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 Uso di Word 2003 
1. Introduzione 
Word è uno dei più diffusi programmi di scrittura ed infatti “Word” in inglese, significa “parola”. Il 
programma non permette solo di scrivere, ma anche di impaginare testi, inserire immagini, spostare 
parti di testo, controllare l’ortografia, usare sinonimi e così via. 
 
2. Aprire Word 
Dopo l’accesso come allievo (vedi pto. a) dell’uso del sistema operativo Windows XP), 

• cliccare sulla “W” blu nella barra inferiore; 
• selezionare “Microsoft Office” nel sottomenu “Programmi” del menu “Start”; 

successivamente selezionare “Microsof Office Word 2003”; 
• fare un doppio clic sull’icona di un documento creato in precedenza con Word. 

 
3. La finestra di Word 
Ecco che cosa appare all’apertura di Word:  

 
1. Barra del titolo con a destra i pulsanti tipici di ogni finestra (vedi pto. e) sistema operativo 

Windows XP). Contiene il nome del programma ed il titolo del documento (“Documento 1” 
se un titolo non è ancora stato assegnato). 

2. Barra dei menu: contiene 9 menu, i cui comandi sono in parte presenti nelle due barre 
sottostanti. Il menu è aperto cliccando sul suo nome: file, modifica, visualizza, ecc. (oppure 
cliccando su Alt+lettera sottolineata: Alt+F apre il menu “File”). Il menu “?” dà accesso a 
varie guide ad aiuti.  
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3. Barra degli strumenti standard: contiene i pulsanti che corrispondono ai comandi più usati. 
4. Barra degli strumenti di formattazione (formattare un testo significa modificarne varie 

caratteristiche come il carattere, la grandezza, il colore, ecc.). L’ultimo pulsante a destra 
serve ad aggiungere o togliere pulsanti alla barra. 

5. Barre di scorrimento orizzontali e verticali: fanno scorrere il testo a destra e sinistra, 
rispettivamente in su e in giù. 

6. Pulsanti per la scelta di visualizzazione: da sinistra a destra         
a. Visualizzazione normale 
b. Layout Web: il documento è visualizzato utilizzando tutto lo schermo 
c. Layout di stampa: si vede il testo come verrà stampato 
d. Visualizzazione struttura: viene visualizzata la struttura del testo, diviso in capitoli e 

sottocapitoli 
e. Layout lettura, con la miglior visualizzazione ottenibile sullo schermo. 

7. Barretta verticale che indica il punto di scrittura 
8. Righello orizzontale e verticale 
9. Pulsanti per lo scorrimento veloce del testo  

 
4. Salvare un documento con il suo nome 

• Vedi la procedura descritta al punto g) del sistema operativo Windows XP. 
 
5. Uscire da Word 
Ecco varie possibilità per uscire dall’applicazione: 

• Dal menu “File”, seleziona “Esci” in fondo al menu. 
• Tenendo premuto Alt, schiaccia F4 in alto sulla tastiera. 
• Clicca il pulsante con la X a destra della barra del titolo. 
• Clicca sull’icona di Word a sinistra della barra del titolo e seleziona “Chiudi” nel menu che 

compare. 
N.B. Alla domanda “Salvare le modifiche a …?”, cliccare su “SI” altrimenti il lavoro svolto 
nell’ultima sessione andrà completamente perduto !!! 
 
6. Scrivere con Word 
Esegui le seguenti operazioni adattando se necessario le dimensioni delle finestre come hai 
imparato a fare: 

1. Apri la cartella “Documenti comuni” 
2. Apri la cartella in essa contenuta dal titolo “Monte ore informatica I” 
3. Apri la cartella in essa contenuta dal titolo “Esercitazioni guidate” 
4. Con un clic di destra del mouse sul file “GLI ARTICOLI”, seleziona nel menu che compare 

“Copia” (NON “ TAGLIA”!!!) 
5. Clicca due volta sulla freccia “indietro” della finestra aperta. 
6. Apri ora la cartella della tua classe e quella con il tuo nome. 
7. Con un clic di destra nella finestra della tua cartella personale, seleziona “Incolla” 
8. Il file “GLI ARTICOLI” comparirà nella tua finestra; aprilo con un doppio clic. 

Troverai un testo privo di articoli. Inseriscili, muovendoti nel testo nei seguenti modi: 
• cliccando con il mouse nel luogo preciso dove desideri scrivere; 
• usando i tasti della tastiera  ←↑→↓ 

Altri consigli utili per la scrittura: 
• Per digitare caratteri maiuscoli o quelli nella parte superiore del testo, teniamo premuto il 

tasto SHIFT (↑) mentre digitiamo l’altro tasto. 
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• Per digitare vari caratteri maiuscoli di seguito, premiamo CAPS LOCK e quando abbiamo 
finito, lo premiamo di nuovo per disattivarlo. 

• Per cancellare gli ultimi caratteri digitati, premiamo BACKSPACE (freccia a sinistra con la 
croce dentro). 

• Per cancellare una parola, la selezioniamo: clicchiamo con il mouse all’inizio della parola e 
tenendolo premuto, trasciniamo il puntatore fino alla fine della parola. La parola selezionata 
diverrà bianca su sfondo nero. A questo punto, premendo BACKSPACE scomparirà. 

  
  
77..  SSttaammppaarree  ccoonn  WWoorrdd  
  
OOrraa  ppuuooii  ssttaammppaarree  iill  tteessttoo  ccoonn  ii  ssuuooii  aarrttiiccoollii..  
PPrriimmaa  ddii  ssttaammppaarree  vvaallee  sseemmpprree  llaa  ppeennaa  ddii  vviissiioonnaarree  iinn  aannttiicciippoo  cciiòò  cchhee  ssii  ssttaammppaa,,  iinn  mmooddoo  ddaa  nnoonn  
ssttaammppaarree  ddooccuummeennttii  ccoonn  nnoonn  ccoonntteennggoonnoo  cciiòò  cchhee  ssii  ddeessiiddeerraa,,  iimmppaaggiinnaattii  mmaallee  ee  ccoossìì  vviiaa..  LLaa  ccaarrttaa  ee  
ssoopprraattttuuttttoo  llee  ccaarrttuuccccee  ppeerr  ssttaammppaannttii  ccoossttaannoo!!!!!!  PPrroocceeddii  ccoommee  sseegguuee::  
  
11..  DDaall  mmeennuu  ““FFiillee””,,  sseelleezziioonnaa  ““AAnntteepprriimmaa  ddii  ssttaammppaa””  ooppppuurree  cclliiccccaa  ssuull  ppuullssaannttee  ccoonn  iill  ffoogglliioo    

ee  llaa  lleennttee  ddeellllaa  bbaarrrraa  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ssttaannddaarrdd::  

  
  
11..11..  IIll  ppuullssaannttee  11  ppeerrmmeettttee  llaa  ssttaammppaa;;  ttuuttttaavviiaa  vvaa  uuttiilliizzzzaattoo  ssoolloo  ssee  ssii  ddeessiiddeerraa  ssttaammppaarree  ttuuttttoo  iill  

ddooccuummeennttoo,,  iinn  qquuaannttoo  nnoonn  ppeerrmmeettttee  ddii  sseelleezziioonnaarree  llee  ppaaggiinnee  ddaa  ssttaammppaarree  ((vveeddii  ssoottttoo))..  
CCiiòò  vvaallee  aanncchhee  ppeerr  iill  ppuullssaannttee  ssttaammppaa  nneellllaa  bbaarrrraa  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ssttaannddaarrdd..  

11..22..  IIll  ppuullssaannttee  22  iinnggrraannddiissccee  iill  tteessttoo  pprreevviissuuaalliizzzzaattoo..  
11..33..  IIll  ppuullssaannttee  33  vviissuuaalliizzzzaa  uunnaa  ssoollaa  ppaaggiinnaa..  
11..44..  IIll  ppuullssaannttee  44  ppeerrmmeettttee  llaa  vviissuuaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppiiùù  ppaaggiinnee..  
11..55..  IIll  ppuullssaannttee  55  sseerrvvee  aa  ddeetteerrmmiinnaarree  llaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  rriimmppiicccciioolliimmeennttoo  oo  iinnggrraannddiimmeennttoo  

ddeellll’’aanntteepprriimmaa..  
11..66..  IIll  ppuullssaannttee  66  sseerrvvee  aa  rriidduurrrree  llee  ddiimmeennssiioonnii  ddeell  ddooccuummeennttoo  ddii  uunnaa  ppaaggiinnaa  ((ssee  ppoossssiibbiillee))  

22..  SSee  iill  tteessttoo  nnoonn  ssii  pprreesseennttaa  ccoommee  ddeessiiddeerraattoo,,  ooccccoorrrree,,  ttrraammiittee  iill  ppuullssaannttee  ““CChhiiuuddii””  ((77))  
mmooddiiffiiccaarrlloo  ee  ppooii  ttoorrnnaarree  iinn  aanntteepprriimmaa  ppeerr  rriiccoonnttrroollllaarree  llaa  ssttaammppaa..  SSee  éé  ttuuttttoo  aa  ppoossttoo,,  
sseelleezziioonnaa  ““CChhiiuuddii””..  
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33..  DDaall  mmeennuu  ““FFiillee””,,  sseelleezziioonnaa  ““SSttaammppaa””..  CCoommppaarree  llaa  sseegguueennttee  ffiinneessttrraa,,  cchhee  ppeerrmmeettttee  ddii  
mmeegglliioo  ddeeffiinniirree  cchhee  ccoossaa  vvoogglliiaammoo  vveerraammeennttee  ssttaammppaarree..  

  
33..11..  SSee  ““ttuuttttee””  hhaa  iill  ppuunnttiinnoo  nneell  cceerrcchhiieettttoo,,  llaa  ssttaammppaannttee  ssttaammppeerràà  ttuuttttee  llee  ppaaggiinnee  ddeell  ddooccuummeennttoo..  
33..22..  SSee  iill  ppuunnttiinnoo  éé  ssuu““ppaaggiinnaa  ccoorrrreennttee””,,  llaa  ssttaammppaannttee  ssttaammppeerràà  ssoolloo  llaa  ppaaggiinnaa  iinnddiiccaattaa  iinn  bbaassssoo  aa  

ssiinniissttrraa  ((EEss..  PPgg33))  
33..33..  SSee  iill  ppuunnttiinnoo  éé  ssuu  ““PPaaggiinnee””,,  ooccccoorrrree  ddiiggiittaarree  llee  ppaaggiinnee  ddaa  ssttaammppaarree::  

33..33..11..  33,,66,,99  ssee  ssii  vvoogglliioonnoo  ssttaammppaarree  llee  ppaaggiinnee  33,,66  ee  99..  
33..33..22..  44--88  ssee  ssii  vvoogglliioonnoo  ssttaammppaarree  llee  ppaaggiinnee  ddaa  44  aa  88..  

33..44..  IInnddiiccaarree  aall  ppuunnttoo  44  iill  nnuummeerroo  ddii  ccooppiiee  ddeessiiddeerraattoo  ((ddii  ssoolliittoo  11))  
33..55..  IIll  ppuunnttoo  55  ppeerrmmeettttee  ddii  ssttaammppaarree  ssoolloo  ppaaggiinnee  ppaarrii  ee  ddiissppaarrii  ppeerr  ootttteenneerree  ssttaammppee  aa  ffrroonnttee  ee  

rreettrroo..  
33..66..  IIll  ppuunnttoo  66  ppeerrmmeettttee  ddii  ssttaammppaarree  ppiiùù  ppaaggiinnee  ppeerr  ffoogglliioo,,  mmaa  iill  tteessttoo  rriissuullttaa  rriimmppiicccciioolliittoo..  

44..  QQuuaannddoo  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ssoonnoo  ssttaattee  ccoonnttrroollllaattee,,  cclliiccccaarree  ssuu  ““OOKK””  ee  llaa  ssttaammppaannttee  ssttaammppaa..  
SSee  llaa  ssttaammppaannttee  nnoonn  ddoovveessssee  ssttaammppaarree  eennttrroo  bbrreevvee  tteemmppoo,,  nnoonn  rriipprroovvaarree  aa  ssttaammppaarree,,  mmaa  
cchhiiaammaarree  iill  ddoocceennttee..  

  
AAllttrrii  eesseerrcciizzii  
RRiippeettii  qquuaannttoo  ffaattttoo  nneeii  ppuunnttii  66  ((SSccrriivveerree  ccoonn  WWoorrdd))  ee  77  ((SSttaammppaarree  ccoonn  WWoorrdd))  ccoonn  ii  sseegguueennttii  
eesseerrcciizzii..  
DDoovvrraaii  cciiooèè  ccooppiiaarrllii  ddaallllaa  ccaarrtteellllaa  ““EEsseerrcciizzii  mmoodduulloo  33””  ((DDooccuummeennttii  ccoommuunnii  >>  IInnffoorrmmaattiiccaa  II  >>  
EEsseerrcciizzii  mmoodduulloo  33))  nneellllaa  ttuuaa  ccaarrtteellllaa  ppeerrssoonnaallee,,  ssvvoollggeerrllii  ee  ssttaammppaarrllii..  
  

11..  PPaarroollee  mmaannddaannttii  
22..  II  vveerrbbii  
33..  AAccrroossttiiccii  
44..  TTrroovvaa  nnuuoovvee  ppaarroollee  
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88..  IIll  ccoonnttrroolllloo  oorrttooggrraaffiiccoo  
Un programma di scrittura come Word è in grado di segnalare errori di ortografia, ossia parole 
scritte in modo errato, sia perché non le sappiamo scrivere correttamente (es. scenza al posto di 
scienza), sia perché sbagliamo nel premere i tasti della tastiera (crane al posto di carne).  
Il programma è anche in grado di segnalare errori di grammatica, ossia errori nell’applicare le 
regole della lingua. Sono errori nella costruzione delle frasi, nel tempi verbali, nella punteggiatura. 
Purtroppo i suoi suggerimenti, al momento attuale sono spesso del tutto inaffidabili, ed è molto 
meglio usare per la grammatica, le nostre conoscenze. 
Infine nella frase “Giovanni a l’influenza” o “Il canne rosicchia l’osso”, il programma potrebbe non 
trovare nulla di sbagliato perché sia la parola “a” che la parola “canne” esistono nella lingua 
italiana. 
Dunque il controllo ortografico e soprattutto quello grammaticale vanno usati con grande 
intelligenza e buon senso, per non incappare in clamorosi errori, dovuti alla nostra fiducia cieca 
negli ordinatori. 
Il controllo ortografico e grammaticale possono avvenire in due modi: 
1. Durante la digitazione del testo (con sottolineature ondulate rosse e verdi che segnalano 

rispettivamente errori ortografici e grammaticali). 
2. Dopo la scrittura del testo  

2.1. selezionado dal menu “Strumenti” “Controllo ortografia e grammatica”. 
2.2. premendo il tasto F7 
2.3. cclliiccccaannddoo  ssuull  ppuullssaannttee  ccoonn  iill  vviissttoo  ee  ll’’AABBCC  nneellllaa  bbaarrrraa  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ssttaannddaarrdd.. 

  
CCoonnttrroolllloo  dduurraannttee  llaa  ddiiggiittaazziioonnee  
Quando compare una sottolineatura rossa o verde, possiamo da soli accorgerci dell’errore (è spesso 
il caso per gli errori di battitura) e correggere. Altrimenti possiamo fare un clic di destra del mouse 
sulla parola evidenziata ed accedere a dei suggerimenti da selezionare. 
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CCoonnttrroolllloo  ddooppoo  llaa  ddiiggiittaazziioonnee  
PPrroocceeddeennddoo  sseeccoonnddoo  ii  ppuunnttii  22..11,,  22..22  oo  22..33  ddeell  pprreesseennttee  ccaappiittoolloo,,  ccoommppaarree  llaa  sseegguueennttee  ffiinneessttrraa::  

  
• Per correggere l’errore è possibile intervenire direttamente sulla parola sbagliata, indicata in 

rosso.  
• Oppure nell’elenco dei suggerimenti possiamo selezionare la parola corretta e poi cliccare su 

“Cambia”.  
• Se il controllo segnala una parola che non è sbagliata (e può succedere!), clicchiamo su 

“Ignora questa volta”. 
• Se una parola che spesso abbiamo usato, come un nome proprio o un nome geografico, sono 

segnalati, li possiamo aggiungere al dizionario in modo cha da ora in poi non siano più 
segnalati, cliccando su “Aggiungi al dizionario”. 

• Infine è possibile fare il controllo ortografico in varie lingue straniere (francese, tedesco, 
inglese) selezionando la lingua con il menu “Lingua dizionario”. La selezione spesso 
avviene automaticamente. 

Disattivare il controllo automatico 
11..  CClliiccccaarree  ssuu  ““OOppzziioonnii””  nneellllaa  ffiinneessttrraa  pprreecceeddeennttee  ooppppuurree::  
22..  SSeelleezziioonnaarree  ““OOppzziioonnii””  nneell  mmeennuu  ““SSttrruummeennttii””  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  iinn  aallttoo  aallllaa  ffiinneessttrraa  ““OOrrttooggrraaffiiaa  

ee  ggrraammmmaattiiccaa””..  
CCoommppaarree  llaa  sseegguueennttee  ffiinneessttrraa::  

  

SSuuggggeerriimmeennttii  ppeerr  
llaa ccoorrrreezziioonnee 

EErrrroorree  
ccoommmmeessssoo  

CClliiccccaarree  ssuull  vviissttoo  
ppeerr  ddiissaattttiivvaarree  iill  
ccoonnttrroolllloo  
oorrttooggrraaffiiccoo..  CCoonn  uunn  
aallttrroo  cclliicc  lloo  ssii  
rriiaattttiivvaa..  

CClliiccccaarree  ssuull  vviissttoo  
ppeerr  ddiissaattttiivvaarree  iill  
ccoonnttrroolllloo  
ggrraammmmaattiiccaallee  CCoonn  
uunn  aallttrroo  cclliicc  lloo  ssii  
rriiaattttiivvaa..  

CClliiccccaarree  iinnffiinnee  ssii  
““OOKK””  

CClliiccccaarree  qquuii  ppeerr  
ddiissaattttiivvaarree  oo  aattttiivvaarree  
ii  dduuee  ccoonnttrroollllii..  
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Altri esercizi 
Ripeti quanto fatto nei punti 6 (Scrivere con Word) e 7 (Stampare con Word) con i seguenti 
esercizi.  
Dovrai cioè copiarli dalla cartella “Esercizi modulo 3” (Documenti comuni > Monte ore 
informatica > Esercitazioni > Esercizi modulo 3) nella tua cartella personale, svolgerli e 
stamparli. 
 

1. Un bosco da salvare 
2. Un animale per amico 

 
9. La ricerca dei sinonimi 
 
Il programma Word è aiuto anche nella ricerca dei sinonimi, ossia di parole che hanno più o meno 
lo stesso significato di altre e che permettono di variare il testo evitando noiose ripetizioni. 
 
Attenzione: una parola non sempre può essere sostituita dal un suo sinonimo proposto, 
proprio perché i sinonimi presentano sfumature di significato diverse! 
 
Anche in questo caso la ricerca può avvenire durante la digitazione o a fine lavoro. 
Con un clic di destra del mouse sulla parola di cui si cerca un sinonimo, selezionare sinonimi da 
menu che compare ed il sinonimo dal sottomenu. Il gioco è fatto! 
 
Ecco che cosa si ottiene, cliccando ad esempio sulla parola “Aiuto”: 
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Selezionando “Thesaurus” alla fine del sottomenu, si accede ad 
una finestra che permette un ricerca più completa (ad esempio 
anche dei contrari oppure traduzioni in altre lingue): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esercizi 
Ripeti quanto fatto nei punti 6 (Scrivere con Word) e 7 
(Stampare con Word) con i seguenti esercizi.  

1. Visita a Urbino (da copiare nella tua cartella da 
“Esercitazioni guidate”) 

2. Trova i sinonimi (da copiare nella tua cartella da 
“Esercizi modulo 3”) 

3. Trova i contrari (da copiare nella tua cartella da 
“Esercizi modulo 3”) 

 
    
  
10. Le note a piè di pagina 
 
Una nota in genere spiega meglio un concetto espresso nel testo principale, aggiunge informazioni 
non indispensabili o utili solo per il lettore che desideri approfondire. Nelle antologie per la scuola, 
spesso le note spiegano le parole difficili. 
Come inserire una nota: 

1. Posizionati con il cursore esattamente dove desideri inserire la nota (dopo la parola a cui la 

nota si riferisce), ad esempio:   
2. Dal menu “Inserisci”, seleziona “Riferimento”. Dal sottomenu che compare, seleziona 

“Nota a piè di pagina”.  
3. Nella finestra che compare, clicca su “Inserisci” 
4. Nello spazio in fondo alla pagina a cui si è rinviati scrivi il testo della nota. 
5. Cliccando sul testo principale,continua a scrivere. Noterai il numerino comparso dopo la 

parola annotata che ti invia in fondo alla pagina:  
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Esercizio 
Ripeti quanto fatto nei punti 6 (Scrivere con Word) e 7 (Stampare con Word) con il seguente 
esercizio: Il bosco (da copiare nella tua cartella da “Esercizi modulo 3”) 
11. Modificare i caratteri del testo 
Word permette di modificare i varie maniere il carattere con cui scriviamo, per dare al testo una 
veste grafica gradevole. 
Si procede come segue: 

1. Selezionare il testo che si desidera modificare (esso apparirà su sfondo nero). Oppure 
posizionarsi con il cursore nel punto a partire da quale si desidera che le modifiche siano 
attive, qualora non avessimo ancora scritto il testo. 

2. Modificare carattere, grandezza e stile con i seguenti elementi della barra degli strumenti di 
formattazione. 

 

 
 
 
 
 

3. Il colore del carattere può essere modificato con il pulsante 
con la “A” della barra degli strumenti di formattazione. 

 

 
4. Parole o frasi possono inoltre essere evidenziate con un 

colore di sfondo con il seguente menu della barra degli 
strumenti di formattazione. 

 

 
Esercizi 
Ripeti quanto fatto nei punti 6 (Scrivere con Word) e 7 (Stampare con Word) con il seguente 
esercizio: Il corvo e la volpe (da copiare nella tua cartella da “Esercizi modulo 3”) 
12. Modificare l’allineamento del testo e lo spazio tra le righe 
Un testo può essere allineato a destra sinistra, centrato o giustificato (allineato sia a destra che a 
sinistra, come mostra la tabella: 
Allineamento a sinistra Centratura Allineamento a destra Giustificazione 
La vecchia procedeva con 
andatura barcollante 
malgrado il bastone che 
teneva con la destra; 
sembrava dovesse cadere da 
un momento all’altro. 

La vecchia procedeva con 
andatura barcollante 

malgrado il bastone che 
teneva con la destra; 

sembrava dovesse cadere da 
un momento all’altro. 

La vecchia procedeva con 
andatura barcollante 

malgrado il bastone che 
teneva con la destra; 

sembrava dovesse cadere da 
un momento all’altro.

La vecchia procedeva con 
andatura barcollante 
malgrado il bastone che 
teneva con la destra; 
sembrava dovesse cadere da 
un momento all’altro. 

 
 
Per allineare, selezionare il testo da riallineare e usare i 
seguenti pulanti della barra degli strumenti di 
formattazione:  

CCaarraatttteerree  
DDiimmeennssiioonnee    
ccaarraatttteerree  

SSttiillee::  
rriissppeettttiivvaammeennttee  
ggrraasssseettttoo,,  ccoorrssiivvoo  ee  
ssoottttoolliieennaattoo..  
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Lo spazio tra una riga e l’altra è chiamato interlinea.  
Interlinea singola Interlinea 1,5 Interlinea doppia 
La vecchia procedeva con 
andatura barcollante 
malgrado il bastone che 
teneva con la destra; 
sembrava dovesse cadere da 
un momento all’altro. 

La vecchia procedeva con 

andatura barcollante 

malgrado il bastone che 

teneva con la destra; 

sembrava dovesse cadere da 

un momento all’altro. 

La vecchia procedeva con 

andatura barcollante 

malgrado il bastone che 

teneva con la destra; 

sembrava dovesse cadere da 

un momento all’altro. 

 
 
Per modificare l’interlinea, selezionare il testo da 
modificare e usare i seguenti pulanti della barra 
degli strumenti di formattazione: 
 
È anche possibile usare il pulsante ed il menu 
riprodotti qui a destra. 

 

 
 
13. Inserire bordi  
Per inserire bordi, selezionare,come sempre, la 
porzione del testo da bordare. Utilizzare poi il 
seguente menu della barra degli strumenti di 
formattazione:  
 

 
Un sistema più elaborato consiste nel selezionare dal menu “Formato”, “Bordi e sfondo…” Appare 
la seguente finestra: 

 

11  

22  

33  

44  

55  
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In essa è possibile scegliere tra vari bordi predefiniti (1), scegliere lo stile (2), il colore (3) e lo 
spessore del bordo (4). Ogni modifica è immediatamente visualizzata in una piccola anteprima (5). 
Cliccare su OK quando si ha finito. 
 
14. Inserire sfondi 
Selezionare la porzione del testo sotto la quale si vuole lo sfondo. Dal menu “Formato”, selezionare 
“Bordi e sfondo…” Appare la finestra qui sopra. Cliccare in alto su “Sfondo”. Appare la seguente 
finestra: 

 
 
15. Modificare i margini e l’orientamento 
 
Dal menu “File”, seleziona “Imposta pagina”. 
 
Per modificare i margini, clicca sulle freccette 
a lato dei centimetri di margine superiore, 
inferiore, destro e sinistro. 
 
 
Per modificare l’orientamento clicca su 
“Orizzontale” o “Verticale” a seconda di ciò 
che fa al caso. 

 
 

11  

22  

CCoonn  ((11))  sscceegglliieerree  
iill  ccoolloorree  ddeelllloo  
ssffoonnddoo  ee  ccoonn  ((22))  
eevveennttuuaallii  mmoottiivvii  
ddii  rriieemmppiimmeennttoo  ee  
rriissppeettttiivvoo  ccoolloorree  
((33))..  
AAnncchhee  qquuii  
aappppaarree  uunnaa  
ppiiccccoollaa  
aanntteepprriimmaa  ((44))  

33  

  

44  
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Esercizi 
Ripeti quanto fatto nei punti 6 (Scrivere con Word) e 7 (Stampare con Word) con i seguenti 
esercizi.  

1. Il piccolo principe (da copiare nella tua cartella da “Esercizi modulo 3”) 
2. Corsa verso l’abisso (da copiare nella tua cartella da “Esercizi modulo 3”) 

 
16. La procedura taglia e incolla o copia e incolla 
Spesso capita di dover modificare la disposizione di un testo, spostando parole, frasi o paragrafi, 
senza dover riscrivere il tutto, oppure di riutilizzare una parola, frase o paragrafo già usati in 
precedenza. 

 
 
 
 
 

Taglia e incolla per spostare parti di testo  
1. Seleziona la parte di testo da spostare. 
2. Taglia il testo: 

a. Clicca sul pulsante “TAGLIA” della barra degli strumenti standard. 
b. Seleziona “TAGLIA” dal menu modifica. 
c. Sulla tastiera digita CTRL + X 
d. Clic di destra del mouse e selezione di “TAGLIA” 

3. Disponi il cursore dove vuoi inserire il testo tagliato. 
4. Incolla il testo: 

a. Clicca sul pulsante “INCOLLA” della barra degli strumenti standard. 
b. Seleziona “INCOLLA” dal menu modifica. 
c. Sulla tastiera digita CTRL + V 
d. Clic di destra del mouse e selezione di “INCOLLA” 

Copia e incolla per spostare parti di testo  
Procedi come sopra, ma al punto 2 devi copiare il testo in uno dei seguenti tre modi: 

1. Clicca sul pulsante “COPIA” della barra degli strumenti standard. 
2. Seleziona “COPIA” dal menu modifica. 
3. Sulla tastiera digita CTRL + C 
4. Clic di destra del mouse e selezione di “COPIA” 

Esercizi 
Ripeti quanto fatto nei punti 6 (Scrivere con Word) e 7 (Stampare con Word) con il seguente 
esercizio.  

• Favole di Esopo (da copiare nella tua cartella da “Esercizi modulo 3”) 
 
17. Utilizzo di WordArt 
Per questo ed i capitoli successivi, è necessario che nella tua finestra Word ci sia la barra degli 
strumenti di disegno, che deve apparire nella parte inferiore dello schermo. 
 

 
 

Se essa non è presente, dal menu “Visualizza”, seleziona “Barre egli strumenti” e dal sottomenu 
“Disegno”. 

TTAAGGLLIIAA                                            CCOOPPIIAA                                                    IINNCCOOLLLLAA  
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WordArt è un piccolo programma accessibile dalla barra degli strumenti di disegno, che consente di 
applicare particolari effetti grafici ai titoli o altre parole da evidenziare. 
Come procedere nel suo uso? 

1. Posizionare il cursore dove si intende inserire un titolo o una frase con caratteri ed effetti 
speciali. 

2. Cliccare sul pulsante   della barra degli strumenti di disegno. 
3. Compare la seguente finestra in cui selezionare lo stile desiderato (clic sulla parola WordArt 

nello stile scelto), che va poi confermato con “OK” 

 
4. Compare la seguente finestra, in cui inserire il testo desiderato (sono anche possibili ulteriori 

modifiche (carattere, dimensione, grassetto e corsivo): 
 

  
5. Cliccare su “OK”. Comparirà dove abbiamo deciso il testo in formato WordArt. 

 
6. Come per ogni immagine, essa può essere modificata cliccando su di essa, in modo che si 

presenti così: 
 

 
 

11  

11  

22  22  

33  

33  

33  

33  
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Portando il puntatore su uno dei quadratini neri, il puntatore diventerà una freccia a due 
direzioni. Cliccando su tali frecce nel caso dei quadratini con (1) l’immagine potrà essere 
deformata verticalmente, cliccando su (2) orizzontalmente e cliccando su (3) potrà essere 
ingrandita o rimpicciolita conservando le proporzioni. 

 

 

 

 
18. L’inserimento di ClipArt 
Le ClipArt sono piccole immagini che possono decorare il testo. Per arricchire il testo con delle 
ClipArt procedi come segue: 
1. Posiziona il cursore dove intendi inserire un’immagine. 

2. Clicca su “Inserisci ClipArt” nella barra degli strumenti di disegno:   
3. Compare la seguente finestra: 

Digita il nome dell’oggetto che vorresti 
inserire, ad esempio “Farfalla” e clicca su 
“Vai” 

 
4. Compariranno delle proposte, che potrai far scorrere tramite la barra 

di scorrimento a destra. Clicca sull’immagine scelta e questa 
comparirà al posto giusto. Essa può essere modificata o deformata 
come spiegato al punto 6 del capitolo precedente. 

 

 
 

5. Chiudi la finestra delle ClipArt cliccando sulla X in alto a destra. 
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19. L’inserimento di immagini 
È possibile inserire nel testo anche delle immagini scaricate da internet, ricavate da una scansione 
con lo scanner, provenienti da un CD. È utile sapere in anticipo dove si trova l’immagine che si 
vuole inserire (in quale cartella della cartella “Documenti comuni” o dove in un CD, ecc.) Procedi 
come segue: 
1. Posiziona il cursore dove vuoi inserire l’immagine. 

2. Clicca su “Inserisci immagine” nella barra degli strumenti di disegno:  
3. Compare la seguente finestra che serva a cercare l’immagine da inserire: 

 
Se conosci il titolo del file immagine, puoi digitarlo in (1) e cliccare su inserisci. 
Se non ne ricordi il titolo, ma sai dove si trova, tramite i pulsanti (2) e il menu (3) visualizza le 
immagini in anteprima nella finestra (4). Seleziona con un clic l’immagine desiderata e poi 
clicca su inserisci. 

4. L’immagine può essere modificata secondo le 
istruzioni al punto 17.6. 

 
NOTA: Se un’immagine WordArt, ClipArt o una 
qualsiasi altra immagine sono inserite al posto 
sbagliato, esse possono essere spostate con la procedura 
taglia – incolla. Possono essere anche copiate con la 
procedura copia – incolla. Basta prima selezionare 
l’immagine cliccandoci sopra una volta. La procedura 
infatti funziona solo se l’immagine è bordata con la 
cornice con in quadratini neri. 
 
Esercizio 
Crea un volantino attraente per un invito ad una mostra che si tiene nell’atrio della tua 
scuola. Potrebbe essere una mostra di farfalle, francobolli, dipinti, minerali, oggetti antichi. 
Fai uso di WordArt ed inserisci delle ClipArt. 
 

33  

22  

11  

44  
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20. Costruire mappe e schemi 
Ecco un esempio di uno schema (esso spiega la nascita delle prime città): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schemi di questo genere sono costruiti con la barra degli strumenti di disegno, della quale abbiamo 
già visto alcune funzioni. Ecco la spiegazione delle rimanenti: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ogni elemento dello schema (una freccia, una casella di testo), per essere trasformato, deve 

prima essere selezionato. L’elemento selezionato è caratterizzato da un serie di pallini bianchi 
che funzionano come i quadratini neri delle immagini (agendo su quelli angolari, si ingrandisce 
o rimpiccolisce l’elemento; agendo su quelli intermedi, lo si deforma). Il cerchietto verde 
permette invece di ruotare l’elemento. 

 

 
 

2. Serve ad inserire varie forme particolari. 
3. Inserisce una linea. 
4. Inserisce una freccia. 
5. Inserisce un rettangolo (se nel rettangolo si vuole scrivere, è meglio utilizzare la casella di testo 

(7)). 
6. Inserisce un ovale. 
7. Inserisce una casella di testo, in cui scrivere un testo. 
8. Inserisce dei diagrammi (insiemi, alberi, ecc.). 
9. Permette di colorare le varie forme inserite. 
10. Permette di colorare le linee di contorno delle vaie forme, le linee e le frecce. 

 Miglioramenti 
delle tecniche 
agricole 

 

AAuummeennttoo  ddeellllaa  
pprroodduuzziioonnee  ee  
ccoonnsseegguueennttii  
eecccceeddeennzzee..  

AAllccuunnee  ppeerrssoonnee  
ppoossssoonnoo  nnoonn  ppiiùù  
vviivveerree  ddii  
aaggrriiccoollttuurraa.. 

SSvviilluuppppoo  ddeell  
ccoommmmeerrcciioo  eedd  
aarrttiiggiiaannaattoo  nneellllee  
cciittttàà..  

11..  SSeelleezziioonnee  
ooggggeettttii  

22..  IInnsseerriissccii  
ffoorrmmee  

33..  LLiinneeaa  

44..  FFrreecccciiaa  

55..  RReettttaannggoolloo  

66..  OOvvaallee  

77..  CCaasseellllaa  ddii  
tteessttoo  

88..  
DDiiaaggrraammmmaa  

99..  CCoolloorree  
rriieemmppiimmeennttoo  

1100..CCoolloorree  
lliinneeaa  

1111..  CCoolloorree  
ccaarraatttteerree  

1122..  SSttiillee  
lliinneeaa  

1133..  SSttiillee  
ttrraatttteeggggiioo  

1144  SSttiillee  
ffrreecccciiaa  

1155..  
OOmmbbrreegg--  
ggiiaattuurraa  

1166..    
33DD  
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11. Permette di colorare il testo delle caselle di testo. 
12. Permette di modificare lo spessore o lo stile delle linee di contorno delle forme, delle linee e 

delle frecce. 
13. Permette di trasformare linee di contorno delle forme, linee e frecce in tratteggi di vario tipo. 
14. Permette di modificare la direzione delle frecce, lo spessore, la forma della punta, ecc. 
15. Permette di inserire ombre in varie direzioni. 
16. Permette di creare effetti di prospettiva che danno all’oggetto profondità. 
Esercizi 
1. Crea un nuovo file Word, con un suo titolo e riproduci nel modo più fedele possibile lo 

schema che trovi all’inizio del capitolo 20. 
2. Crea un nuovo file Word, con un suo titolo e riproduci nel modo più fedele possibile il 

seguente schema. Inoltre completalo con ciò che manca. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Inserire la numerazione delle pagine 
Se un testo presenta più pagine, esse possono essere numerate nel seguente modo: 
1. Nel menu “Inserisci”, seleziona “Numeri di pagina” 
2. Nella seguente finestra indicare 

dove vuole il numero (in alto o in 
basso, a destra o a sinistra). 

3. Cliccare su “OK” 
 

 
22. Intestazioni e piè di pagina 
Se accanto al numero della pagina, desideriamo che compaiano altre informazioni, come in questa 
scheda, occorre creare un’intestazione (in cima alla pagina) o un piè di pagina (in fondo alla 
pagina). Procedi come segue: 
1. Nel menu “Visualizza”, seleziona “Intestazione e piè di pagina” 
2. Il testo principale diviene grigio, mentre compaiono ad inizio e fine documento degli spazi 

scrivibili e la seguente finestra: 

 
Vi si possono inserire il numero della pagina, ma anche altre informazioni, come la data e l’ora 
e delle parole che vogliamo compaiano in ogni pagina, come nel caso di queste schede sulle 
quali compare sempre: “Monte ore informatica – Uso di Word 2003” 
 

Parti variabili del discorso (parole 
che cambiano) 

Nomi Verbi Aggettivi Pronomi  
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23. Elenchi puntati e numerati 
Gli elenchi puntati o numerati compaiono spesso in questo testo, per dare un ordine alle istruzioni 
da seguire. Possono essere molto utili per creare indici come nell’esempio: 
 
1. I Greci 

1.1. Introduzione 
1.2. Gli antenati 

1.2.1. I Cretesi 
1.2.2. I Micenei 

1.3. La storia 
1.4. La vita quotidiana 

1.4.1. La democrazia 
1.4.2. Le Olimpiadi 

1.4.3. La religione 
2. I Romani 
 
I pulsanti relativi agli elenchi puntati e numerati sono nella barra degli strumenti di formattazione 
: 

 
 
 
 
 
 

 
Selezionando nel menu”Formato”, “Elenchi puntati e numerati” si possono effettuare delle scelte: 
Per gli elenchi puntati, è possibile scegliere quale 
tipo di “punto” si desidera. Il tasto “Personalizza” 
dà accesso ad una serie vastissima di altre 
possibilità. Cliccare “OK” a scelta operata. 

 
 

Per gli elenchi numerati è possibile scegliere tra 
numeri arabi, romani o lettere. Cliccare “OK” a 
scelta operata. 

 
  

IInnsseerriissccee  uunn  
eelleennccoo  
nnuummeerraattoo  

IInnsseerriissccee  uunn  
eelleennccoo  
ppuunnttaattoo  

PPaassssaa  ddaa  uunnaa  
ssoottttooccaatteeggoorriiaa  
aadd  ccaatteeggoorriiaa  
ssuuppeerriioorree 

PPaassssaa  ddaa  uunnaa  
ccaatteeggoorriiaa  
ssuuppeerriioorree  aadd  uunnaa  
ssoottttooccaatteeggoorriiaa..  
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È inoltre possibile scegliere la struttura delle 
sottocategorie. Cliccare “OK” a scelta operata. 

 
Esercizi 
1. Crea un nuovo file Word, con un suo titolo e riproduci l’elenco numerato dell’esempio 

all’inizio del capitolo 23. 
2. Crea un nuovo file Word, con un suo titolo e riproduci i seguenti elenchi puntati o 

numerati. 
 

Ingredienti 
 Uova 
 Farina 
 Zucchero 
 Panna 

 

Agglomerati ticinesi 
 Lugano 
 Locarno 
 Bellinzona 
 Chiasso-Mendrisio 

 
 

a) Città europee 
i) Parigi 
ii) Berlino 
iii) Roma 

b) Città americane 
i) Città del Nord America 

(1) Los Angeles 
(2) New York 
(3) Washington 

ii) Città del Sud America 
(1) Buenos Aires 

 
24. Suddivisione del testo in colonne 
Talora può essere utile disporre il testo in colonne, come fanno i quotidiani, ad esempio scrivendo 
un articolo per il giornalino di sede. 
Procedi come segue: 
1. Seleziona il testo che vorresti disporre in colonne. 

2. Premi il pulsante “Colonne”  nella barra degli strumenti standard e seleziona tramite il menu 
a comparsa il numero di colonne desiderato. 

 
Esercizio 
Ripeti quanto fatto nei punti 6 (Scrivere con Word) e 7 (Stampare con Word) con il seguente 
esercizio.  

• Ozono, il buco si allarga (da copiare nella tua cartella da “Esercizi modulo 3”) 
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25. Inserimento di tabelle 
 
Per creare una tabella si usa il tasto tabella della barra degli strumenti standard che permette di 
stabilire il numero di righe (orizzontali) e di colonne (verticali). 
 

 
• Il menu “Tabella” permette comunque successivamente di aggiungere o togliere righe e 

colonne. Permette altre modifiche alle celle della tabella che andranno precedentemente 
selezionate. 

• In mezzo a tale menu, la “Formattazione automatica tabella” permette di inserire varie tabella 
già “preconfezionate”. 

• “Bordi e sfondo” nel menu formato, permette di bordare le caselle della tabella o di creare degli 
sfondi (vedi capitoli 13 e 14).  

• Posizionando il puntatore sulle linee divisorie tra righe e colonne è possibile modificarne la 
larghezza o altezza. 

 
Esercizio 
Crea un nuovo file Word, con un suo titolo e riproduci la seguente tabella: 
 

Consumo di alcuni tipi di energia nel canton Ticino  
dal 1998 al 2002 (dati in TJ) 
Tipo di fonte energetica 1998 1999 2000 2001 2002 
Benzina 6'915.80 7'063.30 7'196.30 7'337.30 7'430.30

Energia elettrica 8'337.60 8'388.00 8'749.50 8'961.50 9'071.30

Legna 638.7 586 589.3 584.4 569.9

 
 
26. Le tabulazioni 
 
Le tabulazioni servono ad allineare testi su delle colonne, senza necessariamente creare una tabella. 
Sono utili ad esempio nella creazione di indici. Come creare delle tabulazioni? 
1. Portare il puntatore sulla parte inferiore del righello e cliccare dove si desidera porre la 

tabulazione (essa potrà comunque essere spostata trascinandola o eliminata trascinandola fuori 
dal righello): comparirà allora una piccola L. Oppure selezionate “Tabulazioni” dal menu 
Formato. 



MMoonnttee  oorree  iinnffoorrmmaattiiccaa  --  UUssoo  WWoorrdd  22000033  --  2211    

2. Compare la finestra qui di fianco. Con essa è 
possibile: 
a. Stabilire con maggior precisione dove 

porre la tabulazione. 
b. Stabilire in che modo allineare il testo 

sulla tabulazione: a destra, sinistra, 
centrato, ecc. 

c. Stabilire un riempimento, come dei 
puntini, che permettono di non 
confondersi si riga passando da una 
colonna all’altra. 

 
Esercizio 
Ripeti quanto fatto nei punti 6 (Scrivere con Word) e 7 (Stampare con Word) con il seguente 
esercizio.  

• Indice manuale Word (da copiare nella tua cartella da “Esercizi modulo 3”) 
 
27. Annullare e ripristinare le ultime operazioni svolte 
Capita spesso di fare un’operazione errata e di voler tornare indietro di uno o più passi nel lavoro 
svolto. Ciò è possibile ed anzi auspicabile quando si sbaglia. Ci sono come al solito vari modi per 
annullare le ultime operazioni svolte: 

1. Cliccare sul tasto   della barra degli strumenti standard. 
2. Digitare sulla tastiera CTRL + Z 
3. Dal menu “Modifica”, selezionare “Annulla digitazione” 

Il menu accessibile dal triangolino di fianco 
al pulsante, permette anche di annullare 
insieme più operazioni effettuate: 
 

 
È inoltre possibile ripristinare azioni annullate, anche in tal caso in tre modi: 

1. Cliccare sul tasto   della barra degli strumenti standard. 
2. Digitare sulla tastiera CTRL + Y 
3. Dal menu “Modifica”, selezionare “Ripristina digitazione” 

 

Alcuni suggerimenti per “avanzati”… 
28. Collegamenti ipertestuali 
Se un testo Word è particolarmente lungo, è possibile inserire dei collegamenti ipertestuali, che 
permettono il passaggio veloce da un punto all’altro del testo. Tali collegamenti sono un po’ come 
dei link di internet, solo che funzionano appunto all’interno di un unico testo. 
Ecco come procedere:  

1. Occorre prima di tutto creare dei segnalibri, che sono le posizioni dove si vuole arrivare 
tramite il collegamento: 

aa..  

bb..  

cc..  
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a. Posizionare il cursore dove si desidera inserire il segnalibro. 
b. Dal menu “Inserisci”, selezionare “Segnalibro” 
c. Dare un nome al segnalibro e cliccare su “Aggiungi” 

2. Nel menu “Inserisci”, selezionare “Collegamento ipertestuale”. Appare la seguente finestra: 

 
3. Cliccare su “Inserisci nel documento” 
4. Digitare la scritta del collegamento ipertestuale, cliccando sulla quale si verrà rinviati al 

segnalibro. 
5. Selezionare il segnalibro desiderato. 
6. Cliccare su “OK” 

Nel testo apparirà la frase digitata al punto 4 in blu e sottolineata. Digitando CTRL e cliccando su di 
essa si verrà rinviati al segnalibro. 
 

29. Relazione immagine – testo 
È possibile inserire immagini (o ClipArt o WordArt) nel bel mezzo del testo. Procedi come segue: 

1. Posiziona il cursore là dove vuoi inserire l’immagine. 
2. Inserisci l’immagine secondo le istruzioni dei capitoli 17, 18 e 19. 
3. Seleziona l’immagine. 
4. Dal menu “Formato”, seleziona “Formato immagine”. 
5. Nella finestra che compare, cliccare in alto su Layout. La finestra si presenterà così: 
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66  
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6. Scegliere ciò che fa al caso. Ciccando su “Avanzate”, è possibile avere ulteriori scelte. 
7. Ciccare su “OK”. 

 
Ecco un esempio: 

 
 

L’ordine dei Lepidotteri comprende 165.000 specie conosciute, ed è secondo nella classe degli Insetti, 
infatti solo l’ordine dei Coleotteri include un maggior numero di specie note. La parola lepidotteri 
significa letteralmente “ali con le scaglie” in relazione alla presenza di minute scaglie che rivestono 
intensamente le ali e il corpo donando la tipica colorazione. Il corpo delle farfalle, come 
quello di tutti gli Insetti, è diviso in capo, torace ed addome. Le ali e le 
zampe sono delle appendici del torace. La testa è piccola e arrotondata 
ed è occupata da un paio di occhi composti, così chiamati perché 
ognuno di essi è costituito da centinaia talvolta migliaia di piccoli lenti 
(ogni unità è detta ommatidio). Molte farfalle posseggono anche un paio di 
occhi semplici, detti ocelli, posti sopra a quelli composti. Gli ocelli, ricoperti 
dalla peluria e dalle scaglie del capo, sono molto sensibili all’intensità 
luminosa. Tra gli occhi sono poste le antenne, costituite da molti piccoli 
segmenti, che terminano a forma di clava. Le antenne fungono da organi di senso 
(tattile e chimico). Tutte le farfalle si nutrono di liquidi, principalmente di 
nettare. Questo è aspirato attraverso un’apertura boccale modificata in un esile canale detto proboscide 
(o spirotromba). La spirotromba può essere lunga quanto l’intero corpo, per questo è avvolta a spirale 
sotto il capo quando non è in uso. Le farfalle posseggono due paia di ali membranose e quelle anteriori 
sono solitamente più grandi. La struttura alare della farfalla è costituita da tessuto vivo attraversato da 
svariate fibre nervose e da tubicini, dette trachee, che trasportano ossigeno. L’intera superficie alare è 
ricoperta da scaglie, disposte come le tegole di un tetto. La maggior parte delle scaglie contiene delle 
sostanze che determinano le colorazioni ed i complessi disegni che caratterizzano le ali. La 
comunicazione tra le farfalle avviene attraverso la colorazione e i riflessi delle ali. Non solo, i maschi 
delle farfalle posseggono alcune scaglie specializzate nell’emissione di specifici odori, fondamentali 
durante il corteggiamento. La sostanza, detta feromone, che produce l’odore convince la femmina ad 
accettare le attenzioni del maschio. Durante la propria vita, la farfalla cambia radicalmente 
(metamorfosi) la struttura del corpo e le abitudini alimentari. Si susseguono quattro fasi: l’uovo, il bruco 
(o larva), la crisalide (o pupa) e l’adulto (o immagine). La femmina depone le uova su un vegetale adatto 
a nutrire i bruchi. Dopo circa due settimane le uova schiudono. Nasce una larva 
a forma di bruco priva di ali, di occhi composti e di spirotromba. Possiede però 
delle robuste mandibole, utili per nutrirsi della pianta, che in pochi giorni 
divora. Il rivestimento della larva non si accresce e quindi deve essere 
cambiato periodicamente per 4-5 volte (muta). Durante la muta finale il 
rivestimento del bruco si lacera e fuoriesce la crisalide o pupa, che si 
appende sotto una foglia, su un ramo o a terra. In questa fase subentrano notevoli modifiche che 
porteranno la pupa a trasformarsi in una farfalla adulta. Quando il rivestimento della pupa si lacera, 
fuoriesce faticosamente la farfalla che, dispiegate le ali, prende il volo. 
 
 
 


