
Microsoft Office 2007 – Principali innovazioni 
A cura di Sergio Balsimelli (s.balsimelli@tiscalinet.it) 

 
Office 2007 si basa su una nuova interfaccia utente chiamata "Ribbon” introdotta nelle principali 
applicazioni diMicrosoft Office: Word, Access, Excel , Powerpoint…. nata per aiutare le persone a 
focalizzarsi su quello che vogliono realizzare invece di perdere tempo sui dettagli di come farlo. 
Ribbon, è un pannello che ospita i bottoni e le icone, li organizza con una serie di linguette e 
raggruppa i comandi fondamentali ed è disegnato per rendere le funzionalità delle applicazioni 
facilmente rintracciabili ed accessibili più rapidamente rispetto ad una interfaccia basata sui menù 
che è stata utilizzata fino alla versione 2003 di Office. 
Alcune linguette, dette Contestuali, appaiono solo quando alcuni oggetti sono selezionati e 
presentano le funzionalità dell'oggetto al momento selezionato: cliccando su una immagine, 
appare la linguetta Immagini, che presenta le opzioni per lavorare con le immagini stesse; 
selezionando una tabella, appaiono le opzioni relative alle tabelle. Queste linguette rimangono 
invece nascoste quando l'oggetto relativo non è selezionato. 
Office 2007 introduce anche un’altra caratteristica chiamata Live Preview, che applica la 
formattazione al testo od all'oggetto corrente quando il puntatore del mouse passa sopra un 
bottone di formattazione e viene rimossa quando lo stesso viene spostato fuori dal bottone. Ciò 
consente all’utente di vedere in anteprima come l'opzione modificherà l'aspetto dell'oggetto, 
senza applicare realmente le modifiche. 
La mini toolbar, o barra di formattazione rapida, appare vicino al testo che abbiamo selezionato e 
fornisce un accesso rapido ai comandi di formattazione più utilizzati. Allontanando il puntatore del 
mouse, la mini toolbar diventa semi‐trasparente, consentendo una visione quasi completa del 
testo sottostante. Quando il puntatore del mouse si muove sopra la mini toolbar, diventa opaca e 
pronta per l'uso. 
Nei manuali di Word, Excel e Powerpoint che ho realizzato sono state riportate solo le funzioni 
fondamentali (ma che si adoperano continuamente) e rappresentano (spero) un supporto snello 
per trovare velocemente il modo di realizzare quanto desiderato. 
 



Microsoft Word 2007 

Pulsante Microsoft Office: 

Si utilizza per accedere alle fondamentali funzioni di apertura, salvataggio, stampa di un file…. 
Alla sua destra compare la Barra di accesso rapido che 
consente di salvare, annullare o ripristinare la digitazione. 
Alla fine della barra cliccando sulla freccetta che guarda in 
basso si può Personalizzare la barra stessa, scegliendo altri 
comandi o deselezionando quelli presenti. Con doppio clic sul 
pulsante Microsoft Office si esce dal programma. 

Nota bene: quando si salva un file è opportuno scegliere File 
Salva con nome e prendere poi l’opzione Documento  Word 
97-2003 in modo che il file venga salvato con estensione .doc 
e quindi leggibile anche in versioni precedenti di word. 
Ricordiamo invece che salvandolo direttamente, gli viene 
assegnata estensione .docx che può essere aperta solo in 
Word 2007.  

Aprendo un file in formato vecchio, oppure 
salvandolo in questo formato, è attivo il pulsante 
Converti che permette appunto di convertirlo al 
formato più recente. 

Cliccando invece su Nuovo è possibile scegliere di operare 
con un file nuovo (Documento vuoto) oppure selezionare nella 
sezione modelli uno tra i vari modelli installati. 

 

Barre multifunzione: 

Una Barra multifunzione non è altro che un’area con varie schede contenente i comandi 
relativi ai vari argomenti. Inoltre quando si usa un comando può comparire la sua scheda: se ad 
esempio si inserisce un’immagine compare automaticamente la scheda Formato, che è una  
scheda aggiuntiva che scompare quando l’oggetto viene deselezionato (per farla ricomparire 
fare due clic sull’oggetto). All’angolo in basso a destra di alcune schede si trovano dei piccoli 
pulsanti, detti Pulsanti di visualizzazione che servono ad aprire una finestra con comandi 
aggiuntivi. 
Barra Home 
All’apertura del programma compare in primo piano la Barra Home con le sezioni Appunti, 
Carattere, Paragrafo, Stili e Modifica. Le altre barre (Inserisci, Layout di pagina, Riferimenti, 
Lettere, Revisione, Visualizza e Componenti aggiuntivi) si attivano semplicemente cliccando sul 
nome. 
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Barra di formattazione rapida: 

compare quando si seleziona del testo e consente di usare i 
principali comandi per formattare lo stesso. 

 

Come aprire un file: 

Nella finestra che si apre dobbiamo individuare la cartella nella quale è 
posto il file cliccando nella freccia alla fine della colonna Cerca in.. (per 
default si apre la cartella Documenti). Selezionare quindi il file che 
interessa cliccandoci sopra una volta, e poi cliccare sul pulsante Apri. 

Come salvare un file: 

Cliccare sul Pulsante Microsoft office e scegliere File  Salva o File  Salva con nome. Iol 
comando Salva si usa quando si lavora su un file già esistente; Salva con nome si usa quando si 
salva un file per la prima volta, in questo caso è possibile scegliere il formato di salvataggio. 
ENella finestra che si apre è necessario indicare nella colonna Salva in, unità e cartella di 
salvataggio, mentre nella parte bassa della finestra, nella colonna Nome file, daremo un nome 
al file e sceglieremo la sua estensione in Tipo file, cliccando infine sul pulsante Salva. 
Ricordiamo che per salvare su dischetto dobbiamo selezionare Floppy da 3,5 (A:) mentre se 
vogliamo salvare su Hard- disk dobbiamo scegliere disco fisso (C:\). 

Digitazione e correzione del testo: 

Nella digitazione di un documento si devono tener presenti i seguenti accorgimenti: 

 il ritorno a capo è automatico. Si preme invio solo se si vuole andare a capo 
volontariamente. 

 Dopo ogni simbolo di punteggiatura si deve lasciare uno spazio. 

I tasti che si usano per la correzione degli errori sono: 

Backspace: si usa per cancellare un carattere posto alla sinistra del cursore  
Canc: si usa per cancellare un carattere posto alla destra del cursore 
Digitando un tasto che presenta un solo simbolo, compare a schermo il simbolo stesso; 
premendo il tasto Maiusc (freccia che guarda in alto, sopra a ciascun tasto CTRL) si ottiene lo 
stesso carattere  maiuscolo. 
Nei tasti che presentano due simboli digitando semplicemente il tasto si ottiene il simbolo 
inferiore; digitando e tenendo premuto Maiusc, si ottiene quello superiore.  
Nei tasti che presentano tre simboli, il terzo viene attivato digitando il tasto e tenendo 
premuto Alt Gr (alternativa grafica). 
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Uso di simboli speciali: 

Si deve scegliere la Barra Inserisci e nella scheda Inserisci cliccare 
sull’icona Simbolo. Se il simbolo cercato è tra quelli presenti, basta 
cliccare sullo stesso; altrimenti scegliere Altri simboli.. e cercare 
cliccando sulla freccia che guarda in basso alla fine della riga Tipo di 
carattere, tra una moltitudine di simboli (Symbol per le lettere 
greche…Webdings per vari tipi di immagine..) quello voluto. 

Come formattare parole e documenti: 

Formattare un documento significa dargli una “veste tipografica” mettendo parole in 
grassetto, corsivo, paragrafi centrati…Per formattare parole o paragrafi si deve innanzitutto 
selezionare ciò che interessa. A tal proposito si deve ricordare che per selezionare… si deve… 

Una parola Cliccare al suo interno 

Più parole Cliccare e trascinare finché le parole non sono circondate da un rettangolo nero 

Più parole non 
consecutive 

Cliccare su ciascuna parola tenendo premuto il tasto Ctrl 

Una riga intera 
Cliccare una volta nella Barra di selezione (parte vuota compresa tra il righello 

verticale ed il testo) alla sinistra della prima parola 

Più righe Cliccare nella Barra di selezione e trascinare 

Tutto il documento Cliccare nella barra di selezione tenendo premuto il tasto Ctrl 

 

È ora possibile trasformare parole in grassetto, corsivo.. allineare un paragrafo a destra, al 
centro, giustificarlo.. cliccando sulle icone relative poste nella Barra Home, scheda Carattere. 

È possibile cambiare il tipo di carattere utilizzato, selezionando tutto il documento o una sua 
parte e cliccando sulla freccia che compare alla fine della riga che riporta il nome del 
carattere (Arial....Courier…). Si può anche cambiare la sua grandezza che è espressa in punti 
(1 punto corrisponde a 3,5 mm) agendo sulla riga alla destra della precedente. 

Per formattare una parola in Grassetto (G), corsivo (C) o Sottolineato (S) dobbiamo cliccare 
sulle rispettive icone. Per allineare un paragrafo a sinistra, al centro, a destra o giustificarlo 
(allinearlo sia a sinistra che a destra) si usano le icone della sezione Paragrafo. 

Come ottenere un rientro di prima riga o di paragrafo: 

Dopo aver scelto la Scheda Visualizza, sezione Mostra/Nascondi, selezionare l’opzione righello 
per poterlo visualizzare sulla pagina. Per ottenere un rientro di 
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prima riga si deve selezionare la riga desiderata e agire sul triangolino apposito posto nel 
righello. Per ottenere un rientro di paragrafo, selezionarlo (doppio clic nella Barra di 
selezione) e agire sul righello (Rientro sinistro). Rientro sporgente per far rientrare tutte le 
righe di un paragrafo ad eccezione della prima. Margine sinistro per cambiare il margine della 
pagina. Le stesse operazioni si possono eseguire dalla Barra Layout di pagina, sezione 
Paragrafo. 

Come cambiare l’interlinea: 

L’interlinea è lo spazio che c’è tra una riga e l’altra. Di default viene 
proposta un’interlinea singola (ogni riga si adatta al tipo di carattere 
più alto della riga) ma è possibile scegliere altre soluzioni, una volta 
selezionato il documento, dalla Barra Home, scheda Paragrafo. 
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Come 

interno, 

inserire un capolettera: 

Scegliere, dopo aver selezionato la lettera desiderata, Inserisci Testo  
Capolettera e nella finestra che si apre selezionare le opzioni desiderate (
esterno oppure opzioni capo lettera) 

Come scrivere un documento in colonne: 

Dopo aver trascritto tutto il testo, selezionarlo e scegliere Layout di pagina  Colonne. 
Cliccare e trascinare per il numero di colonne desiderato. Se vogliamo colonne di larghezza 
diversa scegliere Altre colonne e indicare, nella finestra che si apre, il numero di colonne, la 
loro lunghezza e la spaziatura tra colonne. distanza tra una colonna e l’altra.. 

Come realizzare elenchi puntati e numerati: 

Una volta selezionato il testo desiderato scegliere Home  Paragrafo  Elenchi puntati, 
Elenchi numerati o Elenco a più livelli. Se vogliamo personalizzare un elenco , 
cliccare sulla freccetta alla destra dell’icona  e scegliere Definisci nuovo 

punto elenco. Nella finestra che si apre possiamo scegliere Carattere (si può cambiare il tipo 
di carattere) o Simbolo o Immagine.. attraverso il quale si può scegliere tra un ampia gamma 
di simboli da inserire. 

Come inserire una immagine in un documento e farla circondare dal testo: 

Scegliere Inserisci  Illustrazioni  Immagine cercando la 
cartella dove è contenuta nella casella Cerca in. Una volta 
inserita l’immagine, per disporre il testo attorno,  scegliere 
Disposizione testo  Incorniciato. Cliccando sull’immagine col 
tasto destro si può scegliere Formato immagine  Layout  
Disposizione testo  Incorniciato.  

 



Come operare su un’immagine: 

Una volta inserita un’immagine, si apre la scheda Formato che consente di operare vari 
cambiamenti all’immagine stessa: 
dalla scheda Regola è possibile cambiare luminosità, contrasto, colore…. 
dalla scheda Stili immagine si può cambiare contorno e prospettiva. 
Inoltre si può agire sulla forma, sul bordo o su effetti immagine…. 
Infine dalla scheda Dimensioni si può ritagliare una parte che non 
interessa. 

Come inserire un’immagine ClipArt in un documento: 

Scegliere Inserisci  ClipArt. Nel riquadro Clipart in basso a destra, cliccare su Organizza 
clipart e nella finestra che si apre cliccare sul + di Insiemi di office, scegliere la 
categoria, poi l’immagine a destra cliccando sulla freccetta alla destra della clipart 
e prendendo il comando Copia. Chiudere la finestra cliccando su Si alla richiesta di 
lasciare l’immagine negli appunti, e nella pagina di lavoro incollare la clipart usando 
il tasto destro. 

Come cambiare i margini della pagina: 

Scegliere Layout di pagina  Imposta pagina  Margini  Margini personalizzati…. Per default 
tali margini hanno i seguenti valori:  Superiore 2,5 cm, tutti gli altri 2 cm.  

 

Come inserire numeri, scritte e disegni in una intestazione o a piè di 
pagina: 

Scegliere Inserisci  Intestazione e piè di pagina  scegliere tra 
Intestazione, Piè di pagina o Numero di pagina. Per tornare alla pagina di 
lavoro fare un doppio clic sulla stessa. E’ anche possibile, una volta copiata 
un’immagine, copiarla nell’intestazione o piè di pagina. 

 

Come stampare un documento: 

Per stampare un documento si deve scegliere dal Pulsante Microsoft Office  Stampa. Nella 
finestra che si apre si può decidere la qualità di stampa (cliccare sul pulsante 
Proprietà) che permette di migliorare la qualità stessa oppure di stampare in 
economia risparmiando inchiostro, il numero delle copie, le pagine da stampare... 

 

Come realizzare una tabella: 
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Scegliere Inserisci  Tabella e nella finestra che si apre si può scegliere: 



Inserisci tabella  cliccare e trascinare fino ad ottenere il numero di righe e colonne 
desiderate e infine cliccare di nuovo. E’ possibile ora scegliere nella 
sezione Stili tabella una formattazione tra quelle presentate. 
Inserisci tabella.. si apre una finestra  nella quale si può digitare il 
numero di righe e di colonne. 
Disegna tabella  Il puntatore assume la forma di un lapis; cliccare e 
trascinare poi nella sezione Disegna bordi scegliere lo stile per il bordo 
esterno e per la grigliatura interna. Nella sezione stili tabella è 
possibile scegliere il colore dello sfondo. 
Tabelle veloci  si può scegliere tra 9 tabelle precostituite. 

Una volta inserita la tabella, nella sezione Layout degli Strumenti tabella, si può scegliere di 
aggiungere righe o colonne, dividere la tabella, come distribuire il testo all’interno della 
tabella stessa…. Una volta fatta la tabella e selezionata, nella scheda Stili Tabella Bordi  
Bordi e sfondo è possibile scegliere una bordatura esterna, una grigliatura interna, un colore 
di sfondo diverso per le varie celle… 

6 

 

Come realizzare una tabulazione: 

Scegliere Layout di pagina  Paragrafo  Spaziatura e cliccare sulla 
freccetta in basso a destra. Nella pagina che si apre cliccare sul 
pulsante Tabulazioni (in basso a sinistra)…Nella riga Posizione 
tabulazioni, inserire un valore numerico, scegliere l’allineamento al 
centro, a sinistra..  un eventuale carattere di 

riempimento e cliccare sul pulsante Imposta. La stessa operazione si può 
fare , dopo aver scelto il tipo di allineamento da righello, cliccando 
direttamente nei valori desiderati sul righello stesso. Cliccando sul pulsante Tabulazione 
sinistra, compaiono in successione quella Centrale, Destra,  Decimale….. 

Come realizzare disegni all’interno di Word: 

 Scegliere Inserisci  Illustrazioni  Forme scegliendo tra quelle presentate. Cliccare quindi 
sulla pagina e trascinare per la grandezza voluta. Si apre la finestra Strumenti disegno  
Formato dove è possibile scegliere nella sezione Stili veloci il riempimento, oppure nella 
sezione Effetti Ombreggiatura, l’ombra da collegare all’oggetto disegnato, nella sezione 
Effetti 3D c’è la possibilità di tridimensionalizzare l’oggetto. E’ possibile riaprire la finestra 
Strumenti disegno cliccando due volte sull’immagine stessa.  

Come realizzare una scritta WordArt: 

Scegliere Inserisci  Testo  WordArt  e nella finestra che si 
apre, scegliere lo stile desiderato, digitare il testo e poi cliccare 
su O.k. Nella finestra Strumenti Wordart che si apre, scegliere 
nella sezione stili wordart il tipo di riempimento, la forma.. oppure 
nella sezione Effetti ombreggiatura, l’ombreggiatura e nella 

sezione Effetti 3D una forma tridimensionale… 



 
Come realizzare un grafico: 

Scegliere Inserisci  Grafico e nella finestra che si apre cliccare sul tipo di grafico scelto. Si 
apre la finestra Grafico in Microsoft office Word- Microsoft excel 
all’interno della quale possiamo cambiare le Categorie ed i valori 
numerici. Nella parte di sinistra compare invece il grafico ed è possibile 
cambiare il tipo….Per tornare alla pagina di lavoro chiudere la finestra 
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grafico a sinistra.  

Scegliere Inseris

basso per scegliere tra le varie forme presentate. I simboli scelti compaiono 

Come scrivere un’equazione: 

ci  Simboli Equazione. Nella finestra Simboli equazione che si apre è 
possibile scegliere nella scheda Simboli, il simbolo desiderato e nella scheda 
Strutture il tipo di operatore (frazione..) cliccando poi sulla freccetta in 

nella pagina di lavoro all’interno della sezione Digitare l’equazione qui 
(muoversi con i tasti Si può anche scegliere  Inserisci  
Testo Oggetto  Crea nuovo oggetto  Microsoft Equation 3.0. Nella 
finestra che si apre cliccare sul pulsante contenente il simbolo 

desiderato: si apre un menu a tendina all’interno del quale sceglieremo quanto desiderato 
ciccandoci sopra. Dobbiamo tener presente che per spostarsi di livello si deve premere il 
tasto Tab (per esempio quando si passa dal numeratore al denominatore di una frazione) 
mentre per creare uno spazio premere Ctrl più la Barra spaziatrice. Alla fine basta cliccare 
sul foglio di lavoro per tornare alla pagina di Word, mentre facendo doppio clic su una 
equazione si riattiva Equation editor. 

Come inserire una casella di testo: 

Scegliere Inserisci  Testo  Casella di testo, scegliendo tra 36 modelli presentati. E’ 
possibile scegliere Disegna Casella di testo, per disegnare una casella di dimensioni 
personalizzate, cliccando e trascinando. Una casella di testo si utilizza per scrivere in una 
parte del documento. Il testo inserito si formatta come di consueto; per formattare tutto il 
contenuto della casella basta cliccare sulla scritta col tasto destro e scegliere Carattere... E’ 
possibile spostare la cornice portandosi sul contorno e quando compare la freccia a quattro 
punte, cliccare e trascinare. Si può anche ridimensionare la cornice agendo sugli appositi 
quadratini mediani o cerchietti di vertice. Una volta realizzata la casella si apre la finestra 
Strumenti casella di testo con le Sezioni Stili casella di testo, Effetti ombreggiatura, Effetti 
3D…. attraverso le quali è possibile formattare la casella. 
 

 

 



Come realizzare una voce di glossario: 

Dopo aver ad esempio digitato un indirizzo, selezionarlo e scegliere Inserisci  
Testo  Parti rapide  Salva selezione nella raccolta parti rapide. Per riutilizzarlo, 
aprire Parti rapide e cliccare sulla voce realizzata e che compare in cima all’elenco. 

 
Come realizzare una correzione automatica: 

Scegliere Pulsante Microsoft Word  Opzioni word  Strumenti correzione automatica  
Opzioni correzione automatica. Nella finestra che si apre digitare quanto voluto nella casella 
Sostituisci e in quella Con scrivere il testo che sostituirà automaticamente quello contenuto 
nella casella precedente. Cliccare infine sul pulsante Aggiungi. 

 

 
Come inserire testo, colore di sfondo o un bordo alla pagina: 

Per inserire del testo “fantasma” dietro ad una pagina, scegliere Layout di pagina  Sfondo 
pagina  Filigrana. E’ possibile scegliere tra vari modelli presentati, 
oppure cliccando su filigrana personalizzata possiamo scegliere 
quale scritta far comparire come sfondo. 

 

Per colorare lo sfondo, scegliere Layout di pagina  Sfondo 
pagina  Colore pagina. E’ possibile scegliere un colore 
direttamente tra quelli presenti in Colori tema, oppure scegliere 
tra Altri colori. Infine cliccando su Effetti di riempimento si 
accede ad una finestra con 4 schede (Sfumature, Trama, Motivo 
ed Immagine) che permettono di ottenere effetti particolari. 

Per inserire un bordo alla pagina, scegliere Layout di pagina  
Sfondo pagina  Bordi pagina. E’ possibile scegliere lo Stile ed il 
Colore del bordo oppure inserire un elemento decorativo (motivo 
bordo) nelle apposite sezioni. 

 

 

 

 

8 

 



 

Come inserire un frontespizio: 

Un frontespizio è formato da due pagine di cui la prima formattata. Per 
inserirlo si deve scegliere Inserisci  Pagine  Frontespizio e selezionare 
poi quello desiderato dall’elenco che compare (15 tipi) 
 

 

 

 

Come usare i modelli: 

I modelli (32 tipi) sono delle pagine già predisposte per essere usate e che quindi velocizzano 
un’attività. Per usare un modello si deve scegliere il Pulsante Microsoft 
Office  Nuovo  Modelli installati e cliccare su quello desiderato. 
Degli altri (Microsoft  office online) si può fare il download ma solo se 
si dispone della licenza originale. 

 

 

 

 

Cosa è uno smart tag: 

Uno smart tag non è altro che un piccolo pulsante fluttuante  nel documento attraverso il 
quale si può operare una scelta. Se ad esempio digitiamo un trattino, un asterisco od 
un numero seguito da uno spazio, quando si preme invio il paragrafo viene convertito 

automaticamente in un elenco; accanto all’elemento convertito comparirà uno smart tag e 
cliccando su di esso comparirà il suo menu. Per tornare al testo normale basterà cliccare su 
Annulla Elenchi puntati automatici; scegliendo Disattiva creazione automatica elenchi puntati 
si disattiva la creazione automatica degli elenchi su tutto il documento. Se vogliamo tenere 
l’elenco creato da word, ignorare lo smart tag. 
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 1

ttivo 

Microsoft Excel 2007: 
 
Pulsante Microsoft Office: 

Si utilizza per accedere alle fondamentali funzioni di apertura, 
salvataggio, stampa di un file…. Alla sua destra compare la Barra di 
accesso rapido che consente di salvare, annullare o ripristinare la 
digitazione. Alla fine della barra cliccando sulla freccetta che guarda 
in basso si può Personalizzare la barra stessa, scegliendo altri 
comandi o deselezionando quelli presenti. Con doppio clic sul pulsante 

Microsoft Office si esce dal programma. 
Nota bene: quando si salva un file è opportuno scegliere File Salva con nome e prendere poi 
l’opzione Cartella di lavoro di excel 97-2003 in modo che il file venga salvato con estensione 
.xls e quindi leggibile anche in versioni precedenti di Excel. Ricordiamo invece che salvandolo 
direttamente, gli viene assegnata estensione .xlsx che può essere aperta solo in Excel 2007.  
Aprendo un file in formato vecchio, oppure salvandolo in questo formato, è a
il pulsante Converti che permette appunto di convertirlo al formato più 
recente.Cliccando invece su Nuovo si può aprire una cartella di lavoro vuota. 

Barre multifunzione: 
Una Barra multifunzione non è altro che un’area con varie schede contenente i comandi 
relativi ai vari argomenti. Inoltre quando si usa un comando può comparire la sua scheda: se ad 
esempio si inserisce un’immagine compare automaticamente la scheda Formato, che è una  
scheda aggiuntiva che scompare quando l’oggetto viene deselezionato (per farla ricomparire 
fare due clic sull’oggetto). All’angolo in basso a destra di alcune schede si trovano dei piccoli 
pulsanti, detti Pulsanti di visualizzazione che servono ad aprire una finestra con comandi 
aggiuntivi. 
Barra Home 
All’apertura del programma compare in primo piano la Barra Home con le sezioni Appunti, 
Carattere, Allineamento, Numeri, Stili, Celle e Modifica. Le altre barre (Inserisci, Layout di 
pagina, Formule, Dati, Revisione, Visualizza e Componenti aggiuntivi) si attivano semplicemente 
cliccando sul nome. 

 
 

Barra di formattazione rapida: 
Compare quando si seleziona del testo e consente di usare i principali comandi per formattare 

lo stesso. 
 
 
 

In ogni foglio di lavoro (F1, F2, F..) ci sono 1.048.576 righe e 16.384 colonne (dopo la Z si 
ricomincia da AA, AB, AC…AAA, AAB, AAZ, ABA..AZA) dalla cui intersezione si generano 
oltre 17  miliardi di celle; ma in una cartella di lavoro si possono inserire fino a 256 fogli!   
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Come inserire e correggere dei dati in un foglio di lavoro: 

Dopo aver cliccato sulla cella desiderata per selezionarla (verrà circondata da un bordo scuro) 
si digita quanto desiderato e poi, per inserire il dato si può: 

 premere il tasto Invio 
 premere il tasto controllo cursore 
 premere il tasto Tab 
 inserire il dato cliccando sul simbolo Invio della Barra formula 

 
Per correggere un dato si deve selezionare la cella che lo contiene e: 

 Premere il tasto Canc per eliminare tutto il suo contenuto 
 Cliccare col puntatore del mouse nel punto desiderato della scritta all’interno della 

barra formula e apportare le modifiche volute. 
 

Come Inserire/ Rinominare/ Eliminare fogli di lavoro: 
Per inserire fogli di lavoro basta cliccare  cliccare  sull’icona Inserisci Folgio di Lavoro posta 
accanto a Foglio3 nella parte inferiore sinistra della schermata. Per spostare un foglio 
cliccare sul suo nome e trascinarlo nella nuova posizione, indicata da un triangolino nero. Per 
eliminare un foglio, cliccarci sopra col tasto destro e scegliere Elimina, poi confermare con 
O.K. Per rinominare un foglio cliccarci sopra col tasto destro, scegliere Rinomina e digitare il 
nuovo nome. 

 
 

Come spostare o copiare un dato: 
A- Nello stesso foglio di lavoro: 

Per spostare i dati contenuti in una o più celle, selezionare la cella o 
l’intervallo desiderato e spostarsi col puntatore del mouse sul contorno 
della selezione: il puntatore stesso assume la forma di una grossa freccia 
bianca. Cliccare e trascinare nel punto voluto. Se la stessa operazione si 

effettua tenendo premuto il tasto Ctrl, allora otterremo una copia dei dati selezionati (in 
tal caso accanto alla freccia compare un segno +). 
B- Da un foglio all’altro:  
Dopo aver selezionato quanto interessa si può cliccarci sopra col tasto destro e scegliere 
Copia, passare all’altro foglio cliccare col tasto destro sulla cella dove deve comparire il 
valore della cella posta sul vertice superiore sinistro della selezione e scegliere Incolla. La 
stessa operazione si può fare dalle icone Copia e Incolla della Barra Home. 
 

Come operare una selezione: 
 
Per selezionare Cosa fare 

Una cella Cliccare sulla stessa una volta 
Più celle adiacenti Cliccare e trascinare (o cliccare sulla prima e poi sull’ultima premendo Maiusc) 
Celle sparse Cliccare sulle varie celle tenendo premuto il tasto Ctrl 
Una colonna intera Cliccare sulla lettera corrispondente alla colonna    
Più colonne Cliccare sulla lettera corrispondente alla prima colonna e trascinare 
Una riga intera Cliccare sul numero corrispondente alla riga     
Più righe Cliccare sul numero corrispondente alla prima riga e trascinare 
Tutto il foglio  Cliccare sul simbolo posto prima della  colonna A e sopra alla prima riga 
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colorare lo sfondo o i caratteri, cli  

na 

Come formattare i dati: 
Una volta inserito un dato/i in una cella/e, selezionare quanto desiderato e operare la 
formattazione ricorrendo alle solite icone della Barra Home, scheda Carattere.  
 

Come modificare la larghezza di una colonna (altezza di una riga) 
Quando in una cella non entrano tutti i valori digitati si deve allargare la 
stessa portando il puntatore del mouse nella linea di intersezione tra due 
colonne (es. A e B):  il puntatore assume la forma di una doppia freccia. Si deve quindi: 
Cliccare e trascinare allargando (restringendo se c’è necessità) 
Fare un doppio clic nella stessa zona di prima per operare il ridimensionamento automatico 

 
Come formattare una tabella: 

Selezionare tutta la tabella e scegliere Home  Caratteri  Icona Bordi  Altri bordi… Nella 
finestra che si apre scegliere una linea per il 
bordo esterno nella sezione Linea  Stile e poi 
cliccare su Bordato. Ripetere scegliendo una 
linea per l’interno e cliccare poi su Interno. Per 

ccare sulle rispettive icone della barra Home
Carattere. Infine da Home  Stili  Stili cella o Formatta come tabella è possibile 

utilizzare vari modelli preformattati di tabella.  
 

Come realizzare Calcoli in serie: 
Per ottenere il nome dei giorni della settimana o quello dei mesi, scrivere il giorno 
o mese di partenza e trascinare il quadratino di riempimento (va bene anche 
scrivendo solo Lun, Mar.. oppure Gen, Feb..) 

Per ottenere una serie numerica con incremento uno, scrivere il primo numero e 
trascinare tenendo premuto il tasto Ctrl (se non si preme questo tasto si ottiene 
la ripetizione del valore introdotto nella prima celle) 
Per ottenere una serie numerica con incremento n, scrivere i primi due valori, 

selezionarli e trascinare il quadratino di riempimento. 
 

Come realizzare un grafico e personalizzarlo: 
Dopo aver scritto i dati in tabella, selezionarli e cliccare Inserisci  Grafici  scegliendo tra i 

vari tipi presentati (cliccando sulla 
freccetta di visualizzazione si 
accede a tutti i tipi di grafico). U
volta realizzato il grafico è 
possibile formattarlo agendo sulle 
varie schede della barra 

Progettazione che si apre automaticamente. (Stili 
grafici o Layout grafici).E’ inoltre possibile 
spostare il grafico su un altro foglio di lavoro 
(Grafico1) per visualizzarlo a pagina intera. Per 
personalizzare un grafico basta cliccare col tasto 

destro (menu contestuale) nella zona da modificare (area del grafico, area del tracciato..) e 
scegliere il comando Formato..Nella finestra che si apre si può scegliere il tipo di riempimento 
da assegnare alla parte selezionata (Riempimento a tinta unita, Sfumato,  Immagine o trama..) 
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sibile 

agine da file e selezionando In pila e proporzionata si può ottenere un 
eogramma. 

 
e: 

r

 
gli anni 

liccare su 2000 e trascinare fino a 2003), poi cliccare su o.k 
 

 
Come scrivere testo in verticale o in obliquo: 

g
 

 in basso si può decidere il valore 
ell’angolo di inclinazione. 

 

 

re 
are nella cella ma rimane il valore 055 trattato non più come numero ma 

ensì come testo. 
 

re una frazione o cambiare il formato numerico: 

 

il colore del bordo, l’ombreggiatura…Scegliendo Riempimento a immagine o trama è pos
inserire un’imm
id
 

Come realizzare un grafico con due serie numerich
 costruire il grafico con i dati riportati in tabella: 
dopo aver selezionato tutti i dati ed aver realizzato un istogramma, 
scegliere Progettazione  Dati  Seleziona dati, cliccare su Serie1 e poi 
sul pulsante Rimuovi. Cliccare su Serie2 e poi sul pulsante Modifica nella
parte destra della finestra Seleziona origine dati e selezionare 

Ammettiamo di dove

(c

 
liere Home  Allineamento  Orientamento e poi cliccare su 
Angolo in senso antiorario, Angolo in senso orario…… cliccando
sulla freccetta che guarda

Dopo aver digitato il testo sce

d

 

 
Come scrivere un prefisso telefonico: 

Se digitiamo in una cella  ad esempio 055, dopo l’invio compare solo 55 in quanto lo zero 
davanti al numero non viene considerato. Per fare in modo che lo zero rimanga si deve digita
‘055. La ‘ non comp
b

Come scrive
 
Scegliere Home  Numeri  cliccare sulla freccetta alla fine 
di generale e scegliere Frazione. Digitare quindi nella cella ad 
esempio 3/8.  
Scegliendo Altri formati numerici… e poi nella finestra che si 
apre (Formato celle) Categoria   Numero è possibile 
scegliere il numero di decimali, se usare il segno di 
separazione delle migliaia e come indicare i numeri negativi. 
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Come scrivere le formule: 

Premesso che una formula deve essere sempre preceduta dal segno di uguale (=) , gli operatori 
fondamentali sono i seguenti: 
 

Operazione Operatore Esempi di formula 
Addizione + =A1+B1 

Sottrazione - =A1-B1 
Prodotto * =A1*B1 

Quoziente / =A1/B1 
Potenza ^ =A1^2 

Radice quadrata Radq =Radq(A1) 
 
Per applicare la stessa formula ad una serie di dati scritti ad esempio sulle colonne A e B 
possiamo inserire la formula stessa nella prima cella (C1) e poi: 

 Porre il puntatore del mouse sul quadratino di riempimento (assume la 
forma di una croce), cliccare e trascinare per le celle desiderate 

 Porre il puntatore del mouse nello stesso punto e fare un doppio clic. 
 

Come usare riferimenti assoluti e relativi: 
Quando si crea una formula, i riferimenti alle celle si basano sulla posizione di questi rispetto 
alla cella contenente i dati (riferimento relativo). Scrivendo ad esempio nella cella C1 la 
formula =A1+B1 e trascinando il quadratino di riempimento in basso, si vuole indicare al 
programma di sommare i dati che stanno immediatamente alla sinistra della cella C1. Se si 
desidera che i riferimenti non vengano adeguati durante la copia di una formula in una cella 
differente si utilizza un riferimento assoluto ottenuto facendo precedere il riferimento di 
colonna e di riga dal simbolo $, come per esempio $A$3. 
Consideriamo il seguente esempio: 
 

 
l

trascinato il quadratino di riem
successive a C1 verranno calco
 
 
 

Come usare la somma automatica: 
La somma automatica si utiliz a di valori contenuti in celle 

te alla 

Nella cella C1 è stata inserita la formula =A1*B1 poi è stato 
trascinato il quadratino di riempimento, per cui nelle celle 
successive a C1 verranno calcolati  i prodotti A2*B2, A3*B3… 
 

a formula =$A$1*B1 poi è stato 
pimento, per cui nelle celle 

lati  i prodotti A1*B2, A1*B3… 

Nella cella C1 è stata inserita 

za per calcolare velocemente la somm
disposte successivamente in una colonna o in una riga. 
Si può selezionare la cella immediatamente successiva 
a quelle con i dati, cliccare sull’icona Somma 
automatica ed ottenere il valore corrisponden
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uccessiva e cliccare sull’icona Somma automatica per ottenere 
subito la loro somma. 

Come usare  funzioni: 
 

loro somma premendo il tasto Invio. E’ possibile anche selezionare tutte le celle desiderate 
più quella immediatamente s

 
 
 le

 
 
Le funzioni sono formule predefinite alle quali si può accedere da Formule  Libreria di 
funzioni. Scegliendo Inserisci funzione si apre una finestra nella quale si può selezionare il 
tipo di funzione (matematica, finanziaria..) mentre le icone Finanziarie, logiche, Data e ora… 
onsentono l’accesso diretto al tipo di funzione scelto. 

 

Le  

c

Come usare le tabelle: 
tabelle si differenziano dai normali intervalli sia per l’uso che per l’aspetto:

 Le intestazioni delle colonne presentano le freccine per filtrare i dati 
 Le righe sono formattate a colori alterni. 

Una volta realizzato un elenco, selezionarlo e scegliere Inserisci  Tabella e cliccare su o.k 
nella finestra Crea tabella. Nella Scheda Progettazione che si apre, nella sezione Stili tabella 
 possibile scegliere il tipo di formattazione desiderato. 

 
è
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PowerPoint 2007: 
Pulsante Microsoft Office: 
Si utilizza per accedere alle fondamentali funzioni di apertura, salvataggio, stampa di un file…. 

Alla sua destra compare la Barra di accesso rapido che consente di 
salvare, annullare o ripristinare la digitazione. Alla fine della barra 
cliccando sulla freccetta che guarda in basso si può Personalizzare la 
barra stessa, scegliendo altri comandi o deselezionando quelli 
presenti. Con doppio clic sul pulsante Microsoft Office si esce dal 

programma. 
Nota bene: quando si salva un file è opportuno scegliere File Salva con nome e 
prendere poi l’opzione Presentazione di PowerPoint 97-2003 in modo che il file 
venga salvato con estensione .ppt e quindi leggibile anche in versioni precedenti di 
Powerpoint. Ricordiamo invece che salvandolo direttamente, gli viene assegnata estensione 
.pptx che può essere aperta solo in PowerPoint 2007.  
Aprendo un file in formato vecchio, oppure salvandolo in questo formato, è attivo il pulsante 
Converti che permette appunto di convertirlo al formato più recente. 
Cliccando invece su Nuovo si può aprire una cartella di lavoro vuota 

Barre multifunzione: 
Una Barra multifunzione non è altro che un’area con varie schede contenente i comandi 
relativi ai vari argomenti. Inoltre quando si usa un comando può comparire la sua scheda: se ad 
esempio si inserisce un’immagine compare automaticamente la scheda Formato, che è una  
scheda aggiuntiva che scompare quando l’oggetto viene deselezionato (per farla ricomparire 
fare due clic sull’oggetto). All’angolo in basso a destra di alcune schede si trovano dei piccoli 
pulsanti, detti Pulsanti di visualizzazione che servono ad aprire una finestra con comandi 
aggiuntivi. 
Barra Home 
All’apertura del programma compare in primo piano la Barra Home con le sezioni Appunti, 

Diapositive, 
Carattere, Paragrafo, 
Disegno e Modifica. Le 
altre barre (Inserisci, 
Progettazione, 
Animazioni, 

Presentazione, Revisione, Visualizza e Componenti aggiuntivi) si attivano semplicemente 
cliccando sul nome. 

Barra di formattazione rapida: 
Compare quando si seleziona del testo e consente di usare i principali comandi per formattare 
lo stesso. 

 
 

Cosa fare all’apertura del programma: 
Dopo aver lanciato l’applicazione, scegliere Home  Diapositive  Layout e 

selezionare quello desiderato tra le 9 possibilità che sono 
messe a disposizione (Layout Vuota consente la più ampia 
libertà di lavoro). Scegliendo il layout Titolo e contenuto 
oppure Due contenuti, Confronto e Contenuto con didascalia, 
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al centro compare un riquadro con 6 pulsanti che permettono l’inserimento di un grafico, una 
tabella… 
 

Come si può visualizzare una diapositiva: 
 
La visualizzazione Normale è quella di default e consente di inserire testo, immagini, suoni, 

filmati…, quella Sequenza 
diapositive permette di 
vedere tutte le diapositive 
nel loro ordine e 
eventualmente di cambiarlo,  

Presentazione si usa per vedere il lavoro a tutto schermo. E’ possibile anche usare la 
visualizzazione schema diapositiva utile per inserire in una pagina degli elementi che poi si 
ritroveranno in tutte le diapositive (ad esempio un elemento di sfondo quale un rettangolo 
colorato posto sul bordo sinistro). 

Nota: per operare su uno spazio maggiore conviene allargare la pagina di 
lavoro trascinando il bordo verticale celeste verso sinistra. 
 
 

Come inserire un titolo WordArt: 
Scegliere Inserisci  Testo  WordArt e selezionare il tipo voluto nell’elenco a discesa che 

compare. Nella casella di testo che si visualizza digitare quanto voluto poi 
selezionare la casella cliccando sul suo contorno (la linea da tratteggiata 
diventa continua) poi nella scheda Formato che compare scegliere le varie 
formattazioni nelle sezioni Stili forma (Riempimento, Contorno ed Effetto 
forma) e Inserisci forme (Modifica forma). Portando il puntatore all’interno 
della scritta, quando lo stesso assume la forma di freccia a 4 punte è 
possibile cliccare e spostare la scritta nella posizione voluta. 

 
Come scrivere testo: 

Scegliere Inserisci  Casella di testo, cliccare sul foglio di lavoro e trascinare, poi cominciare 
a digitare. Il carattere predefinito è Calibri. Per cambiarlo 
basta cliccare col tasto destro sulla scritta e scegliere quello 
voluto nell’elenco Tipi di carattere.  
 

 
Come inserire un’immagine o una clipart: 

Scegliere  Inserisci  Illustrazioni Immagine  cercare l’immagine nella riga Cerca In della 
finestra Inserisci Immagine.  Una volta inserita 
l’immagine si apre la barra Formato con le schede 
Regola e Stili immagini attraverso le quali è 
possibile operare sulle caratteristiche 
dell’immagine stessa. Se vogliamo inserire una 
clipart si deve scegliere Inserisci  

Illustrazioni   ClipArt. Cliccare in fondo a destra in Organizza clipart  
Insiemi di office, scegliere la categoria desiderata, poi cliccare sulla 
freccetta alla destra dell’immagine e scegliere Copia. Chiudere la finestra 
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ed incollare col tasto destro nella pagina di lavoro. 
L’immagine può essere spostata ciccando al suo interno (freccia a 4 punte) e trascinando 
oppure ridimensionata agendo sui cerchietti di vertice. 

Come inserire una gif animata: 
Le gif animate sono particolari immagini dotate di movimento che si 
possono facilmente reperire in Internet. Le gif animate non vanno 
ridimensionate (eventualmente è possibile solo rimpiccolirle) altrimenti si 
“sgranano”. 
 

Come cambiare lo sfondo: 
Scegliere  Progettazione  Sfondo  Stili sfondo e scegliere uno tra 12 presenti, oppure 

cliccare su Formato sfondo e scegliere tra : 
• Riempimento a tinta unita 
• Riempimento sfumato 
• Riempimento a immagine o trama 
Si può cliccare sul pulsante Applica a tutte per avere lo 
stesso sfondo in tutte le diapositive, oppure chiudere la 

finestra per applicare lo sfondo solo alla diapositiva corrente. Dalla scheda Temi è 
possibile scegliere un tema (sfondo e tipo di carattere) che sarà applicato a tutte 
le diapositive. 

 
Come animare i componenti di una dispositiva: 

Scegliere Animazioni Animazioni Animazione 
personalizzata; a destra cliccare sul pulsante Aggiungi 
effetto e scegliere tra le varie possibilità. E’ possibile 
inoltre attivare l’affetto scelto o al clic del mouse 
oppure in automatico all’apertura della pagina 
scegliendo (nella Sezione Modifica) da Inizia dopo aver 

cliccato sulla freccetta che guarda in basso o Al clic del mouse 
oppure Con precedente. 

 
Come inserire una nuova diapositiva: 

Scegliere Home  Diapositive Nuova dispositiva e cliccare sulla freccetta che 
guarda in basso per scegliere il layout (cliccando direttamente viene creata una 
diapositiva col layout della precedente). 
 
 
 
 

Come inserire un filmato: 
Scegliere Inserisci  Clip multimediali Filmato Filmato da file oppure Filmato da Raccolta 

multimediale. Si cerca il video nella cartella di 
appartenenza. Nella finestra che si apre, cliccare su 
Automaticamente se si vuole che il filmato parta da solo 
all’apertura della diapositiva, oppure su Manualmente  se 
si vuole che il filmato parta cliccando al suo interno (in 
questo caso si deve scrivere sotto al filmato stesso il 
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messaggio “Cliccare dentro al filmato per visualizzarlo”).  

Come creare un collegamento ipertestuale: 
Scegliere Inserisci  Collegamenti  Collegamento ipertestuale. Nella finestra che si apre si 

può scegliere, nella sezione Collega a: 
File o pagina Web esistente  se vogliamo collegare la parola con un file (ad 
esempio di testo) o ad una pagina web (internet) 
Inserisci nel documento  se vogliamo collegare la diapositiva ad un’altra; in 
questo caso nella colonna “Selezionare una posizione nel documento” scegliere 
la diapositiva desiderata e cliccare su o.k. La parola attiva assume colore 
azzurro e viene sottolineata. In Presentazione, con il puntatore del mouse 
passando sopra ad essa prende la forma di una manina con l’indice rivolto 
verso l’alto: cliccando su di essa si realizza il collegamento ipertestuale. La 

parola attiva cambia colore, diventando viola, informandoci che il collegamento è già 
stato visitato. 
 

Come cambiare il colore di una parola attiva: 
Scegliere Progettazione Temi  Colori. Selezionare quindi il colore desiderato cliccando sulla 

freccetta che guarda in basso in Collegamento 
ipertestuale e Collegamento ipertestuale visitato poi 
cliccare sul pulsante Salva. Il colore va scelto in base allo 

sfondo; si consiglia comunque di scegliere colori “vivi”.  
 

Come inserire un pulsante di azione: 
Scegliere Inserisci  Illustrazioni  Forme  Pulsanti di azione. Cliccare su quello voluto poi 
cliccare sulla pagina.  Si apre la finestra Impostazioni azione nella quale sceglieremo, nella 

sezione Effettua collegamento a,  la diapositiva alla 
quale rimandare il collegamento tra quelle elencate nel 
menu a tendina che si apre ciccando sulla freccetta che 

guarda in basso e poi sul pulsante o.k. Il pulsate viene circondato dai soliti quadratini di 
ridimensionamento e facendo un doppio clic sullo stesso si apre la barra Formato con le 
schede Inserisci forme  Modifica forma, Stili forma e Dimensioni attraverso le quali è 

possibile formattare il pulsante. E’ possibile anche utilizzare pulsanti animati o meno 
da trovare in Internet. 
 

Come realizzare un elenco con testo scritto in un bottone: 
In internet è possibile  scegliere dei pulsanti (ci sono svariate raccolte) e all’interno di essi 

scrivere il titolo di un capitolo usando la casella di testo. Una volta 
fatto ciò si seleziona col marquee di selezione sia il pulsante che la 
casella di testo e cliccandoci sopra col tasto destro si sceglie 

Raggruppa  Raggruppa in modo tale da ottenere un oggetto unico. 
 

Come allineare vari bottoni con testo interno: 
Una volta fatto un pulsante col testo interno ed aver raggruppato il tutto, si realizzano gli 
altri pulsanti (sdoppiando il primo, in modo da averli tutti uguali….nel primo pulsante inserire la 

scritta più lunga in modo che per gli altri titoli non ci siano problemi di 
spazio) raggruppando ogni singolo pulsante con la sua scritta. Alla fine si 
selezionano tutti i pulsanti col marque di selezione e si fa un doppio clic sulla 
selezione stessa, attivando la barra Formato  Disponi  Allinea  Allinea a 
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sinistra e poi Distribuisci verticalmente. In questo modo i pulsanti risultano tutti allineati tra 
loro, fornendo un’immagine gradevole. E’ anche possibile realizzare dei pulsanti scegliendo 
Inserisci  Illustrazioni  Forme, scegliendo la forma desiderata e disegnandola sulla pagina 
di lavoro. Scegliendo quindi Casella di testo e cliccando dentro la forma si può digitare il titolo 
e formattarlo, cliccando sulla scritta col tasto destro.  
 

Come applicare le transizioni: 
Le transizioni sono particolari effetti che si possono osservare quando si passa da una 

diapositiva all’atra e che rendono più gradevole la visione dell’ipertesto stesso. Per 
applicarle si deve scegliere Animazioni  Transizione alla diapositiva e nella finestra 
che si apre scegliere quella desiderata (con casuale è il programma che cambia tipo 

di transizione ad ogni cambio diapositiva). E’ inoltre possibile scegliere se 
applicare l’effetto ad una sola diapositiva o a tutte e se associare un 
suono al cambio diapositiva. Infine si può regolare la velocità della 
transizione. 

 
Come far sì che siano “attive” solo le aree scelte: 

Una volta ultimato l’ipertesto, per far sì che il cambiamento di diapositiva si attui solo 
cliccando sulle zone “calde” prescelte (parole, pulsanti..) si deve scegliere Presentazione  
Imposta  Imposta presentazione  Presentazione continua (schermo intero) cliccando poi 
sul pulsante o.k. Inoltre da Pulsante microsoft office Opzioni di Powerpoint  Impostazioni 
avanzate  deselezionare Termina con diapositiva nera. 
 

Come dare una definizione sonora di una parola: 
Dopo aver selezionato la parola di cui vogliamo dare la definizione, scegliere Inserisci  
Collegamenti  ricercare quindi il file sonoro voluto (può essere anche registrato col 
microfono).  Si può anche inserire un file sonoro (ad esempio una canzone) scegliendo 
Inserisci  Clip multimediali  Audio  Suono da file ricercando il file sonoro da Cerca in nella 
finestra Inserisci suono. 
 

Come inserire un testo molto lungo in una cornice all’interno di una diapositiva 
Scegliere Sviluppo  Controlli  scegliere la casella di testo, cliccare e trascinare nella 

diapositiva per la grandezza voluta. Cliccare quindi su 
Controlli  Visualizza codice  Per categoria : 
Aspetto:  
Backcolor  colore di sfondo 
Forecolor  colore del testo 
Borderstyle  lo stile del bordo 

Azioni: 
Multiline  scegliere True (uso di più linee) 
Wordwrap  impostare a True (ritorno a capo automatico) 
Enterkeybehavior  impostare a True (abilita il ritorno a capo premendo Invio) 
Carattere: 
Font  scegliere il carattere desiderato 
Scorrimento: 
Scroll bars  impostare il valore a 2 (barre di scorrimento verticali) 
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Dati: 
Scrivere il testo desiderato. Se lo stesso è molto lungo conviene allora tornare alla 
visualizzazione diapositiva ma per operare meglio è opportuno passare alla Visualizzazione 
presentazione cliccando sull’icona Visualizza Microsoft Powerpoint, cliccare nella casella col 
tasto destro e scegliere Oggetto casella di testo  Modifica. Cliccare quindi col tasto 
sinistro dentro la casella e, dopo aver copiato tutto il testo desiderato, premete i 
tasti Ctrl+V per incollarlo. Alla fine si clicca due volte sulla casella di testo e si sceglie 
Azioni  Locked  impostare a True (protegge il documento da scrittura).  
 

Come realizzare un Cd-Rom con l’autorun: 
Affinché un Cd-Rom inserito nell’apposito drive parta automaticamente è 
necessario memorizzare nella root i file di avvio automatico. In particolare il 
file Autorun.ini impone l’apertura del file indicato nella sua ultima riga con la 
freccia. Dobbiamo perciò realizzare una serie di diapositive che costituiranno 

l’inizio della presentazione salvandole in formato .pps (o ppsx) 
(Presentazione di PowerPoint) e in tal modo appariranno subito in 
Visualizzazione Presentazione. Il nome con il quale si è salvato 
questo file .pps deve poi essere riportato nell’autorun .ini, al 
posto di quello che compare alla voce Launch=. 
Nota: per cambiare il nome al file autorun.ini procedere così: 
cliccare due volte sul nome del file  
nel Blocco note che si apre modificare l’ultima riga cancellando 

Avvio.pps ed inserendo il nome del file di avvio della presentazione e salvare.  
 

Come inserire una sequenza di immagini che si sfogliano in automatico: 
Inserire le varie immagini nel foglio di lavoro, quindi selezionare la prima e scegliere 
Animazioni  Animazioni Animazione personalizzata. Nel riquadro a destra cliccare sul 
pulsante Aggiungi effetto  Entrata  Quadrato  Con precedente  Molto lento. Cliccare 
ancora sul pulsante Aggiungi effetto  Uscita  Quadrato  Dopo precedente  Molto lento. 
Ripetere per tutte le altre immagini scegliendo però sempre Dopo precedente. Selezionare 
infine tutte le immagini e scegliere Home  Disegno  Disponi Allinea  Allinea al centro 
verticalmente  e Allinea al centro orizzontalmente.  
 

Come incorporare i caratteri nella presentazione: 
Al momento del salvataggio del file, scegliere Strumenti  Salva 
opzioni…  Selezionare la casella Incorpora caratteri nel file. 
 
 

 
 

Come applicare un tema ad un documento: 
Per formattare velocemente e in modo professionale un documento è possibile applicargli un 

tema cioè un insieme di scelte di formattazione che includono il carattere ed i 
colori e un insieme di effetti relativi a linee e riempimento. Scegliere 
progettazione  Temi e selezionare quello desiderato tra i modelli presentati; per 

applicarlo alla pagina corrente, alle pagine selezionate o a tutta la presentazione, cliccare col 
tasto destro sul tema e scegliere l’opzione desiderata. 
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Come inserire un trigger: 

I trigger si utilizzano per visualizzare immagini molto grandi in una diapositiva già piena di 
testo e che non lascia spazio per l’immagine.  
Dopo aver digitato il testo, creare una casella di testo (Inserisci  Testo Casella di testo) 
con la scritta Immagine. Selezionare quindi l’immagine e scegliere Animazioni  Animazione 
personalizzata e nella parte destra cliccare su Aggiungi effetto Entrata  Quadrato. 

Cliccare sulla freccetta alla destra di Immagine… (verde) 
Opzioni effetto  Intervallo  Trigger  Inizia effetto al clic 
di  Immagine …Cliccare una volta sull’immagine e scegliere 
ancora Aggiungi effetto Uscita  Scacchiera. Cliccare sulla 

freccetta alla destra di Immagine… (rosso) Opzioni effetto  Intervallo  Trigger  Inizia 
effetto al clic di  Immagine … 
 
Come usare gli SmartArt: 
Gli smartart sono nuovi strumenti utili per inserire grafica professionale. Per usarli si deve 

scegliere Inserisci  Illustrazioni  SmartArt: si 
apre una finestra all’interno della quale possiamo 
scegliere la categoria desiderata nella parte 
destra (Elenchi, Processi, Cicli, Gerarchie,, 
Relazioni, Matrici, Piramidi) e il tipo nella parte 
sinistra, cliccando poi su o.k. Una volta inserito 
nella parte destra compaiono dei segnaposto per 
il testo, all’interno dei quali possiamo scrivere 
quanto voluto. Per aggiungere un dato, premere 
invio dopo aver scritto l’ultimo testo (la 
grandezza dello smartart viene adeguata). Per 

ridimensionarlo basta cliccare e 
trascinare dopo aver posizionato il 
puntatore su un vertice. Facendo un 
doppio clic su uno smartart e scegliendo 
la barra Formato, dopo aver selezionato 

l’elemento da modificare, scegliere Formato  Forme  Cambia forma 
(utilizzare anche Ingrandisci o riduci). Il  testo può essere formattato dalla 
scheda Stili WordArt. 
 

 

 


