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Argomenti

• Cosa è word
• Come avviare il sistema
• Aprire o creare un documento 
• Le funzioni di base per il testo
• Utilizzare la barra multifunzione
• Inserire elementi in un documento
• Salvare e stampare un documento
• Usare i modelli
• Usare la formazione online
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Cos’è word?

 Word è una applicazione di Microsoft che permettere di scrivere dei documenti : è quello 
che si dice un EDITOR 

 L'interfaccia  di word permette di vedere istantaneamente il testo mentre noi lo 
digitiamo

 Il programma include anche funzioni di disegno di base, con cui si possono fare semplici 
disegni sia 2D che 3D;

 Si possono anche inserire nel documento immagini o fotografie. 
 Si possono utilizzare dei modelli che facilitano la creazione di documenti speciali (lettere, 

copertine fax, calendari, ricerche, ecc)
 Il corso di oggi è basato sulla versione di word 2013 
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Come avviare Word
Fare doppio click sull’icona di word che può trovarsi o sul desktop oppure  in basso a sinistra sulla barra degli 
strumenti del pc
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Aprire o Creare un nuovo documento

Ecco cosa si vede all’apertura di word!
Per andare avanti si puo:
- Aprire un modello già esistente
- Aprire un nuovo documento vuoto
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Come scrivere un nuovo documento

Barra multifunzione

Foglio 
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La barra multifunzione: trovare quello che ci serve

Carattere
Copia Formato

Paragrafo

Tasto Undo
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Funzionalità di base: copia&incolla
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Funzionalità di base: Formattazione & Paragrafi

Scheda HOME  
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Inseriamo una immagine

inserimento
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Usare i modelli 

Modelli 
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Salvare, inviare e stampare un documento
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