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SCRIVERE CON WORD

■ Per iniziare

Dopo aver acceso il computer, attiviamo il programma con un doppio clic sull’icona di
Word o utilizzando l’opzione Programmi del menu Avvio. Compare l’iniziale finestra di
dialogo (figura 2), nella quale distinguiamo una zona bianca, l’area del testo.

� Figura 1 L’icona di
Word 2007.

� Figura 2 La finestra
iniziale di Word 2007.

■ Scrivere un testo

Usando la tastiera iniziamo a scrivere nell’area del testo, dove è presente il cursore, una piccola barra verticale in-
termittente che indica il punto d’inserimento dei caratteri che battiamo.
Se le barre appaiono come nella figura 2, il sistema segnala che i caratteri battuti sono scritti nel font (tipo di ca-
rattere) Times New Roman, di corpo (dimensioni) 12, in formato normale e il testo è giustificato, cioè allineato sia
a destra sia a sinistra.
Otteniamo gli spazi bianchi con il tasto a forma di barra, le lettere maiuscole battendole mentre teniamo premuto
uno dei due tasti Shift (quelli con una grossa freccia rivolta in su). Nello stesso modo inseriamo i caratteri scritti
nella parte superiore di alcuni tasti.
Quando scriviamo Ctrl � <un tasto> o Alt � <un tasto>, intendiamo l’azione di tenere premuto il primo tasto
mentre battiamo il secondo.
Con Alt Gr + <un tasto> inseriamo l’eventuale terzo carattere scritto sul tasto medesimo.

Per andare a capo usiamo il tasto Invio, altrimenti il sistema provvede automaticamente alla fine di ogni riga.
Per cancellare il carattere posto dopo il cursore, usiamo il tasto Canc; per cancellare quello posto prima del curso-

re, il tasto Backspace .
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Per spostarci nel testo, muoviamo il cursore con:
● i quattro tasti freccia;
● il tasto End, che porta alla fine della riga;
● il tasto Home, che porta all’inizio della riga;
● i tasti Pag giù e Pag su, che spostano il cursore avanti o indietro di una pagina;
● un clic del mouse, che porta nella posizione in cui si trova il puntatore.

Diciamo che un tasto o un comando è ciclico se attivandolo una prima volta cambia una funzionalità del sistema
e attivandolo ulteriormente riporta a quella iniziale.
Il tasto Ins è ciclico: se è attivato, inseriamo i caratteri digitati dove è posto il cursore; se è disattivato, sovrascrivia-
mo i caratteri esistenti con quelli digitati.

Con il tasto tabulatore poniamo il cursore nella posizione in-

dicata dalle tacche segnate nel righello, posto immediatamente sopra
all’area del testo (un esempio nella figura 3). Per muovere le tacche,
portiamo il puntatore sulla tacca che intendiamo spostare e, tenendo
premuto il tasto del mouse, la trasciniamo nella posizione desiderata.
Nel testo della figura 3 sono visibili dei caratteri di servizio:
● punti a metà altezza, che indicano gli spazi bianchi;

● simboli , che mostrano la fine dei paragrafi;

● frecce, che segnalano le tabulazioni.
I caratteri di servizio non vengono stampati.
Possiamo non visualizzare i caratteri di servizio con il pulsante cicli-

co del gruppo Paragrafo della scheda Home.

■ La formattazione del testo
Battuto il testo, per elaborarlo utilizziamo alcuni dei numerosi strumenti disponibili nelle barre.
Se desideriamo cambiare la forma di una parte del testo, dobbiamo prima evidenziarla: poniamo con il mouse il cur-
sore al suo inizio, poi, tenendo premuto il tasto, lo trasciniamo fino alla fine del testo da evidenziare e poi lo rilasciamo.
Poniamo l’attenzione sulla barra con i nomi delle schede, Home, Inserisci, Layout di pagina, Riferimenti, Lettere,
Revisione e Visualizza (figura 4).
Le schede contengono gli strumenti, divisi in gruppi, e mostrano il loro contenuto con un clic sul rispettivo nome.

� Figura 3 Il righello con due tacche e un testo
tabulato, dove notiamo i caratteri di servizio.

� Figura 4 La scheda Home.

Attiviamo la scheda Home, dove distinguiamo i gruppi di strumenti: Appunti, Carattere, Paragrafo, Stili e Modifica.
Se facciamo clic sui pulsanti ciclici G, C, S del gruppo Carattere, trasformiamo lo stile dei caratteri evidenziati ri-
spettivamente in grassetto, corsivo, sottolineato. Allo stesso risultato giungiamo rispettivamente con le combina-
zioni di tasti: Ctrl + g, Ctrl + i e Ctrl + s.
Se facciamo clic sulla piccola freccia a destra del campo in cui è indicato il tipo di carattere (nella figura è il Times
New Roman), scende una tendina nella quale con un altro clic scegliamo un font diverso.
Operiamo in modo simile sulla tendina a destra per variare la dimensione dei caratteri.
Per dare un colore al testo evidenziato, facciamo clic di seguito sulla piccola freccia a destra della parola Carattere,
nella finestra aperta sul campo Colore carattere e nell’ulteriore finestra sul colore desiderato.
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Facendo clic sui pulsanti indicati nella figura 5, che si trovano nel gruppo
Paragrafo, possiamo rispettivamente allineare il testo evidenziato a sini-
stra, centrarlo, allinearlo a destra, giustificarlo.

Se facciamo clic sui pulsanti della figura 6, possiamo numerare o «punta-
re» i paragrafi di una parte di testo evidenziata in precedenza.

� Figura 5 I pulsanti di Allineamento
testo.

� Figura 6 I pulsanti di Elenco puntato a un livello, di Elenco numerato a un livello e di
Elenco a più livelli.

Per mettere dei bordi a un testo evidenziato o a un’immagine o alle celle di una tabella (che
poi vedremo come inserire nel testo), facciamo clic sulla freccia a destra del piccolo quadra-
to della figura 7 e, nella tendina che scende, selezioniamo con opportuni clic del mouse il
tipo di bordatura.

Taglia, Copia e Incolla
Quando desideriamo o spostare o duplicare una parte di testo, usiamo le operazioni Taglia,
Copia e Incolla.
Per ottenere ciò, prima la evidenziamo, poi facciamo clic o sul pulsante Taglia o sul pulsante
Copia del gruppo Appunti (figura 8).
La parte di testo viene memorizzata in un’area di memoria che si chiama Appunti. Nel primo
caso (Taglia) scompare dal testo, nel secondo (Copia) vi rimane. Otteniamo le azioni di
Taglia, di Copia e di Incolla anche rispettivamente con le combinazioni di tasti: Ctrl � x,
Ctrl � c e Ctrl � v.

Per esempio, consideriamo il testo:

Evidenziamo la parte di testo che desideriamo spostare: «nella prateria». Appare:

Facciamo clic su Taglia, spostando il testo evidenziato negli Appunti.
Facciamo clic dopo galoppano, poi su Incolla e otteniamo:

Il materiale resta nell’area Appunti anche se ci spostiamo da un programma a un altro. Questo permette di sposta-
re parti di testo, ma anche immagini e altro, da un ambiente a un altro.

■ Il controllo ortografico

Per attivare il controllo ortografico del nostro testo, facciamo clic sulla scheda Revisione (figura 9) e poi sul pul-
sante Controllo ortografia e grammatica del gruppo Strumenti di correzione.

� Figura 7 Il pulsante
per le bordature.

� Figura 8 I pulsanti di
Taglia, Copia e Incolla.

� Figura 9 La scheda Revisione.
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Il sistema percorre automaticamente il testo e, se trova errori di ortografia o di grammatica o vocaboli che non co-
nosce, si ferma e mostra una finestra di dialogo (figura 10) in cui distinguiamo due campi: quello superiore con il
nostro testo e gli eventuali errori in evidenza e quello inferiore con la proposta di correzione ortografica o gram-
maticale. A destra ci sono dei pulsanti operativi per accettare o ignorare le proposte del sistema.

Per esempio, se abbiamo battuto il seguente testo, conte-
nente un errore,

Nnon ci perdiamo d’animo, vediamo
un’operatività semplice,

e se attiviamo il controllo ortografico, il sistema apre la
finestra di dialogo della figura 10. Se accettiamo il sugge-
rimento, con un clic sul pulsante Cambia otteniamo la
correzione proposta.

� Figura 10 La finestra di Controllo ortografia e grammatica.

Durante la battitura del testo, Word attiva automaticamente un controllo, che si manifesta con una sottolineatura
rossa a zig zag sotto le parole che o non appartengono al dizionario di Word o contengono un errore ortografico;
un errore grammaticale (per esempio un aggettivo al femminile concordato con un sostantivo maschile) è sottoli-
neato in verde. Se c’è un errore, lo correggiamo dalla tastiera.

Dentro al gruppo Strumenti di correzione troviamo anche lo strumento Thesaurus, attivando il quale possiamo
leggere sinonimi e contrari di un vocabolo evidenziato nel testo.

■ Salvare e stampare un testo

Creare una cartella
Se, dopo aver battuto un testo, desideriamo conservarlo, lo dobbiamo memorizzare nel computer come file, den-
tro una cartella.
Se non abbiamo già una cartella, dobbiamo crearla.

Per esempio, creiamo una cartella di nome Scuola con la seguente sequenza di clic:
● sul pulsante Start;
● nella tendina che sale su My computer (figura 11a);
● nella finestra che si apre (figura 11b) su C:\local disk;
● sul menu File, contenuto nella barra sotto il titolo;
● nella prima tendina che scende (figura 11c) su New e nella seconda su Folder.
A questo punto, nella finestra che mostra il contenuto di C:\, appare lo spazio di memoria presente nel disco rigi-
do per memorizzare file e programmi, e nel quale c’è anche un riquadro con scritto New Folder (figura 11d), dove
portiamo il cursore e battiamo Scuola (figura 11e). Automaticamente il sistema crea la cartella Scuola.
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Salvare un testo
Salviamo il testo che abbiamo prodotto nella cartella Scuola. Facciamo clic sul pulsante Office
e, nella tendina che scende (figura 12), su Salva con nome, facendo comparire la corrispon-
dente finestra di dialogo.

Servendoci della piccola freccia a destra del campo Salva in, cerchiamo la cartella Scuola e,
una volta trovata, nel campo Nome file scriviamo Percentuali (il nome che diamo al nostro te-
sto) e facciamo clic sul pulsante Salva.
Il sistema aggiunge al nome l’estensione .doc, per stabilire che si tratta di un documento
Word, e memorizza il file nella cartella. La posizione in cui è memorizzato il file può essere in-
dicata con: C:\Scuola\Percentuali.

Se continuiamo a lavorare dopo aver memorizzato il testo, possiamo salvare le modifiche ap-
portate facendo clic sul pulsante Office e poi su Salva.

Stampare un testo
Se desideriamo stampare il testo, facciamo clic sul pulsante Office e, nella tendina corrispon-
dente, su Stampa. Rispondiamo infine alle domande contenute nelle finestre di dialogo che si
aprono, in relazione al tipo di stampante in dotazione, ottenendo il lancio della stampa.
Concluso il lavoro, chiudiamo il file facendo clic sul pulsante Office e poi su Chiudi.

� Figura 11

d. Le cartelle contenute in C:\. e. La nuova cartella Scuola.

a. La tendina di Smart. b. La finestra di My computer. c. La tendina di File con la sottotendina di New.

� Figura 12 La ten-
dina del pulsante
Office.
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In un secondo tempo, possiamo far riapparire il nostro testo con questa sequenza di clic:
● sul pulsante Office;
● su Apri, nella tendina che scende;
● sul nome della cartella Scuola, nella finestra di File_Apri apparsa;
● sul nome del file Percentuali;
● sul pulsante Apri.

ESERCITAZIONE GUIDATA

Vogliamo ottenere il seguente testo.

● Entriamo in ambiente Word con doppio clic sulla sua icona.
● Facciamo clic sulla piccola freccia a destra del font di scrittura e, nella tendina che scende, con un al-
tro clic scegliamo il font Arial.
● Nella tendina a destra scegliamo la dimensione 12 dei caratteri.
● Nell’area del testo battiamo il titolo e il testo del problema.
● Evidenziamo il titolo e facciamo clic sul pulsante G del gruppo Carattere trasformando i caratteri in
grassetto.
● Evidenziamo il testo del problema e facciamo clic di seguito sulla piccola freccia a destra della parola
Carattere, nella finestra aperta sul campo Colore carattere e nell’ulteriore finestra sul colore azzurro.
● Battiamo la risoluzione del problema, dopo aver selezionato il font Times New Roman di dimensione
12.
● Poniamo in grassetto le parole La risposta.
● Applichiamo il controllo ortografico: il sistema dovrebbe segnalare l’errore grammaticale è data. Cor-
reggiamolo.
● Salviamo il testo con il nome Percentuali, dopo aver creato una sottocartella Problemi della cartella
Scuola, che avrà quindi la posizione e il nome: C:\Scuola\Problemi\Percentuali.doc.
● Usciamo da Word e spegniamo il computer.

Un quesito sulle percentuali

Il prezzo scontato di un PC è di 400 euro. Sapendo che prima il PC costava 500 euro, allora lo sconto
è del 25%. È giusto questo ragionamento?

La risposta

Lo sconto è data dalla differenza fra 500 euro e 400 euro ed è di 100 euro.
La percentuale di 500 euro rappresentata da 100 euro è 100 : 500 � 0,20 � 20%.
La percentuale corretta dello sconto applicato al PC è data dal 20% del prezzo, quindi il ragiona-
mento non è corretto.
Il 25 % è stato erroneamente ottenuto considerando il rapporto fra lo sconto e il prezzo scontato e
non quello iniziale.

■ Esercitazioni

Dal capitolo G1 del libro, copia la parte della teo-
ria in sintesi relativa ai postulati di appartenenza
e ordine, formattandola opportunamente.

Scrivi una breve relazione su che cosa sono i nu-
meri naturali e sulle operazioni relative, sintetiz-
zando i primi due paragrafi del capitolo 1 del li-
bro.

2

1 Prendendo spunto dal primo paragrafo del capi-
tolo 3 del libro, scrivi sinteticamente che cos’è un
insieme e fornisci esempi.

Scrivi una relazione su Cicale e numeri primi, sin-
tetizzando quello che puoi leggere nel capitolo 1
del libro.
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