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Informatica
VIII

Elaboratori di testo, Word

Docente: Ilaria Venturini

Elaboratori di testo
Per venire incontro alle esigenze di scrittura sono 

state sviluppate applicazioni che prendono il 
nome inglese di word processor.

La filosofia di questi programmi consiste 
nell’arricchire il testo con delle informazioni 
aggiuntive che ne influenzano il formato grafico 
permettendone visualizzazione e stampa in 
bella copia.

Si ottiene che un lavoro da tipografo è fattibile 
dall’utente.

Il documento stampato e salvato nella memoria 
del disco del PC può essere richiamato a 
distanza di tempo e modificato. 

Sono di due tipi.
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I vari tipi di elaboratori di testo

� Editor tipo Word

� Editor tipo LaTeX e TeX

Word e sue barre 

� Word è un programma del pacchetto Microsoft Office
� I file prodotti con Word hanno estensione .doc
� Word in Windows: operazioni iniziali.

- Assistente di Microsoft Office
� Barra del titolo, tre pulsanti: ridurre a icona, 

ridimensionare la finestra e chiudere il programma.
� Barra dei menu (Tabella solo in Word)
� Barra degli strumenti Standard
� Barra degli strumenti di Formattazione 
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Barre ed altri elementi iniziali

� Righello
� Barra di stato
� Cursore di testo da distinguere dal 

puntatore grafico del mouse
� Barre di scorrimento

Modelli

Modelli predefiniti di documenti Word che 
possiamo adottare per il nostro documento 
e come visualizzare queste possibilità. 

Ad es. abbiamo: modello pubblicazione (al 
cui interno troviamo Manuale, Tesi, ecc.), 
modello lettera, ecc.
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Operazioni di base iniziali

� Nuovo
� Apri
� Salva
� Chiudi
� Diverse possibilità per realizzare le varie 

funzionalità in Windows

I file di testo

Possibilità di “salvataggio” dei file di testo
nei vari formati
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Modalità di visualizzazione (1)

� Word, altri editor di testo e altri software hanno la caratteristica WYSIWYG 
(What You See Is What You Get) rispetto alla stampa.  

� La configurazione della finestra è personalizzabile attraverso il menu 
Visualizza.

� All’interno di Visualizza, l’opzione Righello mostra o nasconde il righello (se 
viene rispettivamente spuntata o meno) nella finestra del documento.

� Dalla voce di menu Barre degli strumenti si apre un menu ulteriore dalla 
freccia, che permette di scegliere le barre degli strumenti da visualizzare, 
attivando o disattivando il segno di spunta presente a sinistra delle varie 
possibilità. Nel caso di default descritto qui, avremo attivati (con il segno di 
spunta) Standard e Formattazione.

� Le prime cinque voci del menu Visualizza sono presenti anche come 
pulsanti in basso a sinistra nella finestra, sopra la barra di stato. 

Le 5 modalità di visualizzazione

� Normale

� Layout Web

� Layout di stampa

� Struttura

� Layout lettura
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Modalità di visualizzazione (2)

� Zoom

� Intestazione e piè di pagina

Modalità di visualizzazione (3)

� Si possono aprire più documenti contemporaneamente.
� Ogni documento aperto appartiene a una diversa 

finestra, che si può selezionare e rendere attiva dal 
menu Finestra.

� Attraverso l’opzione Disponi tutto di questo stesso 
menu si possono visualizzare sullo schermo tutte le 
finestre contemporaneamente, ciascuna delle quali può 
essere resa attiva facendovi sopra clic.

� Sempre nel menu Finestra, l’opzione Dividi visualizza il 
documento attivo su due finestre. 
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Scrivere e spostarsi

Spostamenti e cancellazioni e varie 
funzionalità di questo tipo ottenibili da 
tastiera 

Tabulazione

� Vari pti di tabulazione presenti in alto a sinistra del 
righello. Loro uso.

- Tabulazione a sinistra
- Tabulazione centrata
- Tabulazione a destra
- Tabulazione decimale
- Tabulazione a barre

� Altro modo per definire le tabulazioni (in modo più
dettagliato): Formato|Tabulazioni. 
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Lingue

� Infondo alla barra di stato abbiamo 
l’indicazione della lingua nella quale è
scritto il documento o una sua parte.

� Le possibili lingue sono visibili dal menu 
Strumenti selezionando l’opzione Lingua
e quindi Imposta lingua.

� Vocabolario e controllo ortografico.

Controllore grammaticale

Opzione Controllo ortografia e 
grammatica del menu Strumenti.
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Ulteriori possibilità dell’opzione 
Lingua

� Traduci

� Sillabazione

Blocchi
� Si possono selezionare blocchi all’interno di un testo.
� Se si vuole selezionare l’intero testo conviene scegliere il comando 

Modifica|Seleziona tutto.
� Con il mouse con un doppio clic si seleziona la parola su cui è posto il 

cursore mentre con un triplo clic si seleziona l’intero paragrafo (dove per 
paragrafo si intende un blocco di una o più frasi, da punto a capo a punto a 
capo).

� Operazioni equivalenti con la tastiera: Shift+freccia (destra o sinistra) per 
selezionare un carattere alla volta (dove Shift è il tasto per scrivere in 
maiuscolo) e Ctrl+ Shift+freccia (destra o sinistra) per selezionare parola 
per parola; altre combinazioni di tasti per effettuare selezioni di maggiori 
parti di testo.

� Azioni sui blocchi: spostamento per trascinamento e Taglia, Copia e Incolla.
� I tre modi con cui operare il Taglia, Copia e Incolla.
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La forma delle parole

� Dimensione
� Stili

- Copia formato
� Maiuscolo e minuscolo
� Tipo (font)

- Con grazie (serif)
- Senza grazie (bastoni, sans-serif)
- Proporzionali e non
- Manuale di stile

� Caratteri non stampabili

La forma dei paragrafi

� Allineamento
� Rientri 
� Bordi e sfondo
� Spaziatura e interlinea
� Elenchi puntati e numerati
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Trova, Sostituisci e Vai

� Le tre opzioni Trova, Sostituisci e Vai del menu 
Modifica (scegliendo Trova nel menu Modifica
si apre una finestra con le opzioni Trova, 
Sostituisci e Vai, che si possono chiamare 
anche singolarmente dal menu Modifica).

� Il pulsante equivalente che può esserci (o può 
essere aggiunto) sulla barra degli strumenti 
Standard.

Tabelle

� Tabella|Inserisci|Tabella
- pulsante Formattazione automatica

� Selezione di una riga, una colonna e una cella
� Modifica delle caratteristiche di una cella o di una

selezione attraverso il menu Formato
� Modifica di larghezza colonne e altezza righe tramite

puntatore del mouse
� Dimensione minima colonna per dati contenuti: doppio

click su margine colonna (adattamento automatico)   
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Altri modi per creare una tabella

� Inserisci tabella sulla barra degli 
strumenti Standard

� Opzione Disegna tabella del menu 
Tabella

Le varie opzioni del menu Tabella

Descrizione di quasi tutte queste opzioni
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Immagini

� Le prime tre opzioni di Inserisci|Immagine
(ClipArt, Da file, Da scanner o fotocamera
digitale)
- dettagli su ClipArt

� Inserire un’immagine
� Collegare un’immagine
� Manipolare un’immagine
� La barra degli strumenti Immagine

Altri elementi di grafica

� Sempre da Inserisci|Immagine, le 
opzioni:

� WordArt

� Grafico

� Forme
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Altre opzioni del menu Inserisci

� Interruzione
� Numeri di pagina
� Data e ora
� Campo
� Simbolo
� Riferimento|Nota a piè di pagina
� Casella di testo
� File
� Oggetto (ad es. per inserire formule matematiche)
� Collegamento ipertestuale

Stampa

� Anteprima di stampa da menu File o da barra degli strumenti 
Standard: più pagine in finestra (facendo clic su una pagina con il 
mouse che si presenta a lente d’ingrandimento, si ingrandisce la 
stessa a tutto schermo) o zoom

� Per definire le caratteristiche della pagina in modo che 
corrispondano ai fogli di carta: menu File, opzione Imposta pagina

� Stampa effettiva: menu File, opzione Stampa
- fascicolazione stampa (utile per più copie dello stesso documento)

� Se vogliamo un’unica copia, più semplicemente si può fare clic 
sull’icona di stampante sulla barra degli strumenti Standard (la 
stampa viene effettuata dalla stampante impostata come principale). 
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Esercizio

Esercizio assegnato da fare a casa


