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Word – per iniziare – aprire il programmaWord – per iniziare – aprire il programmaWord – per iniziare – aprire il programmaWord – per iniziare – aprire il programmaWord – per iniziare – aprire il programmaWord – per iniziare – aprire il programmaWord – per iniziare – aprire il programmaWord – per iniziare – aprire il programma

Per creare un nuovo documento oppure per Per creare un nuovo documento oppure per Per creare un nuovo documento oppure per Per creare un nuovo documento oppure per Per creare un nuovo documento oppure per Per creare un nuovo documento oppure per Per creare un nuovo documento oppure per Per creare un nuovo documento oppure per 
lavorare su uno già esistente occorre avviare il lavorare su uno già esistente occorre avviare il lavorare su uno già esistente occorre avviare il lavorare su uno già esistente occorre avviare il lavorare su uno già esistente occorre avviare il lavorare su uno già esistente occorre avviare il lavorare su uno già esistente occorre avviare il lavorare su uno già esistente occorre avviare il 

programma di gestione testi. In ambiente programma di gestione testi. In ambiente programma di gestione testi. In ambiente programma di gestione testi. In ambiente programma di gestione testi. In ambiente programma di gestione testi. In ambiente programma di gestione testi. In ambiente programma di gestione testi. In ambiente 
Windows, esistono diversi modi Windows, esistono diversi modi Windows, esistono diversi modi Windows, esistono diversi modi Windows, esistono diversi modi Windows, esistono diversi modi Windows, esistono diversi modi Windows, esistono diversi modi 

per lanciare in esecuzione Word. Il sistema classico per lanciare in esecuzione Word. Il sistema classico per lanciare in esecuzione Word. Il sistema classico per lanciare in esecuzione Word. Il sistema classico per lanciare in esecuzione Word. Il sistema classico per lanciare in esecuzione Word. Il sistema classico per lanciare in esecuzione Word. Il sistema classico per lanciare in esecuzione Word. Il sistema classico 
è: è: è: è: è: è: è: è: 
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Fare clic sul pulsante Fare clic sul pulsante Fare clic sul pulsante Fare clic sul pulsante Fare clic sul pulsante Fare clic sul pulsante Fare clic sul pulsante Fare clic sul pulsante 
Avvio/Start. Avvio/Start. Avvio/Start. Avvio/Start. Avvio/Start. Avvio/Start. Avvio/Start. Avvio/Start. 
•Selezionare la voce Selezionare la voce Selezionare la voce Selezionare la voce Selezionare la voce Selezionare la voce Selezionare la voce Selezionare la voce 
Programmi Programmi Programmi Programmi Programmi Programmi Programmi Programmi 
•Apparirà il sottomenu con Apparirà il sottomenu con Apparirà il sottomenu con Apparirà il sottomenu con Apparirà il sottomenu con Apparirà il sottomenu con Apparirà il sottomenu con Apparirà il sottomenu con 
l'elenco di tutti i l'elenco di tutti i l'elenco di tutti i l'elenco di tutti i l'elenco di tutti i l'elenco di tutti i l'elenco di tutti i l'elenco di tutti i 
programmi. programmi. programmi. programmi. programmi. programmi. programmi. programmi. 
•Fare clic sul nome del Fare clic sul nome del Fare clic sul nome del Fare clic sul nome del Fare clic sul nome del Fare clic sul nome del Fare clic sul nome del Fare clic sul nome del 
programma.programma.programma.programma.programma.programma.programma.programma.
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Word – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziare

Un'altra possibilità per lanciare in esecuzioneUn'altra possibilità per lanciare in esecuzioneUn'altra possibilità per lanciare in esecuzioneUn'altra possibilità per lanciare in esecuzioneUn'altra possibilità per lanciare in esecuzioneUn'altra possibilità per lanciare in esecuzioneUn'altra possibilità per lanciare in esecuzioneUn'altra possibilità per lanciare in esecuzione
Word è individuare l'icona sul Desktop e Word è individuare l'icona sul Desktop e Word è individuare l'icona sul Desktop e Word è individuare l'icona sul Desktop e Word è individuare l'icona sul Desktop e Word è individuare l'icona sul Desktop e Word è individuare l'icona sul Desktop e Word è individuare l'icona sul Desktop e 

fare doppio clic su di essafare doppio clic su di essafare doppio clic su di essafare doppio clic su di essafare doppio clic su di essafare doppio clic su di essafare doppio clic su di essafare doppio clic su di essa
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Word – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziare

Con Office, Microsoft fornisce la Con Office, Microsoft fornisce la Con Office, Microsoft fornisce la Con Office, Microsoft fornisce la Con Office, Microsoft fornisce la Con Office, Microsoft fornisce la Con Office, Microsoft fornisce la Con Office, Microsoft fornisce la 
Barra degli strumenti di Office, Barra degli strumenti di Office, Barra degli strumenti di Office, Barra degli strumenti di Office, Barra degli strumenti di Office, Barra degli strumenti di Office, Barra degli strumenti di Office, Barra degli strumenti di Office, 
che normalmente si dispone su che normalmente si dispone su che normalmente si dispone su che normalmente si dispone su che normalmente si dispone su che normalmente si dispone su che normalmente si dispone su che normalmente si dispone su 

uno dei quattro lati della videata. uno dei quattro lati della videata. uno dei quattro lati della videata. uno dei quattro lati della videata. uno dei quattro lati della videata. uno dei quattro lati della videata. uno dei quattro lati della videata. uno dei quattro lati della videata. 
Tra l'altro, essa contiene l'icona di Tra l'altro, essa contiene l'icona di Tra l'altro, essa contiene l'icona di Tra l'altro, essa contiene l'icona di Tra l'altro, essa contiene l'icona di Tra l'altro, essa contiene l'icona di Tra l'altro, essa contiene l'icona di Tra l'altro, essa contiene l'icona di 

avvio di Word. avvio di Word. avvio di Word. avvio di Word. avvio di Word. avvio di Word. avvio di Word. avvio di Word. 
Facendo clic su di essa, il Facendo clic su di essa, il Facendo clic su di essa, il Facendo clic su di essa, il Facendo clic su di essa, il Facendo clic su di essa, il Facendo clic su di essa, il Facendo clic su di essa, il 
programma di gestione programma di gestione programma di gestione programma di gestione programma di gestione programma di gestione programma di gestione programma di gestione 

testi Microsoft verrà lanciato in testi Microsoft verrà lanciato in testi Microsoft verrà lanciato in testi Microsoft verrà lanciato in testi Microsoft verrà lanciato in testi Microsoft verrà lanciato in testi Microsoft verrà lanciato in testi Microsoft verrà lanciato in 

esecuzioneesecuzioneesecuzioneesecuzioneesecuzioneesecuzioneesecuzioneesecuzione. . . . . . . . 
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Word – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziareWord – per iniziare

Fatto questo apparirà sullo schermo la finestra di Word.Fatto questo apparirà sullo schermo la finestra di Word.Fatto questo apparirà sullo schermo la finestra di Word.Fatto questo apparirà sullo schermo la finestra di Word.Fatto questo apparirà sullo schermo la finestra di Word.Fatto questo apparirà sullo schermo la finestra di Word.Fatto questo apparirà sullo schermo la finestra di Word.Fatto questo apparirà sullo schermo la finestra di Word. 
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Aprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistente

La sequenza classica per aprire un file è:La sequenza classica per aprire un file è:La sequenza classica per aprire un file è:La sequenza classica per aprire un file è:La sequenza classica per aprire un file è:La sequenza classica per aprire un file è:La sequenza classica per aprire un file è:La sequenza classica per aprire un file è:

1.1.1.1.1.1.1.1. Fare clic su File. Fare clic su File. Fare clic su File. Fare clic su File. Fare clic su File. Fare clic su File. Fare clic su File. Fare clic su File. 
2.2.2.2.2.2.2.2. Fare clic su Apri.Fare clic su Apri.Fare clic su Apri.Fare clic su Apri.Fare clic su Apri.Fare clic su Apri.Fare clic su Apri.Fare clic su Apri.

Si aprirà la finestra di dialogo Si aprirà la finestra di dialogo Si aprirà la finestra di dialogo Si aprirà la finestra di dialogo Si aprirà la finestra di dialogo Si aprirà la finestra di dialogo Si aprirà la finestra di dialogo Si aprirà la finestra di dialogo 
relativa che visualizza le relativa che visualizza le relativa che visualizza le relativa che visualizza le relativa che visualizza le relativa che visualizza le relativa che visualizza le relativa che visualizza le 
periferiche di memoria periferiche di memoria periferiche di memoria periferiche di memoria periferiche di memoria periferiche di memoria periferiche di memoria periferiche di memoria 

di massa e, al loro interno, di massa e, al loro interno, di massa e, al loro interno, di massa e, al loro interno, di massa e, al loro interno, di massa e, al loro interno, di massa e, al loro interno, di massa e, al loro interno, 
le cartelle del file system. le cartelle del file system. le cartelle del file system. le cartelle del file system. le cartelle del file system. le cartelle del file system. le cartelle del file system. le cartelle del file system. 
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Aprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistente

Sarà sufficiente scegliere la cartella nella quale è contenuto Sarà sufficiente scegliere la cartella nella quale è contenuto Sarà sufficiente scegliere la cartella nella quale è contenuto Sarà sufficiente scegliere la cartella nella quale è contenuto Sarà sufficiente scegliere la cartella nella quale è contenuto Sarà sufficiente scegliere la cartella nella quale è contenuto Sarà sufficiente scegliere la cartella nella quale è contenuto Sarà sufficiente scegliere la cartella nella quale è contenuto 
il documento memorizzato, selezionarlo e fare clic sul il documento memorizzato, selezionarlo e fare clic sul il documento memorizzato, selezionarlo e fare clic sul il documento memorizzato, selezionarlo e fare clic sul il documento memorizzato, selezionarlo e fare clic sul il documento memorizzato, selezionarlo e fare clic sul il documento memorizzato, selezionarlo e fare clic sul il documento memorizzato, selezionarlo e fare clic sul 
pulsante di conferma (questo pulsante, solitamente, pulsante di conferma (questo pulsante, solitamente, pulsante di conferma (questo pulsante, solitamente, pulsante di conferma (questo pulsante, solitamente, pulsante di conferma (questo pulsante, solitamente, pulsante di conferma (questo pulsante, solitamente, pulsante di conferma (questo pulsante, solitamente, pulsante di conferma (questo pulsante, solitamente, 
prende il nome di Apri oppure di Ok).prende il nome di Apri oppure di Ok).prende il nome di Apri oppure di Ok).prende il nome di Apri oppure di Ok).prende il nome di Apri oppure di Ok).prende il nome di Apri oppure di Ok).prende il nome di Apri oppure di Ok).prende il nome di Apri oppure di Ok).
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Aprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistente

Word, permette la scelta del Word, permette la scelta del Word, permette la scelta del Word, permette la scelta del Word, permette la scelta del Word, permette la scelta del Word, permette la scelta del Word, permette la scelta del 
documento da aprire da documento da aprire da documento da aprire da documento da aprire da documento da aprire da documento da aprire da documento da aprire da documento da aprire da 

diversi criteri. diversi criteri. diversi criteri. diversi criteri. diversi criteri. diversi criteri. diversi criteri. diversi criteri. 
La finestra di dialogo Apri è La finestra di dialogo Apri è La finestra di dialogo Apri è La finestra di dialogo Apri è La finestra di dialogo Apri è La finestra di dialogo Apri è La finestra di dialogo Apri è La finestra di dialogo Apri è 
divisa in tre zone verticali, divisa in tre zone verticali, divisa in tre zone verticali, divisa in tre zone verticali, divisa in tre zone verticali, divisa in tre zone verticali, divisa in tre zone verticali, divisa in tre zone verticali, 

delle quali la prima a sinistra delle quali la prima a sinistra delle quali la prima a sinistra delle quali la prima a sinistra delle quali la prima a sinistra delle quali la prima a sinistra delle quali la prima a sinistra delle quali la prima a sinistra 
è una barra di navigazione, è una barra di navigazione, è una barra di navigazione, è una barra di navigazione, è una barra di navigazione, è una barra di navigazione, è una barra di navigazione, è una barra di navigazione, 

la seconda visualizza l'elenco la seconda visualizza l'elenco la seconda visualizza l'elenco la seconda visualizza l'elenco la seconda visualizza l'elenco la seconda visualizza l'elenco la seconda visualizza l'elenco la seconda visualizza l'elenco 
dei nomi dei nomi dei nomi dei nomi dei nomi dei nomi dei nomi dei nomi 

e la terza visualizza e la terza visualizza e la terza visualizza e la terza visualizza e la terza visualizza e la terza visualizza e la terza visualizza e la terza visualizza 
particolari "viste" del particolari "viste" del particolari "viste" del particolari "viste" del particolari "viste" del particolari "viste" del particolari "viste" del particolari "viste" del 

documento, documento, documento, documento, documento, documento, documento, documento, 
come l'anteprimacome l'anteprimacome l'anteprimacome l'anteprimacome l'anteprimacome l'anteprimacome l'anteprimacome l'anteprima
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Aprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistente

La barra di navigazione La barra di navigazione La barra di navigazione La barra di navigazione La barra di navigazione La barra di navigazione La barra di navigazione La barra di navigazione 
contiene quattro pulsanti:contiene quattro pulsanti:contiene quattro pulsanti:contiene quattro pulsanti:contiene quattro pulsanti:contiene quattro pulsanti:contiene quattro pulsanti:contiene quattro pulsanti:

Cronologia Cronologia Cronologia Cronologia Cronologia Cronologia Cronologia Cronologia 
Desktop Desktop Desktop Desktop Desktop Desktop Desktop Desktop 
Preferiti Preferiti Preferiti Preferiti Preferiti Preferiti Preferiti Preferiti 

Cartella Web Cartella Web Cartella Web Cartella Web Cartella Web Cartella Web Cartella Web Cartella Web 

Facendo clic su Cronologia, nella zona Facendo clic su Cronologia, nella zona Facendo clic su Cronologia, nella zona Facendo clic su Cronologia, nella zona Facendo clic su Cronologia, nella zona Facendo clic su Cronologia, nella zona Facendo clic su Cronologia, nella zona Facendo clic su Cronologia, nella zona 
centrale il programma centrale il programma centrale il programma centrale il programma centrale il programma centrale il programma centrale il programma centrale il programma 

elencherà i nomi dei file con i quali elencherà i nomi dei file con i quali elencherà i nomi dei file con i quali elencherà i nomi dei file con i quali elencherà i nomi dei file con i quali elencherà i nomi dei file con i quali elencherà i nomi dei file con i quali elencherà i nomi dei file con i quali 
si è lavorato di recente. si è lavorato di recente. si è lavorato di recente. si è lavorato di recente. si è lavorato di recente. si è lavorato di recente. si è lavorato di recente. si è lavorato di recente. 
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Aprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistente

Nella finestra di dialogo Apri si Nella finestra di dialogo Apri si Nella finestra di dialogo Apri si Nella finestra di dialogo Apri si Nella finestra di dialogo Apri si Nella finestra di dialogo Apri si Nella finestra di dialogo Apri si Nella finestra di dialogo Apri si 
può desiderare di visualizzare i può desiderare di visualizzare i può desiderare di visualizzare i può desiderare di visualizzare i può desiderare di visualizzare i può desiderare di visualizzare i può desiderare di visualizzare i può desiderare di visualizzare i 

documenti:documenti:documenti:documenti:documenti:documenti:documenti:documenti:
Sotto forma di icone. Sotto forma di icone. Sotto forma di icone. Sotto forma di icone. Sotto forma di icone. Sotto forma di icone. Sotto forma di icone. Sotto forma di icone. 

Con i dettagli su dimensione, Con i dettagli su dimensione, Con i dettagli su dimensione, Con i dettagli su dimensione, Con i dettagli su dimensione, Con i dettagli su dimensione, Con i dettagli su dimensione, Con i dettagli su dimensione, 
data, tipo e attributi. data, tipo e attributi. data, tipo e attributi. data, tipo e attributi. data, tipo e attributi. data, tipo e attributi. data, tipo e attributi. data, tipo e attributi. 

Con esposte accanto le proprietà Con esposte accanto le proprietà Con esposte accanto le proprietà Con esposte accanto le proprietà Con esposte accanto le proprietà Con esposte accanto le proprietà Con esposte accanto le proprietà Con esposte accanto le proprietà 
(autore, numero di caratteri, (autore, numero di caratteri, (autore, numero di caratteri, (autore, numero di caratteri, (autore, numero di caratteri, (autore, numero di caratteri, (autore, numero di caratteri, (autore, numero di caratteri, 

numero di pagine, data numero di pagine, data numero di pagine, data numero di pagine, data numero di pagine, data numero di pagine, data numero di pagine, data numero di pagine, data 
dell'ultima stampa e così via). dell'ultima stampa e così via). dell'ultima stampa e così via). dell'ultima stampa e così via). dell'ultima stampa e così via). dell'ultima stampa e così via). dell'ultima stampa e così via). dell'ultima stampa e così via). 

Visualizzandone un'anteprima. Visualizzandone un'anteprima. Visualizzandone un'anteprima. Visualizzandone un'anteprima. Visualizzandone un'anteprima. Visualizzandone un'anteprima. Visualizzandone un'anteprima. Visualizzandone un'anteprima. 
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Aprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistente

In Word, infine, c'è anche In Word, infine, c'è anche In Word, infine, c'è anche In Word, infine, c'è anche In Word, infine, c'è anche In Word, infine, c'è anche In Word, infine, c'è anche In Word, infine, c'è anche 
un pulsante indicato un pulsante indicato un pulsante indicato un pulsante indicato un pulsante indicato un pulsante indicato un pulsante indicato un pulsante indicato 
genericamente con genericamente con genericamente con genericamente con genericamente con genericamente con genericamente con genericamente con 

Strumenti. Facendo clic su Strumenti. Facendo clic su Strumenti. Facendo clic su Strumenti. Facendo clic su Strumenti. Facendo clic su Strumenti. Facendo clic su Strumenti. Facendo clic su Strumenti. Facendo clic su 
di esso, appare un menu a di esso, appare un menu a di esso, appare un menu a di esso, appare un menu a di esso, appare un menu a di esso, appare un menu a di esso, appare un menu a di esso, appare un menu a 

tendina nel quale sono tendina nel quale sono tendina nel quale sono tendina nel quale sono tendina nel quale sono tendina nel quale sono tendina nel quale sono tendina nel quale sono 
elencati interessanti elencati interessanti elencati interessanti elencati interessanti elencati interessanti elencati interessanti elencati interessanti elencati interessanti 

comandi. comandi. comandi. comandi. comandi. comandi. comandi. comandi. 
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Aprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistenteAprire un documento esistente

Talvolta occorre leggere da Talvolta occorre leggere da Talvolta occorre leggere da Talvolta occorre leggere da Talvolta occorre leggere da Talvolta occorre leggere da Talvolta occorre leggere da Talvolta occorre leggere da 
Word un documento prodotto Word un documento prodotto Word un documento prodotto Word un documento prodotto Word un documento prodotto Word un documento prodotto Word un documento prodotto Word un documento prodotto 

con un altro programma, ad con un altro programma, ad con un altro programma, ad con un altro programma, ad con un altro programma, ad con un altro programma, ad con un altro programma, ad con un altro programma, ad 
esempio WordPerfect versione esempio WordPerfect versione esempio WordPerfect versione esempio WordPerfect versione esempio WordPerfect versione esempio WordPerfect versione esempio WordPerfect versione esempio WordPerfect versione 

6.0. 6.0. 6.0. 6.0. 6.0. 6.0. 6.0. 6.0. 
Per farlo è necessario aprire Per farlo è necessario aprire Per farlo è necessario aprire Per farlo è necessario aprire Per farlo è necessario aprire Per farlo è necessario aprire Per farlo è necessario aprire Per farlo è necessario aprire 

finestra di dialogo Apri e nella finestra di dialogo Apri e nella finestra di dialogo Apri e nella finestra di dialogo Apri e nella finestra di dialogo Apri e nella finestra di dialogo Apri e nella finestra di dialogo Apri e nella finestra di dialogo Apri e nella 
casellaTipo file selezionare casellaTipo file selezionare casellaTipo file selezionare casellaTipo file selezionare casellaTipo file selezionare casellaTipo file selezionare casellaTipo file selezionare casellaTipo file selezionare 

WordPefect 6.x. WordPefect 6.x. WordPefect 6.x. WordPefect 6.x. WordPefect 6.x. WordPefect 6.x. WordPefect 6.x. WordPefect 6.x. 

Se non si sa quale sia il tipo di programma in possesso del Se non si sa quale sia il tipo di programma in possesso del Se non si sa quale sia il tipo di programma in possesso del Se non si sa quale sia il tipo di programma in possesso del Se non si sa quale sia il tipo di programma in possesso del Se non si sa quale sia il tipo di programma in possesso del Se non si sa quale sia il tipo di programma in possesso del Se non si sa quale sia il tipo di programma in possesso del 
destinatario, conviene utilizzare il formato RTF. destinatario, conviene utilizzare il formato RTF. destinatario, conviene utilizzare il formato RTF. destinatario, conviene utilizzare il formato RTF. destinatario, conviene utilizzare il formato RTF. destinatario, conviene utilizzare il formato RTF. destinatario, conviene utilizzare il formato RTF. destinatario, conviene utilizzare il formato RTF. 
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Creare un nuovo documento e salvarloCreare un nuovo documento e salvarloCreare un nuovo documento e salvarloCreare un nuovo documento e salvarloCreare un nuovo documento e salvarloCreare un nuovo documento e salvarloCreare un nuovo documento e salvarloCreare un nuovo documento e salvarlo

Cliccando su NUOVO dal Cliccando su NUOVO dal Cliccando su NUOVO dal Cliccando su NUOVO dal Cliccando su NUOVO dal Cliccando su NUOVO dal Cliccando su NUOVO dal Cliccando su NUOVO dal 
menu FILE apparirà la menu FILE apparirà la menu FILE apparirà la menu FILE apparirà la menu FILE apparirà la menu FILE apparirà la menu FILE apparirà la menu FILE apparirà la 
finestra di dialogo Nuovo, finestra di dialogo Nuovo, finestra di dialogo Nuovo, finestra di dialogo Nuovo, finestra di dialogo Nuovo, finestra di dialogo Nuovo, finestra di dialogo Nuovo, finestra di dialogo Nuovo, 
nella quale si può scegliere nella quale si può scegliere nella quale si può scegliere nella quale si può scegliere nella quale si può scegliere nella quale si può scegliere nella quale si può scegliere nella quale si può scegliere 
sia il documento vuoto, sia sia il documento vuoto, sia sia il documento vuoto, sia sia il documento vuoto, sia sia il documento vuoto, sia sia il documento vuoto, sia sia il documento vuoto, sia sia il documento vuoto, sia 
un altro documento tipo, da un altro documento tipo, da un altro documento tipo, da un altro documento tipo, da un altro documento tipo, da un altro documento tipo, da un altro documento tipo, da un altro documento tipo, da 
scegliere tra i modelli forniti scegliere tra i modelli forniti scegliere tra i modelli forniti scegliere tra i modelli forniti scegliere tra i modelli forniti scegliere tra i modelli forniti scegliere tra i modelli forniti scegliere tra i modelli forniti 
con il programma. con il programma. con il programma. con il programma. con il programma. con il programma. con il programma. con il programma. 
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Creare un nuovo documento e salvarloCreare un nuovo documento e salvarloCreare un nuovo documento e salvarloCreare un nuovo documento e salvarloCreare un nuovo documento e salvarloCreare un nuovo documento e salvarloCreare un nuovo documento e salvarloCreare un nuovo documento e salvarlo

Per salvare la prima volta un Per salvare la prima volta un Per salvare la prima volta un Per salvare la prima volta un Per salvare la prima volta un Per salvare la prima volta un Per salvare la prima volta un Per salvare la prima volta un 
documento su disco rigido o documento su disco rigido o documento su disco rigido o documento su disco rigido o documento su disco rigido o documento su disco rigido o documento su disco rigido o documento su disco rigido o 
su dischetto, la sequenza su dischetto, la sequenza su dischetto, la sequenza su dischetto, la sequenza su dischetto, la sequenza su dischetto, la sequenza su dischetto, la sequenza su dischetto, la sequenza 
operativa da seguire è: operativa da seguire è: operativa da seguire è: operativa da seguire è: operativa da seguire è: operativa da seguire è: operativa da seguire è: operativa da seguire è: 
1.1.1.1.1.1.1.1.Fare clic su File/Salva con Fare clic su File/Salva con Fare clic su File/Salva con Fare clic su File/Salva con Fare clic su File/Salva con Fare clic su File/Salva con Fare clic su File/Salva con Fare clic su File/Salva con 
nome, nella Barra dei menu. nome, nella Barra dei menu. nome, nella Barra dei menu. nome, nella Barra dei menu. nome, nella Barra dei menu. nome, nella Barra dei menu. nome, nella Barra dei menu. nome, nella Barra dei menu. 
2.2.2.2.2.2.2.2.Indicare il drive (per Indicare il drive (per Indicare il drive (per Indicare il drive (per Indicare il drive (per Indicare il drive (per Indicare il drive (per Indicare il drive (per 
esempio, disco rigido o esempio, disco rigido o esempio, disco rigido o esempio, disco rigido o esempio, disco rigido o esempio, disco rigido o esempio, disco rigido o esempio, disco rigido o 
floppy disk). floppy disk). floppy disk). floppy disk). floppy disk). floppy disk). floppy disk). floppy disk). 

  
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

3.3.3.3.3.3.3.3. IndicareIndicareIndicareIndicareIndicareIndicareIndicareIndicare  la cartella nella quale si desidera memorizzare il file. la cartella nella quale si desidera memorizzare il file. la cartella nella quale si desidera memorizzare il file. la cartella nella quale si desidera memorizzare il file. la cartella nella quale si desidera memorizzare il file. la cartella nella quale si desidera memorizzare il file. la cartella nella quale si desidera memorizzare il file. la cartella nella quale si desidera memorizzare il file. 
4.4.4.4.4.4.4.4. Scrivere il nome del file nella casella Nome del file. Scrivere il nome del file nella casella Nome del file. Scrivere il nome del file nella casella Nome del file. Scrivere il nome del file nella casella Nome del file. Scrivere il nome del file nella casella Nome del file. Scrivere il nome del file nella casella Nome del file. Scrivere il nome del file nella casella Nome del file. Scrivere il nome del file nella casella Nome del file. 
5.5.5.5.5.5.5.5. Fare clic sul pulsante di conferma (Salva oppure OK). Fare clic sul pulsante di conferma (Salva oppure OK). Fare clic sul pulsante di conferma (Salva oppure OK). Fare clic sul pulsante di conferma (Salva oppure OK). Fare clic sul pulsante di conferma (Salva oppure OK). Fare clic sul pulsante di conferma (Salva oppure OK). Fare clic sul pulsante di conferma (Salva oppure OK). Fare clic sul pulsante di conferma (Salva oppure OK). 
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Uno stesso Uno stesso Uno stesso Uno stesso Uno stesso Uno stesso Uno stesso Uno stesso 
documento, documento, documento, documento, documento, documento, documento, documento, 

può essere salvato in può essere salvato in può essere salvato in può essere salvato in può essere salvato in può essere salvato in può essere salvato in può essere salvato in 
molte estensioni molte estensioni molte estensioni molte estensioni molte estensioni molte estensioni molte estensioni molte estensioni 

diverse, come:diverse, come:diverse, come:diverse, come:diverse, come:diverse, come:diverse, come:diverse, come:
DIZIONARIO.DOC DIZIONARIO.DOC DIZIONARIO.DOC DIZIONARIO.DOC DIZIONARIO.DOC DIZIONARIO.DOC DIZIONARIO.DOC DIZIONARIO.DOC 
DIZIONARIO.DOTDIZIONARIO.DOTDIZIONARIO.DOTDIZIONARIO.DOTDIZIONARIO.DOTDIZIONARIO.DOTDIZIONARIO.DOTDIZIONARIO.DOT
DIZIONARIO.RTF DIZIONARIO.RTF DIZIONARIO.RTF DIZIONARIO.RTF DIZIONARIO.RTF DIZIONARIO.RTF DIZIONARIO.RTF DIZIONARIO.RTF 

DIZIONARIO.MCW DIZIONARIO.MCW DIZIONARIO.MCW DIZIONARIO.MCW DIZIONARIO.MCW DIZIONARIO.MCW DIZIONARIO.MCW DIZIONARIO.MCW 
DIZIONARIO.TXT DIZIONARIO.TXT DIZIONARIO.TXT DIZIONARIO.TXT DIZIONARIO.TXT DIZIONARIO.TXT DIZIONARIO.TXT DIZIONARIO.TXT 
DIZIONARIO.HTM DIZIONARIO.HTM DIZIONARIO.HTM DIZIONARIO.HTM DIZIONARIO.HTM DIZIONARIO.HTM DIZIONARIO.HTM DIZIONARIO.HTM 

Salvare in un altro formatoSalvare in un altro formatoSalvare in un altro formatoSalvare in un altro formatoSalvare in un altro formatoSalvare in un altro formatoSalvare in un altro formatoSalvare in un altro formato
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Per Per Per Per Per Per Per Per salvare un salvare un salvare un salvare un salvare un salvare un salvare un salvare un 
documento in un documento in un documento in un documento in un documento in un documento in un documento in un documento in un 

formato appropriato per formato appropriato per formato appropriato per formato appropriato per formato appropriato per formato appropriato per formato appropriato per formato appropriato per 
l'invio a un sito Web l'invio a un sito Web l'invio a un sito Web l'invio a un sito Web l'invio a un sito Web l'invio a un sito Web l'invio a un sito Web l'invio a un sito Web 

basta scegliere basta scegliere basta scegliere basta scegliere basta scegliere basta scegliere basta scegliere basta scegliere 
l’estensione htm dalla l’estensione htm dalla l’estensione htm dalla l’estensione htm dalla l’estensione htm dalla l’estensione htm dalla l’estensione htm dalla l’estensione htm dalla 
finestra di “salva con finestra di “salva con finestra di “salva con finestra di “salva con finestra di “salva con finestra di “salva con finestra di “salva con finestra di “salva con 

nome”, ma nel menu file nome”, ma nel menu file nome”, ma nel menu file nome”, ma nel menu file nome”, ma nel menu file nome”, ma nel menu file nome”, ma nel menu file nome”, ma nel menu file 
ci sono anche le opzioni ci sono anche le opzioni ci sono anche le opzioni ci sono anche le opzioni ci sono anche le opzioni ci sono anche le opzioni ci sono anche le opzioni ci sono anche le opzioni 
“salva come pagina web” “salva come pagina web” “salva come pagina web” “salva come pagina web” “salva come pagina web” “salva come pagina web” “salva come pagina web” “salva come pagina web” 

e “anteprima pagina e “anteprima pagina e “anteprima pagina e “anteprima pagina e “anteprima pagina e “anteprima pagina e “anteprima pagina e “anteprima pagina 
web”. Le immagini web”. Le immagini web”. Le immagini web”. Le immagini web”. Le immagini web”. Le immagini web”. Le immagini web”. Le immagini 

saranno salvate in una saranno salvate in una saranno salvate in una saranno salvate in una saranno salvate in una saranno salvate in una saranno salvate in una saranno salvate in una 
casella a parte, del tipo casella a parte, del tipo casella a parte, del tipo casella a parte, del tipo casella a parte, del tipo casella a parte, del tipo casella a parte, del tipo casella a parte, del tipo 
“DIZIONARIO_file”“DIZIONARIO_file”“DIZIONARIO_file”“DIZIONARIO_file”“DIZIONARIO_file”“DIZIONARIO_file”“DIZIONARIO_file”“DIZIONARIO_file”

Salvare per il webSalvare per il webSalvare per il webSalvare per il webSalvare per il webSalvare per il webSalvare per il webSalvare per il web
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Chiudere il fileChiudere il fileChiudere il fileChiudere il fileChiudere il fileChiudere il fileChiudere il fileChiudere il file

La sequenza operativa La sequenza operativa La sequenza operativa La sequenza operativa La sequenza operativa La sequenza operativa La sequenza operativa La sequenza operativa 
tipica per tutti i tipica per tutti i tipica per tutti i tipica per tutti i tipica per tutti i tipica per tutti i tipica per tutti i tipica per tutti i 

programmi di gestione programmi di gestione programmi di gestione programmi di gestione programmi di gestione programmi di gestione programmi di gestione programmi di gestione 
testi è:testi è:testi è:testi è:testi è:testi è:testi è:testi è:

1.1.1.1.1.1.1.1. Fare clic su File, nella Fare clic su File, nella Fare clic su File, nella Fare clic su File, nella Fare clic su File, nella Fare clic su File, nella Fare clic su File, nella Fare clic su File, nella 
Barra dei menu, e Barra dei menu, e Barra dei menu, e Barra dei menu, e Barra dei menu, e Barra dei menu, e Barra dei menu, e Barra dei menu, e 

appare il relativo menu appare il relativo menu appare il relativo menu appare il relativo menu appare il relativo menu appare il relativo menu appare il relativo menu appare il relativo menu 
a tendina.a tendina.a tendina.a tendina.a tendina.a tendina.a tendina.a tendina.

2.2.2.2.2.2.2.2. Fare clic su Chiudi. Fare clic su Chiudi. Fare clic su Chiudi. Fare clic su Chiudi. Fare clic su Chiudi. Fare clic su Chiudi. Fare clic su Chiudi. Fare clic su Chiudi. 
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Chiudere il fileChiudere il fileChiudere il fileChiudere il fileChiudere il fileChiudere il fileChiudere il fileChiudere il file

Se il documento era stato già salvato in un file, la finestra che lo Se il documento era stato già salvato in un file, la finestra che lo Se il documento era stato già salvato in un file, la finestra che lo Se il documento era stato già salvato in un file, la finestra che lo Se il documento era stato già salvato in un file, la finestra che lo Se il documento era stato già salvato in un file, la finestra che lo Se il documento era stato già salvato in un file, la finestra che lo Se il documento era stato già salvato in un file, la finestra che lo 
visualizza si chiude immediatamente. Se, invece, il documento visualizza si chiude immediatamente. Se, invece, il documento visualizza si chiude immediatamente. Se, invece, il documento visualizza si chiude immediatamente. Se, invece, il documento visualizza si chiude immediatamente. Se, invece, il documento visualizza si chiude immediatamente. Se, invece, il documento visualizza si chiude immediatamente. Se, invece, il documento visualizza si chiude immediatamente. Se, invece, il documento 
era stato modificato e non salvato, il programma se ne accorge era stato modificato e non salvato, il programma se ne accorge era stato modificato e non salvato, il programma se ne accorge era stato modificato e non salvato, il programma se ne accorge era stato modificato e non salvato, il programma se ne accorge era stato modificato e non salvato, il programma se ne accorge era stato modificato e non salvato, il programma se ne accorge era stato modificato e non salvato, il programma se ne accorge 
e visualizza un messaggio nel quale viene chiesto se si desidera e visualizza un messaggio nel quale viene chiesto se si desidera e visualizza un messaggio nel quale viene chiesto se si desidera e visualizza un messaggio nel quale viene chiesto se si desidera e visualizza un messaggio nel quale viene chiesto se si desidera e visualizza un messaggio nel quale viene chiesto se si desidera e visualizza un messaggio nel quale viene chiesto se si desidera e visualizza un messaggio nel quale viene chiesto se si desidera 
salvarlo, prima di chiudere. salvarlo, prima di chiudere. salvarlo, prima di chiudere. salvarlo, prima di chiudere. salvarlo, prima di chiudere. salvarlo, prima di chiudere. salvarlo, prima di chiudere. salvarlo, prima di chiudere. 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Le risposte possibili sono tre:Le risposte possibili sono tre:Le risposte possibili sono tre:Le risposte possibili sono tre:Le risposte possibili sono tre:Le risposte possibili sono tre:Le risposte possibili sono tre:Le risposte possibili sono tre:
1.1.1.1.1.1.1.1. Si. In questo caso il programma memorizza la versione corrente Si. In questo caso il programma memorizza la versione corrente Si. In questo caso il programma memorizza la versione corrente Si. In questo caso il programma memorizza la versione corrente Si. In questo caso il programma memorizza la versione corrente Si. In questo caso il programma memorizza la versione corrente Si. In questo caso il programma memorizza la versione corrente Si. In questo caso il programma memorizza la versione corrente 

del documento, aggiornando la precedente, e poi lo chiude. del documento, aggiornando la precedente, e poi lo chiude. del documento, aggiornando la precedente, e poi lo chiude. del documento, aggiornando la precedente, e poi lo chiude. del documento, aggiornando la precedente, e poi lo chiude. del documento, aggiornando la precedente, e poi lo chiude. del documento, aggiornando la precedente, e poi lo chiude. del documento, aggiornando la precedente, e poi lo chiude. 
2.2.2.2.2.2.2.2. No. La versione corrente del documento non viene No. La versione corrente del documento non viene No. La versione corrente del documento non viene No. La versione corrente del documento non viene No. La versione corrente del documento non viene No. La versione corrente del documento non viene No. La versione corrente del documento non viene No. La versione corrente del documento non viene 

memorizzata e si perdono le modifiche effettuate dopo memorizzata e si perdono le modifiche effettuate dopo memorizzata e si perdono le modifiche effettuate dopo memorizzata e si perdono le modifiche effettuate dopo memorizzata e si perdono le modifiche effettuate dopo memorizzata e si perdono le modifiche effettuate dopo memorizzata e si perdono le modifiche effettuate dopo memorizzata e si perdono le modifiche effettuate dopo 
l'ultimo salvataggio. l'ultimo salvataggio. l'ultimo salvataggio. l'ultimo salvataggio. l'ultimo salvataggio. l'ultimo salvataggio. l'ultimo salvataggio. l'ultimo salvataggio. 

3.3.3.3.3.3.3.3. Annulla. Facendo clic su questa voce, si rinuncia a chiudere il Annulla. Facendo clic su questa voce, si rinuncia a chiudere il Annulla. Facendo clic su questa voce, si rinuncia a chiudere il Annulla. Facendo clic su questa voce, si rinuncia a chiudere il Annulla. Facendo clic su questa voce, si rinuncia a chiudere il Annulla. Facendo clic su questa voce, si rinuncia a chiudere il Annulla. Facendo clic su questa voce, si rinuncia a chiudere il Annulla. Facendo clic su questa voce, si rinuncia a chiudere il 
documento e si ritorna nella finestra lavoro. documento e si ritorna nella finestra lavoro. documento e si ritorna nella finestra lavoro. documento e si ritorna nella finestra lavoro. documento e si ritorna nella finestra lavoro. documento e si ritorna nella finestra lavoro. documento e si ritorna nella finestra lavoro. documento e si ritorna nella finestra lavoro. 
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Funzione HelpFunzione HelpFunzione HelpFunzione HelpFunzione HelpFunzione HelpFunzione HelpFunzione Help

Per trovare risposta ad una Per trovare risposta ad una Per trovare risposta ad una Per trovare risposta ad una Per trovare risposta ad una Per trovare risposta ad una Per trovare risposta ad una Per trovare risposta ad una 
domanda sull’utilizzo del domanda sull’utilizzo del domanda sull’utilizzo del domanda sull’utilizzo del domanda sull’utilizzo del domanda sull’utilizzo del domanda sull’utilizzo del domanda sull’utilizzo del 
programma occorre digitare programma occorre digitare programma occorre digitare programma occorre digitare programma occorre digitare programma occorre digitare programma occorre digitare programma occorre digitare 
F1 su tastiera o cliccare sul F1 su tastiera o cliccare sul F1 su tastiera o cliccare sul F1 su tastiera o cliccare sul F1 su tastiera o cliccare sul F1 su tastiera o cliccare sul F1 su tastiera o cliccare sul F1 su tastiera o cliccare sul 
Menu con il pòunto Menu con il pòunto Menu con il pòunto Menu con il pòunto Menu con il pòunto Menu con il pòunto Menu con il pòunto Menu con il pòunto 
interrigativo e poi “Guida in interrigativo e poi “Guida in interrigativo e poi “Guida in interrigativo e poi “Guida in interrigativo e poi “Guida in interrigativo e poi “Guida in interrigativo e poi “Guida in interrigativo e poi “Guida in 
linea di Microsoft Word”. linea di Microsoft Word”. linea di Microsoft Word”. linea di Microsoft Word”. linea di Microsoft Word”. linea di Microsoft Word”. linea di Microsoft Word”. linea di Microsoft Word”. 
Questa guida si divide in Questa guida si divide in Questa guida si divide in Questa guida si divide in Questa guida si divide in Questa guida si divide in Questa guida si divide in Questa guida si divide in 

1.1.1.1.1.1.1.1. SommarioSommarioSommarioSommarioSommarioSommarioSommarioSommario
2.2.2.2.2.2.2.2. IndiceIndiceIndiceIndiceIndiceIndiceIndiceIndice
3.3.3.3.3.3.3.3. Ricrca liberaRicrca liberaRicrca liberaRicrca liberaRicrca liberaRicrca liberaRicrca liberaRicrca libera
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Funzione HelpFunzione HelpFunzione HelpFunzione HelpFunzione HelpFunzione HelpFunzione HelpFunzione Help

  

                                  

       

Le versioni più aggiornate di alcuni Le versioni più aggiornate di alcuni Le versioni più aggiornate di alcuni Le versioni più aggiornate di alcuni Le versioni più aggiornate di alcuni Le versioni più aggiornate di alcuni Le versioni più aggiornate di alcuni Le versioni più aggiornate di alcuni 
programmi di gestione testi danno la programmi di gestione testi danno la programmi di gestione testi danno la programmi di gestione testi danno la programmi di gestione testi danno la programmi di gestione testi danno la programmi di gestione testi danno la programmi di gestione testi danno la 
possibilità di chiedere aiuto in linguaggio possibilità di chiedere aiuto in linguaggio possibilità di chiedere aiuto in linguaggio possibilità di chiedere aiuto in linguaggio possibilità di chiedere aiuto in linguaggio possibilità di chiedere aiuto in linguaggio possibilità di chiedere aiuto in linguaggio possibilità di chiedere aiuto in linguaggio 
naturale ad un assistente di office. naturale ad un assistente di office. naturale ad un assistente di office. naturale ad un assistente di office. naturale ad un assistente di office. naturale ad un assistente di office. naturale ad un assistente di office. naturale ad un assistente di office. 
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VisualizzazioniVisualizzazioniVisualizzazioniVisualizzazioniVisualizzazioniVisualizzazioniVisualizzazioniVisualizzazioni

  

                                  

       

                                                                     
Nella zona inferiore della finestra di lavoro, sulla sinistra Nella zona inferiore della finestra di lavoro, sulla sinistra Nella zona inferiore della finestra di lavoro, sulla sinistra Nella zona inferiore della finestra di lavoro, sulla sinistra Nella zona inferiore della finestra di lavoro, sulla sinistra Nella zona inferiore della finestra di lavoro, sulla sinistra Nella zona inferiore della finestra di lavoro, sulla sinistra Nella zona inferiore della finestra di lavoro, sulla sinistra 

della Barra orizzontale di scorrimento, sono presenti della Barra orizzontale di scorrimento, sono presenti della Barra orizzontale di scorrimento, sono presenti della Barra orizzontale di scorrimento, sono presenti della Barra orizzontale di scorrimento, sono presenti della Barra orizzontale di scorrimento, sono presenti della Barra orizzontale di scorrimento, sono presenti della Barra orizzontale di scorrimento, sono presenti 
quattro pulsanti, ognuno dei quali fa riferimento a quattro pulsanti, ognuno dei quali fa riferimento a quattro pulsanti, ognuno dei quali fa riferimento a quattro pulsanti, ognuno dei quali fa riferimento a quattro pulsanti, ognuno dei quali fa riferimento a quattro pulsanti, ognuno dei quali fa riferimento a quattro pulsanti, ognuno dei quali fa riferimento a quattro pulsanti, ognuno dei quali fa riferimento a 
una delle quattro modalità elencate:una delle quattro modalità elencate:una delle quattro modalità elencate:una delle quattro modalità elencate:una delle quattro modalità elencate:una delle quattro modalità elencate:una delle quattro modalità elencate:una delle quattro modalità elencate:

1.1.1.1.1.1.1.1. Visualizzazione normale Visualizzazione normale Visualizzazione normale Visualizzazione normale Visualizzazione normale Visualizzazione normale Visualizzazione normale Visualizzazione normale 
2.2.2.2.2.2.2.2. Visualizzazione layout Web Visualizzazione layout Web Visualizzazione layout Web Visualizzazione layout Web Visualizzazione layout Web Visualizzazione layout Web Visualizzazione layout Web Visualizzazione layout Web 
3.3.3.3.3.3.3.3. Visualizzazione layout di stampa Visualizzazione layout di stampa Visualizzazione layout di stampa Visualizzazione layout di stampa Visualizzazione layout di stampa Visualizzazione layout di stampa Visualizzazione layout di stampa Visualizzazione layout di stampa 
4.4.4.4.4.4.4.4. Visualizzazione strutturaVisualizzazione strutturaVisualizzazione strutturaVisualizzazione strutturaVisualizzazione strutturaVisualizzazione strutturaVisualizzazione strutturaVisualizzazione struttura
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VisualizzazioniVisualizzazioniVisualizzazioniVisualizzazioniVisualizzazioniVisualizzazioniVisualizzazioniVisualizzazioni

Per attivare una delle modalità di Per attivare una delle modalità di Per attivare una delle modalità di Per attivare una delle modalità di Per attivare una delle modalità di Per attivare una delle modalità di Per attivare una delle modalità di Per attivare una delle modalità di 
visualizzazione descritte, invece visualizzazione descritte, invece visualizzazione descritte, invece visualizzazione descritte, invece visualizzazione descritte, invece visualizzazione descritte, invece visualizzazione descritte, invece visualizzazione descritte, invece 
del clic su uno dei pulsanti sulla del clic su uno dei pulsanti sulla del clic su uno dei pulsanti sulla del clic su uno dei pulsanti sulla del clic su uno dei pulsanti sulla del clic su uno dei pulsanti sulla del clic su uno dei pulsanti sulla del clic su uno dei pulsanti sulla 
sinistra della Barra orizzontale di sinistra della Barra orizzontale di sinistra della Barra orizzontale di sinistra della Barra orizzontale di sinistra della Barra orizzontale di sinistra della Barra orizzontale di sinistra della Barra orizzontale di sinistra della Barra orizzontale di 
scorrimento, si può fare anche scorrimento, si può fare anche scorrimento, si può fare anche scorrimento, si può fare anche scorrimento, si può fare anche scorrimento, si può fare anche scorrimento, si può fare anche scorrimento, si può fare anche 
clic su Visualizza, nella Barra dei clic su Visualizza, nella Barra dei clic su Visualizza, nella Barra dei clic su Visualizza, nella Barra dei clic su Visualizza, nella Barra dei clic su Visualizza, nella Barra dei clic su Visualizza, nella Barra dei clic su Visualizza, nella Barra dei 
menu, poi scegliere quella menu, poi scegliere quella menu, poi scegliere quella menu, poi scegliere quella menu, poi scegliere quella menu, poi scegliere quella menu, poi scegliere quella menu, poi scegliere quella 
desiderata.desiderata.desiderata.desiderata.desiderata.desiderata.desiderata.desiderata.
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Mappa documentoMappa documentoMappa documentoMappa documentoMappa documentoMappa documentoMappa documentoMappa documento

  

                                  

       

La finestra di lavoro della La finestra di lavoro della La finestra di lavoro della La finestra di lavoro della La finestra di lavoro della La finestra di lavoro della La finestra di lavoro della La finestra di lavoro della 
MAPPA DOCUMENTO (Menu MAPPA DOCUMENTO (Menu MAPPA DOCUMENTO (Menu MAPPA DOCUMENTO (Menu MAPPA DOCUMENTO (Menu MAPPA DOCUMENTO (Menu MAPPA DOCUMENTO (Menu MAPPA DOCUMENTO (Menu 
visualizza) si divide in due visualizza) si divide in due visualizza) si divide in due visualizza) si divide in due visualizza) si divide in due visualizza) si divide in due visualizza) si divide in due visualizza) si divide in due 
colonne in quella di sinistra, più colonne in quella di sinistra, più colonne in quella di sinistra, più colonne in quella di sinistra, più colonne in quella di sinistra, più colonne in quella di sinistra, più colonne in quella di sinistra, più colonne in quella di sinistra, più 
stretta ma ampliabile con il stretta ma ampliabile con il stretta ma ampliabile con il stretta ma ampliabile con il stretta ma ampliabile con il stretta ma ampliabile con il stretta ma ampliabile con il stretta ma ampliabile con il 
mouse, vengono visualizzati i mouse, vengono visualizzati i mouse, vengono visualizzati i mouse, vengono visualizzati i mouse, vengono visualizzati i mouse, vengono visualizzati i mouse, vengono visualizzati i mouse, vengono visualizzati i 
titoli di diverso livello in cui è titoli di diverso livello in cui è titoli di diverso livello in cui è titoli di diverso livello in cui è titoli di diverso livello in cui è titoli di diverso livello in cui è titoli di diverso livello in cui è titoli di diverso livello in cui è 
strutturato il documento. La strutturato il documento. La strutturato il documento. La strutturato il documento. La strutturato il documento. La strutturato il documento. La strutturato il documento. La strutturato il documento. La 
mappa è navigabile, nel senso mappa è navigabile, nel senso mappa è navigabile, nel senso mappa è navigabile, nel senso mappa è navigabile, nel senso mappa è navigabile, nel senso mappa è navigabile, nel senso mappa è navigabile, nel senso 
che, facendo clic su uno dei che, facendo clic su uno dei che, facendo clic su uno dei che, facendo clic su uno dei che, facendo clic su uno dei che, facendo clic su uno dei che, facendo clic su uno dei che, facendo clic su uno dei 
titoli, nella colonna a destra titoli, nella colonna a destra titoli, nella colonna a destra titoli, nella colonna a destra titoli, nella colonna a destra titoli, nella colonna a destra titoli, nella colonna a destra titoli, nella colonna a destra 
appare la parte del documento appare la parte del documento appare la parte del documento appare la parte del documento appare la parte del documento appare la parte del documento appare la parte del documento appare la parte del documento 
che inizia con quel titolo. che inizia con quel titolo. che inizia con quel titolo. che inizia con quel titolo. che inizia con quel titolo. che inizia con quel titolo. che inizia con quel titolo. che inizia con quel titolo. 
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Visualizzazioni: zoomVisualizzazioni: zoomVisualizzazioni: zoomVisualizzazioni: zoomVisualizzazioni: zoomVisualizzazioni: zoomVisualizzazioni: zoomVisualizzazioni: zoom

  

                                  

       

Facendo clic su: Facendo clic su: Facendo clic su: Facendo clic su: Facendo clic su: Facendo clic su: Facendo clic su: Facendo clic su: 
Visualizza, nella Barra Visualizza, nella Barra Visualizza, nella Barra Visualizza, nella Barra Visualizza, nella Barra Visualizza, nella Barra Visualizza, nella Barra Visualizza, nella Barra 

dei menu, e poi dei menu, e poi dei menu, e poi dei menu, e poi dei menu, e poi dei menu, e poi dei menu, e poi dei menu, e poi 
Zoom iZoom iZoom iZoom iZoom iZoom iZoom iZoom il programma mostrerà l programma mostrerà l programma mostrerà l programma mostrerà l programma mostrerà l programma mostrerà l programma mostrerà l programma mostrerà 

una finestra di dialogo una finestra di dialogo una finestra di dialogo una finestra di dialogo una finestra di dialogo una finestra di dialogo una finestra di dialogo una finestra di dialogo 
nella quale è possibile nella quale è possibile nella quale è possibile nella quale è possibile nella quale è possibile nella quale è possibile nella quale è possibile nella quale è possibile 

impostare la percentuale impostare la percentuale impostare la percentuale impostare la percentuale impostare la percentuale impostare la percentuale impostare la percentuale impostare la percentuale 
alla quale visualizzare alla quale visualizzare alla quale visualizzare alla quale visualizzare alla quale visualizzare alla quale visualizzare alla quale visualizzare alla quale visualizzare 

il contenuto della pagina.il contenuto della pagina.il contenuto della pagina.il contenuto della pagina.il contenuto della pagina.il contenuto della pagina.il contenuto della pagina.il contenuto della pagina.        
Un valore di 100% corrisponde Un valore di 100% corrisponde Un valore di 100% corrisponde Un valore di 100% corrisponde Un valore di 100% corrisponde Un valore di 100% corrisponde Un valore di 100% corrisponde Un valore di 100% corrisponde 

alle dimensioni reali alle dimensioni reali alle dimensioni reali alle dimensioni reali alle dimensioni reali alle dimensioni reali alle dimensioni reali alle dimensioni reali 
che il documento che il documento che il documento che il documento che il documento che il documento che il documento che il documento 

avrà una volta stampatoavrà una volta stampatoavrà una volta stampatoavrà una volta stampatoavrà una volta stampatoavrà una volta stampatoavrà una volta stampatoavrà una volta stampato 
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Personalizzare le barrePersonalizzare le barrePersonalizzare le barrePersonalizzare le barrePersonalizzare le barrePersonalizzare le barrePersonalizzare le barrePersonalizzare le barre

L'ultima voce in basso del menu contestuale della Barra L'ultima voce in basso del menu contestuale della Barra L'ultima voce in basso del menu contestuale della Barra L'ultima voce in basso del menu contestuale della Barra L'ultima voce in basso del menu contestuale della Barra L'ultima voce in basso del menu contestuale della Barra L'ultima voce in basso del menu contestuale della Barra L'ultima voce in basso del menu contestuale della Barra 
degli Strumenti, in Word 2000 è Personalizza. degli Strumenti, in Word 2000 è Personalizza. degli Strumenti, in Word 2000 è Personalizza. degli Strumenti, in Word 2000 è Personalizza. degli Strumenti, in Word 2000 è Personalizza. degli Strumenti, in Word 2000 è Personalizza. degli Strumenti, in Word 2000 è Personalizza. degli Strumenti, in Word 2000 è Personalizza. 

Facendo clic su di essa si apre una finestra di dialogo, Facendo clic su di essa si apre una finestra di dialogo, Facendo clic su di essa si apre una finestra di dialogo, Facendo clic su di essa si apre una finestra di dialogo, Facendo clic su di essa si apre una finestra di dialogo, Facendo clic su di essa si apre una finestra di dialogo, Facendo clic su di essa si apre una finestra di dialogo, Facendo clic su di essa si apre una finestra di dialogo, 
nella quale si accede a tre pagine diverse di nella quale si accede a tre pagine diverse di nella quale si accede a tre pagine diverse di nella quale si accede a tre pagine diverse di nella quale si accede a tre pagine diverse di nella quale si accede a tre pagine diverse di nella quale si accede a tre pagine diverse di nella quale si accede a tre pagine diverse di 

personalizzazioni.personalizzazioni.personalizzazioni.personalizzazioni.personalizzazioni.personalizzazioni.personalizzazioni.personalizzazioni.
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Barra strumenti standardBarra strumenti standardBarra strumenti standardBarra strumenti standardBarra strumenti standardBarra strumenti standardBarra strumenti standardBarra strumenti standard

•NuovoNuovoNuovoNuovoNuovoNuovoNuovoNuovo
•Apri Apri Apri Apri Apri Apri Apri Apri 
•Salva Salva Salva Salva Salva Salva Salva Salva 
•Stampa Stampa Stampa Stampa Stampa Stampa Stampa Stampa 
•Anteprima di stampa Anteprima di stampa Anteprima di stampa Anteprima di stampa Anteprima di stampa Anteprima di stampa Anteprima di stampa Anteprima di stampa 
•TagliaTagliaTagliaTagliaTagliaTagliaTagliaTaglia

•Copia Copia Copia Copia Copia Copia Copia Copia 
•Incolla Incolla Incolla Incolla Incolla Incolla Incolla Incolla 
•Copia formatoCopia formatoCopia formatoCopia formatoCopia formatoCopia formatoCopia formatoCopia formato
•Annulla Annulla Annulla Annulla Annulla Annulla Annulla Annulla 
•Ripristina Ripristina Ripristina Ripristina Ripristina Ripristina Ripristina Ripristina 
•ZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoom

•La Barra degli strumenti La Barra degli strumenti La Barra degli strumenti La Barra degli strumenti La Barra degli strumenti La Barra degli strumenti La Barra degli strumenti La Barra degli strumenti 
Standard, tra le altre contiene le Standard, tra le altre contiene le Standard, tra le altre contiene le Standard, tra le altre contiene le Standard, tra le altre contiene le Standard, tra le altre contiene le Standard, tra le altre contiene le Standard, tra le altre contiene le 
icone:icone:icone:icone:icone:icone:icone:icone:
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È possibile farlo:È possibile farlo:È possibile farlo:È possibile farlo:È possibile farlo:È possibile farlo:È possibile farlo:È possibile farlo:
•         dalla barra strumentidalla barra strumentidalla barra strumentidalla barra strumentidalla barra strumentidalla barra strumentidalla barra strumentidalla barra strumenti
• Con il tasto destro del Con il tasto destro del Con il tasto destro del Con il tasto destro del Con il tasto destro del Con il tasto destro del Con il tasto destro del Con il tasto destro del 

mousemousemousemousemousemousemousemouse
• Con la tastieraCon la tastieraCon la tastieraCon la tastieraCon la tastieraCon la tastieraCon la tastieraCon la tastiera

Copiare, tagliare e incollareCopiare, tagliare e incollareCopiare, tagliare e incollareCopiare, tagliare e incollareCopiare, tagliare e incollareCopiare, tagliare e incollareCopiare, tagliare e incollareCopiare, tagliare e incollare

FunzioneFunzioneFunzioneFunzioneFunzioneFunzioneFunzioneFunzione TagliaTagliaTagliaTagliaTagliaTagliaTagliaTaglia Copia Copia Copia Copia Copia Copia Copia Copia IncollaIncollaIncollaIncollaIncollaIncollaIncollaIncolla

Combinazione dei tastiCombinazione dei tastiCombinazione dei tastiCombinazione dei tastiCombinazione dei tastiCombinazione dei tastiCombinazione dei tastiCombinazione dei tasti Ctrl+XCtrl+XCtrl+XCtrl+XCtrl+XCtrl+XCtrl+XCtrl+X Ctrl+CCtrl+CCtrl+CCtrl+CCtrl+CCtrl+CCtrl+CCtrl+C Ctrl+VCtrl+VCtrl+VCtrl+VCtrl+VCtrl+VCtrl+VCtrl+V

Combinazione dei tastiCombinazione dei tastiCombinazione dei tastiCombinazione dei tastiCombinazione dei tastiCombinazione dei tastiCombinazione dei tastiCombinazione dei tasti Ctrl+CancCtrl+CancCtrl+CancCtrl+CancCtrl+CancCtrl+CancCtrl+CancCtrl+Canc Shift+InsShift+InsShift+InsShift+InsShift+InsShift+InsShift+InsShift+Ins
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È possibile sostituire l’operazione del È possibile sostituire l’operazione del È possibile sostituire l’operazione del È possibile sostituire l’operazione del È possibile sostituire l’operazione del È possibile sostituire l’operazione del È possibile sostituire l’operazione del È possibile sostituire l’operazione del 
taglia/incolla con un‘operazione molto taglia/incolla con un‘operazione molto taglia/incolla con un‘operazione molto taglia/incolla con un‘operazione molto taglia/incolla con un‘operazione molto taglia/incolla con un‘operazione molto taglia/incolla con un‘operazione molto taglia/incolla con un‘operazione molto 
più semplice, visivamente immediata e più semplice, visivamente immediata e più semplice, visivamente immediata e più semplice, visivamente immediata e più semplice, visivamente immediata e più semplice, visivamente immediata e più semplice, visivamente immediata e più semplice, visivamente immediata e 
rapida. Selezionando con il mouse una rapida. Selezionando con il mouse una rapida. Selezionando con il mouse una rapida. Selezionando con il mouse una rapida. Selezionando con il mouse una rapida. Selezionando con il mouse una rapida. Selezionando con il mouse una rapida. Selezionando con il mouse una 
porzione di testo la si sposta all’interno porzione di testo la si sposta all’interno porzione di testo la si sposta all’interno porzione di testo la si sposta all’interno porzione di testo la si sposta all’interno porzione di testo la si sposta all’interno porzione di testo la si sposta all’interno porzione di testo la si sposta all’interno 
del documento o addirittura in un altro del documento o addirittura in un altro del documento o addirittura in un altro del documento o addirittura in un altro del documento o addirittura in un altro del documento o addirittura in un altro del documento o addirittura in un altro del documento o addirittura in un altro 
documento. Se lo si fa tenendo premuto documento. Se lo si fa tenendo premuto documento. Se lo si fa tenendo premuto documento. Se lo si fa tenendo premuto documento. Se lo si fa tenendo premuto documento. Se lo si fa tenendo premuto documento. Se lo si fa tenendo premuto documento. Se lo si fa tenendo premuto 

CTRL si copia invece di spostareCTRL si copia invece di spostareCTRL si copia invece di spostareCTRL si copia invece di spostareCTRL si copia invece di spostareCTRL si copia invece di spostareCTRL si copia invece di spostareCTRL si copia invece di spostare

Drag & DropDrag & DropDrag & DropDrag & DropDrag & DropDrag & DropDrag & DropDrag & Drop
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Word – incominciamo a digitare!Word – incominciamo a digitare!Word – incominciamo a digitare!Word – incominciamo a digitare!Word – incominciamo a digitare!Word – incominciamo a digitare!Word – incominciamo a digitare!Word – incominciamo a digitare!

È il momento di iniziare a È il momento di iniziare a È il momento di iniziare a È il momento di iniziare a È il momento di iniziare a È il momento di iniziare a È il momento di iniziare a È il momento di iniziare a 
scrivere, posizionandosi con il scrivere, posizionandosi con il scrivere, posizionandosi con il scrivere, posizionandosi con il scrivere, posizionandosi con il scrivere, posizionandosi con il scrivere, posizionandosi con il scrivere, posizionandosi con il 
cursore all’inizio o in mezzo cursore all’inizio o in mezzo cursore all’inizio o in mezzo cursore all’inizio o in mezzo cursore all’inizio o in mezzo cursore all’inizio o in mezzo cursore all’inizio o in mezzo cursore all’inizio o in mezzo 
al documento. Talvolta però al documento. Talvolta però al documento. Talvolta però al documento. Talvolta però al documento. Talvolta però al documento. Talvolta però al documento. Talvolta però al documento. Talvolta però 
può capitare di fare degli può capitare di fare degli può capitare di fare degli può capitare di fare degli può capitare di fare degli può capitare di fare degli può capitare di fare degli può capitare di fare degli 
sbagli. Oltre ai tasti canc e sbagli. Oltre ai tasti canc e sbagli. Oltre ai tasti canc e sbagli. Oltre ai tasti canc e sbagli. Oltre ai tasti canc e sbagli. Oltre ai tasti canc e sbagli. Oltre ai tasti canc e sbagli. Oltre ai tasti canc e 
backspace su tastiera, vale la backspace su tastiera, vale la backspace su tastiera, vale la backspace su tastiera, vale la backspace su tastiera, vale la backspace su tastiera, vale la backspace su tastiera, vale la backspace su tastiera, vale la 
pena di conoscere  il comando pena di conoscere  il comando pena di conoscere  il comando pena di conoscere  il comando pena di conoscere  il comando pena di conoscere  il comando pena di conoscere  il comando pena di conoscere  il comando 
annulla che si trova nel menu annulla che si trova nel menu annulla che si trova nel menu annulla che si trova nel menu annulla che si trova nel menu annulla che si trova nel menu annulla che si trova nel menu annulla che si trova nel menu 
modifica, oppure modifica, oppure modifica, oppure modifica, oppure modifica, oppure modifica, oppure modifica, oppure modifica, oppure 
direttamente con un’icona direttamente con un’icona direttamente con un’icona direttamente con un’icona direttamente con un’icona direttamente con un’icona direttamente con un’icona direttamente con un’icona 
sulla barra degli strumenti, che sulla barra degli strumenti, che sulla barra degli strumenti, che sulla barra degli strumenti, che sulla barra degli strumenti, che sulla barra degli strumenti, che sulla barra degli strumenti, che sulla barra degli strumenti, che 
annulla l’ultima operazione annulla l’ultima operazione annulla l’ultima operazione annulla l’ultima operazione annulla l’ultima operazione annulla l’ultima operazione annulla l’ultima operazione annulla l’ultima operazione 
fattafattafattafattafattafattafattafatta
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Word – incominciamo a digitare!Word – incominciamo a digitare!Word – incominciamo a digitare!Word – incominciamo a digitare!Word – incominciamo a digitare!Word – incominciamo a digitare!Word – incominciamo a digitare!Word – incominciamo a digitare!

Le parole possono essere scritte una dopo l'altra senza Le parole possono essere scritte una dopo l'altra senza Le parole possono essere scritte una dopo l'altra senza Le parole possono essere scritte una dopo l'altra senza Le parole possono essere scritte una dopo l'altra senza Le parole possono essere scritte una dopo l'altra senza Le parole possono essere scritte una dopo l'altra senza Le parole possono essere scritte una dopo l'altra senza 
bisogno di andare a capo. bisogno di andare a capo. bisogno di andare a capo. bisogno di andare a capo. bisogno di andare a capo. bisogno di andare a capo. bisogno di andare a capo. bisogno di andare a capo. 

Nel momento in cui una parola raggiunge il margine destro Nel momento in cui una parola raggiunge il margine destro Nel momento in cui una parola raggiunge il margine destro Nel momento in cui una parola raggiunge il margine destro Nel momento in cui una parola raggiunge il margine destro Nel momento in cui una parola raggiunge il margine destro Nel momento in cui una parola raggiunge il margine destro Nel momento in cui una parola raggiunge il margine destro 
del foglio, infatti, il programma di gestione testi provvede del foglio, infatti, il programma di gestione testi provvede del foglio, infatti, il programma di gestione testi provvede del foglio, infatti, il programma di gestione testi provvede del foglio, infatti, il programma di gestione testi provvede del foglio, infatti, il programma di gestione testi provvede del foglio, infatti, il programma di gestione testi provvede del foglio, infatti, il programma di gestione testi provvede 
automaticamente a far continuare le scritte sul rigo automaticamente a far continuare le scritte sul rigo automaticamente a far continuare le scritte sul rigo automaticamente a far continuare le scritte sul rigo automaticamente a far continuare le scritte sul rigo automaticamente a far continuare le scritte sul rigo automaticamente a far continuare le scritte sul rigo automaticamente a far continuare le scritte sul rigo 
successivo. successivo. successivo. successivo. successivo. successivo. successivo. successivo. 

Se, invece, si desidera dividere logicamente un argomento Se, invece, si desidera dividere logicamente un argomento Se, invece, si desidera dividere logicamente un argomento Se, invece, si desidera dividere logicamente un argomento Se, invece, si desidera dividere logicamente un argomento Se, invece, si desidera dividere logicamente un argomento Se, invece, si desidera dividere logicamente un argomento Se, invece, si desidera dividere logicamente un argomento 
da un altro, al termine di una frase si preme il tasto Invio.da un altro, al termine di una frase si preme il tasto Invio.da un altro, al termine di una frase si preme il tasto Invio.da un altro, al termine di una frase si preme il tasto Invio.da un altro, al termine di una frase si preme il tasto Invio.da un altro, al termine di una frase si preme il tasto Invio.da un altro, al termine di una frase si preme il tasto Invio.da un altro, al termine di una frase si preme il tasto Invio.

Così comincerà un nuovo paragrafo Così comincerà un nuovo paragrafo Così comincerà un nuovo paragrafo Così comincerà un nuovo paragrafo Così comincerà un nuovo paragrafo Così comincerà un nuovo paragrafo Così comincerà un nuovo paragrafo Così comincerà un nuovo paragrafo         
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Word – simboli e caratteri specialiWord – simboli e caratteri specialiWord – simboli e caratteri specialiWord – simboli e caratteri specialiWord – simboli e caratteri specialiWord – simboli e caratteri specialiWord – simboli e caratteri specialiWord – simboli e caratteri speciali

Con il termine caratteri speciali Con il termine caratteri speciali Con il termine caratteri speciali Con il termine caratteri speciali Con il termine caratteri speciali Con il termine caratteri speciali Con il termine caratteri speciali Con il termine caratteri speciali 
(intesi come simboli), si (intesi come simboli), si (intesi come simboli), si (intesi come simboli), si (intesi come simboli), si (intesi come simboli), si (intesi come simboli), si (intesi come simboli), si 
intende una serie di simboli intende una serie di simboli intende una serie di simboli intende una serie di simboli intende una serie di simboli intende una serie di simboli intende una serie di simboli intende una serie di simboli 
e segni particolari, che non e segni particolari, che non e segni particolari, che non e segni particolari, che non e segni particolari, che non e segni particolari, che non e segni particolari, che non e segni particolari, che non 
trovano posto trovano posto trovano posto trovano posto trovano posto trovano posto trovano posto trovano posto 
normalmente sui tasti della normalmente sui tasti della normalmente sui tasti della normalmente sui tasti della normalmente sui tasti della normalmente sui tasti della normalmente sui tasti della normalmente sui tasti della 
tastiera. tastiera. tastiera. tastiera. tastiera. tastiera. tastiera. tastiera. 

In Microsoft Word si possono In Microsoft Word si possono In Microsoft Word si possono In Microsoft Word si possono In Microsoft Word si possono In Microsoft Word si possono In Microsoft Word si possono In Microsoft Word si possono 
inserire nel documento con inserire nel documento con inserire nel documento con inserire nel documento con inserire nel documento con inserire nel documento con inserire nel documento con inserire nel documento con 
la sequenza operativa: la sequenza operativa: la sequenza operativa: la sequenza operativa: la sequenza operativa: la sequenza operativa: la sequenza operativa: la sequenza operativa: 

• Inserisci, nella Barra dei Inserisci, nella Barra dei Inserisci, nella Barra dei Inserisci, nella Barra dei Inserisci, nella Barra dei Inserisci, nella Barra dei Inserisci, nella Barra dei Inserisci, nella Barra dei 
menu menu menu menu menu menu menu menu 

• Clic su SimboloClic su SimboloClic su SimboloClic su SimboloClic su SimboloClic su SimboloClic su SimboloClic su Simbolo
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Word – simboliWord – simboliWord – simboliWord – simboliWord – simboliWord – simboliWord – simboliWord – simboli

Si apre una finestra di dialogo nella quale sono riportate due Si apre una finestra di dialogo nella quale sono riportate due Si apre una finestra di dialogo nella quale sono riportate due Si apre una finestra di dialogo nella quale sono riportate due Si apre una finestra di dialogo nella quale sono riportate due Si apre una finestra di dialogo nella quale sono riportate due Si apre una finestra di dialogo nella quale sono riportate due Si apre una finestra di dialogo nella quale sono riportate due 
linguette:  Simboli e  Caratteri specialilinguette:  Simboli e  Caratteri specialilinguette:  Simboli e  Caratteri specialilinguette:  Simboli e  Caratteri specialilinguette:  Simboli e  Caratteri specialilinguette:  Simboli e  Caratteri specialilinguette:  Simboli e  Caratteri specialilinguette:  Simboli e  Caratteri speciali
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Word – caratteri specialiWord – caratteri specialiWord – caratteri specialiWord – caratteri specialiWord – caratteri specialiWord – caratteri specialiWord – caratteri specialiWord – caratteri speciali

Facendo clic su Caratteri speciali, vengono elencati altri tipi di Facendo clic su Caratteri speciali, vengono elencati altri tipi di Facendo clic su Caratteri speciali, vengono elencati altri tipi di Facendo clic su Caratteri speciali, vengono elencati altri tipi di Facendo clic su Caratteri speciali, vengono elencati altri tipi di Facendo clic su Caratteri speciali, vengono elencati altri tipi di Facendo clic su Caratteri speciali, vengono elencati altri tipi di Facendo clic su Caratteri speciali, vengono elencati altri tipi di 
caratteri, spesso utili in seno alle attività di impaginazione di caratteri, spesso utili in seno alle attività di impaginazione di caratteri, spesso utili in seno alle attività di impaginazione di caratteri, spesso utili in seno alle attività di impaginazione di caratteri, spesso utili in seno alle attività di impaginazione di caratteri, spesso utili in seno alle attività di impaginazione di caratteri, spesso utili in seno alle attività di impaginazione di caratteri, spesso utili in seno alle attività di impaginazione di 

documenti come i libri e in ambito redazionale.documenti come i libri e in ambito redazionale.documenti come i libri e in ambito redazionale.documenti come i libri e in ambito redazionale.documenti come i libri e in ambito redazionale.documenti come i libri e in ambito redazionale.documenti come i libri e in ambito redazionale.documenti come i libri e in ambito redazionale.        
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Per inserirle l'interruzione di pagina Per inserirle l'interruzione di pagina Per inserirle l'interruzione di pagina Per inserirle l'interruzione di pagina Per inserirle l'interruzione di pagina Per inserirle l'interruzione di pagina Per inserirle l'interruzione di pagina Per inserirle l'interruzione di pagina 
si parte facendo clic su Inserisci,nella si parte facendo clic su Inserisci,nella si parte facendo clic su Inserisci,nella si parte facendo clic su Inserisci,nella si parte facendo clic su Inserisci,nella si parte facendo clic su Inserisci,nella si parte facendo clic su Inserisci,nella si parte facendo clic su Inserisci,nella 

Barra dei menu Barra dei menu Barra dei menu Barra dei menu Barra dei menu Barra dei menu Barra dei menu Barra dei menu 
Poi si fa clic su Interruzione e si apre Poi si fa clic su Interruzione e si apre Poi si fa clic su Interruzione e si apre Poi si fa clic su Interruzione e si apre Poi si fa clic su Interruzione e si apre Poi si fa clic su Interruzione e si apre Poi si fa clic su Interruzione e si apre Poi si fa clic su Interruzione e si apre 

una finestra di dialogo. una finestra di dialogo. una finestra di dialogo. una finestra di dialogo. una finestra di dialogo. una finestra di dialogo. una finestra di dialogo. una finestra di dialogo. 
Si seleziona la casella Di pagina, che Si seleziona la casella Di pagina, che Si seleziona la casella Di pagina, che Si seleziona la casella Di pagina, che Si seleziona la casella Di pagina, che Si seleziona la casella Di pagina, che Si seleziona la casella Di pagina, che Si seleziona la casella Di pagina, che 

solitamente è predefinita. solitamente è predefinita. solitamente è predefinita. solitamente è predefinita. solitamente è predefinita. solitamente è predefinita. solitamente è predefinita. solitamente è predefinita. 
Si conferma facendo clic sul pulsante Si conferma facendo clic sul pulsante Si conferma facendo clic sul pulsante Si conferma facendo clic sul pulsante Si conferma facendo clic sul pulsante Si conferma facendo clic sul pulsante Si conferma facendo clic sul pulsante Si conferma facendo clic sul pulsante 

OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. 
Il risultato è che il testo termina nel Il risultato è che il testo termina nel Il risultato è che il testo termina nel Il risultato è che il testo termina nel Il risultato è che il testo termina nel Il risultato è che il testo termina nel Il risultato è che il testo termina nel Il risultato è che il testo termina nel 

punto dove era il cursore, e il punto dove era il cursore, e il punto dove era il cursore, e il punto dove era il cursore, e il punto dove era il cursore, e il punto dove era il cursore, e il punto dove era il cursore, e il punto dove era il cursore, e il 
carattere seguente apparirà nel punto carattere seguente apparirà nel punto carattere seguente apparirà nel punto carattere seguente apparirà nel punto carattere seguente apparirà nel punto carattere seguente apparirà nel punto carattere seguente apparirà nel punto carattere seguente apparirà nel punto 

iniziale della pagina successiva.iniziale della pagina successiva.iniziale della pagina successiva.iniziale della pagina successiva.iniziale della pagina successiva.iniziale della pagina successiva.iniziale della pagina successiva.iniziale della pagina successiva.

Interruzione di paginaInterruzione di paginaInterruzione di paginaInterruzione di paginaInterruzione di paginaInterruzione di paginaInterruzione di paginaInterruzione di pagina
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Per selezionare una parola è Per selezionare una parola è Per selezionare una parola è Per selezionare una parola è Per selezionare una parola è Per selezionare una parola è Per selezionare una parola è Per selezionare una parola è 
sufficiente portare il sufficiente portare il sufficiente portare il sufficiente portare il sufficiente portare il sufficiente portare il sufficiente portare il sufficiente portare il 
puntatore su uno dei puntatore su uno dei puntatore su uno dei puntatore su uno dei puntatore su uno dei puntatore su uno dei puntatore su uno dei puntatore su uno dei 

caratteri che la caratteri che la caratteri che la caratteri che la caratteri che la caratteri che la caratteri che la caratteri che la 
compongono e fare doppio compongono e fare doppio compongono e fare doppio compongono e fare doppio compongono e fare doppio compongono e fare doppio compongono e fare doppio compongono e fare doppio 

clic. clic. clic. clic. clic. clic. clic. clic. 
La parola verrà visualizzata La parola verrà visualizzata La parola verrà visualizzata La parola verrà visualizzata La parola verrà visualizzata La parola verrà visualizzata La parola verrà visualizzata La parola verrà visualizzata 
con colori invertiti, ossia con colori invertiti, ossia con colori invertiti, ossia con colori invertiti, ossia con colori invertiti, ossia con colori invertiti, ossia con colori invertiti, ossia con colori invertiti, ossia 
con la scritta bianca su con la scritta bianca su con la scritta bianca su con la scritta bianca su con la scritta bianca su con la scritta bianca su con la scritta bianca su con la scritta bianca su 

sfondo nero. sfondo nero. sfondo nero. sfondo nero. sfondo nero. sfondo nero. sfondo nero. sfondo nero. 
È possibile operare anche È possibile operare anche È possibile operare anche È possibile operare anche È possibile operare anche È possibile operare anche È possibile operare anche È possibile operare anche 
con il drag&drop o con la con il drag&drop o con la con il drag&drop o con la con il drag&drop o con la con il drag&drop o con la con il drag&drop o con la con il drag&drop o con la con il drag&drop o con la 

tastiera (shift+frecce), tastiera (shift+frecce), tastiera (shift+frecce), tastiera (shift+frecce), tastiera (shift+frecce), tastiera (shift+frecce), tastiera (shift+frecce), tastiera (shift+frecce), 
selezionando anche più di selezionando anche più di selezionando anche più di selezionando anche più di selezionando anche più di selezionando anche più di selezionando anche più di selezionando anche più di 

una parolauna parolauna parolauna parolauna parolauna parolauna parolauna parola

Selezionare una o più paroleSelezionare una o più paroleSelezionare una o più paroleSelezionare una o più paroleSelezionare una o più paroleSelezionare una o più paroleSelezionare una o più paroleSelezionare una o più parole
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Con il mouse l'operazione Con il mouse l'operazione Con il mouse l'operazione Con il mouse l'operazione Con il mouse l'operazione Con il mouse l'operazione Con il mouse l'operazione Con il mouse l'operazione 
è molto semplice: è molto semplice: è molto semplice: è molto semplice: è molto semplice: è molto semplice: è molto semplice: è molto semplice: 

Si porta il puntatore del Si porta il puntatore del Si porta il puntatore del Si porta il puntatore del Si porta il puntatore del Si porta il puntatore del Si porta il puntatore del Si porta il puntatore del 
mouse nella zona del mouse nella zona del mouse nella zona del mouse nella zona del mouse nella zona del mouse nella zona del mouse nella zona del mouse nella zona del 
margine a sinistra del margine a sinistra del margine a sinistra del margine a sinistra del margine a sinistra del margine a sinistra del margine a sinistra del margine a sinistra del 

testo, dove la direzione testo, dove la direzione testo, dove la direzione testo, dove la direzione testo, dove la direzione testo, dove la direzione testo, dove la direzione testo, dove la direzione 
della freccia varierà della freccia varierà della freccia varierà della freccia varierà della freccia varierà della freccia varierà della freccia varierà della freccia varierà 

verso l'alto a destra. verso l'alto a destra. verso l'alto a destra. verso l'alto a destra. verso l'alto a destra. verso l'alto a destra. verso l'alto a destra. verso l'alto a destra. 
Si fa clic. Si fa clic. Si fa clic. Si fa clic. Si fa clic. Si fa clic. Si fa clic. Si fa clic. 

Si lascia il tasto sinistro del Si lascia il tasto sinistro del Si lascia il tasto sinistro del Si lascia il tasto sinistro del Si lascia il tasto sinistro del Si lascia il tasto sinistro del Si lascia il tasto sinistro del Si lascia il tasto sinistro del 
mouse. mouse. mouse. mouse. mouse. mouse. mouse. mouse. 

Anche qui è possibile Anche qui è possibile Anche qui è possibile Anche qui è possibile Anche qui è possibile Anche qui è possibile Anche qui è possibile Anche qui è possibile 
operare con il operare con il operare con il operare con il operare con il operare con il operare con il operare con il 

drag&drop o con la drag&drop o con la drag&drop o con la drag&drop o con la drag&drop o con la drag&drop o con la drag&drop o con la drag&drop o con la 
tastiera (shift+frecce)tastiera (shift+frecce)tastiera (shift+frecce)tastiera (shift+frecce)tastiera (shift+frecce)tastiera (shift+frecce)tastiera (shift+frecce)tastiera (shift+frecce)

Selezionare una rigaSelezionare una rigaSelezionare una rigaSelezionare una rigaSelezionare una rigaSelezionare una rigaSelezionare una rigaSelezionare una riga
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Per selezionare un singoloPer selezionare un singoloPer selezionare un singoloPer selezionare un singoloPer selezionare un singoloPer selezionare un singoloPer selezionare un singoloPer selezionare un singolo  
paragrafo portare il paragrafo portare il paragrafo portare il paragrafo portare il paragrafo portare il paragrafo portare il paragrafo portare il paragrafo portare il 

puntatore su un puntatore su un puntatore su un puntatore su un puntatore su un puntatore su un puntatore su un puntatore su un 
carattere qualsiasi carattere qualsiasi carattere qualsiasi carattere qualsiasi carattere qualsiasi carattere qualsiasi carattere qualsiasi carattere qualsiasi 

all'interno del paragrafo all'interno del paragrafo all'interno del paragrafo all'interno del paragrafo all'interno del paragrafo all'interno del paragrafo all'interno del paragrafo all'interno del paragrafo 
e fare un triplo clic, e fare un triplo clic, e fare un triplo clic, e fare un triplo clic, e fare un triplo clic, e fare un triplo clic, e fare un triplo clic, e fare un triplo clic, 

ossia fare clic sul tasto ossia fare clic sul tasto ossia fare clic sul tasto ossia fare clic sul tasto ossia fare clic sul tasto ossia fare clic sul tasto ossia fare clic sul tasto ossia fare clic sul tasto 
sinistro del mouse per sinistro del mouse per sinistro del mouse per sinistro del mouse per sinistro del mouse per sinistro del mouse per sinistro del mouse per sinistro del mouse per 
tre volte consecutive. tre volte consecutive. tre volte consecutive. tre volte consecutive. tre volte consecutive. tre volte consecutive. tre volte consecutive. tre volte consecutive. 

Si può anche portare il Si può anche portare il Si può anche portare il Si può anche portare il Si può anche portare il Si può anche portare il Si può anche portare il Si può anche portare il 
mouse nel margine mouse nel margine mouse nel margine mouse nel margine mouse nel margine mouse nel margine mouse nel margine mouse nel margine 

sinistro della pagina, in sinistro della pagina, in sinistro della pagina, in sinistro della pagina, in sinistro della pagina, in sinistro della pagina, in sinistro della pagina, in sinistro della pagina, in 
corrispondenza di una corrispondenza di una corrispondenza di una corrispondenza di una corrispondenza di una corrispondenza di una corrispondenza di una corrispondenza di una 

delle righe del paragrafo delle righe del paragrafo delle righe del paragrafo delle righe del paragrafo delle righe del paragrafo delle righe del paragrafo delle righe del paragrafo delle righe del paragrafo 
e fare doppio clic. e fare doppio clic. e fare doppio clic. e fare doppio clic. e fare doppio clic. e fare doppio clic. e fare doppio clic. e fare doppio clic. 

Selezionare un paragrafoSelezionare un paragrafoSelezionare un paragrafoSelezionare un paragrafoSelezionare un paragrafoSelezionare un paragrafoSelezionare un paragrafoSelezionare un paragrafo
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Per selezionare tutto il testo Per selezionare tutto il testo Per selezionare tutto il testo Per selezionare tutto il testo Per selezionare tutto il testo Per selezionare tutto il testo Per selezionare tutto il testo Per selezionare tutto il testo 
utilizzando il mouse:utilizzando il mouse:utilizzando il mouse:utilizzando il mouse:utilizzando il mouse:utilizzando il mouse:utilizzando il mouse:utilizzando il mouse:

•         Portare il puntatore del Portare il puntatore del Portare il puntatore del Portare il puntatore del Portare il puntatore del Portare il puntatore del Portare il puntatore del Portare il puntatore del 
mouse all'inizio del testomouse all'inizio del testomouse all'inizio del testomouse all'inizio del testomouse all'inizio del testomouse all'inizio del testomouse all'inizio del testomouse all'inizio del testo

•         Premere il tasto sinistro Premere il tasto sinistro Premere il tasto sinistro Premere il tasto sinistro Premere il tasto sinistro Premere il tasto sinistro Premere il tasto sinistro Premere il tasto sinistro 
del mousedel mousedel mousedel mousedel mousedel mousedel mousedel mouse

• Tenendo il tasto sinistro Tenendo il tasto sinistro Tenendo il tasto sinistro Tenendo il tasto sinistro Tenendo il tasto sinistro Tenendo il tasto sinistro Tenendo il tasto sinistro Tenendo il tasto sinistro 
abbassato, trascinare il abbassato, trascinare il abbassato, trascinare il abbassato, trascinare il abbassato, trascinare il abbassato, trascinare il abbassato, trascinare il abbassato, trascinare il 

mouse fino a mouse fino a mouse fino a mouse fino a mouse fino a mouse fino a mouse fino a mouse fino a 
raggiungere la fine del raggiungere la fine del raggiungere la fine del raggiungere la fine del raggiungere la fine del raggiungere la fine del raggiungere la fine del raggiungere la fine del 

testo testo testo testo testo testo testo testo 
• Lasciare il tasto sinistro Lasciare il tasto sinistro Lasciare il tasto sinistro Lasciare il tasto sinistro Lasciare il tasto sinistro Lasciare il tasto sinistro Lasciare il tasto sinistro Lasciare il tasto sinistro 

del mouse.del mouse.del mouse.del mouse.del mouse.del mouse.del mouse.del mouse.
Altra possibilità è andare nel Altra possibilità è andare nel Altra possibilità è andare nel Altra possibilità è andare nel Altra possibilità è andare nel Altra possibilità è andare nel Altra possibilità è andare nel Altra possibilità è andare nel 

menu Modifica e cliccare menu Modifica e cliccare menu Modifica e cliccare menu Modifica e cliccare menu Modifica e cliccare menu Modifica e cliccare menu Modifica e cliccare menu Modifica e cliccare 
su Seleziona tuttosu Seleziona tuttosu Seleziona tuttosu Seleziona tuttosu Seleziona tuttosu Seleziona tuttosu Seleziona tuttosu Seleziona tutto

Selezionare l’intero documentoSelezionare l’intero documentoSelezionare l’intero documentoSelezionare l’intero documentoSelezionare l’intero documentoSelezionare l’intero documentoSelezionare l’intero documentoSelezionare l’intero documento
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TrovaTrovaTrovaTrovaTrovaTrovaTrovaTrova

Attraverso questo Attraverso questo Attraverso questo Attraverso questo Attraverso questo Attraverso questo Attraverso questo Attraverso questo 
comando presente comando presente comando presente comando presente comando presente comando presente comando presente comando presente 
nel menu modifica nel menu modifica nel menu modifica nel menu modifica nel menu modifica nel menu modifica nel menu modifica nel menu modifica 
è possibile trovare e è possibile trovare e è possibile trovare e è possibile trovare e è possibile trovare e è possibile trovare e è possibile trovare e è possibile trovare e 

 una parola una parola una parola una parola una parola una parola una parola una parola
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SostituisciSostituisciSostituisciSostituisciSostituisciSostituisciSostituisciSostituisci

Attraverso questo Attraverso questo Attraverso questo Attraverso questo Attraverso questo Attraverso questo Attraverso questo Attraverso questo 
comando presente comando presente comando presente comando presente comando presente comando presente comando presente comando presente 

che si attiva che si attiva che si attiva che si attiva che si attiva che si attiva che si attiva che si attiva 
cliccando sulla cliccando sulla cliccando sulla cliccando sulla cliccando sulla cliccando sulla cliccando sulla cliccando sulla 
linguetta nella linguetta nella linguetta nella linguetta nella linguetta nella linguetta nella linguetta nella linguetta nella 

finestra “trova” è finestra “trova” è finestra “trova” è finestra “trova” è finestra “trova” è finestra “trova” è finestra “trova” è finestra “trova” è 
possibile sostituire possibile sostituire possibile sostituire possibile sostituire possibile sostituire possibile sostituire possibile sostituire possibile sostituire 

una parola o un una parola o un una parola o un una parola o un una parola o un una parola o un una parola o un una parola o un 
insieme di paroleinsieme di paroleinsieme di paroleinsieme di paroleinsieme di paroleinsieme di paroleinsieme di paroleinsieme di parole
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Barra di formattazioneBarra di formattazioneBarra di formattazioneBarra di formattazioneBarra di formattazioneBarra di formattazioneBarra di formattazioneBarra di formattazione

La Barra degli strumenti Formattazione contiene La Barra degli strumenti Formattazione contiene La Barra degli strumenti Formattazione contiene La Barra degli strumenti Formattazione contiene La Barra degli strumenti Formattazione contiene La Barra degli strumenti Formattazione contiene La Barra degli strumenti Formattazione contiene La Barra degli strumenti Formattazione contiene 
icone di comandi di fondamentale utilizzo come:icone di comandi di fondamentale utilizzo come:icone di comandi di fondamentale utilizzo come:icone di comandi di fondamentale utilizzo come:icone di comandi di fondamentale utilizzo come:icone di comandi di fondamentale utilizzo come:icone di comandi di fondamentale utilizzo come:icone di comandi di fondamentale utilizzo come:

•Tipo di carattere Tipo di carattere Tipo di carattere Tipo di carattere Tipo di carattere Tipo di carattere Tipo di carattere Tipo di carattere 
•Dimensione Dimensione Dimensione Dimensione Dimensione Dimensione Dimensione Dimensione 

•Grassetto Grassetto Grassetto Grassetto Grassetto Grassetto Grassetto Grassetto 
•Corsivo Corsivo Corsivo Corsivo Corsivo Corsivo Corsivo Corsivo 

•Sottolineato Sottolineato Sottolineato Sottolineato Sottolineato Sottolineato Sottolineato Sottolineato 
•Allineamento a sinistra. Allineamento a sinistra. Allineamento a sinistra. Allineamento a sinistra. Allineamento a sinistra. Allineamento a sinistra. Allineamento a sinistra. Allineamento a sinistra. 
•Allineamento centrato. Allineamento centrato. Allineamento centrato. Allineamento centrato. Allineamento centrato. Allineamento centrato. Allineamento centrato. Allineamento centrato. 
•Allineamento a destra. Allineamento a destra. Allineamento a destra. Allineamento a destra. Allineamento a destra. Allineamento a destra. Allineamento a destra. Allineamento a destra. 

•Allineamento giustificatoAllineamento giustificatoAllineamento giustificatoAllineamento giustificatoAllineamento giustificatoAllineamento giustificatoAllineamento giustificatoAllineamento giustificato
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Tipi di carattereTipi di carattereTipi di carattereTipi di carattereTipi di carattereTipi di carattereTipi di carattereTipi di carattere

Per cambiare gli attributi come il font e la Per cambiare gli attributi come il font e la Per cambiare gli attributi come il font e la Per cambiare gli attributi come il font e la Per cambiare gli attributi come il font e la Per cambiare gli attributi come il font e la Per cambiare gli attributi come il font e la Per cambiare gli attributi come il font e la 
dimensione dei caratteri, in Microsoft dimensione dei caratteri, in Microsoft dimensione dei caratteri, in Microsoft dimensione dei caratteri, in Microsoft dimensione dei caratteri, in Microsoft dimensione dei caratteri, in Microsoft dimensione dei caratteri, in Microsoft dimensione dei caratteri, in Microsoft 
Word 2000 esistono diversi modi.Word 2000 esistono diversi modi.Word 2000 esistono diversi modi.Word 2000 esistono diversi modi.Word 2000 esistono diversi modi.Word 2000 esistono diversi modi.Word 2000 esistono diversi modi.Word 2000 esistono diversi modi.
Quello più comune parte come al solito Quello più comune parte come al solito Quello più comune parte come al solito Quello più comune parte come al solito Quello più comune parte come al solito Quello più comune parte come al solito Quello più comune parte come al solito Quello più comune parte come al solito 
dalladalladalladalladalladalladalladalla
Barra dei menu. Barra dei menu. Barra dei menu. Barra dei menu. Barra dei menu. Barra dei menu. Barra dei menu. Barra dei menu. 
Prima si selezionano i caratteri da Prima si selezionano i caratteri da Prima si selezionano i caratteri da Prima si selezionano i caratteri da Prima si selezionano i caratteri da Prima si selezionano i caratteri da Prima si selezionano i caratteri da Prima si selezionano i caratteri da 
formattare, in seguito:formattare, in seguito:formattare, in seguito:formattare, in seguito:formattare, in seguito:formattare, in seguito:formattare, in seguito:formattare, in seguito:
Fare clic sul menu Formato. Fare clic sul menu Formato. Fare clic sul menu Formato. Fare clic sul menu Formato. Fare clic sul menu Formato. Fare clic sul menu Formato. Fare clic sul menu Formato. Fare clic sul menu Formato. 
Fare clic sulla voce Carattere. Comunque è Fare clic sulla voce Carattere. Comunque è Fare clic sulla voce Carattere. Comunque è Fare clic sulla voce Carattere. Comunque è Fare clic sulla voce Carattere. Comunque è Fare clic sulla voce Carattere. Comunque è Fare clic sulla voce Carattere. Comunque è Fare clic sulla voce Carattere. Comunque è 
possibile anche utilizzare la barra di possibile anche utilizzare la barra di possibile anche utilizzare la barra di possibile anche utilizzare la barra di possibile anche utilizzare la barra di possibile anche utilizzare la barra di possibile anche utilizzare la barra di possibile anche utilizzare la barra di 
formattazioneformattazioneformattazioneformattazioneformattazioneformattazioneformattazioneformattazione
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Tipi di carattereTipi di carattereTipi di carattereTipi di carattereTipi di carattereTipi di carattereTipi di carattereTipi di carattere

Sbizzarritevi (senza esagerare) con il Sbizzarritevi (senza esagerare) con il Sbizzarritevi (senza esagerare) con il Sbizzarritevi (senza esagerare) con il Sbizzarritevi (senza esagerare) con il Sbizzarritevi (senza esagerare) con il Sbizzarritevi (senza esagerare) con il Sbizzarritevi (senza esagerare) con il 
carattere del titolo, ma siate chiari e carattere del titolo, ma siate chiari e carattere del titolo, ma siate chiari e carattere del titolo, ma siate chiari e carattere del titolo, ma siate chiari e carattere del titolo, ma siate chiari e carattere del titolo, ma siate chiari e carattere del titolo, ma siate chiari e 
comprensibili nel corpo del testocomprensibili nel corpo del testocomprensibili nel corpo del testocomprensibili nel corpo del testocomprensibili nel corpo del testocomprensibili nel corpo del testocomprensibili nel corpo del testocomprensibili nel corpo del testo

Consiglio finaleConsiglio finaleConsiglio finaleConsiglio finaleConsiglio finaleConsiglio finaleConsiglio finaleConsiglio finale
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Colore carattereColore carattereColore carattereColore carattereColore carattereColore carattereColore carattereColore carattere

Avrete sicuramente notato che in Avrete sicuramente notato che in Avrete sicuramente notato che in Avrete sicuramente notato che in Avrete sicuramente notato che in Avrete sicuramente notato che in Avrete sicuramente notato che in Avrete sicuramente notato che in 
alcune diapositive precedenti è stato alcune diapositive precedenti è stato alcune diapositive precedenti è stato alcune diapositive precedenti è stato alcune diapositive precedenti è stato alcune diapositive precedenti è stato alcune diapositive precedenti è stato alcune diapositive precedenti è stato 
usato il nero (troppo comune), usato il nero (troppo comune), usato il nero (troppo comune), usato il nero (troppo comune), usato il nero (troppo comune), usato il nero (troppo comune), usato il nero (troppo comune), usato il nero (troppo comune), 
mentre in genere  nelle diapositive è mentre in genere  nelle diapositive è mentre in genere  nelle diapositive è mentre in genere  nelle diapositive è mentre in genere  nelle diapositive è mentre in genere  nelle diapositive è mentre in genere  nelle diapositive è mentre in genere  nelle diapositive è 
utilizzato un blu scuro molto bello. utilizzato un blu scuro molto bello. utilizzato un blu scuro molto bello. utilizzato un blu scuro molto bello. utilizzato un blu scuro molto bello. utilizzato un blu scuro molto bello. utilizzato un blu scuro molto bello. utilizzato un blu scuro molto bello. 
Da questo potete comprendere Da questo potete comprendere Da questo potete comprendere Da questo potete comprendere Da questo potete comprendere Da questo potete comprendere Da questo potete comprendere Da questo potete comprendere 
l’importanza della scelta del colore l’importanza della scelta del colore l’importanza della scelta del colore l’importanza della scelta del colore l’importanza della scelta del colore l’importanza della scelta del colore l’importanza della scelta del colore l’importanza della scelta del colore 
del carattere.del carattere.del carattere.del carattere.del carattere.del carattere.del carattere.del carattere.
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Colore carattereColore carattereColore carattereColore carattereColore carattereColore carattereColore carattereColore carattere

Come per altri comandi, si può Come per altri comandi, si può Come per altri comandi, si può Come per altri comandi, si può Come per altri comandi, si può Come per altri comandi, si può Come per altri comandi, si può Come per altri comandi, si può 
operare per modificare il colore del operare per modificare il colore del operare per modificare il colore del operare per modificare il colore del operare per modificare il colore del operare per modificare il colore del operare per modificare il colore del operare per modificare il colore del 
carattere dal menu formato carattere dal menu formato carattere dal menu formato carattere dal menu formato carattere dal menu formato carattere dal menu formato carattere dal menu formato carattere dal menu formato 
carattere o, più rapidamente, dalla carattere o, più rapidamente, dalla carattere o, più rapidamente, dalla carattere o, più rapidamente, dalla carattere o, più rapidamente, dalla carattere o, più rapidamente, dalla carattere o, più rapidamente, dalla carattere o, più rapidamente, dalla 
barra di formattazionebarra di formattazionebarra di formattazionebarra di formattazionebarra di formattazionebarra di formattazionebarra di formattazionebarra di formattazione
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PuntiPuntiPuntiPuntiPuntiPuntiPuntiPunti

Rappresentano la Rappresentano la Rappresentano la Rappresentano la Rappresentano la Rappresentano la Rappresentano la Rappresentano la 
dimensione dei caratteri, dimensione dei caratteri, dimensione dei caratteri, dimensione dei caratteri, dimensione dei caratteri, dimensione dei caratteri, dimensione dei caratteri, dimensione dei caratteri, 
che può variare, per che può variare, per che può variare, per che può variare, per che può variare, per che può variare, per che può variare, per che può variare, per 
esempio, tra titolo e esempio, tra titolo e esempio, tra titolo e esempio, tra titolo e esempio, tra titolo e esempio, tra titolo e esempio, tra titolo e esempio, tra titolo e 
corpo del testo,  tra una corpo del testo,  tra una corpo del testo,  tra una corpo del testo,  tra una corpo del testo,  tra una corpo del testo,  tra una corpo del testo,  tra una corpo del testo,  tra una 
scrittura finalizzata alla scrittura finalizzata alla scrittura finalizzata alla scrittura finalizzata alla scrittura finalizzata alla scrittura finalizzata alla scrittura finalizzata alla scrittura finalizzata alla 
stampa o alla stampa o alla stampa o alla stampa o alla stampa o alla stampa o alla stampa o alla stampa o alla 
visulaizzazione a video,visulaizzazione a video,visulaizzazione a video,visulaizzazione a video,visulaizzazione a video,visulaizzazione a video,visulaizzazione a video,visulaizzazione a video,
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Finestra Carattere dal menu FormatoFinestra Carattere dal menu FormatoFinestra Carattere dal menu FormatoFinestra Carattere dal menu FormatoFinestra Carattere dal menu FormatoFinestra Carattere dal menu FormatoFinestra Carattere dal menu FormatoFinestra Carattere dal menu Formato

Con questa Con questa Con questa Con questa Con questa Con questa Con questa Con questa 
finestra è finestra è finestra è finestra è finestra è finestra è finestra è finestra è 
possibile gestire possibile gestire possibile gestire possibile gestire possibile gestire possibile gestire possibile gestire possibile gestire 
una serie di una serie di una serie di una serie di una serie di una serie di una serie di una serie di 
effetti che non effetti che non effetti che non effetti che non effetti che non effetti che non effetti che non effetti che non 
sono presenti sono presenti sono presenti sono presenti sono presenti sono presenti sono presenti sono presenti 
nella barra di nella barra di nella barra di nella barra di nella barra di nella barra di nella barra di nella barra di 
formattazioneformattazioneformattazioneformattazioneformattazioneformattazioneformattazioneformattazione
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StileStileStileStileStileStileStileStile

Attraverso Attraverso Attraverso Attraverso Attraverso Attraverso Attraverso Attraverso 
il menu formato il menu formato il menu formato il menu formato il menu formato il menu formato il menu formato il menu formato 
o la barra formattazione o la barra formattazione o la barra formattazione o la barra formattazione o la barra formattazione o la barra formattazione o la barra formattazione o la barra formattazione 
è possibile applicare uno è possibile applicare uno è possibile applicare uno è possibile applicare uno è possibile applicare uno è possibile applicare uno è possibile applicare uno è possibile applicare uno 
stile al nostro stile al nostro stile al nostro stile al nostro stile al nostro stile al nostro stile al nostro stile al nostro 
carattere:normale, carattere:normale, carattere:normale, carattere:normale, carattere:normale, carattere:normale, carattere:normale, carattere:normale, 
corsivo, grassetto o corsivo, grassetto o corsivo, grassetto o corsivo, grassetto o corsivo, grassetto o corsivo, grassetto o corsivo, grassetto o corsivo, grassetto o 
sottolineatosottolineatosottolineatosottolineatosottolineatosottolineatosottolineatosottolineato
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StileStileStileStileStileStileStileStile

All’estrema sinistra della All’estrema sinistra della All’estrema sinistra della All’estrema sinistra della All’estrema sinistra della All’estrema sinistra della All’estrema sinistra della All’estrema sinistra della 
barra di formattazione si barra di formattazione si barra di formattazione si barra di formattazione si barra di formattazione si barra di formattazione si barra di formattazione si barra di formattazione si 
apre cliccando sulla solita apre cliccando sulla solita apre cliccando sulla solita apre cliccando sulla solita apre cliccando sulla solita apre cliccando sulla solita apre cliccando sulla solita apre cliccando sulla solita 
freccia in giù, si apre un freccia in giù, si apre un freccia in giù, si apre un freccia in giù, si apre un freccia in giù, si apre un freccia in giù, si apre un freccia in giù, si apre un freccia in giù, si apre un 
menu a cascata che  ci menu a cascata che  ci menu a cascata che  ci menu a cascata che  ci menu a cascata che  ci menu a cascata che  ci menu a cascata che  ci menu a cascata che  ci 
permette di utilizzare stili permette di utilizzare stili permette di utilizzare stili permette di utilizzare stili permette di utilizzare stili permette di utilizzare stili permette di utilizzare stili permette di utilizzare stili 
già predisposti, con già predisposti, con già predisposti, con già predisposti, con già predisposti, con già predisposti, con già predisposti, con già predisposti, con 
opportune scelte di tipo opportune scelte di tipo opportune scelte di tipo opportune scelte di tipo opportune scelte di tipo opportune scelte di tipo opportune scelte di tipo opportune scelte di tipo 
e dimensioni carattere, e dimensioni carattere, e dimensioni carattere, e dimensioni carattere, e dimensioni carattere, e dimensioni carattere, e dimensioni carattere, e dimensioni carattere, 
grassetto, corsivo, ecc…. grassetto, corsivo, ecc…. grassetto, corsivo, ecc…. grassetto, corsivo, ecc…. grassetto, corsivo, ecc…. grassetto, corsivo, ecc…. grassetto, corsivo, ecc…. grassetto, corsivo, ecc…. 
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StileStileStileStileStileStileStileStile

Basta selezionare il Basta selezionare il Basta selezionare il Basta selezionare il Basta selezionare il Basta selezionare il Basta selezionare il Basta selezionare il 
testo da formattare, testo da formattare, testo da formattare, testo da formattare, testo da formattare, testo da formattare, testo da formattare, testo da formattare, 
poi aprire il menu poi aprire il menu poi aprire il menu poi aprire il menu poi aprire il menu poi aprire il menu poi aprire il menu poi aprire il menu 
stile e il testo stile e il testo stile e il testo stile e il testo stile e il testo stile e il testo stile e il testo stile e il testo 
selezionato viene selezionato viene selezionato viene selezionato viene selezionato viene selezionato viene selezionato viene selezionato viene 
automaticamente automaticamente automaticamente automaticamente automaticamente automaticamente automaticamente automaticamente 
formattato il quel formattato il quel formattato il quel formattato il quel formattato il quel formattato il quel formattato il quel formattato il quel 
modomodomodomodomodomodomodomodo
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AllineamentoAllineamentoAllineamentoAllineamentoAllineamentoAllineamentoAllineamentoAllineamento

Tramite la barra di Tramite la barra di Tramite la barra di Tramite la barra di Tramite la barra di Tramite la barra di Tramite la barra di Tramite la barra di 
formattazione o il comando formattazione o il comando formattazione o il comando formattazione o il comando formattazione o il comando formattazione o il comando formattazione o il comando formattazione o il comando 
paragrafo del menu formato è paragrafo del menu formato è paragrafo del menu formato è paragrafo del menu formato è paragrafo del menu formato è paragrafo del menu formato è paragrafo del menu formato è paragrafo del menu formato è 
possibile anche decidere se possibile anche decidere se possibile anche decidere se possibile anche decidere se possibile anche decidere se possibile anche decidere se possibile anche decidere se possibile anche decidere se 
allineare il nostro testo a sinistra allineare il nostro testo a sinistra allineare il nostro testo a sinistra allineare il nostro testo a sinistra allineare il nostro testo a sinistra allineare il nostro testo a sinistra allineare il nostro testo a sinistra allineare il nostro testo a sinistra 
(il mio preferito), a destra (il mio preferito), a destra (il mio preferito), a destra (il mio preferito), a destra (il mio preferito), a destra (il mio preferito), a destra (il mio preferito), a destra (il mio preferito), a destra 
(ideale per le firme), centrato (ideale per le firme), centrato (ideale per le firme), centrato (ideale per le firme), centrato (ideale per le firme), centrato (ideale per le firme), centrato (ideale per le firme), centrato (ideale per le firme), centrato 
(per esempio per i titoli), o (per esempio per i titoli), o (per esempio per i titoli), o (per esempio per i titoli), o (per esempio per i titoli), o (per esempio per i titoli), o (per esempio per i titoli), o (per esempio per i titoli), o 
giustificato (per giornali e giustificato (per giornali e giustificato (per giornali e giustificato (per giornali e giustificato (per giornali e giustificato (per giornali e giustificato (per giornali e giustificato (per giornali e 
documenti ufficiali, ma un  po’ documenti ufficiali, ma un  po’ documenti ufficiali, ma un  po’ documenti ufficiali, ma un  po’ documenti ufficiali, ma un  po’ documenti ufficiali, ma un  po’ documenti ufficiali, ma un  po’ documenti ufficiali, ma un  po’ 
troppo schematico).troppo schematico).troppo schematico).troppo schematico).troppo schematico).troppo schematico).troppo schematico).troppo schematico).
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RientriRientriRientriRientriRientriRientriRientriRientri

Per gestire i rientri si possono Per gestire i rientri si possono Per gestire i rientri si possono Per gestire i rientri si possono Per gestire i rientri si possono Per gestire i rientri si possono Per gestire i rientri si possono Per gestire i rientri si possono 
usare due modi: il menu usare due modi: il menu usare due modi: il menu usare due modi: il menu usare due modi: il menu usare due modi: il menu usare due modi: il menu usare due modi: il menu 
formato o il righello. In formato o il righello. In formato o il righello. In formato o il righello. In formato o il righello. In formato o il righello. In formato o il righello. In formato o il righello. In 
entrambi i casi (come anche entrambi i casi (come anche entrambi i casi (come anche entrambi i casi (come anche entrambi i casi (come anche entrambi i casi (come anche entrambi i casi (come anche entrambi i casi (come anche 
nel caso precedente nel caso precedente nel caso precedente nel caso precedente nel caso precedente nel caso precedente nel caso precedente nel caso precedente 
dell’allineamento) i rientri dell’allineamento) i rientri dell’allineamento) i rientri dell’allineamento) i rientri dell’allineamento) i rientri dell’allineamento) i rientri dell’allineamento) i rientri dell’allineamento) i rientri 
verranno applicati ad un verranno applicati ad un verranno applicati ad un verranno applicati ad un verranno applicati ad un verranno applicati ad un verranno applicati ad un verranno applicati ad un 
paragrafo (tra due segni di fine paragrafo (tra due segni di fine paragrafo (tra due segni di fine paragrafo (tra due segni di fine paragrafo (tra due segni di fine paragrafo (tra due segni di fine paragrafo (tra due segni di fine paragrafo (tra due segni di fine 
paragrafo), a meno che noi paragrafo), a meno che noi paragrafo), a meno che noi paragrafo), a meno che noi paragrafo), a meno che noi paragrafo), a meno che noi paragrafo), a meno che noi paragrafo), a meno che noi 
non selezioniamo tutto il testonon selezioniamo tutto il testonon selezioniamo tutto il testonon selezioniamo tutto il testonon selezioniamo tutto il testonon selezioniamo tutto il testonon selezioniamo tutto il testonon selezioniamo tutto il testo
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Rientri con menu formato paragrafoRientri con menu formato paragrafoRientri con menu formato paragrafoRientri con menu formato paragrafoRientri con menu formato paragrafoRientri con menu formato paragrafoRientri con menu formato paragrafoRientri con menu formato paragrafo

Oltre al margine sinistro e destro (che è Oltre al margine sinistro e destro (che è Oltre al margine sinistro e destro (che è Oltre al margine sinistro e destro (che è Oltre al margine sinistro e destro (che è Oltre al margine sinistro e destro (che è Oltre al margine sinistro e destro (che è Oltre al margine sinistro e destro (che è 
già impostato per la pagina) è possibile già impostato per la pagina) è possibile già impostato per la pagina) è possibile già impostato per la pagina) è possibile già impostato per la pagina) è possibile già impostato per la pagina) è possibile già impostato per la pagina) è possibile già impostato per la pagina) è possibile 
effettuare rientri generali o speciali (cioè effettuare rientri generali o speciali (cioè effettuare rientri generali o speciali (cioè effettuare rientri generali o speciali (cioè effettuare rientri generali o speciali (cioè effettuare rientri generali o speciali (cioè effettuare rientri generali o speciali (cioè effettuare rientri generali o speciali (cioè 
applicati alla prima riga o al contrario, applicati alla prima riga o al contrario, applicati alla prima riga o al contrario, applicati alla prima riga o al contrario, applicati alla prima riga o al contrario, applicati alla prima riga o al contrario, applicati alla prima riga o al contrario, applicati alla prima riga o al contrario, 
cioè sporgenti)cioè sporgenti)cioè sporgenti)cioè sporgenti)cioè sporgenti)cioè sporgenti)cioè sporgenti)cioè sporgenti)
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Rientri con righelloRientri con righelloRientri con righelloRientri con righelloRientri con righelloRientri con righelloRientri con righelloRientri con righello

La stessa cosa si può ottenere La stessa cosa si può ottenere La stessa cosa si può ottenere La stessa cosa si può ottenere La stessa cosa si può ottenere La stessa cosa si può ottenere La stessa cosa si può ottenere La stessa cosa si può ottenere 
cliccando sul righellocliccando sul righellocliccando sul righellocliccando sul righellocliccando sul righellocliccando sul righellocliccando sul righellocliccando sul righello

Rientro sinistroRientro sinistroRientro sinistroRientro sinistroRientro sinistroRientro sinistroRientro sinistroRientro sinistro

Prima rigaPrima rigaPrima rigaPrima rigaPrima rigaPrima rigaPrima rigaPrima riga

SporgenteSporgenteSporgenteSporgenteSporgenteSporgenteSporgenteSporgente
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Spaziatura tra paragrafiSpaziatura tra paragrafiSpaziatura tra paragrafiSpaziatura tra paragrafiSpaziatura tra paragrafiSpaziatura tra paragrafiSpaziatura tra paragrafiSpaziatura tra paragrafi

Talvolta occorre Talvolta occorre Talvolta occorre Talvolta occorre Talvolta occorre Talvolta occorre Talvolta occorre Talvolta occorre 
distanziare un paragrafo distanziare un paragrafo distanziare un paragrafo distanziare un paragrafo distanziare un paragrafo distanziare un paragrafo distanziare un paragrafo distanziare un paragrafo 
da un altro, e per  far da un altro, e per  far da un altro, e per  far da un altro, e per  far da un altro, e per  far da un altro, e per  far da un altro, e per  far da un altro, e per  far 
questo bisogna ancora questo bisogna ancora questo bisogna ancora questo bisogna ancora questo bisogna ancora questo bisogna ancora questo bisogna ancora questo bisogna ancora 
andare nel menu andare nel menu andare nel menu andare nel menu andare nel menu andare nel menu andare nel menu andare nel menu 
formato paragrafo e formato paragrafo e formato paragrafo e formato paragrafo e formato paragrafo e formato paragrafo e formato paragrafo e formato paragrafo e 
selezionare la spaziatura selezionare la spaziatura selezionare la spaziatura selezionare la spaziatura selezionare la spaziatura selezionare la spaziatura selezionare la spaziatura selezionare la spaziatura 
prima o dopo ed i puntiprima o dopo ed i puntiprima o dopo ed i puntiprima o dopo ed i puntiprima o dopo ed i puntiprima o dopo ed i puntiprima o dopo ed i puntiprima o dopo ed i punti
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InterlineaInterlineaInterlineaInterlineaInterlineaInterlineaInterlineaInterlinea

Tra una riga ed un’altra (non il paragrafo ma la Tra una riga ed un’altra (non il paragrafo ma la Tra una riga ed un’altra (non il paragrafo ma la Tra una riga ed un’altra (non il paragrafo ma la Tra una riga ed un’altra (non il paragrafo ma la Tra una riga ed un’altra (non il paragrafo ma la Tra una riga ed un’altra (non il paragrafo ma la Tra una riga ed un’altra (non il paragrafo ma la 
riga) si può impostare (a fianco della riga) si può impostare (a fianco della riga) si può impostare (a fianco della riga) si può impostare (a fianco della riga) si può impostare (a fianco della riga) si può impostare (a fianco della riga) si può impostare (a fianco della riga) si può impostare (a fianco della 
spaziatura, anche l’interlineaspaziatura, anche l’interlineaspaziatura, anche l’interlineaspaziatura, anche l’interlineaspaziatura, anche l’interlineaspaziatura, anche l’interlineaspaziatura, anche l’interlineaspaziatura, anche l’interlinea
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Elenchi puntatiElenchi puntatiElenchi puntatiElenchi puntatiElenchi puntatiElenchi puntatiElenchi puntatiElenchi puntati

È possibile inserire elenchi È possibile inserire elenchi È possibile inserire elenchi È possibile inserire elenchi È possibile inserire elenchi È possibile inserire elenchi È possibile inserire elenchi È possibile inserire elenchi 
puntati tramite un’icona sulla puntati tramite un’icona sulla puntati tramite un’icona sulla puntati tramite un’icona sulla puntati tramite un’icona sulla puntati tramite un’icona sulla puntati tramite un’icona sulla puntati tramite un’icona sulla 
barra di formattazione o barra di formattazione o barra di formattazione o barra di formattazione o barra di formattazione o barra di formattazione o barra di formattazione o barra di formattazione o 
tramite il menu formato –tramite il menu formato –tramite il menu formato –tramite il menu formato –tramite il menu formato –tramite il menu formato –tramite il menu formato –tramite il menu formato –
Elenchi puntati e numerati Elenchi puntati e numerati Elenchi puntati e numerati Elenchi puntati e numerati Elenchi puntati e numerati Elenchi puntati e numerati Elenchi puntati e numerati Elenchi puntati e numerati 
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Elenchi numeratiElenchi numeratiElenchi numeratiElenchi numeratiElenchi numeratiElenchi numeratiElenchi numeratiElenchi numerati

Il procedimento per gli Il procedimento per gli Il procedimento per gli Il procedimento per gli Il procedimento per gli Il procedimento per gli Il procedimento per gli Il procedimento per gli 
elenchi numerati è simile: o elenchi numerati è simile: o elenchi numerati è simile: o elenchi numerati è simile: o elenchi numerati è simile: o elenchi numerati è simile: o elenchi numerati è simile: o elenchi numerati è simile: o 
l’icona o la finestra del menu l’icona o la finestra del menu l’icona o la finestra del menu l’icona o la finestra del menu l’icona o la finestra del menu l’icona o la finestra del menu l’icona o la finestra del menu l’icona o la finestra del menu 
formatoformatoformatoformatoformatoformatoformatoformato
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BordiBordiBordiBordiBordiBordiBordiBordi

Potrebbe essere utile incorniciare una porzione di testo (es. Il Potrebbe essere utile incorniciare una porzione di testo (es. Il Potrebbe essere utile incorniciare una porzione di testo (es. Il Potrebbe essere utile incorniciare una porzione di testo (es. Il Potrebbe essere utile incorniciare una porzione di testo (es. Il Potrebbe essere utile incorniciare una porzione di testo (es. Il Potrebbe essere utile incorniciare una porzione di testo (es. Il Potrebbe essere utile incorniciare una porzione di testo (es. Il 
paragrafo o il titolo) con un bordo. Per fare questo basta selezionare paragrafo o il titolo) con un bordo. Per fare questo basta selezionare paragrafo o il titolo) con un bordo. Per fare questo basta selezionare paragrafo o il titolo) con un bordo. Per fare questo basta selezionare paragrafo o il titolo) con un bordo. Per fare questo basta selezionare paragrafo o il titolo) con un bordo. Per fare questo basta selezionare paragrafo o il titolo) con un bordo. Per fare questo basta selezionare paragrafo o il titolo) con un bordo. Per fare questo basta selezionare 
la parte di testo interessato e poi andare al menu formato – bordi e la parte di testo interessato e poi andare al menu formato – bordi e la parte di testo interessato e poi andare al menu formato – bordi e la parte di testo interessato e poi andare al menu formato – bordi e la parte di testo interessato e poi andare al menu formato – bordi e la parte di testo interessato e poi andare al menu formato – bordi e la parte di testo interessato e poi andare al menu formato – bordi e la parte di testo interessato e poi andare al menu formato – bordi e 
sfondo, facendo le proprie scelte e cliccando ok alla finesfondo, facendo le proprie scelte e cliccando ok alla finesfondo, facendo le proprie scelte e cliccando ok alla finesfondo, facendo le proprie scelte e cliccando ok alla finesfondo, facendo le proprie scelte e cliccando ok alla finesfondo, facendo le proprie scelte e cliccando ok alla finesfondo, facendo le proprie scelte e cliccando ok alla finesfondo, facendo le proprie scelte e cliccando ok alla fine
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TabulazioniTabulazioniTabulazioniTabulazioniTabulazioniTabulazioniTabulazioniTabulazioni

Il tasto TAB (con le due frecce Il tasto TAB (con le due frecce Il tasto TAB (con le due frecce Il tasto TAB (con le due frecce Il tasto TAB (con le due frecce Il tasto TAB (con le due frecce Il tasto TAB (con le due frecce Il tasto TAB (con le due frecce 
diverghenti) sulla tastiera può essere diverghenti) sulla tastiera può essere diverghenti) sulla tastiera può essere diverghenti) sulla tastiera può essere diverghenti) sulla tastiera può essere diverghenti) sulla tastiera può essere diverghenti) sulla tastiera può essere diverghenti) sulla tastiera può essere 
usato per inserire rapide tabulazioni, usato per inserire rapide tabulazioni, usato per inserire rapide tabulazioni, usato per inserire rapide tabulazioni, usato per inserire rapide tabulazioni, usato per inserire rapide tabulazioni, usato per inserire rapide tabulazioni, usato per inserire rapide tabulazioni, 
in modo da ordinare porzioni di in modo da ordinare porzioni di in modo da ordinare porzioni di in modo da ordinare porzioni di in modo da ordinare porzioni di in modo da ordinare porzioni di in modo da ordinare porzioni di in modo da ordinare porzioni di 
testo incolonnandole senza bisogno testo incolonnandole senza bisogno testo incolonnandole senza bisogno testo incolonnandole senza bisogno testo incolonnandole senza bisogno testo incolonnandole senza bisogno testo incolonnandole senza bisogno testo incolonnandole senza bisogno 
di inserire una tabella. Per di inserire una tabella. Per di inserire una tabella. Per di inserire una tabella. Per di inserire una tabella. Per di inserire una tabella. Per di inserire una tabella. Per di inserire una tabella. Per 
personalizzare le tabulazioni si può personalizzare le tabulazioni si può personalizzare le tabulazioni si può personalizzare le tabulazioni si può personalizzare le tabulazioni si può personalizzare le tabulazioni si può personalizzare le tabulazioni si può personalizzare le tabulazioni si può 
operare con il menu formato –operare con il menu formato –operare con il menu formato –operare con il menu formato –operare con il menu formato –operare con il menu formato –operare con il menu formato –operare con il menu formato –
tabulazioni, o con il righello, tabulazioni, o con il righello, tabulazioni, o con il righello, tabulazioni, o con il righello, tabulazioni, o con il righello, tabulazioni, o con il righello, tabulazioni, o con il righello, tabulazioni, o con il righello, 
cliccando sul pulsante a sinistra a cliccando sul pulsante a sinistra a cliccando sul pulsante a sinistra a cliccando sul pulsante a sinistra a cliccando sul pulsante a sinistra a cliccando sul pulsante a sinistra a cliccando sul pulsante a sinistra a cliccando sul pulsante a sinistra a 
forma di Lforma di Lforma di Lforma di Lforma di Lforma di Lforma di Lforma di L
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Interruzione di paginaInterruzione di paginaInterruzione di paginaInterruzione di paginaInterruzione di paginaInterruzione di paginaInterruzione di paginaInterruzione di pagina

Se dobbiamo andare da una pagina Se dobbiamo andare da una pagina Se dobbiamo andare da una pagina Se dobbiamo andare da una pagina Se dobbiamo andare da una pagina Se dobbiamo andare da una pagina Se dobbiamo andare da una pagina Se dobbiamo andare da una pagina 
all’altra, per evitare di digitare più all’altra, per evitare di digitare più all’altra, per evitare di digitare più all’altra, per evitare di digitare più all’altra, per evitare di digitare più all’altra, per evitare di digitare più all’altra, per evitare di digitare più all’altra, per evitare di digitare più 
volte il tasto invio (enter) vale la volte il tasto invio (enter) vale la volte il tasto invio (enter) vale la volte il tasto invio (enter) vale la volte il tasto invio (enter) vale la volte il tasto invio (enter) vale la volte il tasto invio (enter) vale la volte il tasto invio (enter) vale la 
pena di usare il comando pena di usare il comando pena di usare il comando pena di usare il comando pena di usare il comando pena di usare il comando pena di usare il comando pena di usare il comando 
interruzione nel menu inserisci e interruzione nel menu inserisci e interruzione nel menu inserisci e interruzione nel menu inserisci e interruzione nel menu inserisci e interruzione nel menu inserisci e interruzione nel menu inserisci e interruzione nel menu inserisci e 
cliccare quicliccare quicliccare quicliccare quicliccare quicliccare quicliccare quicliccare qui
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Intestazioni e piè di paginaIntestazioni e piè di paginaIntestazioni e piè di paginaIntestazioni e piè di paginaIntestazioni e piè di paginaIntestazioni e piè di paginaIntestazioni e piè di paginaIntestazioni e piè di pagina

Nel menu visualizza si trova un importante Nel menu visualizza si trova un importante Nel menu visualizza si trova un importante Nel menu visualizza si trova un importante Nel menu visualizza si trova un importante Nel menu visualizza si trova un importante Nel menu visualizza si trova un importante Nel menu visualizza si trova un importante comandocomandocomandocomandocomandocomandocomandocomando che  che  che  che  che  che  che  che 
ci permette di creare intestazioni e piè di pagina ci permette di creare intestazioni e piè di pagina ci permette di creare intestazioni e piè di pagina ci permette di creare intestazioni e piè di pagina ci permette di creare intestazioni e piè di pagina ci permette di creare intestazioni e piè di pagina ci permette di creare intestazioni e piè di pagina ci permette di creare intestazioni e piè di pagina 
personalizzati. Queste zone poste ai margini superiore ed personalizzati. Queste zone poste ai margini superiore ed personalizzati. Queste zone poste ai margini superiore ed personalizzati. Queste zone poste ai margini superiore ed personalizzati. Queste zone poste ai margini superiore ed personalizzati. Queste zone poste ai margini superiore ed personalizzati. Queste zone poste ai margini superiore ed personalizzati. Queste zone poste ai margini superiore ed 
inferiore della pagina verranno inserite automaticamente inferiore della pagina verranno inserite automaticamente inferiore della pagina verranno inserite automaticamente inferiore della pagina verranno inserite automaticamente inferiore della pagina verranno inserite automaticamente inferiore della pagina verranno inserite automaticamente inferiore della pagina verranno inserite automaticamente inferiore della pagina verranno inserite automaticamente 
in tutte le pagine del nostro documento. in tutte le pagine del nostro documento. in tutte le pagine del nostro documento. in tutte le pagine del nostro documento. in tutte le pagine del nostro documento. in tutte le pagine del nostro documento. in tutte le pagine del nostro documento. in tutte le pagine del nostro documento. 
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Intestazioni e piè di paginaIntestazioni e piè di paginaIntestazioni e piè di paginaIntestazioni e piè di paginaIntestazioni e piè di paginaIntestazioni e piè di paginaIntestazioni e piè di paginaIntestazioni e piè di pagina

Quando lavoriamo su di esse, non possiamo Quando lavoriamo su di esse, non possiamo Quando lavoriamo su di esse, non possiamo Quando lavoriamo su di esse, non possiamo Quando lavoriamo su di esse, non possiamo Quando lavoriamo su di esse, non possiamo Quando lavoriamo su di esse, non possiamo Quando lavoriamo su di esse, non possiamo 
modificare il corpo del testo e viceversa. La barra delle modificare il corpo del testo e viceversa. La barra delle modificare il corpo del testo e viceversa. La barra delle modificare il corpo del testo e viceversa. La barra delle modificare il corpo del testo e viceversa. La barra delle modificare il corpo del testo e viceversa. La barra delle modificare il corpo del testo e viceversa. La barra delle modificare il corpo del testo e viceversa. La barra delle 
intestazioni e piè di pagina contiene diverse opzioni intestazioni e piè di pagina contiene diverse opzioni intestazioni e piè di pagina contiene diverse opzioni intestazioni e piè di pagina contiene diverse opzioni intestazioni e piè di pagina contiene diverse opzioni intestazioni e piè di pagina contiene diverse opzioni intestazioni e piè di pagina contiene diverse opzioni intestazioni e piè di pagina contiene diverse opzioni 
per inserire numeri, date, ore ed altre voci di glossarioper inserire numeri, date, ore ed altre voci di glossarioper inserire numeri, date, ore ed altre voci di glossarioper inserire numeri, date, ore ed altre voci di glossarioper inserire numeri, date, ore ed altre voci di glossarioper inserire numeri, date, ore ed altre voci di glossarioper inserire numeri, date, ore ed altre voci di glossarioper inserire numeri, date, ore ed altre voci di glossario
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Numero di paginaNumero di paginaNumero di paginaNumero di paginaNumero di paginaNumero di paginaNumero di paginaNumero di pagina

Se invece il nostro scopo è quello sermplicemente di inserire un Se invece il nostro scopo è quello sermplicemente di inserire un Se invece il nostro scopo è quello sermplicemente di inserire un Se invece il nostro scopo è quello sermplicemente di inserire un Se invece il nostro scopo è quello sermplicemente di inserire un Se invece il nostro scopo è quello sermplicemente di inserire un Se invece il nostro scopo è quello sermplicemente di inserire un Se invece il nostro scopo è quello sermplicemente di inserire un 
numero di pagina, è sufficiente andare nel menu inserisci – numeri di numero di pagina, è sufficiente andare nel menu inserisci – numeri di numero di pagina, è sufficiente andare nel menu inserisci – numeri di numero di pagina, è sufficiente andare nel menu inserisci – numeri di numero di pagina, è sufficiente andare nel menu inserisci – numeri di numero di pagina, è sufficiente andare nel menu inserisci – numeri di numero di pagina, è sufficiente andare nel menu inserisci – numeri di numero di pagina, è sufficiente andare nel menu inserisci – numeri di 
pagina e poi cliccare su okpagina e poi cliccare su okpagina e poi cliccare su okpagina e poi cliccare su okpagina e poi cliccare su okpagina e poi cliccare su okpagina e poi cliccare su okpagina e poi cliccare su ok
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Controllo ortografiaControllo ortografiaControllo ortografiaControllo ortografiaControllo ortografiaControllo ortografiaControllo ortografiaControllo ortografia

La riga rossa sotto una parola sta ad La riga rossa sotto una parola sta ad La riga rossa sotto una parola sta ad La riga rossa sotto una parola sta ad La riga rossa sotto una parola sta ad La riga rossa sotto una parola sta ad La riga rossa sotto una parola sta ad La riga rossa sotto una parola sta ad 
indicare che quella parola non è indicare che quella parola non è indicare che quella parola non è indicare che quella parola non è indicare che quella parola non è indicare che quella parola non è indicare che quella parola non è indicare che quella parola non è 
inserita nel dizionario presente nel inserita nel dizionario presente nel inserita nel dizionario presente nel inserita nel dizionario presente nel inserita nel dizionario presente nel inserita nel dizionario presente nel inserita nel dizionario presente nel inserita nel dizionario presente nel 
programma. Per correggere programma. Per correggere programma. Per correggere programma. Per correggere programma. Per correggere programma. Per correggere programma. Per correggere programma. Per correggere 
quest’errore o per segnalare al quest’errore o per segnalare al quest’errore o per segnalare al quest’errore o per segnalare al quest’errore o per segnalare al quest’errore o per segnalare al quest’errore o per segnalare al quest’errore o per segnalare al 
dizionario che non si tratta di un dizionario che non si tratta di un dizionario che non si tratta di un dizionario che non si tratta di un dizionario che non si tratta di un dizionario che non si tratta di un dizionario che non si tratta di un dizionario che non si tratta di un 
errore si può cliccare con il pulsante errore si può cliccare con il pulsante errore si può cliccare con il pulsante errore si può cliccare con il pulsante errore si può cliccare con il pulsante errore si può cliccare con il pulsante errore si può cliccare con il pulsante errore si può cliccare con il pulsante 
destro del mouse e scegliere la destro del mouse e scegliere la destro del mouse e scegliere la destro del mouse e scegliere la destro del mouse e scegliere la destro del mouse e scegliere la destro del mouse e scegliere la destro del mouse e scegliere la 
variante giusta o cliccare su aggiungi variante giusta o cliccare su aggiungi variante giusta o cliccare su aggiungi variante giusta o cliccare su aggiungi variante giusta o cliccare su aggiungi variante giusta o cliccare su aggiungi variante giusta o cliccare su aggiungi variante giusta o cliccare su aggiungi 
nel caso di una parola non nel caso di una parola non nel caso di una parola non nel caso di una parola non nel caso di una parola non nel caso di una parola non nel caso di una parola non nel caso di una parola non 
riconosciutariconosciutariconosciutariconosciutariconosciutariconosciutariconosciutariconosciuta
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Controllo ortografiaControllo ortografiaControllo ortografiaControllo ortografiaControllo ortografiaControllo ortografiaControllo ortografiaControllo ortografia

È possibile anche fare un controllo ortrografico di tutto il È possibile anche fare un controllo ortrografico di tutto il È possibile anche fare un controllo ortrografico di tutto il È possibile anche fare un controllo ortrografico di tutto il È possibile anche fare un controllo ortrografico di tutto il È possibile anche fare un controllo ortrografico di tutto il È possibile anche fare un controllo ortrografico di tutto il È possibile anche fare un controllo ortrografico di tutto il 
documento, alla ricerca di errori, cliccando sul menu documento, alla ricerca di errori, cliccando sul menu documento, alla ricerca di errori, cliccando sul menu documento, alla ricerca di errori, cliccando sul menu documento, alla ricerca di errori, cliccando sul menu documento, alla ricerca di errori, cliccando sul menu documento, alla ricerca di errori, cliccando sul menu documento, alla ricerca di errori, cliccando sul menu 
strumenti controllo ortografia e grammatica (o digitando strumenti controllo ortografia e grammatica (o digitando strumenti controllo ortografia e grammatica (o digitando strumenti controllo ortografia e grammatica (o digitando strumenti controllo ortografia e grammatica (o digitando strumenti controllo ortografia e grammatica (o digitando strumenti controllo ortografia e grammatica (o digitando strumenti controllo ortografia e grammatica (o digitando 
F7). Gli errori grammaticali sono segnalati da una riga verde F7). Gli errori grammaticali sono segnalati da una riga verde F7). Gli errori grammaticali sono segnalati da una riga verde F7). Gli errori grammaticali sono segnalati da una riga verde F7). Gli errori grammaticali sono segnalati da una riga verde F7). Gli errori grammaticali sono segnalati da una riga verde F7). Gli errori grammaticali sono segnalati da una riga verde F7). Gli errori grammaticali sono segnalati da una riga verde 
invece che rossainvece che rossainvece che rossainvece che rossainvece che rossainvece che rossainvece che rossainvece che rossa
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Sinonimi e contrariSinonimi e contrariSinonimi e contrariSinonimi e contrariSinonimi e contrariSinonimi e contrariSinonimi e contrariSinonimi e contrari

Sempre nel menu strumenti è Sempre nel menu strumenti è Sempre nel menu strumenti è Sempre nel menu strumenti è Sempre nel menu strumenti è Sempre nel menu strumenti è Sempre nel menu strumenti è Sempre nel menu strumenti è 
possibile sostituire ad una possibile sostituire ad una possibile sostituire ad una possibile sostituire ad una possibile sostituire ad una possibile sostituire ad una possibile sostituire ad una possibile sostituire ad una 
parole una affine o trovarne il parole una affine o trovarne il parole una affine o trovarne il parole una affine o trovarne il parole una affine o trovarne il parole una affine o trovarne il parole una affine o trovarne il parole una affine o trovarne il 
contrario. Il comando, che si contrario. Il comando, che si contrario. Il comando, che si contrario. Il comando, che si contrario. Il comando, che si contrario. Il comando, che si contrario. Il comando, che si contrario. Il comando, che si 
chiama Thesaurus è accessibile chiama Thesaurus è accessibile chiama Thesaurus è accessibile chiama Thesaurus è accessibile chiama Thesaurus è accessibile chiama Thesaurus è accessibile chiama Thesaurus è accessibile chiama Thesaurus è accessibile 
anche con anche con shift+F7anche con anche con shift+F7anche con anche con shift+F7anche con anche con shift+F7anche con anche con shift+F7anche con anche con shift+F7anche con anche con shift+F7anche con anche con shift+F7
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Conteggio paroleConteggio paroleConteggio paroleConteggio paroleConteggio paroleConteggio paroleConteggio paroleConteggio parole

In certi casi può essere utile In certi casi può essere utile In certi casi può essere utile In certi casi può essere utile In certi casi può essere utile In certi casi può essere utile In certi casi può essere utile In certi casi può essere utile 
sapere quante sono le parole o sapere quante sono le parole o sapere quante sono le parole o sapere quante sono le parole o sapere quante sono le parole o sapere quante sono le parole o sapere quante sono le parole o sapere quante sono le parole o 
i caratteri di un documento. i caratteri di un documento. i caratteri di un documento. i caratteri di un documento. i caratteri di un documento. i caratteri di un documento. i caratteri di un documento. i caratteri di un documento. 
Anche questo è possibile Anche questo è possibile Anche questo è possibile Anche questo è possibile Anche questo è possibile Anche questo è possibile Anche questo è possibile Anche questo è possibile 
tramite il menu strumenti – tramite il menu strumenti – tramite il menu strumenti – tramite il menu strumenti – tramite il menu strumenti – tramite il menu strumenti – tramite il menu strumenti – tramite il menu strumenti – 
conteggio paroleconteggio paroleconteggio paroleconteggio paroleconteggio paroleconteggio paroleconteggio paroleconteggio parole
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Imposta paginaImposta paginaImposta paginaImposta paginaImposta paginaImposta paginaImposta paginaImposta pagina

Potrebbe essere utile per certi Potrebbe essere utile per certi Potrebbe essere utile per certi Potrebbe essere utile per certi Potrebbe essere utile per certi Potrebbe essere utile per certi Potrebbe essere utile per certi Potrebbe essere utile per certi 
documenti impostare la documenti impostare la documenti impostare la documenti impostare la documenti impostare la documenti impostare la documenti impostare la documenti impostare la 
pagina in orizzontale invece pagina in orizzontale invece pagina in orizzontale invece pagina in orizzontale invece pagina in orizzontale invece pagina in orizzontale invece pagina in orizzontale invece pagina in orizzontale invece 
che in verticale. Questo è che in verticale. Questo è che in verticale. Questo è che in verticale. Questo è che in verticale. Questo è che in verticale. Questo è che in verticale. Questo è che in verticale. Questo è 
possibile con il comando possibile con il comando possibile con il comando possibile con il comando possibile con il comando possibile con il comando possibile con il comando possibile con il comando 
imposta pagina nel menu imposta pagina nel menu imposta pagina nel menu imposta pagina nel menu imposta pagina nel menu imposta pagina nel menu imposta pagina nel menu imposta pagina nel menu 
formato, cliccando su formato, cliccando su formato, cliccando su formato, cliccando su formato, cliccando su formato, cliccando su formato, cliccando su formato, cliccando su 
orientamento orizzontale e orientamento orizzontale e orientamento orizzontale e orientamento orizzontale e orientamento orizzontale e orientamento orizzontale e orientamento orizzontale e orientamento orizzontale e 
poi su okpoi su okpoi su okpoi su okpoi su okpoi su okpoi su okpoi su ok
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MarginiMarginiMarginiMarginiMarginiMarginiMarginiMargini

Sempre nella stessa pagina è Sempre nella stessa pagina è Sempre nella stessa pagina è Sempre nella stessa pagina è Sempre nella stessa pagina è Sempre nella stessa pagina è Sempre nella stessa pagina è Sempre nella stessa pagina è 
possibile modificare I margini possibile modificare I margini possibile modificare I margini possibile modificare I margini possibile modificare I margini possibile modificare I margini possibile modificare I margini possibile modificare I margini 
del documento, operazione del documento, operazione del documento, operazione del documento, operazione del documento, operazione del documento, operazione del documento, operazione del documento, operazione 
utile in certe situazioni (es: utile in certe situazioni (es: utile in certe situazioni (es: utile in certe situazioni (es: utile in certe situazioni (es: utile in certe situazioni (es: utile in certe situazioni (es: utile in certe situazioni (es: 
quando vogliamo sfruttare quando vogliamo sfruttare quando vogliamo sfruttare quando vogliamo sfruttare quando vogliamo sfruttare quando vogliamo sfruttare quando vogliamo sfruttare quando vogliamo sfruttare 
tutto lo spazio a disposizione, tutto lo spazio a disposizione, tutto lo spazio a disposizione, tutto lo spazio a disposizione, tutto lo spazio a disposizione, tutto lo spazio a disposizione, tutto lo spazio a disposizione, tutto lo spazio a disposizione, 
oppure utilizzare per la stampa oppure utilizzare per la stampa oppure utilizzare per la stampa oppure utilizzare per la stampa oppure utilizzare per la stampa oppure utilizzare per la stampa oppure utilizzare per la stampa oppure utilizzare per la stampa 
un foglio con un logo già un foglio con un logo già un foglio con un logo già un foglio con un logo già un foglio con un logo già un foglio con un logo già un foglio con un logo già un foglio con un logo già 
preimpostatopreimpostatopreimpostatopreimpostatopreimpostatopreimpostatopreimpostatopreimpostato
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TabellaTabellaTabellaTabellaTabellaTabellaTabellaTabella

Molto importante è il menu Molto importante è il menu Molto importante è il menu Molto importante è il menu Molto importante è il menu Molto importante è il menu Molto importante è il menu Molto importante è il menu 
tabella attraverso il quale è tabella attraverso il quale è tabella attraverso il quale è tabella attraverso il quale è tabella attraverso il quale è tabella attraverso il quale è tabella attraverso il quale è tabella attraverso il quale è 
anzitutto possibile inserire anzitutto possibile inserire anzitutto possibile inserire anzitutto possibile inserire anzitutto possibile inserire anzitutto possibile inserire anzitutto possibile inserire anzitutto possibile inserire 
una tabellauna tabellauna tabellauna tabellauna tabellauna tabellauna tabellauna tabella
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TabellaTabellaTabellaTabellaTabellaTabellaTabellaTabella

A questo punto si apre una A questo punto si apre una A questo punto si apre una A questo punto si apre una A questo punto si apre una A questo punto si apre una A questo punto si apre una A questo punto si apre una 
finestra che ci chiede di finestra che ci chiede di finestra che ci chiede di finestra che ci chiede di finestra che ci chiede di finestra che ci chiede di finestra che ci chiede di finestra che ci chiede di 
quante colonne  e righe deve quante colonne  e righe deve quante colonne  e righe deve quante colonne  e righe deve quante colonne  e righe deve quante colonne  e righe deve quante colonne  e righe deve quante colonne  e righe deve 
essere costituita la tabella. essere costituita la tabella. essere costituita la tabella. essere costituita la tabella. essere costituita la tabella. essere costituita la tabella. essere costituita la tabella. essere costituita la tabella. 
Possiamo adattare la larghezza Possiamo adattare la larghezza Possiamo adattare la larghezza Possiamo adattare la larghezza Possiamo adattare la larghezza Possiamo adattare la larghezza Possiamo adattare la larghezza Possiamo adattare la larghezza 
delle colonne al contenuto delle colonne al contenuto delle colonne al contenuto delle colonne al contenuto delle colonne al contenuto delle colonne al contenuto delle colonne al contenuto delle colonne al contenuto 
oppure impostare una oppure impostare una oppure impostare una oppure impostare una oppure impostare una oppure impostare una oppure impostare una oppure impostare una 
larghezza fissalarghezza fissalarghezza fissalarghezza fissalarghezza fissalarghezza fissalarghezza fissalarghezza fissa
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TabellaTabellaTabellaTabellaTabellaTabellaTabellaTabella

Una volta creata la tabella Una volta creata la tabella Una volta creata la tabella Una volta creata la tabella Una volta creata la tabella Una volta creata la tabella Una volta creata la tabella Una volta creata la tabella 
è possibile per esempio è possibile per esempio è possibile per esempio è possibile per esempio è possibile per esempio è possibile per esempio è possibile per esempio è possibile per esempio 
togliere il bordo andando togliere il bordo andando togliere il bordo andando togliere il bordo andando togliere il bordo andando togliere il bordo andando togliere il bordo andando togliere il bordo andando 
su tabellasu tabellasu tabellasu tabellasu tabellasu tabellasu tabellasu tabella→→→→→→→→ proprietà  proprietà  proprietà  proprietà  proprietà  proprietà  proprietà  proprietà 
tabella (raggiungibile tabella (raggiungibile tabella (raggiungibile tabella (raggiungibile tabella (raggiungibile tabella (raggiungibile tabella (raggiungibile tabella (raggiungibile 
anche con il tasto destro anche con il tasto destro anche con il tasto destro anche con il tasto destro anche con il tasto destro anche con il tasto destro anche con il tasto destro anche con il tasto destro 
del mouse) e cliccando sul del mouse) e cliccando sul del mouse) e cliccando sul del mouse) e cliccando sul del mouse) e cliccando sul del mouse) e cliccando sul del mouse) e cliccando sul del mouse) e cliccando sul 
pulsante bordi e sfondopulsante bordi e sfondopulsante bordi e sfondopulsante bordi e sfondopulsante bordi e sfondopulsante bordi e sfondopulsante bordi e sfondopulsante bordi e sfondo
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Si aprirà a questo punto la consueta finestra per la Si aprirà a questo punto la consueta finestra per la Si aprirà a questo punto la consueta finestra per la Si aprirà a questo punto la consueta finestra per la Si aprirà a questo punto la consueta finestra per la Si aprirà a questo punto la consueta finestra per la Si aprirà a questo punto la consueta finestra per la Si aprirà a questo punto la consueta finestra per la 
gestione del bordo. A questo punto basterà cliccare gestione del bordo. A questo punto basterà cliccare gestione del bordo. A questo punto basterà cliccare gestione del bordo. A questo punto basterà cliccare gestione del bordo. A questo punto basterà cliccare gestione del bordo. A questo punto basterà cliccare gestione del bordo. A questo punto basterà cliccare gestione del bordo. A questo punto basterà cliccare 
sull’opzione “nessuno” e poi cliccare due volte OK per sull’opzione “nessuno” e poi cliccare due volte OK per sull’opzione “nessuno” e poi cliccare due volte OK per sull’opzione “nessuno” e poi cliccare due volte OK per sull’opzione “nessuno” e poi cliccare due volte OK per sull’opzione “nessuno” e poi cliccare due volte OK per sull’opzione “nessuno” e poi cliccare due volte OK per sull’opzione “nessuno” e poi cliccare due volte OK per 
togliere la grigliatogliere la grigliatogliere la grigliatogliere la grigliatogliere la grigliatogliere la grigliatogliere la grigliatogliere la griglia
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Svariate sono le opzioni per Svariate sono le opzioni per Svariate sono le opzioni per Svariate sono le opzioni per Svariate sono le opzioni per Svariate sono le opzioni per Svariate sono le opzioni per Svariate sono le opzioni per 
modificare la tabella, modificare la tabella, modificare la tabella, modificare la tabella, modificare la tabella, modificare la tabella, modificare la tabella, modificare la tabella, 
inserendo righe, colonne, inserendo righe, colonne, inserendo righe, colonne, inserendo righe, colonne, inserendo righe, colonne, inserendo righe, colonne, inserendo righe, colonne, inserendo righe, colonne, 
eliminandole, unendo o eliminandole, unendo o eliminandole, unendo o eliminandole, unendo o eliminandole, unendo o eliminandole, unendo o eliminandole, unendo o eliminandole, unendo o 
dividendo le celle, ecc…dividendo le celle, ecc…dividendo le celle, ecc…dividendo le celle, ecc…dividendo le celle, ecc…dividendo le celle, ecc…dividendo le celle, ecc…dividendo le celle, ecc…
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Se invece di cliccare direttamente sull’icona con la stampante sulla Se invece di cliccare direttamente sull’icona con la stampante sulla Se invece di cliccare direttamente sull’icona con la stampante sulla Se invece di cliccare direttamente sull’icona con la stampante sulla Se invece di cliccare direttamente sull’icona con la stampante sulla Se invece di cliccare direttamente sull’icona con la stampante sulla Se invece di cliccare direttamente sull’icona con la stampante sulla Se invece di cliccare direttamente sull’icona con la stampante sulla 
barra degli strumenti andiamo nel menu formato barra degli strumenti andiamo nel menu formato barra degli strumenti andiamo nel menu formato barra degli strumenti andiamo nel menu formato barra degli strumenti andiamo nel menu formato barra degli strumenti andiamo nel menu formato barra degli strumenti andiamo nel menu formato barra degli strumenti andiamo nel menu formato →→→→→→→→ stampa  stampa  stampa  stampa  stampa  stampa  stampa  stampa 
possiamo cambiare la stampante predefinita, se per caso abbiamo a possiamo cambiare la stampante predefinita, se per caso abbiamo a possiamo cambiare la stampante predefinita, se per caso abbiamo a possiamo cambiare la stampante predefinita, se per caso abbiamo a possiamo cambiare la stampante predefinita, se per caso abbiamo a possiamo cambiare la stampante predefinita, se per caso abbiamo a possiamo cambiare la stampante predefinita, se per caso abbiamo a possiamo cambiare la stampante predefinita, se per caso abbiamo a 
disposizione più di una stampantedisposizione più di una stampantedisposizione più di una stampantedisposizione più di una stampantedisposizione più di una stampantedisposizione più di una stampantedisposizione più di una stampantedisposizione più di una stampante
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È anche possibile stampare solo la pagina corrente o solo alcune È anche possibile stampare solo la pagina corrente o solo alcune È anche possibile stampare solo la pagina corrente o solo alcune È anche possibile stampare solo la pagina corrente o solo alcune È anche possibile stampare solo la pagina corrente o solo alcune È anche possibile stampare solo la pagina corrente o solo alcune È anche possibile stampare solo la pagina corrente o solo alcune È anche possibile stampare solo la pagina corrente o solo alcune 
pagine del documentopagine del documentopagine del documentopagine del documentopagine del documentopagine del documentopagine del documentopagine del documento
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Cliccando su proprietà  si presentaeranno diverse opzioni, che Cliccando su proprietà  si presentaeranno diverse opzioni, che Cliccando su proprietà  si presentaeranno diverse opzioni, che Cliccando su proprietà  si presentaeranno diverse opzioni, che Cliccando su proprietà  si presentaeranno diverse opzioni, che Cliccando su proprietà  si presentaeranno diverse opzioni, che Cliccando su proprietà  si presentaeranno diverse opzioni, che Cliccando su proprietà  si presentaeranno diverse opzioni, che 
cambiano a seconda della stampante utilizzatacambiano a seconda della stampante utilizzatacambiano a seconda della stampante utilizzatacambiano a seconda della stampante utilizzatacambiano a seconda della stampante utilizzatacambiano a seconda della stampante utilizzatacambiano a seconda della stampante utilizzatacambiano a seconda della stampante utilizzata
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Con alcune macchine è possibile stampare fronte/retro con evidente Con alcune macchine è possibile stampare fronte/retro con evidente Con alcune macchine è possibile stampare fronte/retro con evidente Con alcune macchine è possibile stampare fronte/retro con evidente Con alcune macchine è possibile stampare fronte/retro con evidente Con alcune macchine è possibile stampare fronte/retro con evidente Con alcune macchine è possibile stampare fronte/retro con evidente Con alcune macchine è possibile stampare fronte/retro con evidente 
risparmio di cartarisparmio di cartarisparmio di cartarisparmio di cartarisparmio di cartarisparmio di cartarisparmio di cartarisparmio di carta
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Possiamo anche decidere di fare più di una copia, evitando di fare Possiamo anche decidere di fare più di una copia, evitando di fare Possiamo anche decidere di fare più di una copia, evitando di fare Possiamo anche decidere di fare più di una copia, evitando di fare Possiamo anche decidere di fare più di una copia, evitando di fare Possiamo anche decidere di fare più di una copia, evitando di fare Possiamo anche decidere di fare più di una copia, evitando di fare Possiamo anche decidere di fare più di una copia, evitando di fare 
continuamente clic sull’icona (con risparmio di tempo), utilizzando continuamente clic sull’icona (con risparmio di tempo), utilizzando continuamente clic sull’icona (con risparmio di tempo), utilizzando continuamente clic sull’icona (con risparmio di tempo), utilizzando continuamente clic sull’icona (con risparmio di tempo), utilizzando continuamente clic sull’icona (con risparmio di tempo), utilizzando continuamente clic sull’icona (con risparmio di tempo), utilizzando continuamente clic sull’icona (con risparmio di tempo), utilizzando 
l’apposita finestrella. È possibile anche fascicolare.l’apposita finestrella. È possibile anche fascicolare.l’apposita finestrella. È possibile anche fascicolare.l’apposita finestrella. È possibile anche fascicolare.l’apposita finestrella. È possibile anche fascicolare.l’apposita finestrella. È possibile anche fascicolare.l’apposita finestrella. È possibile anche fascicolare.l’apposita finestrella. È possibile anche fascicolare.
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Nel menu strumenti, incontriamo l'opzione "stampa Nel menu strumenti, incontriamo l'opzione "stampa Nel menu strumenti, incontriamo l'opzione "stampa Nel menu strumenti, incontriamo l'opzione "stampa Nel menu strumenti, incontriamo l'opzione "stampa Nel menu strumenti, incontriamo l'opzione "stampa Nel menu strumenti, incontriamo l'opzione "stampa Nel menu strumenti, incontriamo l'opzione "stampa 
unione", che risulta molto utile per evitare la ripetizione unione", che risulta molto utile per evitare la ripetizione unione", che risulta molto utile per evitare la ripetizione unione", che risulta molto utile per evitare la ripetizione unione", che risulta molto utile per evitare la ripetizione unione", che risulta molto utile per evitare la ripetizione unione", che risulta molto utile per evitare la ripetizione unione", che risulta molto utile per evitare la ripetizione 
meccanica di parti di un documento, o, peggio ancora, meccanica di parti di un documento, o, peggio ancora, meccanica di parti di un documento, o, peggio ancora, meccanica di parti di un documento, o, peggio ancora, meccanica di parti di un documento, o, peggio ancora, meccanica di parti di un documento, o, peggio ancora, meccanica di parti di un documento, o, peggio ancora, meccanica di parti di un documento, o, peggio ancora, 
l'aggiunta manuale, tramite penna, del nome del l'aggiunta manuale, tramite penna, del nome del l'aggiunta manuale, tramite penna, del nome del l'aggiunta manuale, tramite penna, del nome del l'aggiunta manuale, tramite penna, del nome del l'aggiunta manuale, tramite penna, del nome del l'aggiunta manuale, tramite penna, del nome del l'aggiunta manuale, tramite penna, del nome del 
destinatario del documento stesso. destinatario del documento stesso. destinatario del documento stesso. destinatario del documento stesso. destinatario del documento stesso. destinatario del documento stesso. destinatario del documento stesso. destinatario del documento stesso. 
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Attraverso questo comando è possibile, Attraverso questo comando è possibile, Attraverso questo comando è possibile, Attraverso questo comando è possibile, Attraverso questo comando è possibile, Attraverso questo comando è possibile, Attraverso questo comando è possibile, Attraverso questo comando è possibile, 
infatti, spedire una lettera a più infatti, spedire una lettera a più infatti, spedire una lettera a più infatti, spedire una lettera a più infatti, spedire una lettera a più infatti, spedire una lettera a più infatti, spedire una lettera a più infatti, spedire una lettera a più 
destinatari, presi da un elenco destinatari, presi da un elenco destinatari, presi da un elenco destinatari, presi da un elenco destinatari, presi da un elenco destinatari, presi da un elenco destinatari, presi da un elenco destinatari, presi da un elenco 
predisposto (una semplice tabella, che predisposto (una semplice tabella, che predisposto (una semplice tabella, che predisposto (una semplice tabella, che predisposto (una semplice tabella, che predisposto (una semplice tabella, che predisposto (una semplice tabella, che predisposto (una semplice tabella, che 
può essere creata per l'occasione, o può può essere creata per l'occasione, o può può essere creata per l'occasione, o può può essere creata per l'occasione, o può può essere creata per l'occasione, o può può essere creata per l'occasione, o può può essere creata per l'occasione, o può può essere creata per l'occasione, o può 
essere desunta da un file preesistente, di essere desunta da un file preesistente, di essere desunta da un file preesistente, di essere desunta da un file preesistente, di essere desunta da un file preesistente, di essere desunta da un file preesistente, di essere desunta da un file preesistente, di essere desunta da un file preesistente, di 
word o di excel). Nel riquadro attività di word o di excel). Nel riquadro attività di word o di excel). Nel riquadro attività di word o di excel). Nel riquadro attività di word o di excel). Nel riquadro attività di word o di excel). Nel riquadro attività di word o di excel). Nel riquadro attività di word o di excel). Nel riquadro attività di 
Word 2003 occorre seguire i sei Word 2003 occorre seguire i sei Word 2003 occorre seguire i sei Word 2003 occorre seguire i sei Word 2003 occorre seguire i sei Word 2003 occorre seguire i sei Word 2003 occorre seguire i sei Word 2003 occorre seguire i sei 
passaggi per la creazione del documentopassaggi per la creazione del documentopassaggi per la creazione del documentopassaggi per la creazione del documentopassaggi per la creazione del documentopassaggi per la creazione del documentopassaggi per la creazione del documentopassaggi per la creazione del documento
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Per inserire in word delle immagini occorre andare nel Per inserire in word delle immagini occorre andare nel Per inserire in word delle immagini occorre andare nel Per inserire in word delle immagini occorre andare nel Per inserire in word delle immagini occorre andare nel Per inserire in word delle immagini occorre andare nel Per inserire in word delle immagini occorre andare nel Per inserire in word delle immagini occorre andare nel 
menu inserisci menu inserisci menu inserisci menu inserisci menu inserisci menu inserisci menu inserisci menu inserisci →→→→→→→→ immagine. Il primo oggetto immagine  immagine. Il primo oggetto immagine  immagine. Il primo oggetto immagine  immagine. Il primo oggetto immagine  immagine. Il primo oggetto immagine  immagine. Il primo oggetto immagine  immagine. Il primo oggetto immagine  immagine. Il primo oggetto immagine 
che possiamo inserire è una clipart. che possiamo inserire è una clipart. che possiamo inserire è una clipart. che possiamo inserire è una clipart. che possiamo inserire è una clipart. che possiamo inserire è una clipart. che possiamo inserire è una clipart. che possiamo inserire è una clipart. 
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Le clip art sono per lo più immagini, Le clip art sono per lo più immagini, Le clip art sono per lo più immagini, Le clip art sono per lo più immagini, Le clip art sono per lo più immagini, Le clip art sono per lo più immagini, Le clip art sono per lo più immagini, Le clip art sono per lo più immagini, 
caricate nell’hard disk nel momento caricate nell’hard disk nel momento caricate nell’hard disk nel momento caricate nell’hard disk nel momento caricate nell’hard disk nel momento caricate nell’hard disk nel momento caricate nell’hard disk nel momento caricate nell’hard disk nel momento 
dell’installazione di office e dell’installazione di office e dell’installazione di office e dell’installazione di office e dell’installazione di office e dell’installazione di office e dell’installazione di office e dell’installazione di office e 
organizzate in una raccolta organizzate in una raccolta organizzate in una raccolta organizzate in una raccolta organizzate in una raccolta organizzate in una raccolta organizzate in una raccolta organizzate in una raccolta 
multimediale, che comprende anche multimediale, che comprende anche multimediale, che comprende anche multimediale, che comprende anche multimediale, che comprende anche multimediale, che comprende anche multimediale, che comprende anche multimediale, che comprende anche 
suoni, filmati e fotografiesuoni, filmati e fotografiesuoni, filmati e fotografiesuoni, filmati e fotografiesuoni, filmati e fotografiesuoni, filmati e fotografiesuoni, filmati e fotografiesuoni, filmati e fotografie
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Sarà sufficiente digitare nell’apposita Sarà sufficiente digitare nell’apposita Sarà sufficiente digitare nell’apposita Sarà sufficiente digitare nell’apposita Sarà sufficiente digitare nell’apposita Sarà sufficiente digitare nell’apposita Sarà sufficiente digitare nell’apposita Sarà sufficiente digitare nell’apposita 
casella la parola per commentare la casella la parola per commentare la casella la parola per commentare la casella la parola per commentare la casella la parola per commentare la casella la parola per commentare la casella la parola per commentare la casella la parola per commentare la 
quale vogliamo inserire l’immagine e il quale vogliamo inserire l’immagine e il quale vogliamo inserire l’immagine e il quale vogliamo inserire l’immagine e il quale vogliamo inserire l’immagine e il quale vogliamo inserire l’immagine e il quale vogliamo inserire l’immagine e il quale vogliamo inserire l’immagine e il 
gioco è fattogioco è fattogioco è fattogioco è fattogioco è fattogioco è fattogioco è fattogioco è fatto
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Altre immagini possono essere inserite dal menu Altre immagini possono essere inserite dal menu Altre immagini possono essere inserite dal menu Altre immagini possono essere inserite dal menu Altre immagini possono essere inserite dal menu Altre immagini possono essere inserite dal menu Altre immagini possono essere inserite dal menu Altre immagini possono essere inserite dal menu 
inserisciinserisciinserisciinserisciinserisciinserisciinserisciinserisci→→→→→→→→ immagine  immagine  immagine  immagine  immagine  immagine  immagine  immagine →→→→→→→→ da file. Potremo cercare tramite  da file. Potremo cercare tramite  da file. Potremo cercare tramite  da file. Potremo cercare tramite  da file. Potremo cercare tramite  da file. Potremo cercare tramite  da file. Potremo cercare tramite  da file. Potremo cercare tramite 
la finestra che si aprirà le nostre fotografie personali dal la finestra che si aprirà le nostre fotografie personali dal la finestra che si aprirà le nostre fotografie personali dal la finestra che si aprirà le nostre fotografie personali dal la finestra che si aprirà le nostre fotografie personali dal la finestra che si aprirà le nostre fotografie personali dal la finestra che si aprirà le nostre fotografie personali dal la finestra che si aprirà le nostre fotografie personali dal 
disco rigido o da altro supportodisco rigido o da altro supportodisco rigido o da altro supportodisco rigido o da altro supportodisco rigido o da altro supportodisco rigido o da altro supportodisco rigido o da altro supportodisco rigido o da altro supporto
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Vale la pena a questo Vale la pena a questo Vale la pena a questo Vale la pena a questo Vale la pena a questo Vale la pena a questo Vale la pena a questo Vale la pena a questo 
proposito di assumere alcune proposito di assumere alcune proposito di assumere alcune proposito di assumere alcune proposito di assumere alcune proposito di assumere alcune proposito di assumere alcune proposito di assumere alcune 
informazioni importanti sulla informazioni importanti sulla informazioni importanti sulla informazioni importanti sulla informazioni importanti sulla informazioni importanti sulla informazioni importanti sulla informazioni importanti sulla 
gestione delle immagini. gestione delle immagini. gestione delle immagini. gestione delle immagini. gestione delle immagini. gestione delle immagini. gestione delle immagini. gestione delle immagini. 
Anzitutto bisogna Anzitutto bisogna Anzitutto bisogna Anzitutto bisogna Anzitutto bisogna Anzitutto bisogna Anzitutto bisogna Anzitutto bisogna 
distinguere le immagini in distinguere le immagini in distinguere le immagini in distinguere le immagini in distinguere le immagini in distinguere le immagini in distinguere le immagini in distinguere le immagini in 
base all’estensione. base all’estensione. base all’estensione. base all’estensione. base all’estensione. base all’estensione. base all’estensione. base all’estensione. 
L’estensione gif è tipica dei L’estensione gif è tipica dei L’estensione gif è tipica dei L’estensione gif è tipica dei L’estensione gif è tipica dei L’estensione gif è tipica dei L’estensione gif è tipica dei L’estensione gif è tipica dei 
disegnini. La cosa bella delle disegnini. La cosa bella delle disegnini. La cosa bella delle disegnini. La cosa bella delle disegnini. La cosa bella delle disegnini. La cosa bella delle disegnini. La cosa bella delle disegnini. La cosa bella delle 
gif è che possono diventare gif è che possono diventare gif è che possono diventare gif è che possono diventare gif è che possono diventare gif è che possono diventare gif è che possono diventare gif è che possono diventare 
animate, e possono essere animate, e possono essere animate, e possono essere animate, e possono essere animate, e possono essere animate, e possono essere animate, e possono essere animate, e possono essere 
scaricate su siti come scaricate su siti come scaricate su siti come scaricate su siti come scaricate su siti come scaricate su siti come scaricate su siti come scaricate su siti come 
www.gifanimate.itwww.gifanimate.itwww.gifanimate.itwww.gifanimate.itwww.gifanimate.itwww.gifanimate.itwww.gifanimate.itwww.gifanimate.it
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Le fotografie, invece, sono immagini generalmente in Le fotografie, invece, sono immagini generalmente in Le fotografie, invece, sono immagini generalmente in Le fotografie, invece, sono immagini generalmente in Le fotografie, invece, sono immagini generalmente in Le fotografie, invece, sono immagini generalmente in Le fotografie, invece, sono immagini generalmente in Le fotografie, invece, sono immagini generalmente in 
formato jpg (jpeg), e se non lo sono, occorre convertirle formato jpg (jpeg), e se non lo sono, occorre convertirle formato jpg (jpeg), e se non lo sono, occorre convertirle formato jpg (jpeg), e se non lo sono, occorre convertirle formato jpg (jpeg), e se non lo sono, occorre convertirle formato jpg (jpeg), e se non lo sono, occorre convertirle formato jpg (jpeg), e se non lo sono, occorre convertirle formato jpg (jpeg), e se non lo sono, occorre convertirle 
in questo formato di compressione, quando dobbiamo in questo formato di compressione, quando dobbiamo in questo formato di compressione, quando dobbiamo in questo formato di compressione, quando dobbiamo in questo formato di compressione, quando dobbiamo in questo formato di compressione, quando dobbiamo in questo formato di compressione, quando dobbiamo in questo formato di compressione, quando dobbiamo 
spedirle in un messaggio di posta elettronicaspedirle in un messaggio di posta elettronicaspedirle in un messaggio di posta elettronicaspedirle in un messaggio di posta elettronicaspedirle in un messaggio di posta elettronicaspedirle in un messaggio di posta elettronicaspedirle in un messaggio di posta elettronicaspedirle in un messaggio di posta elettronica
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Le immagini in formato jpg Le immagini in formato jpg Le immagini in formato jpg Le immagini in formato jpg Le immagini in formato jpg Le immagini in formato jpg Le immagini in formato jpg Le immagini in formato jpg 
vengono memorizzate su una vengono memorizzate su una vengono memorizzate su una vengono memorizzate su una vengono memorizzate su una vengono memorizzate su una vengono memorizzate su una vengono memorizzate su una 
compact flash che si può compact flash che si può compact flash che si può compact flash che si può compact flash che si può compact flash che si può compact flash che si può compact flash che si può 
collegare al computer con un collegare al computer con un collegare al computer con un collegare al computer con un collegare al computer con un collegare al computer con un collegare al computer con un collegare al computer con un 
adattatore provvisto di cavo adattatore provvisto di cavo adattatore provvisto di cavo adattatore provvisto di cavo adattatore provvisto di cavo adattatore provvisto di cavo adattatore provvisto di cavo adattatore provvisto di cavo 
usb, oppure pcmcia per usb, oppure pcmcia per usb, oppure pcmcia per usb, oppure pcmcia per usb, oppure pcmcia per usb, oppure pcmcia per usb, oppure pcmcia per usb, oppure pcmcia per 
computer portatilecomputer portatilecomputer portatilecomputer portatilecomputer portatilecomputer portatilecomputer portatilecomputer portatile
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Spesso le immagini possono essere salvate su un pendrive. Spesso le immagini possono essere salvate su un pendrive. Spesso le immagini possono essere salvate su un pendrive. Spesso le immagini possono essere salvate su un pendrive. Spesso le immagini possono essere salvate su un pendrive. Spesso le immagini possono essere salvate su un pendrive. Spesso le immagini possono essere salvate su un pendrive. Spesso le immagini possono essere salvate su un pendrive. 
Si tratta di dispositivi (volgarmente dette chiavette) che Si tratta di dispositivi (volgarmente dette chiavette) che Si tratta di dispositivi (volgarmente dette chiavette) che Si tratta di dispositivi (volgarmente dette chiavette) che Si tratta di dispositivi (volgarmente dette chiavette) che Si tratta di dispositivi (volgarmente dette chiavette) che Si tratta di dispositivi (volgarmente dette chiavette) che Si tratta di dispositivi (volgarmente dette chiavette) che 
permettono di salvare una quantità notevole di dati, oggi permettono di salvare una quantità notevole di dati, oggi permettono di salvare una quantità notevole di dati, oggi permettono di salvare una quantità notevole di dati, oggi permettono di salvare una quantità notevole di dati, oggi permettono di salvare una quantità notevole di dati, oggi permettono di salvare una quantità notevole di dati, oggi permettono di salvare una quantità notevole di dati, oggi 
anche nell’ordine dei gigabyte. Dotate di attacco usb, anche nell’ordine dei gigabyte. Dotate di attacco usb, anche nell’ordine dei gigabyte. Dotate di attacco usb, anche nell’ordine dei gigabyte. Dotate di attacco usb, anche nell’ordine dei gigabyte. Dotate di attacco usb, anche nell’ordine dei gigabyte. Dotate di attacco usb, anche nell’ordine dei gigabyte. Dotate di attacco usb, anche nell’ordine dei gigabyte. Dotate di attacco usb, 
sono di facilissima installazione, grazie al cd-rom allegato, sono di facilissima installazione, grazie al cd-rom allegato, sono di facilissima installazione, grazie al cd-rom allegato, sono di facilissima installazione, grazie al cd-rom allegato, sono di facilissima installazione, grazie al cd-rom allegato, sono di facilissima installazione, grazie al cd-rom allegato, sono di facilissima installazione, grazie al cd-rom allegato, sono di facilissima installazione, grazie al cd-rom allegato, 
ma possono anche essere riconosciute da versioni ma possono anche essere riconosciute da versioni ma possono anche essere riconosciute da versioni ma possono anche essere riconosciute da versioni ma possono anche essere riconosciute da versioni ma possono anche essere riconosciute da versioni ma possono anche essere riconosciute da versioni ma possono anche essere riconosciute da versioni 
avanzate del sistema operativo (es. windows XP)avanzate del sistema operativo (es. windows XP)avanzate del sistema operativo (es. windows XP)avanzate del sistema operativo (es. windows XP)avanzate del sistema operativo (es. windows XP)avanzate del sistema operativo (es. windows XP)avanzate del sistema operativo (es. windows XP)avanzate del sistema operativo (es. windows XP)
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La stampante  qui a fianco dal La stampante  qui a fianco dal La stampante  qui a fianco dal La stampante  qui a fianco dal La stampante  qui a fianco dal La stampante  qui a fianco dal La stampante  qui a fianco dal La stampante  qui a fianco dal 
prezzo di listino di 250 euro, prezzo di listino di 250 euro, prezzo di listino di 250 euro, prezzo di listino di 250 euro, prezzo di listino di 250 euro, prezzo di listino di 250 euro, prezzo di listino di 250 euro, prezzo di listino di 250 euro, 
è in grado di stampare in è in grado di stampare in è in grado di stampare in è in grado di stampare in è in grado di stampare in è in grado di stampare in è in grado di stampare in è in grado di stampare in 
stand alone, cioè senza essere stand alone, cioè senza essere stand alone, cioè senza essere stand alone, cioè senza essere stand alone, cioè senza essere stand alone, cioè senza essere stand alone, cioè senza essere stand alone, cioè senza essere 
collegata al computer. Legge collegata al computer. Legge collegata al computer. Legge collegata al computer. Legge collegata al computer. Legge collegata al computer. Legge collegata al computer. Legge collegata al computer. Legge 
tutti i formati di memory card tutti i formati di memory card tutti i formati di memory card tutti i formati di memory card tutti i formati di memory card tutti i formati di memory card tutti i formati di memory card tutti i formati di memory card 
(non solo compact flash), (non solo compact flash), (non solo compact flash), (non solo compact flash), (non solo compact flash), (non solo compact flash), (non solo compact flash), (non solo compact flash), 
dischi omega zip, dispositivi dischi omega zip, dispositivi dischi omega zip, dispositivi dischi omega zip, dispositivi dischi omega zip, dispositivi dischi omega zip, dispositivi dischi omega zip, dispositivi dischi omega zip, dispositivi 
collegabili tramite ingresso collegabili tramite ingresso collegabili tramite ingresso collegabili tramite ingresso collegabili tramite ingresso collegabili tramite ingresso collegabili tramite ingresso collegabili tramite ingresso 
usb anteriore (pendrive) cd e usb anteriore (pendrive) cd e usb anteriore (pendrive) cd e usb anteriore (pendrive) cd e usb anteriore (pendrive) cd e usb anteriore (pendrive) cd e usb anteriore (pendrive) cd e usb anteriore (pendrive) cd e 
dvd, senza margini!dvd, senza margini!dvd, senza margini!dvd, senza margini!dvd, senza margini!dvd, senza margini!dvd, senza margini!dvd, senza margini!
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È possibile fare foto anche È possibile fare foto anche È possibile fare foto anche È possibile fare foto anche È possibile fare foto anche È possibile fare foto anche È possibile fare foto anche È possibile fare foto anche 
tramite cellulari di ultima tramite cellulari di ultima tramite cellulari di ultima tramite cellulari di ultima tramite cellulari di ultima tramite cellulari di ultima tramite cellulari di ultima tramite cellulari di ultima 
generazione. Magari non generazione. Magari non generazione. Magari non generazione. Magari non generazione. Magari non generazione. Magari non generazione. Magari non generazione. Magari non 
avranno le stesse prestazioni di avranno le stesse prestazioni di avranno le stesse prestazioni di avranno le stesse prestazioni di avranno le stesse prestazioni di avranno le stesse prestazioni di avranno le stesse prestazioni di avranno le stesse prestazioni di 
una macchina fotografica una macchina fotografica una macchina fotografica una macchina fotografica una macchina fotografica una macchina fotografica una macchina fotografica una macchina fotografica 
digitale, ma sono più che digitale, ma sono più che digitale, ma sono più che digitale, ma sono più che digitale, ma sono più che digitale, ma sono più che digitale, ma sono più che digitale, ma sono più che 
sufficienti per immortalare sufficienti per immortalare sufficienti per immortalare sufficienti per immortalare sufficienti per immortalare sufficienti per immortalare sufficienti per immortalare sufficienti per immortalare 
momenti importanti. Si momenti importanti. Si momenti importanti. Si momenti importanti. Si momenti importanti. Si momenti importanti. Si momenti importanti. Si momenti importanti. Si 
possono poi collegare possono poi collegare possono poi collegare possono poi collegare possono poi collegare possono poi collegare possono poi collegare possono poi collegare 
direttamente al computer direttamente al computer direttamente al computer direttamente al computer direttamente al computer direttamente al computer direttamente al computer direttamente al computer 
(tramite cavo o infrarossi) o (tramite cavo o infrarossi) o (tramite cavo o infrarossi) o (tramite cavo o infrarossi) o (tramite cavo o infrarossi) o (tramite cavo o infrarossi) o (tramite cavo o infrarossi) o (tramite cavo o infrarossi) o 
utiliizando la tecnologia utiliizando la tecnologia utiliizando la tecnologia utiliizando la tecnologia utiliizando la tecnologia utiliizando la tecnologia utiliizando la tecnologia utiliizando la tecnologia 
bluetoothbluetoothbluetoothbluetoothbluetoothbluetoothbluetoothbluetooth
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Talvolta le nostre foto sono troppo scure o presentano Talvolta le nostre foto sono troppo scure o presentano Talvolta le nostre foto sono troppo scure o presentano Talvolta le nostre foto sono troppo scure o presentano Talvolta le nostre foto sono troppo scure o presentano Talvolta le nostre foto sono troppo scure o presentano Talvolta le nostre foto sono troppo scure o presentano Talvolta le nostre foto sono troppo scure o presentano 
altri difetti (es. occhi rossi, ecc…). Per modificare le altri difetti (es. occhi rossi, ecc…). Per modificare le altri difetti (es. occhi rossi, ecc…). Per modificare le altri difetti (es. occhi rossi, ecc…). Per modificare le altri difetti (es. occhi rossi, ecc…). Per modificare le altri difetti (es. occhi rossi, ecc…). Per modificare le altri difetti (es. occhi rossi, ecc…). Per modificare le altri difetti (es. occhi rossi, ecc…). Per modificare le 
immagini occorre avere un programma di fotoritocco. Ce immagini occorre avere un programma di fotoritocco. Ce immagini occorre avere un programma di fotoritocco. Ce immagini occorre avere un programma di fotoritocco. Ce immagini occorre avere un programma di fotoritocco. Ce immagini occorre avere un programma di fotoritocco. Ce immagini occorre avere un programma di fotoritocco. Ce immagini occorre avere un programma di fotoritocco. Ce 
ne sono moltissimi: Paint Shop Pro, Ulead Photo, Adobe ne sono moltissimi: Paint Shop Pro, Ulead Photo, Adobe ne sono moltissimi: Paint Shop Pro, Ulead Photo, Adobe ne sono moltissimi: Paint Shop Pro, Ulead Photo, Adobe ne sono moltissimi: Paint Shop Pro, Ulead Photo, Adobe ne sono moltissimi: Paint Shop Pro, Ulead Photo, Adobe ne sono moltissimi: Paint Shop Pro, Ulead Photo, Adobe ne sono moltissimi: Paint Shop Pro, Ulead Photo, Adobe 
Photo Shop, Microsoft Image Composer, Microsoft Photo Shop, Microsoft Image Composer, Microsoft Photo Shop, Microsoft Image Composer, Microsoft Photo Shop, Microsoft Image Composer, Microsoft Photo Shop, Microsoft Image Composer, Microsoft Photo Shop, Microsoft Image Composer, Microsoft Photo Shop, Microsoft Image Composer, Microsoft Photo Shop, Microsoft Image Composer, Microsoft 
Office Picture Wiever, ecc... programmi che è possibile Office Picture Wiever, ecc... programmi che è possibile Office Picture Wiever, ecc... programmi che è possibile Office Picture Wiever, ecc... programmi che è possibile Office Picture Wiever, ecc... programmi che è possibile Office Picture Wiever, ecc... programmi che è possibile Office Picture Wiever, ecc... programmi che è possibile Office Picture Wiever, ecc... programmi che è possibile 
scaricare da internet ed utilizzare gratuitamente per un scaricare da internet ed utilizzare gratuitamente per un scaricare da internet ed utilizzare gratuitamente per un scaricare da internet ed utilizzare gratuitamente per un scaricare da internet ed utilizzare gratuitamente per un scaricare da internet ed utilizzare gratuitamente per un scaricare da internet ed utilizzare gratuitamente per un scaricare da internet ed utilizzare gratuitamente per un 
periodo limitato, in attesa della registrazione (shareware).periodo limitato, in attesa della registrazione (shareware).periodo limitato, in attesa della registrazione (shareware).periodo limitato, in attesa della registrazione (shareware).periodo limitato, in attesa della registrazione (shareware).periodo limitato, in attesa della registrazione (shareware).periodo limitato, in attesa della registrazione (shareware).periodo limitato, in attesa della registrazione (shareware).

Esempio di Esempio di Esempio di Esempio di Esempio di Esempio di Esempio di Esempio di 
aumento aumento aumento aumento aumento aumento aumento aumento 
luminositàluminositàluminositàluminositàluminositàluminositàluminositàluminosità


