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MS WORD

Introduzione
E' uno dei più potenti programmi di elaborazione testi attualmente esistenti in commercio. 

Le ultime versioni consentono la realizzazione di testi multimediali (che comprendono, 

quindi, grafica e suoni), permettono a più operatori di lavorare sullo stesso documento, 

danno la possibilità di pubblicare i lavori direttamente su Internet. 

I comandi standard 
Sono comuni a tutti i moduli del pacchetto MS Office. 

FILE – NUOVO: presenta una pagina vuota per la creazione di un nuovo file; essa 

si sovrappone alle pagine di file eventualmente aperti in quel momento, quindi non 

cancella niente. 

FILE – APRI:  apre una maschera dalla quale si può selezionare ed aprire un file 

già creato in precedenza; se il file non è presente nella cartella predefinita (DOCU-

MENTI), è possibile agire sui pulsanti di navigazione per cambiare percorso. 

FILE – CHIUDI:  chiude il file attivo senza uscire da MS Word, se il file è stato modi-

ficato dopo l’ultimo salvataggio, viene chiesto se si vuole salvare prima di chiudere. 

chiude anche MS Word quando non ci sono più file aperti. 

FILE – SALVA:  salva il file attivo nel percorso predefinito (DOCUMENTI) o in quello 

precedentemente impostato. 

FILE – SALVA CON NOME: salva una copia del file attivo con la possibilità di cambiare 

sia il nome che il percorso; inoltre può essere cambiata anche l’estensione (e quindi 

il tipo di file) selezionandola tra numerose tipologie proposte da MS Word, i più co-

muni formati di testo sono: .DOC (tipico di MS Word), .RTF (RICH TEXT FORMAT) e .TXT

(modalità solo testo). 

FILE – SALVA COME PAGINA WEB:  salva una copia del file attivo in formato HTML,

cosicché esso possa essere successivamente letto mediante un browser (p.es. 

INTERNET EXPLORER), si usa per impostare i file di MS Word come pagine web, quin-

di pubblicabili su Internet; è possibile vedere in anteprima il risultato di questa ope-

razione con il comando FILE – ANTEPRIMA PAGINA WEB; da notare che, se nel file ori-

ginale sono presenti immagini, viene creata anche una cartella con lo stesso nome 

del file, che le contiene. 
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FILE – STAMPA:  stampa il file attivo con la possibilità di decidere se stampare tut-

to il documento (TUTTE), solo la pagina correntemente visualizzata (PAGINA CORREN-

TE), solo il testo selezionato o un gruppo di pagine (PAGINE); in quest’ultimo caso bi-

sogna indicare nel relativo campo i numeri delle singole pagine da stampare sepa-

randoli con “,”, per stampare un intervallo di pagine bisogna inserire i numeri della 

prima e dell’ultima pagina dell’intervallo separandoli con un “-“; se si usano le op-

zioni TUTTE o PAGINE è possibile decidere se stampare tutte le pagine o solo quelle 

PARI o quelle DISPARI; infine è possibile impostare quante COPIE devono essere 

stampate di ogni singola pagina; interessante è la funzione di ZOOM (presente solo 

se la stampante impostata ha funzionalità grafiche) che consente di stampare su un 

solo foglio fino a ben 16 pagine ottenendo così dei libretti di piccole dimensioni in-

vece del tipico formato A4.  

Quando il file è suddiviso in sezioni è possibile ricorrere ad un particolare tipo di sin-

tassi, basato sull’uso delle lettere S (sezione) e P (pagina), da inserire nel campo 

pagine, per ottenere la stampa di: 

UNA SEZIONE INTERA: SX (stampa dell’intera Sezione n° X);

DIVERSE SEZIONI INTERE: SX, SY (stampa delle intere Sezioni n° X e Y);

INTERVALLO DI PAGINE IN UNA SEZIONE: PYSX-PWSX (stampa dalla Pagina Y alla Pa-

gina W della Sezione X);

INTERVALLO DI PAGINE IN DUE DIVERSE SEZIONI: PYSX-PWSZ (stampa dalla Pagina Y

della Sezione X alla Pagina W della Sezione Z).

FILE – INVIA A: consente di spedire il file ad uno o più destinatari mediante la POSTA 

ELETTRONICA  o sotto forma di FAX  con una comoda procedura guidata. 

FILE – ESCI: prima propone di salvare i file eventualmente modificati dopo l’ultimo 

salvataggio, poi chiude tutti i file aperti ed infine chiude il programma. 
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MODIFICA – ANNULLA…:  questo comando è utilissimo durante la fase di edita-

zione del testo in quanto consente di annullare ogni operazione effettuata, ritornan-

do alla precedente; ogni volta che si esegue il comando o si clicca sul relativo pul-

sante, posto sulla barra degli strumenti STANDARD, viene annullata l’ultima opera-

zione effettuata, se si esegue due volte viene annullata an-

che la penultima e così via; se invece si vogliono annullare  

più operazioni contemporaneamente, ma sempre partendo 

dall’ultima, bisogna cliccare sulla freccetta posta accanto al 

pulsante e si apre un menu a tendina da cui è possibile selezionare tutte le opera-

zioni da annullare, lasciando inalterate quelle precedenti. 

MODIFICA – RIPRISTINA…:  questo comando si attiva subito dopo che l’utente ha 

usato almeno una volta il comando ANNULLA; in pratica consente di ripristinare le 

operazioni eliminate con il comando ANNULLA, riportando tutto allo stato iniziale; an-

che in questo caso è data la possibilità di ripristinare più operazioni contemporane-

amente, con le stesse modalità viste per il comando di annullamento. 

Impostazione base di un documento 
FILE – IMPOSTA PAGINA: serve per impostare il formato dell'area di lavoro, il comando 

fa aprire una maschera con tre linguette: 

MARGINI: in questa sezione si impostano le dimensioni dei quattro margini (lo 

spazio che deve restare libero a partire dai bordi del foglio), un eventuale spazio 

di rilegatura (che si somma al margine superiore o sinistro, in base alla specifi-

ca scelta), l’orientamento della stampa (verticale o orizzontale), l’uso delle pa-
gine per la stampa, con quattro opzioni: 

• NORMALE: è la modalità di uso di una sola delle due facciate del foglio; 
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• PAGINE AFFIANCATE: è la modalità di uso di entrambe le facciate del foglio (in 

questo caso la rilegatura tiene conto del fatto che lo spazio deve essere la-

sciato a sinistra sulle pagine pari ed a destra su quelle dispari); 

• DUE PAGINE PER FOGLIO: in questo caso il foglio viene virtualmente diviso in 

due metà, superiore ed inferiore, ognuna delle quali sarà trattata come una 

singola pagina (quindi con una propria numerazione, una propria intestazio-

ne, ecc.); 

• FORMATO LIBRO: si tratta di un formato di tipo opuscolo (area utile 17cm x 

11cm) per il quale bisogna stabilire a priori il numero di fogli che lo compon-

gono.

Tutte queste impostazioni sono applicabili all’intero documento, solo da un certo 

punto in poi, o ad una determinata sezione, se il documento ne presenta più di 

una (v. INSERIMENTO INTERRUZIONI);

CARTA: serve per la scelta del formato del foglio (normalmente A4); 

LAYOUT: presenta una serie di opzioni per l’impostazione della sezione corrente, 

della posizione di Intestazione/Piè di pagina, è possibile inoltre impostare una 

Intestazione/Piè di pagina diversa per il primo foglio e/o per le pagine pari e di-

spari, l’allineamento verticale del testo rispetto alla pagina (in alto, centrato, 

giustificato, in basso), la numerazione delle righe, l’impostazione di bordi e sfon-

di.

VISUALIZZA – BARRE DEGLI STRUMENTI: impostazione temporanea delle barre degli 

strumenti, normalmente sono attive STANDARD e FORMATTAZIONE; presenta una voce 

PERSONALIZZA che consente di accedere alla sezione di personalizzazione nel mo-

dello standard di MS Word (v. comando STRUMENTI – PERSONALIZZA).

VISUALIZZA: alcune voci servono per impostare la modalità di presentazione a video 

del documento: 

NORMALE: visualizzazione predefinita per le normali operazioni di digitazione, 

modifica e formattazione; 

LAYOUT WEB: visualizza il foglio così come sarà presentato sul web dopo la pub-

blicazione; 

LAYOUT DI STAMPA: visualizza il foglio simulando le pagine stampate, utile per 

vedere quale sarà il prodotto finale con la stampa; 

STRUTTURA: serve per intervenire sulla struttura del file e quindi su sezioni, capi-

toli, paragrafi, utile quando si lavora su testi con strutture complesse come p.es. 

i libri; 
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SCHERMO INTERO: visualizza solo il testo digitato, spariscono quindi tutti i menu e 

le barre degli strumenti, utile quando si deve digitare molto senza dover modifi-

care le impostazioni del testo, consente quindi di vedere molto più testo del 

normale; resta solo un piccolo riquadro che consente il ritorno alla visualizzazio-

ne precedente; 

ZOOM: consente di modificare a proprio piacimento le dimensioni della visualizza-

zione (normalmente si usa il 100%); 

RIGHELLO: mostra un righello numerico nella parte alta della pagina, molto utile 

durante l’impostazione delle tabulazioni e l’incolonnamento. 

STRUMENTI – PERSONALIZZA…: questa opzione consente di personalizzare tutta la 

sezione riguardante le barre degli strumenti ed i pulsanti collegati ai comandi; la 

maschera che si apre presenta tre linguette: 

BARRE DEGLI STRUMENTI: in questa sezione si attiva o disattiva la visualizzazione 

delle varie barre degli strumenti, esattamente come avviene per il comando VI-

SUALIZZA – BARRE DEGLI STRUMENTI, visto in precedenza; la differenza fondamen-

tale consiste nella presenza del pulsante  che consente di memoriz-

zare permanentemente le modifiche nel modello NORMAL.DOT o nel file attivo, nel 

primo caso le modifiche saranno applicate alle impostazioni standard di MS 

Word e quindi riguarderanno tutti i file, nel secondo caso invece saranno specifi-

che solo per il file attivo; 

COMANDI: questa sezione è molto potente e comoda, permette infatti di persona-

lizzare completamente i pulsanti presenti sulle barre degli strumenti, mediante 

semplice trascinamento, è sufficiente localizzare il pulsante che si vuole aggiun-

gere (agendo nelle due finestre CATEGORIE e COMANDI), selezionarlo e trascinar-

lo, tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, nella posizione desiderata; 

l’operazione è bidirezionale in quanto un pulsante già presente sulla barra degli 

strumenti può essere eliminato trascinandolo in questo riquadro; 

OPZIONI: questa sezione invece serve per personalizzare la modalità di visualiz-

zazione dei menu a tendina; è possibile scegliere la visualizzazione completa o 

parziale (per vedere tutti i comandi del menu a tendina è necessario cliccare sul 

pulsante ) e, in quest’ultimo caso, la visualizzazione completa dopo alcuni 

secondi; è possibile decidere se le barre standard e formattazione debbano es-

sere separate o unite in un’unica fila (in questo caso molti pulsanti scompaiono 

in un riquadro accessibile mediante il pulsante ).
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Inserimento Interruzioni 
INSERISCI – INTERRUZIONE

Questa serie di istruzioni consente di imporre una interruzione manuale: 

DI PAGINA: il testo ricomincia nella pagina successiva. 

DI COLONNA: il testo ricomincia nella colonna successiva.

DI TESTO: questo comando funziona come un invio ma non comporta la fine del pa-

ragrafo ma semplicemente un passaggio del cursore alla riga successiva; questa 

funzione è utilissima quando si opera con elenchi puntati e numerati, infatti ad ogni 

inizio paragrafo (quindi dopo ogni INVIO) MS Word inserisce una nuova riga di elen-

co con relativo simbolo o numero, ma quando l’utente ha la necessità di andare alla 

riga successiva nell’ambito dello stesso punto elenco è costretto a cancellare ma-

nualmente il simbolo o numero e reimpostare la corretta tabulazione; con questo 

comando il problema si supera efficacemente.

DI SEZIONE: questo tipo di interruzione permette di suddividere il documento in diver-

se unità di lavoro, denominate SEZIONI, ognuna delle quali può essere impostata a 

piacimento, quindi non necessariamente in modo omogeneo rispetto alle altre; è uti-

le, p.es., quando si vuole inserire una nuova Intestazione/Piè di pagina o una diver-

sa formattazione del testo, o un diverso formato o orientamento della pagina. Pre-

vede quattro opzioni:

PAGINA SUCCESSIVA: inserisce un’interruzione di pagina e di sezione ed apre una 

nuova sezione sulla pagina successiva;

PAGINA CONTINUA: inserisce un’interruzione di sezione ed apre una nuova sezio-

ne sulla stessa pagina;

PAGINA PARI: inserisce un’interruzione di pagina e di sezione ed apre una nuova 

sezione sulla prima pagina pari successiva (una eventuale pagina dispari viene 

lasciata vuota);
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PAGINA DISPARI: inserisce un’interruzione di pagina e di sezione ed apre una 

nuova sezione sulla prima pagina dispari successiva (una eventuale pagina pari 

viene lasciata vuota). 

Colonne
FORMATO – COLONNE 

Questa istruzione consente di dividere la pagina in un numero di colonne da una (formato 

standard) a 12-16 (in base ai margini impostati); si può inserire una linea verticale di sepa-

razione e si possono personalizzare la larghezza e la spaziatura di ogni singola colonna 

(di default sono tutte uguali); se il documento è costituito da un’unica sezione si può deci-

dere se dividere in colonne tutto il documento oppure solo da un certo punto in poi; se in-

vece il documento è costituito da più sezioni si può decidere se dividere in colonne solo 

una sezione oppure solo da un certo punto in poi. 

Intestazione e Piè di pagina 
Consente di immettere alcune informazioni o testo negli spazi riservati in alto ed in basso 

sulla pagina; il testo viene formattato separatamente rispetto a quello del documento, di 

solito si tratta del titolo del documento, del capitolo, del nome dell’autore, del numero di 

pagina. La relativa barra degli strumenti appare con il comando: 

VISUALIZZA – INTESTAZIONE E PIÈ DI PAGINA

Inserimento testo: basta semplicemente digitarlo e poi impostare il tipo di carattere 

ed il comando di allineamento desiderato; si può ricorrere anche all’uso delle tabu-
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lazioni per mettere testo diverso in differenti posizioni (p.es. all’estrema sinistra ed 

all’estrema destra). 

Inserimento informazioni preimpostate: cliccando sulle relative icone si possono in-

serire voci preimpostate nel glossario, il numero di pagina (con una serie di impo-

stazioni modificabili), il numero totale delle pagine del documento, la data e l’ora 

(che vengono aggiornate automaticamente ad ogni riapertura del file). 

Alternanza Intestazione/Piè: per operare alternativamente sull’intestazione o sul Piè 

di pagina si può cliccare sull’icona specifica .

Intestazione/Piè di pagina diversi nello stesso documento: normalmente il contenu-

to di questi campi è uguale per tutto il documento (a parte ovviamente il numero di 

pagina), se si vogliono invece inserire informazioni diverse bisogna ricorrere all’uso 

delle SEZIONI, che consentono di trattare un documento come se fosse costituito da 

più documenti, ognuno dei quali può essere impostato in modo differente dagli altri. 

In questo caso, nella parte in alto a destra dei riquadri di Intestazione/Piè di pagina, 

appare la dicitura “COME SEZIONE PRECEDENTE” che indica che, anche in presenza di 

sezioni differenti, il contenuto di Intestazione/Piè di pagina non cambia; se si vo-

gliono impostare parametri diversi per ogni SEZIONE occorre cliccare sul relativo pul-

sante  per “scollegare” le sezioni; questa operazione può essere fatta anche so-

lo per l’Intestazione o solo per il Piè di pagina: p.es., in un libro, se nell’Intestazione 

si mettono i dati relativi ai singoli capitoli e nel Piè di pagina il numero di pagina, la 

dicitura “COME SEZIONE PRECEDENTE” deve essere tolta al riquadro di Intestazione 

mentre al riquadro del Piè di pagina può rimanere (il numero di pagina si incremen-

ta in qualsiasi condizione).

Formattazione Paragrafo e Testo 

Un paragrafo è la porzione di documento racchiusa tra due “INVIO” (  è il simbolo che ca-

ratterizza l’INVIO quando si attiva la funzione MOSTRA/NASCONDI).

FORMATO – PARAGRAFO

Serve per l'impostazione dei paragrafi, normalmente si forniscono i parametri che poi sa-

ranno utilizzati nell'intero testo:  

ALLINEAMENTO:  imposta la posizione del testo: allineato a sinistra o a 

destra, centrato, giustificato (allineato a sinistra ed a destra).

RIENTRI: [v. anche tabulazioni] questi due valori impostano la posizione del testo ri-

spetto ai margini sinistro e destro; il RIENTRO A SINISTRA (quello più usato) si imposta 
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anche con i due pulsanti  (AUMENTA RIENTRO) e  (RIDUCI RIENTRO) oppure spo-

stando manualmente il gruppo  posizionato a sinistra sul righello; questo gruppo 

può essere separato: spostando la sola parte superiore  si imposta il rientro della 

sola prima riga del paragrafo, mentre spostando la parte inferiore  si imposta il 

rientro di tutto il resto del paragrafo; il rientro a destra si può impostare anche spo-

stando manualmente il simbolo  posto a destra sul righello;

RIENTRA DI: imposta la posizione della sola prima riga del paragrafo.

SPAZIATURA: è il numero di punti di distacco inseriti tra due paragrafi, “PRIMA” o “DO-

PO” rispetto al paragrafo.

INTERLINEA: spazio tra le righe, impostabile a piacere.

DISTRIBUZIONE TESTO, imposizioni date alla impaginazione dei paragrafi:

CONTROLLA RIGHE ISOLATE: impedisce che una pagina termini con la sola prima 

riga di un paragrafo o che inizi con l’ultima riga di un paragrafo; 

MANTIENI CON IL SUCCESSIVO: impedisce l'inserimento di un'interruzione di pagina 

tra il paragrafo selezionato e quello successivo; 

MANTIENI ASSIEME LE RIGHE: impedisce che le righe del paragrafo selezionato 

vengano separate da un'interruzione di pagina; in pratica se durante la digita-

zione di un paragrafo termina lo spazio della pagina, l’intero paragrafo viene tra-

sferito sulla pagina successiva, a meno che il paragrafo non sia più lungo di una 

pagina intera, nel qual caso l’opzione non ha alcun effetto; 

ANTEPONI INTERRUZIONE: inserisce un'interruzione di pagina manuale prima del 

paragrafo selezionato. Se si attiva questa opzione durante la fase di stesura del 

testo o dopo aver selezionato l’intero documento o un gruppo di paragrafi, ogni 

singolo paragrafo inizierà su una nuova pagina; 

OMETTI NUMERI DI RIGA: quando è attiva la funzione di visualizzazione dei numeri 

di riga, non visualizza quelli relativi alle righe del paragrafo selezionato; 

NON SILLABARE: esclude un paragrafo dalla sillabazione automatica. 

FORMATO – BORDI E SFONDO

Serve per impostare un bordo al paragrafo o al foglio e per impostare lo sfondo del foglio. 

BORDI: il paragrafo o le singole righe selezionate possono essere dotate di un bordo 

su uno o più lati (con i quattro lati si crea un riquadro); si può agire sullo stile del ri-

quadro e sullo stile, colore e spessore della linea, oltre che decidere quale debba 

essere la distanza tra il bordo ed il testo; è possibile, dal relativo pulsante, inserire 
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una singola linea orizzontale di separazione, scegliendola tra i molti tipi predefiniti o 

importandola come immagine. 

BORDO PAGINA: in questo caso le impostazioni si applicano a tutte le intere pagine 

del documento o di una sua sezione, è possibile inoltre usare immagini per compor-

re la linea di bordatura. 

SFONDO: il paragrafo o le singole righe selezionate possono essere dotate di uno 

sfondo colorato, a tinta unica, con trasparenza selezionabile, o combinata con un 

altro colore a scelta. 

FORMATO – CARATTERE 

Consente di impostare tutti i parametri relativi al carattere del testo: 

TIPO: si può scegliere il font, lo stile, la dimensione ed il colore del carattere , lo 

stile ed il colore di sottolineatura del carattere, alcuni effetti particolari. 

SPAZIATURA: si usa per aumentare o ridurre lo spazio tra i caratteri e quindi consen-

te di riempire spazio o recuperarne. 

POSIZIONE: si usa per posizionare un carattere/parola più in alto o in basso rispetto 

alla posizione standard, ma senza variare la dimensione del font, come invece av-

viene per l’effetto apice o pedice.

EFFETTI DI TESTO: animazioni applicabili a tutti i livelli: carattere, parola, paragrafo, 

documento.

EVIDENZIATORE: attiva l'effetto evidenziatore sul testo selezionato, con un colore 

a scelta.
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FORMATO – CAPOLETTERA

Consente l'impostazione del carattere iniziale di un paragrafo, con qualsiasi font e ridi-

mensionabile a piacere.

I comandi di selezione 
La SELEZIONE è la funzione che consente di scegliere una parte di testo del documento su 

cui agire con i relativi comandi; essa si effettua con il mouse nelle seguenti modalità: 

tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e spostando il mouse stesso, tutto il 

testo su cui si scorre viene evidenziato; 

con un doppio clic del mouse all’interno di una parola si seleziona tutta la parola;

con un triplo clic del mouse in un punto qualsiasi di un paragrafo si seleziona 

l’intero paragrafo;

con un clic sul margine sinistro della pagina si seleziona l’intera riga;

con un doppio clic sul margine sinistro della pagina si seleziona l’intero paragra-
fo;

con un triplo clic del mouse sul margine sinistro della pagina si seleziona l’intero 

documento, ma questa operazione si effettua anche con il comando MODIFICA –
SELEZIONA TUTTO.

Una volta selezionato il testo si possono applicare una serie di comandi specifici, eseguibi-

li all’interno dello stesso documento o tra diversi documenti aperti: 

CANC: premendo questo tasto il testo viene cancellato. 

MODIFICA – TAGLIA:  il testo viene cancellato e messo in memoria, in attesa di es-

sere eventualmente riutilizzato con il comando MODIFICA – INCOLLA.

MODIFICA – COPIA:  il testo viene copiato in memoria in attesa di essere riutilizzato 

con il comando MODIFICA – INCOLLA.

MODIFICA – INCOLLA:  il testo copiato in memoria con i comandi TAGLIA o INCOLLA

viene immesso in corrispondenza dell’indicatore di inserimento lampeggiante “ ”.

TRASCINAMENTO: questa operazione è molto semplice ed intuitiva e sostituisce la dop-

pia operazione TAGLIA & INCOLLA; consiste nel tenere premuto il tasto sinistro del 

mouse sul testo selezionato e spostare il puntatore mouse nel punto di inserimento de-

siderato, il testo sarà cancellato dal punto originario ed inserito nel punto finale. È co-

modo per brevi spostamenti del testo, mentre se lo spostamento avviene tra pagine 

lontane tra loro o tra documenti diversi occorre usare la sequenza TAGLIA & INCOLLA.
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COPIA FORMATO:  questa particolare opzione consente di copiare il solo formato 

del testo selezionato; per eseguirla occorre cliccare sul relativo pulsante posto sulla 

barra degli strumenti ed il puntatore del mouse assume la forma di un pennello, si 

seleziona il testo al quale si vuole applicare la formattazione, appena terminata la 

selezione il testo assumerà il nuovo FORMATO.

Appunti di Office 
È una particolare opzione legata ai comandi di selezione: tutto il testo tagliato o copiato 

nella sessione di lavoro viene memorizzato in un’area denominata APPUNTI DI OFFICE, atti-

vandola manualmente o automaticamente è possibile utilizzare i vari testi più volte. 

MODIFICA – APPUNTI DI OFFICE oppure

VISUALIZZA – RIQUADRO ATTIVITÀ (SELEZIONARE “APPUNTI”)

Sono le istruzioni che attivano la visualizzazione, sulla parte destra dell’area di lavoro, del 

testo tagliato o copiato, basta cliccare sulla freccetta posta accanto alla voce che interessa 

per decidere se eliminarla o immetterla in corrispondenza dell’indicatore di inserimento 

lampeggiante “ ”.  

Per impostare l’apertura automatica degli appunti di office occorre dare il seguente co-

mando:

MODIFICA – APPUNTI DI OFFICE – OPZIONI 

e attivare la voce MOSTRA AUTOMATICAMENTE APPUNTI DI OFFICE; da questo momento in poi, 

tagliando o copiando almeno due frasi/parole di seguito il riquadro degli APPUNTI DI OFFICE

si aprirà automaticamente. 
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Correzione Automatica
Consente di impostare alcuni parametri che correggeranno automaticamente il testo e la 

sua formattazione durante la digitazione: 

STRUMENTI – OPZIONI CORREZIONE AUTOMATICA 

CORREZIONE AUTOMATICA: Comprende una serie di correzioni di errori comuni di battitu-

ra (p.es. l’inizio di una frase con la minuscola che viene trasformata in maiuscola) che 

possono essere attivate o meno a piacimento dell’utente, una specie di dizionario con 

combinazioni di caratteri che vengono trasformate in simboli (p.es. :) diventa , --> di-

venta ) e parole che nell’uso comune molti scrivono in maniera errata e che CORRE-

ZIONE AUTOMATICA sostituisce con quelle corrette (p.es. areoplano diventa aeroplano). 

È possibile aggiungere nuove parole o abbreviazioni ad uso personale: p.es. si può in-

serire la sigla “cpt” e impostare la sostituzione con “computer”, in tal modo ogni volta 

che si dovrà digitare la parola “computer” sarà sufficiente scrivere le lettere “cpt” e 

CORREZIONE AUTOMATICA le trasformerà automaticamente in “computer”.  

FORMATTAZIONE AUTOMATICA DURANTE LA DIGITAZIONE: presenta una serie di opzioni 

di intervento da parte del correttore di MS Word che vengono applicate automati-

camente mentre si scrive un testo. 

FORMATTAZIONE AUTOMATICA: comprende le opzioni a cui fa riferimento il comando 

FORMATO – FORMATTAZIONE AUTOMATICA, che si usa su testi già scritti al fine di uni-

formare gli stili di formattazione. 

Trova – Sostituisci – Vai 
Queste tre istruzioni, pur potendo essere eseguite singolarmente, si trovano nella stessa 

sezione, infatti qualunque sia il comando eseguito si apre sempre lo stesso riquadro con 

attiva la relativa linguetta. 

MODIFICA – TROVA o SOSTITUISCI o VAI
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TROVA: si usa per cercare un qualsiasi testo nel documento; per l’esecuzione 

del comando bisogna scrivere il testo da cercare nel campo “Trova” e cliccare sul 

pulsante , verrà evidenziata la prima occorrenza di testo trovata, ad 

ogni successiva pressione del tasto verrà evidenziata la successiva occorrenza di 

testo.

SOSTITUISCI: si usa per cercare un qualsiasi testo nel documento e sostituirlo con un 

altro. Eseguendo questo comando appaiono alcuni pulsanti specifici: 

: trova la prima occorrenza del testo inserito nel campo “Trova” e la 

evidenzia, premendo nuovamente questo pulsante la parola viene sostituita e 

viene cercata ed evidenziata la seconda occorrenza, e così via; 

: trova e sostituisce tutte le occorrenze del testo inserito nel campo 

“Trova”, senza chiedere conferma all’operatore; 

: trova ed evidenzia la prima occorrenza del testo inserito nel 

campo “Trova”; a questo punto si può cliccare sul pulsante  o 

per effettuare le sostituzioni come visto sopra, oppure di nuovo sul 

pulsante per ignorare questa occorrenza e trovare la successiva. 

VAI: serve per portare il cursore direttamente su uno dei punti selezionato dall’elenco 

(p.es. ad una determinata pagina o sezione); in aggiunta si possono usare i simboli +/-. 
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Ai comandi TROVA e SOSTITUISCI si possono applicare alcune opzioni di ricerca che 

permettono di rendere più precisa la loro esecuzione: cliccando sul pulsante

si rendono visibili tali opzioni, delle quali le più interessanti sono:

MAIUSCOLE/MINUSCOLE: attivando questa casella il testo inserito viene cercato 

esattamente com’è scritto, quindi con la distinzione tra caratteri maiuscoli e mi-

nuscoli; p.es. cercando “Informatica” viene ignorata la parola “informatica” in 

quanto ha l’iniziale minuscola e quindi diversa, in caso contrario i comandi tro-

vano sia “Informatica” che “informatica”;

SOLO PAROLE INTERE: attivando questa casella la ricerca non sarà effettuata su 

tutte le parole che contengano il testo inserito ma solo su parole intere; p.es. 

cercando “pro” viene trovata solo la parola “pro” mentre verranno ignorate le 

parole “prova”, “impronta”, “compro”, che invece verrebbero trovate con questa 

opzione non attivata. 

Si possono anche trovare e/o sostituire ELEMENTI DI FORMATTAZIONE oltre che 

semplice testo. Per usare questa funzione occorre lasciare vuote le caselle di ri-

cerca TROVA e SOSTITUISCI CON, cliccare sul pulsante  (solo se è 

attivo), poi sul pulsante e selezionare qualsiasi elemento si voglia 

cercare in OPZIONI DI RICERCA o FORMATO o SPECIALE.

Tabulazioni
Sono molto utili per l’incolonnamento del testo in un documento; bisogna prima seleziona-

re, nel riquadro situato all’estrema sinistra del righello, il tipo di tabulazione da usare e 

quindi cliccare sul righello nel punto in cui si desidera tabulare il testo. 

SINISTRA:  è la tabulazione predefinita, il testo parte da questo punto e 

     procede verso destra. 

CENTRATO: il testo viene equamente suddiviso a destra e sinistra rispetto a

questo punto.

DESTRA: il testo termina in questo punto.

DECIMALE: digitando numeri decimali, la parte intera si dispone a sinistra di 

questo punto e la parte decimale a destra. 

A BARRE: viene inserita una barra “ ” di riferimento in questo punto.

RIENTRO PRIMA RIGA: stabilisce la posizione della prima riga del paragrafo.

RIENTRO ALTRE RIGHE (RIENTRO SPORGENTE): stabilisce la posizione di tutte le
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righe del paragrafo ad eccezione della prima.

Eseguendo il comando FORMATO – TABULAZIONI si apre una 

maschera riepilogativa nella quale si può inserire, modificare 

o eliminare una tabulazione (in alternativa è sufficiente 

cliccare sul righello nel punto preciso del simbolo di una 

tabulazione); da qui si può impostare anche il CARATTERE DI 

RIEMPIMENTO, cioè il tipo di simbolo grafico che viene usato in 

automatico per riempire lo spazio a sinistra della tabulazione 

(‘…’; ‘---’; ‘__’). Una volta impostate le tabulazioni sarà 

sufficiente premere il tasto TAB per spostare il cursore sul successivo punto di tabulazione.  

Elenchi puntati e numerati 
In un testo può capitare che debba essere inserito un elenco di voci, normalmente da di-

sporre in verticale (una per ogni riga); MS Word ha uno strumento che permette di eviden-

ziare le singole voci, anteponendo ad ognuna di esse un simbolo o un numero; la tipologia 

da adottare dovrebbe essere basata sulla necessità o meno di disporre le voci secondo un 

ordine preciso o meno; p.es. se si tratta di elencare tutti i tipi di frutta tropicale noti, non c’è 

da rispettare un ordine per cui l’ananas ed il kiwi possono essere posizionati indifferente-

mente, si può ricorrere allora all’ELENCO PUNTATO; ma se le voci dovessero avere un ordine 

di importanza (p.es. una classifica o una sequenza obbligata di operazioni) sarebbe più 

opportuno ricorrere ad un ELENCO NUMERATO. In entrambi i casi, posizionato il cursore nel 

punto in cui bisogna iniziare l’elenco, occorre eseguire il comando: 

FORMATO – ELENCHI PUNTATI E NUMERATI… oppure clic su o

che farà aprire una maschera con quattro linguette: 

PUNTI ELENCO: consente di scegliere il simbolo da usare in un elenco puntato; 

l’opzione PERSONALIZZA consente di personalizzare i simboli anche con immagini; 
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NUMERI O LETTERE: consente di scegliere la tipologia di un elenco numerato; sono 

presenti tre opzioni: 

RIPRENDI: se nel testo è stato già usato un elenco numerato (p.es. 1,2,3) si può 

decidere di reiniziare la numerazione (1,2,3);

CONTINUA: se nel testo è stato già usato un elenco numerato (p.es. 1,2,3) si può 

decidere di continuare la numerazione precedente (4,5,6);

PERSONALIZZA: permette di personalizzare formato, stile e posizione del numero. 

STRUTTURA: serve per creare elenchi strutturati su più livelli, quindi consente di im-

postare la tipologia di numero o simbolo in base alla posizione del punto; una volta 

impostata la struttura è sufficiente usare i pulsanti (AUMENTA RIENTRO) e (RI-

DUCI RIENTRO) per ottenere in automatico il simbolo o la tipologia di numero scelto 

per quella posizione; l’opzione PERSONALIZZA permette di personalizzare formato, 

stile e posizione del numero, per ogni singolo livello; 

STILI ELENCO: questa opzione sarà trattata in maniera più approfondita nel paragrafo 

relativo a STILI E FORMATTAZIONE.

Quando si ricorre ad un elenco puntato e numerato, dopo aver inserito la prima voce, con 

ogni INVIO viene automaticamente inserita una nuova riga con il relativo simbolo o numero 

progressivo di elenco; per terminare l’elenco bisogna premere due volte INVIO, in tal modo 

l’ultimo simbolo o numero vuoto viene eliminato e si ritorna alla normale formattazione. 
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È possibile attivare un automatismo che permette di generare automaticamente un elenco 

puntato o numerato. Bisogna eseguire il comando: 

STRUMENTI – OPZIONI DI CORREZIONE AUTOMATICA

selezionare la linguetta FORMATTAZIONE AUTOMATICA DURANTE LA DIGITAZIONE ed attivare le 

ELENCHI PUNTATI AUTOMATICI ed ELENCHI NUMERATI AUTOMATICI; quando si inizia un paragra-

fo con il simbolo “- “ o con “1.” seguiti da uno spazio e dal testo, appena si preme INVIO,

automaticamente viene generato, rispettivamente, un elenco puntato o numerato; natu-

ralmente è sempre possibile cambiare il simbolo o il tipo di numerazione con le opzioni vi-

ste in precedenza. 

Le voci di un elenco, a prescindere dal tipo di elenco, possono essere ordinate (in ordine 

alfabetico o numerico), bisogna selezionare l’intero elenco, eseguire il comando: 

TABELLA – ORDINA.

e quindi scegliere i criteri di ordinamento desiderati. 

Stili e Formattazione 
Quando si devono comporre testi strutturati (come p.es. un libro) in sezioni, capitoli, para-

grafi, ecc., una necessità primaria è quella di uniformare la formattazione per sezioni, in 

modo che tutti i titoli abbiano un unico stile, i capitoli ed i paragrafi anche, per permettere 

la loro  immediata identificazione. 

In questi casi conviene iniziare la composizione del testo ricorrendo agli stili, che, presenti 

nel riquadro delle attività, possono essere applicati al testo con estrema facilità. Il coman-

do:

FORMATO – STILI E FORMATTAZIONE…
provoca l’apertura del riquadro delle attività al sottomenu stili e formattazione: gli stili sono 

le impostazioni standard che si possono assegnare al testo, la formattazione rappresenta 

tutte le combinazioni di formato che vengono assegnate al testo da parte dell’utente; nella 

parte inferiore, nella casella mostra è possibile selezionare una di queste combinazioni: 

FORMATTAZIONE DISPONIBILE: impostazione di default, all’inizio presenta i valori: nor-

male (testo ordinario), titolo 1 (è il livello più importante, quello che si applica alla 

sezione), titolo 2 (per i capitoli) e titolo 3 (per i paragrafi), cancella formattazione 

(per riportare la selezione di testo a livello normale); man mano che si procede con 

l’elaborazione nel riquadro appaiono le varie combinazioni di formato usate; 

FORMATTAZIONE IN USO: questa impostazione serve per visualizzare solo i tipi di for-

mattazione usati nel testo corrente, è comodo quando si è arrivati ad usare tutti gli 

stili ed i formati utili, per nascondere quelli non usati; 
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STILI DISPONIBILI: presenta tutti i valori di stili disponibili, normalmente la combina-

zione è identica a quella iniziale di formattazione disponibile; 

TUTTI GLI STILI: mostra tutte le combinazioni di stili messe a disposizione da MS 

Word; questo riquadro di solito si usa nella fase iniziale per selezionare gli stili ne-

cessari per l’elaborazione del testo, poi si passa ad uno dei due riquadri di format-

tazione;

PERSONALIZZA: apre il riquadro impostazioni formato, nel quale è possibile selezio-

nare tutte le voci da far apparire in tutti gli stili. 

Con quanto visto finora è possibile quindi impostare lo stile delle sezioni, capitoli, paragra-

fi, sub-paragrafi, testo normale, elenchi puntati e numerati, collegamenti ipertestuali, tabel-

le, non è però possibile numerarli (naturalmente ad eccezione degli elenchi numerati). Se 
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si vogliono ottenere gli stili numerati bisogna ricorrere alla struttura degli elenchi numerati; 

eseguendo il comando: 

FORMATO – ELENCHI PUNTATI E NUMERATI…
si apre la relativa maschera nella quale bisogna selezionare la linguetta STRUTTURA e 

quindi cliccare sul riquadro con i titoli numerati; con OK si chiude la maschera e, nel ri-

quadro stili e formattazione, gli stili di titolo si presenteranno numerati. 

Glossario
INSERISCI – GLOSSARIO 

Il Glossario è uno speciale dizionario che può contenere frasi ed elementi multimediali; 

all’esecuzione del comando vengono proposte una serie di frasi standard preimpostate, u-

tili p.es. nella creazione di un documento di corrispondenza; vi sono anche una serie di 

comandi utilizzabili in Intestazione e Piè di pagina; se invece si vogliono selezionare, ag-

giungere o eliminare altre voci occorre eseguire il comando: 

INSERISCI – GLOSSARIO – GLOSSARIO

AGGIUNGI: se precedentemente si è copiato un testo o un elemento multimediale 

con il comando COPIA, con questa istruzione viene aggiunto al GLOSSARIO.

ELIMINA: selezionando una voce del GLOSSARIO con questo comando viene tolta de-

finitivamente dallo stesso. 

INSERISCI: selezionando una voce del GLOSSARIO con questo comando viene inserita 

nel testo del documento. 
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MOSTRA BARRA DEGLI STRUMENTI: questa istruzione consente di far apparire sulla 

barra degli strumenti i pulsanti relativi al GLOSSARIO, conviene attivarla se viene usa-

to spesso. 

Lingua

STRUMENTI – CONTROLLO ORTOGRAFIA E GRAMMATICA 

Questa istruzione ha una doppia funzione, infatti verifica contemporaneamente se un testo 

ha errori di tipo grammaticale o ortografico; appare un finestra che mostra nella parte su-

periore il testo esaminato e nella parte inferiore i suggerimenti di modifica; nel caso della 

correzione grammaticale il riquadro inferiore presenta la spiegazione del tipo di errore, nel 

caso della correzione ortografica presenta le possibili opzioni di sostituzione, con una serie 

di termini simili a quello scritto. Agendo sui pulsanti posti sulla destra di questa finestra è 

possibile decidere se: ignorare l’errore in quel punto particolare (IGNORA QUESTA VOLTA),

ignorare sempre quel tipo di errore (IGNORA REGOLA o IGNORA TUTTO), accettare la corre-

zione (CAMBIA), inoltre due specifiche opzioni della correzione ortografica consentono di 

applicare la correzione a tutti gli errori dello stesso tipo presenti nel documento (CAMBIA 

TUTTO) o aggiungere il termine al dizionario (AGGIUNGI AL DIZIONARIO) nei casi in cui si tratti 

di termini corretti. Se si vuole usare il solo strumento di correzione ortografica è sufficiente 

disattivare l’opzione .

STRUMENTI – LINGUA 

Si tratta di alcune istruzioni di ausilio o abbellimento; spesso non sono installate quindi la 

prima volta che si tenta di usarle viene richiesto l’inserimento del CD originale di Office. 

IMPOSTA LINGUA: si usa quando si deve preparare un testo in una lingua straniera, 

per far sì che il CORRETTORE ORTOGRAFICO utilizzi lo specifico dizionario evitando di 

evidenziare tutte le parole come errori. 

TRADUCI: attiva un traduttore istantaneo con italiano, inglese, francese e tedesco. 
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THESAURUS: è il dizionario dei sinonimi, quando vi si ricorre esso fornisce una serie 

di suggerimenti alternativi alla parola evidenziata. 

SILLABAZIONE: normalmente, durante la digitazione, una parola che non entra nella 

riga, a prescindere dal tipo di formattazione attiva, viene spostata alla riga succes-

siva; se tale parola è lunga lo spazio libero della riga precedente diventa molto evi-

dente, sia nell’allineamento a sinistra che nella giustificazione; con questo coman-

do, selezionando l’intero paragrafo e l’opzione “MANUALE”, MS Word inserisce dei 

TRATTINI DI SILLABAZIONE in modo da diminuire il più possibile lo spazio vuoto 

all’interno del paragrafo stesso; con l’opzione “AUTOMATICA” la sillabazione viene 

applicata all’intero documento. I TRATTINI DI SILLABAZIONE possono essere cancellati 

manualmente e spariscono automaticamente quando successive modifiche del pa-

ragrafo li rendono inutili. 

Tabelle
TABELLA – …

Le tabelle vengono utilizzate per evidenziare la presentazione di elementi, in relazione tra 

loro (p.es. un report annuale o una serie di risultati), in maniera ordinata; sono utilissime 

quando si devono incolonnare perfettamente dei dati, specialmente di tipo numerico. 

INSERISCI: consente di inserire una tabella standard decidendo il numero di righe e 

di colonne, l’adattamento automatico delle dimensioni della tabella rispetto alla pa-

gina e lo stile grafico della tabella, selezionabile da un elenco. 

DISEGNA TABELLA: serve per creare una tabella personalizzata (p.es. con colonne e 

righe di dimensioni disuguali), può essere vuota ma può anche essere costruita in-

torno a dati esistenti. 

CONVERTI TESTO IN TABELLA: se i dati sono correttamente tabulati (cosa che si può 

verificare cliccando sull’icona  del comando MOSTRA/NASCONDI), si può ricorrere a 

questa istruzione per costruire una tabella attorno ad essi; MS Word riconosce au-

tomaticamente il numero di righe del testo selezionato e bisogna solo scegliere il 

numero di colonne in cui deve essere divisa ogni riga; quest’ultimo dato viene pro-

posto in automatico se viene scelta correttamente la tipologia di tabulazione nella 

sezione SEPARA IL TESTO A.
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FORMATTAZIONE AUTOMATICA TABELLA: consente di selezionare la grafica della tabel-

la e di applicare un formato speciale ad una parte della tabella (di solito la prima e/o 

ultima colonna e/o riga). 

DIVIDI E UNISCI CELLE: serve per separare dei dati dividendo una cella in due o per 

unirli fondendo due celle in una.

BARRA DEGLI STRUMENTI: attivando la voce TABELLA escono una serie di pulsanti che 

consentono di:

usare tutti i comandi precedenti;

modificare l’orientamento del testo all’interno delle celle;

ripartire uniformemente lo spazio delle righe e delle colonne;

ordinare i dati delle celle in modo crescente o decrescente;

modificare le dimensioni delle linee ed il colore dello sfondo.

Note
Nel testo si possono inserire delle note, secondo varie modalità; nel punto esatto in cui si 

vuole inserire una nota bisogna eseguire il comando: 

INSERISCI – RIFERIMENTO – NOTA A PIÈ DI PAGINA

POSIZIONE: stabilisce dove devono essere posizionate le note: 

NOTE A PIÈ DI PAGINA: selezionando questa opzione è possibile decidere se la no-

ta deve essere posizionata immediatamente SOTTO IL TESTO o IN FONDO ALLA PA-

GINA corrente; 

NOTE DI CHIUSURA: selezionando questa opzione è possibile decidere se la nota 

deve essere posizionata ALLA FINE DELLA SEZIONE di appartenenza della pagina 

(se il documento è diviso in sezioni) o A FINE DOCUMENTO;
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FORMATO: serve per impostare le proprietà della nota: 

FORMATO NUMERO: si può scegliere il formato da dare alla numerazione delle no-

te (p.es. 1,2,3 oppure a,b,c oppure I,II,III); 
SEGNO PERSONALIZZATO: in alternativa alla numerazione si può attribuire alla nota 

un simbolo, selezionabile tra quelli disponibili (p.es. ♦ oppure ∇ oppure ⊕); 

COMINCIA DA: quando le note sono numerate si può far iniziare la numerazione 

da un valore successivo al primo (p.es. 3 invece di 1 oppure b invece di a);

NUMERAZIONE: può assumere tre valori: 

• CONTINUA: nell’intero documento ci sarà un’unica numerazione sequenziale; 

• RICOMINCIA AD OGNI PAGINA: in ogni pagina la numerazione inizia dal primo 

valore (p.es. 1 oppure a oppure I); 

• RICOMINCIA AD OGNI SEZIONE: in ogni nuova sezione la numerazione inizia dal 

primo valore (p.es. 1 oppure a oppure I). 

APPLICA MODIFICHE: quando si effettua una variazione delle caratteristiche di posi-

zione o di formato di una nota, automaticamente tutte le note esistenti nel docu-

mento assumeranno le stesse caratteristiche; si può quindi decidere se le variazioni 

devono essere applicate solo alla SEZIONE CORRENTE o all’INTERO DOCUMENTO.

I tre pulsanti posti alla base della maschera servono per: 

: inserire una nota nel punto in cui si trova il cursore del testo; 

: annullare il comando di inserimento nota; 

: applicare le variazioni apportate a posizione e/o formato delle note. 

Appena si esegue il comando di inserimento nota, nel punto in cui si trova il cursore appa-

re il numero o simbolo della nota ed il cursore si posiziona nel punto in cui bisogna scrive-

re la nota. Per cancellare una nota bisogna selezionare il riferimento alla nota stessa 

(quello posto nel testo, NON quello accanto alla nota stessa) e premere il tasto CANC.

Segnalibro
Come dice il nome stesso rappresenta la possibilità di contrassegnare dei punti del testo 

per reperirli facilmente in qualsiasi momento.  

INSERISCI – SEGNALIBRO

Nel punto (o anche una selezione di testo) in cui si esegue l’istruzione, viene inserito il se-

gnalibro, a cui conviene dare un nome (N.B. NON deve contenere spazi) che successiva-

mente sarà d’aiuto per la ricerca; se il segnalibro esiste già in quel punto può essere elimi-

nato.
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MODIFICA – VAI – SEGNALIBRO

Con questa istruzione il cursore si porta direttamente sul punto corrispondente al segnali-

bro scelto. 

STRUMENTI – OPZIONI – VISUALIZZA

Normalmente i segnalibri non sono evidenziati nel testo; attivare la casella SEGNALIBRI se 

si vuole vedere il relativo simbolo nei punti in cui essi vengono posizionati.

Riferimenti incrociati
Un riferimento incrociato costituisce un riferimento a un elemento che si trova in un altro 

punto di un documento, ad esempio "Vedi Capitolo su Word". È possibile creare riferimenti 

incrociati a titoli, piè di pagina, segnalibri, note, figure, didascalie, tabelle, elenchi e para-

grafi numerati. 

INSERISCI – RIFERIMENTO – RIFERIMENTI INCROCIATI

Prima di eseguire il comando bisogna posizionarsi, con il cursore, nel punto in cui si vuole 

inserire il riferimento, dopo si apre una maschera nella quale bisogna scegliere il TIPO di 

elemento a cui si vuole legare il riferimento (p.es. un TITOLO), nel riquadro grande inferio-

re appariranno tutti gli elementi di quel tipo presenti nel testo e bisognerà selezionarne uno 

(p.es. MS WORD): 

quindi si dovrà selezionare il TIPO DI RIFERIMENTO (p.es. TESTO TITOLO): 

A questo punto nel testo verrà inserito il riferimento prescelto (seguendo l’esempio appari-

rà la dicitura “MS WORD”); se si è attivata l’opzione “INSERISCI COME COLLEGAMENTO IPER-
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TESTUALE” il riferimento sarà di tipo dinamico, infatti passando con il puntatore del mouse 

sul testo apparirà l’invito a premere il tasto CTRL e fare CLIC col pulsante sinistro del 

mouse, eseguendo questa operazione il cursore si sposterà istantaneamente sul capitolo 

relativo a MS WORD; se invece l’opzione non viene attivata il riferimento sarà un semplice 

testo visibile.

Sfondo e Filigrana
Si può personalizzare la pagina del documento con questi comandi:  

FORMATO – SFONDO – [SCEGLIERE IL COLORE] – EFFETTI DI RIEMPIMENTO

Lo sfondo della pagina viene colorato con varie tipologie di effetti selezionabili, ma l’effetto 

è solo di tipo video, non agisce sulla stampa.

FORMATO – SFONDO – FILIGRANA STAMPATA (ESCLUSO LAYOUT WEB)
Si può scegliere se inserire una immagine o un testo, con varie personalizzazioni. 

Simboli
INSERISCI – SIMBOLO 

MS Word mette a disposizione dell’operatore un notevole numero di simboli di ogni genere 

che non sono normalmente presenti nelle tastiere standard. 

Appena eseguito il comando appare una maschera nella quale si possono fare scorrere 

tutti questi simboli; quando se ne vuole inserire uno nel testo occorre cliccarvi sopra per 

evidenziarlo e quindi cliccare sul pulsante .
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Immagini
INSERISCI – IMMAGINE

In un qualsiasi punto del documento è possibile inserire una immagine, scegliendola tra le 

ClipArt (collezione di disegni di MS Word), le WordArt (collezione di caratteri grafici il cui 

testo può essere personalizzato) o tra i file di immagini di cui si dispone, o acquisendola 

direttamente tramite uno scanner o una fotocamera digitale. Attivando da BARRE DEGLI 

STRUMENTI la specifica voce IMMAGINE appaiono una serie di icone con le quali è possibile 

apportare delle modifiche all’immagine. Ancora si può decidere di ricorrere agli strumenti 

di disegno per creare delle semplici immagini personalizzate, oppure si possono creare 

degli organigrammi o inserire dei grafici. Questo paragrafo è stato particolarmente appro-

fondito nella sezione dedicata a MS PowerPoint. 

Didascalia
La didascalia è un testo riferito ad una immagine, tabella o oggetto presente nel documen-

to; il vantaggio di ricorrere a questo comando piuttosto che alla semplice digitazione con-

siste nella possibilità di personalizzazione ed automatismo che esso mette a disposizione 

dell’operatore. Bisogna selezionare l’oggetto e poi dare il comando: 

INSERISCI – RIFERIMENTO – DIDASCALIA

Viene proposta una didascalia a numerazione sequenziale (p.es. Figura 1) a cui si può 

aggiungere il testo di descrizione dell’oggetto. 

DIDASCALIE AUTOMATICHE: questo pulsante consente di attivare l’inserimento auto-

matico della didascalia in seguito all’inserimento nel testo di uno degli oggetti attiva-

ti nel relativo elenco; p.es. se nel testo si ha necessità di inserire una serie di tabelle

di Word, con l’attivazione della relativa voce, ad ogni tabella creata sarà inserita in 

automatico la didascalia numerata.

Collegamenti (link) ipertestuali 
INSERISCI – COLLEGAMENTO IPERTESTUALE

Questa funzione permette l’inserimento, in un qualsiasi punto del documento, di un LINK

IPERTESTUALE, cioè un collegamento diretto ad una cartella, un file generico, una pagina 

internet, un indirizzo di posta elettronica. 

Eseguendo il comando si apre una finestra che presenta sezioni, campi e pulsanti: 
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TESTO DA VISUALIZZARE: è un campo opzionale nel quale si può digitare un nome 

breve da assegnare al link; se non è usato, il link avrà come nome il percorso del 

collegamento.

DESCRIZIONE: è un pulsante che apre una piccola finestra nella quale si può inserire 

una descrizione estesa del link.

COLLEGA A: è una sezione costituita da quattro pulsanti che permettono di selezio-

nare la tipologia di link che si vuole creare; ad ogni pulsante corrisponde un diverso 

formato della sub-sezione CERCA IN:

FILE O PAGINA WEB ESISTENTE: la 

sezione CERCA IN presenta la ti-

pica finestra di apertura file con 

tre opzioni (sotto forma di altret-

tanti pulsanti posti alla sua sini-

stra):

• CARTELLA CORRENTE: si può 

attivare il link ad una cartella o ad un file; 

• PAGINE VISUALIZZATE: si può attivare il link ad una delle pagine internet visua-

lizzate di recente, in base alla cronologia;

• FILE RECENTI: si può attivare il link ad uno dei file aperti di recente.

Sulla parte destra c’è il pulsante  che serve per individuare tutti i 

segnalibri presenti nel file di MS Word selezionato nel riquadro; in tal modo è pos-

sibile sceglierne uno e collegarvi il link; all’esecuzione del link il file sarà aperto ed 

il cursore si porterà direttamente sul segnalibro prescelto. 

Qualunque sia il tipo di link, il percorso relativo alla selezione effettuata verrà vi-

sualizzato nel sottostante campo INDIRIZZO e, se non c’è stato scritto niente, an-

che nel campo DESCRIZIONE.

INSERISCI NEL DOCUMENTO: la 

sezione CERCA IN presenta una 

finestra con tutte le parti di testo 

in formato TITOLO e tutti i SE-

GNALIBRI presenti nel documen-

to; selezionando una delle voci 

in elenco si può attivare il relati-

vo link;
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CREA NUOVO DOCUMENTO: la sezione CERCA IN presenta un campo nel quale bi-

sogna digitare il nome da assegnare al nuovo file di MS Word che si vuole crea-

re ed a cui si vuole collegare il link, ed un pulsante CAMBIA che permette di sele-

zionare il percorso nel quale deve essere salvato il nuovo file;

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: la sezione CERCA IN presenta due campi nei 

quale bisogna digitare rispettivamente l’indirizzo e-mail e l’eventuale oggetto 

dell’e-mail; questo link permetterà l’apertura automatica del programma di posta 

elettronica predefinito e la creazione di un nuovo messaggio di posta riportante i 

dati preimpostati in questa maschera;

Quando, su un testo rappresentante un link, si esegue il comando INSERISCI – COLLE-

GAMENTO IPERTESTUALE o, in alternativa, quando si esegue il comando MODIFICA COL-

LEGAMENTO IPERTESTUALE presente nel MENU CONTESTUALE (menu a tendina che si a-

pre con il tasto destro del mouse), è possibile intervenire sui parametri inseriti in pre-

cedenza e modificare così il link. Inoltre le maschere presentano il pulsante 

 che permette di eliminare il link lasciandone però la descrizione o il 

percorso, sotto forma di semplice testo; in alternativa si può eseguire il comando RI-

MUOVI COLLEGAMENTO IPERTESTUALE presente nel MENU CONTESTUALE.

Una volta creato un link, per eseguirlo è sufficiente un semplice click del mouse su di 

esso, mentre si tiene premuto il tasto CTRL o, in alternativa, selezionare il comando 

APRI COLLEGAMENTO IPERTESTUALE presente nel MENU CONTESTUALE. L’esecuzione del 

link provocherà lo spostamento del cursore al punto prescelto all’interno del documen-
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to o l’apertura di una finestra nella quale si vedrà il contenuto di una cartella, o di una 

pagina internet o di un file. 

Indici e Sommario 
INSERISCI – RIFERIMENTO – INDICI E SOMMARIO…

Questo comando permette la creazione di elenchi di riferimento che, di solito, vengono 

posizionati all’inizio o alla fine di testi di notevoli dimensioni, come p.es. libri o guide o at-

lanti. La maschera prevede tre tipologie di riferimento: 

INDICE: l’indice è l’elenco di tutte le voci presenti nel testo con i relativi numeri di pa-

gina in cui esse si trovano; si possono creare indici a più livelli (fino ad un massimo 

di nove) permettendo così l’inserimento di sottovoci; la creazione di un indice ri-

chiede un notevole lavoro in quanto occorre selezionare ogni voce da inserire 

nell’indice e quindi cliccare sul pulsante ; nella successiva maschera 

bisognerà cliccare sul pulsante  se si vuole inserire solo il numero di pa-

gina nella quale si trova la parola selezionata, oppure sul pulsante  se 

si vogliono evidenziare tutte le pagine contenenti la parola. 

Un'altra procedura permette invece di creare un indice usando un FILE DI CONCOR-

DANZA; in pratica si deve creare un nuovo file di MS Word, contenente una tabella 

nella quale si devono manualmente inserire le voci da usare nell’indice, in base ad 

una modalità molto ben spiegata nel file guida del programma; per usare questa 
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procedura bisogna cliccare sul pulsante  e sarà quindi possibile aprire il 

FILE DI CONCORDANZA e creare l’indice automaticamente.

SOMMARIO: il sommario è l’elenco dei capitoli e paragrafi, fino a nove livelli, con i re-

lativi numeri di pagina; affinché il comando possa funzionare correttamente è ne-

cessario che il testo sia stato composto in base ad una struttura gerarchica corretta, 

usando gli stili di MS Word, in caso contrario bisognerà crearla attivando la barra 

degli strumenti STRUTTURA, selezionando i singoli capitoli e paragrafi ed attribuendo 

loro il livello gerarchico, tenendo presente che il LIVELLO 1 si usa per le sezioni o per 

i capitoli, il LIVELLO 2 per i capitoli o i paragrafi principali, e così via; tutto ciò che non 

deve essere considerato nel sommario deve essere impostato a livello CORPO DEL 

TESTO. Quando la struttura del testo è ben organizzata si può eseguire il comando e 

stabilire quanti livelli devono essere presenti nel sommario (di solito non si va oltre il 

terzo), si possono impostare le opzioni relative ai numeri di pagina, ai caratteri di 

riempimento da inserire tra il testo ed il numero di pagina, il formato del testo dei 

vari livelli ed altre opzioni, ma in generale conviene lasciare intatte le preimposta-

zioni di MS Word in quanto ben confacenti alla maggior parte dei casi.

Una volta creato il sommario, si possono usare due pulsanti della barra degli stru-

menti struttura: uno serve per spostarsi velocemente sul sommario ( ) e l’altro per 

aggiornare il sommario ( ) ogni volta che si effettuano al testo modifiche tali da 

spostare su una pagina diversa una o più voci del sommario stesso. 

INDICE DELLE FIGURE: si ricorre a questa opzione quando si vuole realizzare un indi-

ce separato per tutte le figure presenti in un testo; affinché la procedura vada a 

buon fine è necessario che tutte le figure da inserire in indice siano dotate di una 

didascalia, se nel testo non è presente almeno una didascalia si avrà un messaggio 

di errore e l’indice non sarà creato.
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Anteprima di stampa 

FILE – ANTEPRIMA DI STAMPA   

Serve per visualizzare sul monitor il risultato finale di stampa, eseguendo il comando si apre 

una maschera che mostra la pagina attiva in formato “stampato”, con una serie di pulsanti: 

 (STAMPA) si inviano i dati alla stampante. 

 (LENTE DI INGRANDIMENTO) e  (ZOOM) servono per aumentare o diminui-

re le dimensioni del foglio (è solo un effetto video). 

 e  si sceglie la visualizzazione da una a sei pagine. 

 (MOSTRA RIGHELLO) mostra o nasconde il righello. 

 (RIDUCI DI UNA PAGINA) rielabora la formattazione del testo in modo da recupera-

re una pagina, questa operazione interviene realmente sul testo. 

 (SCHERMO INTERO) mostra l’anteprima a tutto schermo lasciando solo la serie dei 

pulsanti.

 chiude l’anteprima di stampa e ritorna alla visualizzazione standard. 

Stampa unione
STRUMENTI – LETTERE E INDIRIZZI - …

La stampa unione è un potente strumento utile nei casi in cui si debbano preparare docu-

menti ripetitivi da inviare a più destinatari come, p.es., lettere circolari intestate o etichette 

adesive da applicare su fogli o buste. MS Word mette a disposizione dell’utente una pro-

cedura guidata in sei passaggi, che vengono presentati nel RIQUADRO ATTIVITÀ; per avviar-

la bisogna eseguire il comando: 

STRUMENTI – LETTERE E INDIRIZZI – CREAZIONE GUIDATA STAMPA UNIONE…
Nel nostro esempio creeremo una lettera di auguri da inviare a più persone, quindi le varie 

scelte saranno basate su questa necessità e saranno indicate in corsivo; da notare che 

nella parte centrale del riquadro c’è sempre un help in linea che fornisce dei chiarimenti 

sulla voce selezionata, nella parte inferiore sono presenti i pulsante  e 

 che servono per passare da una fase all’altra.  

1 – SELEZIONE DEL TIPO DI DOCUMENTO: in questo passaggio si sceglie la tipologia di 

documento da preparare, tra quelle disponibili, noi selezioneremo la voce lettere.

2 – SCELTA DEL DOCUMENTO DI PARTENZA: in questo passaggio si decide se usare il 

documento corrente, o un documento esistente o uno dei modelli preesistenti; quin-

di in questo passaggio confermeremo la scelta usa il documento corrente.
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3 – SELEZIONE DEI DESTINATARI: a questo punto bisogna selezionare un file (di tipo 

MS Access, .MDB) contenente i nominativi a cui inviare la lettera oppure scegliere 

crea un nuovo elenco e quindi cliccare sul pulsante  che farà aprire una 

maschera nella quale bisognerà inserire i dati relativi ai nominativi a cui indirizzare 

la lettera; terminata questa operazione si dovrà salvare il file dei nominativi (da no-

tare che si tratta di un file di tipo MS Access) e quindi si aprirà una nuova maschera 

nella quale si potranno apportare modifiche all’elenco appena creato e decidere 

quali nominativi usare.

4 – COMPOSIZIONE LETTERA: in questa fase bisogna preparare la lettera omettendo 

naturalmente le intestazioni dei destinatari; quindi bisognerà selezionare la tipologia 

di uso degli indirizzi; per dare una impostazione completamente personalizzata bi-

sognerà cliccare nel punto della lettera in cui si desidera inserire una delle informa-
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zioni dell’elenco e scegliere l’opzione  che farà aprire una maschera con 

tutte le intestazioni dell’elenco: bisogna selezionarne una e cliccare prima sul pul-

sante  e poi sul pulsante ; questa operazione andrà ripetuta 

per ogni voce da inserire nella lettera.

5 – ANTEPRIMA LETTERE: in questo passaggio la lettera mostrerà una anteprima con la 

visualizzazione del primo degli indirizzi in elenco, in modo da poter apportare eventuali 

correzioni alla disposizione delle voci o alla lettera stessa; per vedere anche gli altri 

nominativi sarà sufficiente agire sui due pulsanti  e ; inoltre in questa fase è 

ancora possibile intervenire sull’elenco dei nominativi cliccando sul pulsante 

 o escludere il nominativo visualizzato nell’anteprima,

cliccando sul pulsante .

6 – COMPLETAMENTO UNIONE: in quest’ultima fase è possibile intervenire sulle singole 

lettere, personalizzandole ulteriormente ( ), oppure pas-

sare direttamente alla stampa ( ), previa apertura di una piccola ma-

schera nella quale si potrà decidere se usare tutti i nominativi (record) selezionati in 

precedenza o solo quello correntemente visualizzato o una selezione di essi.
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Per intervenire successivamente su un documento costruito mediante la STAMPA UNIONE è 

utile attivare la relativa barra degli strumenti, eseguendo il comando: 

VISUALIZZA – BARRA DEGLI STRUMENTI – STAMPA UNIONE

oppure:

STRUMENTI – LETTERE E INDIRIZZI – MOSTRA BARRA DEGLI STRUMENTI STAMPA UNIONE.

Ogni pulsante corrisponde ad una delle funzioni viste nelle sei fasi della creazione guidata. 

Revisioni e commenti 
VISUALIZZA – BARRE STRUMENTI – [REVISIONI]

Il sistema delle REVISIONI ha una grande utilità quando più operatori lavorano sullo stesso 

documento in quanto consente di vedere immediatamente quali sono le variazioni apporta-

te da ognuno di essi o i commenti inseriti, mediante un intuitivo sistema di evidenziazioni. 

Attivare REVISIONI (REV) dal relativo pulsante .

Tutte le variazioni apportate al testo, da questo momento in poi, vengono evidenzia-

te con un colore diverso per ogni Revisore. 

Ogni Revisore può selezionare le singole o tutte le revisioni e quindi decidere se 

accettarle ( :ACCETTA MODIFICA) o rifiutarle ( :RIFIUTA REVISIONE), oppure 

può agire sui relativi sottomenu per altre opzioni. 
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Per passare da una revisione all’altra si possono usare i pulsanti  (PRECEDENTE)

e  (SUCCESSIVO).

da  si può: 

selezionare la visualizzazione di uno o più Revisori; 

attivare il riquadro delle revisioni in cui vengono mostrate le variazioni suddivise 

per sezione di documento (principale, Intestazione/Piè di pagina, note, ecc.). 

La visualizzazione delle revisioni varia in base al tipo di layout attivo; per avere una 

situazione riepilogativa delle revisioni cliccare sul pulsante  (RIQUADRO DELLE 

REVISIONI).

Disattivando REVISIONI (REV) dal relativo pulsante  si può lavorare nel documento 

normalmente, senza lasciare traccia delle variazioni. 

Con  (NUOVO COMMENTO) il Revisore può inserire un semplice commento in un 

determinato punto, senza apportare variazioni al testo. Per modificare un commento è 

sufficiente cliccare all’interno del relativo riquadro. Per eliminare uno o più commenti 

occorre selezionarli e cliccare su  (ELIMINA COM-

MENTO) o eseguire il medesimo comando ( ) dal sot-

tomenu di COMMENTO. Sempre nel sottomenu di COM-

MENTO è presente il comando di commento vocale ( ): 

eseguendolo si apre una maschera con i tipici comandi audio, agendo sui quali è pos-

sibile registrare un commento vocale (mediante un microfono) o anche un file audio (e-

seguendolo con un programma specifico, p.es. Windows Media Player), della durata 

massima di 60 secondi, che sarà inserito nel punto in cui si è eseguito il comando, sot-

to forma di un’icona specifica ( ); per ascoltare il commento vocale sarà sufficiente 

cliccare due volte su tale icona. 

Agendo sul comando VISUALIZZA – COMMENTI ( ) si può attivare o disattivare la vi-

sualizzazione di revisioni e commenti, senza però cancellarli. 

Confronto e Unione documenti 
STRUMENTI – CONFRONTA E UNISCI DOCUMENTI

Questa funzione è utile per confrontare e/o unire due diverse revisioni di un documento. 

APRIRE IL PRIMO FILE ED ESEGUIRE IL COMANDO.

SELEZIONARE IL SECONDO FILE:

UNISCI, mostra i segni di revisione nel documento da aprire;
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UNISCI NEL DOCUMENTO CORRENTE, mostra i segni di revisione nel documento aperto;

UNISCI IN UN NUOVO DOCUMENTO, crea un terzo documento in cui mostra i segni di 

revisione.

SELEZIONARE LE SINGOLE O TUTTE LE DIFFERENZE e poi “ACCETTA” o “RIFIUTA” modifica 

(parziale o totale). 

SE NELLA FASE DI SELEZIONE DEL SECONDO FILE si attiva la voce “ANTEPRIMA CONFRON-

TO” il pulsante “UNISCI” diventa “CONFRONTA” e viene creato un nuovo documento 

che mostra come diventerà il documento accettando tutte le modifiche. 

Documento Master 
VISUALIZZA – STRUTTURA

Questa funzione viene usata quando diversi operatori collaborano alla stesura di un do-

cumento, sotto la supervisione di un coordinatore ed ognuno di essi deve prepararne una 

parte diversa dagli altri. Il coordinatore dei lavori crea il DOCUMENTO MASTER e tanti DOCU-

MENTI SECONDARI quanti sono i collaboratori, il coordinatore può visionare in qualsiasi mo-

mento il documento nella sua interezza, mentre ogni collaboratore può vedere solo il pro-

prio documento secondario. È fondamentale operare in modalità di visualizzazione struttu-

ra in quanto ogni documento secondario deve avere una intestazione creata rigorosamen-

te in formato testo TITOLO.

Scrivere i titoli dei documenti secondari (in formato testo TITOLO). 

Normalmente appaiono subito le icone dei sottocomandi, in caso contrario cliccare 

sull’icona VISUALIZZAZIONE DOCUMENTO MASTER.

Selezionare ogni singolo titolo e cliccare su  (CREA DOCUMENTO SECONDARIO) (di 

norma il primo titolo si lascia libero ed è il documento master). 
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SALVA, vengono creati su disco il file principale ed i file secondari.

Ogni file secondario è un normale documento di MS Word.

Dal file master si possono aprire e modificare anche tutti i file secondari.

Usando il pulsante  (COMPRIMI/ESPANDI DOCUMENTI SECONDARI) i file secondari 

sono visibili sotto forma di link o interamente.

Col pulsante  (INSERISCI DOCUMENTO SECONDARIO) si può inserire un nuovo do-

cumento secondario nel MASTER, a partire da un file che abbia una intestazione in 

formato TITOLO.

Col pulsante (DIVIDI DOCUMENTO SECONDARIO) un documento secondario, dopo 

aver inserito un secondo titolo, può essere diviso in due.

Nel documento master, posizionandosi in un documento secondario in modalità e-

spansa, si può cliccare sul pulsante  (PROTEGGI DOCUMENTO) per evitare tempo-

raneamente la modifica accidentale del documento secondario protetto.

Col pulsante  (RIMUOVI DOCUMENTO SECONDARIO), selezionando un intero docu-

mento secondario dall’icona posta alla sua sinistra, si può rimuoverlo ed il suo con-

tenuto diventa parte integrante del documento master (il relativo file secondario ora 

può essere cancellato manualmente).

Moduli
VISUALIZZA – BARRE DEGLI STRUMENTI – MODULI

Questa funzione consente di creare moduli standard per l’inserimento di informazioni da 

parte di più persone. Le operazioni da svolgere in sequenza sono:

Creazione della struttura statica del modulo (intestazioni dei campi). 

Creazione della struttura dinamica (campi): 

CAMPO MODULO TESTO (per l’immissione di caratteri); 

CAMPO MODULO CASELLA DI CONTROLLO  (tipologia “attivo” – “non attivo”); 

CAMPO MODULO ELENCO A DISCESA  (menu a tendina con voci preimpostabili). 

OPZIONI PER CAMPO MODULO  (esce una maschera diversa in base al tipo di cam-

po selezionato):

impostazioni varie: si può decidere che tipo di dati deve contenere ed inserire 

dei valori predefiniti; 
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testo guida: è un testo che appare in un fumetto nel momento in cui si passa 

sopra il campo con la freccia del mouse. 

PROTEGGI MODULO  blocca la struttura dei campi in modo che non possa essere 

modificata dall’utente, consentendo ovviamente la compilazione del modulo, quindi 

l’inserimento dei dati richiesti.

N.B. Per evitare che il modulo base standard sia salvato con dei dati inseriti si può ri-

correre alla protezione del documento in “SOLA LETTURA”, in tal modo si forza il salva-

taggio del modulo con altro nome (v. paragrafo PROTEZIONE).

Macro
STRUMENTI – MACRO – REGISTRA NUOVA MACRO

Le macro sono degli automatismi che eseguono una sequenza di comandi con la semplice 

pressione di un pulsante o con una combinazione di tasti. La fase di registrazione inizia 

con la visualizzazione di una maschera, quindi bisogna operare con questa sequenza: 

NOME MACRO: è il nome che si vuole assegnare alla macro, naturalmente deve esse-

re inerente alla funzione che essa svolgerà, NON DEVONO ESSERCI SPAZI!
MEMORIZZA LA MACRO IN: “tutti i documenti” (se si pensa di doverla usare con altri 

documenti) o solo in quello attivo (se servirà solo per questo documento). 

DESCRIZIONE: importante per descrivere in dettaglio e ricordare la funzione. 

ASSEGNA LA MACRO A: (cliccare su uno dei due pulsanti) 

BARRE DEGLI STRUMENTI

trascinare la macro  sulla barra degli strumenti; 

senza chiudere la maschera: cliccare, con il tasto destro del mouse, sul nome 

della macro e personalizzare le opzioni; 

CHIUDI.
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TASTIERA

premere una combinazione di tasti; 

ATTENZIONE all’eventuale messaggio “già assegnata a” (v. immagine), signifi-

ca che la combinazione di tasti è già utilizzata da MS Word e se si sovrascrive si 

perde la combinazione originale; 

ASSEGNA;

CHIUDI.

In entrambi i casi, dopo aver cliccato su CHIUDI, appare il pannello dei comandi della macro 

Immettere la sequenza delle operazioni (p.es. seleziona tutto – tutto maiuscolo), si 

possono usare i tasti  (PAUSA/RIPRENDI) e  (STOP) per terminare. 

Per eseguire una macro sono possibili tre operazioni: 

STRUMENTI – MACRO – MACRO: selezionare la macro e cliccare su ESEGUI;

CLICCARE SUL RELATIVO PULSANTE SULLA BARRA DEGLI STRUMENTI (se si era scelta 

questa opzione in fase di registrazione);
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ESEGUIRE LA COMBINAZIONE DI TASTI (se si era scelta questa opzione in fase di re-

gistrazione).

Per creare successivamente il pulsante della macro nella barra degli strumenti: 

STRUMENTI – PERSONALIZZA – COMANDI – MACRO;

trascinare la macro sulla barra degli strumenti; 

senza chiudere la maschera: tasto destro mouse e personalizzare opzioni; 

CHIUDI.

Per eliminare una macro: 

STRUMENTI – MACRO – MACRO: selezionare la macro e cliccare su ELIMINA;

STRUMENTI – PERSONALIZZA: trascinare l’icona della macro dalla barra degli stru-

menti all’interno di questa maschera. 

Protezione
STRUMENTI – OPZIONI – PROTEZIONE

PASSWORD DI APERTURA: impedisce l’apertura del documento se non si conosce la 

password.

PASSWORD DI MODIFICA: consente l’apertura del documento ma impedisce il salva-

taggio, quindi eventuali modifiche si possono salvare solo con un altro nome di file. 

CONSIGLIATA SOLA LETTURA: all’apertura del documento consiglia di aprirlo in sola 

lettura ma consente comunque la possibilità di aprirlo normalmente. 
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MS EXCEL

Introduzione
Il foglio di lavoro è un potente strumento per organizzare, archiviare, manipolare ed ana-

lizzare dati numerici; i fogli di lavoro possono essere integrati, con semplici operazioni, ne-

gli altri moduli di MS Office. 

I comandi standard 
Sono comuni a tutti i moduli del pacchetto MS Office. 

FILE – NUOVO: presenta una pagina vuota per la creazione di un nuovo file; essa 

si sovrappone alle pagine di file eventualmente aperti in quel momento, quindi non 

cancella niente. 

FILE – APRI: apre una maschera dalla quale si può selezionare ed aprire un file 

già creato in precedenza; se il file non è presente nella cartella predefinita (DOCU-

MENTI), è possibile agire sui pulsanti di navigazione per cambiare percorso. 

FILE – CHIUDI: chiude il file attivo senza uscire da MS Excel, se il file è stato modifica-

to dopo l’ultimo salvataggio, viene chiesto se si vuole salvare prima di chiudere. 

FILE – SALVA: salva il file attivo nel percorso predefinito (DOCUMENTI) o in quello 

precedentemente impostato. 

FILE – SALVA CON NOME: salva una copia del file attivo con la possibilità di cambiare 

sia il nome che il percorso; inoltre può essere cambiata anche l’estensione (e quindi 

il tipo di file) selezionandola tra numerose tipologie proposte da MS Excel, soprat-

tutto per la compatibilità con versioni precedenti o con altri software dello stesso ti-

po oppure in .TXT (modalità solo testo). 

FILE – SALVA COME PAGINA WEB: salva una copia del file attivo in formato HTML,

cosicché esso possa essere successivamente letto mediante un browser (p.es. 

INTERNET EXPLORER), si usa per impostare i file di MS Excel come pagine web, quin-

di pubblicabili su Internet; è possibile vedere in anteprima il risultato di questa ope-

razione con il comando FILE – ANTEPRIMA PAGINA WEB; da notare che, se nel file ori-

ginale sono presenti immagini, viene creata anche una cartella con lo stesso nome 

del file, che le contiene. 

FILE – STAMPA: stampa il file attivo con la possibilità di decidere se stampare tutto 

il contenuto del foglio attivo o solo un intervallo di pagine; inoltre è possibile imposta-

re quante COPIE devono essere stampate di ogni singola pagina; inoltre è possibile 
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scegliere se stampare il contenuto delle sole celle selezionate (SELEZIONE) o di tutti 

fogli selezionati (FOGLI ATTIVI) o di tutti i fogli del file contenenti dati (TUTTA LA CARTEL-

LA); in tutti i casi, se nei fogli interessati dalla scelta effettuata è impostata un’AREA DI 

STAMPA, è solo questa che viene stampata. 

FILE – INVIA A: consente di spedire il file ad uno o più destinatari mediante la POSTA 

ELETTRONICA .

FILE – ESCI: prima propone di salvare i file eventualmente modificati dopo l’ultimo 

salvataggio, poi chiude tutti i file aperti ed infine chiude il programma. 

MODIFICA – ANNULLA…:  questo comando è utilissimo durante la fase di elabo-

razione del foglio di lavoro in quanto consente di annullare ogni operazione effettua-

ta, ritornando alla precedente; ogni volta che si esegue il comando o si clicca sul re-

lativo pulsante, posto sulla barra degli strumenti STANDARD, viene annullata l’ultima 

operazione effettuata, se si esegue due volte viene annullata anche la penultima e 

così via; se invece si vogliono annullare più operazioni con-

temporaneamente, ma sempre partendo dall’ultima, bisogna 

cliccare sulla freccetta posta accanto al pulsante e si apre 

un menu a tendina da cui è possibile selezionare tutte le 

operazioni da annullare, lasciando inalterate quelle prece-

denti.

MODIFICA – RIPRISTINA…:  questo comando si attiva subito dopo che l’utente ha 

usato almeno una volta il comando ANNULLA; in pratica consente di ripristinare le 

operazioni eliminate con il comando ANNULLA, riportando tutto allo stato iniziale; an-

che in questo caso è data la possibilità di ripristinare più operazioni contemporane-

amente, con le stesse modalità viste per il comando di annullamento. 
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Struttura di un file di MS Excel 
Un nuovo file di MS Excel è costituito da tre fogli di lavoro, selezionabili dalle rispettive lin-

guette poste alla base dell’area di lavoro e denominate FOGLIO1, FOGLIO2 e FOGLIO3; clic-

cando su una delle linguette si entra nelle opzioni di foglio: 

INSERISCI: apre una maschera da cui è possibile selezionare l’inserimento, a sinistra 

del foglio selezionato, di un ulteriore foglio di lavoro o di un foglio grafico (parte la 

procedura guidata per la creazione di un grafico). 

ELIMINA: elimina l’intero foglio selezionato, con un preavviso in caso di presenza di 

dati o se sono stati effettuati inserimenti di dati poi cancellati. 

RINOMINA: consente di cambiare il nome del foglio selezionato. 

SPOSTA O COPIA: si apre una maschera nella quale bisogna 

indicare in quale file si vuole spostare/copiare il foglio sele-

zionato e la sua posizione rispetto agli altri fogli del file; la 

scelta sposta o copia si effettua con la casella CREA UNA CO-

PIA che, se attivata, crea una copia del foglio selezionato, in 

caso contrario lo sposta; se lo spostamento di un foglio di la-

voro deve essere effettuato nell’ambito dello stesso file, esso 

può essere semplicemente trascinato, tenendo premuto il pulsante sinistro del 

mouse sulla relativa linguetta, nella posizione desiderata. 

SELEZIONA TUTTI I FOGLI: i comandi precedenti possono essere applicati contempo-

raneamente su tutti i fogli di lavoro del file o comunque su più di uno; per seleziona-

re tutti i fogli si ricorre a questo comando, per selezionarne alcuni è sufficiente clic-

care sulle rispettive linguette tenendo premuto il tasto CTRL.

COLORE LINGUETTA SCHEDA: con questo comando si accede alla tavolozza dei colori 

applicabili alla linguetta selezionata, non è possibile invece cambiare il colore del 

nome del foglio di lavoro. 

Struttura di un foglio di lavoro 
Si presenta sotto forma di una griglia costituita da 65536 RIGHE (identificate da un numero: 

1, 2, 3,…) e 256 COLONNE (identificate da una o più lettere: A, B, C,…); l’incrocio tra righe 
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e colonne determina dei piccoli riquadri denominati CELLE (identificate dalla combinazione 

del numero della riga e della lettera della colonna, p.es. C2, visibile nella CASELLA NOME

posta subito al di sopra della colonna A).

BLOCCARE LE INTESTAZIONI: La riga “1” e la colonna “A” sono normalmente utilizzate 

per le rispettive intestazioni; se il foglio è costituito da molte celle, la riga e la colon-

na di intestazione, durante lo scorrimento, spariscono dal video; per evitare questo 

effetto bisogna posizionarsi sulla cella posta all’interno dell’incrocio di riga e colon-

na di intestazione ed eseguire il comando:

FINESTRA – BLOCCA RIQUADRI

si ottiene l’effetto di vedere sempre le intestazioni anche quando ci si posiziona su 

celle molto lontane da esse. 

DIMENSIONARE RIGHE E COLONNE: tutte le righe hanno un’altezza standard e tutte le 

colonne hanno una larghezza standard, in tal modo tutte le celle del foglio di lavoro 

hanno identiche dimensioni; è tuttavia possibile modificare tali dimensioni in diversi 

modi:

MANUALE: posizionando il puntatore del mouse su una linea di separazione po-

sta tra due righe o tra due colonne, esso assume una forma di doppia freccia in-

dicando le direzioni verso le quali è possibile spostare il mouse tenendo premu-

to il pulsante sinistro e trascinando la linea stessa per allargare o stringere 

l’intera riga o colonna; 

NUMERICO: selezionando una cella si può intervenire sull’intera riga e/o colonna; 

eseguendo i comandi: 

• FORMATO – RIGA – ALTEZZA…( ) è possibile impostare un valore numerico 

da 0 a 409, che rappresenta l'altezza della riga in punti; se il valore è 0 la ri-

ga non sarà visibile; 

• FORMATO – COLONNA – LARGHEZZA…( ) è possibile impostare un valore 

numerico da 0 a 255 che rappresenta il numero di caratteri visualizzabili in 

una cella formattata con il carattere standard; se il valore è 0 la colonna non 

sarà visibile. 

AUTOMATICO: selezionando una intera riga o colonna ed eseguendo i comandi: 

• FORMATO – RIGA – ADATTA: l’altezza della riga viene automaticamente impo-

stata per la completa visualizzazione del contenuto di tutte le celle che la 

compongono; questo comando si può eseguire anche con un doppio clic sul-

la linea posta alla base del numero della riga da adattare; 
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•  FORMATO – COLONNA – ADATTA: la larghezza della colonna viene automati-

camente impostata per la completa visualizzazione del contenuto di tutte le 

celle che la compongono; questo comando si può eseguire anche con un 

doppio clic sulla linea posta alla destra della lettera della colonna da adatta-

re.

• Una particolare modalità di dimensionamento automatico consiste nel da-

re un doppio clic sulla linea di separazione posta tra due righe o due colon-

ne, si otterrà lo stesso effetto dei due comandi appena descritti. 

Impostazione base di un foglio 
FILE – IMPOSTA PAGINA: serve per impostare il formato della pagina di stampa, si a-

pre una maschera costituita da quattro linguette: 

PAGINA: in questa sezione si imposta l’orientamento del foglio (orizzontale o ver-

ticale), le proporzioni del contenuto dell’area di lavoro rispetto al foglio (utile 

p.es. per occupare completamente una pagina col foglio di lavoro realizzato, la 

possibilità di adattare automaticamente il contenuto dell’area di lavoro rispetto 
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ad un numero impostabile di pagine di larghezza e di altezza, formato del foglio 

(normalmente A4) e qualità di stampa; 

MARGINI: qui si imposta lo spazio che deve restare libero sui quattro lati del fo-

glio, la posizione delle Intestazioni e Piè di pagina e la centratura del contenuto 

dell’area di lavoro rispetto al foglio; 

INTESTAZIONE/PIÈ DI PAGINA: questa sezione presenta due riquadri di anteprima 

nei quali sono visualizzate Intestazioni e Piè di pagina eventualmente impostate, 

c’è poi un campo con un menu a tendina (per ognuna delle due voci) da cui è 

possibile selezionare una delle opzioni preimpostate, infine sono presenti due 

pulsanti per la personalizzazione delle due voci, che danno accesso ad una ma-

schera distinta in tre piccoli riquadri (A SINISTRA, AL CENTRO, A DESTRA) nei quali 

è possibile inserire testo libero o funzioni preimpostate ricorrendo ai pulsanti 

presenti nella parte superiore, che sono quelli già visti nel paragrafo Intestazione 

e Piè di pagina di MS Word. 

FOGLIO: questa sezione è suddivisa in quattro parti: 

• AREA DI STAMPA: cliccando sul pulsante , posto alla destra del campo, 

l’intera maschera di IMPOSTA PAGINA viene ridotta ad una barra ed è quindi 

possibile selezionare con il mouse l’area che si vuole stampare; 

• STAMPA TITOLI: è possibile impostare, con il sistema appena visto per l’AREA 

DI STAMPA, quali righe devono essere ripetute in alto e quali colonne devono 

essere ripetute a sinistra, per ogni pagina di stampa; questa opzione è utile 

quando i dati di stampa occupano più di una pagina, al fine di riportare le in-

testazioni di riga e/o di colonna in ogni pagina, per una migliore lettura dei 

dati;
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• STAMPA: presenta una serie di caselle che permettono di impostare la stam-

pa di una griglia attorno alle celle, il bianco e nero, la qualità bozza, le in-
testazioni di riga e colonna (cioè i numeri di riga e le lettere di colonna; vi 

sono poi una serie di opzioni relative alla stampa dei commenti: nessuno, 

alla fine del foglio, come visualizzato sul foglio; infine alcune opzioni per la 

stampa degli eventuali errori presenti nelle celle (il valore di default è: VISUA-

LIZZATO);

• ORDINE DI STAMPA: si può decidere, nei casi in cui i dati occupino una superfi-

cie maggiore della singola pagina, sia in verticale che in orizzontale, quali 

devono essere stampati per prima. 

Mentre si impostano le varie opzioni è possibile controllare istantaneamente gli 

effetti sulla stampa, cliccando sul pulsante , oppure passare di-

rettamente alla stampa, usando lo specifico pulsante. 

VISUALIZZA – BARRE DEGLI STRUMENTI: impostazione temporanea delle barre degli 

strumenti, normalmente sono attive STANDARD e FORMATTAZIONE; presenta una voce 

PERSONALIZZA che consente di accedere alla sezione di personalizzazione nel mo-

dello standard di MS Excel (v. comando STRUMENTI – PERSONALIZZA).

VISUALIZZA: alcune voci servono per impostare la modalità di presentazione a video 

del foglio di lavoro: 

NORMALE: visualizzazione predefinita per le normali operazioni di inserimento, 

modifica e formattazione; 

ANTEPRIMA INTERRUZIONI PAGINA: è una visualizzazione di modifica che consente 

di verificare come verrà stampato il foglio di lavoro; è possibile spostare le inter-

ruzioni di pagina trascinandole a sinistra, a destra, in alto o in basso e le propor-

zioni del foglio di lavoro verranno modificate automaticamente per adattare le 

colonne e le righe alla pagina; 

SCHERMO INTERO: tutto lo schermo viene dedicato al foglio di lavoro, resta solo la 

barra dei menu (nella parte più alta) ed un piccolo riquadro che consente il ritor-

no alla visualizzazione precedente; è utile quando si lavora con molte righe e 

colonne;

ZOOM: consente di modificare a proprio piacimento le dimensioni della visualiz-

zazione (normalmente si usa il 100%). 

STRUMENTI – PERSONALIZZA…: questa opzione consente di personalizzare tutta la 

sezione riguardante le barre degli strumenti ed i pulsanti collegati ai comandi; la 

maschera che si apre presenta tre linguette: 
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BARRE DEGLI STRUMENTI: in questa sezione si attiva o disattiva la visualizzazione 

delle varie barre degli strumenti, esattamente come avviene per il comando VI-

SUALIZZA – BARRE DEGLI STRUMENTI, visto in precedenza; la differenza fondamen-

tale consiste nella presenza del pulsante  che consente di memoriz-

zare permanentemente le modifiche nel modello NORMAL.DOT o nel file attivo, nel 

primo caso le modifiche saranno applicate alle impostazioni standard di MS 

Excel e quindi riguarderanno tutti i file, nel secondo caso invece saranno speci-

fiche solo per il file attivo; 

COMANDI: questa sezione è molto potente e comoda, permette infatti di persona-

lizzare completamente i pulsanti presenti sulle barre degli strumenti, mediante 

semplice trascinamento, è sufficiente localizzare il pulsante che si vuole aggiun-

gere (agendo nelle due finestre CATEGORIE e COMANDI), selezionarlo e trascinar-

lo, tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, nella posizione desiderata; 

l’operazione è bidirezionale in quanto un pulsante già presente sulla barra degli 

strumenti può essere eliminato trascinandolo in questo riquadro; 

OPZIONI: questa sezione invece serve per personalizzare la modalità di visualiz-

zazione dei menu a tendina; è possibile scegliere la visualizzazione completa o 

parziale (per vedere tutti i comandi del menu a tendina è necessario cliccare sul 

pulsante ) e, in quest’ultimo caso, la visualizzazione completa dopo alcuni se-

condi; è possibile decidere se le barre standard e formattazione debbano essere 

separate o unite in un’unica fila (in questo caso molti pulsanti scompaiono in un 

riquadro accessibile mediante il pulsante ).

Selezionare le celle 
Per poter effettuare delle impostazioni su una o più celle bisogna prima selezionarle; la sin-
gola cella si seleziona semplicemente cliccando col tasto sinistro mentre la freccia del 

mouse è al suo interno; la selezione di una riga si effettua cliccando col tasto sinistro sul re-
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lativo numero, per selezionare righe adiacenti basta scorrere in verticale con il mouse te-

nendo premuto il tasto sinistro; la selezione di una colonna si effettua cliccando col tasto 

sinistro sulle relative lettere, per selezionare colonne adiacenti basta scorrere in orizzon-

tale con il mouse tenendo premuto il tasto sinistro; per selezionare l’intero foglio di lavoro
bisogna cliccare col tasto sinistro sul piccolo riquadro posto nell’angolo in alto a sinistra del 

foglio stesso, tra la lettera A ed il numero 1; per selezionare un insieme di celle adiacenti 
(sotto forma di un riquadro) poste in un punto qualsiasi del foglio, bisogna selezionare la 

prima cella interessata in alto a sinistra e scorrere con il mouse fino all’ultima cella interessa-

ta in basso a destra, o viceversa; infine, per selezionare celle singole o gruppi di celle lo-
calizzate in posizioni distanti tra loro bisogna effettuare le operazioni sopra descritte te-

nendo contemporaneamente premuto, sulla tastiera, il tasto CTRL.

La DESELEZIONE totale si ottiene con un semplice clic del mouse in un punto qualsiasi del fo-

glio di lavoro, esterno alla selezione corrente. 

I comandi di selezione 
Alle celle selezionate (con alcune eccezioni per la selezione a gruppi) è possibile applicare 

alcuni comandi che agiscono sulle celle stesse o sul loro contenuto (formule e valori): 

MODIFICA – TAGLIA: il contenuto viene cancellato e messo in memoria, in attesa 

di essere eventualmente riutilizzato con il comando INCOLLA.

MODIFICA – COPIA: il contenuto viene copiato in memoria in attesa di essere riuti-

lizzato con il comando INCOLLA.

MODIFICA – INCOLLA: il contenuto copiato in memoria con i comandi TAGLIA o CO-

PIA viene immesso nella nuova selezione di destinazione, che può essere effettuata 

all’interno dello stesso foglio di lavoro o in un altro foglio dello stesso file o di un al-

tro file; da evidenziare che nella selezione di destinazione vengono immessi valori e 

formattazioni identici a quelli delle celle tagliate o copiate, un comportamento diver-

so invece si può avere in caso di formule (v. I RIFERIMENTI DELLE CELLE).

MODIFICA – CANCELLA (o tasto CANC): il contenuto viene 

cancellato.

MODIFICA – ELIMINA…: con questo comando si apre una ma-

schera con quattro opzioni: 

SPOSTA LE CELLE A SINISTRA: le celle selezionate vengo-

no eliminate e il contenuto delle restanti celle viene spo-

stato a sinistra per riempire lo spazio lasciato vuoto dal-

le celle eliminate.  
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SPOSTA LE CELLE IN ALTO: le celle selezionate vengono eliminate e il contenuto del-

le restanti celle viene spostato in alto per riempire lo spazio lasciato vuoto dalle 

celle eliminate; 

RIGA INTERA: vengono eliminate tutte le righe che comprendono le celle seleziona-

te;

COLONNA INTERA: vengono eliminate tutte le colonne che comprendono le celle se-

lezionate. 

INSERISCI – CELLE…: con questo comando si apre una maschera con quattro opzioni: 

SPOSTA LE CELLE A DESTRA: le celle selezionate si spo-

stano a destra ed al loro posto viene inserito un numero 

di celle pari a quelle selezionate; 

SPOSTA LE CELLE IN BASSO: le celle selezionate si spo-

stano in basso ed al loro posto viene inserito un numero 

di celle pari a quelle selezionate; 

RIGA INTERA: le righe di cui fanno parte le celle selezio-

nate si spostano in basso ed al loro posto viene inserito un numero di righe intere 

pari al numero di quelle selezionate; 

COLONNA INTERA: le colonne di cui fanno parte le celle selezionate si spostano a 

destra ed al loro posto viene inserito un numero di colonne intere pari al numero 

di quelle selezionate. 

INSERISCI – RIGHE: è uguale al comando INSERISCI – CELLE… – RIGA INTERA.

INSERISCI – COLONNE: è uguale al comando INSERISCI – CELLE… – COLONNA INTERA.

TRASCINAMENTO: posizionando il puntatore del mouse su uno dei bordi della selezione 

appare il simbolo che indica l’attivazione della modalità di trascinamento; te-

nendo premuto il pulsante sinistro del mouse è possibile trascinare l’intera selezio-

ne nella posizione desiderata, se questa è occupata da altri dati appare un mes-

saggio in cui si chiede conferma per la loro sovrascrittura. 

Trova – Sostituisci 
Queste due istruzioni, pur potendo essere eseguite singolarmente, si trovano nella stessa 

sezione, infatti qualunque sia il comando eseguito si apre sempre lo stesso riquadro con 

attiva la relativa linguetta. 

MODIFICA – TROVA o SOSTITUISCI 
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TROVA: si usa per cercare un qualsiasi testo nel foglio di lavoro attivo; per 

l’esecuzione del comando bisogna scrivere il testo da cercare nel campo “Trova” e 

cliccare sul pulsante , verrà evidenziata la prima cella contenente 

l’occorrenza di testo cercata, ad ogni successiva pressione del tasto verrà eviden-

ziata la successiva occorrenza di testo. Cliccando invece sul pulsante ,

nella parte inferiore del riquadro appariranno una o più righe con i riferimenti di tutte 

le celle contenenti le occorrenze del testo cercato. 

SOSTITUISCI: si usa per cercare un qualsiasi testo nel foglio di lavoro attivo e sosti-

tuirlo con un altro. Eseguendo questo comando appaiono, oltre a  e 

, due pulsanti specifici: e ; per effettuare la sosti-

tuzione di una sola occorrenza bisogna inserire il testo da sostituire nel campo 

“Trova” ed il testo che dovrà sostituire quello trovato nel campo “Sostituisci con”, 

quindi bisogna necessariamente cliccare sul pulsante  per trovare la 

prima cella contenente il testo da sostituire e dopo cliccare sul pulsante ;

se non si vuole effettuare la sostituzione dell’occorrenza trovata, però si desidera 
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cercare una successiva occorrenza bisogna invece cliccare sul pulsante 

. Se invece si vuole effettuare la sostituzione di tutte le occorrenze, 

bisognerà cliccare direttamente sul pulsante .

Ai comandi TROVA e SOSTITUISCI si possono applicare alcune opzioni di ricerca, che 

escono cliccando sul pulsante  e che permettono di rendere più precisa 

la loro esecuzione: 

MAIUSCOLE/MINUSCOLE: attivando questa casella il testo inserito viene cercato 

esattamente com’è scritto, quindi con la distinzione tra caratteri maiuscoli e mi-

nuscoli; p.es. cercando “Informatica” viene ignorata la parola “informatica” in 

quanto ha l’iniziale minuscola e quindi diversa, in caso contrario i comandi tro-

vano sia “Informatica” che “informatica”;

CONFRONTA INTERO CONTENUTO DELLA CELLA: attivando questa casella la ricerca 

non sarà effettuata su tutte le parole che contengano il testo inserito ma solo su 

parole intere; p.es. cercando “9” viene trovato solo il numero “9” mentre verran-

no ignorati i numeri “99”, “190”, “29”, che invece verrebbero trovati con questa 

opzione non attivata;

Cliccando sul pulsante si apre un menu a tendina dal quale si 

possono scegliere tre opzioni:

• Formato: si apre il menu FORMATO – CELLE nel quale bisogna scegliere le 

caratteristiche di formato che devono essere cercate e/o sostituite;

• Scegli formato da cella: viene mostrato il foglio di lavoro e bisogna cliccare 

in una cella contenente le caratteristiche di formato da cercare/sostituire;

• Cancella trova (o sostituisci) formato: serve per azzerare le eventuali 

scelte di formato precedenti.
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Riempimento automatico (Copia multipla di celle) 
MODIFICA – RIEMPIMENTO…

A partire da una cella contenente dati e/o formule, è possibile, con semplici operazioni, 

copiarne il contenuto in una selezione di celle adiacenti in riga o in colonna e con alcune 

opzioni è possibile creare delle serie di dati; p.es. selezionando 12 celle di cui la prima 

contiene il testo “gennaio”: 

IN BASSO, A DESTRA, IN ALTO, A SINISTRA: con queste opzioni il dato, di qualsiasi tipo 

(testo, numero, data) viene ricopiato identico nelle altre celle, le formule cambiano i 

riferimenti in base alla distanza (in numero di celle) dalla cella iniziale. In pratica 

l’effetto è quello della combinazione di comandi COPIA ed INCOLLA. P.es.:

Se nella prima cella c’è scritto “gennaio”, tutte le altre celle selezionate saranno 

riempite con la parola “gennaio”;

Se nella prima cella c’è la formula “=A3”: se le celle adiacenti sono quelle della 

riga la formula diventa “=B3”,”=C3”,”=D3”, ecc., se sono quelle della colonna la 

formula diventa “=A4”,”=A5”,”=A6”, ecc.

SERIE – RIEMPIMENTO AUTOMATICO: con questa particolare opzione il testo viene ana-

lizzato e, se è collegabile ad una serie (una data, un giorno della settimana, un me-

se, una sequenza di numeri), viene ricalcolato nelle celle adiacenti. Se invece 

l’analisi non riscontra una possibile serie (un testo, un numero isolato) il comando 

ha lo stesso effetto della combinazione COPIA/INCOLLA. P.es.:

Se nella prima cella c’è scritto “gennaio”, le altre celle saranno riempite con 

“febbraio”, “marzo”, ecc.; 

Se nella prima cella c’è il numero “10” o la parola “libro”, le altre celle saranno 
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riempite con il numero “10” o con la parola “libro”, in quanto, di per sé, il numero 

“10” non rappresenta parte di una serie, così come la parola “libro”; 

Se però nella prima cella c’è il numero “10” e nella seconda il numero “20”, MS 

Excel identifica le due celle come una serie di decine, per cui quelle vuote sa-

ranno riempite con i numeri “30”, “40”, “50”, ecc. 

SERIE – LINEARE: questa opzione consente di creare una serie lineare a partire dal 

NUMERO contenuto nella prima cella, con un incremento pari al valore inserito nella 

casella VALORE DI INCREMENTO; se si inserisce un valore nella casella VALORE LIMITE,

il riempimento si interrompe al superamento di tale valore, lasciando vuote tutte le 

successive celle. P.es:

Se nella prima cella c’è il numero “10” e si imposta un valore di incremento pari 

a “8” ed un valore limite pari a “45”, MS Excel riempie quelle adiacenti con un 

numero ottenuto sommando il valore “8” a quello della cella precedente: “18”, 

“26”, “34”, “42”, a questo punto il valore successivo sarebbe “50” ma, poiché tale 

valore supera il valore limite impostato, la cella viene lasciata vuota: 

da notare che l’opzione serie – lineare funziona solo con dati di tipo numerico 

(numeri e date), mentre se la cella di origine contiene dati di tipo alfanumerico 

(testi), le altre celle selezionate restano vuote; per quanto riguarda le date è co-

munque preferibile usare le opzioni specifiche: 
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SERIE – DATA: questa opzione consente di creare una serie lineare a partire da una 

qualsiasi forma di data contenuta nella prima cella, con un incremento pari al valore 

inserito nella casella VALORE DI INCREMENTO; se si inserisce una data nella casella 

VALORE LIMITE, il riempimento si interrompe al superamento di tale valore, lasciando 

vuote tutte le successive celle. P.es:

Se nella prima cella c’è la data “29/09/2005” e si imposta UNITÀ DI DATA al valore 

GIORNO, un valore di incremento pari a “7” e un valore limite pari a “1/11/2005”

MS Excel riempie quelle adiacenti con una data ottenuta sommando “7” giorni a 

quella della cella precedente: “06/10/2005”, “13/10/2005”; l’ultimo valore sareb-

be “03/11/2005” ma, poiché supera il valore limite impostato, la cella viene la-

sciata vuota: 

Se nella prima cella c’è la data “29/09/2005” e si imposta un valore di incremen-

to pari a “7” e UNITÀ DI DATA al valore GIORNO FERIALE, il calcolo non tiene conto 

dei giorni che cadono di sabato e domenica (considerati NON feriali), per cui MS 

Excel riempie le celle adiacenti con le date: “10/10/2005”, “19/10/2005”, ecc. 

Se nella prima cella c’è la data “29/09/2005” e si imposta un valore di incremen-

to pari a “3” e UNITÀ DI DATA al valore MESE, MS Excel riempie quelle adiacenti 

con una data ottenuta cambiando il solo mese, con incrementi di 3 mesi, a quel-

la della cella precedente: “29/12/2005”, “29/03/2006”, ecc. 

Se nella prima cella c’è la data “29/09/2005” e si imposta un valore di incremen-

to pari a “2” e UNITÀ DI DATA al valore ANNO, MS Excel riempie quelle adiacenti 

con una data ottenuta cambiando il solo anno, con incrementi di 2 anni, a quella 

della cella precedente: “29/09/2007”, “29/09/2009”, ecc. 

Il RIEMPIMENTO AUTOMATICO, limitatamente ad alcune funzioni, può essere effettuato anche 

direttamente con il mouse, mediante un’operazione di trascinamento; l’angolo in basso a 

destra di una selezione presenta sempre un quadratino “ “, quando il puntatore del mouse 
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passa su di esso assume la forma , tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse si 

possono selezionare le celle di destinazione del riempimento, rilasciando il pulsante le cel-

le si riempiranno automaticamente in base alla selezione di origine.

In basso a destra, rispetto alla nuova selezione, apparirà l’icona  cliccando sulla quale 

si attiverà il menu a tendina delle opzioni di riempimento: 

COPIA CELLE: con questa opzione le celle di destinazione avranno contenuto identi-

co alla selezione.

RICOPIA SERIE: questa opzione appare nel menu solo se il contenuto della selezione 

può dare origine ad una serie nella destinazione (un numero, una data, un giorno 

della settimana, un mese).

RICOPIA SOLO FORMATTAZIONE: in questo caso nella destinazione verranno riportate 

solo le impostazioni di formato della selezione, senza i valori.

RICOPIA SENZA FORMATTAZIONE: con questa opzione nella destinazione vengono ri-

copiati i valori ma non le impostazioni di formato della selezione.

Fintanto che è presente l’icona , l’opzione di riempimento può essere cambiata ed il 

contenuto varierà in base a quella attiva. 

Impostare il formato delle celle 
FORMATO – CELLE

Ogni cella tende a riconoscere automaticamente il tipo di dati inseriti, ma non sempre que-

sto avviene nella maniera corretta, a causa di possibili diverse interpretazioni, allora con-

viene preimpostare il formato delle celle sulla base dei dati che dovranno contenere; nella 

stessa sezione è inoltre possibile assegnare alle celle alcune caratteristiche grafiche. 



Corso di Informatica Modulo MS Excel Michele Menniti 

 - 58 - 

NUMERO: è possibile predisporre la cella (o l’insieme di celle) per contenere testo, 

numeri in formato standard o scientifico, importi in valuta, date, orari, percentuali, 

frazioni, oppure si può personalizzare il tipo di dati con alcuni caratteri particolari (v. 

par. “FORMATI DI CELLE PERSONALIZZATI”); secondo il tipo di selezione è possibile poi 

impostare ulteriori parametri (p.es. nel caso dei numeri si può stabilire se e quanti 

decimali possono avere, il formato ed il colore da assumere in caso di numeri nega-

tivi, ecc.). 

ALLINEAMENTO: si può impostare la posizione (ALLINEAMENTO) del testo rispetto alla 

cella, sia in ORIZZONTALE (p.es. centrato, giustificato, ecc.) che in VERTICALE (p.es. in 

alto, in basso, ecc.); si può stabilire l’angolazione dell’ORIENTAMENTO del testo ed ot-

tenere quindi effetti come il testo in verticale o in diagonale; infine è possibile attiva-

re opzioni specifiche come: 

Testo a capo: Riporta il testo a capo disponendolo su più righe nella cella. Il 

numero di ritorni a capo dipende dalla larghezza della colonna e dalla lunghezza 
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del contenuto della cella; 

Riduci e adatta: Riduce dinamicamente la dimensione del carattere in modo 

che tutti i dati inseriti nella cella selezionata siano visibili. Il valore impostato co-

me dimensione del carattere non viene modificato; 

Unione celle: Unisce due o più celle selezionate in una singola cella. Il riferi-

mento della cella risultante è quello della prima cella in alto a sinistra dell'inter-

vallo selezionato in origine. 

CARATTERE: si può scegliere il font, lo stile, la dimensione ed il colore del carattere, 

lo stile di sottolineatura del carattere, alcuni effetti particolari.

BORDO: si può scegliere lo stile ed il colore di bordatura ed a quali lati applicarlo. 

MOTIVO: si può scegliere il colore e l’impostazione grafica dello sfondo. 

PROTEZIONE: è costituita da due opzioni che hanno effetto solo se il foglio è protetto. 

Per proteggere un foglio eseguire il comando STRUMENTI - PROTEZIONE - PROTEGGI 

FOGLIO.

Bloccata: Impedisce la modifica, lo spostamento, il ridimensionamento o l'elimi-

nazione delle celle selezionate; 

Nascosta: Nasconde la formula presente nella cella in modo che essa non ap-

paia nella relativa barra quando la cella viene selezionata; in effetti la formula 

diventa invisibile ma comunque compie le sue operazioni. 

I riferimenti delle celle 
Nella griglia di MS Excel è di fondamentale importanza poter identificare con certezza ogni 

singola cella, al fine di poter eseguire correttamente le formule necessarie al foglio di lavo-

ro; quando si inserisce una formula in una cella (DIPENDENTE) si crea un legame tra la cella 

stessa e le celle (PRECEDENTI) a cui è riferita la formula; se, successivamente, si effettuano 

operazioni di COPIA/INCOLLA o TAGLIA/INCOLLA della cella DIPENDENTE o di quelle PRECE-

DENTI, oppure se se ne modifica la posizione a causa di inserimento o eliminazione di ulte-

riori celle o righe o colonne nel foglio di lavoro, MS Excel mantiene la formula inalterata o 

ne adegua il contenuto in base al tipo di RIFERIMENTO usato nella formula stessa. Esistono 

tre tipi di RIFERIMENTI alle celle utilizzabili nelle formule: 

RELATIVO: (p.es. C2) il riferimento alla cella è dinamico;

ASSOLUTO: (p.es. $C$2) il riferimento alla cella è fisso;

MISTO: (p.es. $C2 o C$2) il riferimento alla cella è fisso per la parte preceduta dal 

simbolo $ e dinamico per l’altra. 
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Questi riferimenti sono utilizzabili quando si opera con celle poste tutte nello stesso file e 

foglio di lavoro; nei casi in cui si debba far riferimento ad una cella posta in un foglio di la-

voro o in un file diverso da quello in cui è inserita la formula, bisogna specificarlo corretta-

mente nel nome della cella: 

ALTRO FOGLIO DI LAVORO NELLO STESSO FILE: in questo caso, nella formula, il no-

me della cella (che può avere qualsiasi tipo di riferimento) deve essere precedu-

to dal nome del foglio che la contiene seguito da un”!” (p.es. FOGLIO1! oppure

ANNO2005!), quindi, p.es. ANNO2005!$C2 si riferisce alla cella C2, indicata con 

riferimento misto, posta nel foglio di lavoro ANNO2005;

ALTRO FOGLIO DI LAVORO IN UN FILE DIVERSO: in questo caso, nella formula, il no-

me della cella deve essere indicato obbligatoriamente con riferimento assoluto 

(p.es. $C$2) e deve essere preceduto dal nome del file posto tra parentesi qua-

dre (p.es. [BILANCIO]), seguito dal nome del foglio di lavoro e da un “!” (p.es. 

ANNO2005!), quindi, p.es. [BILANCIO]ANNO2005!$C$2 si riferisce alla cella C2
posta nel foglio di lavoro ANNO2005 che si trova nel file BILANCIO.XLS.

Quando si effettuano operazioni di TAGLIA/INCOLLA sulla cella DIPENDENTE e/o su una o più 

celle PRECEDENTI o inserimenti/eliminazioni che provocano SPOSTAMENTO delle celle stes-

se, i riferimenti delle celle nella formula vengono sempre variati in modo da garantire il le-

game tra DIPENDENTE e PRECEDENTI, quindi il tipo di RIFERIMENTO usato nella formula viene 

ignorato.

Quando invece si effettuano operazioni di COPIA/INCOLLA di una cella DIPENDENTE, il com-

portamento cambia in base al tipo di RIFERIMENTO usato nella formula:

nel caso di RIFERIMENTO RELATIVO la nuova formula perde il legame con le celle 

PRECEDENTI e si riferisce ad altre celle i cui identificativi vengono ricalcolati in 

base alla nuova posizione della DIPENDENTE;

nel caso di RIFERIMENTO ASSOLUTO si ottiene invece lo stesso comportamento vi-

sto nelle operazioni di spostamento o taglia/incolla, con il mantenimento del le-

game tra PRECEDENTI e DIPENDENTI;

nel caso di RIFERIMENTO MISTO si possono avere due tipi di comportamento: se la 

formula viene copiata sulla stessa riga (o colonna) dell’originale il legame tra 

PRECEDENTI e DIPENDENTE viene garantito solo se la parte di riferimento relativo 

riguarda la riga (o la colonna), in caso contrario la nuova formula perde il lega-

me con le celle PRECEDENTI e si riferisce ad altre celle i cui identificativi vengono 

ricalcolati in base alla nuova posizione della DIPENDENTE.
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Le Formule e le Funzioni semplici 
Il foglio di lavoro è uno strumento potente, capace di effettuare calcoli anche molto com-

plessi; a tale scopo si usano le FORMULE e le FUNZIONI. Elementi caratteristici di una formu-

la sono: il simbolo “=”, i RIFERIMENTI DELLE CELLE a cui applicare la formula, le COSTANTI

(numeri o stringhe di testo immessi direttamente in una formula) e gli OPERATORI ARITMETI-

CI.

IL SIMBOLO “=”: ciò che distingue, in una cella, una formula da un semplice contenu-

to è il simbolo “=” che, quando viene inserito come primo carattere in una cella, di-

venta indicatore di una formula semplice o di una funzione più o meno complessa. 

LE 4 OPERAZIONI (+  -  /  *): la costruzione di una semplice formula matematica si ef-

fettua con la seguente sintassi: “=” “prima cella” “OPERATORE ARITMETICO” “seconda 

cella”; p.es. =A3*B3 moltiplica il valore della cella A3 per il valore della cella B3, 

mostrandone il risultato nella cella contenente la formula; al variare di almeno uno 

dei due valori A3 e B3 varierà automaticamente anche il risultato della formula. 

PERCENTUALE (%): per calcolare una percentuale sul valore di una cella si applica la 

formula =cella * x %, in cui “cella” è il riferimento della cella contenente il valore su 

cui calcolare la percentuale e “x” è il valore della percentuale; p.es. =A3*2% calcola 

il 2% del valore della cella A3. 

ELEVAZIONE A POTENZA (^): per calcolare la potenza del valore di una cella si applica 

la formula =cella ^ x, in cui “cella” è il riferimento della cella contenente il valore da 

elevare a potenza e “x” è il valore dell’esponente; p.es. =A3^2 eleva al quadrato il 

valore della cella A3. 

Esistono poi alcune FUNZIONI semplici, di tipo matematico o statistico, molto utili: 

SOMMA: serve per sommare i valori di una serie di celle adiacenti (in colonna o in ri-

ga), cioè di un intervallo; la sintassi è

=SOMMA (prima cella : ultima cella)
in cui l’intervallo da sommare è indicato con la prima e l’ultima cella dell’intervallo 

stesso; per applicare in automatico questo comando si può, in alternativa, selezio-

nare l’intervallo del quale si vuole calcolare la somma totale e cliccare sul pulsante 

.

MEDIA: serve per calcolare la media dei valori di un intervallo; la sintassi è  

=MEDIA (prima cella : ultima cella) 
in alternativa si può selezionare l’intervallo del quale si vuole calcolare la media, a-

prire il menu a tendina del pulsante , e selezionare il comando MEDIA.
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MAX: serve per individuare il più grande tra i valori di un intervallo; la sintassi è 

=MAX (prima cella : ultima cella)
in alternativa si può selezionare l’intervallo del quale si vuole trovare il massimo, a-

prire il menu a tendina del pulsante , e selezionare il comando MAX.

MIN: serve per individuare il più piccolo tra i valori di un intervallo; la sintassi è

=MIN (prima cella : ultima cella) 
in alternativa si può selezionare l’intervallo del quale si vuole trovare il minimo, apri-

re il menu a tendina del pulsante , e selezionare il comando MIN.

Le Funzioni 

INSERISCI – FUNZIONE (categoria: TUTTE) oppure cliccare su 

Le FUNZIONI sono formule predefinite che utilizzano valori specifici (ARGOMENTI) in un de-

terminato ordine o secondo una particolare struttura; con il relativo comando si accede ad 

una finestra nella quale le funzioni sono suddivise per categorie (finanziarie, matematiche, 

statistiche, logiche, ecc.); appena si seleziona una FUNZIONE automaticamente viene inse-

rita nella cella attiva e si apre la maschera di inserimento dei relativi ARGOMENTI. In prece-

denza abbiamo visto alcune semplici funzioni matematiche e statistiche (SOMMA, MAX, MIN,

MEDIA), qui di seguito saranno approfondite altre importanti funzioni appartenenti a varie 

categorie.

ADESSO(): inserisce data e ora attuale che sono aggiornate automaticamente ad 

ogni apertura del foglio di lavoro o con la pressione del tasto .

CONTA.SE(INTERVALLO;CRITERI): conta il numero di celle di un intervallo che soddi-

sfano i criteri specificati. 

SOMMA.SE(INTERVALLO;CRITERI): somma il valore delle celle di un intervallo che 

soddisfano i criteri specificati. 
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CONCATENA(TESTO1;TESTO2;…): unisce il testo di due o più celle, per gli spazi oc-

corre aggiungere <“ ”> tra una cella e l’altra. 

CONTA.NUMERI(VAL1;VAL2;…): conta il numero di celle degli intervalli indicati che 

contengono numeri.
CONTA.VALORI(VAL1;VAL2;…): conta il numero di celle degli intervalli indicati che 

non sono vuote.

SE(TEST;SE_VERO;SE_FALSO): restituisce il valore SE_VERO se la condizione TEST ha 

valore VERO o il valore SE_FALSO se essa ha valore FALSO. 

E(LOGICO1;LOGICO2;...): restituisce il valore “VERO” se sono rispettate tutte le con-

dizioni oppure “FALSO” se almeno una condizione non è rispettata. 

O(LOGICO1;LOGICO2;...): restituisce il valore “VERO” se è rispettata almeno una 

condizione oppure “FALSO” se nessuna condizione è rispettata.

RADQ(VAL1): restituisce la radice quadrata del valore indicato. 

POTENZA(NUM;VAL1): restituisce NUM elevato a potenza VAL1.

FUNZIONI NIDIFICATE: si possono usare per analizzare diverse condizioni (v. esempi). 

Verifica delle formule 
STRUMENTI – VERIFICA FORMULE 

VISUALIZZA – BARRA DEGLI STRUMENTI – VERIFICA FORMULE (barra comandi ausiliaria)
Questa serie di comandi serve per l’analisi delle formule usate in un foglio di lavoro: essi 

riescono a localizzare tutte le celle che sono in rapporto di formula con quella selezionata, 

tracciando una o più frecce che comunque vanno sempre nella direzione «cella a cui si ri-

ferisce la formula (PRECEDENTE)»  «cella con formula (DIPENDENTE)».
INDIVIDUA PRECEDENTI: posizionandosi in una cella contenente una formula (CELLA 

DIPENDENTE) il comando trova tutte le celle a cui fa riferimento la formula (CELLE

PRECEDENTI) e traccia una o più frecce nella direzione della CELLA DIPENDENTE.

INDIVIDUA DIPENDENTI: posizionandosi in una cella presumibilmente usata in una 

formula (CELLA PRECEDENTE) trova tutte le celle contenenti formule (CELLE DIPEN-

DENTI) che fanno riferimento a quella di partenza e traccia una o più frecce in dire-

zione delle CELLE DIPENDENTI.

P.S. nel caso in cui l’esecuzione di questi due comandi non trovi alcuna cella di riferi-

mento viene restituito un messaggio di avviso: 
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RIMUOVI TUTTE LE FRECCE: rimuove tutte le frecce tracciate dall’esecuzione dei due 

comandi di ricerca. 

MODALITÀ VERIFICA FORMULE: questo comando mostra tutte le formule usate in un foglio di 

lavoro e nasconde i dati contenuti nelle relative celle; la stampa del foglio di lavoro in tale 

condizione è utile per avere una visione globale delle formule. 

Assegnare un nome a insiemi di celle 
Nell’impostazione di una formula capita molto spesso di includere intervalli di celle piutto-

sto che singole celle; MS Excel consente di assegnare un nome ad un insieme di celle che 

poi è possibile usare nelle formule al posto dei riferimenti delle celle stesse. Occorre sele-

zionare l’insieme di celle che bisogna rinominare, quindi eseguire il comando:

INSERISCI – NOME – DEFINISCI

e scrivere il nome che si è deciso di assegnare all’intervallo di celle, facendo attenzione a 

non usare spazi, quindi cliccare su AGGIUNGI ed infine su OK; alternativamente è possibile, 

una volta selezionato l’insieme di celle, assegnare il nome scrivendolo direttamente nella 

CASELLA NOME.

Durante la digitazione della formula, arrivati al punto in cui bisogna inserire l’intervallo di 

celle, eseguire il comando:

INSERISCI – NOME – INCOLLA

selezionando il nome tra quelli presenti nell’elenco e cliccando su OK, automaticamente 

MS Excel evidenzierà l’intervallo di celle collegato al nome inserito. 
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Esiste anche la possibilità di usare nelle formule le intestazioni di colonne e/o righe, come 

se fossero nomi assegnati; è sufficiente attivare la relativa voce con il comando: 

STRUMENTI – OPZIONI – CALCOLO – ACCETTA ETICHETTE NELLE FORMULE

Incolla speciale 
(COPIA CELLE SELEZIONATE) – MODIFICA – INCOLLA SPECIALE

Questa istruzione contiene una serie di possibili opzioni molto potenti (applicabili dopo a-

ver effettuato una selezione di celle):

INCOLLA: è possibile incollare, nella nuova posizione, solo le formule o solo i valori o 

solo i formati delle celle selezionate, oppure la dimensione in larghezza delle colon-

ne, ed altro ancora. 

OPERAZIONE: quando sia le celle selezionate che quelle di destinazione contengono 

valori numerici è possibile eseguire tra di essi una delle quattro operazioni matema-

tiche; il risultato dell’operazione sostituirà il valore originale delle celle di destinazio-

ne. P.es.: in una colonna di celle ci sono i valori 2, 4, 6, 8 e nell’altra i valori 3, 3, 3, 

3; selezionando la prima colonna e incollandola sulla seconda, con il comando IN-

COLLA SPECIALE – OPERAZIONE – MOLTIPLICA, nella seconda colonna i valori 3, 3, 3, 3 
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saranno sostituiti dai valori 6, 12, 18, 24 che sono il risultato delle relative moltipli-

cazioni:

COLLEGAMENTO: questa istruzione è molto utile quando si devono adoperare gli 

stessi dati più volte in un foglio o su più fogli di lavoro; in effetti viene inserita nelle 

celle di destinazione una formula del tipo, p.es. =[Cartel1]Foglio2!F8 (Cartel1 è il 

nome del file di origine, Foglio2 è il foglio di origine, F8 è il riferimento della cella) 

per cui, in queste celle, i valori si aggiornano automaticamente al variare delle celle 

originali; il nome del file e del foglio di origine appaiono nelle formule solo se le celle 

di destinazione si trovano su un file e/o un foglio diverso da quelli di origine. 

In associazione ai comandi appena descritti si possono usare le seguenti opzioni: 

SALTA CELLE VUOTE: evita la sostituzione dei valori presenti nell'area di destinazione 

quando nell'area di origine vi sono celle vuote; così, nell’esempio precedente, se 

una delle righe di origine fosse vuota, normalmente il valore “3” della cella di desti-

nazione relativa diventerebbe “0”, con questa opzione invece resta il valore “3” 

mentre le altre vengono variate regolarmente. 

TRASPONI: questa istruzione consente di copiare il contenuto di una colonna su una 

riga o viceversa. 

Collegamento su MS Word: per copiare una selezione da un foglio di lavoro su un file MS 

Word, con i valori che si aggiornano automaticamente al variare delle celle originali: Sele-

zionare e copiare celle – aprire file MS Word – MODIFICA – INCOLLA SPECIALE – INCOLLA

COLLEGAMENTO – FOGLIO DI LAVORO MS EXCEL.

Filtro automatico 
DATI – FILTRO – FILTRO AUTOMATICO

Il Filtro Automatico è una funzione che consente di visualizzare, in una colonna, solo le ri-

ghe che soddisfano una determinata condizione. Se p.es. abbiamo foglio di lavoro con i 
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dati anagrafici di tutti i dipendenti di una Azienda ed una delle colonne contiene il luogo di 

nascita, questa funzione consente di visualizzare solo i dipendenti nati in una determinata 

località, nascondendo temporaneamente tutti gli altri. La procedura è la seguente: 

Selezionare la colonna contenente i dati da filtrare, a partire dalla cella con 

l’intestazione;

DATI – FILTRO – FILTRO AUTOMATICO;

Aprire il menu a tendina – scegliere il nome della località; oppure:

Aprire il menu a tendina – PERSONALIZZA – inserire la/e condizione/i.

Il Filtro Automatico può essere applicato su più campi, con effetto sequenziale. Seguendo 

l’esempio precedente, è possibile visualizzare solo i dipendenti nati in una determinata lo-

calità e che abbiano una determinata età, nascondendo tutti gli altri. In questo secondo 

caso la procedura è la seguente: 

Selezionare le colonne contenenti i dati da filtrare, a partire dalle celle con 

l’intestazione;

DATI – FILTRO – FILTRO AUTOMATICO;

Aprire il menu a tendina della prima colonna – scegliere il nome della località; 

oppure:

Aprire il menu a tendina – PERSONALIZZA – inserire la/e condizione/i; 

Aprire il menu a tendina della seconda colonna – scegliere l’età; oppure: 

Aprire il menu a tendina – PERSONALIZZA – inserire la/e condizione/i. 

Per eliminare il Filtro Automatico è sufficiente eseguire nuovamente il comando. 
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Convalida dati 
DATI – CONVALIDA 

Questa istruzione consente di stabilire a priori quale tipo di dati è possibile inserire in una 

o più celle del foglio di lavoro, impedendo l’inserimento di dati di tipo diverso:

CONSENTI: selezionare l’opzione per impostare il tipo di dati consentito:

DATI: selezionare l'operatore di confronto che si desidera utilizzare. Gli operatori 

disponibili dipendono dal tipo di dati selezionati nella casella “CONSENTI”:

In base al tipo di dati selezionati nella casella “CONSENTI” ed all’operatore sele-

zionato nella casella “DATI” appariranno una o più caselle nelle quali andranno 

inseriti dei valori: 
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MESSAGGIO DI INPUT: essendo invisibile il tipo di convalida inserita, MS Excel pre-

vede la possibilità di immettere un messaggio di aiuto che apparirà nel momento 

in cui si seleziona la relativa cella, tale messaggio è costituito da un titolo che 

apparirà in grassetto e dal testo descrittivo: 

Quando si inseriscono in una cella dati che non rispettano le condizioni della 

convalida, MS Excel impedisce l’inserimento del dato e dà il seguente messag-

gio di errore standard: 

MESSAGGIO DI ERRORE: se invece del messaggio di errore standard, si vuole far 

apparire un messaggio personalizzato, occorre usare questa maschera in cui il 

messaggio è costituito da un titolo che apparirà in grassetto e dal testo descritti-

vo; bisognerà inoltre stabilire lo stile del messaggio, scegliendolo tra i tre possi-

bili:
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• INTERRUZIONE:  questo stile dà il messaggio di errore ed impedisce 

l’inserimento del dato errato; 

• AVVISO: questo stile dà il messaggio di errore e chiede conferma per 

l’inserimento del dato errato, in caso di accettazione accetta il dato errato;

• INFORMAZIONE: questo stile dà il messaggio di errore e accetta il dato erra-

to, dandone informazione all’utente.

La CONVALIDA DATI si può usare assieme alla FORMATTAZIONE CONDIZIONALE; si può p.es. 

impostare il formato di cella con una formattazione che è quella che verrà usata in caso di 

condizione falsa (nel caso di errori gestiti dagli stili “AVVISO” ed “INFORMAZIONE”) e poi im-

postare la Formattazione Condizionale per le condizioni vere. 

Commenti
VISUALIZZA – BARRE STRUMENTI – [REVISIONI]

In ogni  cella è possibile inserire un commento, agendo sull’apposito pulsante (INSERISCI

COMMENTO), la cella attiva presenterà, nell’angolo in alto a destra, un triangolino rosso e si a-

prirà il riquadro nel quale sarà possibile inserire il commento. Per passare da un commento 

all’altro si può agire sui pulsanti  (COMMENTO PRECEDENTE) e  (COMMENTO SUCCESSI-

VO); per visualizzare un commento è sufficiente passare con il puntatore del mouse sulla 

relativa cella; per visualizzare in maniera permanente tutti i commenti inseriti in un foglio di 

lavoro bisogna cliccare sul pulsante (MOSTRA TUTTI I COMMENTI), lo stesso pulsante, 

cambiando di stato (NASCONDE I COMMENTI), serve per nascondere nuovamente tutti i 

commenti.

Quando si seleziona una cella contenente un commento la barra degli strumenti delle revi-

sioni si modifica, il pulsante INSERISCI COMMENTO ( ) diventa MODIFICA COMMENTO ( ) e 

consente di aprire la finestra del commento per poterne modificare il contenuto; inoltre si 

rendono visibili altri due pulsanti: MOSTRA COMMENTO ( ) che, quando il commento è na-

scosto ne permette la visualizzazione e, viceversa, quando il commento è visibile, cambia 

stato (NASCONDI COMMENTO) e permette di nasconderlo, a differenza del pulsante (MO-

STRA/NASCONDI TUTTI I COMMENTI) questo agisce solo su un singolo commento; ELIMINA 
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COMMENTO ( ) invece permette di eliminare definitivamente il commento dalla cella o tutti 

i commenti di una selezione di celle. 

La maggior parte di questi comandi è accessibile anche dal MENU CONTESTUALE quando si 

apre su una cella selezionata. 

Consolidamento dati in fogli di lavoro adiacenti con uguale struttura 
DATI – CONSOLIDA 

Quando un foglio di lavoro è costituito da più Fogli contenenti lo stesso tipo di dati, è pos-

sibile effettuare dei calcoli tridimensionali (CONSOLIDAMENTO) su di essi: 

Ogni singolo Foglio può avere una sua denominazione e, per maggiore visibilità, 

anche un diverso colore della propria ETICHETTA: per modificare questi elementi oc-

corre cliccare due volte sull’etichetta (tipicamente: Foglio1, Foglio2, Foglio3). 

Se FOGLIO1, FOGLIO2 e FOGLIO3 hanno la stessa tipologia di dati (p.es. incassi 

mensili gennaio-dicembre 2003(F1)-2004(F2)-2005(F3)) disposti nelle celle con gli 

stessi riferimenti, si può creare una formula, in uno dei tre Fogli o in un 4° Foglio, 

che totalizzi questi dati: 

=SOMMA(FOGLIO1:FOGLIO3!B3) in cui B3 è la cella che contiene il dato di gen-

naio, poi, con un normale riempimento, si riporta la formula sugli altri mesi; il ri-

sultato finale è la somma, mese per mese, dei tre anni 2003-2004-2005; 

=MEDIA('2003'!B3;'2004'!B3) in cui B3 è la cella che contiene il dato di gennaio, 

in questo caso viene riportata la media dei mesi di gennaio 2003-2004. 

Se i dati non si trovano sulle celle con gli stessi riferimenti è possibile comunque effettuare 

il consolidamento, fornendo per ogni cella il riferimento preciso, p.es. la formula:
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=SOMMA (FOGLIO3!B4, FOGLIO4!A7, FOGLIO5!C5) calcola la somma delle celle B4 del Fo-

glio3, A7 del Foglio4 e C5 del Foglio5. 

Importazione di un file di testo in una tabella 
FILE – APRI

Se si dispone di dati incolonnabili, purché siano contenuti in un file di testo (estensione 

.TXT) e siano separati da spazi o “,” o “;” o da tabulazioni, è possibile importarli in un fo-

glio di lavoro. Quando si apre da MS Excel un file di testo parte in automatico una proce-

dura guidata che consente di dare indicazioni sul carattere di separazione del testo e sul 

tipo e numero di colonne da creare, al termine verrà creato un nuovo foglio di lavoro con i 

dati perfettamente incolonnati. 

Collegamenti (link) ipertestuali 
INSERISCI – COLLEGAMENTO IPERTESTUALE

Questa funzione permette l’inserimento, in una cella, di un LINK IPERTESTUALE, cioè un col-

legamento diretto ad una cartella, un file generico, un file o un foglio di MS Excel, una se-

lezione di celle o una specifica cella, una pagina internet, un indirizzo di posta elettronica. 

Eseguendo il comando si apre una finestra che presenta sezioni, campi e pulsanti: 

TESTO DA VISUALIZZARE: è un campo opzionale nel quale si può digitare un nome 

breve da assegnare al link; se non è usato, il link avrà come nome il percorso del 

collegamento.

DESCRIZIONE: è un pulsante che apre una piccola finestra nella quale si può inserire 

una descrizione estesa del link.

COLLEGA A: è una sezione costituita da quattro pulsanti che permettono di selezio-

nare la tipologia di link che si vuole creare; ad ogni pulsante corrisponde un diverso 

formato della sub-sezione CERCA IN:
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FILE O PAGINA WEB ESI-

STENTE: la sezione CERCA 

IN presenta la tipica fine-

stra di apertura file con tre 

opzioni (sotto forma di al-

trettanti pulsanti posti alla 

sua sinistra):

• CARTELLA CORRENTE: si può attivare il link ad una cartella o ad un file; 

• PAGINE VISUALIZZATE: si può attivare il link ad una delle pagine internet visua-

lizzate di recente, in base alla cronologia;

• FILE RECENTI: si può attivare il link ad uno dei file aperti di recente.

Sulla parte destra c’è il pulsante  che serve per individuare tutti i 

fogli ed i nomi assegnati a celle, presenti nella cartella di MS Excel selezionata 

nel riquadro; in tal modo è possibile sceglierne uno e collegarvi il link; 

all’esecuzione del link il file sarà aperto ed il cursore si porterà direttamente sul ri-

ferimento prescelto. 

Qualunque sia il tipo di link, il percorso relativo alla selezione effettuata verrà vi-

sualizzato nel sottostante campo INDIRIZZO e, se non c’è stato scritto niente, anche 

nel campo DESCRIZIONE.

INSERISCI NEL DOCUMENTO: la sezione CERCA IN presenta una finestra con tutti i 

fogli facenti parte della corrente cartella di MS Excel e tutti i nomi eventualmente 

assegnati a singole celle o selezioni di celle; si può attivare il link selezionando 

uno dei fogli e quindi indicando la cella o l’intervallo di celle oppure uno dei nomi 

presenti nell’elenco;

CREA NUOVO DOCUMENTO: la sezione CERCA IN presenta un campo nel quale bi-

sogna digitare il nome da assegnare al nuovo file di MS Excel che si vuole crea-

re ed a cui si vuole collegare il link, ed un pulsante CAMBIA che permette di sele-

zionare il percorso nel quale deve essere salvato il nuovo file;
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INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: la sezione CERCA IN presenta due campi nei 

quale bisogna digitare rispettivamente l’indirizzo e-mail e l’eventuale oggetto 

dell’e-mail; questo link permetterà l’apertura automatica del programma di posta 

elettronica predefinito e la creazione di un nuovo messaggio di posta riportante i 

dati preimpostati in questa maschera;

Quando, su una cella contenente un link, si esegue il comando INSERISCI – COLLEGA-

MENTO IPERTESTUALE o, in alternativa, quando si esegue il comando MODIFICA COLLE-

GAMENTO IPERTESTUALE presente nel MENU CONTESTUALE (menu a tendina che si apre 

con il tasto destro del mouse), è possibile intervenire sui parametri inseriti in prece-

denza e modificare così il link. Inoltre le maschere presentano il pulsante 

 che permette di eliminare il link lasciandone però nella cella la de-

scrizione o il percorso, sotto forma di semplice testo; in alternativa si può eseguire il 

comando RIMUOVI COLLEGAMENTO IPERTESTUALE presente nel MENU CONTESTUALE.

Una volta creato un link, per eseguirlo è sufficiente un semplice click del mouse su di esso 

o, in alternativa, selezionare il comando APRI COLLEGAMENTO IPERTESTUALE presente nel 

MENU CONTESTUALE. L’esecuzione del link provocherà lo spostamento del cursore al punto 

prescelto all’interno della cartella di MS Excel o l’apertura di una finestra nella quale si ve-

drà il contenuto di una cartella, o di una pagina internet o di un file. 
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Formattazione automatica di un insieme di celle 
FORMATO – FORMATTAZIONE AUTOMATICA 

MS Excel mette a disposizione una serie di stili 

grafici predefiniti per i fogli di lavoro che hanno 

intestazioni di riga e colonna; quando se ne 

vuole applicare uno bisogna selezionare 

l’insieme delle celle e poi applicare uno degli sti-

li grafici proposti, che sono anche personalizza-

bili con le apposite opzioni. 

Formati di celle personalizzati 
FORMATO – CELLE – NUMERO – PERSONALIZZATO

La personalizzazione del formato delle celle è uno strumento molto potente con il quale è 

possibile far eseguire a MS Excel alcune operazioni automatiche sui dati che vengono in-

seriti. ALCUNI ESEMPI:
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Inserimento automatico di testo (“...”) prima o dopo il dato della cella (rappresentato 

dal simbolo @):

“Il mio nome è” @  oppure  @ “è il mio nome” 

“ ” @   oppure  @ “½” (es. Sette ½) 

Riempimento (*-) dello spazio vuoto della cella prima o dopo il testo (@):

*-@ oppure @*-    (es. Fine-------) 

Cifre decimali, cifre significative, separatore delle migliaia: 

# arrotonda i decimali all’unità  

• #.###    15000  15.000     15000,25  15.000      15000,55  15.001 

,00 visualizza due cifre significative oppure aggiunge 0 dopo la virgola 

• #.###,00  15000  15.000,00  15000,155  15.000,16 

#.  visualizza il valore diviso per mille 

• #.#. 15000000  15.000 (solo a video, il valore resta 15000000) 

Inserimento automatico di testo (“...”) in base al valore numerico del dato della cella: 

“Utile” € #.###,00; “Perdita” € -#.###,00 (es. Utile € 1.000,25) 

Assegnazione di un colore in base ad una condizione: 

(N.B. Il colore precede la condizione – ogni voce va inserita tra [ ]) 

[VERDE][>=0];[ROSSO][<0]

• 1569  0 -266

Formattazione condizionale
FORMATO – FORMATTAZIONE CONDIZIONALE

Con questa serie di opzioni MS Excel varia il formato della cella secondo se il valore inse-

rito rispetta o meno la condizione impostata; appena eseguito il comando bisogna prima 

scegliere il tipo di condizione, poi inserire l’intervallo dei valori di riferimento e quindi impo-

stare il formato che la cella deve assumere nel caso la condizione risulti VERA; p.es.: 

il [VALORE DELLA CELLA È] [TRA] 20 e 50 – formato [colore rosso] 

in base a questo tipo di condizione se il valore della cella è compreso tra 20 e 50 il numero 

apparirà in ROSSO, in tutti gli altri casi invece assumerà il colore di impostazione generale 
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di MS Excel, tipicamente “AUTOMATICO” e quindi NERO, se si opera con il normale sfondo 

bianco.

Questo comando consente di inserire, cliccando sul pulsante  fino a tre condi-

zioni con effetti uguali o diversi, bisogna solo evitare di sovrapporle, perché se un risultato 

fa risultare VERE due condizioni viene applicato solo il formato della prima condizione: 

1ª : il [VALORE DELLA CELLA È] [TRA] 20 e 50 – formato [colore rosso] 
2ª : il [VALORE DELLA CELLA È] [TRA] 30 e 40 – formato [grassetto] 

la seconda condizione sarà sempre ignorata in quanto per un valore compreso tra 30 e 40 

sarà sempre vera anche la prima condizione e quindi il numero apparirà in ROSSO ma non 

in GRASSETTO.

Se le condizioni non sono sovrapposte invece la cella assumerà il formato di quella VERA:

1ª : il [VALORE DELLA CELLA È] [TRA] 20 e 50 – formato [colore rosso] 
2ª : il [VALORE DELLA CELLA È] [MINORE DI] 20 – formato [colore blu] 

per un valore inferiore a 20 il numero apparirà in BLU, se compreso tra 20 e 50 in ROSSO, in 

tutti gli altri casi in “AUTOMATICO”.

Ordinare il contenuto delle celle 
DATI – ORDINA

Quando si immettono dei dati alfanumerici in una serie di celle, è possibile stabilire se devo-

no essere collocati in ordine crescente o decrescente e dare un ordine di priorità alle colon-

ne che li contengono. Bisogna prima di tutto selezionare tutto il gruppo di righe e colonne 

contenenti i dati da ordinare, quindi eseguire il comando e selezionare i parametri nella rela-
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tiva maschera; se nella selezione è compresa anche una eventuale riga di intestazione (v. 

immagini) bisogna attivare la casella “Con riga di intestazione”, così MS Excel la ignorerà 

in fase di ordinamento, in caso contrario bisogna attivare la casella “Senza riga di intesta-
zione”,

\

Protezione celle e foglio 
FORMATO – CELLE – PROTEZIONE

STRUMENTI – PROTEZIONE – PROTEGGI FOGLIO

Protezione della struttura, del formato e del contenuto del foglio di lavoro: In

un foglio di lavoro non è possibile (se non usando uno specifico comando o posizio-
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nandosi su ogni singola cella) distinguere visivamente le celle contenenti dati da 

quelle contenenti formule: p.es. se la cella A1 contiene il numero 5, la cella B1 con-

tiene il numero 3 e la cella C1 contiene la formula “=A1+B1”, quest’ultima visualiz-

zerà il numero 8, quindi apparentemente le tre celle conterranno tutte dei numeri, 

cosicché se per errore si andasse a cambiare il valore della cella C1 verrebbe can-

cellata la formula; per evitare questo problema, una volta completato l’inserimento 

delle formule in un foglio di lavoro, si ricorre alla protezione delle celle contenenti le 

formule o, più in generale, di tutte quelle celle che non devono essere modificate 

(p.es. anche quelle con le intestazioni di riga e colonna). Occorre impostare il valore 

“BLOCCATA” a tutte le celle da proteggere e toglierlo a tutte le altre: poiché di default 

la voce “BLOCCATA” è attiva per tutte le celle, conviene seguire la seguente proce-

dura:

Selezionare l’intero foglio di lavoro; 

FORMATO – CELLE – PROTEZIONE – disattivare la voce “BLOCCATA”;

Selezionare le sole celle da proteggere; 

FORMATO – CELLE – PROTEZIONE – attivare la voce “BLOCCATA”;

STRUMENTI – PROTEZIONE – PROTEGGI FOGLIO – (inserire password, facoltativa). 

Naturalmente questa procedura può essere cambiata a piacimento, in base al con-

tenuto ed allo stato delle celle, basti ricordare che per proteggere una cella occorre 

attivare la voce “BLOCCATA” e quindi la protezione del foglio. 

Eccezioni alla protezione del foglio di lavoro 

Con la normale procedura di protezione (attivando quindi le sole voci “SELEZIONA CELLE 

BLOCCATE” e “SELEZIONA CELLE SBLOCCATE”) le uniche possibilità lasciate all’utente sono 

quelle di modificare il contenuto delle celle non bloccate e di selezionare qualsiasi cella o 

gruppo di celle (figura a sinistra). Se si vuole dare la possibilità all’utente di intervenire sul-
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la struttura o sul formato del foglio di lavoro bisogna attivare, nell’elenco delle protezioni, le 

relative voci; in questo esempio (figura a destra) l’utente avrà la possibilità di cambiare il 

formato di celle, colonne e righe ma non di inserire o eliminare righe o colonne. 

Disattivare la protezione del foglio di lavoro: In qualsiasi momento si può disatti-

vare la protezione dell’intero foglio di lavoro, senza dover cambiare lo stato delle 

celle o delle varie opzioni di protezione, con il comando: 

STRUMENTI – PROTEZIONE – RIMUOVI PROTEZIONE FOGLIO

I Grafici 
CREAZIONE GUIDATA 

INSERISCI – GRAFICO 

Una delle caratteristiche più importanti di MS Excel è la sua capacità di analizzare serie di 

dati e presentarli sotto forma di grafici, in tutti i tipi possibili. Eseguendo il comando di inse-

rimento del grafico viene avviata una procedura guidata in quattro passaggi: 

1. TIPO DI GRAFICO: nella maschera appaiono a sinistra i tipi di grafici disponibili ed a 

destra i sottotipi di ogni tipo; selezionando un sottotipo e cliccando sul pulsante 

 è possibile vedere in anteprima il risultato finale; per gli 

utenti più esperti è disponibile l’opzione per la creazione di grafici personalizzati, se-

lezionando la relativa linguetta. 

2. DATI DI ORIGINE DEL GRAFICO: in questa maschera si decide su che base di dati de-

vono essere creati l’ASSE DELLE CATEGORIE “X” e l’ASSE DEI VALORI “Y”:

2.1. INTERVALLO DATI: cliccando sul simbolo (COMPRIMI FINESTRA) della voce “IN-

TERVALLO DATI” scompare temporaneamente la maschera e si ripresenta il fo-

glio di lavoro con i dati, nel quale bisogna selezionare tutte le celle che dovran-

no essere rappresentate dal grafico, se esistono intestazioni di righe e colonne 
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vanno selezionate anch’esse; per terminare la selezione occorrerà cliccare sul 

pulsante  (ESPANDI FINESTRA). Nella voce “SERIE IN” si specifica se i dati da 

rappresentare e confrontare sono nelle righe o nelle colonne; 

2.2. SERIE: in questa maschera si può assegnare un nome ad ogni serie, per rendere 

più chiara la presentazione dei dati nel grafico (“NOME”), si possono selezionare 

gli intervalli di celle relativi alle serie selezionata (“VALORI”) ed infine si può sele-

zionare un intervallo di celle da usare come etichetta dei valori rappresentati (“E-

TICHETTE ASSE CATEGORIE”); di solito queste voci non devono essere variate se la 

selezione dei dati è stata effettuata correttamente. Cliccando su “AGGIUNGI” è 

possibile inserire nel grafico ulteriori serie di dati, non selezionate in precedenza, 

e quindi anche dati esterni all’intervallo di riferimento principale. 

3. OPZIONI DEL GRAFICO: in questa maschera è possibile modificare tutte le opzioni di 

visualizzazione del grafico: TITOLI, ASSI, GRIGLIA, LEGENDA, ETICHETTE DATI, TABELLA 

DATI.

4. POSIZIONE GRAFICO: in questa maschera si stabilisce se il grafico deve essere creato 

in un nuovo foglio di lavoro o nello stesso foglio contenente le serie di dati rappre-

sentate, sotto forma di oggetto, successivamente posizionabile a piacimento. 

MODIFICHE

MS Excel dà la possibilità di intervenire su un grafico non solo dal punto di vista estetico 

ma anche sui valori stessi che hanno generato il grafico; salvo indicazioni contrarie i ri-

spettivi menu sono accessibili con un doppio clic sinistro del mouse: 

AREA DEL GRAFICO (la zona più esterna): si accede al menu che consente la mo-

difica del motivo (bordo, colore e riempimento) di questa zona; 

AREA DEL TRACCIATO (la zona che fa da sfondo al grafico): si accede al menu che 

consente la modifica del motivo di questa zona; 
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ASSE DELLE CATEGORIE (ASSE X) o ASSE DEI VALORI (ASSE Y): si accede al menu 

che consente la modifica del motivo, della scala, del tipo di carattere e numero e 

dell’allineamento dell’asse relativo; 

LEGENDA: si accede al menu che consente la modifica del motivo, del tipo di ca-

rattere e della posizione di questo riquadro; 

GRIGLIA (le righe orizzontali e/o verticali presenti nell’area del tracciato) si acce-

de al menu che consente la modifica del motivo e della scala; 

MODIFICARE IL GRAFICO: cliccando con il tasto destro del mouse all’interno 

dell’AREA DEL GRAFICO o DEL TRACCIATO appare un menu a tendina da cui si può 

accedere al menu di creazione del grafico, in uno qualsiasi dei suoi quattro pun-

ti; in tal modo è possibile modificare qualsiasi cosa: tipo di grafico, serie di dati, 

opzioni di visualizzazione e posizione del grafico; 

SERIE DI DATI (la rappresentazione grafica dei valori): si accede al menu che con-

sente la modifica del motivo, della forma, delle etichette dati e di altre opzioni re-

lative alla grafica vera e propria; un singolo clic su un qualsiasi dato consente la 

selezione dell’intera serie a cui appartiene il dato stesso; 

INTERVENIRE SUL VALORE NUMERICO DI UN DATO ATTRAVERSO IL GRAFICO: alcune tipologie di 

grafico permettono di agire col mouse sugli elementi per variarne le dimensioni e, di con-

seguenza, il valore con effetto retroattivo sulla tabella dei dati; con un clic (in alcuni casi 

due clic intervallati da una pausa) su un elemento del grafico, relativo ad un qualsiasi dato, 

si attiva la possibilità di variare le dimensioni dell’elemento con una semplice operazione di 

trascinamento.

I messaggi standard di errore 
Quando MS Excel non riesce ad eseguire una formula, fornisce all’utente un messaggio di 

errore utile per aiutarlo a risolvere il problema; questi sono i principali messaggi di errore: 

#DIV/0!: la formula tenta di dividere un numero per 0, da notare che MS Excel inter-

preta una cella vuota come se avesse valore =0; 

#N/D: il valore per una funzione o per una formula non è disponibile; 

#NOME?: il testo in una formula non viene riconosciuto; 

#NULLO!: è stata specificata un’intersezione di due aree che non si intersecano; 

#NUM!: la formula o la funzione contiene un valore numerico non valido; 

#RIF!: il riferimento ad una cella non è valido, si verifica soprattutto quando vengono 

eliminate o soprascritte celle i cui riferimenti sono presenti in una formula o funzio-

ne;
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#VALORE!: nella formula o funzione è stato usato un argomento non valido, p.es. 

quando viene usato un intervallo quando non è previsto; 

#####: questo errore non è necessariamente legato ad una formula, indica che la 

cella non è sufficientemente larga per visualizzare correttamente il contenuto, di so-

lito si tratta di numeri o date espresse in un formato lungo. 

Quando si seleziona una cella contenente un errore, accanto ad essa appare il simbolo 

 cliccando sul quale si accede ad un menu a tendina che riporta la descrizione generica 

del tipo di errore ed una serie di opzioni:

INFORMAZIONI SULL’ERRORE: apre la guida in linea di MS Excel e fornisce tutte le 

possibili informazioni sul tipo di errore verificatosi; 

MOSTRA PASSAGGI DEL CALCOLO: apre la maschera di valutazione della formula, con 

indicazioni più precise sul parametro errato; 

IGNORA ERRORE: dopo l’esecuzione di questa opzione non sarà più possibile acce-

dere al menu a tendina dell’errore, si può usare per disabilitare la funzione quando 

si conosce perfettamente la causa dell’errore e non la si vuole rimuovere; 

MODIFICA BARRA DELLA FORMULA: consente di modificare la formula per rimuovere 

l’errore;

OPZIONI CONTROLLO ERRORI: apre una maschera che consente di attivare o disattiva-

re tutte le possibili opzioni relative al controllo automatico degli errori da parte di MS 

Excel; 

MOSTRA BARRA DEGLI STRUMENTI VERIFICA FORMULE: viene visualizzata la barra degli 

strumenti che rende disponibili tutti i comandi della verifica delle formule, per indivi-

duare graficamente celle PRECEDENTI e DIPENDENTI o attivare alcune delle opzioni 

appena viste. 
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MS ACCESS     

Introduzione
Un DBMS (Data Base Management System) è un software in grado di gestire un archivio 

che contiene una BASE DI DATI (o DATABASE); nel caso specifico MS Access è il DBMS, ed i 

file che esso genera, con estensione .MDB, rappresentano i DATABASE. La creazione di un 

database richiede un importante lavoro di progettazione, bisogna sapere esattamente co-

sa si vuole realizzare e quali sono gli obiettivi finali, in quanto, pur essendo possibile modi-

ficarne successivamente la struttura, non sempre questa operazione si rivela agevole, 

specialmente nei database più complessi. 

I comandi standard 
Sono comuni a tutti i moduli del pacchetto MS Office. 

FILE – NUOVO: questo comando si comporta in modo differente rispetto agli altri 

programmi di MS Office, infatti apre una sezione (NUOVO FILE), sulla destra dello 

schermo, nella quale si deve scegliere se aprire un database vuoto, o una copia di un 

database esistente o un database secondo uno dei modelli predefiniti; effettuata la 

scelta si apre subito la maschera SALVA NUOVO DATABASE che consente di dare un 

nome al file e salvarlo nella posizione desiderata (cliccando sul pulsante CREA); que-

sto perché, nei database di MS Access, i dati inseriti e le loro modifiche vengono ag-

giornati automaticamente senza dover ricorrere al comando di salvataggio. 

FILE – APRI: apre una maschera dalla quale si può selezionare ed aprire un file 

già creato in precedenza; se il file non è presente nella cartella predefinita (DOCU-

MENTI), è possibile agire sui pulsanti di navigazione per cambiare percorso; MS 

Access può aprire solo un database per volta, quindi, contrariamente agli altri pro-

grammi di MS Office, non permette l’apertura contemporanea di più file. 

FILE – CHIUDI: se c’è un oggetto aperto chiude l’oggetto, altrimenti chiude il file 

senza uscire da MS Access. 

FILE – SALVA: salva il file nel percorso predefinito (DOCUMENTI) o in quello prece-

dentemente impostato; in MS Access il comando è poco usato proprio per la carat-

teristica di questo programma di salvare i dati man mano che vengono inseriti. 

FILE – SALVA CON NOME: questo comando non agisce sull’intero file ma solo 

sull’oggetto correntemente selezionato, crea una copia dell’oggetto, con un nome 

diverso, nello stesso file di origine. 
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FILE – STAMPA: stampa il contenuto dell’oggetto correntemente selezionato.  

FILE – INVIA A: consente di spedire l’oggetto correntemente selezionato ad uno o più 

destinatari mediante la POSTA ELETTRONICA  con una semplice procedura guida-

ta.

FILE – ESCI: chiude tutti i file aperti ed il programma. 

MODIFICA – ANNULLA…:  questo comando è utilissimo durante la fase di elabo-

razione della STRUTTURA di un oggetto del database (TABELLA, MASCHERA, QUERY) in 

quanto consente di annullare ogni operazione effettuata, ritornando alla precedente; 

ogni volta che si esegue il comando o si clicca sul relativo pulsante, posto sulla bar-

ra degli strumenti STANDARD, viene annullata l’ultima operazione effettuata, se si 

esegue due volte viene annullata anche la penultima e così via; se invece si voglio-

no annullare più operazioni contemporaneamente, ma sempre partendo dall’ultima, 

bisogna cliccare sulla freccetta posta accanto al pulsante e si apre un menu a ten-

dina da cui è possibile selezionare tutte le operazioni da annullare, lasciando inalte-

rate quelle precedenti. Nelle modalità FOGLIO DATI o VISUALIZZAZIONE NORMALE l’uso 

di questo comando invece è molto limitato: durante la fase di inserimento o modifica 

dei dati consente di annullare solo l’ultima operazione effettuata, ritornando allo sta-

to precedente. 

MODIFICA – RIPRISTINA…:  questo comando si attiva, durante la fase di elabora-

zione della STRUTTURA di un oggetto del database (TABELLA, MASCHERA, QUERY), su-

bito dopo che l’utente ha usato almeno una volta il comando ANNULLA; in pratica 

consente di ripristinare le operazioni eliminate con il comando ANNULLA, riportando 

tutto allo stato iniziale; anche in questo caso è data la possibilità di ripristinare più 

operazioni contemporaneamente, con le stesse modalità viste per il comando di 

annullamento. Nelle modalità FOGLIO DATI o VISUALIZZAZIONE NORMALE questo co-

mando non appare in quanto non utilizzabile 

Impostazione base di una finestra o oggetto di un database
FILE – IMPOSTA PAGINA: questo comando consente l’impostazione di alcuni semplici 

parametri di stampa, quali i margini e l’orientamento del foglio. 

VISUALIZZA – BARRE DEGLI STRUMENTI: impostazione temporanea delle barre degli 

strumenti, normalmente sono attive le barre degli strumenti BARRA DEI MENU e 

DATABASE; presenta una voce PERSONALIZZA che consente di accedere alla sezione 
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di personalizzazione nel modello standard di MS Access (v. comando STRUMENTI –
PERSONALIZZA).

VISUALIZZA: questo comando presenta opzioni diverse a seconda della finestra o del 

tipo di oggetto aperto: 

FINESTRA DEL DATABASE: in questo caso è possibile impostare la modalità di vi-

sualizzazione degli oggetti presenti nella finestra del database (ICONE GRANDI,

ICONE PICCOLE, ELENCO, DETTAGLI);

TABELLA: sono possibili quattro modalità di VISUALIZZAZIONE:

• STRUTTURA: apre la tabella in modalità struttura, con la possibilità di interveni-

re sui campi (v. creazione tabella in modalità struttura);

• FOGLIO DATI: apre la tabella visualizzando i record che contiene; 

• TABELLA PIVOT: apre la tabella in modalità pivot, che consente una particolare 

disposizione dei campi e l’attivazione di totalizzatori per i campi numerici; 

• GRAFICO PIVOT: apre la tabella in modalità pivot ma con visualizzazione sotto 

forma di grafico. 

QUERY: sono possibili cinque modalità di VISUALIZZAZIONE:

• STRUTTURA: apre la query in modalità struttura, con la possibilità di modificar-

la (v. creazione query in modalità struttura);

• FOGLIO DATI: esegue la query visualizzando i risultati dell’interrogazione; 

• TABELLA PIVOT: apre la query in modalità pivot, che consente una particolare 

disposizione dei campi e l’attivazione di totalizzatori per i campi numerici; 

• GRAFICO PIVOT: apre la tabella in modalità pivot ma con visualizzazione sotto 

forma di grafico; 
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• SQL: permette di vedere la query espressa nel linguaggio SQL.

MASCHERA: sono possibili cinque modalità di VISUALIZZAZIONE:

• STRUTTURA: apre la maschera in modalità struttura, con la possibilità di modi-

ficarla (v. modificare una maschera);

• MASCHERA: apre la maschera in modalità esecutiva, con i record organizzati 

in base alla struttura della maschera stessa; 

• FOGLIO DATI: esegue la query visualizzando i risultati dell’interrogazione; 

• TABELLA PIVOT: apre la query in modalità pivot, che consente una particolare 

disposizione dei campi e l’attivazione di totalizzatori per i campi numerici; 

• GRAFICO PIVOT: apre la tabella in modalità pivot ma con visualizzazione sotto 

forma di grafico. 

REPORT: sono possibili due modalità di VISUALIZZAZIONE:

• STRUTTURA: apre il report in modalità struttura, con la possibilità di intervenire 

sulla disposizione dei campi (v. modificare un report); 

• ANTEPRIMA DI STAMPA: visualizza l’anteprima di stampa del report; 

• ZOOM E PAGINE: queste due opzioni si attivano solo con la modalità ANTEPRIMA 

DI STAMPA e servono, rispettivamente, per impostare il valore di ingrandimen-

to o riduzione della visualizzazione ed il numero di pagine che deve mostrare 

l’anteprima.
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STRUMENTI – PERSONALIZZA…: questa opzione consente di personalizzare tutta la 

sezione riguardante le barre degli strumenti ed i pulsanti collegati ai comandi; la 

maschera che si apre presenta tre linguette: 

BARRE DEGLI STRUMENTI: in questa sezione si attiva o disattiva la visualizzazione 

delle varie barre degli strumenti, esattamente come avviene per il comando VI-

SUALIZZA – BARRE DEGLI STRUMENTI, visto in precedenza; la differenza fondamen-

tale consiste nella presenza del pulsante  che consente di memoriz-

zare permanentemente le modifiche nel modello NORMAL.DOT o nel file attivo, nel 

primo caso le modifiche saranno applicate alle impostazioni standard di MS 

Access e quindi riguarderanno tutti i file, nel secondo caso invece saranno spe-

cifiche solo per il file attivo; 

COMANDI: questa sezione è molto potente e comoda, permette infatti di persona-

lizzare completamente i pulsanti presenti sulle barre degli strumenti, mediante 

semplice trascinamento, è sufficiente localizzare il pulsante che si vuole aggiun-

gere (agendo nelle due finestre CATEGORIE e COMANDI), selezionarlo e trascinar-

lo, tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, nella posizione desiderata; 

l’operazione è bidirezionale in quanto un pulsante già presente sulla barra degli 

strumenti può essere eliminato trascinandolo in questo riquadro; 

OPZIONI: questa sezione invece serve per personalizzare la modalità di visualiz-

zazione dei menu a tendina; è possibile scegliere la visualizzazione completa o 

parziale (per vedere tutti i comandi del menu a tendina è necessario cliccare sul 

pulsante ) e, in quest’ultimo caso, la visualizzazione completa dopo alcuni se-

condi; è possibile decidere se le barre standard e formattazione debbano essere 

separate o unite in un’unica fila (in questo caso molti pulsanti scompaiono in un 

riquadro accessibile mediante il pulsante ).
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Struttura di un database 
Un DATABASE è costituito da una o più TABELLE ognuna delle quali è costituita da oggetti 

dello stesso tipo ed è organizzata in RECORD, contenenti le informazioni relative ad ogni 

singolo oggetto, e che, a loro volta, sono costituiti da CAMPI che contengono le singole in-

formazioni di un oggetto, sotto forma di dati, che possono essere di varia natura (ATTRIBU-

TI). I record di una tabella devono poter essere identificati univocamente ed a tale scopo 

viene definita una CHIAVE PRIMARIA che può essere di tre diversi tipi: 

CONTATORE: con questo tipo ad ogni record viene associato automaticamente un 

numero sequenziale, senza alcuna possibilità di duplicazione. 

CAMPO SINGOLO: quando nel record esiste un campo che di per sé lo rappresenta 

univocamente nella tabella (p.es. il codice fiscale o un numero di matricola), può 

essere usato come chiave primaria. 

MULTICAMPO: questa tipologia si usa quando per identificare univocamente un re-

cord sono necessari due o più campi (p.es. cognome, nome e data di nascita). 

Una tabella, al fine di rendere più veloci le ricerche dei dati in essa contenuti, può essere 

indicizzata: un INDICE è una funzione che permette di ordinare e reperire i record molto ra-

pidamente; la chiave primaria di una tabella è sempre indicizzata ma la funzione può esse-

re applicata contemporaneamente ad altri campi del record che vengono usati spesso per 

le ricerche. 

Generalmente in un database si ricorre all’uso di più tabelle quando bisogna raggruppare 

record di tipo diverso o quando si vuole estrapolare un dato di tipo ripetitivo (p.es. il CAP) 

al fine di evitare duplicazioni ed errori; in quest’ultimo caso le tabelle possono essere mes-

se in relazione tra loro, associando campi comuni, al fine di estrapolare e visualizzazione 

contemporaneamente dati provenienti da tabelle diverse. Le relazioni devono soddisfare 

l’INTEGRITÀ REFERENZIALE che stabilisce alcune REGOLE DI VALIDITÀ:

In una relazione il campo della tabella primaria deve essere la chiave primaria 
o un altro campo che identifica univocamente il record. 
I campi usati per mettere in relazione le tabelle devono contenere lo stesso tipo 
di dati. 
Le tabelle in relazione tra loro devono far parte dello stesso database. 

Creare una tabella 
Dopo aver aperto MS Access e salvato il file dandogli un nome (p.es. RUBRICA), la prima 

operazione da fare è creare una TABELLA; nella maschera principale occorre selezionare 

l’oggetto TABELLA e quindi una delle tre possibili modalità: 
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Crea una tabella in visualizzazione struttura 
Si apre la maschera con la tabella vuota, costituita da quattro sezioni:

NOME CAMPO: inserire l’intestazione del campo (max 64 caratteri); 

TIPO DATI: selezionare nel menu a tendina il tipo di dati che deve contenere il campo 

(tra parentesi la dimensione massima); per avere un aiuto in linea, dopo aver clicca-

to sul campo occorre premere :

TESTO: (255) è il valore predefinito; 

MEMO: (65536) è una modalità di testo lungo; 

NUMERICO: (diverse tipologie) si imposta solo quando i dati del campo devono 

essere usati per effettuare calcoli matematici (p.es. il CAP o il numero di telefo-

no vanno impostati come testo); 

DATA/ORA: (diverse tipologie) è possibile scegliere se il campo deve contenere 

sia data che ora o entrambi; 

VALUTA: (diverse tipologie) serve per impostare campi contenenti valori di tipo 

monetario o numerico che devono essere usati per effettuare calcoli matematici; 
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CONTATORE: (due tipologie) è un formato automatico che assegna un numero 

sequenziale ad ogni record inserito nella tabella in modo tale da poter essere 

identificato univocamente, viene sempre impostato come CHIAVE PRIMARIA; può 

essere omesso se è uno o più campi del record contengono valori in grado di 

garantire l’univocità del record stesso; 

SI/NO: (tre tipologie) si usa in tutte quelle situazioni in cui sono possibili solo due 

alternative (p.es. “maggiorenne?”); 

OGGETTO OLE: serve per collegare o incorporare, in una tabella, un oggetto come 

un foglio di lavoro di MS Excel, un documento di MS Word, grafici, suoni; 

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE: serve per inserire un collegamento diretto ad un 

file, una cartella, un indirizzo internet o di posta elettronica; 

RICERCA GUIDATA: crea un campo che consente di scegliere un valore da un'altra 

tabella o da un elenco di valori utilizzando una casella di riepilogo o una casella 

combinata; scegliendo tale opzione nell'elenco TIPO DATI si avvia una procedura 

guidata che crea un campo di ricerca e imposta il tipo di dati in base ai valori se-

lezionati. 

DESCRIZIONE: testo descrittivo che sarà visualizzato sulla barra di stato durante l’uso 

del database; 

PROPRIETÀ: in questa sezione si impostano le proprietà di ogni singolo campo, i cui 

parametri cambiano in base al tipo di dati impostato per il campo: 

DIMENSIONE CAMPO: appare per i seguenti tipi di dati: 

• TESTO: si imposta il numero massimo di caratteri del campo; 

• NUMERICO: è possibile scegliere da un elenco di impostazioni: 

♦ BYTE: memorizza numeri compresi tra 0 e 255; 

♦ INTERO: memorizza numeri compresi tra –32.768 e 32.767; 

♦ INTERO LUNGO: è l’impostazione predefinita; bisogna usarla quando si 

crea una relazione di tipo molti a uno tra il campo a cui si applica ed un 

campo contatore; memorizza numeri compresi tra –2.147.483.648 e 

2.147.483.647.

♦ PRECISIONE SINGOLA: memorizza numeri compresi tra –3,402823E38 e –

1,401298E–45 per valori negativi e tra 1,401298E–45 e 3,402823E38 per 

valori positivi; 

♦ PRECISIONE DOPPIA: memorizza numeri compresi tra  

–1,79769313486231E308 e –4,94065645841247E–324 per valori negati-
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vi e tra 4,94065645841247E–324 e 1,79769313486231E308 per valori 

positivi;

♦ DECIMALE: memorizza numeri compresi tra –(1028-1) e (1028-1).

FORMATO: appare per i seguenti tipi di dati: 

• TESTO o MEMO: si può inserire il carattere “<” per trasformare qualsiasi testo 

inserito in minuscolo o “>” per trasformarlo in maiuscolo;

• NUMERICO o VALUTA: è possibile scegliere da un elenco di impostazioni: 

♦ NUMERO GENERICO: impostazione predefinita; visualizza il numero così 

come è stato digitato, p.es. 3456,78; 

♦ VALUTA O EURO: Utilizza il separatore delle migliaia; vengono utilizzate le 

impostazioni specificate nelle opzioni internazionali del Pannello di con-

trollo di Windows per i numeri negativi, i simboli decimali e di valuta e le 

posizioni decimali, p.es. € 3.456,78; l’impostazione EURO usa il simbolo €
a prescindere dalle impostazioni del Pannello di controllo; 

♦ FISSO: visualizza almeno una cifra; 

♦ STANDARD: usa il separatore delle migliaia, p.es. 3.456,78; 

♦ PERCENTUALE: moltiplica il valore per 100 e aggiunge il simbolo di percen-

tuale (%), p.es. 139%; 

♦ NOTAZIONE SCIENTIFICA: usa la notazione scientifica standard, p.es. 

3,46E+03.

• DATA/ORA: è possibile scegliere da un elenco di impostazioni: 

♦ DATA GENERICA: impostazione predefinita. Se il valore indica solo la data, 

non viene visualizzata l'ora; se il valore indica solo l'ora, non viene visua-

lizzata la data; questa impostazione è la combinazione delle impostazioni 

Data breve e Ora estesa, p.es. 04/03/96 17.34.00 oppure 04/03/96 

17.34.00;

♦ DATA ESTESA: p.es. sabato 7 ottobre 2006; 

♦ DATA BREVE: p.es. 7 ott. 06; 

♦ DATA IN CIFRE: p.es. 07/10/06; questa impostazione presuppone che le da-

te tra il 01/01/00 e 31/12/29 facciano riferimento al ventunesimo secolo, 

quindi agli anni compresi tra il 2000 e il 2029, mentre le date comprese 

tra il 01/01/30 e 31/12/99 fanno riferimento al ventesimo secolo, cioè agli 

anni compresi tra il 1930 e il 1999. 

♦ ORA ESTESA: p.es. 17.34.23; 
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♦ ORA BREVE 12H: p.es. 5.34 PM; 

♦ ORA BREVE 24H: p.es. 17.34. 

• SÌ/NO: è possibile usare una delle tre combinazioni: Vero/Falso, Sì/No, 

On/OFF.

POSIZIONI DECIMALI: serve per impostare il numero di decimali per i tipi di dati 

numero e valuta; 

MASCHERA DI INPUT: serve per impostare il formato, mediante una procedura gui-

data, di inserimento dei dati; appare per i tipi di dati: testo, numerico, valuta, da-

ta/ora;

ETICHETTA: in questo parametro si può impostare il nome da assegnare 

all’etichetta quando il campo viene usato in una maschera; appare per tutti i tipi 

di dati; 

VALORE PREDEFINITO: serve per impostare una valore predefinito per il campo, 

naturalmente modificabile tramite inserimento di un nuovo dato; appare per tutti i 

tipi di dati ad eccezione del contatore; 

VALIDO SE: serve per impostare una condizione che, se non viene rispettata in 

fase di inserimento dati, provoca un messaggio di errore (p.es. se in un campo 

dati numerico si imposta VALIDO SE a >99, non sarà possibile immettere succes-

sivamente valori inferiori a 100); appare per tutti i tipi di dati ad eccezione del 

contatore;

MESSAGGIO ERRORE: è legato al parametro VALIDO SE, rappresenta il messaggio 

di errore da mostrare quando non il dato inserito non rispetta la condizione; 

RICHIESTO: ha due possibili valori, Sì o No, nel primo caso il campo richiede ob-

bligatoriamente l’inserimento di un dato, nel secondo caso invece l’inserimento è 

facoltativo;

CONSENTI LUNGHEZZA ZERO: ha due possibili valori, Sì o No, nel primo caso il 

campo permette l’inserimento di una stringa a lunghezza 0, nel secondo caso 

invece tale inserimento non è permesso; 

Da notare che i parametri RICHIESTO e CONSENTI LUNGHEZZA 0 agiscono in modo 

indipendente tra loro; infatti se si imposta RICHIESTO a SÌ e CONSENTI LUNGHEZZA 

0 a SÌ, una stringa a lunghezza 0 viene accettata ed il campo visivamente re-

sta vuoto; nella seguente tabella sono riportate le varie combinazioni di que-

sti due parametri: la colonna REQUIRED indica il valore RICHIESTO, mentre la co-

lonna ALLOWZEROLENGHT indica il valore CONSENTI LUNGHEZZA 0:
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INDICIZZATO: questa proprietà serve per creare un indice, interno a MS Access, 

relativo ai dati contenuti nel campo indicizzato; quando viene definita la chiave 

primaria di una tabella, il campo o i campi che la compongono sono automati-

camente indicizzati; se si vogliono indicizzare ulteriori campi bisogna farlo ma-

nualmente; esistono tre opzioni: 

• NO: il campo non è indicizzato; 

• SI (DUPLICATI AMMESSI): il campo ha un indice secondario, in quanto prevede 

la possibilità di dati duplicati; 

• SI (DUPLICATI NON AMMESSI): il campo ha un indice primario, non ammette dati 

duplicati e quindi garantisce l’univocità dei record; una CHIAVE PRIMARIA è 

sempre costituita da uno o più campi con questo tipo di indice. 

Crea una tabella mediante una creazione guidata 
MS Access mette a disposizione dell’utente numerose opzioni preimpostate, che possono 

comunque essere modificate ed adattate a piacimento e che, mediante una procedura 

guidata, consentono di creare con estrema semplicità una o più tabelle. 

Nel primo passaggio si apre una maschera con tre riquadri: 

TABELLE DI ESEMPIO: bisogna selezionare una delle tabelle di esempio, scegliendo 

quella più confacente alle proprie esigenze; esistono due ambiti: privato e profes-
sionale;

CAMPI DI ESEMPIO: in questo riquadro appaiono tutti i campi appartenenti alla tabella 

di esempio selezionata; 

CAMPI IN NUOVA TABELLA: in questo riquadro vengono riportati i campi che l’utente 

decide di inserire nella nuova tabella, mediante l’uso di quattro pulsanti: 
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INSERISCI:  inserisce nel riquadro il nome del campo selezionato nel riqua-

dro CAMPI DI ESEMPIO;

INSERISCI TUTTI:  inserisce nel riquadro i nomi di tutti i campi della tabella 

selezionata;

ELIMINA:  elimina dal riquadro il nome del campo selezionato; 

ELIMINA TUTTI:  elimina dal riquadro tutti i nomi dei campi. 

Un quinto pulsante, , permette di cambiare il nome del campo se-

lezionato.

Completata questa operazione, cliccando sul pulsante  si passa alla maschera 

successiva (in qualsiasi fase della creazione è possibile cliccare su  per abban-

donare l’operazione, su  per tornare alla fase precedente o su  per crea-

re la tabella senza passare dalle fasi successive), che consente di scegliere il NOME DELLA 

TABELLA e la CHIAVE PRIMARIA, che può essere impostata automaticamente o definita 

dall’utente:

Se esistono altre tabelle, la terza fase permette di metterle in relazione con questa che 

si sta creando; la nuova maschera presenta l’elenco delle tabelle esistenti, se non si 

devono creare relazioni è sufficiente cliccare sul pulsante , altrimenti bisogna 

selezionare la tabella da mettere in relazione e cliccare sul pulsante ; a 
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questo punto si apre un’ulteriore maschera nella quale si potrà stabilire il tipo di rela-

zione da applicare alle due tabelle: 

Nell’ultimo passaggio di questa procedura è possibile decidere se verificare e modificare la 

struttura della tabella oppure iniziare subito ad inserire i record direttamente nella tabella o 

mediante una semplice maschera che sarà creata automaticamente.

Per terminare la procedura si deve cliccare sul pulsante .

Crea una tabella mediante l’immissione di dati 
Questa è una procedura che consente di creare una tabella contestualmente 

all’inserimento dei record; ogni campo sarà impostato automaticamente in base al tipo di 

dati che vengono inseriti. 
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I campi hanno inizialmente una intestazione standard che può essere facilmente modifica-

ta con il comando MODIFICA – RINOMINA COLONNA.

Una volta completata la creazione dei campi della tabella, di norma è preferibile definire 

una CHIAVE PRIMARIA: l’operazione si effettua selezionando il campo o i campi desiderati 

(usando il tasto CTRL per le selezioni multiple) ed eseguendo il comando MODIFICA – CHIAVE 

PRIMARIA, nella colonna a sinistra di quella riportante i nomi dei campi apparirà il simbolo 

 per evidenziare sempre il campo o i campi definiti; se la definizione non viene effettua-

ta alla prima chiusura e/o salvataggio della tabella MS Access presenta una maschera per 

ricordare l’importanza di tale operazione. Ad eccezione della modalità di creazione guida-

ta, al termine delle operazioni apparirà una piccola maschera, che chiederà se si vuole 

salvare la tabella appena creata, seguita, in caso di risposta positiva, da una ulteriore ma-

schera nella quale bisognerà immettere il nome da dare alla tabella. 

Modificare una tabella 
La struttura di una tabella esistente può essere facilmente modificata con l’aggiunta o la 

rimozione di campi o modificando le proprietà di uno o più campi. Per modificare una ta-

bella occorre selezionarla e quindi cliccare sul pulsante , la tabella si aprirà 

in modalità STRUTTURA e quindi sarà possibile effettuare le modifiche: 
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AGGIUNGERE UN CAMPO:

ALLA FINE DELLA TABELLA: cliccare sulla prima riga vuota e digitare il nome del 

nuovo campo e quindi impostare le proprietà; 

ALL’INTERNO DELLA TABELLA: selezionare la riga al di sopra della quale si vuole 

inserire il nuovo campo (bisogna cliccare sul quadratino posto alla sinistra del 

nome del campo, la riga verrà selezionata interamente e nel quadratino apparirà 

il simbolo ) ed eseguire il comando INSERISCI – RIGHE quindi digitare il nome 

del nuovo campo ed impostare le proprietà. 

ELIMINARE UN CAMPO: selezionare la riga del campo ed eseguire il comando MODIFI-

CA – ELIMINA.

SPOSTARE UN CAMPO: selezionare la riga del campo, poi tenere premuto il pulsante 

sinistro del mouse sul simbolo  e trascinare la riga nella nuova posizione. 

RINOMINARE UN CAMPO: cliccare sul nome del campo e scrivere il nuovo nome. 

CAMBIARE LE PROPRIETÀ DI UN CAMPO: cliccare direttamente sul tipo di dati o sulla ri-

ga delle proprietà e cambiare le opzioni. 

Al termine delle operazioni cliccare sul pulsante  per salvare le modifiche e continuare 

a lavorare sulla tabella oppure sul pulsante  per chiudere la tabella, in questo caso si 

aprirà una piccola maschera con la richiesta di salvataggio del file. 

Operare sui dati di una tabella 
Per questo tipo di operazioni bisogna aprire la tabella cliccando due volte sulla sua icona o 

selezionandola e cliccando sul pulsante , la tabella si aprirà in modalità FOGLIO DATI,

e cioè con i nomi dei campi disposti in colonne ed il cursore posto sul campo della prima 

colonna, nella prima riga (contrassegnata col simbolo ) e sarà quindi possibile operare 

sui record e sui singoli campi di ogni record: 

Nel piccolo riquadro posto alla sinistra della prima colonna della tabella possono apparire 

tre diversi simboli: 

: record attivo sul quale agiranno i comandi di menu; quando si seleziona 

l’intera riga questo simbolo si trasforma in negativo ;

: record nuovo nel quale andranno inseriti i nuovi dati; 
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: record in fase di inserimento o modifica; 

AGGIUNGERE UN RECORD: è sufficiente compilare i campi di una riga vuota; da notare 

che un eventuale campo di tipo contatore non permette inserimenti o modifiche in 

quanto si valorizza automaticamente appena si inserisce il primo dato in uno degli 

altri campi del record; inoltre l’aggiunta di un nuovo record incrementa il numero to-

tale dei record posto sulla barra di stato della tabella. 

ELIMINARE UN RECORD: bisogna selezionare la riga in modo da contrassegnarla col 

simbolo  e quindi eseguire il comando MODIFICA – ELIMINA RECORD ; per evita-

re eliminazioni accidentali MS Access presenta una maschera di conferma ogni vol-

ta che si esegue questo comando. 

MODIFICARE UN RECORD: in qualsiasi momento è possibile modificare i dati di un re-

cord posizionando il cursore del mouse nel campo da modificare ed operando con il 

normale metodo della editazione (inserire, eliminare o sostituire il contenuto del 

campo).

SPOSTARSI TRA I RECORD: i record di una tabella sono presentati su righe per spo-

starsi tra le quali è sufficiente agire sui tasti FRECCIA SU e FRECCIA GIÙ della tastiera; 

quando i record sono molti e non sono tutti visibili nella schermata è possibile ope-

rare su una specifica sezione di comandi, posta sulla barra di stato: 

: pulsante che porta il cursore direttamente sul primo record della tabella; 

: pulsante che porta il cursore sul record precedente a quello correntemente 

attivo;

: campo che indica il record attualmente attivo, digitando il numero di 

un record e premendo INVIO il cursore si porta direttamente sulla relativa riga, at-

tivandola;

: pulsante che porta il cursore sul record successivo a quello correntemente 

attivo;

: pulsante che porta il cursore direttamente sull’ultimo record della tabella; 
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: pulsante che porta il cursore direttamente sul primo record vuoto della ta-

bella e ne permette l’inserimento; 

: indicatore che riporta in automatico il numero totale di record presenti nel-

la tabella; se si sta usando un qualsiasi strumento di selezione, l’indicatore ap-

pare nella forma , nella quale la voce “Filtrati” indica che il numero 

rappresenta il totale dei record selezionati e non quello di tutti i record della ta-

bella, che potrebbe essere superiore. 

ORDINARE I RECORD: i record vengono inseriti sequenzialmente in una tabella, senza 

dover essere necessariamente ordinati prima; MS Access mette a disposizione 

dell’utente un sistema di ordinamento manuale, molto simile a quello dei fogli di la-

voro di MS Excel; bisogna semplicemente cliccare sul nome del campo in base al 

quale i record devono essere ordinati, selezionando in tal modo l’intera colonna e 

quindi eseguire il comando RECORD – ORDINA e selezionare la modalità prescelta 

(crescente  o decrescente ) oppure cliccare sui relativi pulsanti posti sulla 

barra degli strumenti FOGLIO DATI TABELLA.

La modalità di ordinamento più potente si ottiene tramite il comando: 

RECORD – FILTRO – ORDINAMENTO/FILTRO AVANZATO

che fa aprire una griglia completamente personalizzabile nella quale si selezionano sia 

i campi in base ai quali effettuare l’ordinamento sia il metodo di ordinamento per ogni 

campo. I campi interessati vanno trascinati dalla piccola maschera posta nella parte 

superiore sulla relativa cella della griglia, il simbolo “*” rappresenta l’intera TABELLA, ma 
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in questo modo non si fa altro che eseguire un ordinamento standard e quindi è inutile 

ricorrere a questa modalità.

Se p.es. si vogliono ordinare i dati in base al COGNOME, ed nei casi di cognomi uguali in 

base al NOME e nei casi di completa omonimia in base alla PROVINCIA di residenza, oc-

corre trascinare i campi (o fare doppio clic su di essi) sulle celle denominate CAMPO,

nell’ordine COGNOME, NOME, PROVINCIA, e quindi selezionare per ognuno di essi la voce 

CRESCENTE (o DECRESCENTE) nelle celle denominate ORDINAMENTO; per eliminare un 

campo bisogna selezionarlo cliccando nella barra grigia che sta sopra il suo nome e 

premere CANC; per eliminare tutti i campi bisogna eseguire il comando MODIFICA – CAN-

CELLA GRIGLIA o cliccare sul relativo pulsante  posto sulla barra degli strumenti FIL-

TRO/ORDINAMENTO.

Per applicare i criteri di ordinamento impostati a questo punto bisogna eseguire il co-

mando FILTRO – APPLICA FILTRO oppure cliccare sul pulsante .

Per disattivare i criteri di ordinamento bisogna chiudere la griglia con il pulsante  e 

quindi eseguire il comando RECORD – RIMUOVI FILTRO/ORDINA.

Modificare le impostazioni di una tabella 
Quando si apre una tabella in modalità foglio dati, MS Access visualizza tutte le colonne e 

le righe con dimensione e formato standard; è possibile intervenire in vari modi per perso-

nalizzare la visualizzazione di una tabella: 

MODIFICARE LE DIMENSIONI DI UNA COLONNA O DELLE RIGHE: posizionando il puntatore 

del mouse su una linea di separazione posta tra due righe o tra due colonne, esso 

assume una forma di doppia freccia indicando le direzioni verso le quali è possibile 

spostare il mouse tenendo premuto il pulsante sinistro e trascinando in tal modo la 

linea stessa per allargare o stringere l’intera riga o colonna; quando l’operazione 

viene fatta su una riga MS Access la applica automaticamente a tutte le righe della 

tabella; queste modifiche si possono effettuare in maniera più precisa ricorrendo ai 

comandi di menu FORMATO – ALTEZZA RIGHE e FORMATO – LARGHEZZA COLONNE.

CAMBIARE IL FORMATO DI UNA TABELLA: eseguendo il comando FORMATO – FOGLIO DA-

TI si apre una maschera che consente di operare sulla grafica della tabella. 
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CAMBIARE IL CARATTERE DI UNA TABELLA: eseguendo il comando FORMATO – CARAT-

TERE, è possibile cambiare gli attributi relativi ai caratteri di tutta la tabella. 

BLOCCARE UNA COLONNA: durante lo scorrimento verticale dei record le intestazioni 

di colonna rimangono sempre presenti a video facilitando la lettura dei campi; lo 

stesso non avviene se il numero e l’ampiezza delle colonne supera la dimensione 

orizzontale della finestra video, in questo caso le colonne spariscono dal video per 

far posto alle altre; il comando FORMATO – BLOCCA COLONNA serve per forzare MS 

Access a visualizzare sempre una o più colonne, a prescindere dal contenuto della 

finestra video: le colonne impostate con tale comando si posizionano alla estremità 

sinistra della maschera e vengono visualizzate sempre; per riportare tutte le colon-

ne allo stato standard bisogna eseguire il comando FORMATO – SBLOCCA TUTTE LE 

COLONNE, ma bisogna tener presente che esse non riprenderanno la posizione ori-

ginale che dovrà eventualmente essere impostata manualmente. 

NASCONDERE UNA COLONNA: se si ha la necessità di non mostrare una colonna nella 

maschera video (p.es. dati riservati durante una presentazione pubblica), dopo aver 

selezionato la colonna bisogna eseguire il comando FORMATO – NASCONDI COLONNE

e la colonna sparirà senza però essere cancellata, infatti basterà eseguire il co-

mando FORMATO – SCOPRI COLONNE ed apparirà una maschera nella quale basterà 

attivare la casella della colonna nascosta per farla ricomparire nella sua posizione 

originale, con tutti i dati; quest’ultimo comando può essere usato anche per na-

scondere le colonne, basterà disattivare la relativa casella invece di attivarla. 

Creare una maschera 
Le MASCHERE sono interfacce grafiche che permettono di dare un aspetto decisamente 

migliore al database e di facilitare l’inserimento, la modifica ed il reperimento di informa-
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zioni. Per creare una maschera, nella schermata principale di MS Access occorre selezio-

nare l’oggetto MASCHERE e quindi una delle due possibili modalità: 

Crea una maschera mediante una creazione guidata
Con questo comando si apre la sezione di SCELTA DEI CAMPI con tre riquadri: 

TABELLE/QUERY: in questo campo bisogna selezionare l’oggetto (TABELLA o QUERY)

da associare alla maschera; cliccando sul pulsante  si apre un menu a tendina 

con l’elenco di tutte le tabelle e query create nel database; 

CAMPI DISPONIBILI: in questo riquadro appaiono tutti i campi appartenenti alla tabella 

o query selezionata; 

CAMPI SELEZIONATI: in questo riquadro vengono riportati i campi che l’utente decide 

di far apparire nella maschera, mediante l’uso dei quattro pulsanti già visti nella 

creazione guidata delle tabelle ( , , , ).

Completata questa operazione, cliccando sul pulsante  si passa alla maschera 

successiva (in qualsiasi fase della creazione è possibile cliccare su  per abban-

donare l’operazione, su  per tornare alla fase precedente o su  per crea-
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re la maschera senza passare dalle fasi successive), che consente di scegliere il TIPO DI 

LAYOUT della maschera:

A COLONNE: i nomi dei campi ed i relativi dati dei record vengono incolonnati, viene 

visualizzato un record per volta; 

TABULARE: viene creata una specie di tabella in cui i nomi dei campi vengono posti 

come intestazioni di colonna ed ogni record viene disposto su una riga orizzontale, 

per cui vengono visualizzati tutti i record che entrano nella schermata; 

FOGLIO DATI: viene creata una maschera identica a quella dell’apertura tabella in 

modalità FOGLIO DATI;

GIUSTIFICATO: questa maschera è organizzata in modo da occupare tutto lo spazio 

disponibile, che viene suddiviso tra i vari campi, e rispettivi dati; 
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TABELLA PIVOT: creando una maschera in questa modalità è possibile visualizzare i 

dati in forma dettagliata o di riepilogo in base alla disposizione dei campi specificata 

per le aree dei filtri, delle righe, delle colonne o nella sezione Corpo; 

GRAFICO PIVOT: creando una maschera in questa modalità è possibile visualizzare i 

dati in tipi di grafici diversi oppure disporre i campi in base alle specifiche esigenze 

nelle aree dei filtri, delle serie, delle categorie e dei dati. 

Completata questa operazione, cliccando sul pulsante  si passa alla maschera 

successiva che consente di scegliere lo STILE DELLA MASCHERA, tra quelli predefiniti di MS 

Access:

Cliccando sul pulsante  si passa alla maschera successiva che consente di sce-

gliere il NOME DELLA MASCHERA; inoltre vengono presentate due opzioni che consentono 

all’utente di aprire subito la maschera per operare sui dati o di aprire la maschera in moda-

lità struttura per poter effettuare modifiche al layout; effettuata la scelta bisogna cliccare 

sul pulsante  e la maschera appena creata si aprirà in una delle due modalità: 

Crea una maschera in visualizzazione struttura 
La struttura di una maschera è costituita da cinque sezioni: INTESTAZIONE DI MASCHERA, IN-

TESTAZIONE DI PAGINA, CORPO, PIÈ DI PAGINA PAGINA, PIÈ DI PAGINA MASCHERA; con 
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l’esecuzione di questo comando appare il solo corpo, per vedere anche intestazione e piè 

di pagina bisogna eseguire anche: 

VISUALIZZA – INT./PIÈ DI PAGINA PAGINA

VISUALIZZA – INT./PIÈ DI PAGINA MASCHERA

Intestazione e piè di pagina di pagina sono due sezioni che servono esclusivamente in fa-

se di stampa di una maschera, normalmente non si usano in quanto per la stampa è più 

conveniente e comodo creare un report; quindi si eseguirà solo il comando relativo ad In-

testazione e piè di pagina maschera; a questo punto la struttura presenterà le tre sezioni: 

Nella creazione di maschera in modalità struttura è indispensabile la presenza della barra 

degli strumenti casella degli strumenti, se non è visibile bisogna eseguire il comando: 

VISUALIZZA – CASELLA DEGLI STRUMENTI

Supponendo di voler creare la maschera su un oggetto esistente del database (una tabella 

o una query), la prima operazione da fare è quella di legare la maschera all’oggetto, quindi 

occorre entrare nelle proprietà della maschera, si può fare in diversi modi: 

VISUALIZZA – PROPRIETÀ oppure  

Pressione del tasto F4 o del pulsante  posto sulla barra degli strumenti; 

Tasto destro del mouse sul riquadro  posto nell’angolo alto a sinistra della ma-

schera e poi selezionare la voce proprietà; 
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Apparirà un piccolo riquadro nel quale bisogna selezionare la linguetta DATI, quindi clic-

cando sul campo ORIGINE RECORD si apre un elenco contenente tutte le tabelle e le query 

del database e nel quale si deve selezionare l’oggetto da collegare alla maschera; chiu-

dendo questo riquadro, a lato delle sezioni della maschera, ne apparirà un altro relativo 

all’oggetto collegato con tutti i suoi campi. 

Un metodo alternativo, più semplice, per svolgere la stessa operazione consiste nel clicca-

re, invece che sulla voce CREA UNA MASCHERA IN VISUALIZZAZIONE STRUTTURA, sul pulsante 

, si aprirà un riquadro nel quale si dovrà selezionare la voce visualizzazione strut-

tura e si potrà contemporaneamente scegliere la tabella o query a cui associarla. 

A questo punto ci sono tutti gli elementi per iniziare a costruire la maschera; bisogna ora 

comprendere quali sono gli strumenti a disposizione per creare i vari campi: 

 (etichetta): inserisce un testo descrittivo, si usa per le intestazioni; 

 (casella di testo): è lo strumento più usato, serve per leggere, inserire o modifi-

care dati nell’origine record dell’oggetto associato alla maschera, o per visualizzare 

i risultati di un calcolo; 

 (gruppo di opzioni): contiene un set di pulsanti di opzione, di caselle di controllo 

o di interruttori, in cui è possibile scegliere solo un’opzione; 

 (interruttore): si usa come controllo associato ad un campo di tipo Sì/No oppure 

come controllo non associato per accettare l’input dell’utente; 
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 (pulsante di opzione): si usa come controllo associato ad un campo di tipo 

Sì/No oppure come controllo non associato per accettare l’input dell’utente; 

 (casella di controllo): si usa come controllo associato ad un campo di tipo Sì/No 

oppure come controllo non associato per accettare l’input dell’utente; 

 (casella di riepilogo): visualizza un elenco di valori da cui scegliere quello da 

usare per inserire un nuovo record o modificare un record esistente; 

 (casella combinata): unisce le caratteristiche di una casella di testo ed una ca-

sella di riepilogo; è possibile quindi selezionare un valore dall’elenco esistente o 

aggiungerne uno non presente in elenco; 

 (pulsante di comando): consente di eseguire azioni come apertura o stampa di 

maschere e report o esecuzione di macro ed altri comandi; 

 (immagine): permette l’inserimento di un’immagine statica nella maschera; 

 (cornice oggetto non associato): apre un riquadro nel quale è possibile inserire 

un file, collegato ad un programma specifico, già esistente o creato ex novo; duran-

te la visualizzazione dei record l’oggetto non cambia; 

 (cornice oggetto associato): contrariamente al precedente, questo strumento è 

associato ad uno specifico campo di un record, quindi il file collegato (p.es. una foto 

o un curriculum vitæ) può essere diverso da record a record; 

 (interruzione di pagina): inserisce un’interruzione di pagina nel punto in cui vie-

ne applicato; serve per le operazioni di stampa, mentre nella normale visualizzazio-

ne non ha effetto; 

 (controllo struttura a schede): serve per creare una maschera tipo schedario, 

ogni scheda sarà selezionabile tramite una propria linguetta e sarà una maschera a 

tutti gli effetti, potendo contenere tutti i tipi di controlli previsti; 

 (sottomaschera o sottoreport): permette l’inserimento, nella maschera principa-

le, di una sottomaschera associata ad una tabella correlata alla tabella principale; in 

questo modo ad ogni record visualizzato nella maschera principale corrisponderan-

no uno o più record visualizzati nella sottomaschera; 

 (linea): inserisce una linea che può essere utile per creare sezioni grafiche 

all’interno di una maschera o evidenziare particolari elementi; 

 (rettangolo): inserisce un quadrilatero utile per creare riquadri attorno a gruppi 

di elementi di una maschera. 
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L’uso di questi strumenti è relativamente semplice: bisogna prima cliccare sul controllo da 

inserire e quindi portare il puntatore del mouse nel punto in cui si desidera inserirlo; tenen-

do premuto il pulsante sinistro del mouse bisogna ora trascinare il mouse stesso fino a 

raggiungere le dimensioni volute per il controllo ed infine si rilascia il pulsante sinistro; se 

si vuole agire sulle proprietà del controllo, dopo averlo selezionato si può premere il tasto 

F4 o cliccare sul pulsante  posto sulla barra degli strumenti. 

Modificare una maschera
Tutti i campi di una maschera, ed i dati in essi inseriti, si presentano con formato e dimen-

sioni standard preimpostati da MS Access; per effettuare modifiche di qualsiasi tipo in una 

maschera occorre aprirla in modalità STRUTTURA, in questo modo la maschera si presenta 

sovrapposta da una griglia di riferimento e costituita da tre sezioni: 

INTESTAZIONE MASCHERA: è una sezione, posta nella parte superiore della maschera, 

che si presenta uguale per tutti i record e nella quale di solito di inserisce 

l’intestazione della tabella o query a cui fa riferimento la maschera; tale operazione 

è possibile selezionando la sezione ed inserendo una ETICHETTA: occorre cliccare 

sul pulsante , posto sulla barra degli strumenti CASELLA DEGLI STRUMENTI e quindi 

creare l’oggetto nello spazio riservato all’INTESTAZIONE MASCHERA, all’interno 

dell’oggetto poi si potrà scrivere l’intestazione. 

CORPO: è la sezione, posta nella parte centrale della maschera, che contiene tutte le 

etichette con le intestazioni dei campi e le caselle che contengono i relativi campi. 

PIÈ DI PAGINA MASCHERA: questa sezione è posta nella parte inferiore della maschera 

e si utilizza allo stesso modo dell’intestazione di maschera. 

Nella modalità struttura è possibile selezionare una sezione o l’etichetta di un campo o il 

campo stesso e questa operazione si effettua direttamente con un clic del mouse 

sull’oggetto da selezionare o scegliendolo dal menu a tendina OGGETTO presenta nella bar-

ra degli strumenti FORMATO, che si apre automaticamente nella modalità STRUTTURA:
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MODIFICARE POSIZIONE E DIMENSIONE DI UNA ETICHETTA DI CAMPO O DEL CAMPO STESSO:

l’oggetto selezionato presenta una serie di quadratini di contorno  di cui uno con 

dimensioni più grandi :

agendo sui quadratini piccoli è possibile ridimensionare a piacimento l’oggetto; 

agendo sul quadratino grande è possibile spostare l’oggetto selezionato; 

posizionandosi invece sulla linea di separazione tra l’etichetta del campo ed il 

campo stesso, quando si clicca con il mouse appare il simbolo di una mano a-

perta che indica la modalità di trascinamento totale, in pratica è possibile spo-

stare contemporaneamente sia l’etichetta che il campo. 

MODIFICARE L’ASPETTO: è possibile modificare alcuni elementi dell’oggetto: 

SPESSORE LINEA BORDO:

EFFETTO SPECIALE:

MODIFICARE I COLORI: è possibile cambiare i colori di: 

SFONDO:

LINEA DI CONTORNO:

TESTO:

MODIFICARE IL FORMATO DEL TESTO: è possibile modificare tutti i parametri standard di 

formato e formattazione del testo: font, dimensione, effetti (grassetto, corsivo, sotto-

lineato), allineamento. 

INSERIRE OGGETTI: nelle zone della maschera che non contengono oggetti, con il 

comando INSERISCI - … è possibile inserire: grafici, immagini, collegamenti iperte-

stuali, oggetti costituiti da file di vario genere da creare o già creati; tutti questi og-

getti sono modificabili allo stesso modo dei campi e delle intestazioni presenti nella 

maschera.



Corso di Informatica Modulo MS Access Michele Menniti 

 - 111 - 

Operare sui dati tramite una maschera 
Quando esiste una maschera associata ad una tabella, naturalmente è comodo usarla per 

operare sui dati della tabella; con un doppio clic del mouse sull’icona della maschera si en-

tra in modalità visualizzazione dati, è possibile quindi: 

VISUALIZZARE I RECORD: usando i pulsanti della barra dei record è possibile, come vi-

sto in precedenza, scorrere tutti i record o visualizzare un record ben preciso. 

CREARE UN RECORD: sempre con lo specifico pulsante posto sulla barra dei record o 

tramite il comando INSERISCI – NUOVO RECORD ( ) il cursore si posiziona sul primo 

record vuoto e consente di inserire i nuovi dati. 

ELIMINARE UN RECORD: questa funzione si ottiene posizionando il cursore in un qual-

siasi campo di un record ed eseguendo il comando MODIFICA – ELIMINA RECORD

( ), prima dell’eliminazione definitiva verrà visualizzato un messaggio di avviso 

con richiesta di conferma. 

MODIFICARE UN RECORD: bisogna cliccare all’interno di un campo per poter inserire 

ulteriori dati oppure cancellare o sostituire quelli già presenti; è possibile inoltre usa-

re i comandi TAGLIA – COPIA – INCOLLA per effettuare le modifiche. 

ORDINARE I RECORD: bisogna cliccare sul campo in base al quale si vogliono mettere in 

ordine i record ed eseguire il comando RECORD – ORDINA e selezionare la modalità pre-

scelta (crescente o decrescente) oppure cliccare sui relativi pulsanti posti sulla barra 

degli strumenti VISUALIZZAZIONE MASCHERA; per annullare l’ordinamento e riposizionare 

i record secondo l’ordine di inserimento occorre eseguire il comando RECORD – RIMUOVI 

FILTRO/ORDINA. Anche sulle maschere, come sulle tabelle, è possibile operare con le 

funzioni avanzate di ordinamento eseguendo il comando RECORD – FILTRO – ORDINA-

MENTO/FILTRO AVANZATO ed applicando i criteri visti in precedenza. 

Gli operatori logici 
Gli OPERATORI LOGICI vengono utilizzati in MS Access per l’impostazione di filtri e query in 

visualizzazione struttura e servono per creare espressioni i cui criteri dovranno essere 

soddisfatti dai record affinché essi vengano estrapolati. 

= “BIANCHI” (o semplicemente “BIANCHI”): tutti i record che hanno nel campo esat-

tamente il termine BIANCHI.

NOT “BIANCHI”(oppure <> “BIANCHI”): tutti i record che NON hanno nel campo il termi-

ne BIANCHI.
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LIKE “ROS*”: tutti i record che hanno nel campo una voce che inizia con le lettere 

ROS (p.es. Rossi).

LIKE “*GIO”: tutti i record che hanno nel campo una voce che termina con le lettere 

GIO (p.es. Grigio).

LIKE “*NC*”: tutti i record che hanno nel campo una voce contenente le lettere NC

(p.es. Bianchi, Giunco).

NOT LIKE “…”: le tre condizioni di LIKE precedute da NOT invertono il criterio di ricer-

ca e quindi nascondono i record invece di cercarli. 

> “BIA” (oppure > “100”): tutti i record che hanno nel campo una voce che inizia da 

“BIA” escluso in su (oppure con un valore superiore a 100). 

>= “BIA” (oppure >= “100”): tutti i record che hanno nel campo una voce che inizia 

da “BIA” compreso in su (oppure con un valore da 100 compreso in su). 

< “BIA” (oppure < “100”): tutti i record che hanno nel campo una voce che inizia da 

“BIA” escluso in giù (oppure con un valore inferiore a 100). 

<= “BIA” (oppure <= “100”): tutti i record che hanno nel campo una voce che inizia 

da “BIA” compreso in giù (oppure con un valore da 100 compreso in giù). 

AND: questo operatore si usa per inserire più criteri nello stesso campo e richiedere 

che tutte le condizioni siano soddisfatte contemporaneamente; p.es. inserendo in 

un campo il criterio LIKE “*B*” AND LIKE “*I*” vengono estrapolati tutti i record che 

contengono in quel campo sia “B” che “I”. Esso si attiva automaticamente inserendo 

criteri in almeno due diversi campi (sempre nella riga CRITERI) ed impone 

l’estrapolazione dei soli record che soddisfino tutti i criteri indicati; p.es. indicando 

nel campo relativo al COGNOME il criterio = “BIANCHI” e nel campo relativo al CAP il 

criterio = “00100” il filtro mostrerà solo i record di coloro che, oltre ad avere cogno-

me BIANCHI, risiedono a ROMA (CAP=00100).

OR: questo operatore si usa per inserire più criteri nello stesso campo e richiedere 

che almeno una delle condizioni sia soddisfatta; p.es. inserendo in un campo il cri-

terio LIKE “*B*” OR LIKE “*G*” vengono estrapolati tutti record che contengono in 

quel campo “B” oppure “G” (o entrambi). È applicabile anche all’interno di una e-

spressione più complessa, come condizione parziale; p.es. inserendo in un campo 

il criterio LIKE “*B*” AND (LIKE “*I*” OR LIKE “*R*”) [notare la parte di espressione 

racchiusa tra ()] vengono estrapolati tutti i record che contengono in quel campo “B”

e almeno una delle due tra “I” e “R” (p.es. BIANCHI e BRUT contengono entrambi la 

“B”, inoltre il primo contiene anche la “I” ed il secondo contiene anche la “R”). Esso 

si attiva automaticamente inserendo criteri di ricerca, oltre che in uno o più campi 
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della riga CRITERI, almeno in un campo della riga OPPURE (anche per lo stesso cam-

po per il quale si è espresso un criterio) ed impone l’estrapolazione di tutti i record 

che esprimano tutti i criteri indicati nelle celle CRITERI o almeno un criterio indicato in 

una delle celle OPPURE; p.es. indicando in CRITERI del campo COGNOME = “BIANCHI”
ed in OPPURE dello stesso campo = “ROSSI” il filtro mostrerà tutti record di coloro 

che, hanno cognome BIANCHI o cognome ROSSI; se si aggiunge in CRITERI del cam-

po CAP = “00100” il filtro mostrerà tutti i record di coloro che hanno cognome BIAN-

CHI e che risiedono a ROMA e quelli che hanno cognome ROSSI, a prescindere dalla 

loro residenza. 

L’operatore OR si può applicare più volte allo stesso campo inserendo i criteri nelle 

ulteriori righe poste più in basso; p.es. indicando in CRITERI del campo COGNOME =
“BIANCHI” ed in OPPURE dello stesso campo = “ROSSI” e nella riga più in basso =
“GRIGIO” il filtro mostrerà tutti record di coloro che hanno cognome BIANCHI o co-

gnome ROSSI o cognome GRIGIO.

BETWEEN “COND_A” AND “COND_B”: questo operatore estrapola l’intervallo dei re-

cord racchiusi tra le due condizioni dell’espressione; p.es. BETWEEN “BRUT” AND 

“ROSSI” estrapola tutti i record compresi nell’intervallo tra BRUT e ROSSI (p.es. BRUT,

GRIGIO, ROSSI) ed esclude gli altri (p.es. BIANCHI e VERDI).

La ricerca dei record: il comando TROVA 
La maggiore espressione della potenza di MS Access consiste nella capacità di reperire 

ed organizzare informazioni contenute nei record in base a criteri definiti dall’utente. Il si-

stema più semplice per la ricerca di informazioni in una tabella o maschera di un database 

è quello del comando: 

MODIFICA – TROVA 

che apre una maschera nella quale bisogna inserire il dato che si cerca e selezionare al-

cune opzioni: 

TROVA: è il campo in cui si inserisce il dato da trovare. 

CERCA IN: bisogna stabilire se la ricerca va fatta sul primo campo o in tutti i campi 

della tabella. 

CONFRONTA: il relativo menu a tendina presenta tre opzioni: 

CAMPO INTERO: il dato che si cerca deve essere identico all’intero contenuto del 

campo (p.es. inserendo “Bianchi” trova i campi che contengono esclusivamente 

un termine identico senza altri caratteri); 
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PARTE DEL CAMPO: il dato che si cerca deve essere contenuto nel campo, anche 

come parte di una parola più lunga (p.es. inserendo “chi” trova tutti i campi che 

contengono questa parola, anche all’interno di altre parole, come “Bianchi”); 

INIZIO CAMPO: il dato che si cerca deve essere posizionato all’inizio del campo, 

anche come parte di una parola più lunga (p.es. inserendo “Bia” trova tutti i 

campi che contengono una parola che inizia con queste tre lettere, come “Bian-

chi” o “Biagio”). 

CERCA IN: questo campo, pur avendo stessa intestazione del primo della maschera, 

serve per stabilire se la ricerca va fatta in tutta la tabella (TUTTO) o a partire dal re-

cord correntemente visualizzato, in direzione dei record precedenti (SU) o dei suc-

cessivi (GIÙ).

MAIUSCOLE/MINUSCOLE: se si attiva questa casella la ricerca viene eseguita rispet-

tando fedelmente le combinazioni di maiuscole e minuscole del testo inserito. 

Cliccando sul pulsante viene localizzato il primo record che rispecchia i re-

quisiti inseriti; ad ogni clic dello stesso pulsante corrisponde la localizzazione del record 

successivo.

La ricerca dei record: il FILTRO 
Un sistema di ricerca più potente rispetto al comando TROVA è quello del FILTRO, che con-

sente di nascondere tutti i record che non corrispondono ai criteri applicati permettendo la 

sola visualizzazione di quelli di interesse dell’utente. 

RECORD – FILTRO

questo comando apre un menu a tendina con quattro possibili opzioni: 

FILTRO IN BASE A MASCHERA:  questa opzione permette di effettuare la selezione 

dei dati operando direttamente sulla maschera o sulla tabella; cliccando su un qual-

siasi campo appare sulla sua destra un simbolo che consente di aprire un menu a 

tendina da cui selezionare il dato da cercare; se si vogliono cercare più dati bisogna 

cliccare sulla linguetta OPPURE, posta in basso a sinistra della maschera, ed effet-

tuare la nuova selezione; questa operazione può essere ripetuta più volte permet-
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tendo quindi la ricerca di molti dati contemporaneamente; il filtro viene applicato e-

seguendo il comando FILTRO – APPLICA FILTRO oppure cliccando sul pulsante .

FILTRO IN BASE A SELEZIONE:  selezionando un valore in un record ed eseguendo 

questo comando la selezione viene fatta in base a questo valore; rispetto alla pre-

cedente opzione non è possibile effettuare ricerche su più dati. 

FILTRO A ESCLUSIONE SELEZIONE: questo comando funziona esattamente all’opposto 

del precedente in quanto tutti i record che contengono il valore selezionato vengono 

nascosti.

ORDINAMENTO/FILTRO AVANZATO…:  questa funzione, già vista parzialmente nelle 

opzioni di ordinamento tabella, è la più potente tra quelle messe a disposizione dal 

comando FILTRO; apre una griglia che permette di stabilire su quali campi andrà ef-

fettuata la ricerca, ed i relativi criteri di ordinamento e ricerca. La prima operazione 

da fare è trascinare i campi prescelti (o fare doppio clic su di essi o selezionarli dal 

menu a tendina nella cella CAMPO) sulle celle denominate CAMPO, e quindi selezio-

nare (ma questa scelta è opzionale) per ognuno di essi la voce CRESCENTE (o DE-

CRESCENTE) nelle celle denominate ORDINAMENTO; infine bisogna definire i criteri di 

ricerca, usando gli operatori logici ed inserendoli nelle celle denominate CRITERI.

Durante la fase di impostazione del filtro, per eliminare un campo bisogna selezio-
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narlo cliccando nella barra grigia che sta sopra il suo nome e premere CANC; per e-

liminare tutti i campi bisogna eseguire il comando MODIFICA – CANCELLA GRIGLIA o 

cliccare sul relativo pulsante  posto sulla barra degli strumenti FIL-

TRO/ORDINAMENTO.

Per applicare i criteri di ordinamento impostati a questo punto bisogna eseguire il 

comando FILTRO – APPLICA FILTRO oppure cliccare sul pulsante .

Per disattivare i criteri di filtro bisogna chiudere la griglia con il pulsante  e quindi 

eseguire il comando RECORD – RIMUOVI FILTRO/ORDINA o cliccando di nuovo sul pul-

sante .

Creare una query di selezione 
La QUERY DI SELEZIONE è uno strumento di interrogazione ed estrapolazione dati che si ap-

plica alle tabelle o ad altre query dello stesso database; uno dei principali vantaggi consi-

ste nel fatto di poter creare delle visualizzazioni personalizzate, selezionando p.es. solo 

alcuni campi di una tabella o unendo i campi di più tabelle collegate tra loro mediante rela-

zioni. Per creare una query, nella schermata principale di MS Access occorre selezionare 

l’oggetto QUERY e quindi una delle due possibili modalità: 

CREA UNA QUERY SEMPLICE MEDIANTE UNA CREAZIONE GUIDATA: si apre la sezione di 

SCELTA DEI CAMPI nella quale si opera con la stessa modalità vista nella creazione 
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guidata delle tabelle (in qualsiasi fase della creazione è possibile cliccare su 

 per abbandonare l’operazione, su  per tornare alla fase prece-

dente o su per creare la query senza passare dalle fasi successive). 

Completata questa operazione, cliccando sul pulsante  si passa alla ma-

schera successiva che consente di scegliere il NOME DELLA QUERY; inoltre vengono 

presentate due opzioni che consentono all’utente di aprire subito la query per visua-

lizzare le informazioni o di aprire la query in modalità struttura per poter effettuare 

modifiche ai criteri di ordinamento e/o selezione record; effettuata la scelta bisogna 

cliccare sul pulsante  e la query appena creata si aprirà nella modalità 

prescelta.

CREA UNA QUERY CON CRITERI MULTIPLI IN VISUALIZZAZIONE STRUTTURA: si apre la gri-

glia relativa alla struttura della query da creare ed una maschera, denominata MO-

STRA TABELLA, dalla quale bisogna selezionare le tabelle e/o le altre query i cui 

campi dovranno essere contenuti nella nuova query; le tabelle e/o query seleziona-

te mediante il pulsante  si presenteranno sotto forma di una piccola ma-

schera nella parte superiore della griglia; a questo punto la maschera MOSTRA TA-

BELLA può essere chiusa. 

Bisogna ora selezionare i campi che faranno parte della query, mediante trascina-

mento o doppio clic, verificando che la casella MOSTRA sia attivata; da notare che in 

questa griglia è presente una riga TABELLA, posta sotto la riga CAMPO, che indica a 
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quale tabella appartiene il campo inserito, ciò per permettere di individuare rapida-

mente la tabella o la query di origine di ogni campo; quindi si possono inserire even-

tuali criteri di ordinamento o selezione record (usando gli operatori logici); una parti-

colare opzione, specifica delle query, consiste nella possibilità di inserire criteri di ti-

po dinamico, sotto forma di domande, per cui la selezione avverrà sulla base della 

risposta fornita dall’utente: 

[QUESITO]: inserendo questa formula nella cella CRITERI di un dato campo, la 

query mostrerà solo i record che rispetteranno, oltre agli altri eventualmente in-

seriti, il criterio inserito dall’utente in risposta alla domanda “QUESITO”; p.es. se 

nei criteri del campo cognome si inserisce la formula [QUALE COGNOME CERCHI?],
all’esecuzione della query MS Access presenterà una piccola maschera con il 

quesito “quale cognome cerchi?”, se l’utente risponde “BIANCHI” tale valore sa-

rà inserito automaticamente come criterio e quindi verranno visualizzati solo i 

record con cognome “BIANCHI”, sempre che questi record rispettino altri eventua-

li criteri, in base a quanto già visto a proposito dei filtri; 

LIKE “*” + [QUESITO] + “*”: inserendo questa formula nella cella CRITERI di un da-

to campo, la query mostrerà solo i record che rispetteranno, anche parzialmen-

te, oltre agli altri eventualmente inseriti, il criterio inserito dall’utente in risposta 

alla domanda “QUESITO”; seguendo l’esempio precedente, se l’utente risponde 

“IA” verranno visualizzati solo i record con cognome contenente “IA” in un punto 

qualsiasi, sempre che questi record rispettino altri eventuali criteri; 

LIKE “*” + [QUESITO]: in questo caso la risposta dell’utente è intesa come ultime 

lettere del campo (cognomi che terminano con “IA”);

LIKE [QUESITO] + “*”: in questo caso la risposta dell’utente è intesa come lettere 

iniziali del campo (cognomi che iniziano con “IA”);

Terminate le operazioni si chiude la griglia con il pulsante  ed a questo punto si 

aprirà una piccola maschera che chiederà conferma di creazione della query e, in 

caso di risposta positiva, una seconda maschera che chiederà il nome da dare alla 

query appena creata. 
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La query appena creata potrà essere eseguita con un doppio clic sulla sua icona ed 

il risultato sarà una maschera contenente i soli campi selezionati in fase di creazio-

ne con i soli record rispondenti ai criteri eventualmente applicati. 

Modificare una query 
La struttura di una query esistente può essere facilmente modificata con l’aggiunta o la ri-

mozione di campi o modificando le proprietà di uno o più campi. Per modificare una query 

occorre selezionarla e quindi cliccare sul pulsante , la query si aprirà in mo-

dalità STRUTTURA e quindi sarà possibile effettuare le modifiche: 

AGGIUNGERE UN CAMPO: se il campo da aggiungere non fa parte delle tabelle/query 

già visualizzate occorre attivare la maschera MOSTRA TABELLA mediante il comando 

QUERY – MOSTRA TABELLA ( ); dalla tabella/query di origine occorre selezionare e 

trascinare il nuovo campo nella posizione desiderata, se questa è già occupata tutti 

i campi da questo punto in poi si sposteranno di una posizione a destra per fare 

spazio al nuovo campo; in alternativa è possibile cliccare all’interno di una cella di 

campo vuota e selezionare il campo da aggiungere dal menu a tendina. 

ELIMINARE UN CAMPO: selezionare la colonna del campo cliccando nella riga posta 

superiormente al nome ed eseguire il comando MODIFICA – ELIMINA.

NASCONDERE UN CAMPO: disattivare la sua casella nella riga MOSTRA.

SPOSTARE UN CAMPO: dopo aver selezionato la colonna del campo, bisogna premere 

il pulsante sinistro del mouse e trascinare il campo nella nuova posizione. 

SOSTITUIRE UN CAMPO: cliccare sul nome del campo, quindi sul pulsante che apre il 

menu a tendina e selezionare il campo sostitutivo. 

CAMBIARE LE PROPRIETÀ DI UN CAMPO: cliccare direttamente sulle celle delle righe 

ORDINAMENTO, CRITERI o OPPURE e cambiare le opzioni. 
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Al termine delle operazioni cliccare sul pulsante  per salvare le modifiche e continuare 

a lavorare sulla query oppure sul pulsante  per chiudere la query, in questo caso si a-

prirà una piccola maschera con la richiesta di salvataggio del file. 

Anche per le query, come per le tabelle, quando si aprono in modalità foglio dati, MS 

Access visualizza tutte le colonne e righe con dimensione e formato standard; è possibile 

intervenire in vari modi per personalizzare la visualizzazione di una query; tutti i possibili 

interventi e le relative tecniche sono già state descritte nel capitolo relativo alla MODIFICA

DELLE IMPOSTAZIONI DI UNA TABELLA.

Creare un report 
Un REPORT è lo strumento di MS Access per la pre-

sentazione dei dati in formati compatibili con la 

stampa. Per creare un report, nella schermata prin-

cipale di MS Access occorre selezionare l’oggetto 

REPORT e quindi una delle due possibili modalità: 

CREA UN REPORT IN VISUALIZZAZIONE STRUTTU-

RA: la creazione di un report in modalità di vi-

sualizzazione struttura avviene con le stesse modalità viste nel capitolo relativo alla 

CREAZIONE DELLE MASCHERE.

CREA UN REPORT MEDIANTE CREAZIONE GUIDATA: si apre la sezione di SCELTA DEI CAM-

PI nella quale si opera con la stessa modalità vista nella creazione guidata delle ta-

belle (in qualsiasi fase della creazione è possibile cliccare su  per abban-

donare l’operazione, su  per tornare alla fase precedente o su 

per creare la query senza passare dalle fasi successive). 

Completata questa operazione, cliccando sul pulsante  si passa alla ma-

schera successiva che consente di creare i RAGGRUPPAMENTI in base ai quali vanno 

organizzati i record. 
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Cliccando sul pulsante  si passa alla maschera successiva che permette 

di impostare i CRITERI DI ORDINAMENTO dei record, in base a quattro campi che vanno 

inseriti in ordine di priorità e per ognuno dei quali si deve impostare il parametro 

CRESCENTE o DECRESCENTE.

Cliccando sul pulsante  si passa alla maschera successiva che permette 

di impostare il LAYOUT DI STAMPA, in base a quattro possibili tipologie più due varian-

ti, e l’ORIENTAMENTO DEL FOGLIO.

Cliccando sul pulsante  si passa alla maschera successiva che permette 

di impostare lo STILE DI STAMPA, in base a sei possibili tipologie. 
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Cliccando sul pulsante  si passa alla maschera successiva che permette 

di impostare il NOME DEL REPORT; inoltre vengono presentate due opzioni che con-

sentono all’utente di aprire subito il report per visualizzare una anteprima di stampa 

o di aprire il report in modalità struttura per poter effettuare modifiche alla disposi-

zione delle informazioni sul foglio; effettuata la scelta bisogna cliccare sul pulsante 

 ed il report appena creato si aprirà nella modalità prescelta. 

Modificare un report
La struttura di un report è modificabile con le stesse modalità viste nel capitolo relativo alla 

MODIFICA DELLE MASCHERE; la struttura è costituita da sei sezioni: 
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INTESTAZIONE REPORT: è la sezione, presente solo sulla prima pagina del report, che 

di solito presenta il nome del report stesso. 

INTESTAZIONE PAGINA: contiene le intestazioni dei campi usati nel report, che ap-

paiono in ogni pagina. 

INTESTAZIONE CAMPO RAGGRUPPAMENTO: contiene l’intestazione dei campi usati per il 

raggruppamento dei record. 

CORPO: contiene le caselle relative ai campi da stampare. 

PIÈ DI PAGINA – PAGINA – : contiene le informazioni che vengono inserite alla base 

della pagina, di solito il numero di pagina. 

PIÈ DI PAGINA – REPORT – : è la sezione, presente solo sull’ultima pagina del report, 

nella quale si possono inserire, p.es., informazioni di fine stampa o relative 

all’Autore del report, ecc. 
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MS POWERPOINT

Introduzione
Una presentazione multimediale è l’insieme delle diapositive o slide in cui si integrano te-

sti, dati, grafici, immagini, suoni e filmati. La creazione di una presentazione richiede un 

certo numero di passaggi, più o meno numerosi a seconda della complessità del lavoro 

che si vuole realizzare: si inizia dalla preparazione della STRUTTURA delle diapositive, quin-

di si inseriscono i CONTENUTI, che possono essere elaborati con l’ausilio di specifici stru-

menti, successivamente si applicano gli EFFETTI SPECIALI ed infine si passa alla PRESENTA-

ZIONE vera e propria. 

I comandi standard 
Sono comuni a tutti i moduli del pacchetto MS Office. 

FILE – NUOVO: presenta una pagina vuota per la creazione di un nuovo file; essa 

si sovrappone alle pagine di file eventualmente aperti in quel momento, quindi non 

cancella niente. 

FILE – APRI: apre una maschera dalla quale si può selezionare ed aprire un file 

già creato in precedenza; se il file non è presente nella cartella predefinita (DOCU-

MENTI), è possibile agire sui pulsanti di navigazione per cambiare percorso. 

FILE – CHIUDI: chiude il file attivo senza uscire da MS PowerPoint, se il file è stato 

modificato dopo l’ultimo salvataggio, viene chiesto se si vuole salvare prima di 

chiudere.

FILE – SALVA: salva il file attivo nel percorso predefinito (DOCUMENTI) o in quello 

precedentemente impostato. 

FILE – SALVA CON NOME: salva una copia del file attivo con la possibilità di cambiare 

sia il nome che il percorso; inoltre può essere cambiata anche l’estensione (e quindi 

il tipo di file) selezionandola tra numerose tipologie proposte da MS PowerPoint, 

soprattutto per la compatibilità con versioni precedenti o per la trasformazione in file 

di tipo immagine o testo RTF (senza immagini). 

FILE – SALVA COME PAGINA WEB: salva una copia del file attivo in formato HTML,

cosicché esso possa essere successivamente letto mediante un browser (p.es. 

INTERNET EXPLORER), si usa per impostare i file di MS PowerPoint come pagine web, 

quindi pubblicabili su Internet; è possibile vedere in anteprima il risultato di questa 

operazione con il comando FILE – ANTEPRIMA PAGINA WEB; da notare che, se nel file 



Corso di Informatica Modulo MS PowerPoint Michele Menniti 

 - 125 - 

originale sono presenti immagini, viene creata anche una cartella con lo stesso no-

me del file, che le contiene. 

FILE – STAMPA: stampa tutte le diapositive (TUTTO) o solo quella visualizzata (DIA-

POSITIVA CORRENTE) o tutte quelle selezionate (SELEZIONE) o tutte quelle indicate nello 

specifico campo (DIAPOSITIVE:) con la possibilità di impostare quante COPIE devono 

essere stampate di ogni singola diapositiva; si può scegliere inoltre se stampare le 

diapositive in forma NORMALE o di STAMPATO (con possibilità di inserire da 1 a 9 stam-

pati per pagina ordinati orizzontalmente o verticalmente), o la struttura della presen-

tazione o le diapositive con le rispettive NOTE; si può infine stabilire se la stampa deve 

essere a colori, a gradazioni di grigio o in bianco e nero e se le diapositive devono 

avere o meno una cornice. 

FILE – INVIA A: consente di spedire il file ad uno o più destinatari mediante la POSTA 

ELETTRONICA .

FILE – ESCI: prima propone di salvare i file eventualmente modificati dopo l’ultimo 

salvataggio, poi chiude tutti i file aperti ed infine chiude il programma. 

MODIFICA – ANNULLA…:  questo comando è utilissimo durante la fase di elabo-

razione dei contenuti in quanto consente di annullare ogni operazione effettuata, ri-

tornando alla precedente; ogni volta che si esegue il comando o si clicca sul relativo 

pulsante, posto sulla BARRA DEGLI STRUMENTI STANDARD, viene annullata l’ultima o-

perazione effettuata, se si esegue due volte viene annullata anche la penultima e 

così via; se invece si vogliono annullare più operazioni con-

temporaneamente, ma sempre partendo dall’ultima, bisogna 

cliccare sulla freccetta posta accanto al pulsante e si apre un 

menu a tendina da cui è possibile selezionare tutte le opera-

zioni da annullare, lasciando inalterate quelle precedenti. 

MODIFICA – RIPRISTINA…:  questo comando si attiva subito dopo che l’utente ha 
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usato almeno una volta il comando ANNULLA; in pratica consente di ripristinare le 

operazioni eliminate con il comando ANNULLA, riportando tutto allo stato iniziale; an-

che in questo caso è data la possibilità di ripristinare più operazioni contemporane-

amente, con le stesse modalità viste per il comando di annullamento. 

Impostazione base di un file di MS PowerPoint 
FILE – IMPOSTA PAGINA: questo comando apre una semplice maschera che consente 

di impostare alcuni importanti parametri della presentazione: 

FORMATO DIAPOSITIVE: in questa sezione è possibile impostare il formato delle 

diapositive in base all’uso che si deve fare della presentazione, p.es.: su scher-

mo, diapositive 35mm, striscioni, lucidi (per lavagna luminosa); 

NUMERA DIAPOSITIVE DA: qui si imposta la numerazione di riferimento delle diapo-

sitive, quella usata da MS Powerpoint per stabilire la sequenza di presentazio-

ne;

ORIENTAMENTO: ha due valori (orizzontale e verticale) che si applicano separa-

tamente alle DIAPOSITIVE (fase di presentazione) ed al gruppo NOTE, STAMPATI,

STRUTTURA (fase di stampa). 

VISUALIZZA – BARRE DEGLI STRUMENTI: impostazione temporanea delle barre degli 

strumenti, normalmente sono attive STANDARD, FORMATTAZIONE, DISEGNO e RIQUA-

DRO ATTIVITÀ; presenta una voce PERSONALIZZA che consente di accedere alla se-

zione di personalizzazione nel modello standard di MS PowerPoint. 

STRUMENTI – PERSONALIZZA…: questa opzione consente di personalizzare tutta la 

sezione riguardante le barre degli strumenti ed i pulsanti collegati ai comandi; la 

maschera che si apre presenta tre linguette: 

BARRE DEGLI STRUMENTI: in questa sezione si attiva o disattiva la visualizzazione 

delle varie barre degli strumenti, esattamente come avviene per il comando VI-

SUALIZZA – BARRE DEGLI STRUMENTI, visto in precedenza; la differenza fondamen-

tale consiste nella presenza del pulsante  che consente di memoriz-

zare permanentemente le modifiche nel modello NORMAL.DOT o nel file attivo, nel 

primo caso le modifiche saranno applicate alle impostazioni standard di MS 
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PowerPoint e quindi riguarderanno tutti i file, nel secondo caso invece saranno 

specifiche solo per il file attivo; 

COMANDI: questa sezione è molto potente e comoda, permette infatti di persona-

lizzare completamente i pulsanti presenti sulle barre degli strumenti, mediante 

semplice trascinamento, è sufficiente localizzare il pulsante che si vuole aggiun-

gere (agendo nelle due finestre CATEGORIE e COMANDI), selezionarlo e trascinar-

lo, tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, nella posizione desiderata; 

l’operazione è bidirezionale in quanto un pulsante già presente sulla barra degli 

strumenti può essere eliminato trascinandolo in questo riquadro; 

OPZIONI: questa sezione invece serve per personalizzare la modalità di visualiz-

zazione dei menu a tendina; è possibile scegliere la visualizzazione completa o 

parziale (per vedere tutti i comandi del menu a tendina è necessario cliccare sul 

pulsante ) e, in quest’ultimo caso, la visualizzazione completa dopo alcuni se-

condi; è possibile decidere se le barre standard e formattazione debbano essere 

separate o unite in un’unica fila (in questo caso molti pulsanti scompaiono in un 

riquadro accessibile mediante il pulsante ).

Aree di attività 
Una volta aperto, MS PowerPoint presenta, oltre alle normali barre degli strumenti, alcuni 

particolari elementi che saranno molto utili nella realizzazione di una presentazione: 

SCHEDA DIAPOSITIVE:  si trova a sinistra dello schermo e comprende le mi-

niature delle diapositive.  

SCHEDA STRUTTURA: si trova a sinistra dello schermo e mostra, per ogni 

diapositiva, una icona con il relativo titolo. 

AREA DELLA DIAPOSITIVA: è l’area principale e più grande, situata al centro dello 

schermo, nella quale si opera per la creazione e le modifiche della diapositiva. 
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AREA DELLE NOTE: si trova sotto l’area della diapositiva e con-

tiene, per ogni diapositiva, eventuali note del relatore. 

BARRA DEGLI STRUMENTI DISEGNO: si trova alla base dello schermo ed è un insieme 

di strumenti grafici che consentono di inserire e modificare oggetti nelle diapositive. 

PULSANTI VISTA: situati sullo schermo in basso a sinistra, servono per cam-

biare la modalità di visualizzazione durante la fase di realizzazione della presenta-

zione; il gruppo è costituito da tre elementi: 

VISUALIZZAZIONE NORMALE: è la modalità base, che presenta al centro la DIA-

POSITIVA su cui si sta lavorando, a sinistra le SCHEDE DIAPOSITIVE e STRUTTURA, in 

basso l’AREA DELLE NOTE, a destra il RIQUADRO ATTIVITÀ (solo se attivo); 

VISUALIZZAZIONE SEQUENZA DIAPOSITIVE: presenta un solo grande riquadro 

con tutte le diapositive della presentazione, disposte in sequenza; 

PRESENTAZIONE: mostra a pieno schermo la presentazione della diapositiva 

correntemente selezionata; 

PAGINA NOTE:  questo pulsante in effetti non è presente con gli altri elementi 

dei pulsanti vista e l’opzione si esegue esclusivamente tramite il comando: 

VISUALIZZA – PAGINA NOTE 

che presenta un unico riquadro nella cui parte superiore è mostrata la diapositi-

va selezionata e nella cui parte inferiore è presente lo spazio nel quale si pos-

sono inserire note relative alla diapositiva. 

RIQUADRO DELLE ATTIVITÀ: (VISUALIZZA – RIQUADRO ATTIVITÀ) si trova a destra dello 

schermo ed è costituito da un menu a tendina dal quale si seleziona il tipo di attività 

che si vuole gestire:
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NUOVA PRESENTAZIONE: da questa sezione è possibile accedere a presentazioni 

create ed usate in precedenza, creare presentazioni ex novo o a partire da pre-

sentazioni preesistenti o mediante creazione guidata; 

APPUNTI: tutto il testo e le immagini tagliate o copiate nella sessione di lavoro 

vengono memorizzate in un’area denominata APPUNTI DI OFFICE, attivandola ma-

nualmente o automaticamente è possibile utilizzare i vari testi e le immagini più 

volte. Basta cliccare su una delle voci per decidere se eliminarla o immetterla in 

corrispondenza dell’indicatore di inserimento lampeggiante “ ”. Per impostare 

l’apertura automatica degli APPUNTI DI OFFICE occorre cliccare sul pulsante 

ed attivare la voce MOSTRA AUTOMATICAMENTE APPUNTI DI OFFICE; da 

questo momento in poi, effettuando almeno due operazioni di taglio o copia di 

seguito il riquadro degli APPUNTI DI OFFICE si aprirà automaticamente; 

LAYOUT DIAPOSITIVA: questa sezione consente di impostare la struttura del piano 

di lavoro della diapositiva, selezionando uno dei numerosi format messi a dispo-

sizione da MS PowerPoint; 

STRUTTURA DIAPOSITIVA: questa sezione è costituita da tre sottomenu che agi-

scono sulla grafica delle diapositive: 

• MODELLI STRUTTURA;

• COMBINAZIONI COLORI;

• COMBINAZIONI ANIMAZIONI;

ANIMAZIONE PERSONALIZZATA: questa sezione consente di creare combinazioni di 

animazioni personalizzate; 

TRANSIZIONE DIAPOSITIVA: questa sezione consente di applicare particolari effetti 

grafici alla fase di passaggio (TRANSIZIONE) tra una diapositiva e la precedente o 

la successiva.

Creare la struttura base della presentazione 
Quando si crea una nuova presentazione, MS PowerPoint visualizza subito la struttura 

base della prima diapositiva, con le impostazioni predefinite. Per personalizzare la presen-

tazione bisogna configurare alcuni parametri: 

FORMATO – SFONDO

Questo è il comando più semplice per la preparazione di una struttura di diapositiva: a-

gendo sui COLORI e sugli EFFETTI DI RIEMPIMENTO (SFUMATURE, TRAMA, MOTIVO) disponibili o 

inserendo un’IMMAGINE come sfondo è possibile dare alla diapositiva un aspetto semplice 

e gradevole, creando quindi un layout personalizzato ed esclusivo. 
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FORMATO – STRUTTURA DIAPOSITIVA

Per creare una presentazione più professionale occorre operare con i menu STRUTTURA,

divisi in tre gruppi: 

MODELLI STRUTTURA: sono particolari file che contengono tutte le informazioni relati-

ve allo stile ed all’aspetto di una presentazione; in particolare essi determinano 

questi elementi: 

tipo e dimensione dei punti elenco; 

tipo e dimensione dei caratteri per i titoli ed il testo; 

tipo di struttura; 

colore o riempimento dello sfondo; 

combinazioni di colori; 

schema diapositiva; 

schema titolo. 
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COMBINAZIONI COLORI: sono una serie di combinazioni di colori applicabili agli sfondi 

selezionati dal menu MODELLI STRUTTURA.

COMBINAZIONI ANIMAZIONI: sono una serie di effetti animati applicabili alle diapositive 

della presentazione; normalmente questo tipo di elaborazione grafica si esegue 

quando tutte le diapositive della presentazione sono state create, per cui questo 

particolare punto sarà ripreso nel capitolo relativo agli EFFETTI SPECIALI.

Modificare la struttura 
VISUALIZZA – SCHEMA – DIAPOSITIVA 

Lo SCHEMA è l’elemento del MODELLO STRUTTURA che memorizza tutte le informazioni rela-

tive ai parametri del modello stesso; in pratica si tratta di una coppia di diapositive (la n°1
per gli attributi di tutte le diapositive della presentazione eccetto la prima, e la n°2 per gli 

attributi della diapositiva titolo), le cui modifiche si riflettono istantaneamente sulle diaposi-

tive della presentazione; è importante sottolineare che questo comando funziona corret-

tamente, e cioè presenta lo schema della coppia di diapositive, solo se si imposta uno dei 

modelli struttura di MS PowerPoint, altrimenti vi sarà uno schema unico sia per la diaposi-

tiva titolo che per tutte le altre; dopo aver aperto lo schema della diapositiva, si potrà ope-

rare sulle due diapositive con il comando: 

INSERISCI (seguito da una delle opzioni del menu) 

e tenendo conto di questi criteri:

Diapositiva 1: come già detto rappresenta tutte le diapositive della presentazione, 

eccetto la prima, che è la diapositiva titolo; se si modifica lo stile del testo del titolo o 

degli altri livelli) la modifica viene applicata anche alla diapositiva 2 (quella che rap-

presenta la diapositiva titolo della presentazione); se invece si inserisce una imma-

gine, filmato, grafico o un qualsiasi altro tipo di oggetto, esso diventerà parte inte-

grante della struttura di tutte le diapositive della presentazione (dalla seconda in 

poi) e, come tale, sarà modificabile solo nella modalità di visualizzazione dello 

schema.

Diapositiva 2: rappresenta la sola diapositiva titolo della presentazione, tutte le mo-

difiche o aggiunte apportate a questa diapositiva riguarderanno solo la diapositiva 

titolo della presentazione. 
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VISUALIZZA – INTESTAZIONE E PIÈ DI PAGINA

Con l’esecuzione di questo comando è possibile inserire alcune informazioni fisse alla ba-

se di una o più diapositive o di tutte le diapositive della presentazione (con l’opzione di e-

sclusione della sola prima diapositiva, se in formato DIAPOSITIVA TITOLO e se è impostato un 

modello struttura): a sinistra la DATA e l’ORA (fisse o aggiornabili automaticamente), a de-

stra il NUMERO della diapositiva ed al centro un TESTO LIBERO (p.es. l’argomento della pre-

sentazione). Nella parte in basso a destra di questa maschera appare l’anteprima della 

diapositiva che mostra tre piccole bande scure nei punti in cui saranno posizionate queste 

informazioni; qualora si decidesse di disattivare una o più opzioni le relative bande diver-

ranno chiare. 

Il layout diapositiva 
Una volta effettuate le impostazioni di base della presentazione bisogna costruire le dia-

positive; il primo passo consiste nello scegliere il LAYOUT della diapositiva, mediante il co-

mando:

FORMATO – LAYOUT DIAPOSITIVA

si accede a tutti i formati disponibili, divisi in quattro gruppi: 
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LAYOUT TESTO: tipologie di diapositive predisposte per il solo testo, aventi le modali-

tà DIAPOSITIVA TITOLO (che si usa sempre per la prima diapositiva di una presenta-

zione) o SOLO TITOLO o TITOLO E TESTO (che presenta sotto il titolo un punto elenco 

per la tipica presentazione di più righe di testo). 

E’ importante evidenziare che la prima diapositiva, quella che MS PowerPoint crea 

in automatico all’inizio, è del tipo DIAPOSITIVA TITOLO e, salvo particolari necessità, 

questo layout NON DEVE ESSERE SOSTITUITO CON ALTRI;

LAYOUT CONTENUTO: tipologie di diapositive predisposte per soli CONTENUTI GRAFICI

con o senza TITOLO, comprende anche la modalità DIAPOSITIVA VUOTA per la crea-

zione di diapositive totalmente personalizzate. 

LAYOUT TESTO E CONTENUTO: tipologie di diapositive predisposte per CONTENUTI MISTI 

DI TESTO E GRAFICA.

ALTRI LAYOUT: tipologie varie di diapositive per CONTENUTI MISTI, tra le quali si trova-

no quelle predisposte per i CONTENUTI MULTIMEDIALI ed i DIAGRAMMI o ORGANIGRAMMI.

Il layout di una diapositiva può essere cambiato in qualsiasi momento da una tipologia 

all’altra, tenendo conto ovviamente che tale modifica certamente richiederà un lavoro sup-

plementare di reimpostazione dei contenuti. 
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L’interpretazione dei singoli layout è estremamente intuitiva, oltre al fatto che il semplice 

passaggio del mouse su ognuno di essi attiva la comparsa di un fumetto indicante la rela-

tiva tipologia; di seguito comunque sono riportati i principali simboli ed il loro significato: 

: TITOLO     : TESTO

: TABELLA   : CLIP ART   : GRAFICO

: DIAGRAMMA/ORGANIGRAMMA    : CLIP MULTIMEDIALE

Costruire le diapositive 
In ogni singola diapositiva, dopo aver scelto il layout più adatto, bisogna inserire i contenuti 

che, naturalmente, devono essere confacenti al layout stesso: 

TESTO: è sufficiente scriverlo nel punto in cui si vuole farlo apparire; il font (tipo di 

carattere), le dimensioni e la formattazione saranno applicati automaticamente da 

MS PowerPoint, in base al modello di struttura applicato in precedenza, anche se, 

in ogni momento, è possibile modificare tali impostazioni, relativamente ad una o 

più diapositive o anche all’intera presentazione, agendo dal menu FORMATO.

ELENCHI PUNTATI E NUMERATI: il testo spesso viene impostato sotto forma di elenchi 

puntati che, naturalmente, seguono le caratteristiche del layout prescelto; qualora si 

volesse cambiare o personalizzare il punto elenco o anche realizzare un elenco 

numerato invece di un elenco puntato, è possibile ricorrere al comando: 

FORMATO – ELENCHI PUNTATI E NUMERATI

da cui è possibile accedere ad una serie di tipi di punti e numeri preimpostati o addi-

rittura alla creazione di punti elenco grafici. 

CONTENUTI: quando si seleziona un layout con contenuti di grafica, 

al centro della zona ad essi riservata nella diapositiva esce 

un’immagine con sei simboli, ognuno dei quali consente di 

scegliere il tipo di contenuto da inserire. In alternativa si seleziona l’operazione dal 

menu INSERISCI; in tutti i casi le dimensioni e la posizione dell’oggetto inserito pos-

sono essere modificate a piacimento agendo sui relativi punti posti all’esterno 

dell’oggetto stesso. 

TABELLA:  con questa selezione appare la richiesta relativa al numero di co-

lonne e di righe che deve avere la tabella, oltre ad una barra degli strumenti 

specifica con le principali opzioni per la completa gestione della tabella stessa; 

la tabella così creata è di tipo manuale, non è equiparabile ad un foglio di lavoro 
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di MS Excel, quindi la sua unica funzione è quella di presentare dati in modo or-

dinato con allineamento ed incolonnamento perfetti; 

GRAFICO: con questa selezione la diapositiva presenta un grafico predefinito 

e la relativa tabella dati che naturalmente è possibile modificare intervenendo su 

intestazioni e valori ed utilizzando altre celle oltre a quelle già in uso; una volta 

effettuate le modifiche la tabella può anche essere chiusa; anche il grafico può 

essere totalmente personalizzato con un semplice doppio clic sinistro del 

mouse: in base al punto in cui viene eseguito è possibile accedere ad una serie 

di maschere e procedere alle modifiche; la localizzazione e la relativa denomi-

nazione dei vari punti sono possibili grazie alla comparsa di fumetti sulle zone 

toccate dalla freccia del mouse:

• su una INTESTAZIONE DI RIGA O DI COLONNA DELLA TABELLA si disattivano i rela-

tivi valori che quindi scompaiono dal grafico, ma l’operazione è reversibile;

• sull’AREA DEL GRAFICO (la zona più esterna) si accede al menu che consente 

la modifica del motivo e del tipo di carattere di questa zona; 

• sulla LEGENDA si accede al menu che consente la modifica del motivo, del ti-

po di carattere e della posizione di questo riquadro; 

• sull’AREA DEL TRACCIATO (la zona interna dell’area del grafico che circonda il 

grafico) si accede al menu che consente la modifica del motivo di questa zo-

na;

• sulla BASE (la zona da cui partono le serie di dati) si accede al menu che 

consente la modifica del motivo di questa zona; 

• sulle PARETI (la zona che fa da sfondo al grafico) si accede al menu che con-

sente la modifica del motivo di questa zona; 
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• sulla GRIGLIA PRINCIPALE DELL’ASSE DEI VALORI (le righe orizzontali presenti 

all’interno delle pareti) si accede al menu che consente la modifica del moti-

vo e della scala di questa griglia; 

• sull’ASSE DELLE CATEGORIE (ASSE X) o sull’ASSE DEI VALORI (ASSE Y) si accede 

al menu che consente la modifica del motivo, della scala, del tipo di carattere 

e numero e dell’allineamento dell’asse relativo;

• su una SERIE DI DATI (la rappresentazione grafica dei valori) si accede al menu 

che consente la modifica del motivo, della forma, delle etichette dati e di altre 

opzioni relative alla grafica vera e propria; un singolo clic su un qualsiasi dato 

consente la selezione dell’intera serie a cui appartiene il dato stesso;

• un’opzione, alternativa alla precedente, che però si ottiene cliccando con il 

tasto destro del mouse su una SERIE DI DATI, consente di cambiare il tipo di 

grafico, selezionandolo da un elenco che comprende praticamente tutti i tipi 

di grafici noti;

• infine, per far riapparire la tabella dei valori ed apportare eventuali modifiche, 

è necessario cliccare con il tasto destro del mouse sull’AREA DEL TRACCIATO 

o sull’AREA DEL GRAFICO e selezionare, dal menu a tendina, il comando FO-

GLIO DATI.

CLIPART:  con questa selezione appare un elenco di anteprime di disegni o 

immagini del tipo ClipArt, da cui si può scegliere (o cercare per nome) quella 

che si desidera inserire nella diapositiva; in alternativa è possibile importare una 

immagine non presente nell’elenco;

IMMAGINE:  con questa selezione si apre la maschera di inserimento immagi-

ni, posizionata di solito nella cartella IMMAGINI presente in DOCUMENTI; natural-

mente con i pulsanti di spostamento di livello è possibile andare a cercare 

l’immagine desiderata in qualsiasi percorso;

DIAGRAMMA: con questa selezione si apre la maschera di raccolta diagrammi, 

da cui è possibile selezionare il tipo desiderato, una volta inserito il diagramma 

base nella diapositiva si apre anche la relativa specifica barra degli strumenti 

con la quale è possibile modificarlo a piacimento; ogni tipo di diagramma ha una 

propria tipologia di CASELLA DI TESTO per l’inserimento delle relative voci;

CLIP MULTIMEDIALE: con questa selezione appare un elenco di anteprime di 

immagini multimediali, da cui si può scegliere (o cercare per nome) quella che si 
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desidera inserire nella diapositiva; in alternativa è possibile importare una im-

magine multimediale non presente nell’elenco.

Disegnare oggetti
MS PowerPoint mette a disposizione, per il disegno di oggetti a mano libera, una serie di 

forme geometriche, utilizzabili tramite la barra degli strumenti DISEGNO, la quale presenta 

una serie di menu e comandi molto potenti: 

FORME: presenta una serie di sottomenu contenenti gruppi di forme geometriche 

che, una volta inserite nella diapositiva, possono essere modificate a piacimento. 

LINEA, FRECCIA, RETTANGOLO, OVALE: comandi che consentono di 

tracciare i rispettivi tipi di oggetti. 

Modificare lo stile degli oggetti
Gli oggetti importati o creati col menu FORME o con i comandi LINEA, FRECCIA, RETTANGOLO,

OVALE, hanno uno stile che non sempre è confacente alle esigenze della presentazione 

che si sta preparando; nella barra degli strumenti DISEGNO esistono quindi una serie di op-

zioni che consentono di modificare questi stili:  
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STILE LINEA:  consente di agire sullo spessore delle linee, delle frecce e del 

bordo delle figure geometriche; 

STILE TRATTEGGIO:  consente di stabilire se la linea o la freccia selezionata 

deve essere continua o tratteggiata (secondo varie modalità); 

STILE FRECCIA:  consente di scegliere lo stile grafico delle freccia selezionata; 

OMBREGGIATURA:  permette di applicare all’oggetto selezionato una serie di 

effetti OMBRA;

STILE 3D:  permette di applicare all’oggetto selezionato una serie di effetti 3D.

Modificare il colore degli oggetti
Gli oggetti importati o creati possono essere colorati agendo su una ulteriore serie di co-

mandi della barra degli strumenti DISEGNO:

COLORE RIEMPIMENTO:  quando un oggetto racchiude uno spazio è possibile 

scegliere il colore da assegnare a tale spazio; esiste un sottomenu che consente di 

applicare diversi effetti in alternativa al colore pieno. 

COLORE LINEA:  questo menu consente di stabilire il colore di linee, frecce e 

bordi degli oggetti; anche in questo caso esiste un sottomenu con particolari effetti. 

COLORE CARATTERE:  questo menu consente di modificare il colore del testo. 
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Modificare la posizione e le dimensioni degli oggetti

Ogni volta che si passa con la freccia del mouse sopra un oggetto appare il simbolo ,

cliccando sul pulsante sinistro del mouse si seleziona l’oggetto e tenendolo premuto lo si 

può trascinare in qualsiasi posizione; nel menu DISEGNO, posto sulla relativa barra degli 

strumenti, c’è il comando SPINGI che consente di spostare, con piccoli movimenti, l’oggetto 

selezionato, nella direzione desiderata; il comando RUOTA O CAPOVOLGI consente di far 

ruotare l’oggetto a sinistra o a destra, o di capovolgerlo orizzontalmente o verticalmente. 

Quando si seleziona un oggetto, su di esso appaiono alcuni cerchietti, il cui numero e tipo 

cambiano in funzione del tipo di oggetto: 

LINEE E FRECCE: presentano solo due cerchietti con 

l’interno bianco alle due estremità; ogni volta che si passa con la freccia del mouse 

sopra uno di essi appare il simbolo , cliccando sul pulsante sinistro del mouse e 

tenendolo premuto si possono modificare sia la lunghezza che l’orientamento sul 

piano della diapositiva. 

FORME GEOMETRICHE PIÙ COMPLESSE: presentano più cerchietti 

con l’interno bianco, lungo tutta la linea di delimitazione, ed 

un cerchietto con l’interno verde; passando sui cerchietti 

bianchi appare uno dei simboli e si possono 

modificare le dimensioni dell’oggetto, mentre agendo sul cerchietto verde si modifi-

ca l’orientamento dell’oggetto sul piano della diapositiva. 

Righello e Griglia
Due strumenti che possono essere molto utili nella fase di posizionamento degli oggetti 

sono il RIGHELLO e la GRIGLIA; i due comandi per farli apparire sono: 

VISUALIZZA – RIGHELLO 

I bordi superiore e sinistro della diapositiva presenteranno un righello numerato con lo “0” 

centrale; spostando il mouse, su entrambi i righelli, in corrispondenza del puntatore, appa-

riranno due lineette che permetteranno di individuare con estrema precisione la posizione 

del mouse. 
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VISUALIZZA – GRIGLIA E GUIDE

si apre una maschera nella quale è possibile attivare la visualizzazione di due tipi di stru-

menti:

GUIDE DISEGNO: sono due linee, una orizzontale e l’altra verticale che inizialmente 

sono posizionate esattamente al centro della diapositiva e che successivamente 

possono essere spostate a piacimento per avere due precisi punti di riferimento. 

GRIGLIA: è costituita da una serie di linee orizzontali e verticali fisse la cui distanza, 

e quindi il numero, sono personalizzabili agendo sulla spaziatura (minore è questo 

valore, maggiore è il numero di linee che compongono la griglia). 

Raggruppare o separare oggetti
In alcune situazioni è necessario ricorrere alla creazione di più oggetti per dare origine ad 

una figura complessa; MS PowerPoint ha un comando che consente di raggruppare questi 

oggetti trasformandoli in un unico oggetto rappresentante l’intera figura, col vantaggio di 

poter agire, sia nel caso di dimensionamento che di orientamento, in maniera uniforme.  

Per RAGGRUPPARE due o più oggetti bisogna innanzi tutto selezionarli contemporaneamen-

te e questo si ottiene tenendo premuto il tasto CTRL e poi cliccando sui singoli oggetti, uno 

per volta, a questo punto esegue il comando DISEGNO – RAGGRUPPA ed istantaneamente i 

vari oggetti diventeranno un solo oggetto. 

Per SEPARARE la figura raggruppata nelle sue singole componenti iniziali bisogna sempli-

cemente eseguire il comando DISEGNO – SEPARA, in questo caso ogni oggetto ridiventerà 

autonomo.

Spostare gli oggetti sul piano tridimensionale
DISEGNO – ORDINE – …

A volte si ha la necessità di sovrapporre totalmente o parzialmente due o più oggetti e 

quindi sorge la necessità di stabilire quale di essi debba essere messo davanti a tutti, qua-

le in posizione intermedia e quale dietro a tutti, quindi si opera in profondità su un virtuale 

asse 3D, costituito da due livelli, denominati: PRIMO PIANO e SECONDO PIANO.
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Il primo piano si trova in posizione più superficiale rispetto al secondo piano per cui un og-

getto posizionato in esso è sempre totalmente visibile rispetto ad uno posizionato in se-

condo piano. 

Per posizionare un oggetto su uno dei due piani occorre selezionarlo ed eseguire il co-

mando DISEGNO – ORDINE – PORTA IN PRIMO PIANO (o PORTA IN SECONDO PIANO); ognuno dei 

due piani può contenere più oggetti che, naturalmente, appariranno sovrapposti tra di loro; 

per spostare un oggetto davanti o dietro ad un altro, collocato sullo stesso piano, occorre 

selezionarlo ed eseguire il comando DISEGNO – ORDINE – PORTA AVANTI (o PORTA INDIETRO).

Le azioni appena descritte possono essere eseguite indifferentemente sull’uno o sull’altro 

oggetto in quanto, se p.es. si impone ad un oggetto di passare avanti, naturalmente l’altro 

passerà indietro.

È necessario seguire un esempio passo passo per meglio comprendere questo meccani-

smo, iniziando ad operare solo sul primo piano e, successivamente, anche sul secondo 

piano.

Supponendo di avere creato e sovrapposto una stella, un ovale ed un quadrato, nella pri-

ma immagine si può notare come inizialmente si abbia questa situazione: l’ovale è davanti 

a tutti, il quadrato è in mezzo e la stella è dietro a tutti; per default ogni oggetto creato vie-

ne messo sul primo piano, quindi per spostare la posizione di questi tre oggetti si dovrà a-

gire solo sui comandi PORTA AVANTI e PORTA INDIETRO; se si seleziona il quadrato e si ese-

gue il comando ORDINE – PORTA AVANTI, la figura cambierà dando origine alla seconda im-

magine e cioè: il quadrato sarà davanti a tutti, l’ovale in mezzo e la stella dietro a tutti; se 

ora si seleziona l’ovale e si esegue il comando ORDINE – PORTA INDIETRO, la figura cambie-

rà dando origine alla terza immagine e cioè: il quadrato sarà in davanti a tutti, la stella in 

mezzo e l’ovale dietro a tutti; con questo sistema i tre oggetti possono essere posizionati 

in qualsiasi ordine sullo stesso piano.  
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A volte può essere necessario mantenere uno o più oggetti sempre in posizione arretrata 

rispetto ad altri ed in questo caso si ricorre al secondo piano; selezionando p.es. il quadra-

to ed eseguendo il comando ORDINE – PORTA IN SECONDO PIANO, esso sarà portato diretta-

mente dietro a tutti, lasciando inalterate le posizioni dell’ovale e della stella (quarta imma-

gine); a questo punto, se si seleziona l’ovale e si tenta di portarlo dietro al quadrato con il 

comando ORDINE – PORTA INDIETRO, non accadrà nulla (quinta immagine), a dimostrazione 

del fatto che i comandi PORTA AVANTI e PORTA INDIETRO agiscono solo su oggetti selezionati 

sullo stesso piano; tali comandi potranno essere invece usati regolarmente su stella ed 

ovale, che sono rimasti sullo stesso piano (il primo), infatti lasciando selezionato l’ovale ed 

eseguendo il comando ORDINE – PORTA AVANTI, esso sarà portato davanti alla stella dando 

origine alla sesta immagine.. 

Allineare gli oggetti in una diapositiva
Quando si inseriscono, nella stessa diapositiva, due o più oggetti, può nascere l’esigenza 

di allinearli o distribuirli in maniera ordinata; l’operazione può essere fatta manualmente 

con il semplice trascinamento di ogni singolo oggetto nella posizione desiderata, ma po-

trebbe richiedere molto tempo e non essere precisa. Esiste allora un sottomenu del menu 

DISEGNO: ALLINEA O DISTRIBUISCI, che contiene una serie di comandi utili a tale scopo; è 

sufficiente selezionare prima tutti gli oggetti da trattare e quindi scegliere il comando speci-

fico in base alle esigenze grafiche; nelle figure successive si potrà vedere l’applicazione di 

uno di questi comandi. 

Normalmente è attiva l’opzione RISPETTO ALLA DIAPOSITIVA, che obbliga il comando esegui-

to a riferirsi ai bordi della diapositiva, per l’allineamento o la distribuzione; se si desidera 

allineare gli oggetti in relazione gli uni agli altri anziché rispetto alla diapositiva, è sufficien-

te disattivare tale opzione. 

Collegamenti (link) ipertestuali 
INSERISCI – COLLEGAMENTO IPERTESTUALE

Questa funzione permette l’inserimento, in un qualsiasi punto della diapositiva, di un LINK

IPERTESTUALE, cioè un collegamento diretto ad una cartella, un file generico, una diapositi-
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va, una pagina internet, un indirizzo di posta elettronica. 

Eseguendo il comando si apre una finestra che presenta sezioni, campi e pulsanti: 

TESTO DA VISUALIZZARE: è un campo opzionale nel quale si può digitare un nome 

breve da assegnare al link; se non è usato, il link avrà come nome il percorso del 

collegamento.

DESCRIZIONE: è un pulsante che apre una piccola finestra nella quale si può inserire 

una descrizione estesa del link.

COLLEGA A: è una sezione costituita da quattro pulsanti che permettono di selezio-

nare la tipologia di link che si vuole creare; ad ogni pulsante corrisponde un diverso 

formato della sub-sezione CERCA IN:

FILE O PAGINA WEB ESISTENTE: la sezione CERCA IN presenta la tipica finestra di aper-

tura file con tre opzioni (sotto forma di altrettanti pulsanti posti alla sua sinistra):

• CARTELLA CORRENTE: si può attivare il link ad una cartella o ad un file; 

• PAGINE VISUALIZZATE: si può attivare il link ad una delle pagine internet visua-

lizzate di recente, in base alla cronologia;

• FILE RECENTI: si può attivare il link ad uno dei file aperti di recente.

Sulla parte destra c’è il pulsante  che serve per individuare tutti i 

riferimenti di diapositive presenti nel file di MS PowerPoint selezionato nel riqua-

dro; in tal modo è possibile sceglierne uno e collegarvi il link; all’esecuzione del 

link il file sarà aperto ed il cursore si porterà direttamente sulla diapositiva prescel-

ta.

Qualunque sia il tipo di link, il percorso relativo alla selezione effettuata verrà vi-

sualizzato nel sottostante campo INDIRIZZO e, se non c’è stato scritto niente, an-

che nel campo DESCRIZIONE.

INSERISCI NEL DOCUMENTO: la sezione CERCA IN presenta una finestra con l’elenco 

di tutte le diapositive presenti nel documento ed i riferimenti generici ad alcune 
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diapositive (prima, ultima, precedente, successiva); selezionando una delle voci 

in elenco si può attivare il relativo link;

CREA NUOVO DOCUMENTO: la sezione CERCA IN presenta un campo nel quale bi-

sogna digitare il nome da assegnare al nuovo file di MS PowerPoint che si vuole 

creare ed a cui si vuole collegare il link, ed un pulsante CAMBIA che permette di 

selezionare il percorso nel quale deve essere salvato il nuovo file;

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: la sezione CERCA IN presenta due campi nei 

quale bisogna digitare rispettivamente l’indirizzo e-mail e l’eventuale oggetto 

dell’e-mail; questo link permetterà l’apertura automatica del programma di posta 

elettronica predefinito e la creazione di un nuovo messaggio di posta riportante i 

dati preimpostati in questa maschera;

Quando, su un testo rappresentante un link, si esegue il comando INSERISCI – COLLE-

GAMENTO IPERTESTUALE o, in alternativa, quando si esegue il comando MODIFICA COL-
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LEGAMENTO IPERTESTUALE presente nel MENU CONTESTUALE (menu a tendina che si a-

pre con il tasto destro del mouse), è possibile intervenire sui parametri inseriti in pre-

cedenza e modificare così il link. Inoltre le maschere presentano il pulsante 

 che permette di eliminare il link lasciandone però la descrizione o il 

percorso, sotto forma di semplice testo; in alternativa si può eseguire il comando RI-

MUOVI COLLEGAMENTO IPERTESTUALE presente nel MENU CONTESTUALE.

Una volta creato un link, per eseguirlo è sufficiente un semplice click del mouse su di 

esso, mentre si tiene premuto il tasto CTRL o, in alternativa, selezionare il comando 

APRI COLLEGAMENTO IPERTESTUALE presente nel MENU CONTESTUALE. L’esecuzione del 

link provocherà lo spostamento del cursore al punto prescelto all’interno della presen-

tazione o l’apertura di una finestra nella quale si vedrà il contenuto di una cartella, o di 

una pagina internet o di un file. 

Inserire file e pulsanti di azione 
INSERISCI – OGGETTO…

Il menu INSERISCI, oltre alle opzioni viste a proposito dei contenuti, contiene la voce OG-

GETTO…, tramite la quale è possibile inserire nella diapositiva un file collegato ad un pro-

gramma specifico (p.es. MS Word o MS Excel). Una volta eseguito il comando appare la 

maschera con l’opzione CREA NUOVO OGGETTO, nella quale si può selezionare il program-

ma da aprire per creare il file che poi diventerà un oggetto di MS PowerPoint. L’altra op-

zione consente di inserire come oggetto un file già creato, ma la cosa interessante è la 

possibilità, spuntando la relativa voce dopo aver selezionato il file, di COLLEGARE il file ori-

ginale alla diapositiva in maniera dinamica: ogni volta che si aprirà MS PowerPoint verrà 

proposta la possibilità di verificare il file originale ed applicare le eventuali variazioni appor-

tate ad esso; ciò servirà ad evitare di dover ripetere l’operazione di inserimento ogni volta 

che si modifica il file originale; tale aggiornamento è possibile anche cliccando sul tasto 

destro del mouse, quando il puntatore si trova sull’oggetto, ed eseguendo il comando AG-

GIORNA COLLEGAMENTO.
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PRESENTAZIONE – PULSANTI DI AZIONE

Da questo menu è possibile accedere ad una serie di pulsanti che  pos-

sono essere inseriti a piacimento nelle diapositive al fine di svolgere fun-

zioni indipendenti dalla presentazione, che possono essere attivate con 

un clic o un semplice passaggio del puntatore del mouse su di essi. Oc-

corre prima selezionare il tipo di pulsante e quindi posizionarlo e dimensionarlo a piaci-

mento nella diapositiva attiva; alcuni pulsanti hanno già una funzione predefinita (p.es. 

quelli di spostamento tra le diapositive), altri hanno una icona indicativa della possibile 

funzione ma vanno programmati (p.es. i pulsanti di “aiuto” e di “informazione”); in ogni ca-

so appena posizionato il pulsante si apre una maschera che consente di confermare o 

cambiare la programmazione del pulsante in maniera molto intuitiva: è possibile quindi a-

prire un programma, un’immagine o un file di testo, eseguire un file multimediale o un se-

gnale acustico. 

I comandi di diapositiva 
Bisogna ricordare che la prima diapositiva, quella che MS PowerPoint crea in automatico 

all’inizio, è del tipo DIAPOSITIVA TITOLO e, salvo particolari necessità, questo layout NON DE-

VE ESSERE SOSTITUITO CON ALTRI; per inserire la seconda diapositiva bisogna ricorrere allo 

specifico comando di inserimento; da notare che tutti i comandi di seguito elencati agisco-

no su una diapositiva o su una selezione di più diapositive; la selezione singola si effettua 

con un semplice clic del mouse sulla miniatura della diapositiva, la selezione multipla si ot-

tiene tenendo premuto il tasto CTRL della tastiera e cliccando in sequenza su ogni diaposi-

tiva da selezionare: 

INSERISCI – NUOVA DIAPOSITIVA : crea una diapositiva di tipo TITOLO E TESTO, che 

naturalmente può anche essere modificata in uno qualsiasi degli altri tipi di layout. 

MODIFICA – DUPLICA (oppure INSERISCI – DUPLICA DIAPOSITIVA): crea una copia della 

diapositiva e la inserisce immediatamente sotto la diapositiva selezionata; una volta 

terminata la creazione della diapositiva tipo della presentazione, non è necessario 
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ripetere tutti i passaggi per creare una nuova diapositiva con identica struttura: è 

sufficiente eseguire una o più volte il comando di duplicazione, prima di aver inseri-

to i contenuti nella diapositiva, e si otterranno altrettante diapositive vuote con ca-

ratteristiche identiche a quella di partenza, che saranno inserite subito sotto 

l’originale; naturalmente il comando consente di duplicare anche una diapositiva 

con contenuti, utile quando bisogna creare due o più diapositive che hanno elemen-

ti in comune. 

MODIFICA – COPIA: questo comando ha la stessa funzionalità della duplicazione, 

con la differenza che la nuova diapositiva può essere immessa nella presentazione 

in una qualsiasi posizione e non necessariamente sotto l’originale; richiede natu-

ralmente l’esecuzione del comando MODIFICA – INCOLLA, fino ad allora la diapositiva 

copiata resterà in memoria; il comando può essere usato anche per copiare diapo-

sitive in altre presentazioni. 

MODIFICA – TAGLIA: questo comando elimina la diapositiva dalla sua posizione 

originale e la mette in memoria; con l’esecuzione del comando MODIFICA – INCOLLA 

la diapositiva viene in pratica trasferita nella nuova posizione. 

MODIFICA – INCOLLA: si usa dopo aver messo in memoria una diapositiva me-

diante i comandi COPIA o TAGLIA, e la inserisce nel punto prescelto che si stabilisce 

cliccando nello spazio di separazione tra due diapositive, facendo apparire una li-

nea orizzontale lampeggiante .

MODIFICA – CANCELLA: con questo comando si elimina la diapositiva dalla presenta-

zione; di fatto, per questa funzione, si usa più correttamente il comando specifico 

ELIMINA DIAPOSITIVA, quindi il comando cancella è più usato per i contenuti di diapo-

sitiva che per le diapositive stesse. 

TRASCINAMENTO: questa operazione è molto semplice ed intuitiva e sostituisce la 

doppia operazione TAGLIA & INCOLLA; consiste nel tenere premuto il tasto sinistro 

del mouse sulla diapositiva selezionata e spostare il puntatore del mouse nel punto 

di inserimento desiderato, la diapositiva sarà cancellata dal punto originario ed inse-

rita nel punto finale. 

MODIFICA – ELIMINA DIAPOSITIVA: con questa istruzione si elimina dalla presentazione 

la diapositiva precedentemente selezionata con un semplice clic del mouse; natu-

ralmente è possibile selezionare più diapositive ed eliminarle con una sola esecu-

zione del comando. 
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È importante evidenziare che i comandi TAGLIA, COPIA ed INCOLLA, se eseguiti 

all’interno di una diapositiva, svolgono le stesse funzioni sui suoi contenuti sele-

zionati.

Trova – Sostituisci 
Queste due istruzioni, pur potendo essere eseguite singolarmente, si trovano nella stessa 

sezione, infatti qualunque sia il comando eseguito si apre sempre lo stesso riquadro con 

attiva la relativa linguetta. 

MODIFICA – TROVA o SOSTITUISCI 

TROVA: si usa per cercare un qualsiasi testo nella presentazione attiva; per 

l’esecuzione del comando bisogna scrivere il testo da cercare nel campo “Trova” e 

cliccare sul pulsante , verrà evidenziata la prima diapositiva conte-

nente l’occorrenza di testo cercata, ad ogni successiva pressione del tasto verrà e-

videnziata la successiva occorrenza di testo.  

SOSTITUISCI: si usa per cercare un qualsiasi testo nella presentazione attiva e sosti-

tuirlo con un altro. Eseguendo questo comando appaiono, oltre a ,

due pulsanti specifici: e ; per effettuare la sostituzione di 

una sola occorrenza bisogna inserire il testo da sostituire nel campo “Trova” ed il 

testo che dovrà sostituire quello trovato nel campo “Sostituisci con”, quindi biso-

gna necessariamente cliccare sul pulsante  per trovare la prima dia-

positiva contenente il testo da sostituire e dopo cliccare sul pulsante ; se 

non si vuole effettuare la sostituzione dell’occorrenza trovata, però si desidera cer-

care una successiva occorrenza bisogna invece cliccare sul pulsante 

. Se invece si vuole effettuare la sostituzione contemporanea di tutte 

le occorrenze, bisognerà cliccare direttamente sul pulsante  senza do-

ver prima cliccare su .
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Ai comandi TROVA e SOSTITUISCI si possono applicare due opzioni di ricerca, che 

permettono di rendere più precisa la loro esecuzione: 

MAIUSCOLE/MINUSCOLE: attivando questa casella il testo inserito viene cercato 

esattamente com’è scritto, quindi con la distinzione tra caratteri maiuscoli e mi-

nuscoli; p.es. cercando “Informatica” viene ignorata la parola “informatica” in 

quanto ha l’iniziale minuscola e quindi diversa, in caso contrario i comandi tro-

vano sia “Informatica” che “informatica”;

SOLO PAROLE INTERE: attivando questa casella la ricerca non sarà effettuata su 

tutte le parole che contengano il testo inserito ma solo su parole intere; p.es. 

cercando “pro” viene trovata solo la parola “pro” mentre verranno ignorate le 

parole “prova”, “impronta”, “compro”, che invece verrebbero trovate con questa 

opzione non attivata.

Effetti speciali 
Quando tutte le diapositive sono pronte si può iniziare a lavorare sugli effetti speciali per 

rendere la presentazione più efficace, dotandola della necessaria dinamicità; questi effetti 

riguardano il contenuto delle diapositive (ANIMAZIONE) ed il passaggio tra una diapositiva e 

l’altra (TRANSIZIONE) . Durante l’impostazione degli effetti speciali, in qualsiasi momento sa-

rà possibile effettuare un test sulla diapositiva selezionata cliccando sul pulsante 

 o lanciare la presentazione a tutto schermo, con partenza dalla diapositiva sele-

zionata, cliccando sul pulsante . Inoltre, quando previsto, l’effetto seleziona-

to potrà essere applicato a tutte le diapositive della presentazione cliccando sul pulsante 

.

Animazione
ANIMAZIONI PREDEFINITE: sono una serie di combinazioni che MS PowerPoint 

mette a disposizione dell’utente e sono visibili eseguendo uno dei due seguenti 

comandi:

PRESENTAZIONE – COMBINAZIONI ANIMAZIONI oppure
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FORMATO – STRUTTURA DIAPOSITIVA – COMBINAZIONI ANIMAZIONI.

In entrambi i casi appare un elenco di animazioni predefinite divise in tre sotto-

gruppi:

• DELICATO;

• MODERATO;

• DIVERTENTE.

La combinazione prescelta sarà applicata a tutte le diapositive selezionate in 

quel momento, per cui sarà possibile applicare diversi tipi di combinazioni in una 

stessa presentazione ma ogni diapositiva potrà avere solo una combinazione. 

ANIMAZIONE PERSONALIZZATA: con questa opzione è possibile animare il contenu-

to delle diapositive in maniera totalmente personalizzata, ma occorre tener con-

to che questo sistema non consente di agire sull’intera presentazione e nemme-

no sull’intera diapositiva bensì solo su ogni singolo oggetto della diapositiva, che 

dovrà essere preventivamente selezionato; per questo motivo l’elaborazione è 

piuttosto complessa ma, contestualmente, consente di ottenere gli effetti più di-

sparati. Questo tipo di animazione può essere utile anche usata in abbinamento 

ad una delle modalità predefinite, per dare particolare risalto ad un solo oggetto 

della diapositiva, con effetti diversi da quelli della combinazione predefinita. Bi-

sogna eseguire uno dei seguenti comandi:

PRESENTAZIONE – ANIMAZIONE PERSONALIZZATA oppure

FORMATO – STRUTTURA DIAPOSITIVA, poi occorre aprire il relativo menu a tendina e 

selezionare la voce ANIMAZIONE PERSONALIZZATA.

• AGGIUNGI EFFETTO: da questo menu si può selezionare il tipo 

di effetto da applicare all’oggetto della diapositiva, in particolare: 

♦ ENTRATA:  è l’animazione che avrà l’oggetto nel mo-

mento in cui dovrà comparire nella diapositiva; 
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♦ ENFASI:  è l’animazione che avrà l’oggetto subito dopo 

la sua comparsa nella diapositiva; 

♦ USCITA:  è l’animazione che avrà l’oggetto quando do-

vrà scomparire dalla diapositiva; da notare che questo effetto non com-

bacia con la fine della diapositiva ed il passaggio alla successiva ma ri-

guarda quello specifico oggetto che quindi scomparirà prima che termini 

la presentazione della diapositiva che lo contiene; 

♦ PERCORSI ANIMAZIONE:  questa particolare opzione è 

applicabile per stabilire lo spostamento che deve compiere l’oggetto pri-

ma o dopo l’esecuzione di entrata, enfasi e uscita; p.es. se si vuole ese-

guire l’enfasi in una posizione diversa rispetto a quella assunta 

dall’oggetto dopo l’entrata bisognerà selezionare l’oggetto, applicare un 

effetto di entrata, quindi un percorso ed infine un effetto di enfasi. 

Per ognuno di questi effetti sarà possibile personalizzare INIZIO, DIREZIONE e 

VELOCITÀ, secondo delle possibilità preimpostate; inoltre, agendo con il 

mouse all’interno della maschera che presenta l’elenco degli effetti applicati 

ad un determinato oggetto, è possibile spostarli di posizione stabilendo 

l’ordine di esecuzione, in base alla numerazione (1, 2, …). 

• RIMUOVI:  consente di rimuovere l’effetto selezionato nel sottostante 

elenco che viene presentato nella maschera. 

Transizione

PRESENTAZIONE – TRANSIZIONE DIAPOSITIVA oppure

FORMATO – STRUTTURA DIAPOSITIVA, poi occorre aprire il relativo menu a tendina e 

selezionare la voce TRANSIZIONE DIAPOSITIVA

In entrambi i casi sul lato destro dello schermo apparirà l’elenco dei possibili effetti 

di transizione. La transizione prescelta sarà applicata a tutte le diapositive selezio-

nate in quel momento, per cui sarà possibile applicare diversi tipi di transizioni in 

una stessa presentazione ma ogni diapositiva potrà avere solo un tipo di transizio-

ne.

È possibile modificare la VELOCITÀ dell’effetto di transizione (LENTO, MEDIO, VELOCE)

e applicare un EFFETTO AUDIO (tra quelli disponibili nel relativo elenco) che sarà e-

seguito durante la fase di transizione. È inoltre possibile stabilire il metodo di AVAN-

ZAMENTO delle diapositive: un clic del mouse o dopo un tempo impostabile a piaci-

mento.
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Presentazione
La fase immediatamente precedente alla esecuzione materiale della presentazione consi-

ste nella scelta di alcuni parametri che riguardano la presentazione nella sua globalità e 

non singole diapositive o gruppi di diapositive selezionate. 

IMPOSTA PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE – IMPOSTA PRESENTAZIONE

In questa maschera è possibile impostare i seguenti parametri: 

TIPO PRESENTAZIONE: sono disponibili tre opzioni: 

• CON RELATORE: è la presentazione classica a tutto schermo che prevede la 

presenza del relatore per l’effettuazione di alcune operazioni; 

• SCORRIMENTO INDIVIDUALE: la presentazione viene racchiusa in una finestra 

standard con menu personalizzati, si può usare quando è destinata ad esse-

re visionata da un solo utente per volta, che abbia il controllo del mouse; 

• PRESENTAZIONE CONTINUA: avviene a schermo intero e non richiede la pre-

senza del relatore; una volta terminata la presentazione essa sarà riavviata 

automaticamente a ciclo continuo fino alla pressione del tasto ESC; affinché 

questo tipo di presentazione funzioni correttamente è necessario che siano 

stati impostati gli intervalli di transizione e che sia attivata la voce USA GLI IN-

TERVALLI SALVATI…., nel parametro relativo all’AVANZAMENTO DIAPOSITIVE.
DIAPOSITIVE PRESENTAZIONE: sono disponibili tre opzioni: 

• TUTTE: saranno proiettate tutte le diapositive; 

• DA … A: è possibile scegliere un intervallo di diapositive da proiettare; 
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• PERSONALIZZA: questa voce è attiva solo se in precedenza si è creata una 

presentazione personalizzata tramite l’apposito comando: 

PRESENTAZIONE – PRESENTAZIONI PERSONALIZZATE

con il quale è possibile selezionare quali diapositive dovranno essere proiettate; 

questa opzione differisce dalla precedente in quanto consente la proiezione di 

diapositive che hanno posizioni non consecutive nell’intera presentazione. 

OPZIONI PRESENTAZIONE: sono disponibili tre opzioni: 

• EFFETTUA CICLO CONTINUO FINO A ESC: con questa opzione attiva, dopo l’ultima 

diapositiva, invece del messaggio “FINE PRESENTAZIONE” inizia nuovamente la 

proiezione della presentazione; per terminare si dovrà premere il tasto ESC;

• SENZA COMMENTO: con questa opzione attiva viene escluso l’eventuale com-

mento audio preregistrato dal relatore; la registrazione di un commento audio 

si può effettuare, disponendo di un microfono collegato al PC, eseguendo il 

comando:

PRESENTAZIONE – REGISTRAZIONE COMMENTO…

• SENZA ANIMAZIONI: con questa opzione attiva la presentazione viene proietta-

ta con l’esclusione temporanea delle eventuali animazioni applicate alle dia-

positive;

• COLORE PENNA: è possibile selezionare il colore predefinito della penna vir-

tuale che può essere attivata in fase di proiezione della presentazione per 

tracciare segni o scrivere qualsiasi cosa sopra le diapositive. 

AVANZAMENTO DIAPOSITIVE: sono disponibili due opzioni: 

• MANUALE: il passaggio da una diapositiva all’altra avverrà solo quando il rela-

tore darà un clic con il mouse o muoverà la rotella di scrolling dl mouse o 

premerà uno dei tasti della tastiera preposti a tale funzione (p.es. INVIO, TASTI 

DIREZIONE); in questo caso l’eventuale impostazione di tempi di transizione 

sarà ignorata; 

• USA GLI INTERVALLI SALVATI, SE DISPONIBILI: il passaggio da una diapositiva 

all’altra avverrà automaticamente dopo il tempo di transizione impostato dal 

relatore in fase di creazione della presentazione; se non è stato impostato 

alcun tempo di transizione il comportamento sarà uguale a quello 

dell’opzione MANUALE;

• MONITOR MULTIPLI: nei sistemi dotati di due diverse uscite video, se si colle-

gano due monitor e si attiva l’opzione mostra visualizzazione relatore, MS 

PowerPoint visualizzerà sul monitor selezionato (nella voce VISUALIZZA PRE-
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SENTAZIONE SU) la presentazione e sull’ altro gli strumenti a disposizione del 

relatore: le miniature delle diapositive, i pulsanti precedente e successivo per 

la navigazione, le note del relatore e il pulsante per lo schermo nero. 

PRESTAZIONI: sono disponibili due opzioni: 

• USA ACCELERAZIONE GRAFICA HARDWARE: si può attivarla quando si è certi di 

disporre di una scheda grafica con ottime prestazioni, MS PowerPoint le uti-

lizzerà al meglio, quando necessario, per eliminare eventuali difetti video che 

potrebbero apparire durante la proiezione; 

• RISOLUZIONE PRESENTAZIONE: normalmente si lascia il valore predefinito “usa 

risoluzione corrente”, in alcuni particolari casi (p.es. quando la risoluzione del 

videoproiettore non è compatibile con quella attuale del PC) si può imporre a 

MS PowerPoint di adottare una risoluzione tra quelle in elenco. 

NASCONDERE DIAPOSITIVE

PRESENTAZIONE – NASCONDI DIAPOSITIVA 

Questo comando serve per non visualizzare una diapositiva durante la fase della presen-

tazione, consente quindi di mantenere la diapositiva nel file per altre presentazioni nelle 

quali potrà essere utile: p.es. quando una presentazione molto complessa deve essere ef-

fettuata in poco tempo, in forma sintetica, con questo comando si nascondono le diapositi-

ve non indispensabili senza dover realizzare una ulteriore presentazione ridotta. 

PROVA ED IMPOSTAZIONE DEGLI INTERVALLI DI TEMPO

PRESENTAZIONE – PROVA INTERVALLI     
Questa funzione permette di personalizzare gli intervalli delle animazioni e delle transizio-

ni, in maniera molto intuitiva; una volta eseguito il comando la presentazione viene avviata 

automaticamente e su di essa appare una piccola finestra con tre pulsanti e due indicatori: 

SUCCESSIVO:  con questo pulsante si passa all’oggetto o alla diapositiva suc-

cessiva;

PAUSA:  con questo pulsante si sospende il conteggio del tempo, per riavvia-

re occorre premere il pulsante SUCCESSIVO ( );

RIPETI: con questo pulsante si riavvia l’esecuzione attualmente in corso; 

DURATA DIAPOSITIVA: questo contatore memorizza il tempo di presen-

tazione di ogni singolo oggetto o diapositiva; 

DURATA PRESENTAZIONE:  questo contatore memorizza il tempo totale 

della presentazione. 
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Quando tutti i valori saranno impostati, arrivati a fine presentazione o premendo il pulsante 

chiudi ( ) la presentazione si chiuderà e si aprirà una maschera che proporrà di accettare 

definitivamente i tempi memorizzati; cliccando su SÌ, la proiezione della presentazione, se 

impostata su PRESENTAZIONE CONTINUA o su AVANZAMENTO DIAPOSITIVE CON USO DEGLI IN-

TERVALLI SALVATI, avverrà secondo i tempi memorizzati con questo comando. Da notare 

che l’uso di questa funzione genererà dei tempi che andranno a sostituire quelli eventual-

mente impostati manualmente in fase di creazione delle animazioni e delle transizioni. 

PROIEZIONE DELLA PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE – VISUALIZZA PRESENTAZIONE 

VISUALIZZA – PRESENTAZIONE 

Questa è la fase finale, con la quale il lavoro preparato potrà essere proiettato al pubblico, 

secondo le impostazioni date con tutti i comandi e strumenti visti in precedenza. Eseguen-

do il comando o premendo il tasto  parte la prima diapositiva della presentazione; muo-

vendo il mouse, in basso a sinistra appare il simbolo , cliccando su di esso appare 

un menu dal quale è possibile eseguire alcune funzioni: 

SCELTA DIAPOSITIVE: si può passare alla diapositiva precedente o successiva, 

oppure ad una diapositiva qualsiasi scelta per numero o per titolo; naturalmente 

questo sistema è alternativo a quelli ordinari visti in precedenza (CLIC DEL

MOUSE, SCROLLING, INVIO, TASTI DIREZIONE, PULSANTI DI AZIONE);

APPUNTI PRESENTAZIONE e NOTE DEL RELATORE: si può accedere a queste due a-

ree nelle quali il relatore può scrivere informazioni relative alle presentazione o 

alle singole diapositive;

OPZIONI PUNTATORE: è possibile nascondere il puntatore del mouse o trasformar-

lo in PENNA (che scriverà con il colore predefinito o con quello che si potrà sce-

gliere in questo stesso menu); l’uso della penna è utile per tracciare segni, scri-

vere o evidenziare oggetti della diapositiva in modo da attirare l’attenzione del 

pubblico efficacemente; il vantaggio di questo strumento consiste nel fatto che 

tutto ciò che traccia non modifica la diapositiva in quanto basta semplicemente 

passare alla precedente o successiva e quindi ritornare indietro per fare sparire 

ogni traccia di ciò che si è scritto.
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