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Interfaccia di Word 

 

Barra del titolo: visualizza il nome di file del documento appena creato o che si sta modificando. 

Sul lato destro sono visibili i pulsanti Riduci a icona, Ripristina e Chiudi. 

Barra di accesso rapido: raccoglie i comandi utilizzati di frequente, come Salva, Annulla e Ripeti. 

Alla fine di questa barra è disponibile un menu a discesa tramite il quale è possibile aggiungere 

altri comandi di utilizzo comune o frequente. 

 

Scheda File: contiene i comandi per intervenire sul documento, come Nuovo, Apri, Salva con 

nome, Stampa e Chiudi. 

 

Barra multifunzione: in questa posizione sono disponibili i comandi necessari per il lavoro. 

L'aspetto della barra multifunzione varierà a seconda della scheda attiva. 
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Formattazione del testo in Word 

Per prima cosa, è necessario selezionare il testo da formattare. Esistono  diversi  modi  per farlo.  

1. Posizionare il cursore (la lineetta verticale) all’inizio  o alla fine del testo da selezionare e, 

tenendo premuto il tasto sinistro, scorrere fino alla prima o all’ultima lettera, quindi 

rilasciare il pulsante del mouse. 

2. Spostare il cursore verso il margine sinistro del testo fino a quando non assume la forma di 

una freccia con la punta rivolta verso destra, posizionare la punta all’altezza della riga da 

selezionare  e cliccare con il tasto sinistro. 

3. Posizionare il cursore sulla parola o sulla riga da selezionare e cliccare due volte per 

selezionare una parola e tre volte per l’intera riga. 

Fatta   la   selezione   si   può   procedere   alla   formattazione   del   testo. 

 

Scheda Home: gruppi Carattere e Paragrafo 

   

Per accedere alla maggior parte degli strumenti per la formattazione del testo, fare clic sulla 

scheda Home e scegliere lo strumento desiderato nel gruppo Carattere. 

 

 
 

 

Pulsante Nome Funzione 

 

Tipo di carattere Cambia il tipo di carattere. 

 

Dimensione carattere Cambia la dimensione del testo. 

 

Ingrandisci carattere Aumenta le dimensioni del testo. 

 

Riduci carattere Riduce le dimensioni del testo. 

 

Maiuscole/minuscole Converte tutto il testo selezionato in maiuscole, 
minuscole o altre combinazioni comuni di maiuscole e 
minuscole. 

 

Cancella formattazione Cancella tutta la formattazione dal testo selezionato, 
lasciando solo il testo normale. 

 

Grassetto Applica il grassetto al testo selezionato. 

 

Corsivo Applica il corsivo al testo selezionato. 
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Pulsante Nome Funzione 

 

Sottolineato Sottolinea il testo selezionato. Fare clic sulla freccia per 
selezionare il tipo di sottolineatura. 

 

Barrato Traccia una linea attraverso il testo selezionato. 

 

Pedice Crea caratteri in formato pedice. 

 

Apice Crea caratteri in formato apice. 

 

Effetti testo Applica un effetto visivo al testo selezionato, ad 
esempio ombreggiatura, alone o riflesso. 

 

Colore evidenziatore 
testo 

Consente di evidenziare il testo come quando si utilizza 
un evidenziatore. 

 

Per allineare il testo, creare elenchi puntati o numerati, modificare l’interlinea o il rientro di una 

parte del testo, si utilizzano i comandi del gruppo Paragrafo. 

 

 
Da sinistra sulla riga superiore, nell’ordine troviamo le icone per creare elenchi puntati/numerati/a 

più livelli, quelle per aumentare o diminuire il rientro del paragrafo, per ordinare il testo e 

mostrare i simboli di formattazione nascosti. 

Nella riga inferiore, le prime quattro icone permettono di allineare il testo a sinistra, al centro, a 

destra e giustificato, di modificare l’interlinea (cioè lo spazio tra una riga e l’altra), di applicare uno 

sfondo e/o un bordo al paragrafo selezionato. 

 

Scheda Layout di pagina: gruppi Imposta pagina, Sfondo pagina e Paragrafo 

 

 
 

Attivando la scheda Layout di pagina, verranno visualizzati tre gruppi di comandi: Imposta pagina, 

Sfondo pagina e Paragrafo. 
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1. Nel gruppo Imposta pagina è possibile impostare l’altezza e la larghezza dei margini, 

l’orientamento (orizzontale o verticale) del foglio, le dimensioni (ad es. formato A4) , il 

numero di colonne in cui disporre il testo, inserire un’interruzione di pagina, dei numeri in 

corrispondenza di ciascuna riga (stile testi Invalsi) e applicare l’opzione di sillabazione. 

2. Nel gruppo Sfondo pagina si trovano i comandi per inserire un testo fantasma dietro al 

contenuto della pagina, un colore di sfondo per la pagina o di applicare un bordo 

personalizzato. 

3. Infine, nel gruppo Paragrafo, vengono replicati alcuni comandi per applicare un rientro e 

una spaziatura diversi al testo.  

 

Scheda Inserisci 
 

 
 

 

La scheda Inserisci contiene una serie di comandi utili per arricchire i documenti creati, si va dai 

frontespizi preimpostati alle immagini, dai grafici ai numeri di pagina, alle caselle di testo fino alle 

scritte WordArt. 

Utilizzo degli strumenti Immagine 

In Word 2010 sono disponibili vari strumenti per modificare fotografie, immagini, schermate e 

ritagli di schermate. È possibile applicare effetti diversi, cambiare il colore e la sfumatura e 

modificare la nitidezza, la sfocatura, la luminosità o il contrasto dell'immagine. 

Selezionare nel documento l'immagine che si desidera modificare. Sulla barra multifunzione verrà 

visualizzato Strumenti immagine. 

 

 
 

 Per rimuovere parti indesiderate dell'immagine, fare clic su Rimuovi sfondo. 

 Per modificare la nitidezza, la sfocatura, la luminosità o il contrasto dell'immagine fare clic 

su Correzioni. 

 Per modificare il colore dell'immagine, fare clic su Colore. 

 

Applicazione di un effetto artistico a un'immagine 

È possibile applicare effetti artistici a un'immagine o a un riempimento a immagine per renderla 

più simile a uno schizzo, un disegno o una pittura. 
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Si può applicare a un'immagine un solo effetto artistico alla volta, pertanto applicando un effetto 

artistico diverso si rimuoverà quello applicato precedentemente. 

 

 
 

 Fare clic sull'immagine alla quale si desidera applicare un effetto artistico. 

 Fare clic su Strumenti immagine > Formato e quindi su Effetti artistici nel gruppo Regola. 

 

 
Utilizzando i comandi presenti nel gruppo Stili immagini è possibile applicare un'ampia gamma di 

effetti aggiuntivi, tra cui ombreggiature, riflessi, aloni, contorni sfumati ed effetti 3D.  

 

Ridurre le dimensioni del file di un'immagine 

Le immagini possono determinare un notevole aumento delle dimensioni del file di un 

documento. È possibile ridurre le dimensioni di un file comprimendo le immagini nel file o 

riducendone la qualità.  
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Inserimento di un elemento grafico SmartArt 

La grafica SmartArt consente di aggiungere al documento illustrazioni di grande impatto che 

possono comunicare le idee in modo più efficace di quanto sia possibile tramite il testo.  

1. Fare clic nel punto del documento in cui si desidera inserire l'elemento grafico SmartArt.  

2. Sulla barra multifunzione fare clic sulla scheda Inserisci. 

3. Nella scheda Inserisci fare clic su SmartArt. 

 

 
 

 

Inserimento di una schermata 

In Word 2010 è possibile inserire facilmente una schermata (l'intero schermo del computer) 

oppure un ritaglio di schermata (una parte dello schermo) nel documento senza uscire 

dall'applicazione. 

1. Fare clic nel punto del documento in cui si desidera inserire la schermata o il ritaglio di 

schermata. 

2. Sulla barra multifunzione fare clic sulla scheda Inserisci. 

3. Nella scheda Inserisci fare clic su Schermata. 

4. Nel menu Finestre disponibili fare clic sulla finestra che si desidera inserire nel documento, 

per inserire l'intera schermata. Se invece di desidera inserire un ritaglio, fare clic su Ritaglio 

schermata nella parte inferiore del menu. 

 

Nota: Selezionando l'opzione Ritaglio schermata verrà aperta l'ultima finestra attiva sullo 

schermo, quindi assicurarsi che l'area in cui si desidera acquisire il ritaglio sia l'ultima finestra 

attiva. È possibile eseguire questa operazione premendo ALT+TAB per scorrere le finestre e 

selezionare quella attiva corretta. 

 

 

 

 


