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Cosa c’è da imparare 
 
Queste sono le cinque aree fondamentali del nostro corso: word ha centinaia di funzioni, alcune delle quali vengono 
usate da pochissimi scrittori professionisti. Noi ci soffermeremo su: 
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L’ambiente di word  
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L’ambiente di word 

 
 
 
 
 
 
Oltra a conoscere i nomi corretti di tutte le parti delle finestre di word, dobbiamo sapere usare quattro  elementi di 
word, più un quinto da non toccare mai: 
1) menù visualizza: usiamo la visualizzazione Normale(la 1^) o Layout di stampa (la 3^) 
2) barre degli strumenti: usiamo le prime due (standard e formattazione)  
3) Bottone mostra-nascondi: si può tenere acceso o spento (lo accendiamo per vedere bene cosa abbiamo combinato) 
4) Casella di zoom: normalmente scegliamo larghezza 
5) Il tasto Ins cambia tra modalità inserimento e modalità sovrascrittura. La modalità sovrascirttura NON viene usata 

mai da nessuno, dunque NON toccate il tasto ins. Ma se per sbaglio lo toccate, e scrivendo succedono cose strane, 
guardate in basso, nella barra di stato: se vedete la scritta SSC evidenziata, vuol dire che avete premuto il tasto INS 

 
premetelo di nuovo e tornerete alla situazione normale 
 

 
 

2 

3 4 

5 -ERRATO 

5 - OK 
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Selezionare il testo 
 
 
In tutti i programmi sotto windows, o sotto un qualunque sistema operativo moderno con interfaccia grafica, le 
informazioni si possono selezionare.  
E in realtà prima di dare qualunque comando che manipoli il testo, si deve selezionare il testo; se volete che una parola 
sia scritta in rosso, dovete saper selezionare quella parola. 
L’insegnante mostrerà in aula come si seleziona il testo in word. 
Qui sotto, la “mappa mentale” riassume le modalità principali. 
Ricordate che: 

1. selezionando con il mouse, c’è il rischio di usare il comando “trascina testo” che stravolgerà il vostro testo 
sotto i vostri occhi! 

2. si dice selezionare, non annerire! 
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Taglia – copia- incolla 

 

 

 
 
COPIA � INCOLLA = copiare 
TAGLIA � INCOLLA =  spostare 
 
La clipboard (in italiano Appunti) è un’area di windows (non di word) che contiene un solo pacchetto di informazioni 
alla volta (testo, disegno, musica.... ) I comandi di copia-incolla sono universali si possono svolgere sotto qualunque 
programma di windows. E se i programmi sono compatibili tra loro, si possono scambiare informazioni tra programmi 
diversi.... per esempio, creare un logo in Paint e incollarlo in word.... 
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Iniziamo a scrivere 
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Il paragrafo, e non la riga 
 
 
 
Scrivo di seguito, va a capo da 
solo. Scrivo di seguito, va a capo 
da solo. Scrivo di seguito, va a 
capo da solo. Scrivo di seguito, 
va a capo da solo. Scrivo di 
seguito, va a capo da solo. Scrivo 
di seguito, va a capo da solo. 
Scrivo di seguito. ☺ 
Perché premo invio solo quando 
voglio cambiare pensiero. Perché 
premo invio solo quando voglio 
cambiare pensiero. Perché premo 
invio solo quando voglio 
cambiare pensiero. Perché premo 
invio solo quando voglio 
cambiare pensiero. Perché premo 
invio solo quando voglio 
cambiare pensiero. Perché premo 
invio solo quando voglio 
cambiare pensiero. 

Scrivo di seguito, va a capo da solo. Scrivo di seguito, va a capo 
da solo. Scrivo di seguito, va a capo da solo. Scrivo di seguito, va 
a capo da solo. Scrivo di seguito, va a capo da solo. Scrivo di 
seguito, va a capo da solo. Scrivo di seguito. ☺ 
Perché premo invio solo quando voglio cambiare pensiero. Perché 
premo invio solo quando voglio cambiare pensiero. Perché premo 
invio solo quando voglio cambiare pensiero. Perché premo invio 
solo quando voglio cambiare pensiero. Perché premo invio solo 
quando voglio cambiare pensiero. Perché premo invio solo quando 
voglio cambiare pensiero. 

 
 
Nell’esempio qui sopra, ho premuto invio solo in corrispondenza delle faccine sorridenti ☺ . 
Finché premerete invio ad ogni fine riga, non avrete capito la videoscrittura. 
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Formattazione di testo 

 

Font o tipo di carattere 

Ogni singola parola, ogni singola lettera di un testo, perfino una virgola, può avere una sua formattazione: 

Il Font, o tipo di carattere può essere con grazie, come il times o senza grazie, come 
l’arial. Raramente adotteremo caratteri monospaziati come il courier new ; più spesso quelli 
proporzionali. 

Proporzionale Monospaziato 
mamma mamma 
tetto tetto 

 
Ci sono font che adotteremo solo per qualche titolo di tanto in tanto, o font che vanno bene solo per le 

partecipazioni di matrimonio e gli inviti ai compleanni. Non certo per scrivere un 

articolo di giornale, se vogliamo che sia letto! 

Dimensione 
Ogni font può essere scalato a diverse dimensioni, che si misurano in punti tipografici 

 
 

8 punti 10 punti 12 punti 16 punti 26 punti 
Ogni font può 
essere scalato a 
diverse 
dimensioni, che 
si misurano in 
punti tipografici 

Ogni font può 
essere scalato a 
diverse 
dimensioni, che 
si misurano in 
punti tipografici 
 

Ogni font può essere 
scalato a diverse 
dimensioni, che si 
misurano in punti 
tipografici 
 

Ogni font può 
essere scalato a 
diverse 
dimensioni, 
che si 
misurano in 
punti 
tipografici 
 

Ogni 
font 
può 
essere 
scalato 
 

Note a piè di 
pagina 

Testo normale 
(quotidiani, 
libri) 

Testo normale (più 
leggibile) 

14-18 punti: titoli Sopra i 20 punti: 
cartello 

 

Attributi 
Ogni font può avere uno o più attributi: 
Il corsivo, il grassetto, il sottolineato sono i più noti. Ma del menù formato, scegliendo il comando carattere, 
troveremo anche il barrato, il barrato doppio, l’apice (23) e il pedice (H2O) 
Si può considerare attributo del carattere anche il suo colore.  
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Formattazione di Paragrafo 
 
 
Nella barra degli strumenti “formattazione”. 

Allineamento 
A sinistra Al centro A destra giustificato 

Per un settantenne è facile 
amare il prossimo. Meno 
Facile amare la prossima 
(D. Yordanow) 
La vita è una malattia 
mortale che si contrae per 
via ereditaria. 
 

Per un settantenne è facile 
amare il prossimo. Meno 
Facile amare la prossima 

(D. Yordanow) 
La vita è una malattia 

mortale che si contrae per 
via ereditaria. 

 

Per un settantenne è facile 
amare il prossimo. Meno 
Facile amare la prossima 

(D. Yordanow) 
La vita è una malattia 

mortale che si contrae per 
via ereditaria. 

 

Per un settantenne è facile 
amare il prossimo. Meno 
Facile amare la prossima 
(D. Yordanow) 
La vita è una malattia 
mortale che si contrae per 
via ereditaria. 
 

 
 
 
 
 
L’allineamento a destra è molto raro, perché affatica molto l’occhio: si usa in elementi di impaginazione simili a questo 
 
 
 
 
 

 
 

La famosa descrizione 
di Pescarenico 

 
 
 

Il sole non era ancor tutto apparso sull'orizzonte, quando il padre 
Cristoforo uscì dal suo convento di Pescarenico, per salire alla 
casetta dov'era aspettato. È Pescarenico una terricciola, sulla riva 
sinistra dell'Adda, o vogliam dire del lago, poco discosto dal ponte: 
un gruppetto di case, abitate la più parte da pescatori, e addobbate 
qua e là di tramagli e di reti tese ad asciugare. Il convento era 
situato (e la fabbrica ne sussiste tuttavia) al di fuori, e in faccia 
all'entrata della terra, con di mezzo la strada che da Lecco conduce 
a Bergamo 
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Rientri e spaziature 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il secondo 
paragrafo ha un 

rientro da 
sinistra di 3 cm.  
e uno da destra 

di 2 cm 

Il padre Cristoforo da *** era un uomo più vicino ai sessanta che ai cinquant'anni. Il suo capo raso, 
salvo la piccola corona di capelli, che vi girava intorno, secondo il rito cappuccinesco, s'alzava di 
tempo in tempo, con un movimento che lasciava trasparire un non so che d'altero e d'inquieto; e subito 
s'abbassava, per riflessione d'umiltà. La barba bianca e lunga, che gli copriva le guance e il mento, 
faceva ancor più risaltare le forme rilevate della parte superiore del volto, alle quali un'astinenza, già da 
gran pezzo abituale, aveva assai più aggiunto di gravità che tolto d'espressione. Due occhi incavati eran 
per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano, con vivacità repentina; come due cavalli bizzarri, 
condotti a mano da un cocchiere, col quale sanno, per esperienza, che non si può vincerla, pure fanno, 
di tempo in tempo, qualche sgambetto, che scontan subito, con una buona tirata di morso. 

Il padre Cristoforo non era sempre stato così, né sempre era stato 
Cristoforo: il suo nome di battesimo era Lodovico. Era figliuolo 
d'un mercante di *** (questi asterischi vengon tutti dalla 
circospezione del mio anonimo) che, ne' suoi ultim'anni, trovandosi 
assai fornito di beni, e con quell'unico figliuolo, aveva rinunziato al 
traffico, e s'era dato a viver da signore. 

Nel suo nuovo ozio, cominciò a entrargli in corpo una gran vergogna di tutto quel tempo che aveva 
speso a far qualcosa in questo mondo. Predominato da una tal fantasia, studiava tutte le maniere di far 
dimenticare ch'era stato mercante: avrebbe voluto poterlo dimenticare anche lui. Ma il fondaco, le balle, 
il libro, il braccio, gli comparivan sempre nella memoria, come l'ombra di Banco a Macbeth, anche tra 
la pompa delle mense, e il sorriso de' parassiti.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Tutti e tre i 
paragrafi hanno 
un rientro della 

prima riga a  
0,5 cm. 
Questo 

migliora la 
leggibilità 

Il padre Cristoforo da *** era un uomo più vicino ai sessanta che ai cinquant'anni. Il suo capo raso, 
salvo la piccola corona di capelli, che vi girava intorno, secondo il rito cappuccinesco, s'alzava di 
tempo in tempo, con un movimento che lasciava trasparire un non so che d'altero e d'inquieto; e subito 
s'abbassava, per riflessione d'umiltà. La barba bianca e lunga, che gli copriva le guance e il mento, 
faceva ancor più risaltare le forme rilevate della parte superiore del volto, alle quali un'astinenza, già da 
gran pezzo abituale, aveva assai più aggiunto di gravità che tolto d'espressione. Due occhi incavati eran 
per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano, con vivacità repentina; come due cavalli bizzarri, 
condotti a mano da un cocchiere, col quale sanno, per esperienza, che non si può vincerla, pure fanno, 
di tempo in tempo, qualche sgambetto, che scontan subito, con una buona tirata di morso. 

Il padre Cristoforo non era sempre stato così, né sempre era stato Cristoforo: il suo nome di 
battesimo era Lodovico. Era figliuolo d'un mercante di *** (questi asterischi vengon tutti dalla 
circospezione del mio anonimo) che, ne' suoi ultim'anni, trovandosi assai fornito di beni, e con 
quell'unico figliuolo, aveva rinunziato al traffico, e s'era dato a viver da signore. 

Nel suo nuovo ozio, cominciò a entrargli in corpo una gran vergogna di tutto quel tempo che aveva 
speso a far qualcosa in questo mondo. Predominato da una tal fantasia, studiava tutte le maniere di far 
dimenticare ch'era stato mercante: avrebbe voluto poterlo dimenticare anche lui. Ma il fondaco, le balle, 
il libro, il braccio, gli comparivan sempre nella memoria, come l'ombra di Banco a Macbeth, anche tra 
la pompa delle mense, e il sorriso de' parassiti. 

 
 
 

 

Prima riga 

Margine sinistro 
Margine destro 
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Tra un  
paragrafo e 

l’altro non ho 
premuto invio: ho 

selezionato i tre 
paragrafi 

(bastavano i primi 
due, per la verità) 

e in 
formato/paragrafo 

nella casella: 
spazio dopo ho 

digitato 6 (punti) 
Così ho mezza 

riga di spazio tra 
un paragrafo e 

l’altro.  

Il padre Cristoforo da *** era un uomo più vicino ai sessanta che ai cinquant'anni. Il suo capo raso, 
salvo la piccola corona di capelli, che vi girava intorno, secondo il rito cappuccinesco, s'alzava di 
tempo in tempo, con un movimento che lasciava trasparire un non so che d'altero e d'inquieto; e subito 
s'abbassava, per riflessione d'umiltà. La barba bianca e lunga, che gli copriva le guance e il mento, 
faceva ancor più risaltare le forme rilevate della parte superiore del volto, alle quali un'astinenza, già 
da gran pezzo abituale, aveva assai più aggiunto di gravità che tolto d'espressione. Due occhi incavati 
eran per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano, con vivacità repentina; come due cavalli 
bizzarri, condotti a mano da un cocchiere, col quale sanno, per esperienza, che non si può vincerla, 
pure fanno, di tempo in tempo, qualche sgambetto, che scontan subito, con una buona tirata di morso. 

Il padre Cristoforo non era sempre stato così, né sempre era stato Cristoforo: il suo nome di 
battesimo era Lodovico. Era figliuolo d'un mercante di *** (questi asterischi vengon tutti dalla 
circospezione del mio anonimo) che, ne' suoi ultim'anni, trovandosi assai fornito di beni, e con 
quell'unico figliuolo, aveva rinunziato al traffico, e s'era dato a viver da signore. 

Nel suo nuovo ozio, cominciò a entrargli in corpo una gran vergogna di tutto quel tempo che aveva 
speso a far qualcosa in questo mondo. Predominato da una tal fantasia, studiava tutte le maniere di far 
dimenticare ch'era stato mercante: avrebbe voluto poterlo dimenticare anche lui. Ma il fondaco, le 
balle, il libro, il braccio, gli comparivan sempre nella memoria, come l'ombra di Banco a Macbeth, 
anche tra la pompa delle mense, e il sorriso de' parassiti. 

 
 

 

 



 schema riassuntivo del  

 corso di word  
   

18/10/2007 www.domenicosaggese.it Pagina 13 di 18 
 

Elenchi puntati e numerati 

 
 
 
 
 
Usare formato / elenchi puntati e numerati /struttura per scegliere la struttura più adatta alle vostre esigenze. 
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Strumenti di correzione del testo 

 

Controllo ortografico e grammaticale 
Che cosa sono 
• Il correttore ortografico verifica che le parole da noi digitate esistano nel suo vocabolario; ha un po’ di flessibilità 

(riconosce per esempio tutte le forme del verbo) e si può attivare per più lingue (installeremo nel PC quelle che 
utilizziamo più spesso). E’ utilissimo, ma non sufficiente; la frase: “io vado a cassa mia” non darà alcun errore, 
perché cassa esiste nel vocabolario. 

• il correttore grammaticale cerca di capire la frase che abbiamo scritto e  ci dice se il soggetto va d’accordo con il 
verbo, se il complemento oggetto è a posto, eccetera. Peccato che non ce la può fare: se parliamo di margherita, 
non avendo intelligenza né fantasia, non capirà se parliamo di un fiore, di una pizza, o di una donna di nome 
Margherita. In questo esempio, il correttore grammaticale di word “pensa” che Manzoni abbia finito di descrivere 
Pescarenico e abbia detto a qualcuno di addobbare le case..... io trovo ottuso e pedante, e lo tengo disabilitato. 
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Il corrtteore grammaticale può risultare utile per piccole cose, come maiuscole, doppi spazi, spazi prima del punto e 
della virgola..... 
 
Entrambi si usano in due modi: durante la digitazione, o a richiesta.  

• Usati durante la digitazione: il correttore ortografico sottolinea in rosso e il correttore grammaticale in verde 
• a richiesta: premendo il tasto F7 oppure dal menù strumenti scegliere controllo ortografia e grammatica 

 

Controllo ortografico  
Utilizzando il controllo ortografico richiamato appositamente con F7, vedremo situazioni come questa: 

 
In questo caso, terricciola non fa parte del vocabolario di word. che dobbiamo fare? Prima di tutto dobbiamo capire se 
word ha ragione o no. 

• se ho ragione io: 
o nella maggior parte dei casi, premerò ignora questa volta 
o ma se terricciola appre molte volte in questo testo, gli dirò ignora tutto 
o e se invece terricciola è una parola che io uso tutti i giorni, magari per lavoro gli dirò aggiungi al 

dizionario; in questo modo il mio word, sul mio pc, imparerà questa parola e non mi seccherà più a 
dirmi che è sbagliata 

• se ha ragione lui: 
o posso modificare a mano la parola in � e poi premere cambia 
o oppure ciccare uno dei suoi suggerimenti in � e poi premere cambia 

 
 

1- area della 
correzione 

2- area dei 
suggerimenti 
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Correzione automatica 
La correzione automatica sostituisce frasi errate tipiche con le corrispondenti frasi corrette. Ad esempio: 
Provate a scrivere la seguente frase 

Sono un pò stanco di lezioni di word  
Diventerà da sola 

Sono un po’ stanco di lezioni di word  
 
Le regole si consultano da strumenti/opzioni correzione automatica: 

 
 
 
Tutto bello vero? MA provate a scrivere: 
 

Gentile signora Besana,  
Ho parlato con Domenico Saggese che mi ha consigliato di 
collegarmi con Tiscali ogni volta che vado a Cosio Saltellino. Mi 
saluti anche la dottoressa Capozzoli, che mi ha preiscritto ai corsi 

 
secondo la versione di word, ce n’è abbastanza per fare piccole medie, o grandi figure di merda…. 
 
Semplicemente, esistono alcuni casi in cui la correzione automatica si combina con il correttore ortografico, facendo 
un disastro… 
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Come difendersi dagli eccessi della Correzione Auto matica 
Il mio cognome, Saggese, viene spesso cambiato in Maggese dalle ultime versioni di word; gli abitanti di Cosio 
Valtellino si trovano spesso trasferiti a Cosio Saltellino; una scuola privata annunciava le prescrizioni (mediche?) 
invece delle preiscrizioni per suoi corsi. Sono tutti esempi di abusi che ci fa la correzione automatica; a volte anche 
correggere a mano non basta, perché word, presuntuosello, ci ricorregge. Qualcuno per disperazione disabilita tutto.  
Ma se ci accorgiamo subito dell’intervento  che word ha fatto a ns insaputa, abbiamo due sistemi per reagire: 

1. con word fino alla versione XP: appena dopo la correzione automatica non richiesta, premere control-zeta 
2. con word 2003: passare con il mouse sopra la parola appena corretta, notare lo smart-tag; ciccare sullo smart 

tag e utilizzare il menù di conseguenza.  

 
L’insegnante vi mostrerà entrambi i metodi . 
Ma il metodo definitivo è questo, valido solo nelle ultime versioni di word: 

 
andare a strumenti � opzioni correzione automatica e spegnere la casellina “usa sempre i suggerimenti del correttore 
ortografico” 

Glossario 
Non è un vero e proprio strumento di correzione, ma semmai serve a normalizzare il testo. Il glossario permette di 
inserire rapidamente formule che si ripetono sempre uguali.  
Esempio: 

1. Digitate il testo che segue, con tutti i rientri e le formattazioni del caso 
 
Nell’attesa di un vostro gentile riscontro, vogliate gradire i nostri più cordiali saluti 
 
 Distinti saluti 
 Il direttore Ufficio vendite 
 Mario Rossi 
 

2. Selezionate tutto il testo 
3. andata a inserisci�glossario�nuovo (oppure premete alt+F3) 
4. inserite il nome della voce (word vi propone nell’attesa, ma va bene anche un’altra frase)  
5. premere invio 

D’ora in poi, ogni volta che scriverete le parole nell’attesa, un segnalino vi ricorderà che, se premete invio, vi finisce lui 
la frase. 
Da inserisci�glossario � glossario si possono modificare e cancellare le voci già esistenti. 
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Thesaurus (sinomimi e contrari) 
Cercate una parola e non trovate quella giusta? Scrivete la più simile oppure il suo contrario. A questo punto avete due 
vie: 

• click destro sulla parola, e scegliete sinonimi 
• click sulla parola (selezione) e scegliete strumenti/lingua/thesaurus (oppure premete SHIFT+F7) in questo caso 

avrete più scelta, e cercare un sinonimo per tipi di significato . 
 

 


