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Introduzione 

Un programma di elaborazione testi (o di videoscrittura, word processor) è uno strumento 

informatico che permette di scrivere un documento (una relazione, una lettera, un volantino...un libro!). 

ord è il word processor più utilizzato nel mondo; è un software proprietario (Microsoft) 

tutelato da copyright e distribuito con licenza commerciale. OpenOffice Writer è invece un 
software libero (un software libero è pubblicato con una licenza che permette a chiunque di utilizzarlo e 

che ne incoraggia lo studio, le modifiche e la redistribuzione). 

1) Testo e documento 

Un documento informatico è un insieme di informazioni costituito da parole, ma anche da schemi, 

grafici, tabelle, immagini, etc. 

L’unità elementare del testo è il carattere; la combinazione di caratteri forma le parole che vengono 

separate tra loro dallo spazio bianco (blank). Un insieme di parole forma la frase che è separata dalle 
altre dai segni di punteggiatura; un insieme di frasi forma un paragrafo, che si conclude generalmente 

con il carattere invio (o “ritorno a capo”). 

L’insieme dei paragrafi costituisce il documento, indicato in informatica con il termine file. 

NOTA: il testo che va da <L’unità elementare> a <”ritorno a capo”).>, è un paragrafo. Molte 
impostazioni di formato – allineamento del testo, rientri, spaziatura, bordi e sfondo – possono essere 
definite a livello di paragrafo o di singolo carattere. Anche questa NOTA è un paragrafo al quale si è 
applicato un bordo e si è eliminato il rientro e la spaziatura utilizzati per i paragrafi precedenti (vedi §2.2). 
 
2) Formattazione  

Le impostazioni di formato dei caratteri o dei paragrafi si scelgono, con OO-Writer e MS-Word2003, dal 
menu Formato sulla Barra dei menu, selezionando successivamente Carattere o Paragrafo (con MS-
Word2007, si impostano dalla scheda Home, gruppo comandi Carattere o Paragrafo). 

2.1) del Carattere 

Gli attributi principali del carattere sono: 

• Tipo di carattere (alcuni esempi: Times New Roman, Arial, Courier New, Calibri, Verdana, Tahoma, Lucida 

Handwriting, Comic Sans MS, Forte, kristen ITC, Jokewood, croobie); 

• Stile carattere (es: normale, corsivo, grassetto); 

• Dimensione carattere (misurata in punti; un punto corrisponde a circa 0,37 millimetri). 

Per questo documento si è scelto, in prevalenza, il carattere Tipo: Verdana; Stile: normale; Dimensione: 10pt. 

Per un carattere si può scegliere il colore, lo stile della sottolineatura e gli effetti: 

barrato, apice, pedice, oommbbrreeggggiiaattuurraa, ,  

iiinnn   rrriiillliiieeevvvooo, iiinnncccaaassssssaaatttooo, MAIUSCOLETTO, TUTTOMAIUSCOLE  

note: per gli esempi di effetti si è impostata la dimensione 14pt 

- per indicare l’esponente di una potenza, usare l’effetto apice : 23 

- per la formula molecolare dell'acqua, usare l’effetto pedice: H2O 
Per iniziare un paragrafo con un "capolettera", ovvero una lettera in maiuscolo di maggiore dimensione 
(come nel secondo paragrafo dell’Introduzione), scegliere Capolettera dal menu Formato di Writer o 

W 
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Word2003 (per Word2007: Capolettera dalla scheda Inserisci, gruppo comandi Testo) ed impostare 
posizione: interno; altezza(righe): 2; distanza dal testo 0,2 cm. 

2.2) dei Paragrafi 
2.2.1. Allineamento del testo 

Per impostazione predefinita, il testo è allineato a sinistra. Il testo comincia uniformemente sul margine 
sinistro della pagina e termina sul margine destro in modo non uniforme. È possibile selezionare altre 
tre impostazioni per l’allineamento del testo anche mediante la Barra degli Strumenti di formattazione 
di Writer o Word2003 (sulla scheda Home per Word2007). Questo è un paragrafo allineato a sinistra. 

Questo paragrafo, invece, è allineato al centro. 
Questo paragrafo è allineato a destra, mentre i paragrafi al punto 1 sono giustificati (cioè allineati in 

modo uniforme sia sul margine destro che sul margine sinistro). 
2.2.2. Interlinea e spaziatura 

Si può rendere più ariosa o più compatta la disposizione del testo nella pagina, modificando i valori 
dell’interlinea o della spaziatura. L’interlinea è la distanza tra una riga e l’altra del testo. La 
spaziatura è la distanza tra un paragrafo e l’altro.  
I paragrafi del punto 2.2 hanno interlinea singola e spaziatura nulla (0pt); per ottenere una riga bianca 
tra il punto 2.2.4 e il successivo 2.3 si deve premere 2 volte il tasto invio, lasciando un paragrafo vuoto. 
I paragrafi del punto 1) hanno, invece, interlinea esatta (valore: 15pt) e spaziatura 6pt (prima e dopo 
ogni paragrafo). 

2.2.3. Rientri 
Per distinguere visivamente all’interno del testo uno o più paragrafi si imposta il rientro, cioè lo 
scostamento della prima parola del paragrafo rispetto al margine sinistro (o destro) della pagina.  
I paragrafi del punto 2.2 non hanno rientri; quelli del punto 1) hanno rientro a destra di 0,5 cm. 

2.2.4. Bordi e sfondo 

Questo paragrafo ha un bordo tratteggiato ed uno sfondo grigio. Bordi e sfondo possono essere applicati 
anche ad una parte di testo che non corrisponde ad un intero paragrafo, selezionando l’opzione Testo, 
invece che Paragrafo, in “Applica a:” della scheda Bordi/Sfondo (es. il testo <non corrisponde> ha un  
bordo diverso da quello del paragrafo e uno sfondo fucsia). 

 
2.3) della Pagina 

Le impostazioni di pagina si scelgono con Writer o Word2003 dal menu File, selezionando 
successivamente Imposta pagina... (con Word2007 dalla scheda Layout di pagina, gruppo comandi 
Imposta pagina e Sfondo pagina per le impostazioni da 1 a 4; dalla scheda Inserisci per le impostazioni 
5 e 6). In questo documento le impostazioni scelte per le pagine sono: 
1. Margini (spazio tra testo e bordi del foglio) superiore e inf. 1 cm, margini sinistro e destro 1,2 cm;  
2. Orientamento: Verticale; 
3. Bordi: non impostati (menu Formato e poi Bordi e sfondo, scheda Bordo pagina in Word2003); 
4. Sfondo: non impostato (menu Formato e poi Sfondo in Word2003); 
5. Interruzioni di pagina: solo quelle automaticamente generate (menu Inserisci e Interruzione); 
6. Intestazioni e piè di pagina: impostate (da Visualizza in Word2003, scheda Inserisci in 

Word2007; in particolare per la numerazione di pagina da Inserisci voce di glossario si è selezionata Pagina X di Y) 
 
3) Elenchi 
Si impostano con Writer e Word2003 dal menu Formato, selezionando l’opzione Elenchi puntati e 
numerati (con Word2007 dalla scheda Home, gruppo comandi Paragrafo). 

3.1) puntati 
Si usano per elenchi che non implicano sequenzialità nelle voci. Al punto 2.1, due esempi di elenco 
puntato: per il primo si è scelto il simbolo • , per il secondo il simbolo – (con Word2003, scheda Punti elenco). 

3.2) numerati 
Si usano per evidenziare una sequenza logica o temporale delle voci dell’elenco. Un esempio di elenco 
numerato è al punto 2.3 (con Word2003, scheda Numeri o lettere). 

3.3) strutturati su più livelli 
Si usano per elenchi complessi, con più livelli e con uno stile di elencazione diverso a seconda del 
livello; sono necessari quando si vuole applicare una struttura gerarchica ad un elenco; un documento 
può contenere fino a nove livelli (con Word2003, scheda Struttura). 
In questo documento i titoli degli argomenti trattati sono un elenco numerato con una struttura a livelli; 
il punto 2.2.3 sviluppa solo l’argomento Rientri del punto 2.2 (Formattazione dei Paragrafi) che a sua 
volta fa parte dell’argomento Formattazione trattato in tutto il punto 2.  
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4) Colonne 
Un testo può anche essere 
disposto su più colonne, come 
nei quotidiani o nelle riviste 
(menu Formato, poi Colonne in 
Word2003; scheda Layout di 
pagina in Word2007).  
Si determina il seguente flusso 
del testo sulla pagina: quando la 

prima colonna è completamente 
riempita, il testo prosegue nella 
colonna successiva, a partire 
dell’inizio della colonna, e così 
via fino alla fine dell’ultima 
colonna presente nella pagina. 
Per poter vedere correttamente 
il testo che si sta scrivendo, 
bisogna attivare la modalità di 

visualizzazione Layout di stampa 
dal tasto (/scheda) Visualizza in 
Word2003 (/Word2007). 
Si può applicare questa 
formattazione su tutte le pagine 
del documento o solo su una 
sezione specifica (opzione 
Applica a: Da questo punto in 
poi). 

 
5) Elementi grafici 
Un documento può essere abbellito e arricchito 
con immagini e altri elementi grafici dal 
tasto(/scheda) Inserisci in Word2003(/Word2007), 
selezionando poi Immagini.  

5.1) Titoli con WordArt/Fontwork 
Gli effetti di testo speciali come scritte curve od 
oblique, con caratteri che hanno colori e forme 
diverse vengono solitamente utilizzati per titoli dei 
giornali e locandine. Il titolo di questo documento 
si è ottenuto inserendo una WordArt (Fontwork se 
si usa Writer). 

5.2) Immagini (ClipArt/Gallery, foto) 
Word mette a disposizione una 
raccolta di immagini (ClipArt) che 
possono essere inserite all’interno 
di un documento. Writer ha una 
galleria di immagini (Gallery).  
Per posizionare l’immagine a 

sinistra rispetto al testo, come in questo esempio, 
bisogna selezionare l’immagine, attivare il menu di 
scelta rapida cliccando con il tasto destro del 
mouse, quindi premere il tasto Formato 
immagine, e nella scheda Layout, impostare Stile: 
Incorniciato; Allineamento: a sinistra.  
Per l’immagine 
del quadro di 
Escher (file 
formato jpeg 
scaricato da 
Internet) si è 
usata la stessa 
procedura: 
menu Inserisci, 
poi Immagini, 
e tasto Da file. 

(M.C.Escher - “Print Gallery” - 1956) 
 

5.3) Diagrammi, Disegni, Grafici 
Si possono inserire diagrammi o organigrammi,  
come il seguente (opzione Organigramma): 

 
oppure,  
disegnare singole Forme;  
o interi Diagrammi a Blocchi 
(Nuovo Disegno); ancora,  
si possono inserire Grafici: 
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5.4) Tabelle 
Si creano con Writer o Word2003 dal menu 
Tabella (con Word2007 dalla scheda Inserisci). In 
ogni cella si può inserire un testo oppure un 
elemento grafico. La dimensione delle colonne può 
anche essere modificata manualmente 
posizionando il puntatore del mouse in 
corrispondenza delle linee che le delimitano. 

identificativo C/V Inp/Out/Lavoro Tipo descrizione 
alfa V I alf nome studente 
PG C L num 3.14 (pi greco) 

6) Sommario  
Per un documento di molte pagine è utile un 
indice; con Word2003: menu Inserisci, tasto 
Riferimento, infine Indici e sommario (con 
Word2007, scheda Riferimenti). Ogni argomento 
trattato deve essere riportato sotto un paragrafo 
con Stile: Titolo (Formato, Stili e Formattazione).    
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PERIFERICHE 

INPUT 
- tastiera 
- mouse 
- scanner 
- web cam 

I/O 
- hard disk 
- lettore CD-ROM 
- lettore Floppy 
- lettore pen 

drive 

OUTPUT 
- Monitor 
- stampante 
- plotter 
- casse acustiche 
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