
Elaborazione di Testi 



Che cos’e’ un Word Processor? 

 È un programma che permette di creare 
testi di qualunque dimensione e di dotarli di 
caratteristiche tipografiche di media 
sofisticazione; 

 Es. Microsoft Word; 

 I Word Processor hanno molte funzionalità 
comuni e sovrapponibili. 



Obiettivo del modulo 

 Il modulo non vuole essere una guida all’uso 
di uno specifico applicativo ma piuttosto 
vuole sottolineare quelle caratteristiche 
comuni a molti applicativi di Word 
processor, indipendentemente dal 
produttore. 



Tutti sanno usare Word! 

C’e’ molta differenza tra 

saperlo usare e saperlo usare 

BENE 



Sommario 

 Introduzione 

 Fondamenti 

 Altri comandi 

 Avanzate 

 Automazione 

 Conclusioni 



I Word Processor 

 Sono a meta’ strada tra:  

 programmi di inserimento testi; 

 DeskTop Publishing System (o DTP, 
programmi di editoria professionale) 
come Quark XPress o Adobe PageMaker. 



I Word Processor 

 Sono distinti: 

 da applicazioni per la generazione di 
pagine HTML (come Microsoft FrontPage 
o Macromedia DreamWeaver); 

 dagli ambienti integrati di sviluppo (o 
IDE, Integrated Development 
Environment). 



I Word Processor 
 Proprietari ad es. Microsoft Word (sia per 

Windows sia per Macintosh) o Star Office 
Writer (disponibile sia per Windows sia per 
Linux); 

 Open source (cioè liberamente distribuibili e 
modificabili) come ad esempio OpenOffice.org 
Writer; 

 Online (cioè utilizzabili direttamente dal 
browser, senza necessità di installare il 
programma nel proprio computer) come ad 
esempio Google Docs e Zoho Writer. 



I Word Processor 

 Queste applicazioni non sono 
completamente diverse ed indipendenti;  

 Esiste una notevole somiglianza nelle 
funzioni e nella loro organizzazione; 

 Le differenze principali sono nella 
presentazione grafica e nell’interazione con 
il sistema operativo. 



Uno sguardo d’insieme 

 L’area di inserimento testo; 

 Toolbar e menù; 

 Tastiera e mouse. 



Area di inserimento testo 
 Occupa l’area principale dello schermo e tutto 

intorno vi sono barre grigie che contengono 
informazioni o comandi per agire sul testo; 

 È possibile visualizzare ciò che è stato già 
scritto, aggiungere nuovo testo o modificarlo, 
nonché cambiare le caratteristiche 
tipografiche del testo.  

 WYSIWYG(What You See Is What You Get: 
quello che vedi è quello che ottieni),  ovvero 
mostrando a schermo l’effetto tipografico che 
si otterrà effettivamente stampando. 



Area di inserimento testo 



Area di inserimento testo 

 Sopra l’area di inserimento testo si trova il 
righello, un rettangolo graduato (in pollici o 
millimetri) che permette di verificare (ed, 
eventualmente, di modificare) l’impostazione 
dei rientri e dei tabulatori del paragrafo 
attivo; 

 In basso si trova la barra di stato, che 
consente di controllare alcune caratteristiche 
del documento ed alcune impostazioni, come il 
numero di pagina, il numero di caratteri ecc.  



 Toolbar 

 Sopra e intorno all’area di inserimento 
testo si trovano le barre degli strumenti, o 
toolbar, che contengono comandi 
particolarmente appropriati per il tipo di 
operazione che si sta compiendo 
(visualizzazione, editazione, stampa, ecc.). 



Menù 
 Sopra le barre degli strumenti, si trova la 

barra del menù; 
 I menù variano da applicazione ad 

applicazione, ma vi sono alcune costanti: il 
primo menù si chiama sempre "Archivio" (o 
"File"), e contiene tutti i comandi relativi 
alla creazione, all’apertura, al salvataggio e 
alla stampa di documenti, e all’uscita 
dall’applicazione;  



Menù 
 Il menù successivo si chiama "Composizione" (o 

"Edit") e contiene i comandi relativi alla 
gestione del Copia&Incolla, e i comandi per la 
ricerca e sostituzione di parole nel testo. 

  A destra (o comunque verso la fine della 
barra) si trovano sempre il menù "Finestra" (o 
"Window"), che permette di gestire comandi 
sulle finestre aperte dell’applicazione, e 
"Aiuto" (o "Help" o "?"), che dà accesso al 
manuale in linea dell’applicazione. 



 Toolbar e menù 



Inserire e modificare il testo 

 A differenza di una macchina da scrivere, 
con un Word Processor è possibile inserire 
nuovo testo in qualunque sezione del 
documento; 

 Non è necessario andare a capo 
manualmente alla fine di ogni riga, ma 
soltanto alla fine dei paragrafi. 



Inserire e modificare il testo 

 Nell’area di inserimento testo è sempre 
presente una barra verticale lampeggiante 
(il cursore o caret) che individua la zona in 
cui il testo digitato sulla tastiera verrà 
inserito; 

 Il cursore può essere spostato con il mouse 
o con le frecce di navigazione. 



La selezione 

 La selezione è quella porzione di testo su cui 
agirà il comando successivo; 

 La selezione viene visualizzata in un altro 
colore (solitamente in testo bianco su sfondo 
nero) dal resto del testo; 

 Una selezione esiste sempre. Il cursore è esso 
stesso una selezione, di lunghezza zero e senza 
contenuto, ma pur sempre una selezione. 



La selezione 

 Modi standard per selezionare il testo: 
 trascinare il puntatore del mouse dal punto 

iniziale al punto finale del testo che si vuole 
selezionare (dragging); 

 se si vuole selezionare del testo che occupa 
più righe basta far percorrere al puntatore 
del mouse un percorso in diagonale dal punto 
di inizio della selezione fino al suo punto 
finale, e tutto il testo presente fra i due 
punti viene selezionato. 



La selezione 

 un terzo modo per selezionare il testo 
consiste nel cliccare sul punto di inizio della 
selezione scorrere senza cliccare fino alla 
riga del punto finale e farvi Maiuscola-click 
(ovvero, cliccare nel punto finale tenendo il 
tasto Maiuscola premuto); 

 Se si vuole selezionare l’intero documento, 
esiste un apposito comando nel menù 
"Composizione" (o "Edit"), "Seleziona tutto", 
che compie esattamente questa operazione. 



La selezione 
 Per modificare il testo è necessario 

selezionare il testo da modificare e 
digitare sulla tastiera il nuovo testo: il 
testo selezionato verrà sostituito con il 
nuovo testo; 

 Per cancellare una porzione di testo: si 
seleziona il testo da rimuovere, e si preme 
il tasto "Canc" ("Del") o il tasto 
"Backspace”. 



Gestire documenti: creare 

 È utile memorizzare documenti nel tempo, e 
potervi ri-accedere in seguito, per 
modificarli e aggiornarli secondo necessità; 

 I documenti di Word Processor debbono 
poter essere salvati come File e come File 
essere riaperti da uno dei dischi disponibili 
sul computer. 



Gestire documenti: creare 
 Le prime voci del menù "Archivio" ("File") 

sono dedicate alla creazione di nuovi 
documenti, alla loro apertura e al loro 
salvataggio. In molti casi, anche le prime 
icone in alto a sinistra delle toolbar sono 
dedicate agli stessi scopi. 

 Con l’attivazione del comando "Nuovo 
documento" viene aperta una nuova finestra 
vuota e bianca su cui creare il nuovo testo. 



Gestire documenti: aprire 

 Con l’attivazione del comando "Apri 
documento" viene visualizzata la finestra 
di apertura File; 

 Questa finestra è gestita dal sistema 
operativo e non dall’applicazione ed è 
pertanto identica per tutti i Word 
Processor  dello stesso sistema 
operativo.  



 Box che mostra il 
contenuto della cartella 
attiva; 

 A sinistra le icone che 
permettono di accedere 
velocemente ad altre 
cartelle;  

 Il nome della cartella 
attiva è mostrato nel 
menù a scomparsa in 
alto. 



Gestire documenti: salvare 

 Salvare un documento significa memorizzare su 
disco (cioè come File) il documento 
attualmente aperto ed attivo; 

 Il salvataggio avviene quando si richiede 
esplicitamente l’operazione (attraverso i 
comandi "Salva" e "Salva con nome…") oppure 
quando si prova a chiudere un documento 
modificato e non salvato (ad esempio con il 
comando "Chiudi" o con il comando "Esci"). 



Gestire documenti: salvare 

 Se il documento da salvare non ha ancora 
ricevuto un nome (ad esempio, si tratta di un 
documento nuovo) oppure se si è richiesto di 
salvare un documento con un nome diverso da 
quello con cui lo si è aperto (con il comando 
"Salva con nome…"), viene visualizzata la 
finestra di salvataggio documenti; 

 Altrimenti il documento viene salvato con lo 
stesso nome che aveva in precedenza e nella 
stessa locazione. 



 Finestra simile a quella 
di apertura file; 

 Permette di 
specificare il nome di 
file da salvare; 

 



Copia e incolla 

 I Word Processor  utilizzano gli appunti (o 
clipboard) per spostare dati da una parte 
all’altra del documento, o da un documento 
all’altro, o anche da un’applicazione all’altra; 

 I comandi relativi sono "Taglia", "Copia" e 
"Incolla", tutti presenti nel menù 
"Composizione" (o "Edit"). 



Copia e incolla 

 Se nel frammento di testo da incollare sono 
presenti degli stili, il Word processor 
cercherà di mantenerli (per quanto 
possibile) anche nel documento di 
destinazione; 

 Altrimenti il testo assumerà le 
caratteristiche stilistiche della posizione in 
cui si va a fare "Incolla". 



Copia e incolla 
 Un caso diverso è "Incolla speciale", 

disponibile anch’esso dentro al menù 
"Composizione". 

 Attraverso questa opzione è possibile 
specificare il comportamento da assumere 
relativamente agli stili per il testo da 
inserire nel documento destinazione: 



Copia e incolla 

 è possibile indicare che venga incollato solo 
il testo senza stili; 

 oppure che vengano mantenuti gli stili 
dell’originale, o addirittura che il contenuto 
della clipboard venga trasformato in 
immagine. 
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Impaginazione 

 Le funzionalità di impaginazione e 
organizzazione tipografica di un testo 
consistono nel fornire valori e regolazioni 
varie a cinque tipi di elementi sempre 
presenti in un testo; 

 Ogni istruzione di impaginazione si applica a 
un solo tipo di elementi. 



Tipi di elementi 

 Documento  

 Sezione 

 Pagina 

 Paragrafo 

 Run (o sequenza di caratteri) 



Documento 

 Il documento consiste dell’intera opera 
scritta da impaginare; 

 Tipicamente (ma non sempre) un documento 
corrisponde a un File sul File system. 



Sezione 

 Ogni documento può essere organizzato in 
sezioni successive ed indipendenti; 

 Ogni sezione puo’ comprendere piu’ pagine; 
 Ogni sezione specifica alcuni valori comuni a 

tutte le pagine che la compongono, come 
l’orientamento, l’intestazione, il piè di pagina, i 
margini, ecc.; 

 Attraverso la divisione in sezioni è dunque 
possibile avere testi con variazioni anche 
notevoli di impaginazione. 



Pagina 

 La pagina è la quantità di contenuto che occupa 
esattamente una facciata di un foglio di carta; 

 Il contenuto di una pagina è determinato dal 
programma, che inserisce quante righe può in 
ogni pagina secondo le regole di formattazione; 

 In alcuni casi è possibile specificare 
esattamente che certi contenuti si trovino in 
una certa pagina. 



Paragrafo 

 Un paragrafo è un frammento di contenuto 
separato da caratteri di ritorno a capo 
esplicito, sia prima sia dopo; 

 Molte regolazioni si applicano a un intero 
paragrafo, come il rientro, l’interlinea, 
l’allineamento, ecc; 

 Ogni paragrafo di un testo può dunque avere 
valori diversi ed indipendenti per quel che 
riguarda queste regolazioni. 



Run 

 Un run (o sequenza di caratteri) è qualunque 
frammento di testo compreso tra due estremi 
a cui si applicano regolazioni speciali; 

 Questa sequenza può essere lunga una parola, 
ma anche pochi caratteri, svariati paragrafi, 
pagine intere o addirittura tutto il documento, 
oppure un solo carattere o addirittura zero; 

 Ogni selezione di testo definisce e costituisce 
una sequenza di caratteri. 



I caratteri: terminologia 

 Tutti i Word Processor  permettono di 
impaginare testi destinati alla stampa; 

 Ecco un po’ di terminologia tipografica: 
 Stile del carattere; 
 Spaziatura fra le lettere (o tracking); 
 Posizione delle lettere; 
 Colori; 
 Dimensioni; 
 Font. 



Stile del carattere 

 È la variazione rispetto al formato base del 
carattere: 

 corsivo (o italic)  

 grassetto (o bold)  

 sottolineato (o underline)  

 contornato (o outline) 



Tracking 

 E’ lo spazio tra una lettera e l’altra della 
stessa parola; 

 Ogni carattere ha una spaziatura naturale 
prima e dopo il carattere vero e proprio; è 
possibile ridurla (testo compresso) o 
aumentarla (testo espanso).  



Posizione delle lettere 

 Posizione delle lettere: ogni carattere poggia 
su una linea di base;  

 Per ottenere effetti particolari (usati 
soprattutto nelle scienze e nella matematica), 
è possibile spostare la linea base di alcune 
lettere sopra (testo in apice, o superscript) o 
sotto (testo in pedice, o subscript) la linea 
base naturale.  



Colori 

 è ovviamente possibile modificare il colore 
del testo e in molti casi anche il colore 
dello sfondo (o background); 

 La fantasia non ha limiti, il buongusto e la 
leggibilità sì. 



Dimensioni 

 Ogni carattere può essere rimpicciolito o 

ingrandito per evidenziare in modo 
particolare alcune parti del testo; 

 Le dimensioni di un carattere vengono 
misurate in pica (dodicesimi di pollice) o, più 
spesso, in punti (settantaduesimi di pollice).  





Font 

 Il font è l’insieme delle forme di uno stesso 
stile per tutti i caratteri dell’alfabeto, 
maiuscoli e minuscoli, i numeri e la 
punteggiatura; 

 Qualunque Word Processor fornisce già 
all’installazione decine e decine di font diversi, 
e molti altri possono essere acquistati, insieme 
alle stampanti o separatamente. 



I font 

 Si possono identificare 5 famiglie di font: 

 Con grazie (serif) 

 Senza grazie (sans serif) 

 Monospaziati 

 Calligrafici 

 Decorativi 



I font 



Font con grazie (serif) 

 Le grazie sono piccole decorazioni del corpo 
principale della lettera che si trovano alla 
base e alla sommità di molte delle lettere 
dell’alfabeto (soprattutto nelle maiuscole). 



Font senza grazie (sans serif) 

 Sono caratterizzati dalla larghezza 
omogenea di tutte le linee del carattere;  

 Dall’assenza delle grazie alle estremità del 
carattere; 

 Hanno un aspetto piu’ moderno; 

 Es. Futura, Helvetica, Lucida, Arial. 

RR 



Font monospaziati 

 Tutte le lettere hanno la stessa larghezza; 

 Ideati per macchina da scrivere; 

 Es. American Typewriter, Courier, Courier 
new 



Font calligrafici (o script) 

 Cercano di imitare la scrittura a mano; 
 Sono poco utilizzati nelle pubblicazioni a 

stampa; 
 Gli ornamenti ne rendono particolarmente 

faticosa la lettura; 
 Es: Zapfino, Handwriting, Party LET 



Font decorativi (o fantasy) 

 E’ una categoria residuale che comprende tutti 
i font le cui caratteristiche differiscono così 
tanto da quelle specificate nelle altre quattro 
classi da non potervi essere ricondotti; 

 Vengono usati soprattutto come motivo 
decorativo di titoli, materiale pubblicitario, 
ecc. 

 Sand, Herculanum, Cracked 

 



Manipolazione dei Font 

 La voce "Carattere" (o "Font" nelle versioni 
in inglese) permette di fornire impostazioni 
relative ai caratteri;  

 Queste impostazioni verranno applicate alla 
selezione corrente; 

 E’ necessario prima creare una selezione, e 
poi accedere al menù e alla voce 
appropriati. 



Manipolare font in Microsoft 
Word 



Manipolare font in OpenOffice 



Paragrafi 

 Riga: una sequenza di parole poste sulla 
stessa linea; 

  il contenuto della riga viene 
determinato dalla larghezza della 
gabbia di impaginazione. 

 Paragrafo (o capoverso): un blocco di 
testo separato da ritorni a capo espliciti.  



Paragrafi 

 Elenchi puntati: liste di parole o brevi frasi 
introdotte da pallini o altri segni decorativi 
convenzionali (detti cumulativamente dingbat); 

 Elenchi numerati: liste di parole o brevi frasi 
introdotte da numeri o lettere in modo da 
esplicitare una sequenza; 

 Spaziatura tra paragrafi: la distanza 
verticale tra la fine di un paragrafo e l’inizio 
del successivo. 



Paragrafi 

 Interlinea: la distanza verticale tra due righe 
consecutive dello stesso paragrafo; 

 Allineamento: il modo in cui si allineano le righe 
di un paragrafo; 

 Rientri: eventuali modifiche del bordo destro o 
sinistro di un paragrafo rispetto alla gabbia 
corrispondente; 



Paragrafi 

 Indentazione (o rientro prima riga): la 
modifica del rientro sinistro della sola prima 
riga di un paragrafo; 

 Sillabazione (o hyphenation): si può 
permettere al Word Processor di spezzare le 
parole tra una sillaba e l’altra, lasciando la 
prima parte della parola sulla prima riga e la 
seconda sulla seguente. Attenzione: le regole 
di sillabazione sono diverse tra le varie lingue. 





Le pagine 

 Orientamento: la direzione del testo 
rispetto al foglio di carta. Puo’ essere 
verticale (orientamento portrait) o 
orizzontale (orientamento landscape);  

 Gabbia di impaginazione: lo spazio della 
pagina all’interno del quale si raccoglie il 
testo da visualizzare. 



Le pagine 

 Colonne: il testo è suddiviso in una o più 
colonne per spezzare la larghezza; 

 Intestazione: si tratta di un elemento 
ripetuto in maniera uguale o simile su più 
pagine del testo, in alto, sopra alla gabbia. 
Può contenere informazioni per 
contestualizzare la pagina, come il titolo del 
capitolo o l’autore del documento. 



Le pagine 

 Piè di pagina: si tratta di un elemento ripetuto 
in maniera uguale o simile su più pagine del 
testo, in basso, sotto la gabbia. Spesso 
contiene informazioni come il numero di pagina 
o la data di stampa del documento. 

 Casella di testo: si tratta di un elemento di 
testo la cui posizione sulla pagina può essere 
del tutto indipendente dalla gabbia di 
impaginazione e a cui si vuole dare particolare 
risalto.  



Le pagine 

 Note a piè pagina: sono interventi dell’autore 
fuori dal flusso normale di lettura del testo; 
 contengono approfondimenti, riferimenti 

bibliografici o riflessioni a margine 
dell’autore.  

 Si compongono di un riferimento (spesso 
numerato) in mezzo al testo, e di un 
elemento testuale posto in fondo alla pagina 
(o al capitolo o all’intero documento) in cui si 
trova il riferimento.  



Le pagine 

 Titolo: il titolo dell’intero documento o del 
capitolo. Spesso si trova all’inizio di una pagina 
nuova, e spesso viene imposto un numero di 
pagina dispari in modo che l’apertura del 
capitolo o del documento finisca sulla facciata 
sinistra della pubblicazione finale; 

 Sottotitolo: un breve paragrafo di spiegazione 
del titolo. 



Le pagine 

 Titoletti: un testo di dimensioni consistenti è 
diviso in sezioni e sottosezioni titolate. A volte 
il titoletto è preceduto da una numerazione, 
spesso gerarchica, che indica la relazione tra 
le varie sezioni; 

 Spazio tra le colonne: la distanza tra i margini 
corrispondenti di due colonne di testo; 

 Margini sinistro, superiore, destro, inferiore: 
la distanza tra il bordo della pagina e il bordo 
corrispondente della gabbia di impaginazione. 

 



Le pagine 
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Altri comandi 

 Visualizzazione dei documenti; 

 Modalità di visualizzazione del testo; 

 Pannelli e mappa del documento. 



Visualizzazione dei documenti 

 I programmi di Word Processor forniscono 
molteplici modalità di visualizzazione, 
ciascuna più adatta di altre a svolgere 
alcuni compiti. 



Visualizzazione dei documenti 
      Microsoft Word   OpenOffice 

Normale    Sì   
Layout di pagina   Sì    Sì 
Layout Web    Sì    Sì 
Struttura    Sì   
Anteprima di stampa  Sì    Sì 
Schermo Intero   Sì    Sì 
Mappa del documento  Sì   
Zoom     Sì    Sì 
Caratteri speciali   Sì    Sì 
Pannelli    Sì   



Modalità di visualizzazione del 
testo 
 I Word Processor  forniscono varie 

modalità di visualizzazione del testo, 
ciascuna dotata di caratteristiche diverse; 

 A seconda del tipo di operazione che si sta 
compiendo su un documento, alcune sono più 
appropriate di altre. 



Visualizzazione normale 

 Mostra il solo contenuto del documento con le 
formattazioni corrette; 

 Non mostra i bordi del foglio, le colonne, i 
margini, le intestazioni, i piè di pagina, le 
caselle di testo, ecc. 

 Serve per operazioni di editazione che non 
richiedono la consapevolezza del risultato 
complessivo in ogni momento. 



Visualizzazione a layout  di 
pagina 

 Normalmente fornita all’apertura del 
programma; 

 Mostra la visualizzazione effettiva di 
margini, bordi, colonne, ecc.  

 E’ la visualizzazione di default per tutti i 
Word Processor. 



Anteprima di stampa 

 Mostra una o anche più pagine del 
documento esattamente come verranno 
stampate dalla stampante scelta; 

 Fornisce una visione di insieme del risultato 
finale che si otterrà in stampa. 



Struttura 

 La struttura mostra il documento 
organizzato nella gerarchia creata dai livelli 
di struttura dei titoletti del documento;  

 Esiste solo su Microsoft Word. 



Struttura 



Pannelli 

 Microsoft Word permette di visualizzare 
contemporaneamente più parti del 
documento in pannelli diversi; 

 Questo effetto si ottiene aprendo un 
pannello indipendente all’interno della 
finestra principale. 



Pannelli 



Mappa del documento 

 E’ un pannello laterale che permette di 
tenere sempre sott’occhio la struttura dei 
titoletti del documento; 

 Ogni voce della mappa è cliccabile e 
permette all’utente di spostarsi 
velocemente nella parte del documento che 
contiene il titoletto visualizzato. 



Mappa 



Immagini ed elementi 
multimediali 
 I Word Processor  moderni permettono di 

inserire immagini e altri elementi multimediali 
(grafici, schemi, organigrammi, equazioni, 
filmati, ecc.) all’interno del documento, 
adiacenti o sovrapposti al testo; 

 Ovviamente non tutti questi oggetti avranno 
una rappresentazione fedele in stampa (in 
particolare i filmati). 
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Funzionalita’ avanzate 

 Tabelle; 
 Intestazioni e piè pagina; 
 Note a piè di pagina; 
 Immagini ed elementi multimediali; 
 Caselle di testo e posizionamento assoluto; 
 Crenatura; 
 Elenchi puntati e numerati, numerazione della 

struttura. 



Funzionalita’ avanzate 

 Tabulazioni; 

 Testi in lingua; 

 Sillabazione; 

 Proprietà keep, vedove e orfani. 



Tabelle 

 Parti di documento destinate a 
rappresentare in maniera ordinata dati 
semplici e per loro natura strutturati; 

 Una tabella è composta di righe e colonne; 

 All’incrocio tra righe e colonne ci sono le 
celle. 



Tabelle 

 Ogni colonna, e a volte anche ogni riga, è 
descritta da una cella di intestazione che 
spiega il significato dei dati presenti nella 
colonna ( o nella riga). 



Intestazioni e piè pagina 

 Sono parti del documento che vengono ripetute 
in maniera automatica su tutte le pagine del 
documento, sopra e sotto la gabbia di 
impaginazione; 

 Sono utilizzate per riportare su tutte le pagine 
informazioni di contorno al testo, in 
particolare il titolo del documento o della 
specifica sezione mostrata, oltre al numero di 
pagina, la data e l’ora di stampa, ecc. 



Note a piè di pagina 

 Sono blocchi di testo secondari rispetto al 
flusso principale del documento e, per questo 
motivo, separati dal testo principale; si 
collocano di solito in fondo alla pagina (nel qual 
caso si chiamano "note a piè di pagina") o in 
fondo al capitolo ("note di chiusura"); 

 Esse contengono tipicamente approfondimenti 
al testo e, in ambito umanistico, riferimenti 
bibliografici. 



Immagini ed elementi 
multimediali 

 Immagini e altri elementi possono essere: 

 ancorati al documento o  

 avere una  posizione assoluta all’interno 
di una pagina.  



Inserimento di immagini ed 
elementi multimediali 
 copia&incolla dell’oggetto dall’applicazione 

che l’ha generato o 

 specificando il file in cui si trova l’oggetto 
medesimo o 

 attivando dall’interno del Word Processor 
l’applicazione che lo ha generato. 



Immagini ed elementi 
multimediali 
 Nell’ancorare un’immagine al testo, l’immagine 

non viene mai sovrapposta al testo; 
 Nel posizionamento assoluto ci possono essere 

invece vari modi di disporre il testo rispetto 
all’immagine. Il testo può disporsi:  
 intorno alla figura; 
 all’interno della figura; 
 sopra all’immagine; 
 sotto all’immagine. 



Immagini ed elementi 
multimediali 



Caselle di testo e 
posizionamento assoluto 

 I meccanismi di ancoraggio a disposizione 
per le immagini possono essere utilizzati 
anche per ancorare frammenti di testo del 
documento; 

 È attraverso questa funzionalità che è 
possibile generare caselle di testo e 
posizionarle in maniera assoluta all’interno 
di una pagina.  



Caselle di testo e 
posizionamento assoluto 



Crenatura 

 Le forme dei caratteri non sempre permettono 
un facile accostamento tra lettere diverse; 

 Le inclinazioni opposte delle lettere V e A, o 
anche il braccio allungato orizzontalmente 
della T, ad esempio, sono tali che, accostando 
due di queste lettere con la distanza usata per 
tutte le altre lettere, l’occhio percepirebbe 
uno spazio ben più ampio del solito, anche se 
esso in realtà non è diverso. 



Crenatura 

 Si definisce crenatura (o kerning) la 
leggera sovrapposizione degli spazi 
destinati a quelle lettere la cui forma 
provoca l’effetto di distanza citato.  



Elenchi puntati e numerati 

 I Word Processor offrono una vasta gamma 
di elenchi; 

 Possiamo ricondurli a tre famiglie: 

 elenchi puntati; 

 elenchi numerati; 

 elenchi numerati a struttura. 



Elenchi puntati 

 Sono una sequenza contigua di paragrafi 
introdotti da uno dei molti caratteri grafici 
(pallini, quadratini, ecc.), chiamati dingbat.  

 I Word Processor offrono una gamma di 
stili predefiniti per gli elenchi puntati, e 
permettono all’utente di crearne di nuovi a 
piacere. 



Elenchi puntati 



Elenchi numerati 

 Sono una sequenza contigua di paragrafi 
introdotti da un numero o un carattere 
alfabetico per evidenziare un ordine negli 
elementi; 

 Numeri arabi, lettere alfabetiche minuscole o 
maiuscole, numeri romani,ecc.;  

 Vengono forniti stili predefiniti e la possibilità 
di definirne di nuovi a piacere. 



Elenchi Numerati 



Elenchi numerati a struttura 

 Sono paragrafi, contigui o meno, introdotti da 
una sequenza di caratteri che esplicita il livello 
gerarchico occupato da ciascuno; 

 In un documento particolarmente lungo è 
comune dividere il testo in capitoli e dividere 
ogni capitolo in sezioni, a loro volta, se 
necessario, divise in sottosezioni. 



Elenchi numerati a struttura 



Tabulazioni 

 I  tabulatori (o tab), sono caratteri 
speciali, spazi vuoti che si allargano fino a 
raggiungere posizioni prefissate nella riga 
chiamate tabulazioni; 

  I tabulatori si inseriscono  

 con un apposito tasto  

 della tastiera. 



Tabulazioni 

 Le tabulazioni sono di solito usate per 
incolonnare quantità di numeri o dati 
omogenei per struttura senza ricorrere ad 
una tabella; 

 Attraverso le tabulazioni, è possibile 
incolonnare esattamente testi o numeri su 
righe diverse senza approssimative 
operazioni di spaziatura. 



Tabulazioni 



Testi in lingua 

 In alcuni testi è necessario inserire parole 
o frasi in lingue diverse dal resto del 
documento, come ad esempio parole in 
inglese o in latino, toponimi di una nazione 
straniera, citazioni in lingua di un testo 
straniero, ecc. 



Testi in lingua 

 Quattro ordini di problemi: 
 l’alfabeto  
 le regole di sillabazione 
 i correttori grammaticali 
 l’ordinamento alfabetico 

 anche notazioni speciali, come la matematica, la 
chimica, la musica, richiedono caratteri 
particolari. 



La dichiarazione di lingua del 
testo 
 Un qualunque sottoframmento, può essere 

indicato come appartenente ad una lingua 
specifica; 

 La selezione di una particolare lingua 
permetterà di cambiare il comportamento del 
programma relativamente a: 
 correttore ortografico; 
 sillabazione; 
 ordinamento alfabetico. 

 



L’inserimento di caratteri 
particolari 
 Il comando "Simboli" nel menù "Inserisci" 

permette di accedere ad un lungo elenco di 
caratteri particolari; 

 Inserire testi più lunghi in un alfabeto 
diverso dal solito può essere molto faticoso 
con questo meccanismo.  



Sillabazione 
 I Word Processor  spezzano 

automaticamente il paragrafo in righe 
riempiendo il più possibile ciascuna di esse; 

 La sillabazione, ovvero la possibilità di 
spezzare una parola in sillabe e portare 
parte della parola nella riga successiva: 

 



Sillabazione 

 diminuisce grandemente lo spazio da 
aggiustare tra una riga e l’altra 

 risulta particolarmente appropriato 
quando le colonne di testo sono molto 
strette (cosicché parole lunghe capitano 
frequentemente a fine riga).  



Sillabazione 

 Un testo sillabato garantisce un aspetto più 
uniforme ed elegante alla pagina; 

 È sempre opportuno, prima di attivare la 
sillabazione di un testo, precisare la lingua 
usata nel testo stesso. 



Proprietà keep, vedove e orfani 

 I Word Processor  inseriscono in ciascuna 
pagina quanti più paragrafi possibile e, se 
necessario, spezzando un paragrafo su due 
pagine;  

 Ci sono però delle situazioni in cui spezzare un 
testo su due pagine può risultare sgradevole;  

 Le proprietà keep (in italiano, "mantieni") 
permettono di controllare le politiche di 
interruzione della pagina nei pressi di certi 
paragrafi.  



Keep with next 



Keep lines together 



Vedove e orfani 

 Una vedova è un frammento di paragrafo la 
cui ultima riga (che potrebbe anche essere 
composta di una o pochissime parole) 
finisce nella pagina successiva; 

 Un orfano è un paragrafo in cui la prima 
riga si trova su una pagina mentre le righe 
seguenti si trovano nella pagina successiva. 



Vedove e orfani 



Sommario 

 Introduzione 

 Fondamenti 

 Altri comandi 

 Avanzate 

 Automazione 

 Conclusioni 



Automazione 

 Automatizzare la formattazione; 
 Correttori ortografico e grammaticale; 
 Gli stili; 
 Elementi dinamici: i campi; 
 Indici e sommari; 
 Stampa unione (o stampa in serie); 
 Macro. 



Automatizzare la 
formattazione 
 I Word Processor forniscono alcuni meccanismi 

utili per automatizzare operazioni ripetute o 
complesse: 
 correttori ortografici e sintattici; 
 stili del documento; 
 indici e sommari; 
 stampa unione; 
 elementi dinamici; 
 Macro. 



Correttori ortografico 

 I correttori ortografici permettono 
all’autore di verificare (e, volendo, anche di 
correggere) gli eventuali errori di battitura 
e grammatica; 

 Il correttore ortografico confronta parola 
per parola il testo scritto con i vocaboli 
corretti presenti nei dizionari disponibili e 
segnala in varia maniera ogni mancata 
corrispondenza.  



Correttori ortografico 
 Il correttore ortografico non è in grado di 

correggere perfettamente un testo poiché: 
 i dizionari disponibili non contengono 

tutte le parole della lingua in cui 
scriviamo; 

 i dizionari disponibili spesso non 
conoscono molti nomi propri, parole in 
slang, abbreviazioni e parole straniere a 
parte le più comuni; 



Correttori ortografico 

 gli errori di battitura a volte generano 
parole che, sebbene sbagliate nel 
contesto, sono comunque parole corrette 
della lingua usata; 

 non fornisce un servizio completamente 
affidabile nell’individuare gli errori di 
ortografia. Es: casa vs. cosa 



Correttore grammaticale 

 Cerca di identificare errori nello sviluppo della 
frase, come concordanza tra soggetto e verbo, 
aggettivo e sostantivo, ecc.; 

 Applica un certo numero di regole di scrittura 
al testo e segnalano le frasi che se ne 
discostano; 

 Puo’ attivare regole di leggibilità e 
scorrevolezza per migliorare anche lo stile del 
testo. 



Correttore grammaticale 

 Anche il correttore grammaticale fornisce solo 
un aiuto parziale, e a maggior ragione 
insufficiente, nell’identificare errori del testo, 
poiché queste applicazioni giungono a una 
comprensione sicuramente incompleta e 
parziale del ruolo grammaticale delle parti del 
discorso; 

 In molti casi, dunque, le frasi segnalate dal 
correttore possono risultare del tutto 
corrette. 



Gli stili 

 In un documento di una certa lunghezza, si 
ripropongono molti frammenti che debbono 
avere la stessa formattazione. Ad esempio, 
tutti i titoli, tutti i titoletti, le didascalie, le 
citazioni, ecc.; 

 Applicare a mano ogni volta la formattazione 
appropriata è lungo, soggetto ad errori e 
richiede di ripetere l’operazione ogni volta che 
si decide di cambiare aspetto al documento. 



Gli stili 

 Gli stili permettono di automatizzare 
l’applicazione di regole di formattazione 
alle varie parti del documento; 

 Ogni stile è una collezione di regole di 
formattazione: può essere applicato a 
caratteri, parole, paragrafi, liste, tabelle. 



Gli stili 
L’uso degli stili ha due grandi vantaggi: 
 è possibile applicare immediatamente un 

grande numero di regolazioni ad un pezzo di 
documento; 

 cambiare idea sulle caratteristiche di 
formattazione non richiede di modificare 
individualmente ogni frammento di testo, ma 
solo la definizione degli stili: automaticamente 
tutti gli elementi associati allo stile modificato 
riflettono le nuove specifiche di 
formattazione. 



Gli stili: base dello stile 
 La base dello stile è il nome di un altro stile 

rispetto al quale questo viene definito; 
 È possibile definire uno stile anche solo 

aggiungendo qualche regolazione in più ad uno 
stile definito precedentemente; 

 Ad esempio, se lo stile di paragrafo "Secondo" 
è basato sullo stile di paragrafo "Primo", un 
paragrafo con stile "Secondo" ha tutte le 
caratteristiche dello stile "Primo" più quelle 
appositamente inserite nella definizione dello 
stile "Secondo". 



Gli stili: prossimo stile 

 Il prossimo stile è il nome dello stile che è 
possibile assegnare al paragrafo successivo 
in maniera automatica.  

 Quando l’autore del documento preme il 
tasto di ritorno a capo, viene generato 
automaticamente un paragrafo dello stile 
specificato.  



Gli stili 

 Uno stile, in definitiva, è composto 
normalmente dalle seguenti informazioni: 
 il nome dello stile; 
 il tipo dello stile (carattere, paragrafo, 

elenco, tabella, pagina); 
 il nome dello stile di base (facoltativo) 
 il nome dello stile successivo (solo per gli 

stili di paragrafo e pagina); 
 una serie di regolazioni e proprietà. 



Gli stili predefiniti 

 I Word Processor infatti, posseggono un gran 
numero di stili già utilizzabili; 

 Possono essere modificati nell’aspetto ma non 
rinominati o cancellati. Ad esempio, quali che 
siano le regolazioni associate allo stile 
"Rimando a nota a piè pagina", il Word 
Processor applica sempre questo stile ad ogni 
simbolo usato come rimando a una nota a piè 
pagina del documento. 



Elementi dinamici: i campi 

 A volte il contenuto di certe parti del 
documento non deriva dall’effettiva digitazione 
di caratteri attraverso la tastiera, ma dalla 
generazione automatica di testo; 

 Il testo generato automaticamente ha la 
caratteristica di poter cambiare ed essere 
aggiornato se cambiano alcune condizioni del 
documento. 



Elementi dinamici: i campi 

I campi possono essere raggruppati in categorie, 
le più importanti sono: 
 Date; 
 Informazioni sul documento; 
 Equazioni e formule; 
 Riferimenti interni ed esterni;  
 Voci di indice e sommario; 
 Campi di stampa unione. 
 



Indici e sommari 

Un indice è una parte del documento in cui alcune 
voci del testo vengono raccolte, organizzate e 
associate al numero di pagina in cui compaiono nel 
resto del testo. Abbiamo vari tipi di indici: 
 l’indice sommario; 
 l’indice analitico è l’indice dei termini più 

significativi di un documento, organizzati 
alfabeticamente; 

 l’indice delle figure. 



Indici e sommari 

 L’identificazione delle parti di testo 
significative (quelle che confluiranno 
nell’indice); 

 La generazione dell’indice o del sommario; 

 La formattazione dell’indice appena creato. 



Identificare le parti di testo 
significative 
 Due sono i meccanismi che permettono 

l’identificazione delle parti di testo 
significative:  

 l’uso degli stili (per sommari e indici delle 
figure); 

 l’uso dei campi (per gli indici analitici). 



Uso degli stili 

 Alcuni stili predefiniti possono essere 
considerati come parti di testo 
significative per il sommario; 

 Tutti i paragrafi che usino lo stile 
predefinito "Didascalia" (in inglese 
"Caption") possono concorrere alla 
creazione dell’indice delle figure.  



Uso dei campi 

 I word processor prevedono campi per 
specificare le voci di un indice analitico e 
una finestra per inserire questi campi 
accanto a ciascuna voce. 



Formattazione dell’indice 

 Non ha in realtà alcun senso modificare il testo 
dell’indice generato automaticamente 
dall’applicazione poiché ogni rigenerazione 
dell’indice annullerebbe immediatamente le 
modifiche fatte; 

 È possibile invece modificare l’aspetto 
dell’indice attraverso la definizione di stili 
appropriati. 



Formattazione dell’indice 

 Ogni parte dell’indice viene associata ad uno 
stile, il cui nome è imposto (e non modificabile) 
ma le cui caratteristiche tipografiche sono 
solo proposte (e modificabili). 



Stampa unione (o stampa in 
serie) 
 Può succedere a volte di dover scrivere molti 

testi quasi uguali, che si differenziano solo per 
alcuni aspetti secondari e prevedibili; 

 Ad esempio, un’associazione potrebbe voler 
generare una lettera da spedire a tutti i soci; 

 In questo caso le lettere sarebbero tutte 
uguali, a parte poche informazioni che 
cambierebbero da lettera a lettera. 



Stampa unione (o stampa in 
serie) 
 Il meccanismo di stampa unione permette 

di generare automaticamente un numero 
qualsiasi di documenti di questo tipo sulla 
base di un testo base e di una tabella che 
contiene i dati che debbono cambiare da 
documento a documento. 



Stampa unione (o stampa in 
serie) 
Il meccanismo di stampa unione si basa sulla 

esecuzione di quattro passi distinti: 

 la creazione del documento base; 

 la creazione della tabella di origine dei dati; 

 l’identificazione, nel documento base, delle 
porzioni variabili; 

 la generazione dei documenti finali. 



Le macro 

 Le macro sono piccoli programmi (sarebbe più 
corretto chiamarli script) che permettono di 
automatizzare operazioni frequenti e ripetute 
sul contenuto di un documento. 

 Le macro consentono ad esempio di 
automatizzare formattazioni sofisticate che 
richiedono di accedere a molteplici finestre di 
dialogo, controlli complessi che prevedono 
finestre di dialogo e interazioni con l’utente. 



Le macro 

 Le macro sono realizzate con un vero e 
proprio linguaggio di programmazione, 
chiamato VBA ( Visual Basic for 
Application); 

 Non e’ necessario conoscere tale linguaggio 
per realizzare una macro. 



Le macro 

 Il modo più semplice per creare una macro è 
attraverso il registratore di macro. Una volta 
attivato (con il comando "Registra nuova 
macro) l’applicazione registra ogni operazione 
eseguita dall’utente e la trasforma in una 
sequenza di comandi di VBA; 

 A tal scopo compare una toolbar speciale, 
composta di due soli pulsanti, per mettere in 
pausa la registrazione e concluderla. 



Le macro 

 Una volta conclusa la registrazione della macro, 
questa viene memorizzata o all’interno del 
documento stesso, oppure in un documento 
speciale, "Normal.dot", sempre disponibile da 
qualunque documento; 

  È possibile modificare la macro appena 
registrata attraverso l’editor di VBA. 



Sommario 

 Introduzione 

 Fondamenti 

 Altri comandi 

 Funzionalità avanzate 

 Automazione 

 Conclusioni 



Suggerimenti 

 I Word Processor  si distinguono dai text 
editor soprattutto perché permettono 
all’autore dei testi di specificare anche le 
caratteristiche di formattazione ed 
impaginazione; 

  I Word Processor moderni sono comunque in 
grado di fornire una ragionevole 
approssimazione della sofisticazione di stampa 
che può essere raggiunta con le applicazioni 
professionali.  



Suggerimenti 

 Poiché nel caso dei Word Processor le scelte di 
impaginazione sono in mano all’autore, che 
spesso è privo della competenza e della 
sensibilità del tipografo, capita spesso di 
vedere documenti tipograficamente poco 
curati o, peggio, eccessivi per confusione, 
ineleganza, chiassosità; 

 Le scelte di impaginazione dipendono 
fortemente dal tipo di pubblicazione. 



Suggerimenti 

 Documenti pensati per essere guardati più che 
letti giustificano una fantasia più sciolta e 
autorizzano notevoli libertà nella scelta dei 
colori, dei font, della disposizione dei testi; 

 Viceversa, l’impaginazione di documenti 
realizzati soprattutto per essere letti richiede 
sobrietà e una certa limitazione espressiva. 



Il grigio tipografico 

 Il rapporto tra quantità di testo presente su 
una pagina e lo spazio a disposizione sul foglio 
genera un livello di colore complessivo che 
viene detto grigio tipografico; 

 Un grigio tipografico eccessivamente scuro 
(molto testo, poco margine) trasmette l’idea di 
una pubblicazione pesante all’occhio e alla 
mente; 

 Un grigio troppo tenue dà l’idea di una 
pubblicazione un po’ fatua, dal numero di pagine 
gonfiato. 



Il grigio tipografico 

 Il livello di grigio tipografico viene 
determinato dalla dimensione della gabbia, 
dall’interlinea, dallo spazio tra i paragrafi, dal 
tipo di font e dalla sua dimensione:  
 progettare una gabbia che occupi tra i tre 

quarti e i quattro quinti del foglio; 
 si parta comunque da un’interlinea semplice o 

di qualche punto superiore e da uno spazio di  
separazione tra paragrafi pari a circa una 
volta e mezza l’interlinea. 



La scelta dei font 

 La scelta dei font determina in maniera 
assoluta l’effetto psicologico della 
pubblicazione: 
 font decorativi, calligrafici e 

monospaziati sono inadatti a un testo 
serio; 

 la scelta si riduce a font con o senza 
grazie.  



La scelta dei font 

 La dimensione del font è importante:  

 un font troppo grande dà al testo un 
aspetto infantile; 

 font troppo piccoli  rendono il testo 
illeggibile. 



La scelta dei font 

 L’uso del corsivo per enfatizzare alcune parole 
nel testo è più sobrio ed elegante del 
grassetto; 

 E’ meglio evitare di usare contemporaneamente 
grassetto e corsivo per enfatizzare una stessa 
parola; 

 Mai usare il sottolineato e mai usare stili 
chiassosi come il contornato. 



L’organizzazione della pagina 

 La prima pagina del capitolo non dovrebbe 
avere né intestazione né piè pagina, il titolo 
dovrebbe essere in alto e ben distanziato 
dall’inizio del testo; 

 Un capitolo dovrebbe sempre iniziare in 
pagina dispari; 

 La copertina esterna non partecipa mai al 
numero di pagina. 


