
Unità di apprendimento 5 

I software di produttività: 

elaborazione testi 

 



Obiettivi: 

 Formattare i testi nei documenti 

 Impaginare e definire il layout anche di 

documenti commerciali 

 Collocare oggetti grafici nei documenti 

 Rappresentare dati 

 Effettuare la stampa unione 



Unità di apprendimento 5 

Lezione 1 

Introduzione 

all'elaborazione testi 



Word Processing 

 Il termine Word processing significa 

elaborazione testi e indica un insieme di  

programmi in grado di effettuare diverse 

azioni su testi o documenti: formattazione 

del testo, editing, stampa, inserimento di 

elementi grafici, l’invio multiplo ecc. 

 Tali programmi appartengono alla famiglia 

dei software di produttività, o productivity 

software 



Il testo di un documento 

 Il testo è formato da: 

• Caratteri 

• Una combinazione di caratteri forma le parole 

• Un insieme di parole, separate tra loro dallo spazio 

bianco (blank), forma una frase 

• Un insieme di frasi forma un paragrafo 

• Un paragrafo termina con il carattere di Invio o 

ritorno a capo (carattere fantasma piè di mosca    ) 



I componenti di un testo 



Regole di estetica 

 I segni di interpunzione (punti, virgole ecc.) vanno scritti 

accanto al carattere che li precede e seguiti da uno spazio 

 Dopo l’apostrofo di un’elisione non deve essere messo lo 

spazio 

 Lo spazio va aggiunto in tutti gli altri usi dell’apostrofo, come 

nel caso dell’accento di una lettera maiuscola o del 

troncamento (ad esempio in “un po’ di tempo”, oppure “sta’ 

fermo”, oppure “da’ un bacio alla zia”) 

 Dopo la parentesi aperta e prima della parentesi chiusa 

non devono essere inseriti spazi; essi, tuttavia, devono 

sempre essere inseriti prima dell’apertura e dopo la chiusura 

delle parentesi 



L’interfaccia grafica di Word 



Area di editing 

 L’area di editing consente la digitazione dei 

contenuti del documento, secondo le modalità 

di visualizzazione che abbiamo impostato 

usando i pulsantini posti accanto alla barra di 

scorrimento orizzontale 



La formattazione del testo 

 La formattazione del testo può riguardare una 

singola selezione oppure un intero paragrafo 

e riguarda i seguenti aspetti: 

• Tipo di carattere, chiamato anche font 

• Dimensione 

• Stile carattere (G = grassetto, C = corsivo, S = 

sottolineato) 

• Colore 

• Effetti (Barrato, Apice, Pedice, Maiuscoletto) 



La formattazione del testo 



Formattazione del paragrafo 

 La formattazione del paragrafo riguarda una 

sezione di testo che termina con il tasto Invio 

 Per poter visualizzare con precisione la fine del 

paragrafo, oppure quanti spazi ci sono tra una 

parola e un’altra, dobbiamo mostrare i caratteri 

fantasma, premendo il pulsante Mostra tutto 

presente nella scheda Home 



Caratteristiche di un paragrafo 

 Allineamento del testo (a sinistra, al centro, 

a destra o giustificato) 

 Interlinea (spazio verticale espresso in righe 

vuote tra una riga e la successiva) 

 Spaziatura (spazio in verticale espresso in 

righe vuote tra un paragrafo e il successivo) 

 Rientri (colonna di spazio rispetto al margine 

sinistro o destro del documento) 



Allineamento paragrafo 



Margini e rientri 

 Dobbiamo fare attenzione a non confondere i 

margini con i rientri 

 I margini vengono fissati per tutto il 

documento nella scheda Layout di pagina, 

mentre i rientri sono modificabili per ogni 

singolo paragrafo 



Rientri e righello 



Sessione di lavoro con un word 

processor 



Sessione di lavoro con un word 

processor 



Sessione di lavoro con un word 

processor 

 Se invece desideriamo scrivere un nuovo file 

da zero dobbiamo innanzitutto definire la 

disposizione degli elementi del documento, 

chiamata layout di pagina, fissando le opzioni 

di scrittura preliminari riguardanti i margini 

sinistro e destro, l’allineamento dei paragrafi 

ecc... 

 Per fare questo facciamo clic sul pulsante 

Paragrafo della scheda Home, come indicato 

nella slide successiva 



Definizione paragrafo 



Sessione di lavoro con un word 

processor 



La scheda Opzioni del menu File 



Sessione di lavoro con un word 

processor 




