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Obiettivo 
- Imparare ad applicare al documento le formattazioni avanzate del paragrafo 
- Creare e memorizzare su disco un documento completamente formattato 

 

Contenuti 
- Procedure di formattazione avanzate del paragrafo: interlinea, rientri di prima riga, rientri di 

paragrafo, spaziature di paragrafo. 
 
 
 

Formattazione avanzata del paragrafo 

Le impostazioni predefinite di Word 2007 fanno sì che, quando si va a capo in un testo, lo spazio fra i 
paragrafi sia molto più ampio rispetto a quello standard, poiché è stata impostare 

 

 
Impostare le spaziature di paragrafo 

Con Word è possibile impostare delle spaziature a piacere fra i diversi 
paragrafi, in modo da rendere il documento più chiaro e leggibile 

• Selezionare il testo per cui vogliamo impostare una particolare 
spaziatura di paragrafo 

• Fare clic sulla freccia in basso a destra nella sezione   Paragrafo 
della scheda Home 

• Nella finestra che si apre impostare la 
dimensione in punti dello spazio che deve 
precedere il paragrafo (casella Prima) e quella 
dello spazio che deve seguire il paragrafo 
(casella Dopo) usando le apposite frecce nella 
sezione Spaziatura. Ricordiamo che la 
spaziatura standard tra paragrafi è 0 

• Una volta impostata la spaziatura -> fare clic sul 
pulsante OK 

ATTIVITÀ   –   8  FORMATTAZIONE DEL PARAGRAFO 
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Impostare l’interlinea del testo 

L'interlinea serve per modificare la distanza fra due righe di 
testo senza però inserire una riga vuota o modificare la 
spaziatura di paragrafo. 

• Selezionare l’intero paragrafo di cui vogliamo 
modificare l'interlinea 

• Fare clic sulla freccia del pulsante Interlinea sulla 
scheda Home 

• Fare clic sul tipo di interlinea desiderato (1, 1,5, 2…): i 
valori sono espressi in righe. L’interlinea standard è   di 
1 riga, consigliamo di non andare oltre 1,5 o al massimo 2 righe di interlinea. 

 
 

Impostare un rientro di prima riga 

Molto spesso, per ragioni di chiarezza o semplicemente per rendere più gradevole graficamente il nostro 
testo, è necessario far rientrare di alcuni millimetri la prima riga di ogni nuovo paragrafo: anche questa 
operazione con Word 2007 è piuttosto semplice. 

• Selezionare la prima riga del paragrafo da rientrare 

• Posizionare il puntatore del mouse sul righello 
• Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare l'indicatore  di 

Rientro di prima riga sul righello fino al punto desiderato 
• Una volta che la prima riga di testo è rientrata, rilasciare il tasto del 

mouse 
In alternativa a questo metodo rapido, è possibile usare un metodo ancora 
più semplice e veloce. 

• Portare il cursore all'inizio della riga di rientrare -> premere il tasto 
Tab (Tabulatore) sulla tastiera: in questo modo, se si sono mantenute 
le impostazioni originali di tabulazione (per le tabulazioni vedi più 
avanti in questa guida), il testo rientrerà di 1,25 cm., una misura 
standard dal punto di vista della videoscrittura. 

 
Impostare i rientri di paragrafo 

Molte volte è utile creare dei paragrafi rientrati per dare maggiore evidenza ad una particolare parte del 
testo o per costruire una pagina con un determinato equilibrio grafico. 
Per queste eventualità Word 2007 ci mette a disposizione alcune funzioni veloci ed abbastanza semplici. 
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• Selezionare il paragrafo che vogliamo rientrare 

• Posizionare il puntatore del mouse sul righello 

• Tenere premuto il tasto sinistro e trascinare l'indicatore di Rientro 

sinistro sul righello fino al punto desiderato 

• È possibile far rientrare il testo anche da destra applicando la stessa 
procedura all'indicatore di Rientro destro 

• Una volta che il testo è rientrato, rilasciare il tasto del mouse 
In alternativa a questo metodo rapido, è possibile usare i comandi disponibili 
sulla scheda Home. 

• Selezionare il paragrafo che vogliamo rientrare 
• Fare clic sul pulsante Aumenta rientro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esercizio: 
Aprire Microsoft Word su un documento vuoto e digitare correttamente il contenuto di Esercizio 08, 
seguendo le istruzioni indicate sul foglio. 
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Obiettivo 
- Imparare ad impaginare correttamente un documento 
- Stampare un documento o parte di esso 
- Creare, memorizzare su disco e stampare un documento completamente formattato ed 

impaginato, consolidando in tal modo anche le competenze acquisite nelle precedenti attività 
 

Contenuti 
- Impostare la dimensione pagina 
- Impostare i margini della pagina 
- Impostare l’orientamento della pagina 
- Visualizzare un documento in Anteprima di stampa 
- Procedure di stampa del documento 

 
 
 

Impaginazione e stampa del documento 
Quando si scrive un documento abbastanza complesso è fondamentale impaginarlo correttamente, 
impostando fin dall’inizio la dimensione e l’orientamento ed i margini del foglio, in modo da ottenere il 
risultato desiderato. L’impaginazione, ovviamente può essere effettuata anche dopo aver digitato e 
formattato tutto il testo, ma ciò, inevitabilmente, ci costringerà a rivedere la messa in pagina del 
documento e a modificare la disposizione dei paragrafi. 

 
 

 
Impostare le dimensioni della pagina 

• Clic sulla scheda Layout di pagina 

• Clic sul pulsante Dimensioni 

• Selezionare il formato di foglio desiderato 
• Se fra i formati di carta elencati non compare quello 

desiderato è possibile impostarne uno 
personalizzato -> clic sulla voce Altre dimensioni 
foglio -> impostare nelle apposite caselle la 
larghezza e l’altezza del foglio di carta -> clic sul 
pulsante OK 

ATTIVITÀ   –   9  IMPAGINAZIONE E STAMPA 
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Impostare l’orientamento della pagina 

• Clic sulla scheda Layout di pagina 

• Clic sul pulsante Orientamento 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impostare i margini della pagina 

• Clic sulla scheda Layout di pagina 

• Clic sul pulsante Margini 

• Selezionare il tipo di margini desiderati fra quelli disponibili 
• Se fra le misure di margini disponibili non compare quella 

desiderata è possibile impostarne di personalizzati -> clic sulla 
voce Margini personalizzati -> impostare nelle apposite caselle i 
margini superiore, inferiore, destro e sinistro -> clic sul pulsante 
OK 

 
 
 
 
 

 
Visualizzare un documento in Anteprima di stampa 

Prima di stampare un documento, per 
avere un’idea precisa di come è 
impaginato e quindi di come verrà 
stampato, consigliamo di visualizzare il 
testo utilizzando la funzione di 
Anteprima di stampa. 

• Fare clic sul pulsante Office in 
alto a sinistra 

• Fare clic sulla voce Stampa 
• Fare clic sulla voce Anteprima 

di stampa 

• Se l’impaginazione del 
documento non ci soddisfa 
chiudiamo l’anteprima di 
stampa e modifichiamone le la 
formattazione e 
l’impaginazione, altrimenti 
passiamo alla fase di stampa 
vera e propria 
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Stampa veloce di tutto il documento 

Per stampare TUTTO il documento, dalla prima all’ultima pagina, in modo 
veloce: 

• Fare clic sul pulsante Stampa immediata 
sulla Barra di accesso rapido 
oppure 

• Fare clic sul pulsante Office in alto a 
sinistra 

• Fare clic sulla voce Stampa 

• Fare clic sulla voce Stampa immediata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stampa personalizzata del documento 

Per stampare solo alcune pagine del 

documento, oppure per stampare più 

copie, oppure per stampare solo la parte 
selezionata del testo, oppure per stampare 
la pagina visualizzata in quel momento 
sullo schermo: 

• Fare clic sul pulsante Office in alto 
a sinistra 

• Fare clic sulla voce Stampa 
• Fare clic sulla voce Stampa: si apre 

la finestra qui a fianco 

• Effettuare tutte le impostazioni di 
stampa desiderate 

• Fare clic sul pulsante OK 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercizio: 
Aprire Microsoft Word su un documento vuoto e digitare correttamente il contenuto di Esercizio 09, 
seguendo le istruzioni indicate sul foglio. 
Dopo aver effettuato tutti gli esercizi fin qui proposti, aprire Microsoft Word su un documento vuoto e 
digitare correttamente il contenuto di Esercizio 10 – Riepilogo, seguendo le istruzioni indicate sul foglio: in 
questo modo è possibile testare le conoscenze fin qui acquisite. 
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Obiettivo 
- Imparare ad inserire nel documento dei semplici elementi grafici 
- Creare, memorizzare su disco e stampare un documento abbastanza complesso con formattazioni 

avanzate, elementi grafici e Wordart 
 

Contenuti 
- Inserimento nel testo di bordi e sfondi 
- Utilizzo di elementi grafici Wordart 

 
 
 

Bordi, sfondi e Wordart 
 
 

Applicare un bordo a un testo 

• Selezionare il testo a cui vogliamo applicare un bordo 

• Fare clic sulla freccia sul pulsante Bordi: compare un menu di 
scelta con i diversi tipi di bordo 

• Fare clic sul comando Bordi esterni 
• Per togliere un bordo ad un testo è sufficiente selezionare il testo 

bordato, -> fare clic sulla freccia sul pulsante Bordi -> fare clic sul 
comando Nessun bordo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Applicare uno sfondo a un testo 

• Selezionare il testo a cui vogliamo applicare uno sfondo 
• Fare clic sulla freccia sul pulsante Sfondo: compare una tavolozza 

con i colori per gli sfondi 

• Fare clic sul colore di sfondo desiderato 
• Per togliere uno sfondo ad un testo è sufficiente selezionare il testo 

con lo sfondo, -> fare clic sulla freccia sul pulsante Sfondo -> fare 
clic sul comando Nessun colore 

ATTIVITÀ   –   10 GRAFICA: BORDI, SFONDI E WORDART 
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Utilizzare lo strumento Wordart 

Usando lo strumento WordArt è possibile ottenere  
interessanti effetti grafici utili per striscioni, titoli, frontespizi e 
pubblicazioni su Web. WordArt è uno strumento intermedio 
fra il testo e l’immagine poichè la scritta viene generata 
digitando il testo, ma l’effetto finale è un’immagine, 
ridimensionabile e modificabile a piacimento. 

• Fare clic sulla scheda Inserisci 
• Fare clic sul pulsante Wordart: compare una serie di 

modelli grafici 

• Fare clic sul modello di scritta desiderato:  compare 
una nuova finestra per l’inserimento del testo 

• Digitare nell’apposita finestra il testo desiderato 

• Selezionare il tipo di carattere e la dimensione 
• Fare clic sul pulsante OK: compare nel documento la 

scritta desiderata 

• Selezionando la scritta Wordart compare una nuova 
scheda denominata Strumenti Wordart: è possibili 
utilizzare i numerosi pulsanti di questa scheda per 
modificare a piacere tutti gli aspetti della scritta appena 
creata, dal colore all’inclinazione, dall’altezza allo 
sfondo, dal bordo alla curvatura. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esercizio: 
Aprire  Microsoft  Word  su  un  documento  vuoto  e  digitare  correttamente  il  contenuto  di  Esercizio 11 
seguendo le istruzioni indicate sul foglio. 
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Obiettivo 
- Imparare ad ordinare il testo con le tabulazioni 
- Creare e memorizzare su disco un documento abbastanza complesso con formattazioni avanzate e 

tabulazioni 
 

Contenuti 
- Impostare e modificare le tabulazioni in un documento 
- Inserire testo ed ordinarlo con le tabulazioni 

 
 
 

Usare le tabulazioni 
 

Impostare le tabulazioni 

Le tabulazioni sono di grande utilità poichè permettono di incolonnare 
un testo in modo preciso senza utilizzare una tabella 

• Selezionare alcune righe vuote dove scriveremo il testo da 
impostare con le tabulazioni 

• Fare clic sulla scheda Home 

• Fare clic sulla freccia della sezione Paragrafo 
• Fare clic sul pulsante Tabulazioni… in basso a 

sinistra: si apre la finestra Tabulazioni 

• Fare clic nella casella Posizione tabulazioni e 
impostare il valore in cm. del primo punto di 
tabulazione, nella sezione Allineamento, 
impostare la posizione del testo, nella sezione 
Carattere di riempimento selezionare l’eventuale 
carattere di riempimento fra una tabulazione e 
l’altra, alla fine fare clic sul pulsante Imposta 

• Fare clic nella casella Posizione tabulazioni e 
impostare il valore in cm. del secondo punto di 
tabulazione, nella sezione Allineamento, 
selezionare la posizione del testo, nella sezione 
Carattere di riempimento selezionare l’eventuale 
carattere di riempimento fra una tabulazione e 
l’altra, alla fine fare clic sul pulsante Imposta 

• Ripetere questa procedura per ogni punto di 
tabulazione che vogliamo impostare. 

• Una volta impostati tutti i punti di tabulazione fare clic sul pulsante OK 
• Una volta impostate le tabulazioni è possibile muoversi in modo 

semplice e preciso da un punto di tabulazione all'altro usando il 
tasto TAB sulla tastiera 

ATTIVITÀ   –   11 USARE LE TABULAZIONI 
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Rimuovere le tabulazioni 

• Selezionare il testo a cui vogliamo rimuovere le 
tabulazioni 

• Fare clic sulla scheda Home 

• Fare clic sulla freccia della sezione Paragrafo 
• Fare clic sul pulsante Tabulazioni… in basso a 

sinistra: si apre la finestra Tabulazioni 

• E’ possibile notare, nella sezione Posizione 
tabulazioni, che tutti i valori di tabulazione sono 
visualizzati così come li abbiamo 
precedentemente impostati. 

• Fare clic sul pulsante Cancella tutto 

• Fare clic sul pulsante OK 

• Il testo che prima era ordinato grazie alle 
tabulazioni ritorna normale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esercizio: 
Aprire Microsoft Word su un documento vuoto e digitare correttamente il contenuto di Esercizio 12, 
seguendo le istruzioni indicate sul foglio. 
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Obiettivo 
- Imparare ad ordinare il testo con le tabelle 
- Creare e memorizzare su disco un documento abbastanza complesso con formattazioni avanzate e 

tabelle formattate 
 

Contenuti 
- Creare, modificare e formattare tabelle in un documento 
- Inserire e gestire il testo all’interno delle tabelle 

 
 

Usare le tabelle 
Le tabelle sono uno degli elementi più utilizzati in Word e consentono, con procedure abbastanza semplici, 
la creazione e la gestione di documenti dall'aspetto professionale. Esse si compongono di righe e colonne, 
l’incrocio delle quali forma una cella. 

 

 
Creare una tabella 

• Portare il cursore nel punto del documento in cui si vuole inserire 
la tabella 

• Fare clic sulla scheda Inserisci 

• Fare clic sul pulsante Tabella 
• Trascinare il mouse fino a selezionare il numero desiderato di 

righe e colonne 

• Rilasciare il tasto sinistro del mouse: nel documento appare la 
tabella. 

Questa semplice procedura genera una tabella vuota e non formattata 
all’interno della quale possiamo inserire i dati e che possiamo poi 
perfezionare con sfondi di diversi colori. 

 
 
 

 
Formattare una tabella in modo automatico 

Quando si clicca all’interno di una tabella compaiono due nuove schede 
relative appunto alla gestione delle tabelle: Progettazione e Layout. 

• Fare clic all’interno della tabella in modo da attivare le nuove schede 
comprese nella sezione Strumenti tabella. 

• Fare clic sulla scheda Progettazione. 

• Nella sezione Stili tabella è sufficiente fare clic su uno dei tanti modelli proposti per formattare 
istantaneamente ed in modo automatico la tabella in base allo stile selezionato. 

 

ATTIVITÀ   –   12 USO DELLE TABELLE 
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Spostarsi in una tabella 

• Portare il cursore in una cella all'interno della tabella 

• Premere il tasto TAB per andare alla cella successiva 
• Premere la combinazione di tasti MAIUSCOLO + TAB per tornare alla cella precedente 

 

Inserire testo in una tabella 

• Portare il cursore in una cella all'interno della tabella 

• Digitare il testo desiderato 

 

Aggiungere una riga in fondo alla tabella 

• Portare il cursore nell'ultima cella della tabella 
• Premere il tasto TAB: appare una nuova riga in fondo alla tabella 

 

Modificare la larghezza di una colonna 
• Portare il mouse sulla linea verticale di divisione fra le colonne: il puntatore si trasforma in una 

freccia nera a due punte 

• Fare clic sul tasto sinistro del mouse e tenerlo premuto 

• Trascinare fino a quando la colonna ha raggiunto le dimensioni desiderate 

 

Modificare l'altezza di una riga 
• Portare il mouse sulla linea di divisione inferiore della riga: il puntatore si trasforma in una freccia 

nera a due punte 

• Fare clic sul tasto sinistro del mouse e tenerlo premuto 

• Trascinare verso il basso fino a quando la riga ha raggiunto l’altezza desiderata 

 

Inserire una colonna 
• Fare clic in una cella di una colonna adiacente a quella che 

vogliamo inserire. 

• Fare clic sulla scheda Layout 

• Nella sezione Righe e colonne fare clic sul pulsante 
Inserisci a sinistra o sul pulsante Inserisci a destra in base 
alla posizione desiderata per la nuova colonna. 

 
 

Inserire una riga 
• Fare clic in una cella di una riga adiacente a quella che 

vogliamo inserire. 

• Fare clic sulla scheda Layout 

• Nella sezione Righe e colonne fare clic sul pulsante 
Inserisci sopra o sul pulsante Inserisci sotto in base alla 
posizione desiderata per la nuova riga. 
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Eliminare una colonna 

• Fare clic in una cella della colonna che vogliamo eliminare. 

• Nella sezione Righe e colonne fare clic sul pulsante Elimina. 

• Fare clic sulla voce Elimina colonne. 

• Per eliminare più colonne contemporaneamente è sufficiente 
selezionare prima le colonne da eliminare e quindi fare clic sulla voce 
Elimina colonne 

 

 
Eliminare una riga 

• Fare clic in una cella della riga che vogliamo eliminare. 

• Nella sezione Righe e colonne fare clic sul pulsante Elimina. 

• Fare clic sulla voce Elimina righe. 

• Per eliminare più righe contemporaneamente è sufficiente 
selezionare prima le righe da eliminare e quindi fare clic sulla voce 
Elimina righe 

 

 
Applicare uno sfondo a una tabella 

• Selezionare tutta la tabella o solo la parte che ci interessa 

• Fare clic sulla scheda Progettazione 

• Fare clic sul pulsante Sfondo 
• Fare clic sul colore di sfondo desiderato: la tabella o la parte selezionata 

apparirà ora con uno sfondo colorato 
 
 
 
 

Nascondere la griglia di una tabella 
Word 2007, per impostazione predefinita, crea tabelle con i bordi della 
griglia evidenziati. In alcuni casi particolari, però, è necessario che i bordi 
della griglia non siano visibili: Word 2007 ci offre questa possibilità in modo 
semplice ed efficace. 

• Selezionare l’intera tabella oppure selezionare solo la parte 
desiderata. 

• Clic sulla scheda Progettazione -> clic sulla freccia del pulsante Bordi 

• Clic sulla voce Nessun bordo. Fare attenzione che sia selezionata la 
voce Visualizza griglia. 

• Per rimettere il bordo della griglia è sufficiente -> selezionare l’intera 
tabella oppure selezionare solo la parte desiderata -> clic sulla 
freccia del pulsante Bordi -> clic sulla voce Tutti i bordi. 

 
 Quando nascondiamo il bordo della griglia di una tabella questa non 
scompare completamente: rimane comunque al suo posto ma assume una 
colorazione azzurra tratteggiata. È sufficiente visualizzare il documento in 
anteprima di stampa per accorgersi che i bordi della griglia sono in realtà 
invisibili e che quindi non verranno stampati. 
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Unire le celle di una tabella 
Con Word 2007 è possibile unire più celle di una tabella in modo da 
ottenere effetti grafici complessi che danno alle nostre tabelle un aspetto 
accurato e professionale. 

• Selezionare le celle da unire 

• Fare clic sulla scheda Layout 

• Fare clic sul pulsante Unisci celle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercizio: 
Aprire  Microsoft  Word  su  un  documento  vuoto  e  digitare  correttamente  il  contenuto  di  Esercizio 13 
seguendo le istruzioni indicate sul foglio. 
Aprire  Microsoft  Word  su  un  documento  vuoto  e  digitare  correttamente  il  contenuto  di  Esercizio 14 
seguendo le istruzioni indicate sul foglio. 
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Obiettivo 
- Imparare ad impaginare il testo su più colonne. 
- Creare e memorizzare su disco un documento abbastanza complesso con formattazioni avanzate e 

impaginazione su colonne. 
 

Contenuti 
- Impaginare un documento su più colonne 
- Gestire il testo su più colonne 

 
 
 

Usare le colonne 
L’uso delle colonne consente di impaginare un documento in modo originale e professionale 

 
 

Formattare un testo su più colonne 

• Selezionare accuratamente il testo da impostare su più colonne 

• Fare clic sulla scheda Layout di pagina 

• Fare clic sul pulsante Colonne 

• Fare clic sul numero di colonne desiderato 

 
 

Riportare il testo su una sola colonna 

• Selezionare accuratamente il testo da impostare su una colonna 

• Fare clic sulla scheda Layout di pagina 

• Fare clic sul pulsante Colonne 
• Fare clic sul pulsante Uno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ   –   13 USO DELLE COLONNE 

Esercizio: 
Aprire Microsoft Word su un documento vuoto e digitare correttamente il contenuto di Esercizio 15, 
seguendo le istruzioni indicate sul foglio. 
Dopo aver effettuato tutti gli esercizi fin qui proposti, aprire Microsoft Word su un documento vuoto e 
digitare correttamente il contenuto di Esercizio 16 – Riepilogo, seguendo le istruzioni indicate sul foglio: in 
questo modo è possibile testare le conoscenze fin qui acquisite. 


