratabellona

Potresti aver bisogno di tabelle personalizzate, con celle più larghe o più lunghe rispetto 
alle celle standard, Word ti dà l'opportunità di disegnare da te la tabella. Ecco come fare:

Una volta cliccato sul pulsante potrai disegnare le tabelle che desideri con le righe che ti 
occorrono, vedrai sul foglio la grandezza, lunghezza e larghezza 
che avrà la tua tabella

ecco com e  s i presenta il puls ante

ecco com e  s i pres enta la tabe lla m entre  la dis egni



es em pio di tabella
Tracciato un quadrato, il "perimetro" della tabella trascinando la matita, potrai disegnare le 
celle. Potrai tracciare con la matita le celle che ti occorrono disegnandone le righe 
occorrenti, oppure disegnare una tabella nella tabella
Una volta disegnata la tabella potrai fare tutte le operazioni che comunemente il 
programma ti permette di compiere su una tabella, dunque ti sarà possibile aggiungere o 
eliminare righe, oppure compiere operazioni di formattazione sul testo: testo in grassetto, 
corsivo, scelta dei caratteri etc. etc.

con "Formattazione automatica" potrai scegliere una serie di modelli di tabelle già 
impostati per colore numero di righe e forme.
Per avere la formattazione automatica di una tabella intanto bisognerà avere una tabella! 
Fate quindi un poco di esercizio: potreste realizzare una semplice tabella come quella 
mostrata qui sotto:

Vai su
crea così la tua tabella come meglio ti sembra

una volta creata la tabellina come faresti per una porzione di testo, oppure 
muovendoti con il mouse sopra alla tabella fai comparire la freccetta nera volta all'ingiù, 
clicca sulla freccetta e la tabella diventerà tutta nera: è evidenziata, a questo punto vai 
su

Formattazione  auto matica

> barra de i menù > Tabella > Ins eris c i tabe lla >

evidenziala

> barra de i menù > Tabella > Formattazione  auto matica tabe lla...



fines tra form attazione  autom atica

Es em pio di tabe lla form attata

dalla finestra apertasi potrai scegliere, sul menù a s     mento decine e decine di 
modelli per la tua tabella, cliccando sul modello prescelto la tabella assumerà, infatti, quel 
dato aspetto e quella certa formattazione.

Abbiamo visto nella ottava lezione come creare le tabelle a mano libera. In questa nona 
lezione, invece, ci occuperemo di elenchi. Quelli delle vostre malefatte... quelli che vi fa la 
vostra compagna o compagno quando litigate, quelli del      messe elettorali della Destra 
e della Sinistra tutti gli elenchi che vi pare, tranne quelli del telefono, li tratteremo in questa 
lezione.

Ecco come fare per creare un elenco sul vostro documento Word: aprite un documento 
Word, nuovo nel solito modo:

Formati 

Nona lezione : Elenchi

come ins erire  un e lenco

andate  s u > S tart > tutti i programmi > Micros oft Office  >Word



oppure anche in questi due modi:

una volta aperto il nuovo documento, che word chiama
per impostazione predefinita, Documento 1, andate su

Cliccato su si aprirà una finestra:

da cui potrete scegliere l'elenco che fa per voi, punti, numeri, potrete anche personalizzare 
l'elenco scelto.

comparirà o un numero, il numero uno, o un punto, a se        l 
tipo di elenco scelto; scrivete ad esempio "pane" e andate a capo: ecco che 
automaticamente Word vi darà il numero 2, se avete scelto "elenchi numerati", se avete 
scelto "elenchi puntati" vi darà un secondo punto, insomma metterà quanto andate 
scrivendo sotto forma di elenco, numerato o puntato.

Ovviamente se avete un documento Word già pronto e volete che talune voci del testo 
scritto formino un elenco, non dovete fare altro che evidenziarle e scegliere il tipo di 
elenco.
(NB: mandando a capo le voci che voi volete in ordine esse verranno disposte secondo 
numeri o punti di elenco)

andate  s u > S tart > tutti i programmi > Word
s e  us ate  Word s pes s o fate lo partire  dire ttamente  dal menù S tart

- è  que llo  che  s i apre  quando c liccate  s u > S tart -

Scegliere  gli e lenchi

Formato >Elenchi puntati e  numerati

Elenchi puntati e  numerati

Fatta la s ce lta che  più vi s erve , o  piace , premete  > il puls ante  "OK" 
pres ente  s ulla fines tra

e c c o  c om e  s i p re s e nta il m e nù Form ato  > Ele nc hi...



Word, inoltre  per comodità me tte  s ulla barra degli s trumenti i puls anti 
corris pondenti agli e lenchi puntati e  numerati

Pers onalizzare  gli e lenchi

Elenchi puntati e  numerati

con "punti e lenc o"

>Formato 
>Elenchi puntati e  numerati > Pers onalizza > Formato 
>Elenchi puntati e  numerati > s cegliendo quindi il tipo di e lenco > e  andando 
s u Pers onalizza

con "numeri e  le ttere"

>Formato 
>Elenchi puntati e  numerati > Pers onalizza > Formato 
>Elenchi puntati e  numerati > s cegliendo quindi il tipo di e lenco > e  andando 
s u Pers onalizza

, di modo che, evidenziato il testo e 
cliccato su uno dei pulsanti, la porzione di scritto da voi scelta diverrà un elenco.

Come detto sopra cliccando su si apre una finestra, grazie ad 
essa non solo scegliamo il tipo di elenco adatto a noi, ma possiamo anche personalizzarlo, 
vediamo come :

come potete vedere ci sono tre voci "cartelline"
- punti elenco
- numeri o lettere
- struttura

potete scegliere lo "stile" che avrà il vostro elenco puntato, anzi potrete anche 
personalizzarlo, infatti evidenziando il vostro testo e e andando poi su

oppure andando su

potrete scegliere proprio dal pulsante "personalizza" i caratteri, i 
caratteri speciali, e le immagini clip art che più vi piacciono, ma anche i rientri del 
punto elenco e del testo

potete scegliere lo "stile" che avrà il vostro elenco numerato, anzi potrete anche 
personalizzarlo, infatti evidenziando il vostro testo e e andando poi su

oppure andando su

potrete scegliere dal pulsante "personalizza" il tipo di carattere ( 

•

•



Arial, Verdana, Tahoma etc., etc.,), se sarà in grassetto e quale sarà il colore dei 
numeri o delle lettere del vostro elenco.
Da "personalizza" potrete poi scegliere anche i rientri del numero elenco e del testo

potrete decidere la struttura adatta al caso vostro, ci sono infatti strutture adatte per 
un manuale, per un codice etc., etc, o se avrà altro tipo di struttura.

Per darsi delle arie da Presidentissimo non c'è niente di meglio che avere della carta da 
lettere intestata! Con Word potrete farvi la carta da lettera intestata in modo davvero 
facilissimo; non c'è bisogno di chissà cosa, basta sfruttare un comando del programma di 
videoscrittura, così quando scrivete a zia Nicolina potrete farla crepare di invidia con la 
vostra carta da lettera "presidenzial-dirigenziale".
Seguiteci e vedrete come è semplice

Per prima cosa aprite un documento Word nuovo nel solito modo:

Potete acceder ea Word anche in questi due modi:

se usate Word spesso
Si aprirà un documento vuoto che Word chiama per impostazione predefinita 
"Documento1"

Adesso , è quella grigio-beige, subito sotto il titolo 
"Documento1", cliccatelo, cercate

• con "s truttura"

Lezione  numero diec i: aggiungere  intes tazioni e  piè  di pagina

Ag giungere  Intes tazioni

andate  s u > S tart > tutti i programmi > Micros oft Office  >Word

andate  s u > S tart > tutti i programmi > Word
facendolo partire  dire ttame nte  dal menù S tart

- è  que llo  che  s i apre  quando c liccate  s u > S tart -

andate  s ulla > barra de i menù
cercate  il menù > Vis ualizza > Intes tazioni e  piè  di 

pagina

Ec c o  c om e  s i p re s e nta il m e nù Vis ualiz z a c on la s ua voc e  > Inte s taz ioni e  p iè  d i 
pag ina



cliccando sulla voce evidenziata

scrivete a questo punto, nel riquadro, ciò che vi occorre 
inserire per la vostra carta intestata: nome dell'azie        l'Associazione, club, vostro 
personale o dello Studio o ditta presso cui lavorate, indirizzi, numeri di telefono etc., etc.

Potrete anche inserire immagini, il logo della vostra Azienda o dell'Associazione in 
questo modo:

, che, appunto sarà già, presumibilmente, in qualche 
cartella sul vostro Computer. Altrimenti potreste deci         nserire le così dette clip art: 
fate lo stesso percorso di sopra, in tal caso, però scegliete la voce

dal menù mobile potrete anche inserire la data, il numero delle pagine: dalla 
voce del menù mobile "Intestazione e piè di pagina" infatti potete scegliere una 
serie di opzioni, ad esempio potete scegliere di inserire nell'intestazione il percorso del file 
o l'autore del documento (che sarà, per impostazione predefinita chi "possiede" il 
computer) o, ancora, l'ora e la data dell'ultima modifica del documento

Una volta composta la vostra intestazione chiudete il      mobile "Intestazioni e piè di 
pagina", quanto scritto assumerà un colore grigiolino, è il modo di Word per dirvi che 
quella roba grigiolina è sempre in sub-ordine e verrà automaticamente inserita su ogni 
pagina del documento; ricordate che quando stamperete pagine di quel documento 
stamperete anche automaticamente l'intestazione, che,          verrà sempre riportata su 
ogni pagina del vostro documento Word.

Se vorrete apportare modifiche alla intestazione cliccateci due volte sopra (velocemente) il 
riquadro si "sveglierà" e potrete compiere tute le agg        modifiche occorrenti

Una volta composta la vostra intestazione potrete avere sempre pronto un "modello" di 
carta da lettere intestata: salvate il Documento con un nome semplice e chiaro, tipo 
"CartaIntestata.doc", quando vi occorrerà stampare una lettera che abbia la carta intestata 
scrivete sul documento "CartaIntestata.doc", salvandolo con altro nome, avrete, così, un 
modello sempre pronto.

Intes tazioni e  piè  di pagina, s i aprirà, proprio in 
c ima alla prima pagina de l documento, un riquadro tratte ggiato, "intes tazione" e  
comparirà un menù "mo bile"

andate  s ulla s olita > barra de i menù cercate  > menù Ins eris c i > Immagini >Da file  > 
cercate  il logo de lla vos tra Azienda

menù Ins eris c i > 
Immagini > da ClipArt

Ins eris c i

NB:

Ag giungere  piè  di pagina

Ec c o  c om e  s i p re s e nta il riquadro  in te s taz ione  s ul fo g  io  d i Word



Il meccanismo per inserire "piè di pagina" è identico a quello per "Intestazioni":

una volta aperto il nostro documento Word

si aprirà il riquadro "Intestazione" e il menù mobile

da questo menù :

, qui, come per "Intestazioni", potrete scegliere di inserire il 
numero della pagina, la data e l'ora di modifica del d   mento, sempre usando il menù 
mobile già visto.

andate  s u barra de i menù > Vis ualizza 
>Intes tazioni e  piè  di pagina

> Intes tazione

s e lezionate  la voce  > Alterna Intes tazione /piè  di pagina

s i aprirà automaticamente  un s eco ndo riquadro, alla bas e  de l foglio  di Word, il 
riquadro "piè  di pagina"

e c c o  il d e t tag lio  d e l p uls ante  "Alte rna Inte s taz ione /p    d i p ag ina"
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