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CONTROLLO ORTOGRAFICO E GRAMMATICALE 
 
Quando una parola non è presente nel dizionario di Word, oppure nello scrivere una frase 
si commettono errori grammaticali, allora si può eseguire una delle seguenti operazioni: 
PAROLA 
• Scriverla correttamente. 
• Utilizzare il suggerimento fornito o una parola della correzione automatica del Word. 
• Lasciarla così com'è. 
• Non modificarla, ma aggiungerla ad un dizionario personalizzato. 
• Correggere l’errore d'ortografia e aggiungere tal errore alla correzione automatica. 
FRASE 
• Correggere il suo errore di grammatica. 
• Non modificare la sua grammatica. 
• Non tenere conto di una regola grammaticale ma proseguire la scrittura. 
Se si desidera si può modificare a proprio piacimento la scheda Ortografica e 
grammaticale. In seguito premendo il pulsante ABC si può eseguire un controllo 
ortografico e grammaticale automaticamente. Il computer esegue le opzioni richieste. 

Sequenza di operazioni: 
1. Scegliere Opzioni dal menù Strumenti, quindi selezionare la scheda Ortografia e 

grammatica. 
2. Abilitare sulle opzioni riguardanti l’ortografia che si desiderano inserire. 
3. Abilitare le opzioni riguardanti la grammatica che si desiderano inserire. 
4. Selezionare OK. 
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GESTIONE DEGLI ERRORI DI ORTOGRAFIA 
 

Se una parola non è rilevata in alcun dizionario, allora tale parola verrà evidenziata in 
rosso e in grassetto. 
Nella finestra di dialogo viene offerta una varietà di parole per la risoluzione del controllo 
ortografico. 
Sequenza di operazioni: 
1. Si può ignorare l’errore (tasto IGNORA). 
2. Si possono ignorare tutti gli stessi errori (tasto IGNORA TUTTO). 
3. Si può aggiungere tale parola ad un dizionario personalizzato (tasto AGGIUNGI). 
4. Si può cambiare la parola sbagliata con un’altra selezionata dal gruppo Suggerimenti 

(tasto CAMBIA). 
5. Si possono cambiare tutte le stesse parole sbagliate con un’altra selezionata dal 

gruppo Suggerimenti (tasto CAMBIA TUTTO). 
6. Si può selezionare la correzione automatica (tasto CORREZIONE AUTOM.). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GESTIONE DEGLI ERRORI GRAMMATICALI 
 

Se viene rilevato un errore grammaticale verrà visualizzata la finestra di dialogo Ortografia 
e grammatica. 
Sequenza di operazioni: 
1. Si può ignorare l’errore commesso (tasto IGNORA). 
2. Si possono ignorare tutti gli stessi errori commessi (tasto IGNORA TUTTO). 
3. Si può andare all’errore successivo (tasto SUCCESSIVO). 
4. Si può cambiare una parola che non va bene nel contesto utilizzando i Suggerimenti F 

(tasto CAMBIA). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Si può 
modificare 
la parola 
personal- 
mente. 



 3 

 
 
 

CASELLA DI TESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASELLA DI TESTO E IMMAGINI 
 

CASELLA DI TESTO 
 
Tra le opzioni che si possono trovare nella barra degli strumenti Disegno c’è un tasto che 
riguarda la Casella di testo. 
La casella di testo è una casella in cui si può scrivere un testo e lo si può spostare 
dappertutto. L’utente può modificare lo sfondo, il bordo, i contorni e le linee della casella di 
testo. 
 
Sequenza di operazioni: 
1. Selezionare il tasto Casella di testo segnato come un foglio dove c’è una A. 

2. Posizionarsi sul foglio alla posizione scelta e trascinare il mouse dai lati o negli angoli 
della casella di testo fino a disegnare una casella con le dimensioni desiderate. 

3. Scrivere il testo che si vuole far comparire. 
 
 
 
 
 
4. Cliccare col tasto destro del mouse sopra il bordo della casella di testo.    
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5. Selezionare l’opzione Formato casella di testo.    (Mostra una finestra) 
6. Scegliere il colore del riempimento della casella di testo. 
7. Scegliere il colore del bordo e il tratteggio o meno delle sue linee. 
8. Scegliere lo stile del bordo e lo spessore di esso.   
9. Scegliere OK. 
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UTILIZZARE LE IMMAGINI 
 
INSERIMENTO DI UN’IMMAGINE 
Per inserire un immagine bisogna: 
1. Selezionare il menù Inserisci e scegliere l’opzione Immagine. 
2. Selezionare il tipo di immagine che si desidera inserire. 
 
SPOSTARE E DIMENSIONARE UN’IMMAGINE 
Per spostare un’immagine bisogna: 
1. Selezionare l’immagine col mouse. 

2. Spostare l’immagine tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse. 
3. Rilasciare il pulsante sinistro del mouse una volta che si è giunti alla posizione dove 

mettere l’immagine. 
Per dimensionare un’immagine bisogna: 
1. Selezionare l’immagine col mouse. 
2. Posizionare il mouse su uno dei quadrati sul bordo dell’immagine. 
3. Ridurre o aumenta la dimensione dell’immagine tenendo premuto il pulsante sinistro 

del mouse. 
4. Rilasciare il mouse una volta dimensionata l’immagine. 
 
FORMATTARE UN’IMMAGINE 
Per formattare un immagine bisogna: 
1. Selezionare l’immagine. 
2. Cliccare col tasto destro sull’immagine e selezionare l’opzione Formato immagine. 
3. Modificare il colore di riempimento e del bordo dell’immagine. 
4. Modificare la dimensione dell’immagine. 
5. Modificare la posizione dell’immagine. 
6. Modificare lo stile dell’immagine. 
7. Selezionare OK. 
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COLONNE E TABELLE 
 

TABELLA 
 
Con il programma Word si può costruire una tabella. Per costruire una tabella si deve 
selezionare il menù a tendina Tabella. In questo menù ci sono inizialmente due opzioni per 
la costruzione di una tabella. 
1. Disegna tabella. 
2. Inserisci tabella. 

 
La prima permette all’utente di disegnare manualmente una tabella. Compare, infatti, al 
posto della freccia del mouse, una matita. 

 
La seconda permette di inserire una tabella personalizzata. Infatti, dopo aver premuto tale 
opzione, uscirà una finestra che permetterà all’utente di inserire dei dati riguardanti il 
numero di righe  e colonne, la larghezza tabella che può essere automatica o impostata a 
seconda delle opzioni.  
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È possibile visualizzare una tabella già programmata premendo il tasto Formattazione  
automatica. 
 

 
Ora andiamo a vedere le opzioni che compaiono quando si sceglie dal menù Tabella 
l’opzione Inserisci tabella. 
Creiamo una tabella di due righe e quattro colonne: 
 
1993 1994 1995 1996 
1997 1998 1999 2000 
 
Nella tabella si può scrivere qualsiasi cosa all’interno degli spazi delimitati da linee. 
Per  spostarsi da una cella all’altra si utilizza il tasto tabulazione o le frecce direzionali. 
Se si seleziona una riga e si va sul menù Tabella compaiono diverse opzioni riguardanti le 
righe. 
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Sequenza di opzioni: 
1. Inserisci righe -> aggiunge delle righe alla tabella. 
2. Elimina celle -> elimina delle celle della tabella selezionate. 
3. Unisci celle -> (non è possibile usarla nella figura) unisce due o più celle selezionate. 
4. Divide celle -> divide la cella in uso in due o più celle. 
Se si seleziona una colonna e si va nel menù Tabella compaiono diverse opzioni 
riguardanti le colonne.  
Sequenza di opzioni: 
1. Inserisci colonne -> aggiunge delle colonne alla tabella. 
2. Elimina colonne -> elimina delle colonne della tabella selezionate. 
3. Unisci celle -> unisce due o più celle selezionate. 
4. Dividi celle -> divide la cella in uso in due o più celle. 
 
Ci sono infine delle opzioni che compaiono in tutte e due i casi. Queste sono: 
1. Seleziona riga -> permette di selezionare una riga. 
2. Seleziona colonna -> permette di selezionare una colonna. 
3. Seleziona tabella -> permette di selezionare l’intera tabella. 
Con l’opzione ordina (A/Z) si può ordinare l’intera tabella in ordine alfabetico in base al 
testo che è stato scritto in ciascuna cella. 
 
È possibile modificare i bordi della tabella con il tasto Bordo esterno che si trova nella 
barra degli strumenti Formattazione. 

 
Premendo la freccia esce la seguente videata: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alcuni esempi: 
1. Selezionare questo tasto per mettere il bordo esterno a tutta la tabella o alla parte di 

cella selezionata. 
2. Selezionare questo tasto per mettere il bordo esterno e interno a tutta la tabella o alla 

parte di cella selezionata. 

Bordo 
esterno 
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3. Selezionare questo tasto per omettere il bordo esterno e interno a tutta la tabella o alla 
parte di cella selezionata. 

 
Con quest’ultima operazione se si seleziona il tasto Anteprima di stampa si può notare che 
non compaiono i bordi della tabella o di una sua parte (se è stata selezionata una cella o 
più celle).  
 

COLONNE 
 
DISPORRE IL TESTO IN COLONNE 
 
Per disporre il testo in colonne bisogna: 
1. Selezionare il menù Inserisci. 
2. Selezionare l’opzione Interruzione. 
3. Selezionare l’opzione Inserisci l’opzione Di colonna. 
4. Selezionare OK. 
 

 
FORMATTARE LE COLONNE DI TESTO 
 
Sequenza di operazioni: 
1. Selezionare il menù Formato. 
2. Selezionare l’opzione Colonne. 
3. Selezionare una delle opzioni predefinite oppure indicare il numero di colonne. 
4. Selezionare la larghezza delle colonne e la spaziatura tra una colonna e un’altra. 
5. Selezionare il tipo di applicazione nella pagina. 
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6. Selezionare OK. 
 

 
AIUTO DI WORD 

 
BARRA DEGLI STRUMENTI OFFICE 

 
Durante l’installazione di office 97 viene aggiunta la barra degli strumenti Office alla 
sequenza di apertura di avvio di Windows 98. Tale barra può essere composta da diversi 
pulsanti e barre dei collegamenti che permettono all’utente di avviare il programma di 
lavoro interessato senza doverlo avviare aprendo le diverse finestre di Windows in cui si 
trova. 
Tra i pulsanti generalmente presenti nella barra degli strumenti Office ci sono: 
1. Microsoft Word. 
2. Microsoft Excel. 
3. Microsoft Powerpoint. 
4. Microsoft Access. 
5. Esplora risorse. 
6. Internet explorer. 
7. Pannello di controllo. 
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UTILIZZARE L’ASSISTENTE DI OFFICE 
 
La funzione Assistente di Office fornisce due tipi di assistenza. Innanzitutto fornisce le 
istruzioni necessarie per il completamento di un’operazione. In secondo luogo, è in grado 
di fornire un elenco di argomenti correlati alla domanda digitata. Per ottenere questo 
secondo tipo di assistenza, premere F1 oppure selezionare il pulsante Assistente di Office 
presente sulla barra degli strumenti standard. 

Quando si attiva l’Assistente di Office, vengono visualizzati un carattere e un fumetto simili 
a questi: 

 
• Pulsante Suggerimenti -> visualizza il Suggerimento del Giorno e altri suggerimenti. 
• Pulsante Opzioni -> visualizza l’impostazione dell’Assistente di Office. 
 
Se si sceglie il pulsante Opzioni dal fumetto dell’Assistente di Office, viene visualizzata la 
finestra di dialogo Assistente di Office con una delle due schede, Raccolta o Opzioni, 
attiva. 
Se è attiva la scheda Opzioni si può: 
1. Selezionare o deselezionare le opzioni in base alle proprie esigenze. 
2. Selezionare il pulsante Reimposta suggerimento per reimpostare la visualizzazione di 

suggerimenti all’inizio dell’elenco. 
3. Selezionare OK. 
Se è attiva la scheda Raccolta si può: 
1. Selezionare il pulsante Avanti o il pulsante Indietro per visualizzare i nove caratteri 

dell’Assistente. 
2. Selezionare OK. 
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UTILIZZARE IL SOMMARIO E L’INDICE DELLA GUIDA 

 
Per selezionare il sommario e l’indice del programma Microsoft Word bisogna: 
1. Selezionare il menù ?. 
2. Selezionare l’opzione sommario e indice. 
3. Selezionare una delle schede della finestra che compare. 
Analizziamo ora le tre schede che si possono selezionare dall’opzione Sommario e indice. 
Scheda SOMMARIO. 
1. Selezionare il libro che si vuole sfogliare per conoscere alcune informazioni. 
2. Selezionare il pulsante Apri o fare un doppio clic col mouse sull’icona del libro scelto 

(Comparirà un sottomenù al libro aperto). 

2 

3 

1 

1 

2 



 13 

 

  
Scheda INDICE. 
1. Scrivere le prime lettere della parola da cercare. 
2. Selezionare la voce interessata. 
3. Selezionare Visualizza. 
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ANNULLARE LE AZIONI 

 
Per annullare l’azioni o le azioni che si sono fatte bisogna: 
1. Selezionare il pulsante Annulla presenta nella barra degli strumenti Standard. 
2. Selezionare la freccia del pulsante Annulla per annullare tante azioni 

contemporaneamente. 
Se in precedenza è stata annuillata una azione che era esatta, questa può essere 
ripristinata con il pulsante che affianca il pulsante Annulla e che si chiama Ripristina. 
Selezionando la freccia di tale pulsante si possono Ripristinare più azioni 
contemporaneamente.  

Pulsante 
Annulla. 

Pulsante 
Ripristina 


