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Gestione 
�Testo memorizzato sul disco
�Copia in memoria

APRI

SALVA

Gestione
testo

Documento                      Copia 
Originale                     “in memoria”

Il testo viene “memorizzato” sempre su un disco, ma la gestione del testo non 
avviene mai sul documento originale memorizzato.

Usando dei comandi del programma di gestione testi si esegue, nell’ordine:

APRI : crea una copia “in memoria centrale” del documento originale

Si effettuano le correzioni, integrazioni, modifiche desiderate, al termine…

SALVA: si SOSTITUISCE la copia originale sul disco con la versione modificata.
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Gestione 
�Salva con nome…

APRI

SALVA
CON

NOME

Gestione
testo

Documento        Documento
Originale              Modificato

Se, per qualsiasi motivo, ci interessa mantenere anche la copia “originale” è
necessario usare il comando

SALVA CON NOME 

per creare, praticamente, un nuovo documento che conterrà la versione 
modificata (ovviamente con un nome DIVERSO da quello del documento 
orginale) 

Suggerimento: 

Eseguire SUBITO i seguenti comandi:

APRI

SALVA CON NOME (con un nuovo nome) 

Procedere con la gestione (che, come si può vedere dalla barra in alto, avverrà in 
memoria ma su un documento con il nome nuovo)

SALVA (alla fine, dopo le modifiche)
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Struttura 
�Un file di testo contiene:

�Dei caratteri (testo)
�Dei comandi (caratteri di controllo)

� I caratteri di controllo “minimi” sono:
�CR + LF (ASCII) 

� Carriage Return + Line Feed
�EOF (end of file)

Un testo è sempre composto da una serie di caratteri che formato le varie parole; 
insieme ai caratteri “normali” ci possono essere (e normalmente ce ne sono 
molti) dei caratteri speciali che forniscono al “programma di gestione testo” delle 
istruzioni su come “formattare” il testo stesso.

I primi file di testo (i più semplici) prevedono una coppia di caratteri speciali 
standard denominati “Carriage Return” e “Linee Feed”; in pratica sono gli antichi 
comandi che venivano inviati alla stampante (quelle con la testina, tipo macchina 
da scrivere) per: 

Carriage Return : far tornare la testina all’inizio della riga.

Line feed: far avanzare il foglio di una riga

Oltre a questi era previsto il carattere speciale EOF (End Of File) per indicare 
appunto la fine del testo; oggi questo non è più richiesto perché la “fine del file”
viene gestita direttamente da sistema operativo.
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NOTEPAD 
� Il più semplice programma

� Start�Programmi�Accessori�Blocconote

File
Modifica
Formato
Visualizza
?

Questo semplice programma permette di gestire testi senza particolari 
formattazioni. 

Di fatto “nasconde” alla vista solo i caratteri CR+LF

Di questo programma possiamo esplorare tutte le funzioni, con particolare 
attenzione alle opzioni di “copia/incolla” eseguite non con il mouse ma con la 
tastiera.

Dobbiamo imparare ad essere efficaci (ottenere il testo che vogliamo) ma anche 
efficienti (nel minor tempo possibile); per far questo muoversi SOLO con il mouse 
non è la migliore strategia: dobbiamo saper usare TUTTI i comandi a 
disposizione (tastiera) e usarli via via che ci permettono di risparmiare tempo.
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Tasti speciali
�Tastiera 

�TAB e Backspace

�Tastierino
�Canc – Ins – Home – End – Roll ��

�Frecce direzionali
� � � �

Ovviamente la tastiera rimane il mezzo più “efficiente” per la gestione dei testi; in 
particolare per molte funzioni si può fare a meno del mouse (non che questo sia 
un “must”, però talvolta si fa prima…) 



07-Gestione testi-base

MARCO TRAPANI -
trapani.marco@gmail.com 7

Tasti speciali
�Tasti “Funzione”

� F1-F12
� Maius + F1-F12
� Ctrl + F1-F12
� Ctrl + Maius + F1-F12
� Alt + F1-F12
� Alt + Maius + F1-F12
� Ctrl + Alt + F1-F12
� Ctrl + Maius + F1-F12
� Ctrl + Maius + Alt + F1-F12

I tasti funzione (numerati da F1 a F12) erano (e sono) molto usati nelle 
applicazioni gestionali; inizialmente erano solo 10, poi apparvero alcune tastiere 
a 12 e addirittura a 24 tasti funzione; oggi siamo standardizzati a 12 tasti 
funzione, ma in abbinamento con il tasto delle maiuscole si definiscono i tasti 
cosiddetti da F12 a F24; sui programmi su PC spesso sono possibili abbinamenti 
ancora più ricchi con i tasti Ctrl, Maiuscolo e Alt, fino ad un elenco di possibili 
tasti funzione difficilmente memorizzabile. 
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Tasti speciali
�Sequenze

� Ctrl + “x”
� Alt + “x”
� Ctrl + Alt + “x”
� Ctrl + Maius + “x”
� AltGr + “x”

� Ctrl + Alt + CANC

Nella tastiera sono usate spesso anche sequenze di tasti “controllo” abbinate a 
lettere dell’alfabeto. 

In alcuni vecchi programmi (es,WORDSTAR) si arrivava a abbinamenti di 4 tasti, 
il che rendeva l’uso simile al lavoro di un pianista…

Di questi virtuosismi non si ha pi grande necessità,salvo casi particolari come il 
ben noto (in windows) 

Ctrl + Alt + Canc

Che si usa per accedere al “task manager”, utile quando si è bloccato qualcosa.
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Copia/Incolla
�Selezionare testo (tag)

� Copia Ctrl + C (drop)

� Taglia Ctrl + X (cut)
� Incolla Ctrl + V (paste)

� Annulla Ctrl + Z 

Le opzioni più elementari di copia/incolla sono praticamente standardizzate in
tutti i programmi (ma non è detto…) 

In pratica abbiamo un’area denominata “appunti” dove il programma può 
trasferire quello che abbiamo selezionato (tramite mouse) tramite le sequenze di 
tasti

CTRL + C (copia negli “appunti” il testo selezionato)

CTRL + X (“taglia” il testo selezionato e lo mette negli appunti; non c’è più nel 
testo originale)

CTRL+ V (copia DAGLI “appunti” quello che c’è e lo mette nel testo nella 
posizione dove si trova il cursore)

CTR + Z (annulla l’ultima operazione eseguita)
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NOTEPAD++
�Quando notepad non ci basta più…

� OpenSource, Freeware, scaricare da internet

NOTEPAD++ permette di fare, in pratica, le stesse cose di NOTEPAD (gestione 
di semplice testo senza formattazione particolare) ma con molte più opzioni e 
possibilità; in pratica è una “cassetta degli attrezzi” molto più fornita.

In particolare:

•Visualizza a sinistra il “Numero di Riga”

•Permette di gestire più file tramite le “linguette” in alto

•Visualizza in basso l’esatta posizione “riga/colonna” del cursore

•Se si imposta l’uso di un particolare “linguaggio” il testo viene automaticamente 
colorato per rendere più facile il lavoro.

Di fatto è un “tool” apprezzato e usato da molti programmatori.
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“Gestione”
�Ma noi dobbiamo fare di più…

� Testo “formattato”
� Neretto, sottolineato, inclinato…
� Vari font, colori, dimensioni

� Numerazione pagine
� Intestazioni di capitoli

� Gestione di un indice/sommario

� ….

Le esigenze “normali” di uno studente universitario vanno molto oltre le semplici 
possibilità di NOTEPAD; di fatto sicuramente i testi che dobbiamo “produrre”
devono avere una veste grafica adeguata: questo significa che il testo sarà
composto da molte pagine, ovviamente numerate, che probabilmente useremo 
più tipi e dimensioni di caratteri (FONT), dovremo fare delle suddivisioni in 
capitoli / paragrafi, che ci farebbe molto comodo gestire automaticamente un 
indice e molto altro ancora.
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Marcatura
�Esempio:

<p form=“normale” char=“Arial”>Un semplice 
<b>pezzo di testo</b> con scrittura può 
contenere dei “comandi” di marcatura per 
sapere <bl>

se una parola deve essere in neretto (BOLD) 
oppure dove il testo deve andare a capo.</p>

� Oggi: WYSIWYG

Il testo, per ottenere degli effetti particolari (oltre ai semplici caratteri) deve 
contenere delle “istruzioni” che indicano ai programmi di gestione dove impostare 
particolari opzioni di formattazione.

L’esempio riportato contiene delle semplici istruzioni secondo il linguaggio HTML 
(quello usato nella creazione di siti WEB).

In realtà ogni programma di gestione adotta un proprio criterio, e “nasconde”
queste istruzioni alla vista dell’utente; questa tecnica, apparsa intorno alla metà
degli anni ’80, si chiama WYSIWYG, dall’acronimo di Whot you see is whot you
get (ciò che vedi è ciò che ottieni)
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Software
�Alternative (Windows)

� Open Office 3.0

� Star Office

� Lotus Smart Suite
� Microsoft Office 97 – 2003 – 2007 

� …..

� Valore: equivalenti

� Costo: da ZERO a PARECCHIO …

Non me ne vogliano gli appassionati di Linux e i seguaci dell’Applismo
(“Melamani” o “Macchisti”), ma mi limito a ragionare intorno a Windows, che di 
fatto, volenti o nolenti, rappresenta intorno al 90% del mercato.

Molte considerazioni (e diversi prodotti) sono comunque disponibili anche su 
Linux e Apple.
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Problemi 
�Compatibilità

� Tra prodotti diversi

� Tra diverse versioni dello stesso prodotto

�Soluzione:
� Abituarsi a gestire il formato RTF

� Rich Text Format
� Standard ISO, uguale per tutti
� Problema: mancano alcune funzioni avanzate

Indubbiamente la scelta è ampia, anche se il mercato è “stranamente” dominato 
da Microsoft Office con WORD.

Sarebbe auspicabile una adozione “in massa” di OpenOffice (gratuito e 
OpenSource) ma il movimento in tal senso, se pure sponsorizzato politicamente 
da varie parti, è lento e procede con difficoltà. 

Perche ? 

•Abitudine, resistenza al cambiamento

•WORD è, effettivamente, un “pelo” più potente e affidabile

•Maggiore diffusione: tutti lo conoscono

•Open office riesce ad aprire “abbastanza bene” un .DOC, mentre non è vero il 
contrario…

•….
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MS Office 
� Strumenti � Personalizza

Barre strumenti / Comandi / Opzioni

Tramite il menu “Strumenti � Personalizza” è possibile modificare :

•Quali “Barre strumenti” si vogliono visualizzare 

•Quali “comandi” mostrare nei menù a tendina

•Alcune opzioni speciali di visualizzazione (ad esempio le icone grandi) 

Personalizzare alcuni di questi permette di ottimizzare la presentazione a video 
del programma, e ad usarlo in modo più efficiente.

Le barre strumenti possono essere spostate (tramite mouse) per metterle in 
basso o a sinistra/destra (in verticale); anche questo può rendere più facile il 
“dividere” i vari comandi (icone cliccabili) per migliorare l’efficienza (ad esempio 
sistemando le barre comandi meno usate (ma comunque utili) in basso.
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MS Office 
� Strumenti � Opzioni
� Visualizza
� Standard
� Modifica
� Stampa
� Salva
� Protezione
� Ortografia e grammatica
� Revisioni
� Inf.utente
� Compatibilità
� Directory predefinite

Il menù “Opzioni” apre ad un mondo di scelte, che permettono di “guidare” il 
programma in modo che faccia esattamente cosa vogliamo noi, e non quello che, 
secondo gli ingegneri di Microsoft (che spesso sono molto “ingegnosi”) è utile e/o 
dilettevole.

Tramite queste scelte, spesso un po’ “oscure”, è possibile personalizzare in 
modo molto “fine” come il programma si comporta, ad esempio evitando che sia 
troppo “invasivo” nelle correzioni ortografiche automatiche, che non sempre sono 
quello che vogliamo.

Se sappiamo di dover gestire documenti da inviare spesso a persone che NON 
HANNO Microsoft Office ad esempio è possibile impostare, nelle opzioni “Salva”, 
la scelta di usare il formato RTF (Rich Text Format)
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MS Office 
� Inserisci � Glossario � Glossario
� Glossario
� Formattaz.automatica
� Smart tag
� Correzione automatica
� Formatt.aut.digitazione

Il glossario è “croce e delizia” :croce per i neofiti, che non sanno come “domare”
WORD, delizia per gli smaliziati, che riescono a fargli fare in automatico un sacco 
di cose utili, sempre allo scopo di rendere più efficiente il proprio lavoro.

In particolare le opzioni di “correzione automatica” spiegano come faccia WORD 
a trasformare una semplice sequenza di caratteri come --> nel carattere 
(simbolo) della freccia �
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Formattazione 
�Font
�Dimensioni carattere
�Grassetto/Italico/sottolineato…
�Allineamento
�Elenchi numerati o “bullet”
�Colore 

Tramite le opzioni della barra di formattazione possiamo modificare una serie di 
elementi di presentazione del testo semplicemente “selezionando” la parte di 
testo da “personalizzare” e poi facendo le opportune scelte.

Questo è utile soprattutto per modifiche a singole parole o parti di frasi, mentre 
per formattare in modo particolare un intero paragrafo è meglio usare la tecnica 
degli stili.
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Formattazione 
�Font

�Serif Abcdefghij

�Sans Serif Abcdefghij

�Corsivi Abcdefghij

�Fantasia Abcdefghij

La scelta di un font non è così banale come sembra.

Intanto si devono conoscere i tipi di font disponibili, raggruppabili in varie 
categorie; quelle che ci interessano di più sono

•SERIF (Con le “grazie”)

•Adatti per la stampa, meno leggibili a video; il più classico è il ”TIMES 
NEW ROMAN”

•SANS SERIF (Senza le “grazie”)

•Buoni per presentazioni a video, più “puliti”; classici l’arial e il verdana

•Corsivi

•Eleganti, ma illeggibili; utilizzabili solo per titoli o simili.

•La denominazione ufficiale “Università degli studi di Firenze” è in Kunstler
Script

•Fantasia

•Simpatici e in qualche caso utilizzabili per titoli o simili; sono come il pepe: 
un po’ va bene, il troppo decisamente stroppia.
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Formattazione 
�Dimensioni carattere

�Testo scritto: 12-14
�Su presentazioni: da 28 in poi

� Grassetto /Italico/Sottolineato
�COLORE

Le dimensioni del carattere sono difficilmente stimabili guardando il video; per la 
stampa è bene orientarsi su dimensioni di almeno 12 “punti”, per presentazioni a 
video molto di più (da 28 in poi) 

Gli effetti tipo: 

•Grassetto / Italico / Sottolineato

Devono essere usati con “criterio”

Normalmente: 

Grassetto: per evidenziare particolari parole o parti di un discorso particolarmente 
significative

Italico: per citazioni (normalmente anche “tra virgolette”) 

Sottolineato: per evidenziare parole o parti di discorso significative.

ATTENZIONE: evitare di usare TROPPO grassetto e/o sottolineato: in un testo 
tendono a fare un effetto di “macchia” e di disordine.

Il colore è un altro effetto che può essere positivamente sfruttato per migliorare la 
leggibilità del testo, ad esempio per differenziare i titoli di capitoli, sottocapitoli e 
paragrafi. 

ATTENZIONE: anche in questo caso la parola d’ordine è “sobrietà”:in un testo 
stampato non si dovrebbero sfruttare mai più di due-tre colori, cercando di evitare 
accostamenti troppo “azzardati”, e di rimanere sempre su colori abbastanza scuri 
per garantire la leggibilità una volta stampato.
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Formattazione 
�Allineamento del testo

�A sinistra

�Centrato

�A destra

�Giustificato

Nel mezzo del cammin di nostra vita, 
mi ritrovai per una selva oscura, 
che la diritta via era smarrita.

Nel mezzo del cammin di nostra vita, 
mi ritrovai per una selva oscura, 

che la diritta via era smarrita.

Nel mezzo del cammin di nostra vita, 
mi ritrovai per una selva oscura, 

che la diritta via era smarrita.

Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per 
una selva oscura, che la diritta via era smarrita.

Anche in questo caso esistono delle regole, che sarebbe bene seguire:

•A sinistra

•Solo per titoli o simili

•Centrato

•Per intestazioni di parti, per formule o “parole chiave” nel testo

•A destra

•Per citazioni

•Giustificato

•Per tutto il normale testo (eventualmente la prima riga con “rientro”)
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MS Office 
�Stili e formattazione

�Formato “Normale”
� Modifica di un formato

�Formati derivati
� Creazione di un nuovo formato

�Associazione di un formato al testo

La gestione formati permette di impostare il modo “standard” di formattazione di 
un paragrafo, di tipo “normale” o “indice”, o tabella o per qualsiasi esigenza.

Usare i “Formati” invece di modificare manualmente i vari punti del testo presenta 
notevoli vantaggi in termini di efficienza, in particolare:

•Se vogliamo modificare “al volo” tutto il testo che abbiamo scritto (magari 200 
pagine…) trasformandolo da una interlinea 2.5 (utile per correzioni manuali su 
stampa) in una interlinea standard da 1,5 (per la tesi…) 

•Per mantenere una notevole omogeneità nella formattazione senza dover 
reimpostare ogni volta le nostre scelte.

•Per mantenere una omogeneità anche tra “paragrafi” (ad esempio titoli e 
sottotitoli) anche distanti tra loro nel testo.
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Pagina 
� Impostazione pagina

�Margini (sui 4 lati) e rilegatura
�Orientamento
�Formato carta
�Margini intestazioni
�Bordi 
�….

L’impostazione della pagina prevede numerosi parametri: il primo passo, che e il 
più “naturale”, consiste nel selezionare il formato fisico della carta; il più
comunemente usato è il formato A4 (21x29,7) o la sua metà (A5, 14,8 x 21) 
nonché l’orientamento (verticale o orizzontale).

Immediatamente dopo decideremo i margini, e eventuali finiture particolari 
(rilegatura, bordi, differenziazione prima pagina, ecc.ecc.)



07-Gestione testi-base

MARCO TRAPANI -
trapani.marco@gmail.com 24

Intestazione e piè
�Visualizza � Intestazione e piè…

�Entro in gestione “intestazione”
(in alto) 

�Con icona passo a “piè di pagina”
�Posso impostare:

�Testo fisso, numero pagina, 
nome documento, data….

La possibilità di “gestire” una intestazione e un “piede” fissi per ogni pagina è nel 
menù “Visualizza” (ingegnoso, vero?) 

Sia nell’intestazione che nel piede posso disporre dei comandi particolari 
denominati “voci di glossario”:

-- PAGINA –

-Autore

-Autore ultimo salvataggio

-Autore, n.pagina, data

-Data di creazione

-Data ultima stampa

-Nome file

-Nome file e percorso

-Pagina X di Y 

-Riservato, pagina #, data

Oltre, ovviamente, a del testo fisso.

(ovviamente posso formattare a mio piacere il testo, e posso impostare un bordo 
inferiore o superiore per separare intestazione e piede dal corpo della pagina…. 
A mia discrezione.

Quando ho finito l’impostazione premo “chiudi” nella barra strumenti che si è
aperta.
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Trova / Sostituisci
�Testi molto grandi
�Opzioni “trova”

�Maiuscole,minuscole, caratteri 
jolly …

�Opzioni “sostituisci”

Le funzioni di “trova” e di “sostituisci” sono molto utili in documenti di una certa 
dimensione (da qualche pagina in su ...) 

Ci sono diverse opzioni “non standard”, che è bene conoscere per sfruttarle 
quando necessario. 
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Stampa
�Anteprima
�Opzioni di stampa

�Parziale/totale
� In ordine inverso di pagina
�Proprietà della stampante
�…

Imparare a provare tramite anteprima

Le opzioni di stampa sono diverse, e alcune molto utili: ad esempio, poter 
stampare “in ordine inverso” (dall’ultima pagina alla prima) permette di non dover 
riordinare le pagine in alcune stampanti che non “rovesciano” i fogli.

Attenzione alle impostazioni “della stampante”, perché anche essere possono 
aiutare molto nell’ottenere una stampa perfetta.
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Homework
�Preparare un documento di 5-6 

pagine, comprendente diversi 
paragrafi e che utilizzi le funzioni 
illustrate

�Mail to: trapani.marco@gmail.com


