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Modulo AM3  
Elaborazione testi - livello avanzato 
 
 
 
 

 

La versione di riferimento per le modalità operative e le immagini è Microsoft Word XP. Eventuali 
differenze operative e di visualizzazione significative con la versione Word 2000 verranno 
segnalate nel testo con appositi riferimenti. 
Per OpenOffice.org/StarOffice la versione di riferimento è OpenOffice.org 1.1/StarOffice 7. 
 
 
 
 
AM3.1 Redazione 
 
AM3.1.1 Testo 
La sezione ha come scopo quello di mettere in evidenza le opzioni avanzate di formattazione del 
testo e le funzioni automatiche di correzione e formattazione. 
 
AM3.1.1.1 Applicare effetti particolari sui testi: barrato, apice, pedice, ombreggiato, ecc. 
Il testo può essere formattato con effetti particolari, sia per metterlo in risalto (ombreggiato, in 
rilievo, ecc.) sia per ottenere scritture speciali come formule chimiche o espressioni algebriche  
(apice, pedice, ecc.) 
 
Operatività con Microsoft Word 
Selezionare il testo che si desidera formattare, dopodiché selezionare il comando da menu 
Formato-Carattere. Gli effetti particolari di formattazione del testo sono contenuti nella scheda 
Tipo: per applicare l’effetto desiderato fare clic sulla casella corrispondente e confermare con il 
pulsante Ok. 
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Figura 3.1 La scheda Tipo della finestra di dialogo Formato carattere di Office XP 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Selezionare il testo che si desidera formattare dopodiché selezionare il comando da menu 
Formato/Carattere. Gli effetti particolari di formattazione del testo sono contenuti nella scheda 
Effetto carattere: per applicare l’effetto desiderato fare clic sulla casella corrispondente e 
confermare con Ok. 
 

 
Figura 3.2 La scheda Carattere del menu Formato Carattere in StarOffice 

 
Riferimento al Sample Test 
La domanda 1 chiede di applicare gli effetti maiuscoletto e ombreggiatura a un testo. 
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AM3.1.1.2 Applicare effetti di animazione al testo 
Oltre agli effetti particolari di formattazione esistono anche effetti di animazione che possono essere 
utili per mettere in risalto o abbellire un testo nella visualizzazione a schermo (non in stampa poiché 
essendo dinamici il loro effetto si perderebbe). 
 
Operatività con Microsoft Word 
Selezionare il testo che si desidera formattare dopodiché selezionare Carattere dal menu 
Formato. Gli effetti di animazione del testo sono contenuti nella scheda Effetti di testo: per 
applicare l’effetto desiderato fare clic sulla voce corrispondente e confermare con il pulsante Ok. 
 

 
Figura 3.3 La scheda Effetti di testo della finestra di dialogo Formato carattere di Office XP 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Selezionare il testo che si desidera formattare dopodiché selezionare il comando da menu  
Formato/Carattere. L’effetto Lampeggiante (unico effetto di animazione del testo disponibile) è 
contenuto nella scheda Effetto carattere: per applicarlo fare clic sulla voce corrispondente e 
confermare con il pulsante Ok. 
 

 
Figura 3.4 La scheda Effetto carattere del menu Formato carattere di StarOffice 
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AM3.1.1.3 Usare la correzione automatica sul testo 
La correzione automatica permette la correzione immediata di errori di ortografia o di digitazione, e 
la sostituzione di sigle con testi definiti dall’utente. 
 
Operatività con Microsoft Word 
La Correzione automatica interviene automaticamente durante la digitazione del testo.  
Alcuni esempi di errori che vengono corretti automaticamente: 
Due lettere maiuscole all’inizio di una parola (ATtenzione viene corretto in Attenzione) 
L’iniziale minuscola all’inizio di un paragrafo o dopo un segno di punteggiatura che richiede 
la maiuscola (ecco. sono qui. Viene corretto in Ecco. Sono qui.) 
L’utilizzo erroneo del Bloc Maiusc (wORD aDVANCED viene corretto in Word Advanced) 
Tutte le parole che fanno parte dell’elenco presente nella scheda Correzione automatica 
(scenza viene corretto in scienza) 
 
La correzione automatica può essere anche utilizzata per digitare più velocemente dei testi, creando 
una sigla e inserendola nell’elenco delle parole da correggere, con il testo completo come 
correzione. 
Per modificare le opzioni di correzione automatica o aggiungere nuove voci selezionare il comando 
da menu  Strumenti/Opzioni correzione automatica. 
È possibile selezionare o deselezionare a proprio piacimento le opzioni e aggiungere o eliminare 
voci dall’elenco delle parole da correggere automaticamente. 
Per aggiungere una nuova voce all’elenco scrivere il testo da correggere nella casella Sostituisci e 
la correzione nella casella Con e fare clic su Aggiungi. 
Per eliminare una voce selezionarla nell’elenco e fare clic su Elimina. 

 

 
Figura 3.5 Le opzioni di correzione automatica in Microsoft Word XP 

 
Tra le opzioni di Correzione automatica esiste anche un elenco di eccezioni per le quali le suddette 
opzioni non valgono. Ad esempio, la correzione della maiuscola dopo il punto non vale quando si 
digitano sigle come egr., ecc., fig., …  
L’elenco delle eccezioni può essere personalizzato facendo clic sul pulsante Eccezioni. 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Le opzioni di correzione automatica possono essere visualizzate e modificate attraverso il menu 
Strumenti-Correzione automatica/Formattazione automatica. 
Nella scheda Sostituzione si trova l’elenco delle parole che vengono corrette automaticamente, 
con la possibilità di modificarlo eliminando o aggiungendo nuove correzioni. 

 
Figura 3.6 L’elenco delle correzioni automatiche in Office XP 

 
Nella scheda Opzioni è possibile visualizzare e modificare le impostazioni di correzione 
automatica, per esempio: 
 

- COrreggi doppia MAiuscola a inizio PArola: Digitando due lettere maiuscole all’inizio di 
una “PArola”, la seconda viene sostituita automaticamente con una lettera minuscola. 

- Inizia ogni frase con la lettera maiuscola: Rende maiuscola la prima lettera di ogni frase. 
- Cancella spazi e tabulazioni all’inizio e alla fine di paragrafo: Rimuove gli spazi e le 

tabulazioni che si trovano all’inizio di un paragrafo. Per usare questa opzione, dovete 
selezionare anche  

- Cancella spazi e tabulazioni tra l’inizio e la fine della riga: Rimuove gli spazi e le 
tabulazioni che si trovano all’inizio di una riga. Per usare questa opzione, dovete selezionare 
anche Applica modelli. 

- Ignora doppi spazi: Sostituisce due o più spazi consecutivi con un unico spazio. 
- Elimina paragrafi vuoti: Rimuove i paragrafi vuoti dal documento quando scegliete 

Formato-Formattazione automatica-Applica. 
- Crea tabella: Crea una tabella premendo Invio dopo aver digitato una serie di trattini o di 

tabulazioni separate da segni +, ad esempio +------+---+. Il segno più indica la separazione 
tra le colonne, mentre i trattini e le tabulazioni indicano la larghezza delle colonne. 
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Figura 3.7 Le opzioni di Correzione automatica di StarOffice e OpenOffice.org 

 
 
AM3.1.1.4 Applicare al testo la formattazione automatica 
La formattazione automatica è uno degli strumenti messi a disposizione per semplificare e 
velocizzare la formattazione di un documento. A seconda delle opzioni selezionate può entrare in 
funzione automaticamente durante la digitazione del testo (Formattazione automatica durante 
la digitazione) o essere attivata in un secondo momento per applicare un insieme di formattazioni 
standardizzate. 
 
Operatività con Microsoft Word 

Formattazione automatica durante la digitazione 
In Word questa funzione viene automaticamente attivata quando si lavora su un nuovo documento, 
e fa sì che alcuni testi particolari appena digitati vengano formattati in una certa maniera. La 
formattazione avviene automaticamente, dopo aver digitato il testo, nel momento in cui si preme la 
barra spaziatrice o l’Invio. 
Alcuni esempi di testi che vengono formattati automaticamente durante la digitazione: 
 
Numeri ordinali in apici: 1o viene trasformato in 1°  
Frazioni in caratteri frazionari: 1/2 viene trasformato in ½  
Percorsi di rete o Internet in collegamenti ipertestuali: www.aicanet.it viene trasformato in 
www.aicanet.it  
 
Le opzioni di formattazione automatica durante la digitazione possono essere attivate o disattivate a 
piacimento dal menu Strumenti/Opzioni correzione automatica nella scheda Formattaz. 
autom. durante la digitazione. 
 

http://www.aicanet.it/
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Figura 3.8 Le opzioni di formattazione automatica durante la digitazione 

 
Nota (valido per Microsoft Word versione XP e 2003, non per Word 2000 o precedenti): ogni 
qualvolta Word opera una modifica di testo o di formattazione dovuta alle opzioni di correzione 
automatica o formattazione automatica durante la digitazione compare sul testo modificato o 

corretto un pulsante di Opzioni correzione automatica:   
Questo pulsante viene inizialmente visualizzato come una piccola casella blu quando si posiziona il 
puntatore del mouse accanto al testo che è stato automaticamente corretto e viene quindi modificato 
in icona di pulsante quando si posiziona il puntatore su di esso. 
Per evitare che un testo venga corretto o modificato automaticamente, è possibile annullare una 
correzione oppure modificare le opzioni di correzione automatica facendo clic sul pulsante ed 
eseguendo una selezione. 
 

Formattazione automatica di un documento finito 
Questa funzione comporta l’applicazione al documento di stili standard di Word (stili titolo e di 
paragrafo), la sostituzione di segni di paragrafo con spaziature (per le righe vuote), di elenchi con 
elenchi puntati, ecc. 
 
Il comando per applicare la formattazione automatica a un documento è Formato/Formattazione 
automatica. 
La finestra di dialogo Formattazione automatica presenta un menu a tendina con un’opzione di 
scelta sul tipo di documento su cui si sta lavorando: Documento standard, Lettera o Posta 
elettronica. A seconda della scelta operata, Word applicherà le modifiche di formattazione che 
riterrà più opportune, tenendo conto delle opzioni selezionate. 
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Figura 3.9 la finestra di dialogo Formattazione automatica 

 
Selezionando l’opzione Formatta il documento e rivedi modifiche è possibile rivedere le 
modifiche una a una e, nel caso in cui non ci si ritenga soddisfatti, rifiutare alcune o tutte le 
modifiche apportate. 
 
È possibile scegliere quali opzioni verranno applicate con il comando di formattazione automatica 
dal menu Strumenti/Opzioni correzione automatica scheda Formattazione automatica o 
dal pulsante Opzioni della finestra di dialogo Formattazione automatica. 
Molte delle opzioni presenti nella scheda Formattazione automatica sono le stesse presenti in 
Formattazione automatica durante la digitazione.  
 

 
Figura 3.10 Le opzioni di formattazione automatica 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Le opzioni di Formattazione automatica si trovano nella scheda Opzioni del menu Strumenti-
Correzione automatica/Formattazione automatica. 
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Dalla stessa scheda Opzioni è possibile sia modificare le opzioni di correzione che di formattazione 
automatica, sia per le modifiche che devono avvenire durante la digitazione (colonna [D]) che per 
quelle da applicare al documento finito, che vengono attivate al comando Formato/ 
Formattazione automatica/Applica (colonna [M]). 
 
Alcuni esempi di opzioni di formattazione automatica: 
 

- *Grassetto* e _sottolineato_ automatici: Applica automaticamente il grassetto al testo 
racchiuso tra asterischi (*), ad esempio alla parola *grassetto*, e sottolinea il testo racchiuso 
tra due trattini di sottolineatura ( _ ). 

- Riconosci URL: Crea automaticamente un collegamento ipertestuale quando si digita una 
URL. 

- Sostituisci 1/2 ... con ½: Sostituisce le forme 1/2, 1/4, 3/4 con i simboli delle frazioni 
corrispondenti. 

- Sostituisci 1st con 1^st: Visualizza i numeri ordinali come apici. 
- Sostituisci i trattini: Sostituisce il segno meno con un trattino. 
- Applica numerazione: Crea automaticamente un elenco numerato quando si preme Invio 

alla fine di una riga che inizia con un numero seguito da un punto, uno spazio e un testo. Se 
la riga inizia con un trattino, un segno più o un asterisco seguito da uno spazio e un testo, 
premendo Invio viene creato un elenco puntato. 

- Applica bordo: Applica automaticamente un bordo alla base del paragrafo precedente 
digitando tre o più caratteri specifici seguiti da Invio.  

- Applica modelli: Sostituisce automaticamente il modello di paragrafo Standard con i 
modelli Intestazione 1-8.  

- Sostituisci modelli utente: Sostituisce i modelli di paragrafo personalizzati usati nel 
documento con i modelli Standard, Corpo testo o Rientro corpo del testo. 

- Sostituisci le virgolette standard con quelle tipografiche: Sostituisce le virgolette presenti 
nel testo con il tipo di virgolette specificato nella scheda Virgolette tipografiche della 
finestra di dialogo. 

 
 
AM3.1.1.5 Usare l’inserimento automatico di testo 
L’inserimento automatico del testo permette di inserire in maniera automatica alcune formule di uso 
comune nella stesura di un documento, campi di testo e frasi definite dall’utente. 
 
Operatività con Microsoft Word 
In Word l’inserimento automatico di testo è proposto attraverso il comando da menu Inserisci/ 
Glossario. Dai sottomenu della voce Glossario è possibile inserire direttamente alcune formule 
che risultano particolarmente utili nella stesura di una lettera (ad es. Egregio signore, Cordiali 
saluti, ecc.) o campi di testo utili a completare un documento (ad es. Nome file, Pagina X di Y, ecc.). 
 
Selezionando il comando Glossario dal sottomenu Glossario si accede alla scheda omonima della 
finestra di dialogo Correzione automatica. Da qui è possibile aggiungere nuove voci di glossario 
personalizzate o eliminare quelle sgradite. Le voci aggiunte dall’utente compariranno nel sottomenu 
Normale  del menu Inserisci/Glossario. 
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Figura 3.11 La scheda Glossario di Word 

 
Le voci di glossario possono essere inserite anche dalla barra degli strumenti Glossario. 
 
Per tutte le voci di glossario, sia predefinite che aggiunte, Word aiuta l’utente con il completamento 
automatico: digitando le prime lettere di una voce di glossario comparirà il suggerimento per il 
completamento che potrà essere accettato con la pressione del tasto Invio. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Le funzioni di inserimento automatico del testo si trovano nella finestra di dialogo Testo 

automatico che può essere attivata dal menu Modifica/Testo automatico o dal pulsante  
della barra degli strumenti.  
 

 
Figura 3.12 Le opzioni di inserimento automatico del testo in OpenOffice.org/StarOffice 
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Dalla finestra di dialogo è possibile inserire nel documento una delle voci di testo automatico già 
presenti nell’elenco (selezionando la voce e facendo clic su Inserisci), creare nuove voci, 
modificare la sigla abbinata a una voce dell’elenco.  
Per inserire una voce di Testo automatico in un documento esistono tre possibilità:  
 

- Attivare la finestra di dialogo Testo automatico, selezionare la voce che si desidera 
inserire e fare clic su Inserisci  

- Digitare le prime tre lettere del testo che si desidera inserire e, al comparire del 
suggerimento di completamento automatico, premere Invio (funziona solo se è attiva 
l’opzione Visualizza il resto del nome nella digitazione come suggerimento) 

- Digitare la sigla corrispondente al testo che si desidera inserire e premere il tasto F3 
 
 
AM3.1.1.6 Usare le opzioni di disposizione testo 
Il testo può essere disposto intorno a un’immagine, a un disegno o a una tabella secondo diverse 
modalità a seconda delle esigenze e dell’effetto che si desidera ottenere nell’impaginazione.  
 
Operatività con Microsoft Word 
Disposizione del testo intorno a un’immagine o a un disegno: 
Se l’immagine o il disegno si trova in un’area di disegno selezionare tale area, altrimenti selezionare 
l’immagine o l’oggetto.  
Dal menu Formato scegliere il comando relativo al tipo di oggetto selezionato, ad esempio Forme, 
Area di disegno o Immagine, quindi fare clic sulla scheda Layout.  
Selezionare lo stile di disposizione del testo da applicare: In linea con il testo (opzione 
predefinita), Incorniciato, Ravvicinato, Davanti al testo, Dietro al testo.  
 

 
Figura 3.13 Le opzioni di layout di Word 

 
È possibile visualizzare ulteriori opzioni di disposizione del testo facendo clic su Avanzate nella 
scheda Layout. Sarà quindi possibile determinare se il testo si debba disporre solo su un lato 
dell’immagine o la distanza del testo dall’immagine stessa. 
 
Alcune opzioni basilari di disposizione del testo sono disponibili anche dal pulsante Layout della 
Barra degli strumenti Immagine. 
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Figura 3.14 Le opzioni avanzate di layout di Word 

 
Disposizione del testo intorno a una tabella: 
Posizionarsi in un punto qualsiasi all’interno della tabella. 
Selezionare il comando da menu Tabella/Proprietà tabella, quindi fare clic sulla scheda 
Tabella.  
Tra le opzioni di Disposizione testo selezionare Ravvicinato.  
È possibile visualizzare ulteriori opzioni di disposizione del testo facendo clic su 
Posizionamento. Sarà quindi possibile impostare la posizione orizzontale e verticale della tabella, 
modificare la distanza dal testo adiacente e altre opzioni. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per quanto riguarda StarOffice le opzioni di disposizione del testo intorno a un oggetto si trovano 
nel menu Formato/Scorrimento o, nel caso di un’immagine, anche nella scheda Scorrimento 
del menu Formato/Immagine. Una volta selezionato lo stile di scorrimento prescelto fare clic su 
Ok. 
 

 
Figura 3.15 Le opzioni di disposizione del testo intorno a un oggetto 
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Figura 3.16 La finestra di dialogo Scorrimento con le opzioni di disposizione del testo intorno a 
un’immagine 

 
 
AM3.1.1.7 Usare le opzioni di orientamento del testo 
In alcune situazioni particolari è possibile disporre un testo in verticale in luogo della normale 
disposizione orizzontale. 
 
Operatività con Microsoft Word 
In Word è possibile modificare l’orientamento del testo solamente all’interno di oggetti quali 
caselle di testo, forme e callout, o nelle celle di una tabella, in modo che venga visualizzato in 
verticale piuttosto che in orizzontale. 
 
Testo 

Te
st

o 

Testo 

 
Per cambiare l’orientamento del testo fare clic sull’oggetto o nella cella di tabella che contiene il 
testo da modificare, scegliere il comando da menu Formato/Orientamento testo e fare clic 
sull’orientamento desiderato. Lo stesso comando è disponibile dal pulsante Modifica 
orientamento testo della barra degli strumenti Tabelle e Bordi o della barra degli strumenti 
Casella di testo. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
In StarOffice Writer è possibile modificare l’orientamento del testo solamente quando questo è 
inserito in un oggetto di disegno.  
 
Per inserire un testo in un oggetto di disegno: 

- Nella barra degli strumenti, aprire la barra mobile Funzioni di disegno. 
- Selezionare lo strumento Testo . 
- Trascinare il puntatore nel documento per disegnare un oggetto di testo. 
- Digitare il testo al suo interno. 
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Una volta inserito il testo, per modificarne l’orientamento: 

- Fate clic sul bordo dell’oggetto e quindi sul simbolo Modo rotazione dell’oggetto . 
- Trascinate una delle maniglie d’angolo dell’oggetto di testo per ruotarlo. 
- In alternativa è possibile anche fare clic con il pulsante destro del mouse sull’oggetto di 

testo, scegliere Posizione e dimensione, fare clic sulla scheda Rotazione e inserire 
l’angolo di rotazione o una nuova posizione per l’oggetto. 

 

 
Figura 3.17 La rotazione del testo in StarOffice Writer 

 
 
AM3.1.1.8 Usare le funzionalità disponibili nella galleria di disegno del testo 
Il disegno del testo permette di ottenere testi con un maggiore impatto grafico, utili per creare titoli 
e abbellire documenti. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Word mette a disposizione la funzione Wordart, che include 30 stili per la creazione di testi ad alto 
impatto grafico, ulteriormente personalizzabili. 
Per creare un oggetto Wordart è possibile selezionare il comando da menu 

Inserisci/Immagine/Wordart oppure premere il pulsante  dalla barra degli strumenti 
Disegno o Wordart. 
Comparirà la finestra di dialogo Raccolta Wordart, dalla quale è possibile selezionare lo stile 
preferito. 

 
Figura 3.18 La raccolta di stili Wordart 
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Una volta scelto lo stile comparirà la finestra di dialogo Modifica testo Wordart, in cui digitare il 
testo dell’oggetto Wordart. 
 

 
Figura 3.19 La finestra di dialogo Modifica testo Wordart 

 
Da qui è possibile personalizzare lo stile prescelto modificando il tipo di carattere, la dimensione e 
applicando uno stile Grassetto o Corsivo. 
Una volta digitato il testo, la pressione del pulsante OK lo farà comparire nel documento. L’oggetto 
Wordart può essere quindi gestito come un qualsiasi oggetto grafico. 
 
Insieme all’oggetto Wordart comparirà la barra degli strumenti Wordart, attraverso la quale è 
possibile modificare l’oggetto inserito. 

 
Figura 3.20 Un testo Wordart e la barra degli strumenti Wordart 

Ad esempio mediante l’uso del pulsante Forma del testo è possibile modificare la forma del 
testo. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
In StarOffice Writer non esiste una vera e propria funzione per il disegno del testo, ma esistono 
effetti simili che possono essere applicati a testi contenuti in oggetti di disegno, racchiusi nella 
funzione FontWork: 
 

- Selezionare un oggetto di testo nel documento. 
- Selezionare il comando da menu Formato/FontWork. Comparirà la finestra di dialogo 

FontWork. 
- Applicare gli effetti desiderati: 

• Per cambiare la forma del testo, impostare la forma della linea di base usando le 
caselle nella parte alta della finestra e quindi scegliere lo stile di scorrimento con la 
prima riga di pulsanti. 
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• Per cambiare le opzioni di allineamento o l’orientamento del flusso di testo, o per 
ridimensionare il testo adattandolo alla cornice, utilizzare la seconda riga di pulsanti. 

• Per cambiare le opzioni di spaziatura, modificare i valori delle caselle Distanza e 
Rientro. 

• Per applicare altri effetti al testo dell’oggetto, ad esempio un effetto di 
ombreggiatura, utilizzare la riga di pulsanti inferiore della finestra di dialogo. 

 

 
Figura 3.21 La finestra di dialogo FontWork 

 

 
Figura 3.22 Un semplice effetto di testo ottenibile con FontWork 

 
Riferimento al Sample test 
La domanda 10 chiede di inserire un testo Wordart e di modificarne la forma. 
 
 
AM3.1.2 Paragrafi 
La sezione ha come scopo quello di mettere in evidenza le opzioni avanzate di formattazione dei 
paragrafi dal punto di vista della formattazione e della distribuzione del testo. 
 
AM3.1.2.1 Usare l’ombreggiatura dei paragrafi 
È possibile aggiungere al testo o ai paragrafi uno sfondo colorato per metterli in evidenza rispetto al 
resto del documento. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Selezionare il testo o posizionarsi nel paragrafo desiderato e selezionare il comando da menu  
Formato/Bordi e sfondo. Selezionare la scheda Sfondo. 
Scegliere il colore di sfondo nell’area Riempimento. nella casella a fianco della tavolozza dei 
colori comparirà il nome del colore prescelto ed eventualmente la percentuale di colore nel caso dei 
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grigi. Per avere a disposizione un numero maggiore di colori è possibile fare clic sul pulsante Altri 
colori. 
Nella casella Stile dell’area Motivo è possibile scegliere uno stile di riempimento dello sfondo tra 
le sfumature e i motivi geometrici disponibili. 
La casella Applica a permette di scegliere se applicare lo sfondo solo al testo eventualmente 
selezionato o a tutto il paragrafo (se non si è selezionato nulla l’unica opzione consentita è 
quest’ultima). 
 

 
Figura 3.23 La scheda Sfondo della finestra di dialogo Bordi e sfondo 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Selezionare il testo o posizionarsi nel paragrafo desiderato e selezionare il comando da menu  
Formato/Paragrafo. Selezionare la scheda Sfondo. 
Scegliere il colore desiderato e premere Ok. 
 

 
Figura 3.24 Le opzioni di colore dello sfondo dei paragrafi 
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AM3.1.2.2 Usare i bordi sui paragrafi 
È possibile aggiungere un bordo intorno al testo o ai paragrafi per metterli in evidenza rispetto al 
resto del documento. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Selezionare il testo o posizionarsi nel paragrafo desiderato e selezionare il comando da menu 
Formato/Bordi e sfondo. La scheda Bordi apparirà in primo piano. 
Nell’area Predefiniti selezionare il tipo di bordo prescelto tra Riquadro, Ombreggiatura, 
Tridimensionale e Personalizzato. Scegliere lo stile della linea, il colore e lo spessore nelle 
aree Stile, Colore e Spessore. Nel riquadro di Anteprima si vedrà comparire il bordo 
corrispondente alle scelte operate. Per modificare le singole linee del bordo (sopra, sotto, sui lati) è 
possibile agire direttamente sui bordi presenti nel riquadro o sui quattro pulsanti attorno ad esso. 
La casella Applica a permette di scegliere se applicare il bordo solo al testo eventualmente 
selezionato o a tutto il paragrafo (se non si è selezionato nulla l’unica opzione consentita è 
quest’ultima). 
 

 
Figura 3.25 La scheda Bordi della finestra di dialogo Bordi e sfondo 

 
Nota. Le funzionalità relative a bordi e sfondi si trovano anche sulla barra degli strumenti Tabelle 
e Bordi. 
 

 
Figura 3.26 La barra degli strumenti Tabelle e bordi 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Selezionare il testo o posizionarsi nel paragrafo desiderato e selezionare il comando da menu  
Formato/Paragrafo. Selezionare la scheda Bordo. 
Selezionare il tipo di cornice, lo stile della linea, il colore, la distanza dal testo e l’eventuale ombra. 
Confermare con Ok. 
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Figura 3.27 Le opzioni di bordatura dei paragrafi 

 
Riferimento al Sample test 
La domanda 2 chiede di applicare un bordo di un certo spessore a un paragrafo. 
 
 
AM3.1.2.3 Applicare i controlli di righe isolate ai paragrafi 
Con questa funzione è possibile controllare le righe isolate all’inizio e alla fine dei paragrafi, ovvero 
fare in modo che la prima riga di un paragrafo non sia da sola in fondo a una pagina o che l’ultima 
non sia da sola all’inizio di un’altra. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Posizionarsi nel paragrafo di cui si vogliono modificare le proprietà e selezionare il comando da 
menu Formato/Paragrafo. Fare clic sulla scheda Distribuzione testo. Le opzioni di 
impaginazione presenti in questa scheda sono quattro: 
 

- Controlla righe isolate: Impedisce che l’ultima riga di un paragrafo venga posizionata da 
sola all’inizio di una pagina o che la prima riga di un paragrafo venga posizionata da sola 
alla fine di una pagina. Questa opzione è attivata da Word in maniera predefinita. 

- Mantieni assieme le righe: Fa sì che tutte le righe di un paragrafo stiano sempre sulla stessa 
pagina. 

- Mantieni con il successivo: Fa sì che il paragrafo selezionato stia sempre sulla stessa pagina 
del successivo. 

- Anteponi interruzione: Inserisce un’interruzione di pagina prima del paragrafo selezionato. 
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Figura 3.28 La scheda Distribuzione testo della finestra di dialogo Formato-Paragrafo 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Posizionarsi nel paragrafo di cui si vogliono modificare le proprietà e selezionare il comando da 
menu Formato/Paragrafo. Fare clic sulla scheda Flusso testo. Le opzioni di impaginazione si 
trovano nella sezione Extra: 
 

- Non separare il paragrafo: Selezionando questa opzione il paragrafo verrà spostato per 
intero alla pagina o colonna seguente quando si rende necessaria un’interruzione di testo. 

- Tieni paragrafi uniti: Tiene uniti il paragrafo attuale e quello successivo se viene inserita 
un’interruzione di pagina o di colonna. 

- Controllo orfane: Specifica il numero minimo di righe da lasciare in un paragrafo dopo 
un’interruzione di pagina. Selezionando questa casella è necessario inserire un numero nel 
campo Righe. Se il numero di righe all’inizio della pagina è inferiore al valore specificato 
nella casella Righe, la posizione dell’interruzione viene adattata di conseguenza. 

- Controllo vedove: Specifica il numero minimo di righe da lasciare in un paragrafo prima di 
un’interruzione di pagina. Selezionando questa casella è necessario inserire un numero nel 
campo Righe. Se il numero di righe alla fine della pagina è inferiore al valore specificato 
nella casella Righe, il paragrafo viene spostato alla pagina successiva. 

 
 



AM3 Elaborazione testi – livello avanzato  24 
 

 
Figura 3.29 La finestra di dialogo con le opzioni di controllo righe isolate 

 
Riferimento al Sample test 
La domanda 3 chiede di inserire un’interruzione di pagina in modo che un determinato paragrafo sia 
all’inizio di una nuova pagina. 
 
 
AM3.1.2.4 Creare nuovi stili di caratteri o paragrafi 
Gli stili sono insiemi di formattazioni che vengono racchiuse sotto a un nome, e possono essere 
applicati a piacimento nel testo. Esistono stili predefiniti, ma è anche possibile crearne di nuovi a 
proprio piacimento. Per creare un nuovo stile è sufficiente sceglierne il nome e definire le 
caratteristiche di formattazione che deve contenere. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Esistono due modi per creare un nuovo stile: partendo dalla formattazione di un testo nel 
documento (lavorando nella casella Stile della Barra degli strumenti formattazione) o dal 
riquadro attività Stili e Formattazione. 
 
Creare un nuovo stile da un testo con la casella Stile: 
Questo metodo permette di creare uno stile in maniera molto veloce, pur non consentendo il 
controllo totale su tutte le caratteristiche dello stesso: 
 

- Formattare un testo nel documento con tutte le caratteristiche desiderate 
- Selezionare il testo appena formattato 
- Fare clic nella casella Stile selezionando il nome dello stile corrente 
- Digitare il nome da assegnare al nuovo stile e premere Invio 

 

 
Figura 3.30 La casella Stile della barra degli strumenti Formattazione 
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Creare un nuovo stile dal riquadro attività Stili e formattazione: 
Questo metodo è leggermente più laborioso ma consente il controllo totale sulle caratteristiche del 
nuovo stile. I passaggi sono i seguenti: 
 

- Premere il pulsante Stili e formattazione  sulla barra degli strumenti 
Formattazione. Sulla destra del documento comparirà il riquadro attività Stili e 
formattazione. 

- Fare clic sul pulsante Nuovo stile. 
- Selezionare le proprietà dello stile: Nome, Tipo (lo stile potrà contenere diversi tipi di 

formattazioni a seconda dell’oggetto al quale si prevede di applicarlo: Carattere, Paragrafo, 
Tabella o Elenco), Stile basato su (se si vuole creare lo stile a partire da un altro già 
esistente, modificandone le caratteristiche), Stile per paragrafo successivo. 

- Scegliere la formattazione: le impostazioni basilari sono presenti sotto forma di pulsanti, per 
trovare tutte le altre è possibile selezionare il pulsante Formato. 

 

 
Figura 3.31 Il riquadro attività Stili e formattazione 

 
Se si seleziona la casella Aggiungi al modello lo stile sarà disponibile in tutti i documenti basati 
sullo stesso modello, altrimenti lo sarà solo nel documento all’interno del quale lo si è creato. 
Selezionando la casella Aggiorna automaticamente sarà possibile modificare lo stile variando 
semplicemente la formattazione di un testo in quello stile all’interno del documento. 
 

 
Figura 3.32 La finestra di dialogo Nuovo stile 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Gli stili, meglio detti Modelli di formato in StarOffice, sono gestiti attraverso lo Stilista o il 

Catalogo Modelli. Per attivare lo Stilista premere il pulsante  sulla barra delle funzioni 
oppure selezionare il comando da menu Formato-Stilista o ancora premere il tasto F11. Per 
attivare il Catalogo modelli invece selezionare il comando da menu Formato-Modelli-
Catalogo modelli. 
 
Il riquadro dello Stilista permette sia di creare o modificare che di applicare i modelli di formato. 
 

 
Figura 3.33 Il riquadro dello Stilista 

Per creare un nuovo modello di formato è possibile seguire due procedure: 
 

- Fare un clic con il tasto destro all’interno del riquadro dello Stilista e scegliere Nuovo. 
- Attivare il Catalogo modelli e fare clic su Nuovo. 

 

 
Figura 3.34 Il Catalogo modelli 

 
Entrambe le procedure portano alla finestra di dialogo Modello paragrafo (o Carattere, Cornice 
ecc. a seconda del gruppo di modelli visualizzato nella finestra al momento del comando), dalla 
quale è possibile definire tutte le proprietà del nuovo Modello di formato. 
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Figura 3.35 La finestra di dialogo Modello paragrafo 

 
Riferimento al Sample test 
La domanda 15 chiede di creare un nuovo stile di carattere con determinate formattazioni e di 
applicarlo a un paragrafo. 
 
 
AM3.1.2.5 Modificare stili di caratteri o paragrafi esistenti 
Sia gli stili predefiniti che quelli creati dall’utente possono essere modificati in tutte le loro 
proprietà. 
 
Operatività con Microsoft Word 
È possibile modificare uno stile utilizzando il riquadro attività Stili e Formattazione: 
 

- Premere il pulsante Stili e formattazione sulla barra degli strumenti Formattazione. Sulla 
destra del documento comparirà il riquadro attività Stili e formattazione. 

- Posizionare il puntatore del mouse sul nome dello stile che si desidera modificare e 
selezionare il pulsante sulla destra che apre una casella a discesa. Tra le voci del menu 
selezionare Modifica. La finestra di dialogo che compare è uguale a quella per la creazione 
di un nuovo stile. 

- Modificare le caratteristiche desiderate e confermare con Ok. 
 

 
Figura 3.36 Il comando Modifica stile 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Dal riquadro dello Stilista fare un clic con il tasto destro sul Modello di formato che si desidera 
modificare e scegliere Modifica. Oppure dal Catalogo modelli selezionare un modello di formato e 
fare clic su Modifica. 
Si aprirà la finestra di dialogo Modello paragrafo (o carattere, ecc. a seconda del tipo di 
modello di formato selezionato) dalla quale sarà possibile modificare ogni singola caratteristica del 
modello di formato prescelto. 
 
 
AM3.1.2.6 Usare le cornici 
È possibile aggiungere cornici come contenitori di testo e oggetti. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Le cornici sono un contenitore simile a una casella di testo che può essere posizionato in qualunque 
punto della pagina e ridimensionato. 
È necessario utilizzare una cornice anziché una casella di testo se si desidera posizionare testo o 
immagini che contengono i seguenti elementi: 

- Commenti, contrassegnati dagli indicatori di commento.  
- Note a piè di pagina o di chiusura, contrassegnate dai segni di rimando nota.  
- Particolari campi, ad esempio i campi AUTONUM, AUTONUMLGL, AUTONUMOUT, 

utilizzati per la numerazione di elenchi e paragrafi in documenti e strutture legali, TC (voce 
di sommario), TOC (sommario), RD (documento con riferimenti) e XE (voce di indice 
analitico).  

Se necessario, è possibile convertire una casella di testo in una cornice e viceversa senza dover 
creare di nuovo il contenuto della cornice. 
 
Conversione di una casella di testo in una cornice 

- Selezionare la casella di testo.  
- Selezionare il comando da menu Formato/Casella di testo, quindi la scheda Casella di 

testo.  
- Fare clic su Converti in cornice.  
- Confermare con OK.  
- Posizionare la cornice nel documento.  

Nota. Se la casella di testo si trova in un’area di disegno, sarà necessario trascinarla fuori per 
completare questa procedura. 
 
Sostituzione di una cornice con una casella di testo 
Per sostituire una cornice con una casella di testo, effettuare le seguenti operazioni: 

- Selezionare il comando da menu Inserisci/Casella di testo.  
- Fare clic e trascinare la casella di testo per inserirla nel documento con le dimensioni 

desiderate.  
- Utilizzare i comandi Taglia e Incolla per inserire il contenuto della cornice nella casella di 

testo. 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Una cornice può essere intesa come un semplice bordo intorno a una pagina (i comandi relativi a 
questa funzione si trovano nel menu Formato/Pagina/Bordo) oppure come un contenitore per 
testo e immagini che può essere posizionato in qualunque punto della pagina. In questo secondo 
senso per inserire una cornice selezionare il comando da menu Inserisci/Cornice. Comparirà la 
finestra di dialogo Cornice. Scegliere le opzioni desiderate e confermare con Ok. 
 

 
Figura 3.37 La finestra di dialogo Cornice 

 
 
AM3.1.3 Modelli 
La sezione tratta della personalizzazione di modelli di documento esistenti e della creazione di 
nuovi modelli. 
 
AM3.1.3.1 Modificare la formattazione e la composizione di base della pagina di un 
modello 
È possibile personalizzare un modello esistente modificandone l’impaginazione e la formattazione 
per adattarlo alle proprie esigenze. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Selezionare il comando da menu File/Nuovo. Nel Riquadro attività selezionare Modelli generali 
nella sezione Nuovo da modello. Si aprirà la finestra di dialogo Modelli. Selezionare il modello 
che si desidera modificare e nell’area Crea nuovo selezionare Modello. Dando l’ok si aprirà una 
copia del modello prescelto. Una volta effettuate le modifiche desiderate è possibile salvare il 
modello nella cartella predefinita.  
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Figura 3.38 La finestra di dialogo Modelli 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Selezionare il comando da menu Formato/Modelli/Catalogo modelli e fare clic su Gestisci, 
oppure selezionare File/Modelli/Gestisci. Comparirà la finestra di dialogo Gestione dei 
modelli. Nell’elenco delle categorie, fare doppio clic su una cartella. Selezionare un modello di 
documento e quindi su Comandi/Modifica. 
 

 
Figura 3.39 La finestra di dialogo per la gestione dei modelli di documento 

Per modificare il modello standard fare doppio clic sul comando Modifica modello standard 
della finestra di dialogo Gestione dei modelli. 
 
 
AM3.1.3.2 Creare un nuovo modello basato su un documento o modello esistente 
È possibile creare un nuovo modello a partire da un modello o da un documento già esistenti. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Aprire il modello o documento che si desidera salvare come nuovo modello. Selezionare il 
comando da menu File/Salva con nome. Nella casella Tipo File selezionare Modello di 
documento (*.dot). Verrà proposta la cartella predefinita per i modelli (Template o Modelli) in 
cui salvare. 
Il nuovo modello sarà raggiungibile mediante il comando da menu File/Nuovo/Nuovo da 
modello/Modelli generali nella scheda Generale. 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Aprire il modello o documento che si desidera salvare come nuovo modello. Selezionare il 
comando da menu File/Modelli/Salva. Selezionare la categoria in cui si desidera includere il 
modello.  
Per creare un documento basato su questo modello utilizzare il comando File/Nuovo/Modelli e 
documenti e selezionare il modello desiderato. 
 
Riferimento al Sample test 
La domanda 20 chiede di salvare un documento come modello. 
 
 
AM3.1.4 Redazione collaborativa 
Gli strumenti della redazione collaborativa vengono utilizzati quando un documento deve essere 
commentato e/o corretto da più persone. 
 
AM3.1.4.1 Aggiungere o rimuovere commenti sul testo 
I commenti possono essere aggiunti al testo per suggerire una modifica, o ricordare di prestare 
attenzione a un determinato argomento, e vengono visualizzati in box situati a lato del testo. I 
commenti possono essere successivamente modificati, stampati ed eliminati. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Tutte le funzioni relative alla redazione collaborativa in Word si trovano sulla barra degli strumenti 
Revisioni. Per attivarla selezionare il comando da menu Visualizza/Barre degli strumenti/ 
Revisioni. 
 

 
Figura 3.40 La barra degli strumenti Revisioni 

 
Per inserire un commento posizionarsi o selezionare il testo al quale lo si vuole collegare. Premere 
poi il pulsante Inserisci commento  sulla barra degli strumenti oppure selezionarlo da menu 
Inserisci/Commento. Comparirà un riquadro sulla destra del testo riportante il nome dell’autore 
(dalle proprietà del documento) nel quale è possibile digitare il commento. 
 
Per eliminare un commento è sufficiente posizionarsi all’interno di esso o nel testo al quale è 

collegato e premere il pulsante Elimina commento  sulla barra degli strumenti Revisioni. È 
altresì possibile selezionare il comando Elimina commento  dal menu di scelta rapida che si 
ottiene con un clic destro del mouse nelle medesime zone. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per inserire un commento - meglio chiamato Nota in StarOffice - posizionare il cursore nel punto 
desiderato e selezionare il comando da menu Inserisci/Nota. 
Per eliminare una nota posizionarsi sul simbolo che la rappresenta nel testo (un piccolo rettangolo 
giallo) e premere il tasto Canc. 
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AM3.1.4.2 Modificare commenti sul testo 
È possibile modificare il contenuto di un commento dopo averlo inserito nel testo. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per modificare il contenuto di un commento è sufficiente posizionare il cursore all’interno di esso 
ed effettuare le modifiche desiderate come se si trattasse di un normale testo. Per muoversi tra i 
commenti è possibile utilizzare i pulsanti Precedente  e Successivo  sulla barra degli 
strumenti Revisioni. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per modificare una nota: 
 

- Fare doppio clic sul simbolo (rettangolo giallo) che la rappresenta nel testo. Comparirà la 
finestra di dialogo Modifica nota.  

- Modificare il testo della nota e fare clic su Ok. 
 

 
Figura 3.41 La finestra di dialogo Modifica nota 

 
 
AM3.1.4.3 Usare le opzioni di evidenziazione per mantenere traccia delle modifiche in un 
documento 
Utilizzando gli strumenti di evidenziazione è possibile tenere traccia delle modifiche effettuate da 
uno o più revisori al testo di un documento, sia dal punto di vista della formattazione che del 
contenuto. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Dal momento in cui si attivano le revisioni (attraverso il pulsante Revisioni  dell’omonima 
barra degli strumenti) Word segnala ogni modifica nel testo in diversi modi: 
 

- Inserimento di testo: il nuovo testo viene colorato in rosso e sottolineato 
- Eliminazione di testo: il testo viene eliminato e sulla destra del documento compare un box 

che riporta ciò che è stato cancellato. 
- Formattazione di testo: il testo viene formattato e sulla destra un box riportante la modifica 

effettuata. 
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Figura 3.42 Un esempio di uso delle revisioni 

 
Quanto appena detto vale se nella casella Visualizza per revisione della barra degli strumenti 
Revisioni è selezionata l’opzione predefinita Commenti finali (vedi esempio in Figura 3.43). 
Scegliendo Commenti originali la visualizzazione sarà differente (il testo eliminato viene barrato 
in rosso, quello aggiunto compare nel box a lato, le formattazioni non si vedono nel testo ma si 
leggono solo nel box), mentre scegliendo Mostra originale vedrò il documento com’era prima di 
effettuare le revisioni e con Finale lo vedrò come sarebbe se tutte le revisioni venissero accettate.  
Per tornare a lavorare normalmente sul testo (disattivando le funzioni di revisione) premere di 
nuovo il pulsante Revisioni. 
 
Il pulsante Evidenzia sulla barra degli strumenti Revisioni serve per evidenziare il testo nella 
stessa maniera in cui potremmo fare con un evidenziatore colorato su di un foglio di carta. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per tenere traccia delle modifiche effettuate in un documento selezionare il comando da menu 
Modifica/Modifiche/Registra.  
Le modifiche (aggiunta o eliminazione di caratteri, formattazione) verranno segnalate in caratteri 
rossi nel testo: 

 
Figura 3.43 Esempi di modifiche nel documento 

 
Riferimento al Sample test 
La domanda 17 chiede di utilizzare le revisioni in modo da rendere visibili le modifiche effettuate in 
un documento in seguito al controllo ortografico. 
 
 
AM3.1.4.4 Accettare o respingere modifiche in un documento 
È possibile accettare le modifiche apportate al testo mentre erano attive le funzioni di redazione 
collaborativa (in modo che tali modifiche divengano definitive) o rifiutarle in modo che vengano 
eliminate e il testo torni nello stato precedente alla modifica. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per accettare o rifiutare le revisioni:  
 

- Posizionarsi sulla prima delle modifiche presenti nel testo 

- Per accettarla premere il pulsante Accetta modifica  sulla barra degli strumenti 
Revisioni, per rifiutarla o eliminare un commento che non serve più premere Rifiuta 

revisione/Elimina commento   
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- Premere il pulsante Successivo  per passare alla revisione o commento successivo e 
così via: ripetere l’operazione per tutte le revisioni e i commenti presenti nel documento. 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Selezionare il comando da menu Modifica/Modifiche/Accetta o annulla. Sulla scheda Lista 
comparirà un elenco delle modifiche effettuate con autore e data. Attraverso i pulsanti Accetta, 
Rifiuta, Accetta tutto e Rifiuta tutto è possibile accettare o rifiutare ciascuna modifica o tutte 
insieme. 

 
Figura 3.44 La scheda Lista della finestra di dialogo che permette di accettare o rifiutare le modifiche 

 
Nella scheda Filtro è possibile stabilire dei criteri di filtraggio delle modifiche in modo da accettare 
o respingere solo le modifiche di un certo tipo, di un determinato autore, effettuate prima o dopo 
una certa data, ecc. 

 
Figura 3.45 Il filtro per accettare o respingere solo determinate modifiche 
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AM3.2 Composizione 
 
AM3.2.1 Documenti master 
Un documento master permette di gestire documenti di grandi dimensioni, come ad esempio un 
libro con molti capitoli, fungendo da contenitore per i singoli file di Word o di StarOffice/ 
OpenOffice.org Writer. I singoli file sono detti sotto-documenti (in Word) o documenti parziali (in 
OpenOffice.org/StarOffice Writer). È possibile anche dividere un documento di grandi dimensioni 
su cui lavorano più persone in una serie di sotto-documenti o documenti parziali e quindi 
aggiungerli a un documento master. 
I sotto-documenti/documenti parziali, detti anche documenti secondari, possono essere gestiti come 
file autonomi e alla fine riorganizzati, formattati e stampati come un unico documento. 
 
AM3.2.1.1 Creare un nuovo documento master 
Un documento master può essere creato da un documento nuovo, inserendo altri file come 
documenti secondari, o da uno esistente rendendo parti del testo documenti secondari. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per creare un nuovo documento master è sufficiente passare alla visualizzazione struttura di Word. I 
pulsanti relativi alla gestione del documento master si trovano sulla barra degli strumenti Struttura 
e sono quelli in Figura 3.46, e permettono di creare, inserire o eliminare documenti secondari. 
 

 
Figura 3.46 I pulsanti per la gestione del documento master sulla barra degli strumenti Struttura 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per creare un nuovo documento master in OpenOffice.org/StarOffice Writer selezionare il comando 
da menu File/Nuovo/Documento master. 
 
 
AM3.2.1.2 Creare un sotto-documento basato sugli stili dell’intestazione di un documento 
master 
È possibile creare manualmente un sotto-documento all’interno di un documento master. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per creare un documento secondario è necessario innanzitutto digitarne il titolo e il testo all’interno 
del documento master, come se si stesse componendo un normale documento di Word. Poi: 
 

- Applicare lo stile Titolo1 al titolo del documento secondario 
- Selezionare titolo e testo del documento secondario e premere il pulsante Crea documento 

secondario  sulla barra degli strumenti Struttura. 
- Salvare il documento master. Il documento secondario verrà salvato come file autonomo 

nella stessa cartella del documento master, e il suo nome sarà il titolo che è stato formattato 
con lo stile Titolo1. 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per creare sotto-documenti da un documento esistente, aprire il documento e selezionare il comando 
da menu File/Invia/Crea documento master. Verrà creato un nuovo documento parziale ad 
ogni occorrenza del modello di paragrafo “Intestazione 1” nel documento di origine. 
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Dopo aver creato un documento master compare la finestra del Navigatore. Per aprire e 
modificare un documento parziale, fare doppio clic sul suo nome nel Navigatore. 
 

 
Figura 3.47 Il navigatore del documento master 

 
 
AM3.2.1.3 Aggiungere o rimuovere un documento da un documento master 
È possibile aggiungere a proprio piacimento a un documento master sotto-documenti già esistenti 
come file, e allo stesso modo è possibile rimuoverli. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per aggiungere un documento secondario a un documento master: 

 
- Posizionarsi in una riga vuota del documento master 

- Premere il pulsante Inserisci documento secondario  sulla barra degli strumenti 
Struttura 

- Selezionare il file di Word da inserire come documento secondario e fare clic su Apri. 
 
Per rimuovere un documento secondario da un documento master: 
 

- Selezionare l’icona corrispondente al documento secondario che si desidera rimuovere 
- Premere il tasto Canc sulla tastiera o selezionare il comando Rimuovi documento 

secondario  sulla barra degli strumenti Struttura 
 
Nota. Rimuovendo un documento secondario esso non viene eliminato ma cessa semplicemente di 
essere parte del documento master e torna a funzionare normalmente come file a sé stante, nella 
posizione dalla quale era stato inserito. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per aggiungere un documento secondario a un documento master. 
Vi sono tre procedure possibili: fare un clic con il tasto destro del mouse nella casella di selezione 
del Navigatore e selezionare Inserisci/Nuovo documento, oppure tenere premuto il pulsante 

Inserisci  sul Navigatore e selezionare Nuovo documento, oppure ancora trascinare un file 
dal desktop o da una finestra di risorse del computer fino al riquadro del navigatore nel punto in cui 
lo si desidera inserire. 
 
Per rimuovere un documento secondario da un documento master. 
Selezionare il documento nella casella di selezione del Navigatore, fare un clic con il tasto destro 
del mouse e selezionare Elimina dal menu contestuale. 
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AM3.2.2 Indice dei contenuti 
Un indice dei contenuti è un campo che riporta tutti i titoli e sottotitoli presenti nel documento 
associati ai numeri di pagina corrispondenti. 
 
AM3.2.2.1 Creare un indice dei contenuti 
Per poter creare un indice dei contenuti è necessario prima di tutto contrassegnare i titoli che si 
desidera ne facciano parte con gli stili titolo appropriati, e poi creare l’indice stesso. 
 
Operatività con Microsoft Word 
In Word l’indice dei contenuti viene chiamato Sommario, per differenziarlo dall’Indice analitico 
di cui si parlerà in seguito.  
Per poter generare un sommario è necessario innanzitutto formattare tutti i titoli del documento 
(quelli che si desidera siano compresi nel sommario) con gli stili titolo di Word. È possibile usare 
anche degli stili personalizzati, purché si vada poi a specificare nelle opzioni quali sono gli stili da 
utilizzare per il sommario. Lasciando le opzioni predefinite, Word utilizzerà gli stili Titolo. 
Una volta formattati i titoli: 
 

- Posizionarsi nel punto del documento dove si desidera generare il sommario 
- Selezionare il comando da menu Inserisci/Riferimento/Indici e sommario 
- Fare clic sulla scheda Sommario 
- Nella casella Formati selezionare il formato prescelto tra quelli predefiniti 
- Nella casella Mostra livelli fino a selezionare fino a che livello degli stili Titolo dovranno 

comparire nel sommario 
- Nell’area Anteprima di stampa verificare l’aspetto del sommario e modificare 

eventualmente le opzioni relative ai numeri di pagine e al carattere di riempimento 
- Se si desidera utilizzare stili diversi dagli stili titolo predefiniti fare clic sul pulsante 

Opzioni e associare i numeri da 1 a n (dove n è l’ultimo livello di titoli che si desidera 
mostrare nel sommario) agli stili prescelti, togliendoli dagli stili Titolo. 

- Confermare con Ok 
 

 
Figura 3.48 La scheda Sommario della finestra di dialogo Indici e sommario 
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Le voci di sommario che verranno generate sono collegamenti ipertestuali, quindi premendo 
Ctrl+clic su ciascuna di esse sarà possibile raggiungere direttamente il punto del documento 
corrispondente. 
I diversi livelli del sommario possono essere formattati singolarmente modificando gli Stili 
Sommario dal riquadro attività Stili e formattazione. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
In StarOffice Writer l’indice viene chiamato Indice generale, per differenziarlo dall’Indice 
analitico di cui si parlerà in seguito.  
Per poter generare un indice generale è necessario innanzitutto formattare tutti i paragrafi che si 
desidera siano compresi nell’indice con i modelli di paragrafo predefiniti per le intestazioni, ad 
esempio “Intestazione 1”, “Intestazione 2”, ecc. 
Una volta applicati i modelli di formato si può procedere alla creazione dell’indice generale: 
 

- Posizionarsi nel punto del documento dove si desidera generare l’indice 
- Selezionare il comando da menu Inserisci/Indici/Indici 
- Nella casella Tipo della scheda Indice, selezionare Indice generale. 
- Impostare le opzioni di formato per l’indice, nella scheda Indice o nelle altre schede della 

finestra di dialogo:  
• Voci: per le impostazioni di carattere e layout delle voci di indice 
• Modelli: per la formattazione dei diversi livelli dell’indice 
• Colonne: per definire il numero di colonne su cui deve essere distribuito l’indice 
• Sfondo: per definire o modificare il colore di sfondo 

- Confermare con OK. 
 
Le impostazioni possono essere assegnate e modificate al momento della creazione dell’indice, 
oppure successivamente posizionandosi all’interno dell’indice, facendo un clic con il tasto destro 
del mouse e selezionando il comando Modifica indice. Questo farà comparire nuovamente la 
finestra di dialogo Inserisci indice con tutte le opzioni disponibili. 
 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 3 chiede di inserire un sommario nel documento usando il formato caratteristico. 
La domanda 4 chiede di modificare lo stile di un titolo del documento e poi di aggiornare il 
sommario. 
 
 
AM3.2.2.2 Aggiornare e modificare un indice dei contenuti esistente 
Una volta creato un indice è possibile aggiungere o eliminare voci e di conseguenza modificarne il 
contenuto e aggiornare i numeri di pagina in base ai cambiamenti avvenuti nel documento. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per aggiornare un sommario presente in un documento di Word: 
 

- Fare clic con il tasto destro del mouse in un punto qualsiasi del sommario e selezionare il 
comando Aggiorna Campo. In alternativa posizionarsi in un punto qualsiasi del sommario 
e premere il tasto F9 sulla tastiera. Comparirà la finestra di dialogo Aggiorna sommario. 

- Scegliere se aggiornare solo i numeri di pagina o l’intero sommario a seconda di quali 
cambiamenti sono stati apportati nel documento. 

- Confermare con Ok. 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per aggiornare un indice generale fare clic con il tasto destro del mouse in un punto qualsiasi 
all’interno dell’indice e selezionare il comando Aggiorna indice. 
In alternativa è possibile selezionare il comando da menu Strumenti-Aggiorna-Tutti gli indici, 
che aggiorna tutti gli indici presenti nel documento. 
 
 
AM3.2.2.3 Applicare delle formattazioni a un indice dei contenuti 
È possibile formattare un indice dei contenuti nel momento in cui lo si crea o successivamente. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Tra le opzioni che si trovano nella scheda Sommario della finestra di dialogo Indici e 
Sommario vi è una casella Formati, dalla quale può essere selezionato un formato particolare tra 
quelli predefiniti (Classico, Ricercato, Moderno ecc.). Il formato può essere applicato nel 
momento della creazione dell’indice o successivamente, posizionandosi all’interno di esso e 
attivando nuovamente la finestra di dialogo Indici e sommario, selezionandone uno diverso. 
È altresì possibile personalizzare gli stili dell’indice posizionandosi su una delle voci e attivando il 
riquadro attività Stili e formattazione. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Nella finestra di dialogo Inserisci indice sono presenti diverse schede che permettono di variare il 
formato dell’indice generale:  
 

- Voci: per le impostazioni di carattere e layout delle voci di indice 
- Modelli: per la formattazione dei diversi livelli dell’indice 
- Colonne: per definire il numero di colonne su cui deve essere distribuito l’indice 
- Sfondo: per definire o modificare il colore di sfondo 

 
Le impostazioni di formattazione possono essere assegnate e modificate al momento della creazione 
dell’indice generale, oppure successivamente posizionandosi all’interno di esso, facendo un clic con 
il tasto destro del mouse e selezionando il comando Modifica indice. Questo farà comparire 
nuovamente la finestra di dialogo Inserisci indice con tutte le opzioni disponibili. 
 
 
AM3.2.3 Sezioni 
È possibile suddividere un documento in più sezioni. Questo permette di applicare formattazioni e 
impostazioni di pagina diverse per diverse sezioni del documento (es.: margini, orientamento della 
pagina, intestazione e piè di pagina, ecc.) 
 
AM3.2.3.1 Creare delle sezioni in un documento 
Per dividere un documento in più sezioni è necessario inserire delle Interruzioni di sezione. 
 
Operatività con Microsoft Word
Posizionarsi nel punto in cui vogliamo cominci la nuova sezione del documento e selezionare il 
comando da menu Inserisci/Interruzione. Tra le interruzioni di sezione abbiamo quattro scelte 
che daranno risultati diversi: 
 

- Pagina successiva: la nuova sezione comincerà all’inizio della pagina successiva. In pratica 
è come inserire contemporaneamente un’interruzione di pagina e di sezione. 

- Continua: la nuova sezione comincerà nel punto esatto dove abbiamo inserito l’interruzione 
di sezione. 
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- Pagina pari: la nuova sezione comincerà all’inizio della prima pagina pari successiva a 
quella di inserimento dell’interruzione. 

- Pagina dispari: la nuova sezione comincerà all’inizio della prima pagina dispari successiva 
a quella di inserimento dell’interruzione. 

 

 
Figura 3.49 La finestra di dialogo Inserisci-Interruzione 

Nota. Quando nel menu File/Imposta pagina diamo una certa impostazione e selezioniamo Da 
questo punto in poi nella casella Applica a, viene inserita in maniera implicita un’interruzione 
di sezione continua nel punto in cui siamo posizionati con il cursore.  
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
In OpenOffice.org/StarOffice Writer le sezioni sono blocchi di testo denominati, che possono 
contenere immagini o altri oggetti e possono essere utilizzate per: 
 

- Impedire che il testo venga modificato (utilizzando l’opzione Protetta) 
- Mostrare o nascondere un testo (utilizzando l’opzione Nascondi) 
- Riutilizzare parti di testo o immagini di altri documenti di StarOffice (utilizzando l’opzione 

Collegamento) 
- Inserire una parte di testo usando un layout a colonne differente da quello del modello di 

pagina corrente (utilizzando la scheda Colonne) 
 
Per inserire una nuova sezione in un documento: 
 

- Fare clic nel punto del documento in cui si desidera inserire la nuova sezione, oppure 
selezionare il testo da convertire in sezione (selezionando un testo all’interno di un 
paragrafo, il testo viene automaticamente convertito in un nuovo paragrafo, poiché ogni 
sezione deve contenere almeno un paragrafo). 

- Selezionare il comando da menu Inserisci/Sezione. Comparirà la finestra di dialogo 
Inserisci sezioni. 

- Nella scheda Sezione digitare un nome per la sezione nella casella Nuova sezione. 
- Impostare le opzioni desiderate nelle altre schede (Colonne, Rientri, Sfondo, Note a piè 

di pagina/di chiusura) e fare clic su Inserisci. 
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Figura 3.50 La finestra di dialogo Inserisci sezione 

 
Riferimento al Sample test 
La domanda 2 chiede di applicare una formattazione differente all’intestazione del documento tra la 
prima pagina e le successive. 
 
 
AM3.2.3.2 Eliminare interruzioni di sezione da un documento 
Eliminando le interruzioni di sezione in un documento le diverse sezioni tornano a essere una sola. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Le interruzioni di sezione sono rappresentate nel testo come caratteri non stampabili, quindi sono 
visibili facendo clic sul pulsante Mostra/nascondi ¶ della barra degli strumenti standard. Per 
eliminare un carattere non stampabile, a prescindere dal fatto che sia mostrato o meno, è sufficiente 
posizionarsi appena prima di esso e premere il tasto Canc sulla tastiera, o posizionarsi appena dopo 
e premere il Backspace. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per fare in modo che una sezione torni ad essere testo normale: 

- Selezionare il comando da menu Formato/Sezioni. Comparirà la finestra di dialogo 
Modifica sezioni. 

- Nell’elenco Sezione, fare clic sulla sezione che si desidera far tornare testo normale. 
- Fare clic sul pulsante Rimuovi. 
- Fare clic su Ok. 

 

 
Figura 3.51 La finestra di dialogo da cui è possibile modificare le proprietà o rimuovere una sezione 



AM3 Elaborazione testi – livello avanzato  42 
 

AM3.2.4 Colonne 
Il testo di un documento può essere disposto su più colonne. 
 
AM3.2.4.1 Creare documenti a più colonne 
È possibile disporre su più colonne l’intero testo di un documento o parti di esso (determinate 
sezioni in Word, una qualsiasi parte di testo in OpenOffice.org/StarOffice). 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per creare un testo disposto su più colonne possiamo utilizzare il pulsante Colonne sulla barra 
degli strumenti Standard o il comando da menu Formato/Colonne. Se vogliamo applicare la 
suddivisione in colonne a un testo che è già presente nel documento è necessario selezionare il 
testo. Esso diventerà una sezione indipendente del documento (Word aggiungerà automaticamente 
un’interruzione di sezione prima e dopo il testo selezionato). 
Una volta selezionato il testo o posizionati nel punto in cui vorremo cominciare a scrivere in 
colonne, premere il pulsante Colonne sulla barra degli strumenti Standard. Trascinare il puntatore 
per determinare il numero di colonne, e fare clic nel punto desiderato.  
 

 
Figura 3.52 Il pulsante Colonne sulla barra degli strumenti Standard 

 
Oppure, per avere a disposizione più opzioni, selezionare il comando da menu Formato/Colonne. 
Da qui è possibile definire, oltre al numero di colonne, la larghezza di ciascuna di esse (anche 
differente l’una dall’altra) ed eventualmente aggiungere una linea separatrice. 
 

 
Figura 3.53 La finestra di dialogo Colonne 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
In OpenOffice.org/StarOffice Writer non è necessario dividere un documento in sezioni per poter 
disporre su più colonne una determinata porzione di testo, anche se è possibile gestire la 
suddivisione in colonne di una specifica sezione. 
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Per disporre su più colonne una determinata porzione di testo: 
 

- Selezionare il testo che si desidera disporre su più colonne 
- Selezionare il comando da menu Formato/Colonne. Comparirà la finestra di dialogo 

Colonne. 
- Scegliere il numero di colonne e le opzioni desiderate (distanza tra le colonne, ecc.) 
- Assicurarsi che nella casella di scelta Applica a sia attiva la voce Selezione. 
- Confermare con Ok. 

 

 
Figura 3.54 La finestra di dialogo Colonne 

 
Per disporre su più colonne un intero documento: 
 

- Posizionarsi in un punto qualsiasi del documento. 
- Selezionare il comando da menu Formato/Colonne. Comparirà la finestra di dialogo 

Colonne. 
- Scegliere il numero di colonne e le opzioni desiderate. 
- Assicurarsi che nella casella di scelta Applica a sia attiva la voce Modello di pagina: 

Standard (o nome del modello di pagina che si sta utilizzando per il documento 
corrente). 

- Confermare con Ok. 
 
Per disporre su più colonne il contenuto di una sezione: 
 

- Al momento dell’inserimento della sezione visualizzare la scheda Colonne, oppure una 
volta inserita la sezione selezionare il comando da menu Formato/Sezioni/Opzioni e 
nella finestra di dialogo Opzioni visualizzare la scheda Colonne. 

- Scegliere il numero di colonne e le opzioni desiderate. 
- Confermare con Ok. 

 
 
AM3.2.4.2 Modificare una struttura a colonne 
Una volta creato un testo su più colonne è possibile modificare in qualsiasi momento il numero 
delle colonne. 
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Operatività con Microsoft Word 
È possibile modificare il numero di colonne semplicemente posizionandosi all’interno del testo in 
colonne e agendo sul pulsante Colonne della barra degli strumenti Standard o dal menu 
Formato/Colonne nella casella Numero colonne. Scegliendo un numero diverso di colonne il 
testo si adatterà automaticamente alla nuova impostazione. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Le modalità operative sono le stesse già descritte per la creazione di testi su più colonne illustrate al 
punto 3.2.4.1. Una volta selezionato il testo (se si desidera modificare una determinata selezione) o 
posizionati nel documento (se si desidera modificarlo tutto), visualizzare la finestra di dialogo 
Colonne mediante il comando Formato/Colonne. Invece per modificare una determinata sezione 
selezionare Formato/Sezioni/Opzioni e poi la scheda Colonne.  
 
 
AM3.2.4.3 Modificare ampiezza e spaziatura di colonne 
Una volta creato un testo su più colonne è altresì possibile modificare in qualsiasi momento la 
larghezza e la spaziatura delle colonne. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Quando si dispone un testo su più colonne compaiono sul righello orizzontale degli indicatori che 
rappresentano la larghezza e la spaziatura di ciascuna colonna. Trascinando gli indicatori sul 
righello è possibile ridimensionare le colonne e modificarne la spaziatura. 
 

 
Figura 3.55 Il righello orizzontale con gli indicatori delle colonne 

 
È anche possibile effettuare tali modifiche con una maggiore precisione dal menu 
Formato/Colonne agendo nell’area Larghezza e spaziatura. 
 

 
Figura 3.56 La finestra di dialogo Colonne con le impostazioni di larghezza e spaziatura 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Selezionare il testo (se si desidera modificare ampiezza o spaziatura di colonne in una determinata 
selezione) o posizionarsi in un punto qualsiasi del documento (se si desidera modificarlo tutto) e 
selezionare il comando da menu Formato/Colonne. Comparirà la finestra di dialogo Colonne. 
Per modificare ampiezza o spaziatura delle colonne in una determinata sezione selezionare 
Formato/Sezioni/Opzioni e poi la scheda Colonne.  
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Una volta visualizzata la finestra di dialogo Colonne o la scheda Colonne della finestra di dialogo 
Opzioni deselezionare la casella di scelta Larghezza automatica. A questo punto impostare la 
larghezza e la spaziatura desiderate e confermare con Ok. 
 
 
AM3.2.4.4 Inserire un’interruzione di colonna 
Le interruzioni di colonna sono il corrispondente delle interruzioni di pagina nel testo: fanno sì che 
la colonna si interrompa in un determinato punto e il testo ricominci all’inizio della colonna 
successiva. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per inserire un’interruzione di colonna posizionarsi nel punto prescelto del documento e selezionare 
il comando da menu Inserisci/Interruzione/Di colonna oppure premere la combinazione di 
tasti Ctrl+Maiusc+Invio. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Posizionarsi nel punto desiderato della colonna e selezionare il comando da menu Inserisci/ 
Interruzione manuale. Selezionare Interruzione colonna e confermare con Ok. 
 

 
Figura 3.57 L’inserimento di un’interruzione di colonna 

AM3.2.4.5 Eliminare un’interruzione di colonna 
Eliminando un’interruzione di colonna il testo che si trova all’inizio della colonna successiva 
tornerà in coda a quello della colonna in cui era stata inserita l’interruzione. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Le interruzioni di colonna sono rappresentate nel testo come caratteri non stampabili, quindi sono 
visibili facendo clic sul pulsante Mostra/nascondi ¶ della barra degli strumenti standard. Per 
eliminare un carattere non stampabile, a prescindere dal fatto che sia mostrato o meno, è sufficiente 
posizionarsi appena prima di esso e premere il tasto Canc sulla tastiera, o posizionarsi appena dopo 
e premere il Backspace. 
 

 
Figura 3.58 Il carattere non stampabile corrispondente a un’interruzione di colonna 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
In OpenOffice.org/StarOffice Writer le interruzioni di colonna sono rappresentate da due caratteri 
non stampabili: un bordo all’inizio della nuova colonna e un simbolo di paragrafo alla fine della 
precedente. Per eliminare l’interruzione di colonna posizionarsi alla fine della prima colonna e 
premere il tasto Canc o all’inizio della nuova e premere il Backspace. 
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Nell’esempio in Figura 3.59 è stata inserita un’interruzione di colonna immediatamente prima delle 
parole “Poco distante”. Questo è ciò che si può vedere visualizzando i caratteri non stampabili: 
 

 
Figura 3.59 Un esempio di utilizzo dell’interruzione di colonna 
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AM3.3 Organizzazione di un documento 
 
AM3.3.1 Riferimenti 
In questa sezione verrà messo in evidenza come utilizzare dei riferimenti (segnalibri, sommari, 
riferimenti incrociati) all’interno di un documento. 
 
AM3.3.1.1 Aggiungere o eliminare un segnalibro 
Un segnalibro è un indicatore, non visibile, che viene associato a un certo punto del testo o a una 
certa selezione in modo da fungere da contrassegno per usi successivi. Ogni segnalibro è 
identificato da un nome, e può essere utilizzato come ancora per un collegamento ipertestuale o 
semplicemente per spostarsi velocemente da un punto qualsiasi del documento a un punto 
particolare contrassegnato con un segnalibro. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per aggiungere un segnalibro in un documento di Word:  
 

- Posizionarsi nel punto del testo in cui si desidera aggiungere un segnalibro o selezionare il 
testo da contrassegnare. 

- Selezionare il comando da menu Inserisci/Segnalibro. 
- Dare un nome al segnalibro. I nomi dei segnalibri non possono contenere spazi né segni di 

punteggiatura. 
- Fare clic sul pulsante Aggiungi per aggiungere il segnalibro e chiudere la finestra di 

dialogo. 
 

 
Figura 3.60 L’aggiunta di un segnalibro in Word 

 
Per andare a un segnalibro utilizzare il comando da menu Modifica/Vai oppure Inserisci/ 
Segnalibro/Vai scegliendo il nome del segnalibro che si desidera raggiungere. 
 
Per eliminare un segnalibro da un documento di Word: 
 

- Selezionare il comando da menu Inserisci/Segnalibro 
- Selezionare il segnalibro da eliminare nell’area Nome segnalibro 
- Fare clic sul pulsante Elimina 
- Chiudere la finestra di dialogo 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per aggiungere un segnalibro in un documento di OpenOffice.org/StarOffice Writer:  

- Posizionarsi nel punto del testo in cui si desidera aggiungere un segnalibro o selezionare il 
testo da contrassegnare. 

- Selezionare il comando da menu Inserisci/Segnalibro. 
- Dare un nome al segnalibro. I nomi dei segnalibri non possono contenere i seguenti 

caratteri: / \ @ : * ? “ ; , . # 
- Fare clic sul pulsante Ok per aggiungere il segnalibro e chiudere la finestra di dialogo. 

 

 
Figura 3.61 L’inserimento di un segnalibro in StarOffice Writer 

 
Per andare a un segnalibro fare clic sul segno + accanto alla voce Segnalibri del Navigatore e 
fare doppio clic sul segnalibro. Se il navigatore non fosse visibile può essere attivato con il 

comando da menu Modifica/Navigatore o dal pulsante  della barra delle funzioni, o con la 
pressione del tasto F5. 

 
Figura 3.62 Il navigatore e i segnalibri 

 
Per eliminare un segnalibro: 

- Selezionare il comando da menu Inserisci/Segnalibro 
- Selezionare il segnalibro da eliminare 
- Fare clic sul pulsante Elimina 
- Chiudere la finestra di dialogo o premere Ok 

 
Riferimento al Sample test 
La domanda 12 chiede di aggiungere un segnalibro in un determinato punto del documento. 
 
 
AM3.3.1.2 Creare o modificare un indice 
Un indice è un campo che riporta in ordina alfabetico le voci che l’utente ha contrassegnato durante 
la redazione del documento, e i numeri delle pagine in cui queste voci possono essere trovate. 
Per poter creare un indice è necessario prima di tutto contrassegnare ogni voce che si desidera ne 
faccia parte, e poi creare l’indice stesso. 
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Operatività con Microsoft Word 
Per contrassegnare una o più parole come voce di indice analitico: 

- Selezionare il testo che si desidera contrassegnare. 
- Premere la combinazione di tasti Alt+Maiusc+X oppure selezionare il comando da menu 

Inserisci/Riferimento/Indici e sommario/Indice/Segna voce. Comparirà la finestra 
di dialogo Segna voce di indice analitico con il testo selezionato già presente nella 
casella Voce principale. 

- Per contrassegnare questa singola occorrenza come voce di indice analitico fare clic su 
Segna; per contrassegnare tutte le occorrenze nel testo fare clic su Segna tutto. 

- La finestra di dialogo Segna voce di indice analitico rimane aperta dopo aver 
contrassegnato una voce. È possibile quindi spostarsi su un’altra parola e poi rifare clic 
all’interno di essa per poter contrassegnare voci successive. 

 

 
Figura 3.63 La finestra di dialogo Segna voce di indice analitico 

 
Una volta contrassegnate le voci nel testo è possibile creare un indice analitico: 

- Posizionarsi nel punto del documento in cui si desidera creare l’indice (generalmente in 
fondo). 

- Selezionare il comando da menu Inserisci/Riferimento/Indici e sommario. 
- Selezionare la scheda Indice. 
- Scegliere le opzioni più opportune (formato, numero di colonne, normale o rientrato, ecc.). 
- Confermare con Ok. 

 

 
Figura 3.64 La scheda Indice della finestra di dialogo Indici e sommario 
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Per aggiornare un indice analitico posizionarsi in un punto qualsiasi al suo interno e premere il 
tasto F9 sulla tastiera, oppure fare clic col tasto destro del mouse e selezionare Aggiorna campo. 
Verranno aggiunte le nuove voci eventualmente contrassegnate e aggiornati i numeri di pagina. 
 
Per applicare delle formattazioni a un indice analitico: 
Tra le opzioni che si trovano nella scheda Indice della finestra di dialogo Indici e Sommario vi è 
una casella Formati, dalla quale può essere selezionato un formato particolare tra quelli predefiniti 
(Classico, Ricercato, Moderno ecc.). Il formato può essere applicato nel momento della 
creazione dell’indice o successivamente, posizionandosi all’interno di esso e attivando nuovamente 
la finestra di dialogo Indici e sommario, selezionandone uno diverso. 
È altresì possibile personalizzare gli stili dell’indice posizionandosi su una delle voci e attivando il 
riquadro attività Stili e formattazione. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per contrassegnare una o più parole come voce di indice analitico: 

- Fare clic su una parola, oppure selezionare le parole del documento da usare come voci 
dell’indice. 

- Selezionare il comando da menu Inserisci-Indici-Voce. Comparirà la finestra di dialogo 
Inserisci voce di indice. 

- Per rendere voci di indice analitico tutte le parole simili che compaiono nel documento, 
selezionare Applica a tutti i testi simili. 

- Fare clic su Inserisci. 
- La finestra di dialogo Inserisci voce di indice rimane aperta dopo aver contrassegnato 

una voce. È possibile quindi spostarsi su un’altra parola e poi rifare clic all’interno di essa 
per poter contrassegnare voci successive. 

 

 
Figura 3.65 La finestra di dialogo Inserisci voce di indice 

 
È possibile cambiare il testo che compare nell’indice digitando il testo desiderato nella casella 
Voce. Il testo digitato in questo campo non sostituisce il testo selezionato nel documento. 
 
Una volta contrassegnate le voci nel testo è possibile creare un indice analitico: 

- Posizionarsi nel punto del documento in cui si desidera inserire l’indice analitico. 
- Selezionare il comando da menu Inserisci-Indici-Indici. 
- Nella casella Tipo della scheda Indice, selezionare Indice analitico. 
- Impostare le opzioni per l’indice, nella scheda Indice o nelle altre schede della finestra di 

dialogo Inserisci indice. Per cambiare la formattazione dei livelli nell’indice, utilizzare la 
scheda Modelli. 

- Confermare con OK. 
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Figura 3.66 La finestra di dialogo Inserisci indice con le opzioni per la creazione di un indice analitico 

 
Per aggiornare un indice analitico fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi 
al suo interno e scegliere Aggiorna indice. 
In alternativa è possibile selezionare il comando da menu Strumenti-Aggiorna-Tutti gli indici, 
che aggiorna tutti gli indici presenti nel documento. 
 
Per applicare delle formattazioni a un indice analitico: 
Nella finestra di dialogo Inserisci indice sono presenti diverse schede che permettono di variare il 
formato dell’indice:  

- Voci: per le impostazioni di carattere e layout delle voci di indice 
- Modelli: per la formattazione dei diversi livelli dell’indice 
- Colonne: per definire il numero di colonne su cui deve essere distribuito l’indice 
- Sfondo: per definire o modificare il colore di sfondo 

 
Le impostazioni di formattazione possono essere assegnate e modificate al momento della creazione 
dell’indice, oppure successivamente posizionandosi all’interno dell’indice, facendo un clic con il 
tasto destro del mouse e selezionando il comando Modifica indice. Questo farà comparire 
nuovamente la finestra di dialogo Inserisci indice con tutte le opzioni disponibili. 
 
 
AM3.3.1.3 Creare o modificare un riferimento incrociato 
Un riferimento incrociato è un testo che rimanda a un altro punto del documento (titolo, figura, 
tabella, segnalibro ecc.). comprende una parte digitata manualmente (Vedi, Vedi anche, ecc.) e un 
collegamento ipertestuale che rimanda all’elemento designato. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per inserire un riferimento incrociato in un documento di Word: 

- Posizionarsi nel punto del documento in cui lo si vuole inserire. 
- Digitare la parte introduttiva (Vedi, Vedi anche, ecc.) e aggiungere uno spazio. 
- Selezionare il comando da menu Inserisci/Riferimento/Riferimenti incrociati. 
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- Nella casella Tipo selezionare il tipo di elemento a cui rimandare (Titolo, Segnalibro, 
Figura, ecc.). Nell’area sottostante (che prenderà il nome dal tipo di elemento selezionato) 
comparirà un elenco di tutti gli elementi di quel tipo presenti nel documento. 

- Selezionare l’elemento specifico a cui il riferimento incrociato deve rimandare 
- Nella casella Inserisci riferimento a selezionare cosa si desidera venga visualizzato nel 

testo del riferimento incrociato sul documento. 
- Confermare con Inserisci. 
- Chiudere la finestra di dialogo. 

 

 
Figura 3.67 La finestra di dialogo Riferimenti incrociati 

 
Per modificare un riferimento incrociato inserito in un documento di Word: 

- Selezionare il riferimento incrociato nel documento 
- Selezionare il comando da menu Inserisci/Riferimento/Riferimenti incrociati. 
- Attuare le modifiche all’interno della finestra di dialogo Riferimenti incrociati e 

confermare con Inserisci 
- Chiudere la finestra di dialogo 

 
Per formattare un riferimento incrociato è sufficiente utilizzare i comuni comandi di 
formattazione di Word come se si trattasse di un testo normale. 
Per eliminare un riferimento incrociato selezionarlo nel documento e utilizzare il tasto Canc 
come se si trattasse di un testo normale. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
In OpenOffice.org/StarOffice Writer è possibile creare riferimenti incrociati a testi oppure oggetti 
(immagini, oggetti di disegno, oggetti OLE o tabelle). I riferimenti incrociati vengono inseriti come 
comandi di campo, e risultano attivi quando OpenOffice.org/StarOffice si trova in modo Hyperlink 
(sulla barra di stato si legge HYP e non SEL). Per passare dal modo di selezione (SEL) al modo 
attivo (HYP) fare clic sul riquadro della barra di stato dove si legge l’indicazione della modalità 
corrente.  
 
Per inserire un riferimento incrociato a un testo è necessario innanzitutto specificare le 
destinazioni del riferimento: 

- Selezionare il testo da usare come destinazione per il riferimento incrociato. 
- Selezionare il comando da menu Inserisci/Riferimento incrociato. 
- Nell’area Tipo di campo selezionare Imposta riferimento. 
- Digitare un nome per la destinazione nella casella Nome. Nella casella Valore viene 

visualizzato il testo selezionato. 
- Fare clic su Inserisci. Il nome della destinazione viene aggiunto nell’area Selezione. 
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Figura 3.68 L’impostazione della destinazione per un riferimento incrociato 

 
Una volta impostate una o più destinazioni è possibile lasciare aperta la finestra di dialogo e 
procedere alla creazione di un riferimento incrociato:  
 

- Posizionarsi nel punto in cui si desidera creare un riferimento incrociato. 
- Nell’area Tipo di campo selezionare Inserisci riferimento. 
- Selezionare nell’area Selezione la destinazione da utilizzare per il riferimento incrociato. 
- Selezionare nell’area Formato il formato per il riferimento incrociato, ovvero il tipo di 

informazione che verrà visualizzata come riferimento incrociato (per esempio Testo di 
riferimento inserisce il testo completo della destinazione, mentre Pagina inserisce il numero 
di pagina in cui si trova la destinazione). 

- Fare clic su Inserisci. 
- Al termine, fare clic su Chiudi. 

 

 
Figura 3.69 La creazione di un riferimento incrociato a un testo 

Per inserire un riferimento incrociato a un oggetto è necessario che questo possieda una 
dicitura. Per aggiungere una dicitura a un oggetto, selezionarlo e utilizzare il comando da menu 
Inserisci/Dicitura. Per fare in modo che a ogni nuovo oggetto venga assegnata automaticamente 
una dicitura selezionare il comando Strumenti/Opzioni/Documento di testo/Generale e, 
nell’area Dicitura, selezionare In modo automatico. 
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Una volta che la dicitura è stata inserita: 
 

- Fare clic nel punto del documento in cui si desidera inserire il riferimento incrociato. 
- Selezionare il comando da menu Inserisci/Riferimento incrociato. 
- Nell’area Tipo di campo selezionare la categoria a cui appartiene la dicitura dell’oggetto. 
- Selezionare nell’area Selezione il numero della dicitura dell’oggetto da utilizzare per il 

riferimento incrociato. 
- Nell’area Formato selezionare il formato per il riferimento incrociato. 
- Fare clic su Inserisci. 
- Al termine, fare clic su Chiudi. 

 
Per modificare un riferimento incrociato: 
 

- Passare alla modalità di selezione (SEL) dalla barra di stato. 
- Selezionare il riferimento incrociato nel documento. 
- Selezionare il comando da menu Inserisci/Riferimento incrociato. 
- Apportare le modifiche desiderate e fare clic su Inserisci. 
- Al termine, fare clic su Chiudi. 

 
Per formattare un riferimento incrociato è sufficiente utilizzare i comuni comandi di 
formattazione come se si trattasse di un testo normale. 
 
Per eliminare un riferimento incrociato passare alla modalità di selezione, selezionarlo e 
utilizzare il tasto Canc come se si trattasse di un testo normale. 
 
 
AM3.3.2 Codici di campo 
I codici di campo (o Comandi di campo in OpenOffice.org/StarOffice) sono elementi che vengono 
mostrati nel documento come testo ma in realtà rappresentano dati soggetti a variazione, come ad 
esempio la data attuale o il numero delle pagine del documento. Essi permettono di inserire in 
maniera automatica numerose informazioni e possono essere aggiornati al variare delle stesse. 
 
AM3.3.2.1 Inserire un codice di campo 
Molti codici di campo vengono inseriti in maniera implicita utilizzando funzioni come la 
generazione di indici e sommari, la numerazione delle pagine, l’inserimento di voci di glossario o 
della data odierna, ecc. Esistono comunque comandi diretti che permettono di inserire ogni tipo di 
codice  di campo in maniera esplicita e di controllarne le opzioni. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per inserire un codice di campo in un documento di Word: 
 

- Posizionarsi nel punto del documento dove si desidera che compaia il risultato del campo. 
- Selezionare il comando da menu Inserisci/Campo. 
- Selezionare nella casella Categorie la categoria in cui si trova il campo che si desidera 

inserire. 
- Selezionare nell’area Nomi dei campi il campo prescelto. 
- Scegliere le proprietà e le opzioni più opportune tra quelle che compaiono rispettivamente 

nell’area Proprietà campo e Opzioni campo, a seconda di qual è il campo prescelto. 
- Confermare con Ok. 
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Figura 3.70 L’inserimento di un codice di campo 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per inserire un comando di campo in OpenOffice.org/StarOffice: 
 

- Selezionare il comando da menu Inserisci/Comando di campo/Altro…, oppure 

CTRL+F2, o clic sul pulsante  della barra degli strumenti, o ancora se non è selezionato 
niente doppio clic nel riquadro più a destra della barra di stato. Comparirà la finestra di 
dialogo Comandi di campo. 

- Selezionare la scheda relativa alla categoria di comandi tra i quali si trova quello che si 
desidera inserire: 

• Documento: dati che si riferiscono al documento corrente (nome, dati statistici, 
autore, ecc.) 

• Riferimenti: riferimenti incrociati. 
• Funzioni: funzioni particolari, come l’esecuzione di una macro, che possono essere 

subordinate a una condizione. 
• Info documento: proprietà del documento (data di creazione, tempo di modifica, 

ecc.) 
• Variabili: aggiunta di contenuti dinamici al documento. 
• Database: permette di aggiungere campi di un qualunque database. 

- Scegliere il comando di campo desiderato. 
- Selezionare le opzioni relative al comando di campo prescelto. 
- Fare clic su Inserisci. 
- Al termine, fare clic su Chiudi. 
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Figura 3.71 L’inserimento di un comando di campo 

 
Riferimento al Sample test 
La domanda 14 chiede di inserire un campo che riporti il tempo totale di modifica del documento. 
La domanda 20 chiede di inserire un campo che riporti la data di creazione del documento. 
 
 
AM3.3.2.2 Modificare o aggiornare un codice di campo 
Molti campi si aggiornano automaticamente all’apertura del documento, in particolare quelli che 
vengono chiamati Campi risultato, che si occupano di calcolare o recuperare informazioni (es.: i 
campi data e ora, i segnalibri, ecc.). Altri invece necessitano di un aggiornamento manuale da parte 
dell’utente (es.: indici e sommari, ecc.). 
I campi possono essere modificati, nella sostanza o nel formato e nelle opzioni, dopo essere stati 
inseriti. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per modificare un campo fare un clic su di esso con il tasto destro del mouse e selezionare 
Modifica campo. Comparirà la finestra di dialogo Campo dalla quale sarà possibile modificare il 
campo prescelto, il formato e le opzioni. 
È possibile visualizzare nel testo un codice di campo al posto del suo risultato (e viceversa) 
posizionandosi all’interno di esso e premendo la combinazione di tasti Maiusc+F9. Per 
visualizzare tutti i codici di campo nel documento al posto del loro risultato (e viceversa) premere 
Alt+F9. Una volta che un codice di campo è mostrato, conoscendone la sintassi è possibile 
modificarlo manualmente. 
 
Per aggiornare un campo fare un clic su di esso con il tasto destro del mouse e selezionare 
Aggiorna campo. In alternativa posizionarsi su di esso (verrà selezionato con un’ombreggiatura 
grigia) e premere il tasto F9 sulla tastiera. 
 
Il risultato di un codice di campo può essere formattato come testo normale. 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per modificare le proprietà di un comando di campo selezionare il comando da menu Modifica/ 
Campo oppure fare doppio clic su di esso. Si aprirà la finestra di dialogo Modifica comando di 
campo dalla quale sarà possibile compiere l’operazione desiderata. 
È possibile visualizzare alternativamente nel documento i comandi di campo o i loro nomi. Per 
alternare le due visualizzazioni utilizzare il comando da menu Visualizza/Comandi di campo o 
la combinazione di tasti CTRL+F9. 
 
Per aggiornare tutti i comandi di campo di un documento premere il tasto F9 sulla tastiera. Per 
aggiornare un singolo campo selezionarlo e premere F9. 
 
Riferimento al Sample test 
La domanda 6 chiede di aggiornare un campo contenente una formula di somma dopo aver 
modificato i dati iniziali. 
 
 
AM3.3.2.3 Bloccare o sbloccare un campo 
Talvolta potrebbe essere necessario bloccare un campo per impedire che esso si aggiorni 
automaticamente, o altresì che vanga aggiornato manualmente. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per bloccare un campo posizionarsi all’interno di esso e premere la combinazione di tasti 
Ctrl+F11.  
Per sbloccarlo premere Ctrl+Maiusc+F11. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Nel momento in cui si inserisce o modifica un comando di campo variabile in OpenOffice.org/ 
StarOffice esiste la possibilità di bloccarne il contenuto mediante la casella di controllo Fissa il 
contenuto che si trova nell’angolo inferiore destro della finestra di dialogo Comandi di campo. 
 
 
AM3.3.2.4 Eliminare un codice di campo 
Una volta inserito nel documento un codice di campo può essere eliminato come un testo normale. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per eliminare un codice di campo selezionarlo come testo normale e premere il tasto Canc sulla 
tastiera. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Se necessario passare alla modalità di selezione, selezionare il comando di campo e premere Canc. 
 
 
 
AM3.3.3 Note a piè pagina / Note a fine documento 
Le note servono per aggiungere informazioni a un documento al di fuori del testo. Possono essere 
posizionate in fondo alla pagina o alla sezione nella quale si trova il testo a cui fanno riferimento, o 
in fondo al documento. 
 
AM3.3.3.1 Creare o eliminare delle note a piè di pagina o alla fine del documento 
È possibile creare note a piè di pagina o alla fine del documento associate a qualunque testo 
presente nel documento ed eliminarle a proprio piacimento. 
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Operatività con Microsoft Word 
Per creare una nota in un documento di Word: 
 

- Posizionarsi immediatamente dopo la parola o il testo al quale si desidera legare la nota. In 
quel punto comparirà l’indicatore della nota (sotto forma di numero o simbolo). 

- Selezionare il comando da menu Inserisci/Riferimento/Nota a piè di pagina (in Word 
2000: Inserisci-Note a piè di pagina). 

- Scegliere tra Note a piè di pagina o Note di chiusura. Le note a piè di pagina possono 
essere posizionate in fondo alla pagina (opzione predefinita) o immediatamente sotto al 
testo; le note di chiusura possono essere posizionate alla fine del documento o della sezione.  

- Scegliere il formato della numerazione o un simbolo da utilizzare come riferimento della 
nota. Nel caso della numerazione scegliere se cominciare da un numero diverso da 1, se 
continuare la numerazione dalle note precedenti o se ricominciare a ogni pagina o ad ogni 
sezione. 

- Confermare con il pulsante Ok. Nel testo del documento comparirà l’indicatore della nota, 
mentre in fondo alla pagina, alla sezione o al documento comparirà il numero o simbolo 
corrispondente. 

- Posizionarsi in corrispondenza della nota e digitarne il testo. 
 

 
Figura 3.72 La finestra di dialogo per l’inserimento e la modifica delle note 

 
Per eliminare una nota precedentemente creata: 
 

- Selezionare l’indicatore della nota nel testo (numero o simbolo). 
- Premere il tasto Canc sulla tastiera. L’indicatore e la relativa nota verranno eliminati dal 

documento. 
 
La numerazione delle note si aggiorna automaticamente aggiungendo o eliminando note. 
 
Nota. In Word 2000 le opzioni di numerazione e posizionamento delle note non si trovano 
direttamente sulla finestra di dialogo Note a piè di pagina e di chiusura ma su un’altra finestra 
di dialogo che si ottiene facendo clic sul pulsante Opzioni. 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per inserire una nota a piè pagina in un documento di OpenOffice.org/StarOffice Writer: 
 

- Posizionarsi dopo la parola o il testo al quale si desidera legare la nota. In quel punto 
comparirà l’indicatore della nota. 

- Selezionare il comando da menu Inserisci/Nota a piè di pagina. 
- Scegliere tra Nota a piè pagina o Nota di chiusura. 
- Scegliere tra numerazione o simbolo da utilizzare come riferimento della nota. 
- Confermare con Ok. Nel testo del documento comparirà l’indicatore della nota, mentre in 

fondo alla pagina o al documento comparirà il numero o simbolo corrispondente. 
- Posizionarsi in corrispondenza della nota e digitarne il testo. 

 

 
Figura 3.73 La finestra di dialogo per l’inserimento di note a piè pagina 

 
Per eliminare una nota a piè pagina precedentemente creata: 
 

- Selezionare l’indicatore della nota nel testo. 
- Premere il tasto Canc sulla tastiera. L’indicatore e la relativa nota verranno eliminati dal 

documento. 
 
La numerazione delle note si aggiorna automaticamente aggiungendo o eliminando note. 
 
 
AM3.3.3.2 Modificare delle note a piè di pagina o a fine documento esistenti 
Una volta inserite le note è possibile modificarne il contenuto. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per modificare il contenuto di una nota è sufficiente posizionarsi all’interno del testo della nota 
stessa ed effettuare le modifiche desiderate come se si trattasse di un normale testo.  
 
Per raggiungere facilmente il testo di una nota è possibile fare doppio clic sull’indicatore della nota 
stessa o utilizzare i pulsanti Sfoglia per oggetto selezionando come oggetto da sfogliare Nota a 
piè di pagina o nota di chiusura, o ancora utilizzare la funzione Vai. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per modificare il contenuto di una nota a piè pagina è sufficiente posizionarsi all’interno del testo 
della nota stessa ed effettuare le modifiche desiderate come se si trattasse di un normale testo.  
 
Per raggiungere facilmente il testo di una nota è possibile fare clic sull’indicatore della stessa. 
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AM3.3.3.3 Modificare il formato e la posizione delle note a piè di pagina o a fine 
documento 
Una volta inserite le note è possibile modificarne anche il formato e la posizione. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per modificare il formato o la posizione delle note: 
 

- Fare un clic con il tasto destro del mouse all’inizio del testo della nota. Nel menu 
contestuale compariranno i comandi Converti in nota di chiusura (se si tratta di una nota 
a piè di pagina, viceversa altrimenti) e Opzioni note. 

- Selezionare il comando Opzioni note per tornare alla finestra di dialogo Note a piè di 
pagina e di chiusura. 

- Effettuare le modifiche di formato o di posizione desiderate e confermare con Ok. 
 

Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per specificare la formattazione e le impostazioni delle note a piè pagina selezionare il comando da 
menu Strumenti/Note a piè pagina. Comparirà la finestra di dialogo Impostazioni note a 
piè pagina. Effettuare le modifiche desiderate e confermare con Ok. 
 

 
Figura 3.74 Le impostazioni per le note a piè pagina 

 
 
 
AM3.3.4 Sicurezza 
È possibile proteggere un documento dall’apertura e/o dalla modifica mediante una password. 
 
AM3.3.4.1 Aggiungere a un documento una protezione mediante password 
Aggiungendo a un documento una password di apertura non sarà possibile aprirlo se non si digita la 
password corretta. Aggiungendo una password di modifica sarà possibile aprire il documento senza 
digitare la password, ma esso verrà aperto in sola lettura.  
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Operatività con Microsoft Word 
Per aggiungere una protezione mediante password a un documento di Word: 

- Selezionare il comando da menu Strumenti/Opzioni. 
- Selezionare la scheda Protezione. 
- Digitare una password di apertura e/o una password di modifica del documento. Verrà 

richiesta la conferma della password.  
- Eventualmente selezionare la casella Consigliata sola lettura: in questo modo 

all’apertura del documento verrà visualizzato un messaggio che ne consiglia l’apertura in 
sola lettura. Se si modifica il documento aperto in sola lettura, sarà necessario salvarlo con 
un nome diverso. È possibile selezionare la casella Consigliata sola lettura senza 
impostare alcuna password. 

 

 
Figura 3.75 L’inserimento di una password di protezione a un documento 

 
Le impostazioni di protezione possono essere selezionate anche al momento del salvataggio di un 
nuovo documento, o in qualunque momento venga utilizzato il comando File/Salva con nome: 

- Dalla finestra di dialogo Salva con nome selezionare Strumenti/Opzioni di 
protezione (In Word 2000: Strumenti-Opzioni generali). 

- Le opzioni saranno le stesse della scheda Protezione del menu Strumenti/Opzioni. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
La protezione dall’apertura può essere impostata solo mediante il comando File/Salva con 
nome, spuntando la casella Salva con Password.  
In OpenOffice.org/StarOffice Writer esistono diversi tipi di protezione dalla modifica con 
password: 

- Protezione delle revisioni: Impedisce di disattivare la funzione revisioni e di accettare o 
respingere modifiche. Si attiva con il comando Modifica/Modifiche/Proteggi 
registrazione. 

- Protezione di aree di testo: Impedisce la modifica di una determinata area di testo. Si attiva 
con il comando Inserisci/Sezione, nell’area Protetto selezionare Protetta/Con 
password. Se la sezione esiste già: Formato/Sezioni. 
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Riferimento al Sample test 
La domanda 18 chiede di inserire una password di apertura per un file. 
 
 
AM3.3.4.2 Eliminare da un documento la protezione mediante password 
Conoscendo la password di apertura/di modifica di un documento è possibile in qualunque 
momento rimuovere la protezione. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per eliminare la protezione mediante password da un documento di Word: 
 

- Aprire il documento digitando la password di apertura e/o di modifica. 
- Selezionare il comando da menu Strumenti/Opzioni. 
- Selezionare la scheda Protezione. 
- Cancellare la password di apertura e/o di modifica che si desidera eliminare.  

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per eliminare la protezione dall’apertura è necessario aprire il documento digitando la password 
corretta e salvarlo di nuovo con nome deselezionando la casella Salva con password. 
 
Per eliminare le protezioni dalle modifiche: 

- Protezione delle revisioni: Modifica/Modifiche/Proteggi registrazione e digitare la 
password corretta. 

- Protezione di aree di testo: Formato/Sezioni, deselezionare la casella Protetta e 
digitare la password corretta. 
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AM3.4  Elementi di un documento 
In questa sezione si tratterà delle operazioni su oggetti particolari che possono essere inseriti in un 
documento, come tabelle, moduli, caselle di testo ecc. 
 
AM3.4.1 Tabelle 
In questa sezione si tratta di funzioni particolari relative alle tabelle come la conversione di testo in 
tabella, la fusione di celle, l’ordinamento e il calcolo di formule e funzioni. 
 
AM3.4.1.1 Usare le funzioni di fusione e separazione di celle in una tabella 
È possibile unire tra loro più celle contigue di una tabella in modo che diventino una sola cella, e 
dividere una o più celle in tante righe e colonne quante desideriamo. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per unire più celle di una tabella di Word: 

- Selezionare le celle che si desidera unire. 
- Selezionare il comando da menu Tabella/Unisci celle o il corrispondente comando nel 

menu contestuale da clic destro del mouse. 
 
Per dividere celle formando più righe e colonne: 

- Selezionare la cella o le celle che si desidera dividere. 
- Selezionare il comando da menu Tabella/Dividi celle o il corrispondente comando nel 

menu contestuale da clic destro del mouse. Comparirà la finestra di dialogo Dividi celle. 
- Selezionare il numero di righe e di colonne che si desidera ottenere dalla divisione delle 

celle selezionate. 
- Confermare con Ok. 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per unire più celle di una tabella di testo di OpenOffice.org/StarOffice Writer: 

- Selezionare le celle che si desidera unire. 
- Selezionare il comando da menu Formato/Cella/Unisci o il corrispondente comando nel 

menu contestuale. 
 
Per dividere celle formando più righe e colonne: 

- Selezionare la cella o le celle che si desidera dividere. 
- Selezionare il comando da menu Formato/Cella/Dividi o il corrispondente comando nel 

menu contestuale. Comparirà la finestra di dialogo Dividi celle. 
- Selezionare il numero di celle che si desiderano ottenere dalla divisione, e la direzione 

(orizzontale o verticale) 
- Confermare con Ok. 

 

 
Figura 3.76 La finestra di dialogo Dividi celle 
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Riferimento al Sample test 
La domanda 7 chiede di unire due celle di una tabella e di centrarne il contenuto. 
 
 
AM3.4.1.2 Convertire del testo incolonnato in una tabella 
Potrebbe succedere di digitare del testo e di rendersi conto che il contenuto si presenterebbe meglio 
sotto forma di tabella. È possibile convertire del testo in una tabella attraverso semplici comandi. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per convertire del testo in tabella: 
 

- Selezionare il testo che si desidera convertire in tabella. 
- Selezionare il comando da menu Tabella/Converti/Testo in tabella. Comparirà la 

finestra di dialogo Converti il testo in tabella. 
- Selezionare il numero di colonne che si desidera ottenere. 
- Scegliere l’opzione desiderata tra quelle presenti nell’area Opzioni di adattamento 

automatico. 
- Scegliere l’opzione più idonea tra quelle presenti nell’area Separa il testo a per separare il 

testo nelle celle della tabella. 
- Confermare con Ok. 

 

 
Figura 3.77 La finestra di dialogo per la conversione di un testo in tabella 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per convertire del testo in tabella: 
 

- Selezionare il testo che si desidera convertire in tabella. 
- Selezionare il comando da menu Strumenti/Testo </> tabella. Comparirà la finestra di 

dialogo Converti testo in tabella. 
- Selezionare il separatore per le colonne e le opzioni desiderate. 
- Confermare con Ok. 

 



AM3 Elaborazione testi – livello avanzato  65 
 

 
Figura 3.78 La finestra di dialogo Converti testo in tabella 

 
Riferimento al Sample test 
La domanda 5 chiede di convertire una determinata porzione di testo in una tabella. 
 
 
AM3.4.1.3 Riordinare dei dati (alfabetici o numerici) in una tabella (in ordine crescente o 
decrescente) 
È possibile ordinare i dati presenti in una tabella in base a uno o più campi alfabetici o numerici, in 
maniera crescente o decrescente, a seconda delle esigenze. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Esistono due modi diversi per ordinare dei dati presenti in una tabella di Word: attraverso i pulsanti 
di ordinamento veloce o attraverso la finestra di dialogo Ordina. 
I pulsanti di ordinamento veloce si trovano sulla barra degli strumenti Tabelle e bordi. Essi 
permettono di ordinare i dati di una tabella in base a un solo criterio di ordinamento.  
 

 
Figura 3.79 La barra degli strumenti Tabelle e bordi 

 
Per ordinare attraverso i pulsanti di ordinamento veloce: 
 

- Posizionarsi in una cella qualsiasi della colonna in base alla quale vogliamo ordinare. 

- Premere il pulsante Ordinamento crescente  oppure Ordinamento decrescente 

 sulla barra degli strumenti Tabelle e bordi. 
 
La finestra di dialogo Ordina permette di ordinare i dati della tabella in base a un massimo di tre 
criteri di ordinamento diversi. Per ordinare in questo modo: 

- Posizionarsi in una cella qualsiasi all’interno della tabella. 
- Selezionare il comando da menu Tabella/Ordina. 
- Specificare uno o più criteri di ordinamento crescenti o decrescenti. I criteri hanno 

importanza gerarchica, quindi il secondo entrerà in gioco solo a parità del primo, e il terzo 
solo a parità del secondo. 

- Confermare con Ok. 
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Figura 3.80 La finestra di dialogo Ordina tabella 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per ordinare i dati in una tabella di testo: 
 

- Selezionare la tabella che si desidera ordinare. 
- Selezionare il comando da menu Strumenti/Ordina. 
- Scegliere i criteri di ordinamento (fino a tre) e le opzioni. 
- Confermare con Ok. 

 

 
Figura 3.81 L’ordinamento dati in una tabella di testo 

 
Riferimento al Sample test 
La domanda 7 chiede di ordinare i dati di una tabella secondo un determinato campo in ordine 
alfabetico crescente. 
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AM3.4.1.4 Eseguire dei calcoli di somma su liste numeriche di una tabella 
All’interno di tabelle che contengono dati numerici è possibile calcolare alcune semplici formule o 
funzioni nella maniera che è tipica dei fogli elettronici. Per esempio è possibile calcolare delle 
somme di liste numeriche. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per calcolare una somma di un elenco di numeri in Word: 
 

- Posizionarsi nella cella della tabella in cui si vuole ottenere il risultato. 
- Selezionare il comando da menu Tabella/Formula. Comparirà la finestra di dialogo 

Formula che suggerisce una funzione di somma (SUM). I nomi di funzioni in Word 
vengono espressi in inglese. 

- Indicare tra le parentesi il riferimento di celle (es.: B2:B6, immaginando i riferimenti come 
se ci si trovasse su un foglio di lavoro di Excel) o la direzione da considerare per la somma 
(SOPRA o ABOVE, SINISTRA o LEFT, ecc.) o ancora un segnalibro corrispondente alle 
celle da sommare. 

- Eventualmente selezionare un formato numerico per il risultato nella casella Formato 
numero. 

- Confermare con Ok. 

 
Figura 3.82 La finestra di dialogo Formula 

 
Nella casella di riepilogo Incolla funzione è possibile scegliere una funzione diversa dalla somma 
tra quelle consentite (media, massimo, minimo, ecc),  
In alternativa è possibile calcolare una formula digitandola manualmente nella casella Formula 
utilizzando gli operatori +, /, *, / e le parentesi.  
 
Alcuni esempi di formule e funzioni: 
 
=(B2+B3+B4)  Calcola la somma dei valori contenuti nelle celle B2, B3 e B4 
=AVERAGE(C2:C6) Calcola la media dei valori contenuti nell’intervallo di celle da C2 a 

C6 
=SUM(LEFT) Calcola la somma dei valori contenuti nelle celle a sinistra della 

funzione 
=MAX(CLIENTINORD) Calcola il valore massimo tra le celle dell’intervallo corrispondente al 

segnalibro CLIENTINORD 
Per aggiornare il risultato di una formula o funzione al variare dei dati fare un clic con il tasto 
destro del mouse sul campo del risultato e selezionare il comando Aggiorna campo. 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per eseguire dei calcoli in un documento di testo è necessario innanzitutto mostrare la Barra di 
calcolo premendo il tasto F2. 
Una volta visualizzata la Barra di calcolo: 

- Posizionarsi nella cella in cui si desidera ottenere il risultato. 

- Digitare la formula di somma oppure selezionare la funzione Somma dal pulsante  

- Premere Invio o il pulsante  
 
Nella barra di calcolo è visibile il riferimento della cella in cui si fa clic. I riferimenti di cella sono 
definiti come quelli di un foglio di calcolo (colonne A, B, C, D, ecc., righe 1, 2, 3, 4, ecc.), anche se 
le intestazioni delle righe e delle colonne non sono visibili.  
 
La sintassi di una formula di somma che utilizza i riferimenti di cella è la seguente (esempio): 
=<A2>+<A3>+<A4> 
La sintassi di una funzione somma è la seguente (esempio): =sum <A2:A4> 
I riferimenti di cella possono essere digitati manualmente o selezionati con il mouse. 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 6 chiede di sommare delle cifre contenute in una tabella, di inserire una nuova riga e 
modificare i dati della tabella, aggiornando poi il campo del totale. 
 
 
AM3.4.2 Moduli 
Un modulo (formulario in OpenOffice.org/StarOffice) è un documento strutturato in cui sono 
presenti degli spazi vuoti (campi modulo) riservati all’immissione delle informazioni. Una volta 
creato un modulo, i vari campi potranno essere riempiti direttamente in formato elettronico o su 
carta. 
 
AM3.4.2.1 Creare e modificare un modulo 
Per creare un modulo è sufficiente inserire opportunamente dei campi modulo in un documento. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Le funzioni per l’inserimento dei campi modulo e la loro gestione in Word si trovano sulla barra 
degli strumenti Moduli.  

 
Figura 3.83 La barra degli strumenti Moduli 

 
Per creare un modulo in Word: 

- Inserire nel documento i testi del modulo. 
- Visualizzare la barra degli strumenti Moduli (da Visualizza/Barre degli 

strumenti/Moduli o clic destro su una qualsiasi barra degli strumenti-Moduli). 
- Posizionarsi nel punto in cui si vuole inserire un campo modulo e selezionare sulla barra 

degli strumenti Moduli il tipo di campo prescelto (Testo , Casella di controllo , 
Elenco a discesa ). 

- Ripetere l’operazione per tutti i campi modulo che si desidera inserire. 
- Per poter essere utilizzato in formato elettronico il modulo deve essere protetto (vedi 

AM3.4.2.4) 
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Per modificare un modulo in Word: 
Quando un modulo non è protetto è possibile aggiungere campi modulo, eliminarli o modificarne le 
opzioni. Per visualizzare e modificare le opzioni di un campo modulo fare doppio clic su di esso o 
selezionarlo e premere il pulsante Opzioni campo modulo  sulla barra degli strumenti 
Moduli (vedi AM3.4.2.2).  
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Tutti i comandi di gestione di un formulario si trovano sulla barra mobile Funzioni formulario, 

che si attiva premendo il pulsante  sulla barra degli strumenti. Questi comandi sono presenti 
anche sulla barra degli oggetti visualizzata quando si seleziona un elemento del formulario. 
Nella struttura del formulario è possibile includere controlli, applicare proprietà ai controlli, definire 
le proprietà del formulario e definire dei sottoformulari. 
 

 
Figura 3.84 La barra Funzioni formulario 

 

Il simbolo Navigatore formulario  sulla barra degli oggetti consente di aprire il Navigatore 
formulario. 

Il simbolo Apri nel modo bozza  consente di salvare un formulario in modo che si apra 
sempre in modo modifica. In questa modalità non è possibile attivare i controlli del formulario o 
modificare il contenuto dei record del database ma è possibile cambiare la posizione e la 
dimensione dei controlli, modificarne le proprietà, nonché aggiungere o eliminare controlli. 
 
 
AM3.4.2.2 Usare i campi disponibili per i moduli: campi di testo, caselle di controllo, menu 
a tendina, ecc. 
Vediamo nel dettaglio i tipi di campo modulo che possono essere utilizzati e il loro funzionamento. 
 
Operatività con Microsoft Word 
I campi modulo disponibili in Word sono di tre tipi: 

- Campi modulo testo: possono essere compilati con un testo 
- Campi modulo casella di controllo: hanno la forma di caselline quadrate che possono 

essere spuntate o meno. 
- Campi modulo elenco a discesa: contengono delle voci immesse dall’utente tra le quali è 

possibile selezionarne una mediante un elenco a discesa. 
 
Ognuno di questi campi modulo ha delle opzioni specifiche, che possono essere visualizzate 
facendo doppio clic su di esso o selezionandolo e premendo il pulsante Opzioni campo modulo  
sulla barra degli strumenti Moduli. 
 
Campo modulo testo: 

- Tipo: consente di impostare il tipo di dati per il campo tra Testo normale, Numero, 
Data, ecc. 

- Testo predefinito: dà la possibilità di inserire un testo che verrò mostrato come 
predefinito all’interno del campo modulo. 

- Lunghezza massima: permette di impostare un valore massimo per il numero di caratteri 
che possono essere digitati nel campo modulo. 
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- Formato testo: consente di impostare uno specifico formato tra quelli consentiti in base 
alla scelta operata nella casella Tipo. 

 

 
Figura 3.85 Le opzioni per un campo modulo testo 

 
Campo modulo casella di controllo: 

- Dimensioni casella: permette di stabilire le dimensioni esatte della casella, se si desidera 
variare da quelle predefinite. 

- Valore predefinito: consente di stabilire se la casella deve essere selezionata o non 
selezionata come impostazione predefinita. 

 

 
Figura 3.86 Le opzioni per un campo modulo casella di controllo 

Campo modulo elenco a discesa: 
- Voce elenco: permette di inserire le voci che compariranno nell’elenco a discesa. Il 

pulsante Elimina permette di eliminare voci dall’elenco 
- Voci nell’elenco a discesa: visualizza le voci già inserite e permette di modificarne 

l’ordine grazie ai pulsanti Sposta. 
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Figura 3.87 Le opzioni per un campo modulo elenco a discesa 

 
Per tutti i campi modulo esistono altre opzioni comuni: 

- Esegui macro in: permette di selezionare macro (gia memorizzate nel documento) che 
verranno eseguite alla selezione del campo (in entrata) o quando da questo si passerà a un 
altro campo (in uscita) 

- Segnalibro: assegna un segnalibro al campo modulo 
- Calcola in uscita: se vi sono campi nel documento il cui risultato dipende dal valore di un 

certo campo modulo, con questa opzione è possibile far ricalcolare tutti i campi in uscita da 
quel campo modulo. 

- Consenti (riempimento, uso casella, discesa elenco): se deselezionato impedisce l’utilizzo 
del campo modulo quando il modulo è protetto. 

- Testo guida: permette di associare un testo (che in genere contiene istruzioni per la 
compilazione del campo o suggerimenti) che comparirà nella barra di stato o premendo il 
tasto F1 (a seconda di quale scheda viene compilata nella finestra di dialogo Testo guida). 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
In OpenOffice.org/StarOffice le funzioni di formulario sono denominate Campi di controllo. Per 
creare un formulario è possibile inserire i campi di controllo desiderati nel documento e definirne le 
proprietà. È possibile anche collegare il formulario a un database. In questo caso, i campi di 
controllo possono mostrare direttamente i dati del database, oppure possono essere utilizzati per 
modificare e inserire i dati nel database. 
Per inserire un campo di controllo in un documento, fare clic sul simbolo corrispondente nella barra 
mobile Funzioni formulario e trascinare il puntatore del mouse tenendo premuto il tasto sinistro 
nel punto in cui lo si vuole creare. 
 
I campi di controllo disponibili in OpenOffice.org/StarOffice sono i seguenti: 

- Pulsante 
- Pulsante di scelta 
- Casella di controllo 
- Testo fisso 
- Casella di gruppo 
- Campo di testo 
- Casella di riepilogo  
- Casella combinata 
- Pulsante immagine 
- Campo di controllo immagine 
- Campo data 
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- Campo orario 
- Campo numerico 
- Campo formattato 
- Campo di valuta 
- Campo a maschera 
- Campo di controllo tabella 

 
Una volta inserito un campo di controllo del formulario nel documento è possibile modificarne le 
proprietà selezionando il campo di controllo e facendo clic sul simbolo Proprietà campo di 

controllo  o selezionando il comando Campo di controllo dal menu contestuale. Comparirà 
la finestra di dialogo Proprietà in cui è possibile definire le proprietà del campo di controllo. 
 

Il pulsante  attiva la finestra di dialogo Sequenza di attivazione, nella quale è possibile 
modificare l’ordine di attivazione dei campi di controllo con il tasto di tabulazione. 
 

Il pulsante Proprietà formulario  permette di definire la sorgente dati e gli eventi per il 
formulario. 
 
Riferimento al Sample test 
La domanda 19 chiede di inserire un campo modulo elenco a discesa contenente diverse voci. 
 
 
AM3.4.2.3 Eliminare campi da un modulo 
Quando un modulo non è protetto è possibile eliminare campi modulo a proprio piacimento. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per eliminare un campo modulo in Word selezionarlo facendo clic su di esso e premere il tasto 
Canc sulla tastiera. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per eliminare un campo di controllo da un formulario selezionarlo facendo clic su di esso e premere 
il tasto Canc sulla tastiera. 
 
Riferimento al Sample test 
La domanda 19 chiede di eliminare un campo modulo casella di controllo dal documento. 
 
 
AM3.4.2.4 Proteggere un modulo 
Quando un modulo è protetto il testo del documento non può essere modificato, mentre è possibile 
utilizzare tutte le funzionalità dei campi modulo. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per proteggere un modulo in Word è sufficiente premere il pulsante Proteggi modulo  sulla 
barra degli strumenti Moduli. In alternativa è possibile utilizzare il comando da menu 
Strumenti/Proteggi documento. Nella finestra di dialogo Proteggi documento sarà 
selezionata l’opzione Moduli. La protezione fa sì che tutto il documento sia protetto (e quindi non 
modificabile) tranne il contenuto dei campi modulo, che diventeranno le uniche zone del documento 
in cui un utente potrà agire. 
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Inoltre, nella finestra di dialogo Proteggi documento è possibile immettere una password a 
protezione del modulo. In questo modo la protezione non potrà essere rimossa se non digitando la 
password. 

 
Figura 3.88 La finestra di dialogo Proteggi documento 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
I campi di controllo dei formulari possono essere protetti da spostamenti o modifiche di 
dimensione. Per attivare la protezione selezionare l’oggetto e il comando da menu 
Formato/Posizione e dimensione, scheda Posizione o Dimensione. Nell’area Proteggi 
selezionare Posizione e/o Dimensione. 
 

 
Figura 3.89 La finestra di dialogo Posizione e dimensione 

 
Riferimento al Sample test 
La domanda 20 chiede di proteggere un modulo. 
 
 
 
AM3.4.3 Caselle di testo 
Le caselle di testo sono oggetti rettangolari adatti a contenere del testo, che possono essere 
posizionati in qualunque punto del documento sfruttando le stesse opzioni di layout delle immagini 
e delle forme. Possono essere formattate come disegni e collegate le une alle altre. 
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AM3.4.3.1 Inserire o eliminare delle caselle di testo 
È possibile inserire o eliminare a proprio piacimento caselle di testo in qualsiasi punto del 
documento. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per inserire una casella di testo in un documento di Word: 

- Selezionare il comando da menu Inserisci/Casella di testo o il pulsante Casella di 
testo dalla barra degli strumenti Disegno. Comparirà il riquadro dell’Area di disegno* 
contenente la scritta “creare il disegno qui” e il puntatore del mouse assumerà la forma 
di una croce. 

- Trascinare il mouse tenendo premuto il tasto sinistro per creare la casella nel punto e con le 
dimensioni prescelte. La casella può essere creata all’interno o all’esterno dell’Area di 
disegno (in quest’ultimo essa scomparirà automaticamente). Comparirà la casella di testo 
attiva e con il cursore lampeggiante al suo interno, pronta per la digitazione del testo. 

- Una volta digitato il testo, fare clic all’esterno della casella di testo per disattivarla. 
 

 
Figura 3.90 L’area di disegno 

 

 
Figura 3.91 Una casella di testo e la barra degli strumenti Casella di testo 

                                                 
* Quando si inserisce un oggetto in Word, intorno a esso viene automaticamente posizionata un’area di disegno che ne 
facilita la disposizione nel documento. L’area di disegno è particolarmente utile se il disegno è costituito da più forme, 
in quanto consente di mantenere unite le varie parti. Fornisce inoltre un bordo simile a una cornice tra il disegno e il 
resto del documento. In base all’impostazione predefinita, l’area di disegno non ha un bordo o uno sfondo, ma è 
possibile formattarla come se fosse un qualsiasi altro oggetto. 
È possibile ridurre le dimensioni dell’area di disegno in modo che si disponga perfettamente intorno agli oggetti, 
espandere contemporaneamente l’oggetto e l’area di disegno oppure espandere il disegno indipendentemente dall’area 
di disegno. 
Se non si desidera utilizzare l’area di disegno, è possibile selezionarla e cancellarla dopo aver trascinato fuori l’oggetto. 
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Esiste un altro modo per inserire caselle di testo particolari chiamate Callout, che hanno l’aspetto di 
balloon dei fumetti: 

- Aprire il menu Forme sulla barra degli strumenti Disegno. 
- Selezionare una forma nel sottomenu Callout. Il puntatore diventerà una croce e comparirà 

l’Area di disegno 
- Creare il callout nella posizione e delle dimensioni preferite. 

 

 
Figura 3.92 Un esempio di callout 

 
Per eliminare una casella di testo da un documento di Word: 

- Fare clic sul bordo della casella di testo per selezionarla. 
- Premere il tasto Canc sulla tastiera. 

 

 
Figura 3.93 L’aspetto di una casella di testo quando è selezionata 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Le cornici con ancoraggio al paragrafo, al carattere o come carattere svolgono in 
OpenOffice.org/StarOffice le stesse funzioni delle caselle di testo in Word.  
Per inserire una cornice: Inserisci/Cornice e poi trascinare tenendo premuto il tasto sinistro del 
mouse sul documento. 
 
Per selezionare una cornice: fare clic sul bordo esterno. 
 

 
Figura 3.94 Una cornice utilizzata come casella di testo quando è selezionata 

 
 
AM3.4.3.2 Modificare, spostare o ridimensionare delle caselle di testo 
Una volta inserita una casella di testo è possibile operare modifiche di formattazione, di 
posizionamento e di dimensionamento. 
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Operatività con Microsoft Word 
Per modificare la formattazione di una casella di testo: 

- Fare clic sul bordo della casella di testo per selezionarla. 
- Selezionare il comando da menu Formato/Casella di testo o fare clic con il tasto destro 

del mouse sul bordo della casella di testo e selezionare Formato casella di testo. 
- Effettuare le modifiche desiderate e confermare con Ok. 

 

 
Figura 3.95 La scheda Casella di testo della finestra di dialogo Formato casella di testo 

 
Se invece si desidera modificare la formattazione del testo contenuto in una casella di testo: 

- Fare clic all’interno della casella di testo per attivarla. 
- Selezionare il testo che si desidera formattare e applicare le formattazioni desiderate. Se si 

seleziona la casella di testo è come selezionare tutto il testo contenuto al suo interno. 
- Fare clic all’esterno della casella di testo per disattivarla. 

 
Per spostare una casella di testo: 

- Tenere premuto il tasto sinistro del mouse in corrispondenza del bordo della casella di testo 
(dove il puntatore del mouse assume la forma di quattro frecce - vedi Figura 3.93). 

- Trascinare la casella di testo nel punto desiderato. 
 
Per ridimensionare una casella di testo: 

- Fare un clic all’interno della casella di testo per attivarla o fare un clic sul bordo per 
selezionarla. 

- Posizionare il puntatore del mouse in corrispondenza di uno dei quadratini di 
ridimensionamento (cerchietti o quadratini visualizzati in corrispondenza degli angoli e dei 
lati di un oggetto selezionato - vedi Figura 3.93). Il puntatore del mouse assumerà la forma 
di una doppia freccia divergente. 

- Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare il puntatore verso l’interno della 
casella di testo per rimpicciolire, verso l’esterno per ingrandire. 

 
Un callout si utilizza, si modifica e si ridimensiona esattamente come una casella di testo. L’unica 
particolarità è la possibilità di modificare la posizione della linea guida del callout (la linea che 
collega il callout a un altro oggetto o testo). Per fare questo è sufficiente trascinare il rombo giallo 
che compare sulla linea guida del callout quando questo è selezionato nella posizione desiderata. 
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Figura 3.96 Quando un callout è selezionato compare l’indicatore della posizione della linea guida 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per modificare la opzioni di una cornice: 

- Fare clic sul bordo della casella di testo per selezionarla. 
- Selezionare il comando da menu Formato/Cornice o fare clic con il tasto destro del mouse 

sul bordo della casella di testo e selezionare Cornice. Oppure ancora fare un doppio clic 
all’interno della cornice. Comparirà la finestra di dialogo Cornice. 

- Effettuare le modifiche desiderate e confermare con Ok. 
 
oppure selezionarla e utilizzare i pulsanti della barra delle funzioni: 
 

 
Figura 3.97 La barra delle funzioni come si presenta quando è selezionata una cornice 

 
Per formattare il testo all’interno di una cornice: selezionare il testo e formattarlo normalmente. 
 
Per spostare una cornice: 

- Tenere premuto il tasto sinistro del mouse in corrispondenza del bordo della cornice (dove il 
puntatore del mouse assume la forma di quattro frecce). 

- Trascinare la cornice nel punto desiderato. 
 
Per ridimensionare una cornice: 

- Fare un clic sul bordo per selezionarla. 
- Posizionare il puntatore del mouse in corrispondenza di uno dei quadratini di 

ridimensionamento visualizzati in corrispondenza degli angoli e dei lati della cornice. Il 
puntatore del mouse assumerà la forma di una doppia freccia divergente. 

- Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare il puntatore verso l’interno della 
cornice per rimpicciolire, verso l’esterno per ingrandire. 

 
 
AM3.4.3.3 Applicare bordi e ombreggiature alle caselle di testo 
È possibile modificare il bordo esterno di una casella di testo, aggiungere un colore di riempimento 
e un’ombreggiatura. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per modificare il bordo esterno o il colore di riempimento di una casella di testo: 

- Fare clic sul bordo della casella di testo per selezionarla. 
- Selezionare il comando da menu Formato/Casella di testo o fare clic con il tasto destro 

del mouse sul bordo della casella di testo e selezionare Formato casella di testo. 
- Fare clic sulla scheda Colori e linee. 
- Nell’area Linea modificare il colore, lo spessore, il tratteggio e lo stile della linea. 
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- Nell’area Riempimento selezionare il colore o l’effetto di riempimento desiderato (è 
possibile scegliere tra sfumature, trame, ecc.). 

- Confermare con Ok. 
 

 
Figura 3.98 La scheda Colori e linee della finestra di dialogo Formato casella di testo 

 
In alternativa è possibile utilizzare i pulsanti corrispondenti sulla barra degli strumenti Disegno: 

Colore linea , Stile linea , Stile tratteggio , Colore riempimento .  
 
Per applicare un’ombreggiatura al bordo di una casella di testo: 

- Fare clic sul bordo della casella di testo per selezionarla. 

- Fare clic sul pulsante Ombreggiatura  sulla barra degli strumenti Disegno e 
selezionare il tipo di ombreggiatura desiderata. 

 

 
Figura 3.99 Una casella di testo con bordo ombreggiato 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per applicare un bordo e un’ombreggiatura a una cornice: 

- Selezionare la casella di testo 
- Selezionare il comando da menu Formato/Cornice o fare clic con il tasto destro del mouse 

sul bordo della casella di testo e selezionare Cornice. Oppure ancora fare un doppio clic 
all’interno della cornice. Comparirà la finestra di dialogo Cornice. 

- Visualizzare la scheda Bordo. 
- Selezionare le opzioni di bordo e ombreggiatura desiderate 
- Confermare con Ok. 
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Figura 3.100 Bordi e ombreggiatura per le cornici 

 
 
AM3.4.3.4 Collegare delle caselle di testo 
È possibile collegare diverse caselle di testo in modo che quando tutto lo spazio nella prima si 
riempie il testo continui nella casella collegata e così via. In questo modo è possibile ottenere un 
effetto simile a quello di un giornale in cui l’articolo comincia su di una pagina per poi continuare 
su di un’altra. Una volta che si è impostato il collegamento lo scorrimento del testo da una casella 
all’altra avviene in maniera automatica. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per collegare due caselle di testo: 

- Posizionarsi all’interno della prima delle caselle di testo (a cui ne vogliamo collegare 
un’altra) 

- Premere il pulsante Crea collegamento con un’altra casella  sulla barra degli 
strumenti Casella di testo (nel caso in cui non fosse mostrata selezionare il comando da 
menu Visualizza/Barre degli strumenti/Casella di testo). Il puntatore del mouse 
prenderà la forma di un secchio. 

- Fare clic sulla casella di testo che si desidera collegare alla precedente. 
- È possibile proseguire collegando più caselle di testo tra loro a catena. 

 
Una volta collegate più caselle di testo è possibile spostarsi tra di esse utilizzando i pulsanti Casella 

di testo precedente  e Casella di testo successiva  sulla barra degli strumenti 
Casella di testo. 
 
Per interrompere il collegamento tra due caselle di testo: 

- Fare clic sulla prima casella di testo (alla quale è collegata un’altra) per attivarla. 

- Fare clic sul pulsante Interrompi collegamento tra caselle  sulla barra degli 
strumenti Casella di testo. 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per concatenare due cornici: 

- Fate clic sul bordo della prima cornice in modo da selezionarla. 

- Fare clic sul simbolo Concatena  sulla Barra degli oggetti. 
- Fare clic sulla seconda cornice. 

 
Quando si seleziona una cornice concatenata, viene visualizzata una linea che connette le due 
cornici collegate. 
 
Nota. È possibile concatenare due cornici solo se: 
 

- La cornice di destinazione è vuota. 
- La cornice di destinazione non è già stata concatenata a un’altra cornice. 
- La cornice di origine e quella di destinazione si trovano nella stessa sezione del documento.  
- La cornice di origine non presenta una concatenazione successiva. 
- La cornice di origine o quella di destinazione non si trovano l’una nell’altra. 

 
Per interrompere la concatenazione tra due cornici: 

- Fate clic sul bordo della prima cornice in modo da selezionarla. 

- Fare clic sul simbolo Annulla concatenazione  sulla Barra degli oggetti. 
 
 
 
AM3.4.4 Fogli di calcolo 
È possibile copiare o incorporare un foglio di calcolo all’interno di un documento di un elaboratore 
testi, formattarlo nella maniera desiderata e posizionarlo nel testo sfruttando le opzioni di 
disposizione del testo. 
 
AM3.4.4.1 Modificare un foglio di calcolo incorporato in un documento 
Un foglio di calcolo incorporato* in un documento può essere modificato e formattato a piacimento. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per modificare un foglio di calcolo incorporato in un documento di Word: 
 

- Fare un doppio clic sull’oggetto che si desidera modificare. L’oggetto verrà attivato e le 
barre degli strumenti di Word verranno sostituite da quelle di Excel. 

- Modificare e/o formattare i dati secondo le modalità e i comandi propri di Microsoft Excel. 
- Fare un clic al di fuori di esso per tornare a lavorare sul documento. 

 
Nota. Esistono due modi per incorporare un foglio di lavoro di Microsoft Excel in un documento di 
Microsoft Word: 

- Utilizzare il pulsante Inserisci foglio di lavoro Microsoft Excel  della barra degli 
strumenti Standard 

- Usare i comandi Copia e Incolla da Excel a Word. 
 

                                                 
* Foglio di lavoro di Excel creato all’interno di Microsoft Word o copiato da un file di origine senza effettuare un 
collegamento. Una volta incorporato, l’oggetto diventa parte integrante del documento e le modifiche apportate non 
vengono applicate nel file di origine. 
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Se invece si desidera inserire un foglio di lavoro di Microsoft Excel in un documento di Word come 
oggetto collegato è necessario utilizzare i comandi Copia e Incolla speciale selezionando 
l’opzione Incolla collegamento. In questo modo l’oggetto rimarrà collegato al file di origine e 
ogni modifica effettuata su di esso nel foglio di lavoro di Excel si rifletterà nel documento di Word. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per modificare un foglio di calcolo incorporato in un documento di StarOffice Writer: 
 

- Fare un doppio clic sull’oggetto che si desidera modificare. L’oggetto verrà attivato  
- Modificare e/o formattare i dati secondo le modalità e i comandi propri di StarOffice Calc. 
- Fare un clic al di fuori di esso per tornare a lavorare sul documento. 

 
Nota. Per incorporare un foglio di calcolo di StarOffice Calc in Writer è necessario utilizzare i 
comandi copia e incolla. Se invece si desidera inserire una tabella di Calc come oggetto collegato è 
necessario utilizzare i comandi Copia e Incolla speciale selezionando l’opzione Collegamento 
DDE. In questo modo l’oggetto rimarrà collegato al file di origine e ogni modifica effettuata su di 
esso nella tabella di Calc si rifletterà nel documento di Writer. 
 
 
AM3.4.4.2 Creare un grafico da una tabella o dai dati di un foglio di calcolo copiati in un 
documento 
È possibile creare un grafico in un documento di un elaboratore testi partendo dai dati di una tabella 
creata nel medesimo documento o copiata da un foglio di calcolo. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per creare un grafico da una tabella di Microsoft Word creata manualmente od ottenuta dalla 
copia di dati da un foglio di lavoro di Microsoft Excel: 

- Selezionare la tabella o i dati che si desidera rappresentare con un grafico. Selezionare sia i 
valori numerici che si vuole rappresentare sia le etichette associate a quei valori. 

- Selezionare il comando da menu Inserisci/Immagine/Grafico. Compariranno un Foglio 
dati contenente i dati selezionati disposti su di una griglia simile a un foglio di lavoro di 
Microsoft Excel, e un grafico corrispondente a quei dati nel documento. 

- Per tornare a lavorare sul documento fare un clic su di esso fuori dalla finestra del foglio dati 
e dal grafico. 

 

 
Figura 3.101 Grafico e foglio dati come compaiono al comando Inserisci-Immagine-Grafico 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
In StarOffice Writer è possibile creare un grafico a partire da dati copiati da Calc solo se questi sono 
stati incollati utilizzando il comando Incolla speciale e scegliendo il formato HTML o 
Collegamento DDE o Testo formattato. Selezionando i dati di una tabella ottenuta in questo modo o 
creata direttamente in Writer è possibile creare un diagramma mediante il comando 
Inserisci/Oggetto/Diagramma o tramite il pulsante  della barra mobile Inserisci oggetto. 
Comparirà la procedura guidata denominata Formattazione automatica diagramma, che in 
quattro passaggi permetterà di creare il diagramma, esattamente come avviene in Calc. 
 
Riferimento al Sample test 
La domanda 9 chiede di creare un grafico a partire dai dati contenuti in una tabella. 
 
 
AM3.4.4.3 Modificare la formattazione di un grafico creato da una tabella o dai dati di un 
foglio di calcolo copiati in un documento 
Una volta creato un grafico da una tabella di Word o da un foglio di calcolo incorporato nel 
documento è possibile modificarne le impostazioni di formattazione. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per modificare un grafico in Word: 

- Fare un doppio clic sul grafico con il tasto sinistro del mouse. Esso verrà selezionato e 
comparirà il Foglio dati che mostra i dati di origine del grafico disposti su di una griglia 
simile a un foglio di lavoro di Microsoft Excel. 

- Agire sul Foglio dati per modificare i dati di origine.  
- Per modificare la formattazione del grafico agire su di esso esattamente come si farebbe per 

un grafico in Microsoft Excel: 
o Per modificare il tipo di grafico fare un clic con il tasto destro del mouse in un 

punto qualsiasi del grafico e selezionare Tipo di grafico. 
o Per modificare le opzioni generali del grafico fare clic destro sull’Area del 

grafico o sull’Area del tracciato e selezionare Opzioni grafico. 
o Per modificare singoli oggetti del grafico (aspetto delle serie dati, titoli, etichette, 

assi, ecc.) fare un doppio clic sull’oggetto che si desidera modificare, oppure clic 
destro e selezionare Formato nome dell’oggetto. Comparirà una finestra di dialogo 
Formato relativa all’oggetto selezionato, dalle cui schede (diverse a seconda 
dell’oggetti) sarà possibile apportare tutte le modifiche. 

o Per modificare una singola barra/fetta, etichetta, ecc. fare un clic per selezionare 
l’intero oggetto (tutta la serie dati, tutte le fette della torta ecc.), poi un altro clic per 
selezionare esattamente ciò che si desidera. A quel punto fare clic destro e 
selezionare Formato. Il formato non sarà più relativo all’intero oggetto ma alla 
singola barra o fetta o etichetta selezionata. 
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Figura 3.102 Un esempio di finestra di dialogo Formato relativa all’asse delle categorie 

 
È possibile anche aggiungere un bordo esterno all’area del grafico: 
- Selezionare il grafico. 
- Selezionare il comando da menu Formato-Bordi e sfondo o fare clic destro sul grafico e 

selezionare Bordi e sfondo. 
- Sulla scheda Bordi selezionare stile, colore e spessore della linea del bordo. 
- Confermare con Ok. 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Le modalità di modifica del digramma sono le stesse di StarOffice Calc: 

- Fare un doppio clic sul diagramma con il tasto sinistro del mouse. 
o Per modificare il tipo di grafico fare un clic con il tasto destro del mouse in un 

punto qualsiasi del grafico e selezionare Tipo di diagramma. 
o Per modificare le scelte compiute nella Formattazione automatica fare clic destro 

in un punto qualsiasi del grafico e selezionare Formattazione automatica. 
o Per modificare singoli oggetti del grafico (aspetto delle serie dati, titoli, etichette, 

assi, ecc.) fare un doppio clic sull’oggetto che si desidera modificare. Comparirà una 
finestra di dialogo relativa all’oggetto selezionato, dalle cui schede (diverse a 
seconda dell’oggetti) sarà possibile apportare tutte le modifiche. 

 
È possibile anche aggiungere un bordo esterno all’area del grafico: 
- Selezionare il grafico. 
- Selezionare il comando da menu Formato/Oggetto o fare clic destro sul grafico e 

selezionare Oggetto. 
- Sulla scheda Bordo selezionare stile, colore, spessore ed eventuale ombreggiatura della 

linea del bordo. 
- Confermare con Ok. 

 
Riferimento al Sample test 
La domanda 9 chiede di modificare la formattazione di un grafico eliminando le pareti grigie e 
modificando l’asse verticale con l’impostazione di una scala logaritmica. 
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AM3.4.4.4 Posizionare un grafico in un documento 
Le opzioni di posizionamento di un grafico sono le stesse di un’immagine. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per spostare un grafico su un documento di Word è sufficiente trascinarlo tenendo premuto il tasto 
sinistro del mouse. 
 
Per modificare le impostazioni di disposizione del testo intorno a esso: 

- Selezionare il grafico. 
- Selezionare il comando da menu o da tasto destro Formato/Oggetto. 
- Fare clic sulla scheda Layout. Le impostazioni sono esattamente le stesse che per 

un’immagine. 
- Scegliere il layout più appropriato a seconda delle esigenze (Incorniciato, Ravvicinato, 

Davanti al testo, Dietro al testo) e l’allineamento orizzontale sul documento. 
- Eventualmente fare clic sul pulsante Impostazioni avanzate per modificare ulteriori 

impostazioni come la distanza del testo dal grafico. 
- Confermare con Ok. 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per spostare un grafico in un documento di OpenOffice.org/StarOffice Writer è sufficiente 
trascinarlo tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. 
 
Per modificare le impostazioni di disposizione del testo intorno a esso: 

- Selezionare il grafico. 
- Selezionare il comando da menu Formato/Oggetto o da tasto destro/Oggetto. 
- Fare clic sulla scheda Scorrimento. Le impostazioni sono esattamente le stesse che per 

un’immagine. 
- Selezionare le impostazioni desiderate e confermare con Ok. 

 
 
 
AM3.4.5 Immagini/disegni 
Un documento può essere arricchito e abbellito mediante l’uso di immagini e disegni. In questa 
sezione trattiamo di tutti gli strumenti messi a disposizione dai programmi di elaborazione testi per 
la grafica e il disegno. 
 
AM3.4.5.1 Modificare i bordi di un’immagine 
Una volta inserita o disegnata un’immagine è possibile modificarne alcune formattazioni, tra cui 
l’aspetto dei bordi. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Tutte le funzionalità che hanno a che fare con la formattazione delle immagini e delle forme in 
Microsoft Word si trovano sulla barra degli strumenti Disegno o attivando il comando da menu o da 
menu di scelta rapida Formato/Immagine o Formato/Forme. 
Per quanto riguarda i bordi sulla scheda Colori e linee della finestra di dialogo Formato 
immagine o Formato forme troviamo nell’area Linea le impostazioni di colore, tratteggio, 
stile e spessore del bordo. Le ultime tra caselle sono disattivate se sull’immagine non è ancora 
presente un bordo, ma vengono attivate selezionando un colore dalla casella Colore. 
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Figura 3.103 La scheda Colori e linee della finestra di dialogo Formato immagine 

I comandi corrispondenti sulla barra degli strumenti disegno sono Colore linea  , Stile linea 

 e Stile tratteggio . 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 

- Selezionare l’immagine. 
- Selezionare il comando da menu Formato/Immagine o clic destro-Immagine, oppure 

doppio clic sull’immagine. Comparirà la finestra di dialogo Immagine. 
- Visualizzare la scheda Bordo. 
- Selezionare le opzioni desiderate e confermare con Ok. 

 
 
AM3.4.5.2 Creare un semplice disegno utilizzando le funzioni di disegno 
I programmi di elaborazione testi mettono a disposizione una serie di strumenti per realizzare 
semplici disegni nei documenti. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Tutte le funzionalità di disegno incluse in Word si trovano sotto forma di pulsanti o menu sulla 
barra degli strumenti Disegno. 
Per creare un semplice disegno: 

- Selezionare un pulsante corrispondente a una forma tra quelle presenti sulla barra degli 
strumenti (Linea, Freccia, Rettangolo, Ovale). Il puntatore del mouse assumerà la forma 
di una croce e comparirà l’Area di disegno. 

- Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare sul documento per creare la forma nel 
punto e delle dimensioni desiderate. 

- Ripetere per creare altre forme. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.104 Alcuni esempi di semplici forme 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Le funzionalità per il disegno di forme si trovano nella barra mobile Funzioni di disegno. Per 

attivarla tenere premuto il pulsante Mostra funzione di disegno  della barra delle 
funzioni. 

 
Figura 3.105 La barra mobile Funzioni di disegno 

 
Per creare un semplice disegno: 

- Selezionare un pulsante corrispondente a una forma tra quelle presenti sulla barra degli 
strumenti (Linea, Rettangolo, Ellisse, ecc.). Il puntatore del mouse assumerà la forma di 
una croce. 

- Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare sul documento per creare la forma nel 
punto e delle dimensioni desiderate. 

- Ripetere per creare altre forme. 
 
 
AM3.4.5.3 Usare le forme predefinite 
Oltre alle forme più semplici ne esistono molte altre predefinite che è possibile aggiungere 
all’interno di un documento. 
 
Operatività con Microsoft Word 
In Word è possibile aggiungere molte forme di tipo diverso, che si trovano raggruppate per 
categorie nel menu Forme della barra degli strumenti Disegno. 
Una volta selezionata la forma prescelta è possibile crearla nel documento come visto al punto 
3.4.5.2. 
 

 
Figura 3.106 Alcuni esempi di forme predefinite 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Alcune forme predefinite si trovano insieme a quelle più semplici sulla barra mobile delle Funzioni 
di disegno (Poligono, Legenda, ecc.), altre si trovano insieme alle immagini nella Gallery. Per 
accedere alla Gallery selezionare il comando da menu Strumenti/Gallery. 
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Figura 3.107 La Gallery 

 
Per inserire nel documento una forma o immagine dalla Gallery fare doppio clic sulla categoria 
nella quale si trova, quindi trascinare la forma o immagine prescelta nel documento. 
 
Riferimento al Sample test 
La domanda 11 chiede di inserire una figura a forma di rettangolo arrotondato. 
 
 
AM3.4.5.4 Portare in primo piano o sullo sfondo una forma predefinita 
Quando si creano diverse forme nella stessa zona del documento, esse possono trovarsi una sopra 
l’altra e quindi coprirsi a vicenda completamente o in parte. È possibile stabilire l’ordine in cui le 
forme vengono visualizzate, cioè quale starà in primo piano rispetto alle altre, quale in secondo 
piano e così via. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per modificare l’ordine delle immagini o forme possiamo utilizzare i comandi da menu 
Disegno/Ordine o da menu di scelta rapida Ordine: 
 

- Selezionare l’immagine o forma che si vuole portare più avanti o più indietro nell’ordine di 
visualizzazione. 

- Selezionare il menu Disegno/Ordine o fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare 
Ordine. 

- Dal sottomenu Ordine selezionare il comando appropriato secondo le esigenze: 
• Porta in primo piano: porta la forma davanti a tutte le altre 
• Porta in secondo piano: porta la forma dietro tutte le altre 
• Porta avanti: porta la forma selezionata avanti di un livello 
• Porta indietro: porta la forma selezionata indietro di un livello 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per modificare l’ordine delle immagini o forme possiamo utilizzare i comandi da menu 
Formato/Disponi o da menu di scelta rapida Disponi: 
 

- Selezionare l’immagine o forma che si vuole portare più avanti o più indietro nell’ordine di 
visualizzazione. 

- Selezionare il menu Formato/Disponi o fare clic con il tasto destro del mouse e 
selezionare Disponi. 
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- Dal sottomenu Disponi selezionare il comando appropriato secondo le esigenze: 
• Porta in primo piano: porta la forma davanti a tutte le altre 
• Porta più avanti: porta la forma selezionata avanti di un livello 
• Porta più indietro: porta la forma selezionata indietro di un livello 
• Porta in fondo: porta la forma dietro tutte le altre 

 
 
AM3.4.5.5 Collocare delle immagini predefinite davanti o dietro al testo 
È possibile fare in modo che un’immagine o forma non si disponga in mezzo al testo ma davanti o 
dietro a esso. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per fare in modo che un’immagine o forma stia davanti o dietro al testo: 

- Selezionare l’immagine o forma che si vuole portare davanti o dietro al testo 
- Selezionare il menu Disegno/Ordine o fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare 

Ordine. 
- Dal sottomenu Ordine selezionare il comando appropriato secondo le esigenze: 

o Porta davanti al testo 
o Porta dietro il testo 

 
Nel momento in cui un’immagine o forma si trova dietro al testo per selezionarla è necessario 
premere il pulsante Selezione oggetti sulla barra degli strumenti disegno. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per fare in modo che un’immagine o forma stia davanti o dietro al testo: 

- Selezionare l’immagine. 
- Selezionare il comando da menu Formato/Immagine o tasto destro-Immagine o fare 

doppio clic sull’immagine. Comparirà la finestra di dialogo Immagine. 
- Visualizzare la scheda Scorrimento. 
- Selezionare lo scorrimento Attraverso per disporre l’immagine davanti al testo. 
- Selezionare l’opzione Attraverso trasparente per disporre l’immagine dietro al testo. 

 
 
AM3.4.5.6 Raggruppare o separare delle immagini predefinite 
Quando nel documento sono presenti più immagini sovrapposte o vicine è possibile raggrupparle 
per poterle poi posizionare e ridimensionare come se fossero un’unica immagine. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per raggruppare più immagini o forme: 

- Selezionare le immagini e/o forme che si desidera raggruppare. Per selezionare più oggetti è 
necessario tenere premuto il tasto Ctrl sulla tastiera mentre si fa clic su ognuno di essi. 

- Selezionare il menu Disegno/Raggruppa o fare clic con il tasto destro del mouse e 
selezionare Gruppo/Raggruppa. 

 
Per separare più immagini o forme raggruppate: 

- Selezionare il gruppo di immagini e/o forme che si desidera separare.  
- Selezionare il menu Disegno/Separa o fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare 

Gruppo/Separa. 
 
Una volta separate delle immagini è possibile raggrupparle di nuovo utilizzando il procedimento 
descritto poco sopra oppure utilizzare il comando Raggruppa di nuovo, che raggruppa le ultime 
immagini che sono state separate. 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per raggruppare più immagini o forme: 

- Selezionare le immagini e/o forme che si desidera raggruppare. Per selezionare più oggetti è 
necessario tenere premuto il tasto Maiusc sulla tastiera mentre si fa clic su ognuno di essi. 

- Selezionare il menu Formato/Gruppo/Raggruppa o fare clic con il tasto destro del 
mouse e selezionare Gruppo/Raggruppa. 

 
Per separare più immagini o forme raggruppate: 

- Selezionare il gruppo di immagini e/o forme che si desidera separare.  
- Selezionare il menu Formato/Gruppo/Rimuovi o fare clic con il tasto destro del mouse e 

selezionare Gruppo/Rimuovi. 
 
 
AM3.4.5.7 Aggiungere una filigrana ad un documento 
Esiste un altro utilizzo possibile per le immagini, ovvero come filigrana di un documento. La 
filigrana è un testo o un’immagine con colori attenuati che può essere posizionata dietro al testo in 
modo da rimanere sullo sfondo senza interferire con il testo stesso. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per inserire un’immagine come filigrana in un documento di Word: 

- Selezionare il comando da menu Formato/Sfondo/Filigrana stampata. 
- Selezionare Filigrana immagine. 
- Fare clic su Seleziona immagine e scegliere l’immagine da inserire. 

 

 
Figura 3.108 La finestra di dialogo Filigrana 

 
Nota. Questo comando non è presente in Microsoft Word 2000, dove per ottenere lo stesso 
effetto grafico è necessario applicare all’immagine un’impostazione Filigrana dalla barra degli 
strumenti immagine o dal menù Formato/Immagine e la disposizione dietro al testo, mentre per far 
sì che si ripeta in ogni pagina non vi è altro modo che inserirla nell’intestazione o nel piè di pagina 
del documento. 
 
È possibile modificare un’immagine al fine di rendere l’effetto di filigrana anche dopo averla 
inserita nel testo come normale immagine. Per fare questo: 
 

- Selezionare l’immagine. 
- Fare clic sul pulsante Colore dalla barra degli strumenti Immagine. 
- Selezionare l’opzione Colori attenuati (Filigrana in Word 2000). 
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- Selezionare il comando da menu Disegno/Ordine/Porta dietro al testo. 
 

 
Figura 3.109 Il comando Colori attenuati dal pulsante Colore sulla barra degli strumenti Immagine 

 
Lo stesso comando Colore si trova nella finestra di dialogo Formato/Immagine sulla scheda 
Immagine nell’area Controllo Immagine. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice  
Per applicare un effetto filigrana a un’immagine: 

- Selezionare un’immagine 
- Selezionare l’opzione Filigrana nella casella Modo grafico della Barra degli oggetti 

Immagine. 
- Portare l’immagine dietro al testo con opzione di scorrimento Attraverso trasparente 

nella finestra di dialogo Immagine. (Vedi par. 3.4.5.5) 
 

 
Figura 3.110 La casella Modo Grafico sulla barra degli oggetti Immagine 

 
 
AM3.4.6 Didascalie 
È possibile aggiungere a immagini, tabelle e oggetti disegno delle didascalie (diciture in StarOffice) 
che comprendono una numerazione automatica e un testo esplicativo, o fare in modo che vengano 
aggiunte automaticamente all’inserimento di un determinato oggetto. 
 
AM3.4.6.1 Aggiungere o aggiornare una didascalia di un’immagine o tabella 
Vediamo coma aggiungere manualmente una didascalia per alcuni tipi di oggetti come immagini o 
tabelle. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per inserire una didascalia in un documento di Word: 

- Selezionare l’oggetto a cui si desidera applicare una didascalia. 
- Selezionare il comando da menu Inserisci/Riferimento/Didascalia 

(Inserisci/Didascalia in Word 2000). 
- Nella finestra di dialogo Didascalia selezionare un’etichetta appropriata al tipo di oggetto 

selezionato dalla casella di riepilogo Etichetta. Le etichette predefinite sono Figura, 
Equazione e Tabella ma è possibile creare etichette personalizzate facendo clic sul pulsante 
Nuova etichetta. 

- Selezionare nella casella Posizione dove deve essere posizionata la didascalia rispetto 
all’oggetto (tipicamente: sopra o sotto). 

- Eventualmente visualizzare o modificare le opzioni di numerazione facendo clic sul pulsante 
Numero (vedi punto seguente). 

- Confermare con Ok. 
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Figura 3.111 La finestra di dialogo Didascalia 

 
Una volta inserita una didascalia può essere spostata, formattata ed eliminata come testo normale. 
 
Le didascalie vengono di norma aggiornate automaticamente nel documento. Se fosse necessario 
aggiornare manualmente una didascalia fare clic con il tasto destro del mouse su di essa e 
selezionare il comando Aggiorna campo. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per inserire una dicitura: 

- Selezionare l’oggetto a cui si desidera aggiungere una dicitura. 
- Selezionare il comando da menu Inserisci/Dicitura. Comparirà la finestra di dialogo 

Dicitura. 
- Selezionare le opzioni desiderate e fare clic su Ok. È possibile aggiungere un testo libero 

nella casella Dicitura. 
 

 
Figura 3.112 La finestra di dialogo Dicitura 

 
Quando si inserisce una dicitura, l’oggetto selezionato e il testo della dicitura vengono collocati in 
una cornice. Per spostare sia l’oggetto selezionato che la dicitura, selezionare la cornice e trascinare 
gli elementi nella posizione desiderata. Per aggiornare la numerazione della dicitura dopo lo 
spostamento della cornice, premere F9. Il testo della dicitura può essere modificato direttamente nel 
documento. 
 
Riferimento al Sample test 
La domanda 13 chiede di aggiungere una didascalia sotto a un’immagine. 
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AM3.4.6.2 Applicare una didascalia numerata ad un’immagine, a delle cifre, ad una 
tabella o ad un foglio di calcolo 
Le didascalie possono essere numerate. La numerazione è progressiva per ogni tipo di oggetto e si 
aggiorna automaticamente ad ogni inserimento,  eliminazione o spostamento di una didascalia. È 
possibile scegliere tra diversi formati numerici. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per utilizzare la numerazione nelle didascalie: 
 

- Inserire una didascalia con il comando Inserisci/Riferimento/Didascalia 
(Inserisci/Didascalia in Word 2000). 

- Nella finestra di dialogo Didascalia fare clic sul pulsante Numerazione. Compare la 
finestra di dialogo Numerazione didascalie. 

- Scegliere il formato numerico più appropriato. Selezionando l’opzione Includi numero di 
capitolo è possibile aggiungere il numero del capitolo alla didascalia. 

- Confermare con Ok. 
 

 
Figura 3.113 La finestra di dialogo Numerazione didascalie 

È possibile modificare la numerazione di una didascalia anche in un momento successivo al suo 
inserimento. Per fare questo posizionarsi all’interno della didascalia e selezionare il comando 
Inserisci/Riferimento/Didascalia (Inserisci/Didascalia in Word 2000) e poi Numerazione. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Le opzioni di numerazione delle diciture si trovano nella finestra di dialogo Dicitura: 
 

 
Figura 3.114 Le opzioni di numerazione delle diciture 

 
 
AM3.4.6.3 Usare le didascalie automatiche 
È possibile impostare il programma di elaborazione testi in modo che aggiunga automaticamente 
una didascalia per ogni nuovo oggetto di un determinato tipo che viene inserito nel documento. 
 



AM3 Elaborazione testi – livello avanzato  93 
 

Operatività con Microsoft Word 
Per attivare l’inserimento automatico di didascalie per determinati tipi di oggetto: 

- Selezionare il comando da menu Inserisci/Riferimento/Didascalia 
(Inserisci/Didascalia in Word 2000). 

- Fare clic sul pulsante Didascalia automatica. Si aprirà la finestra di dialogo Didascalia 
automatica. 

- Spuntare le caselle di controllo relative agli oggetti per i quali vogliamo attivare 
l’inserimento automatico di didascalie (es.: Grafico di Microsoft Excel, Immagine 
Bitmap, ecc.). 

- Confermare con Ok. 
 

 
Figura 3.115 La finestra di dialogo Didascalia automatica 

 
Da questo momento ogni volta che inseriremo nel documento un oggetto del tipo che abbiamo 
selezionato comparirà automaticamente associata a esso una didascalia numerata. 
Per interrompere l’inserimento automatico di didascalie per un determinato oggetto è necessario 
attivare di nuovo la finestra di dialogo Didascalia automatica e deselezionare l’oggetto. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per aggiungere automaticamente una dicitura quando si inserisce un oggetto, un’immagine o una 
tabella: 

- Selezionare il comando da menu Strumenti/Opzioni/Documento di testo/Generale. 
- Nell’area Dicitura, selezionare In modo automatico.  
- Fare clic sul pulsante ... vicino a Scelta oggetto,  
- Selezionare gli oggetti per i quali si desidera che OpenOffice.org/StarOffice inserisca 

automaticamente una dicitura e fare clic su Ok. 
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Figura 3.116 La finestra di dialogo Opzioni 

 

 
Figura 3.117 La finestra di dialogo per l’impostazione delle diciture automatiche 
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AM3.5  Strumenti particolari 
In questa sezione viene approfondito il tema della Stampa unione con opzioni di ordinamento e di 
filtraggio dell’origine dati, e vengono introdotte le macro. 
 
 
AM3.5.1 Stampa unione 
Il procedimento di stampa unione (stampa in serie in OpenOffice.org/StarOffice) permette di 
personalizzare un documento (lettera, busta, ecc.) con i dati di destinatari diversi a cui questo testo 
deve essere inviato. Durante la stampa unione è possibile apportare modifiche al file che costituisce 
l’origine dati (ovvero che contiene i dati dei destinatari) selezionando o deselezionando destinatari, 
ordinandoli o filtrandoli in base ai diversi campi. 
 
AM3.5.1.1 Modificare un’origine dati o un file di dati usato per la stampa unione 
Il file che costituisce l’origine dati è una tabella che può essere contenuta in un documento di Word, 
su un foglio di lavoro di Excel, in un database di Access o in altri formati di file. Può essere 
modificata come un qualunque file del tipo prescelto, aprendolo, apportando le modifiche desiderate 
e salvandolo. 
Durante il procedimento di stampa unione è tuttavia possibile apportare direttamente modifiche 
all’origine dati. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Oltre all’azione diretta sull’origine dati è possibile modificare l’elenco dei destinatari anche durante 
il procedimento di stampa unione: 
 

- Giunti al terzo passaggio della stampa unione (Selezione dei destinatari) e selezionato il file 
dell’origine dati selezionare il comando Modifica elenco destinatari. Comparirà la 
finestra di dialogo Destinatari stampa unione. 

- Da questa finestra di dialogo è possibile: 
o Modificare i dati di un certo destinatario, selezionandolo e facendo clic sul 

pulsante Modifica 
o Selezionare o deselezionare destinatari, agendo sulle caselle di controllo a fianco 

dei record o utilizzando i pulsanti Seleziona tutto e Cancella tutto 
o Modificare l’ordinamento dei destinatari per la stampa unione (vedi AM3.5.1.2) 
o Filtrare l’elenco dei destinatari (vedi AM3.5.1.3) 

- Confermare con Ok. 
 

 
Figura 3.118 La finestra di dialogo Destinatari stampa unione 
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Nota. In Word 2000 è possibile aprire l’elenco dei destinatari dalla finestra di dialogo Prepara 
stampa unione scegliendo il comando Apri origine dati dal pulsante Origine dati. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Oltre all’azione diretta sull’origine dati è possibile modificare l’elenco dei destinatari anche durante 
il procedimento di stampa in serie: 
 

- Selezionare il comando da menu Strumenti/Stampa in serie per aprire la finestra di 
dialogo Stampa in serie. 

- Nell’area Record di dati, selezionare l’area di dati da includere nella stampa in serie. 
- Per includere nella stampa in serie solo un sottoinsieme dei dati, tenere premuto CTRL e 

fare clic sulle intestazioni delle righe desiderate.  
 
 
AM3.5.1.2 Riordinare i record contenuti in un’origine dati o in un file di dati 
Durante la stampa unione è possibile modificare l’ordinamento dei destinatari rispetto a quanto 
impostato originariamente nel file di origine dati. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Giunti al terzo passaggio della stampa unione (Selezione dei destinatari) selezionando il file di 
origine dati si aprirà la finestra di dialogo Destinatari stampa unione. La finestra di dialogo può 
essere richiamata in qualsiasi momento successivo con il comando Modifica elenco destinatari.  
Per ordinare i destinatari in base a uno dei campi della tabella fare clic sull’intestazione del campo 
(il pulsante grigio che riporta il nome del campo, in cima alla colonna corrispondente). 
È possibile anche ordinare in base a più criteri (fino a tre):  
 

- Fare clic su uno dei pulsanti a forma di freccina posizionati accanto ai nomi dei campi sulle 
intestazioni della tabella. 

- Selezionare Avanzate. Comparirà la finestra di dialogo Opzioni query. 
- Fare clic sulla scheda Ordina i record. 
- Selezionare da uno a tre criteri di ordinamento crescente o decrescente, che saranno 

considerati in ordine gerarchico dal primo al terzo. 
- Confermare con Ok. 

 

 
Figura 3.119 La scheda Ordina i record della finestra di dialogo Opzioni query 

 
Nota. In Word 2000 la finestra Opzioni query può essere richiamata dalla finestra di dialogo 
Prepara stampa unione premendo il pulsante corrispondente. 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Sulla barra delle funzioni Formulario (solo per formulari collegati a un database) o Database 
sono presenti i comandi di ordinamento che possono essere utilizzati per riordinare i record di 
un’origine dati: Ordina in modo crescente, Ordina in modo decrescente, Ordina. 
 
 
AM3.5.1.3 Unire un documento con un’origine dati o un file di dati applicando un 
determinato criterio di unione 
Durante la stampa unione è possibile modificare l’elenco dei destinatari filtrandolo in base a 
determinati criteri su diversi campi. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Giunti al terzo passaggio della stampa unione (Selezione dei destinatari) selezionando il file di 
origine dati si aprirà la finestra di dialogo Destinatari stampa unione. La finestra di dialogo può 
essere richiamata in qualsiasi momento successivo con il comando Modifica elenco destinatari.  
Per filtrare l’elenco dei destinatari in base a determinati criteri: 
 

- Fare clic sul pulsante a forma di freccina sulle intestazioni della tabella posizionato accanto 
al nome del primo campo in base al quale vogliamo filtrare. 

- Se per questo campo vogliamo filtrare in base a un solo criterio e a una corrispondenza 
esatta è sufficiente selezionare il criterio corrispondente. 

- Se si desidera effettuare un filtraggio più complesso (con operatori di confronto, utilizzando 
più criteri, ecc.) fare clic su Avanzate. Comparirà la finestra di dialogo Opzioni query.  

- Se non fosse già selezionata fare clic sulla scheda Filtra i record. 
- Selezionare da uno a sei criteri di filtraggio per uno o più campi scegliendo: 

o Il nome del campo nella casella Campo 
o Il criterio di filtraggio nella casella Criterio 
o Il valore di confronto nella casella Valore 
o Gli operatori (e/o) da utilizzare per unire i diversi criteri 

- Confermare con Ok. 
 

 
Figura 3.120 La scheda Filtra i record della finestra di dialogo Opzioni query 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
È possibile filtrare i dati da utilizzare nella stampa in serie mediante il pulsante Filtro standard 
della barra dei simboli Formulario (solo per formulari collegati a un database) o Database. 
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AM3.5.2 Macro 
Le macro sono uno strumento che permette di automatizzare sequenze di operazioni in modo da 
poterle eseguire dando un solo comando o premendo un pulsante. 
 
AM3.5.2.1 Registrare una semplice macro (ad esempio, per modificare le impostazioni di 
pagina) 
Le macro sono composte di codice Visual Basic for Applications per Word e Basic per Writer, ma 
possono essere create in maniera semplice (seppure con alcune limitazioni nelle funzionalità) 
registrando ogni azione che si vuole includere nella macro stessa. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per registrare una nuova macro:  
 

- Selezionare il comando da menu Strumenti/Marco/Registra nuova macro. Comparirà 
la finestra di dialogo Registra macro. 

 

 
Figura 3.121 I primi passi per registrare una macro 

 
- Digitare il nome da assegnare alla macro (senza usare spazi o segni di punteggiatura). 
- Decidere se memorizzare la macro nel modello Normal.dot (in modo che sia disponibile in 

tutti i documenti basati su quel modello) o solo nel documento corrente. 
- Fare clic nell’area Assegna la macro a sul pulsante Barre degli strumenti se si 

desidera associare la macro a un pulsante su di una barra degli strumenti, e sul pulsante 
Tastiera per impostarne l’esecuzione alla pressione di una certa combinazione di tasti. 
Queste operazioni possono essere compiute anche successivamente (vedi AM3.5.2.4). 

- Eventualmente modificare la descrizione predefinita che riporta la data e l’autore della 
creazione della macro. 

- Confermare con Ok. Viene avviato il Registratore di macro e compare la barra degli 
strumenti Interrompi registrazione. 

 
 

 
Figura 3.122 La barra degli strumenti Interrompi registrazione 
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- Da questo momento Word registra le azioni compiute. Gli spostamenti nel documento e la 
selezione del testo vanno effettuate da tastiera perché vengano registrate. 

- È possibile sospendere temporaneamente la registrazione premendo il pulsante Sospendi 
registrazione (Pausa di registrazione in Word 2000) e riattivarla premendo lo stesso 
pulsante. 

- Una volta eseguite tutte le azioni che si desidera vengano incluse nella macro premere il 
pulsante Interrompi registrazione oppure selezionare il comando da menu 
Strumenti/Macro/Interrompi registrazione. 

 
Per eliminare una macro precedentemente creata: 
 

- Selezionare il comando da menu Strumenti/Macro/Macro. Comparirà la finestra di 
dialogo Macro. 

- Selezionare la macro che si desidera eliminare. 
- Premere il pulsante Elimina. 

 

 
Figura 3.123 La finestra di dialogo Macro 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per registrare una macro in OpenOffice.org/StarOffice:  
 

- Selezionare il comando di menu Strumenti/Macro/Registra macro. Verrà attivato il 
Registratore macro e comparirà la finestra di dialogo Registra macro con il pulsante 
Termina registrazione. 

- Eseguire le azioni che si desidera facciano parte della macro.  
 
Nota. Per deselezionare un oggetto premere il tasto Esc in quanto il registratore di macro non 
registra questa azione se eseguita con il clic del mouse. 
 

- Fare clic su Termina registrazione. Comparirà la finestra di dialogo Macro, da cui è 
possibile salvare e successivamente eseguire la macro. Se si desidera interrompere la 
registrazione senza salvare la macro, fare clic sul pulsante Chiudi. Per salvare la macro, 
selezionare l’oggetto in cui la si desidera salvare nella casella di riepilogo Registra macro 
in. Se si desidera salvare la macro in una nuova libreria o in un nuovo modulo, fare clic su 
Nuova libreria o Nuovo modulo e inserite un nome per la libreria o il modulo. 

- Inserire un nome per la nuova macro nella casella Nome macro. 
- Fare clic su Salva. 
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Figura 3.124 La finestra di dialogo Macro durante il salvataggio di una nuova macro 

 
Per eliminare una macro precedentemente creata: 
 

- Selezionare il comando da menu Strumenti/Macro/Macro. Comparirà la finestra di 
dialogo Macro. 

- Selezionare la macro che si desidera eliminare. 
- Premere il pulsante Elimina. 

 

 
Figura 3.125 La finestra di dialogo macro con una macro esistente 

 
Riferimento al Sample test 
La domanda 16 chiede di registrare una macro che imposti i margini del documento a una certa 
misura. 
 
 
AM3.5.2.2 Copiare una macro 
Potrebbe essere necessario copiare una macro da un modello a un altro, o da un singolo documento 
in cui è stata memorizzata a un modello. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per copiare una macro tra modelli o documenti di Word: 
 

- Selezionare il comando da menu Strumenti/Macro/Macro. 
- Fare clic sul pulsante Libreria. Sarà visualizzata la scheda Macro. 
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- Nei due riquadri In saranno visualizzati il modello Normal e il documento al quale si sta 
lavorando con le relative macro. 

- Usare i pulsanti Chiudi file e Apri file (che compare quando si chiude uno dei due file) per 
aprire nei due riquadri i file che servono (il documento o modello da cui copiare la macro e 
quello in cui si desidera copiarla). 

- Selezionare dal riquadro la macro che si desidera copiare. 
- Premere il pulsante Copia. 
- Chiudere la finestra di dialogo con il pulsante Chiudi. 

 

 
Figura 3.126 La scheda Macro della finestra di dialogo Libreria 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
In StarOffice non esiste un metodo diretto per copiare una macro da un documento a un altro. 
Tuttavia è possibile importare una macro in un modulo o agire a livello di codice sorgente. 
 
 
AM3.5.2.3 Eseguire una macro 
Una macro può essere eseguita attraverso un comando da menu. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per eseguire una macro: 
 

- Selezionare il comando da menu Strumenti/Macro/Macro. 
- Selezionare la macro che si desidera eseguire. 
- Premere il pulsante Esegui. 

 
In alternativa è possibile associare la macro a un pulsante su di una barra degli strumenti  o a una 
combinazione di tasti (vedi AM3.5.2.4). 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per eseguire una macro: 
 

- Selezionare il comando da menu Strumenti/Macro/Macro. 
- Selezionare la macro che si desidera eseguire. 
- Premere il pulsante Esegui. 

 
In alternativa è possibile associare la macro a un comando da menu,  a una combinazione di tasti o a 
un evento (vedi AM3.5.2.4). 
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AM3.5.2.4 Assegnare una macro ad un pulsante particolare su una barra degli strumenti 
Per eseguire una macro in maniera più comoda è possibile associarla a un pulsante su di una barra 
degli strumenti. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Si può assegnare una macro a un pulsante nel momento in cui la si crea o successivamente. 
Per assegnarla nel momento in cui la si sta creando: 
 

- Dalla finestra di dialogo Registra macro premere il pulsante Barre degli strumenti 
nell’area Assegna la macro a. 

- Comparirà la finestra di dialogo Personalizza con il pulsante della macro visualizzato. 
- Trascinare il pulsante su di una barra degli strumenti nel punto in cui lo si vuole posizionare. 
- Chiudere la finestra di dialogo Personalizza. 

 
Per assegnarla in un momento successivo: 
 

- Selezionare il comando da menu Visualizza/Barre degli strumenti/Personalizza 
oppure fare un clic con il tasto destro del mouse su una qualsiasi barra degli strumenti e 
selezionare Personalizza. 

- Nella scheda Comandi selezionare la categoria Macro. 
- Nel riquadro di destra Comandi comparirà l’elenco delle macro disponibili. Trascinare la 

macro che si desidera assegnare a un pulsante su di una barra degli strumenti nel punto in 
cui lo si vuole posizionare. 

- Chiudere la finestra di dialogo Personalizza. 
 

 
Figura 3.127 La finestra di dialogo Personalizza, dalla quale è possibile assegnare una macro a un 
pulsante 

 
Dalla finestra di dialogo Personalizza è possibile personalizzare il pulsante facendo clic sul 
comando Modifica selezione (cambiare l’icona, modificare il testo del tooltip, ecc.). 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per associare una macro a un comando da menu, a una combinazione di tasti o a un evento: 
 

- Selezionare il comando da menu Strumenti/Macro/Macro. 
- Selezionare la macro che si desidera associare a un comando da menu, a una combinazione 

di tasti o a un evento. 
- Fare clic sul pulsante Assegna. Comparirà la finestra di dialogo Configura. In alternativa 

per arrivare a questa finestra di dialogo selezionare Strumenti/Configura. 
- Visualizzare la scheda Menu, Tastiera o Eventi a seconda di ciò a cui si vuole associare la 

macro. 
- Creare l’associazione e confermare con Ok. 

 

 
Figura 3.128 La finestra di dialogo Configura 
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AM3.6  Stampa 
In questa sezione verranno trattate opzioni particolari della stampa. 
 
 
AM3.6.1 Preparazione della stampa 
In fase di stampa è possibile impostare opzioni particolari per stampare solo le pagine pari o dispari 
di un documento, solo una selezione di testo, oppure più pagine del documento su di uno stesso 
foglio. 
 
AM3.6.1.1 Stampare solo le pagine dispari 
AM3.6.1.2 Stampare solo le pagine pari 
È possibile stampare solo le pagine pari o dispari di un documento. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per stampare solo le pagine pari o dispari di un documento: 
 

- Selezionare il comando da menu File/Stampa. 
- Nella casella Stampa selezionare Pagine pari o Pagine dispari. 
- Confermare con Ok. 

 

 
Figura 3.129 La stampa di pagine pari o dispari 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per stampare solo le pagine pari o dispari di un documento: 
 

- Selezionare il comando da menu File/Stampa. Comparirà la finestra di dialogo Stampa. 
- Fare clic sul pulsante Extra. Comparirà la finestra di dialogo Opzioni stampante (vedi 

Figura 3.130). 
- Nell’area Pagine deselezionare la casella Pagine pari o Pagine dispari. 
- Confermare con Ok sulla finestra di dialogo Opzioni stampante e di nuovo Ok nella 

finestra di dialogo Stampa. 
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Figura 3.130 Le opzioni avanzate di stampa 

 
 
AM3.6.1.3 Stampare una determinata selezione 
È possibile stampare solo una determinata selezione di testo effettuata in un documento. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per stampare solo una determinata selezione di testo: 
 

- Selezionare il testo che si desidera stampare nel documento. 
- Selezionare il comando da menu File/Stampa. 
- Nell’area Pagine da stampare selezionare Selezione. 
- Confermare con Ok. 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per stampare solo una determinata selezione di testo: 
 

- Selezionare il testo che si desidera stampare nel documento. 
- Selezionare il comando da menu File/Stampa. 
- Nell’area Area di stampa selezionare Scelta. 
- Confermare con Ok. 

 
 
AM3.6.1.4 Stampare un determinato numero di pagine per foglio 
È possibile stampare più pagine del documento sullo stesso foglio. 
 
Operatività con Microsoft Word 
Per stampare più pagine di un documento su un foglio: 
 

- Selezionare il comando da menu File/Stampa. 
- Nella casella Zoom dell’area Pagine per foglio selezionare il numero di pagine che si 

desidera vengano stampate su ogni foglio. 
- Confermare con Ok. 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per stampare più pagine di un documento su un foglio: 
 

- Selezionare il comando da menu File/Anteprima di stampa. 

- Premere il pulsante Opzioni di stampa . Comparirà la finestra di dialogo Opzioni di 
stampa. 

- Definire il numero di pagine da stampare su ogni foglio e le opzioni (margini, distanza tra le 
pagine, ecc.) 

- Confermare con Ok. 

- Premere il pulsante Stampa anteprima pagina . Comparirà la finestra di dialogo 
Stampa. 

- Inviare la stampa con Ok. 
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Appendice AM3 Sample test 
 
Il seguente test di esempio per il modulo AM3, Elaborazione testi, livello avanzato, consiste nel 
completare un documento in cui si propone la costruzione di un nuovo stadio di calcio in città. Nel 
test verrà chiesto di apportare modifiche a diversi documenti legati al progetto, utilizzando funzioni 
per la gestione di tabelle, fogli di calcolo, moduli e per la protezione dei documenti, e altre funzioni 
avanzate.  [100 punti] 
 
1. Aprire il documento stadio.doc contenuto nel Disco del candidato. Applicare gli effetti di 

maiuscoletto e ombreggiatura al titolo Un nuovo stadio per Cittanuova a pagina 1.  [5 punti]  

2. Applicare un bordo nero dello spessore di un punto e uno sfondo al paragrafo Proposta di 
costruzione di un nuovo stadio nell’intestazione del documento, facendo in modo che lo sfondo 
del paragrafo sia giallo chiaro nella prima pagina e grigio chiaro nelle successive.  [5 punti]  

3. Posizionare il cursore subito dopo le parole INDICE GENERALE nella parte superiore di pagina 2 e 
inserire un sommario usando il formato caratteristico.  [5 punti]  

4. Inserire un’interruzione di pagina prima del titolo 3. La situazione attuale a pagina 4 in modo che 
il paragrafo sia su una nuova pagina. Modificare il formato del testo 3.1 CONCLUSIONI a pagina 6 
in modo che anche questo punto compaia nel sommario. Aggiornare poi l’intero sommario. 
 [5 punti]  

5. Convertire il testo dell’Appendice A, da Entrate previste per il primo anno a 60000, in una tabella di 
cinque colonne per sei righe.  [5 punti]  

6. Sommare le cifre contenute nelle righe da 2 a 11 della tabella Preventivo nuovo stadio 
nell’Appendice A per ottenere il Preventivo totale. Inserire, nella stessa tabella, una nuova riga 
dopo la voce Spese legali contenente Pulizie stadio e l’importo 800000 e aggiornare il campo 
Preventivo totale. [5 punti]  

7. Unire le 2 celle della prima riga della tabella Preventivo nuovo stadio nell’Appendice A e 
centrare il titolo Preventivo nuovo stadio. Ordinare le voci di spesa della prima colonna della 
tabella Preventivo nuovo stadio nell’Appendice A in ordine alfabetico crescente. [5 punti]  

8. Creare un grafico sotto la tabella Preventivo nuovo stadio per mostrare i costi delle diverse spese, 
usando solo i dati delle righe da 2 a 12. Assicurarsi che tutte le categorie del grafico siano 
chiaramente visibili.  [5 punti]  

9. Eliminare le pareti grigie dal grafico. Modificare l’asse verticale del grafico impostando una 
scala logaritmica. [5 punti]  

10. Utilizzando uno stile a piacere di Wordart inserire nell’ultima pagina del documento, sotto il 
titolo 3.3 LO SLOGAN, il seguente testo: Un nuovo stadio per una nuova città. Modificare la forma 
del testo Wordart in modo che sia Onda1. [5 punti]  

11. Inserire una figura a forma di rettangolo arrotondato di fianco all’immagine dello stadio nel 
paragrafo 3. La situazione attuale. Impostarne le dimensioni a 2 cm in altezza e 4 in larghezza. 
Colorarne l’interno con un colore celeste chiaro o turchese chiaro. Inserire all’interno della 
forma il testo Nuovo stadio: nuovo impulso per il tempo libero e il turismo. [5 punti]  

12. Aggiungere un segnalibro dal nome indice prima del titolo CONCLUSIONI a pagina 6 del 
documento.  [5 punti]  
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13. Aggiungere la didascalia Figura 1 Il nuovo stadio sotto l’immagine dello stadio a pagina 5.  
  [5 punti]  

14. Inserire un campo nell’intestazione del documento a destra di Tempo di modifica file che riporti le 
indicazioni relative al tempo totale di modifica del documento. [5 punti]  

15. Creare un nuovo stile di carattere nel documento e chiamarlo nuovo, utilizzando il tipo di 
carattere Comic Sans MS, corpo 13, stile grassetto. Applicare il nuovo stile al paragrafo che 
inizia con L’ufficio Sport e Cultura… nella sezione Direttive generali a pagina 3 della proposta.  
 [5 punti]  

16. Registrare una macro nel documento stadio che porti i margini destro e sinistro del documento a 
2,6 cm e chiamarla impostazioni (assegnare la macro soltanto a questo documento).  [5 punti]  

17. Usando il comando di tracciamento delle revisioni durante l’elaborazione del testo eseguire il 
controllo ortografico. Le modifiche devono essere visibili nel documento. Salvare e chiudere il 
documento.  [5 punti]  

18. Aprire il file aggiornamento.doc contenuto nel Disco del candidato. Inserire la parola stadio 
(minuscolo) come password di apertura del file. Salvare e chiudere il file.  [5 punti]  

19. Aprire il documento voto.doc nel Disco del candidato. Eliminare il campo modulo casella di 
controllo presente dopo il paragrafo che termina con Venerdì 27 agosto. Inserire un campo 
modulo elenco a discesa nella Proposta A, sotto al paragrafo che comincia con  
Ri-destinazione…, con le opzioni indicate di seguito:  [5 punti]  

 
20. Inserire un campo nell’intestazione del documento voto.doc a destra di Data di creazione che 

riporti la data di creazione del documento. Proteggere il modulo e salvare il documento come 
modello sul Disco del candidato con il nome voto.dot.  [5 punti]  
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