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pag. 25 L’ambiente di lavoro. Word 2007 non si basa più sui menù a tendina e sulle barre degli
strumenti. Esso usa le schede (o tab) che raggruppano molte icone. In figura sopra vedi
aperta la scheda Home (circondata di rosso). Per aprire un’altra scheda (ad esempio Inse-
risci) fai clic sul suo nome (figura sopra) di conseguenza si chiuderà la scheda Home. In fi-
gura puoi notare che Zoom e Visualizzazioni si trovano in basso a destra.

pag. 26/7  Le barre. Le barre non esistono più, sono sostituite dalle schede (vedi figura sopra).

pag. 28 Tipi di visualizzazione. I pulsanti si trovano in basso a destra nella finestra .

pag. 29 Zoom. Trascina la barretta in basso a destra nella finestra .

pag. 32/3 Salvare il testo. Fai clic sul Pulsante Office in alto a sinistra nella finestra (prima figura
sotto), fai clic sulla freccina alla destra di Salva con nome (non fare clic sulla scritta!), infi-
ne fai clic su Documento di Word 97-2003. Apparirà la finestra Salva con nome.
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Può darsi che la finestra Salva con nome appaia come nella figura sopra a destra (dove
non puoi scegliere la cartella). In tal caso fai clic sul pulsante Sfoglia cartelle (figura). Se
non vedi l’albero di cartelle nella colonna a sinistra, fai clic sul pulsante Cartelle (figura). Infi-
ne trascina la barra di scorrimento per far apparire l’icona Documenti; fai clic sul triangolino
alla sinistra di Documenti e poi fai clic sulla tua cartella. Non dimenticare di scrivere il nome
del file (Foca) e di fare clic su Salva.

Schede

pag. 24 Entrare in Word: Fai clic sul pulsante start , poi su Tutti i programmi, poi su Micro-
soft Office, poi su Microsoft Office Word 2007. Se appare il messaggio “immettere il codi-
ce Product Key” e non hai ancora acquistato Office 2007, puoi evitare di acquistarlo e in-
stallare il free software OpenOffice.org (equivalente ma gratuito) presente nel CD-ROM al-
legato al libro. Per installare il free software leggi le indicazioni a pagina XI del libro.

Scheda aperta clic

trascina

Fare Informatica si basa sulle versioni da Word 97 fino a Word 2003, che sono ancora le più
diffus. Su Vista viene fornito in prova Word 2007, che ha una grafica diversa rispetto alle
precedenti versioni. Le novità sono riportate in base al numero di pagina del libro e al titolet-
to sottolineato in giallo.
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pag. 33 Salvare sulla chiave USB. Per salvare su qualsiasi altro supporto, nell’albero di cartelle
scegli Computer (invece di Documenti) e fai clic su Disco Rimovibile, Unità DVD ecc.

Salvataggi successivi al primo. L’icona Salva si trova in alto a sinistra nella finestra,
alla destra del Pulsante Office.

pag. 34 Aprire il documento. Fai clic sul Pulsante Office in alto a sinistra nella finestra, poi
fai clic su Apri. Può darsi che nella finestra Apri non sia visibile l’albero di cartelle nella co-
lonna a sinistra. In tal caso fai clic sul pulsante Cartelle (come hai fatto in fase di salvatag-
gio). Poi trascina la barra di scorrimento per far apparire l’icona Documenti. Fai clic su Do-
cumenti, quindi segui le indicazioni scritte sul libro partendo dalla seconda figura.

pag. 35 Aprire l’anteprima di stampa. Fai clic sul Pulsante Office , fai clic sulla freccina alla
destra di Stampa (non fare clic sulla scritta!), infine fai clic su Anteprima di Stampa.

pag. 39 Muoversi tra due documenti (Nuovo documento vuoto). Fai clic sul Pulsante Office ,
poi fai clic su Nuovo, infine fai clic su Documento vuoto.

pag. 46 Copia. Dopo aver eseguito la selezione, fai clic sulla scheda Home, poi fai clic su Copia.

Incolla. Dopo aver posizionato il cursore, fai clic su Incolla (sempre nella scheda Home).

pag. 47 Annullare un comando. Le icone Annulla digitazione e Ripristina digitazione si
trovano in alto nella finestra, alla destra del Pulsante Office.

pag. 52/5 Formattare il testo. La barra formattazione non esiste più. Tutte le sue icone si trovano
nella scheda Home. Fai clic sulla scheda Home e poi sull’icona voluta.

pag. 60 Visualizzare la barra Tabelle e bordi. Le barre non esistono più. Per lavorare con le tabel-
le esistono le schede Progettazione e Layout. Per farle apparire devi avere già inserito
una tabella e fare clic in una sua cella qualsiasi.

pag. 61 Inserire una tabella. Fai clic sulla scheda Inserisci, fai clic su Tabella ed infine su Inseri-
sci tabella. Sullo schermo apparirà la finestra che vedi sul libro.

pag. 62 Inserire una riga. Porta il cursore in una cella della tabella. Appariranno due nuove sche-
de: Progettazione e Layout. Fai clic su Layout e poi su Inserisci riga sotto (o ...sopra).

Colorare le celle. Porta il cursore nella cella da colorare. Fai clic su Progettazione e poi
sulla freccina alla destra di Sfondo. Infine scegli il colore voluto.

pag. 66 Visualizzare la barra Disegno. Le barre non esistono più. Per inserire gli elementi grafici
utilizza la scheda Inserisci.

Mettere il foglio in orizzontale. Fai clic sulla scheda Layout di pagina, poi fai clic su
Orientamento e infine fai clic su Orizzontale.

pag. 67 Vedere l’intera pagina. Trascina la barretta dello zoom verso sinistra fino a visualizzare
l’intera pagina.

pag 68/9  Inserire la ClipArt. Porta il cursore dove vuoi inserire la ClipArt. Fai clic sulla scheda Inse-
risci poi fai clic su ClipArt. Adesso segui il libro partendo dalla terza lineetta. Appena inse-
risci la ClipArt si aprirà la nuova scheda Formato. In essa troverai tutti gli strumenti per mo-
dificare le ClipArt (compreso il pulsante Disposizione testo ). Per riaprire la scheda
Formato seleziona una ClipArt e fai clic sulla scheda. 

pag. 70/1 Inserire la WordArt. Porta il cursore dove vuoi inserire la WordArt. Fai clic sulla scheda In-
serisci poi fai clic su WordArt. Adesso segui il libro partendo dalla terza lineetta. Appena
inserisci la WordArt si aprirà la nuova scheda Formato. In essa trovi tutti gli strumenti per
modificare le WordArt (compresi i pulsanti Disposizione testo, Cambia forma, Riempi-
mento forma ecc.). Per riaprire la scheda Formato relativa alle WordArt seleziona una
WordArt e fai clic sulla scheda.
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pag 79 Cambiare interlinea. Dopo aver selezionato il testo a cui
vuoi cambiare l’interlinea fai clic sulla scheda Inserisci, poi
fai clic sulla freccina in basso a destra della zona Paragrafo
(figura): apparirà la stessa finestra che vedi nel libro. clic

Cambiare i margini. Fai clic sulla scheda
Layout di pagina, poi fai clic sulla freccina
in basso a destra della zona Imposta Pagi-
na (figura): apparirà la stessa finestra che
vedi nel libro.

clic
Giustificare il testo. Dopo aver selezionato il testo da giustificare, fai clic sulla scheda
Home, poi fai clic sul pulsante Giustifica .

pag 80 Inserire immagini da file. Porta il cursore dove vuoi inserire l’immagine. Fai clic sulla sche-
da Inserisci, fai clic su Immagine, naviga l’albero delle cartelle fino a trovare Computer,
quindi fai clic su Unità DVD. Adesso segui il libro partendo dalla terza lineetta.

pag 81 Inserire i numeri di pagina. Fai clic sulla scheda Inserisci, fai clic su Numero di pagina,
fai clic su In basso e infine scegli la tipologia voluta (se vuoi il numero centrato, scegli Nu-
mero normale 2).

pag 72/3  Inserire la Forma. Fai clic sulla scheda Inserisci poi fai clic su Forme, infine fai clic sulla
forma scelta (per esempio la stella). Adesso segui il libro partendo dalla quarta lineetta. Ap-
pena inserisci la Forma si aprirà la nuova scheda Formato. In essa troverai gli strumenti
per modificare le Forme (compreso il pulsante Riempimento forma). Per riaprire la scheda
Formato seleziona una Forma e fai clic sulla scheda.


