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INTRODUZIONE 

La società d′oggi è stata marcata mediante una crescita e uno sviluppo 

rapido della tecnologia informatica che, in un senso più largo, ha prodotto 

una più grande dipendenza sociale nelle competenze personali nel campo 

informatico. Nonostante questa dipendenza cresca giorno per giorno, il 

diritto umano all'istruzione e all′informazione non è stato esteso nel campo 

della tecnologia informatica ( IT). Si sono manifestati alcuni problemi che 

hanno influenzato la società nel suo complesso creando ostacoli, 

allontanando le persone dalle loro motivazioni, impendendone il cammino 

verso il progresso. Oggi essere un analfabeta informatico vuol dire essere 

una persona che non è in grado di partecipare alla società moderna, una 

persona senza opportunità. Malgrado l'affermazione della necessità e 

dell′utilità alla conoscenza informatica da parte dell′Unione Europea, 

dell′UNESCO, dell′OCSE e dalle altre istituzioni rilevanti, ancora esistono 

persone con difficoltà all′accesso all′educazione informatica ( per esempio 

gli invalidi, le persone con  difficoltà d′apprendimento, gli immigrati, i 

disoccupati e quelli che vivono nelle parti di uno stato dove non arriva  

questo tipo d'educazione). Queste dispense insieme con gli altri materiali 

pubblicati sulla pagina di ITdesk.info rappresentano il nostro contributo alla 

realizzazione e la promozione dei diritti umani per informarsi ed educarsi 

nel campo di IT. 

Speriamo che queste dispense possano aiutarLa a superare i limiti base 

dell'informatica e con questa speranza Le auguriamo di imparare il più 

possibile per diventare un membro attivo del gruppo moderno dell′IT. 

Cordialmente, 

ITdesk.info team   Conferma di correttezza tecnica : 
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FORMATTAZIONE 

TESTO 
 

Applicare le opzioni di scorrimento ad oggetti grafici (fotografie, immagini, grafici, 
diagrammi, oggetti disegnati) e tabelle 

Per applicare le opzioni di scorrimento ad immagini e oggetti, devi evidenziare 
l'immagine/oggetto e poi cliccare Formato -> Immagine/Cornice/Oggetto (Format -> 
Image/Frame/Object). Nella casella di dialogo che si aprirà, clicca la scheda Scorrimento 
(Wrap) e seleziona lo scorrimento di testo che preferisci. 

 

Per far scorrere il testo intorno a una tabella, per prima cosa inserisci una cornice per la 
tabella. Evidenzia la tabella e clicca Inserisci -> Cornice (Insert -> Frame). Una volta che la 
tabella è stata incorniciata, clicca Formato -> Cornice/Oggetto (Format -> Frame/Object) e 
scegli lo stile di scorrimento del testo dalla casella di dialogo che si apre. 

 

Usare le opzioni cerca e sostituisci per: formato carattere, formato paragrafo, segni di 
paragrafo, interruzioni di pagina 

Per aprire la casella di dialogo cerca e sostituisci, clicca su Modifica -> Cerca e sostitisci (Edit 
-> Find & Replace). 

Formto carattere: posiziona il cursore nella casella "Cerca" e clicca Formato (Format), poi 
seleziona lo stile che vuoi cercare. Ripeti la procedura per "Sostituisci con" (l'immagine 
seguente mostra come cercare tutto quello che è stato formattato con il carattre Candara e 
come sostituirlo con il carattere Courier New). 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Formato Paragrafo: cliccando la casella attigua a "Cerca Stili Paragrafo" („Search for 
Paragraph Styles“) modificherà le caselle di testo in menù a comparsa che contengono gli 
stili. 

 

 
Segno di paragrafo, interruzione di pagina: in questi casi, vegono utilizzate espressioni 
regolari. Si può consultare un elenco delle espressioni regolari al seguente link 
https://help.libreoffice.org/Common/List_of_Regular_Expressions. 
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Se, per esempio, vuoi sostituire il segno di paragrafo con i puntini, devi inserire il carattere $ 
nel campo "Cerca" e un puntino (.) nel campo "Sostituisci con", inoltre devi cliccare la casella 
attigua a "espressioni regolari".  

 

Usare l'opzione incolla speciale su: testi formattati, testi non formattati 

Clicca sulla posizione dove vuoi incollare il testo selezionato e clicca Modifica -> Incolla 
speciale (Edit -> Paste special). Nella casella di dialogo che appare seleziona lo stile di 
copiatura che preferisci. Se scegli Testo non formattato saranno eliminate tutte le 
formattazioni del testo che hai selezionato per essere copiato. Il testo formattato (Testo 
formattato) contiene tutte le formattazioni originali. 

 

 

PARAGRAFI 
 

Modificare l'interlinea nei paragrafi: almeno, esatta/fissa, multipla/proporzionale 

Seleziona il testo al quale vuoi applicare il formato interlinea e clicca Formato -> Paragrafo 
(Format -> Paragraph), poi definisci l'interlinea sulla scheda Rientro e spaziatura (Indents & 
Spacing).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Almeno -> questa opzione imposta l'interlinea minima necessaria per l'assegnazione del 
carattere o del grafico di dimensioni maggiori nella linea. 

Esatta (Fissa)-> imposta un'interlinea specificatamente definita che Writer non modifica. 

Multipla (Proporzionale) -> imposta un'interlinea che sarà aumentata o diminuita di una 
certa percentuale. Per esempio, se imposti la spaziatura su 1,3, sarà aumentata del 30%. 

 

Gestire le interruzini di paragrafo 

Vai su Formato -> Paragrafo (Format -> Paragraph) e nella casella di dialogo seleziona la 
scheda Flusso di testo (Text Flow). 

 

Non dividere il paragrafo: dopo l'inserimento dell'interruzione di pagina, sposta l'intero 
paragrafo nella pagina successiva. 

Tieni paragrafi uniti: impedisce un'interruzione di pagina fra i paragrafi. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Controllo orfane: definisce un numero minimo di righe in un paragrafo prima di 
un'interruzione di pagina. Dopo aver selezionato questa casella, inserisci un numero nella 
casella Righe. Se il numero di righe prima della fine della pagina è inferiore del numero che 
hai inserito, l'intero paragrafo sarà spostato nella pagina seguente. 

Controllo vedove: definisce un numero minimo di righe in un paragrafo sulla prima pagina 
seguente un'interruzione. Come per l'opzione precedente, devi inserire un numero nella 
casella Righe. Se il numero di righe all'inizio della pagina è minore di quello che hai inserito, 
verrà modificata la posizione dell'interruzione di pagina.  

Un esempio per Controllo orfane: 

Immagina di avere una situazione come quella illustrata nell'immagine seguente: 

 

Se selezioni la casella Controllo orfane e inserisci il numero 3 nella casella Righe, l'intero 
paragrafo sarà spostato nella pagina successiva. 

 

 

Applicare e modificare un elenco con una struttura di numerazione multi-livello 

Posiziona il cursore all'interno del documento dove vuoi inserire l'elenco e vai su Formato -> 
Elenchi puntati e numerati (Format -> Bullets and Numbering). Seleziona lo stile che 
preferisci ed inizia a scrivere l'elenco. Per muoverti fra i livelli, usa i tasti TAB o Maiuscole + 
TAB. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Se vuoi modificare l'elenco, posiziona il cursore all'interno dell'elenco e vai su Formato -> 
Elenchi puntati e numerati (Format -> Bullets and Formatting) e poi sulla scheda Opzioni 
(Options). Nella finestra alla tua destra apparirà un simbolo per ogni livello. Seleziona il 
livello di cui vuoi modificare il simbolo (Livello), indi nella casella Numerazione seleziona lo 
stile che preferisci, dopodiché la modifica potrà essere visualizzata immediatamente nella 
finestra sulla destra. In questo caso, un rombo nero è stato sostituito dalla lettera a. 
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STILI 

 

Creare, modificare e aggiornare lo stile del carattere 

Vaia su Formato -> Stili e formattazione (Format -> Styles and Formatting). Si aprirà una 
casella di dialogo secondaria dove devi selezionare Stili di carattere (Character Styles). 

 

Qui puoi scegliere uno degli stili predefiniti, che puoi modificare, oppure puoi crearne uno 
nuovo. Il nuovo stile può adottare le impostazioni di uno stile esistente e avere in più alcune 
nuove impostazioni, oppure può essere completamente indipendente dagli stli esistenti. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Quando vuoi formattare un testo con lo stile che hai creato, per prima cosa devi selezionare 
il testo e poi devi selezionare il tuo stile dalla lista. Oppure puoi selezionare il tuo stile ed 
iniziare a scrivere, il testo verrà formattato utilizzando il tuo stile. 

 

 

Creare, modificare ed aggiornare lo stile del paragrafo 

Vai su Formato -> Stili e formattazione (Format -> Styles and Formatting). Si aprirà una 
casella di dialogo secondaria nella quale puoi selezionare gli Stili di paragrafo. Si può creare 
un nuovo stile modificando uno stile esistente (in questo modo adotterà le proprietà dello 
stile esistente a cui puoi aggingerne di nuove) o indipendentemente dagli stili esistenti. 
Seleziona uno qualsiasi degli stili, cliccaci sopra col tasto destro e seleziona Nuovo (New). 

Nella casella di dialogo che apparirà definisci le prorietà che preferisci. 

 

Quando crei il tuo proprio stile, questo apparirà nella lista degli stili sulla destra. Per 
modificare uno stile, selezionalo, cliccaci sopra col pulsante destro del mouse, e poi clicca 
Modifica (Modify). 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Adesso lo stile può essere usato selezionando un paragrafo esistente e scegliendo il tuo stile, 
o posizionando il cursore all'interno del documento dove vuoi inserire un nuovo paragrafo e 
cliccando il tuo stile. Appena inizierai a scivere, il testo verrà formattato con il tuo stile. 

 

COLONNE  

 

Creare una configurazione a più colonne. Modificare il numero di colonne in una 
configurazione. Modificare la larghezza e la distanza delle colonne. Inserire e rimuovere 
linee di separazione fra le colonne 

Vai su Formato -> Colonne (Format -> Columns) e nella casella di dialogo che appare 
definisci il numero delle colonne. Per modificare il numero delle colonne, ripeti la procedura 
e scegli un numero di colonne differente. All'interno della stessa casella di dialogo, si può 
definire la larghezza delle colonne(Larghezza (Width)), così come la distanza fra le colonne 
(Distanza (Spacing)), e possono essere rimosse le linee di separazione fra le colonne (Linee 
di separazione (Separation line)). 

 

 

Inserire e rimuovere un'interruzione di colonna 

Posiziona il cursore all'interno della colonna dove vuoi inserire l'interruzione e vai su 
Formato -> Paragrafo (Format-> Paragraph), poi seleziona la scheda Flusso di testo (Text 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Flow). Clicca la casella Inserisci (Insert) e sotto Tipo (Type) seleziona Colonna (Column). Per 
rimuovere l'interruzione, deseleziona la casella Inserisci (Insert). 

 

 

TABELLE 

 

Applicare una formattazione automatica/stile ad una tabella 

Seleziona una tabella e vai su Tabella -> Formattazione automatica (Table -> AutoFormat), 
scegli lo stile che preferisci dalla casella di dialogo. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Unire e dividere celle in una tabella 

Seleziona la(e) cella(e) che vuoi dividere e vai su Tabella -> Dividi celle (Table -> Split cells). 
Dopodiché, nella casella di dialogo, definisci in quante parti vuoi dividere la(e) cella(e) e se 
vuoi dividerele orizzontalmente o verticalmente. 

 

Per unirle, seleziona le celle che vuoi unire e vai su Tabella -> Unisci celle (Table -> Merge 
cells). 

 

Modificare I margini di una cella, l'allineamento e l'orientamento del testo  

Per impostare l'orientamento del testo, seleziona la(e) cella(e), cliccaci sopra con il tasto 
destro del mouse e seleziona Tabella (Table). All'interno della casella di dialogo che appare 
vai sulla scheda Flusso di testo (Text Flow) e scegli l'orientamento che desideri in 
Orientamento testo (Text Orientation). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Per impostare i margini e l'allineamento seleziona la(e) cella(e), cliccaci sopra col pulsante 
destro del mouse e scegli Modifica stile di paragrafo (Edit Paragraph Style). 

Nella casella di dialogo che appare, puoi definire i margini nella scheda Rientro e Spaziatura 
e l'allineamento nella scheda Allineamento. 

 

 

 

Ripetizione automatica delle righe di intestazione all'inizio di ogni pagina 

Quest'opzione può essere attivata andando su Tabella -> Ripeti righe di intestazione (Table -
> Heading rows repeat). 

 

Permettere e non permettere l'interruzione di una riga alla fine della pagina  

Se una tabella si estende su più di una pagina, Word automaticamente interromperà una 
riga alla fine della pagina. Questo fa si che una riga della tua tabella possa iniziare in una 
pagina e finire nella pagina successiva.  
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Si può prevenire l'interruzione di una certa riga cliccando all'interno della tabella e andando 
su Tabella -> Adatta (Table -> Autofit), e deselezionando "Interruzione tra pagine e 
colonne".  

 

 

 

Ordinare i dati in una colonna o in più colonne simultaneamente 

Attiva la barra degli strumenti tabella (Visualizza -> Barra degli strumenti -> Tabella (View -> 
Toolbars -> Table)). Seleziona la tabella e clicca Ordina (Sort). 

 

Apparirà una casella di dialogo dove puoi definire i criteri di ordinamento dei dati della 
tabella per colonne. 
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Convertire un testo delimitato in una tabella 

Seleziona il testo e vai su Tabella -> Converti -> Testo in tabella (Table -> Convert -> Text to 
Table). Nella casella di dialogo definisci il separatore nel testo (tabulazione, punto e virgola o 
altri) e clicca OK. 

 

 

Convertire una tabella in testo 

Seleziona la tabella e vai su Tabella -> Converti -> Tabella in testo (Table -> Convert -> Table 
to Text). Poi, nella casella di dialogo, definisci il separatore che preferisci nel testo. 
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REFERENZIAMENTO  

 

DIDASCALIE, NOTE E NOTE DI CHIUSURA  

 

Aggiunta di una didascalia sopra o sotto un oggetto grafico o una tabella. 

Selezionare un oggetto grafico/tabella e andare a Inserire -> Didascalia (Insert -> Caption). 
In seguito, nella finestra di dialogo, nominare la didascalia, scegliere una categoria per essa e 
definire la sua posizione (Posizione). 

 

Aggiunta di una didascalia 

Se si desidera creare una nuova didascalia, cancellare tutto dal campo Categoria e inserire un 
nome per la nuova categoria. 

  

 

Modificare il formato numerico didascalia 

All'interno della finestra di dialogo in cui è possibile definire il nome, la categoria e la 
posizione della didascalia, è anche disponibile l'opzione Numerazione, che consente di 
modificare il formato numerico della didascalia.  
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INSERIRE E MODIFICARE NOTE (A PIÈ DI PAG INA) E NOTE DI CHIUSURA  

Note e note di chiusura sono composte, rispettivamente, di due parti collegate, un punto di 
riferimento e un testo di riferimento. 

Per inserire una nota/nota di chiusura, prima posizionare il cursore all'interno del testo in cui 
si desidera inserire il segno di riferimento e quindi cliccare su Inserire -> Nota/Nota di 
chiusura (Insert -> Footnote/Endnote). 

 

Writer inserirà il segno di riferimento e posizionerà il cursore nel campo di inserimento della 
nuova nota o nota di chiusura. Per impostazione predefinita, Writer posiziona le note alla 
fine di ogni pagina e le note di chiusura alla fine del documento. Le immagini che seguono 
mostrano esempi di note e di note di chiusura. 

Indice di riferimento: 

 

Campo della voce di riferimento: 

 

Inserire il testo di riferimento e fare clic sul segno di riferimento per tornare al riferimento 
all'interno del documento. 

Per modificare una nota/nota di chiusura, fare clic sul punto di riferimento nel testo; questo 
sposterà automaticamente il cursore nel campo di immissione nota/nota di chiusura. Se si 
desidera cambiare la formattazione (per esempio la numerazione), fare doppio clic su 
nota/nota di chiusura. 
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Convertire una nota in una nota di chiusura. Convertire una nota di chiusura in una nota 

La funzione di convertire automaticamente tutti i piè di pagina in note di chiusura e 
viceversa non è implementata in Writer. 

È possibile convertirle individualmente selezionando il segno di riferimento di nota/nota di 
chiusura, cliccando col tasto destro del mouse e selezionando Nota/Nota di chiusura 
(Footnote/Endnote). Quando appare una finestra di dialogo, modificare il tipo di riferimento 
(Tipo/Type). 

 

 

 

TABELLE E INDICI DI RIFERIMENTO  

 

Creare e aggiornare un indice basato su uno specifico stile e formato  

In primo luogo, è necessario formattare il testo all'interno del documento che si desidera 
inserire nella tabella dei contenuti (capitoli, titoli e simili).  

 

Una volta che la formattazione è stata applicata (per esempio, Intestazione 1 per i titoli, 
Intestazione 2 per i sottotitoli e così via), posizionare il cursore dove si desidera che l'indice 
sia inserito e andare su Inserire -> Indici e tabelle -> Indici e tabelle (Insert -> Indexes and 
tables -> Indexes and tables). 

Questo aprirà una finestra di dialogo dove è possibile definire il titolo dell'indice, a quale 
parte del documento si riferirà la tabella, l'impaginazione e così via. 
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Per aggiornare un indice basta cliccarci sopra, poi fare clic col tasto destro e selezionare 
Aggiorna Indice/Tabella (Update Index/Table). Se, per esempio, c'è stato un cambiamento 
dei numeri delle pagine, questi saranno aggiornati automaticamente nell'indice. 

 

 

Creazione e aggiornamento di un indice d'illustrazione basato su specifici stili e formati 

Dopo aver aggiunto le didascalie alle immagini come è stato descritto in precedenza, andare 
su Inserire -> Indici e Tabelle -> Indici e Tabelle (Insert -> Indexes and Tables -> Indexes and 
Tables). In Tipo selezionare Indice Illustrazione. Assicurarsi che la casella Didascalie sia stata 
spuntata e selezionare una categoria per questo tipo di indice in Categoria. Gli stili possono 
essere definiti nella scheda Stili. 
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Per aggiornare un indice fare clic all'interno di esso, poi cliccare col tasto destro e 
selezionare Aggiorna Indice/Tabella (Update Index/Table). 

 

 

Marcare una voce di indice: voce principale, voce secondaria. Eliminazione di una voce 
marcata. 

Selezionare il testo che deve esere trasformato in una voce e andare su Inserire > Indice e 
Tabelle > Voce (Insert > Indexes and Tables > Entry) per aprire una voce marcare la finestra 
di dialogo. 

 

Indice -> l'indice per cui è stata creata a voce. È predefinito in ordine alfabetico, ma è 
possibile personalizzarlo se necessario. 

Voce -> la parola o il termine aggiunti all'indice. Questa parola o termine non ha bisogno di 
apparire nel documento. Possono essere aggiunti sinonimi o altri termini. 
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Prima chiave -> questa voce non è connessa a una pagina, ma è connessa a voci secondarie 
che hanno i numeri di pagina. È utile per il raggruppamento di argomenti simili. Per esempio: 

LibreOffice 

Calc 5,10 

Writer 8, 20 

Seconda chiave -> per voci a tre livelli, nelle quali le voci di primo livello hanno voci di 
secondo livello che sono anche esse voci (senza numeri di pagina). 

Voce principale -> Quando un termine appare su più di una pagina e le informazioni su 
alcune di queste pagine sono più rilevanti. Per rendere questi numeri di pagina più evidenti, 
scegliere questa opzione e definirne uno stile di carattere. 

 

Creare e aggiornare un indice basato su voci di indice segnate 

Per inserire un indice andare su Inserire -> Indici e Tabelle -> Indici e Tabelle (Insert -> 
Indexes and tables -> Indexes and tables). Come Carattere scegliere Indice Alfabetico. 
Scegliere le impostazioni aggiuntive, se necessario.  

Per aggiornarlo, puntare il cursore all'interno di esso, cliccare col tasto destro e selezionare 
Aggiorna Indice/Tabella (Update Index/Table). 

 

 

SEGNALIBRI E RIFERIMENTI INCROCIATI  

 

Aggiungere e rimuovere un segnalibro 

I segnalibri facilitano lo spostamento attraverso un documento. Se, per esempio, c'è una 
parte del documento che si desidera modificare più tardi, è possibile aggiungere un 
segnalibro in modo da poter tornare ad esso facilmente senza dover controllare l'intero 
documento. 
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Per aggiungere un segnalibro, selezionare il testo desiderato e andare su Inserire -> 
Segnalibro (Insert -> Bookmark). Inserire il titolo del segnalibro nella finestra di dialogo e 
cliccare OK.  

 

Poi, quando si vuole ritornare sul segnalibro, cliccare Navigatore, selezionare il segnalibro 
desiderato e fare doppio clic su di esso. Il cursore si sposterà automaticamente nel punto in 
cui era stato precedentemente inserito il segnalibro. 

Per eliminarlo, cliccare Annulla (Delete) all'interno della stessa finestra di dialogo. 

 

 

Creare ed eliminare un riferimento incrociato in: elemento numerato, titolo, segnalibro, 
illustrazione, tabella. 

Posizionare il cursore all'interno del documento in cui si desidera che il riferimento 
incrociato venga inserito e andare su Inserire -> Riferimento Incrociato (Insert -> Cross 
reference). Apparirà una finestra di dialogo in cui si potrà scegliere il tipo di riferimento 
incrociato desiderato (Tipo) e l'elemento al quale si riferisce (Selezione). L'esempio 
raffigurato mostra che è stato aggiunto un riferimento incrociato della Figura 1. 
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Come risultato, un riferimento all'elemento a scelta verrà inserito nella posizione specificata. 

Un riferimento incrociato può essere facilmente eliminato selezionando e cliccando 
ANNULLA. 
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MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ  

CAMPI UTILIZZATI  

 

Inserire ed eliminare campi come: autore, percorso e nome del file, grandezza del file, 
compilare/immettere. 

Posizionare il cursore all'interno del testo in cui si desidera inserire un campo e andare su 
Inserire -> Campi (Insert -> Fields), poi selezionare uno dei campi proposti o cliccare su Altri 
per tutti i campi. Selezionare il campo desiderato e cliccare Inserire. 

 

 

Se non si desidera che tutti i campi vengano ombreggiati, andare su Visualizza -> 
Ombreggiature dei Campi (View -> Field Shadings) e disattivare questa opzione. 

Tutti i campi menzionati sono inseriti nello stesso modo (com mostrato nell'immagine). I 
campi compila/immetti sono piuttosto diversi. 

Per inserire un campo compila/immetti andare su Inserire -> Campi -> Altro (Insert -> Fields 
-> Other). Sulla scheda Variabili selezionare Campo Utente. 

Immettere il nome del campo e fare clic sul segno di spunta verde. 
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Dopo di che, cliccare Immetti Campo; sotto Selezione spuntare il Campo Utente che è stato 
appena definito. Sotto Riferimento immettere il testo che verrà mostrato all'utente. Fatto 
ciò, cliccare Inserisci. Basta semplicamente cliccare un paio di volte la barra spaziatrice nella 
finestra di dialogo che apparirà. 

 

Una volta posizionato il cursore nel campo di immissione, apparirà un testo citato sotto la 
voce Riferimenti come istruzione di cosa inserire. 

 

 

Inserire un codice di formula di una somma in una tabella 

Posizionare il cursore dentro la cella dove si desidera inserire la somma e andare su 
Tabella/Formula (Table -> Formula). Apparirà una barra degli strumenti per inserire le 
formule e sarà possibile inserire all'interno la formula di una somma e definire quali celle 
valori si desidera aggiungere semplicemente selezionando le celle all'interno della tabellla.  
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Cambiare il formato del numero di campo 

Se un campo contiene un numero, per cambiarne il formato bisogna selezionarlo e andare su 
Tabella -> Formato numerico (Table -> Number Format). Poi definire il formato desiderato 
all'interno della finestra di dialogo. 

 

 

Bloccare, sbloccare e aggiornare i campi 

Proprio come molte cose in Writer, i campi possono anche essere protetti inserendoli in una 
sezione e proteggendo l'intera sezione. Selezionare il campo e cliccare Inserire -> Sezione 
(Insert -> Section). Nella finestra di dialogo spuntare Protetto. Inoltre, può essere specificata 
una password. 
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Per rimuovere la protezione, andare su Formato -> Sezioni (Format -> Sections) e togliere 
l'opzione Protetto. Se è stata scelta una password, si dovrà inserirla di nuovo in modo da 
cancellarla. 

I campi vengono aggiornati automaticamente dopo ogni cambio. Se si desidera fermare un 
aggiornamento, come ad esempio uno di data o di ora, selezionando il campo, selezionare la 
versione vicino alla quale dice ''fisso'' (''fixed'') tra parentesi. 

 

Per altri tipi di campi si può spuntare la voce Contenuti fissi. 

 

 

MODULI, MODELLI  

Creare e modificare un modulo usando le opzioni dei campi modulo disponibili: campo di 
testo, casella di controllo, menu a discesa 

Per aggiungere le opzioni menzionate, andare su Mostra -> Barra degli strumenti (View -> 
Toolbars) e selezionare Controlli Modulo (Form Controls). Apparirà una barra degli 
strumenti secondaria che permetterà di modificare i campi di testo, le caselle di controllo, i 
menu a discesa e tutte le altre opzioni che possono comparire su un modulo di compilazione. 
Per iniziare a modificare, cliccare Modalità di progettazione on/off. 
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Selezionare l'elemento che si desidera aggiungere e tenere premuto il tasto sinistro del 
mouse mentre si trascina l'elemento all'interno del documento. 

 

Quando si fa doppio clic sull'elemento all'interno del documento, apparirà una finestra di 
dialogo dove è possibile modificare l'elemento. 

Per esempio, per un menu a discesa, è necessario definire le scelte (List entries): 

 

Una volta terminata la modifica, cliccare di nuovo su Modalità di progettazione on/off. 

 

Aggiungere un testo di aiuto a un campo modulo 

Quando si modifica un campo modulo, andare su Testo di aiuto e immettere il testo che si 
desidera visualizzare quando il cursore si aggira sopra il campo. 
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Proteggere e togliere la protezione di un modulo 

Un modulo può essere protetto localizzando dentro la sezione allo stesso modo in cui è stato 
fatto per i campi. 

 

Modificare un modello 

Andare su File -> Modelli -> Gestione (File -> Templates -> Manage). Trovare il modello 
desiderato e cliccare Modifica (Edit). Una volta che sono state fatte le modifiche, cliccare 
Salva, o Salva come se si desidera creare un modello. 

 

STAMPA UNIONE  

 

Modificare e ordinare una stampa unione elenco dei destinatari 

Andare su Strumenti -> Procedura guidata posta unione (Tools -> Mail merge wizard). Nel 
terzo step elencato (Inserire blocco indirizzi/Insert address block) cliccare Seleziona elenco 
indirizzi (Select address list). 
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È possibile aggiungere un elenco esistente all'elenco dei destinatari cliccando Aggiungi o, se 
non si ha un elenco esistente, è possibile crearne uno con Crea. 

Cliccando Crea apparirà una finestra di dialogo in cui è possibile immettere i dati riguardo le 
persone dell'elenco. 

 

Per modificare i dati nell'elenco, cliccare Modifica (Edit). 

La classificazione può essere fatta quando si desidera stampare/archiviare il documento. 
Cliccando File - > Stampa (File - > Print) apparirà una finestra di dialogo dove è possibile 
definire se si desidera stampare o archiviare il documento e, inoltre, qui possono essere 
definiti anche i criteri di classificazione. 
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Unire un documento con un elenco di destinatari utilizzando i criteri appropriati di unione 

Dopo aver selezionato un elenco di destinatari, cliccare Filtrare (Filter) ed immettere i 
parametri di filtro. L'immagine sottostante mostra un filtraggio per nome di società e 
afferma che solo quei files sono richiesti dove appare il nome della società selezionata. 
Come risultato, il documento si unirà solo con quelle persone dell'elenco che lavorano per 
quella società. 
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COLLEGAMENTO, INSERIMENTO  

 

Inserisci, modifica e rimuovi un collegamento ipertestuale  

Quando scrivi un testo che può essere usato come un collegamento ipertestuale (come, per 
esempio, l'indirizzo di un sito web), Writer formatta automaticamente il testo creando un 
collegamento ipertestuale (che appare di colore diverso e sottolineato). Quest'opzione può 
essere attivata/disattivata andando su Strumenti -> Correzione Automatica -> Opzioni 
(Tools -> AutoCorrect -> Options), e scegliendo Riconosci URL. 
 

 

I collegamenti ipertestuali possono essere inseriti e modificati attraverso la casella di dialogo 
dei collegamenti ipertestuali. Per aprirla, clicca sull'icona del collegamento ipertestuale sulla 
barra degli strumenti o vai su Inserisci -> Collegamento ipertestuale (Insert -> Hyperlink). 
Per convertire un testo già esistente in un collegamento ipertestuale, devi selezionarlo prima 
di aprire la casella di dialogo dei collegamenti ipertestuali. 

Ecco un esempio di come si crea un collegamento ipertestuale: sulla parte sinistra, seleziona 
cosa vuoi trasformare in un collegamento ipertestuale, poi scrivi l'indirizzo nel campo 
Destinazione e nel campo Testo inserisci il testo che vuoi inserire nel documento. In questo 
caso, la parola inserita è Google e se clicchi su di essa, si aprirà il sito web www.google.com . 

 

Per modificare/cancellare un collegamento ipertestuale, seleziona il collegamento 
ipertestuale e cliccaci sopra con il tasto destro del mouse. 
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Collegare I dati con un documento o un'applicazione 

DDE Scambio Dinamico di Dati (Dynamic Data Exchange) crea un collegamento dinamico. In 
Writer il contenuto viene aggiornato automaticamente quando è aggiornato il contenuto nel 
documento/applicazione originale. 

Per creare un collegamento, seleziona i dati nel documento originale, poi posiziona il cursore  
dentro Writer dove vuoi che i dati siano inseriti e vai a Modifica -> Incolla speciale (Edit -> 
Pate Special). Dopo che si è aperta una casella di dialogo, seleziona il collegamento DDE 
dalla lista dei formati. 

 

Aggiornare e rimuovere un collegamento ipertestuale  

Queste opzioni sono disponibili cliccando Modifica -> Collegamento (Edit -> Links).  

 

 

Inserire dati in un documento come se fossero un oggetto 

Vai a Inserisci -> Oggetto -> Oggetto OLE (Insert -> Object -> OLE object). Nella casella di 
testo che si apre, seleziona il tipo di oggetto che vuoi inserire e scegli se vuoi creare un 
nuovo documento o creare da un file già esistente. 
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Se selezioni Altri oggetti apparirà una casella di dialogo dove puoi trovare il tipo di oggetto 
che vuoi. 

 

Quando inserisci un oggetto esistente, viene inserito come se fosse una copia, pertanto tutte 
le modifiche che apporti non appariranno nel documento originale. Se vuoi che le modifiche 
siano visibili nel documento originale, devi cliccare su Collega a file. 

 
 

Modificare e cancellare I dati inseriti 

Una volta che hai inserito l'oggetto desiderato nel documento, se clicchi due volte su di esso, 
rendi disponibili gli strumenti per editare i dati. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


ITdesk.info- il progetto della educazione elettronico-informatica con accesso libero 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.  38/52 

 

AUTOMAZIONE  

 

Applicare l'opzione formattazione automatica del testo 

Puoi inserire la formattazione automatica del testo andando su Formato -> Correzione 
automatica (Format -> AutoCorrect) e cliccando Applica (Apply). 

Puoi avere una lista di opzioni per la formattazione automatica del testo che può essere resa 
disponibile o meno andando su Formato -> Correzione automatica -> Opzioni di correzione 
automatica (Format -> AutoCorrect -> AutoCorrect Options). 

 

 

 

Creare, modificare e cancellare le opzioni per inserire le correzioni automatiche di testo 

La correzione automatica di testo contiene una lista di errori comuni di ortografia che può 
essere estesa/modificata, se necessario. Per attivare la tabella d correzione automatica del 
testo vai su Strumenti -> Opzioni di correzione automatica (Tools -> AutoCorrect Options) e  
sulla scheda Opzioni (Options) clicca Applica tabella di sostituzione (Use replacement 
table). Per applicare la correzione automatica del testo clicca Formato -> Correzione 
automatica -> Durante la digitazione (Format -> AutoCorrect -> While Typing). 
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Per inserire una nuova regola vai su Formato -> Correzione automatica -> Opzioni di 
correzione automatica (Format -> AutoCorrect -> AutoCorrect Options) e apri la scheda 
Sostituzione (Replace).  

Inserisci cosa vuoi che venga sostituito nel campo Sostituisci (Replace) e cosa vuoi che lo 
sostituisca nel campo Con (With) (l'immagine di seguito mostra un esempio in cui si vuole 
sostituire "zg" con "ZG"). Dopo di che, clicca Nuovo (New) di modo che la nuova regola 
venga aggiunta alla lista. Per cancellarla, seleziona la regola  che vuoi cancellare e clicca 
Elimina (Delete). 

 

 

 

 

Creare, modificare, inserire e cancellare le voci di testo automatico 

Seleziona il testo che vuoi che venga inserito automaticamente e vai su Modifica -> Testo 
automatico (Edit -> Auto Text). Assegna un nome a questo testo nella casella (AutoText) e 
seleziona Nuovo (Solo testo), poi clicca Inserisci. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


ITdesk.info- il progetto della educazione elettronico-informatica con accesso libero 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.  40/52 

 

 

La prossima volta che vorrai inserire il testo automatico sarà sufficiente che inserisci la sigla 
(nell'immagine sopra è la lettera L) e clicchi F3. 

La modifica/cancellazione del testo automatico si fa andando su Modifica -> Testo 
automatico (Edit -> AutoText) e cliccando su Testo automatico, e poi selezionando l'azione 
che si vuole applicare. 
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Registrare macro come: modifica formato pagina, inserisci una tabella con una riga di 

intestazione ripetuta, inserisci dei campi nell'intestazione o piè di pagina di un documento  

Vai a Strumenti -> Macro -> Registra macro (Tools -> Macros -> Record Macro). Una volta 
che hai cliccato Registra macro, tutto quello che farai dopo sarà registrato di modo che possa 
essere riprodotto successivamente. Quando hai finito, clicca Termina registrazione (Stop 
recording) Questo comando apre una casella di dialogo dove dovrai inserire un nome per la 
macro e cliccare Salva (Save). 

 

 

Esegui una macro 

Per lanciare una macro, vai su Strumenti -> Macro -> Esegui macro (Tools -> Macro -> Run 
Macro) e scegli la macro che vuoi lanciare dentro la casella di dialogo, poi clicca su Esegui 
(Run). 

Il materiale riprodotto dipende da quello che hai registrato con la macro (se, per esempio, 
hai creato una macro che inserisce un campo nell'intestazione di un documento, quando 
esegui quella macro saranno eseguite tutte le azioni necessarie per inserire un campo 
nell'intestazione). 

 

 

 

 

Assegnare a una macro un pulsante sulla barra degli strumenti 

Clicca all'interno della barra degli strumenti e poi clicca col pulsante destro del mouse 
Personalizza barra degli strumenti (Customize Toolbar). Si aprirà una casella di dialogo in 
cui devi andare sulla scheda barra degli strumenti (Toolbar card) e cliccare Importa (Add). 
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Questo comando aprirà una nuova casella di dialogo dove puoi scegliere la macro e cliccando 
Importa (Add) la macro che hai scelto sarà aggiunta alla barra degli strumenti. 

 

 

 

 

EDITING COLLABORATIVO 

TRACCIABILITA' DELLE MODIFCIHE E REVISIONE DI UN DOCUMENTO  

 

Attivare o disattivare la tracciabilità delle modifiche  

La tracciabilità delle modifiche è attivata quando vai su Modifica -> Modifiche -> Record di 

dati (Edit -> Changes -> Record). Se non vuoi che siano visibili nel testo le modifiche 

apportate, disattiva l'opzione cliccando Modifica -> Modifiche -> Mostra (Edit -> Changes -> 

Show). 
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Accettare e rifiutare le modifiche in un documento 

Se vai su Modifica -> Modifiche -> Accetta o Rifiuta (Edit -> Changes  -> Accept or Reject) 
puoi vedere una lista di modifiche. Quando clicchi su una delle modifiche che appaiono nella 
lista, il cursore si posizionerà automaticamente nella posizione del testo dove è stata 
introdotta questa moficica. Le modifiche vengono accettate selezionado Accetta (Accept) e 
rifiutate scegliendo Rifiuta (Reject). 

 

 

 

Inserire, modificare, cancellare, mostrare e nascondere un commento o una nota 

Per inserire un commento, posiziona il cursore all'interno del documento dove vuoi mettere 
il tuo commento e vai su Inserisci -> Commento (Insert-> Comment). 

 

Per modificare un commento, posiziona il cursore nella casella gialla che contiene il 
commento e apporta le modifiche volute. 

Un commento viene cancellato cliccando il pulsante dento la casella gialla del commento e 
selezionando Elimina commento (Delete Comment). 

Per mostrare/nascondere un commento vai su Visualizza -> Commenti (View -> Comments). 
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Confrontare e Unire più documenti 

Confrontare i documenti è uno strumento utile quando, per esempio, uno dimentica di 
documentare le modifiche apportate. Per confrontare i documenti, è necessario avere il 
documento originale e la copia modificata. Apri il documento modificato e vai su Modifica -> 
Confronta documento (Edit -> Compare document). Nella casella di dialogo che appare 
seleziona il documento originale e clicca Apri. Si aprirà una casella di dialogo Accetta o 
Rifiuta le modifiche dove puoi esaminare tutte le modifiche. 

Quando unisci più documenti, in tutti i documenti modificati devono essere rintracciabili le 
modifiche apportate. Apri una delle copie e vai su Modifica -> Modifiche -> Unisci 
documento (Edit -> Changes -> Merge Document), poi seleziona una copia diversa del 
documento e inseriscila. Quando l'unione dei documenti è terminata, si aprirà la casela di 
dialogo Accetta o Rifiuta le modifiche. Se vuoi unire più documenti clicca nuovamente 
Modifica -> Modifiche -> Unisci documento (Edit -> Changes -> Merge Document). Ripeti 
questa operazione finchè sono state unite tutte le copie. Alla fine tutte le modifiche 
verranno registrate in un unico documento. 

 

DOCUMENTI MASTER  

 

Creare un nuovo documento master con la creazione di documenti secondari da una 

rubrica  

Crea un nuovo documento File -> Nuovo -> Documento master (File -> New -> Master 
document). 

Dentro il navigatore, clicca e tieni premuto Inserisci e seleziona simultaneamente Nuovo 
documento (New document).  

 

 

 

Si aprirà un nuovo documento che puoi salvare con un nome a tua scelta. Quando sono stati 
aggiunti tutti i documenti, clicca Salva. 

Tutti i documenti secondari inclusi nel tuo documento master sono visibili nel Navigatore. 

 

Inserire e rimuovere un documento secondario in un documento master 

Per aggiungere un documento clicca Inserisci nel navigatore e seleziona File (File). 

Per rimuovere un documento secondario, seleziona il documento nel navigatore, cliccaci 
sopra col tasto destro del mouse e seleziona Cancella (Delete). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


ITdesk.info- il progetto della educazione elettronico-informatica con accesso libero 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.  45/52 

Usare le opzioni del navigatore: avanzare, retrocedere, espandere, ridurre spostare in alto, 

spostare in basso  

Per spostare in alto o in basso un documento secondario (ad esempio per cambiare l'ordine 
dei documenti secondari), apri il Navigatore, seleziona il documento e clicca il pulsante nella 
barra degli strumenti in base a quello che vuoi fare. 

 

 

Avanzare/retrocedere un documento si riferisce al suo livello (per esempio, convertire un 
titolo in un sottotitolo e così via). Per prima cosa, seleziona l'elemento nel Navigatore.  

Cliccando il pulsante con le frecce che è evidenziato nell'immagine cambia il livello 
dell'elemento (Titolo 1, Titolo 2, ecc.). Tenendo conto che i documenti secondari sono stati 
implicitamente protetti quando è stato creato il Documento master, per prima cosa devi 
rimuovere la protezione. Viene creata automaticamente una sezione specifica per ogni 
documento secondario, per cui devi andare su Formato -> Sezioni (Format -> Sections) e 
disattivare Protette. 

 

Espandere/ridurre: puoi muoverti nella struttura di un documento usando il Navigatore.  

Qui è possibile attivare le opzioni espandere/ridurre la struttura del documento.  
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SICUREZZA  

 

Aggiungere e rimuovere la protezione di una password per aprire o modificare un 

documento 

Per proteggere un documento utilizzando una password, quando stai salvando il documento 
seleziona l'opzione Salva con password. 

 

Poi imposta la password nella casella di dialogo che apparirà. 

Se inserisci la password nei due campi iniziali della casella di dialogo, chiunque abbia la 
password potrà leggere e modificare il documento. Per permettere solo la lettura del 
documento, seleziona l'opzione Apri file in sola lettura. 

Puoi impostare una password che permetta di modificare il documento se inserisci la 
password nei due ultimi campi della finestra di dialogo Inserisci la password per modificare. 
Quest'opzione permette ad alcune persone solo di leggere il documento e, ad altre, sia di 
leggerlo che di modificarlo. 

 

Per rimuovere la password, non selezionare Salva con password la prossima volta che salvi il 
documento. 
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PREPARARE I DOCUMENTI 

SEZIONI 

Writer non riconosce le sezioni nel medesimo modo in cui le riconosce Word. In Writer, le 
sezioni sono generalmente quelle parti di un documento che hanno una formattazione 
speciale. Writer permette le interruzioni di riga, di colonna e di pagina. E' questo il motivo 
per cui le interruzioni di sezione non possono essere cancellate, se cancelli una sezione 
cancelli anche tutto quello che la sezione contiene. 

 

Creare, modificare e cancellare un'interruzione di sezione in un documento  

Posiziona il cursore all'interno del documento dove vuoi inserire una nuova sezione. Puoi 
anche selezionare il testo che vuoi inserire nella nuova sezione. Vai a Inserisci -> Sezione 
(Insert -> Section). Si aprirà una casella di dialogo dove puoi definire il formato della sezione. 

 

Per modificare una sezione vai su Formato -> Sezioni (Format -> Sections). Si aprirà una 
casella di dialogo, come quella dell'immagine qui sopra, dove puoi introdurre le modifiche 
che ti interessano. 

 

Modificare l'orientamento della pagina, allineamento verticale della pagina, margini delle 

sezioni di un documento 

L'orientamento di una pagina è definito negli stili della Pagina. Se vuoi che una pagina abbia 

un orientamento verticale e la pagina successiva abbia un orientamento orizzontale, vai su 

Formato -> Stili e formattazione (Format -> Styles and Formatting); quando sei sulla prima 
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pagina, seleziona lo stile predefinito, e per la pagina seguente, seleziona Orizzontale. Per 

tornare indietro all'orientamento verticale, sulla pagina che ha un orientamento orizzontale 

seleziona il suo stile (Orizzontale) e sotto Prossimo stile seleziona Stile predefinito.  

 

Allineamento verticale: per attivarlo, inserisci il testo in una cornice e poi definisci 
l'allineamento nella cornice. 

Vai a Inserisci -> Cornice (Insert -> Frame) e definisci le opzioni nella casella di dialogo che 
appare. Se, per esempio, vuoi che il testo sia centrato rispetto alla pagina, seleziona le 
opzioni come quelle indicate nell'immagine che segue. 

Se vuoi una cornice senza bordi, sulla scheda Bordo seleziona "Non impostare bordi". 
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Dopo che hai confermato cliccando OK, apparirà una cornice all'interno del documento. Per 
iniziare a scrivere dentro di essa, per prima cosa deselezionala cliccando col mouse in 
qualsiasi punto all'interno del documento, dopodichè puoi cominciare a scrivere dentro la 
cornice. 

Se hai già un testo che vuoi allineare, selezionalo e segui i passaggi per inserire una cornice; 
alla fine il testo selezionato apparirà dentro la cornice. 

Margini: i margini possono essere definiti nel Formato paragrafo. Seleziona lo stile che vuoi e 
clicca Modifica. Quando si apre una casella di testo, scegli la scheda Rientro e Spaziatura e 
definisci la formattazione che vuoi. 

 

IMPOSTARE UN DOCUMENTO  

 

Applicare differenti intestazioni e piè di pagina, prima pagina o pagine pari e dispari in un 

documento 

Differenti intestazion/piè di pagina possono essere usati in pagine differenti di uno stesso 
documento se le pagine hanno diversi stili di pagina. Esistono alcuni stili predefiniti in Writer:  
Prima pagina, pagina Destra e Sinistra, oppure puoi creare il tuo stile di pagina personale. 

Intestazioni e piè di pagina diversi per pagine pari e dispari: 

- Apri un nuovo documento e vai su Formato -> Stili e formattazione -> Stili di pagina  
(Format -> Styles and Formatting ->Page Styles) 

- Clicca con il tasto destro del mouse "Pagina Destra" e seleziona Modifica 

- Nella casella di dialogo sugli Stili di pagina (Page Styles) scegli la scheda Riga 
d'intestazione (Piè di pagina) (Header (Footer)) e clicca Attiva riga d'intestazione 
(Header on,) poi vai sulla scheda Gestione (Organizer) e seleziona "Pagina sinistra" 
per lo Stile successivo (Next Style) e clicca OK. 

- Ripeti la procedura per la "Pagina sinistra", eccetto l'ultimo punto dove dovresti 
cliccare "Pagina destra" come Stile successivo (Next Style). 

- Posiziona il cursore nell'Intestazione (Piè di pagina) della prima pagina e formatta 
come prefereisci. 

- Dopo di che, formatta l'Intestazione (piè di pagina) della seconda pagina. 

 

Intestazioni/Piè di pagina diversi per la prima pagina: 

Posizionati sulla prima pagina del documento e vai a Formato -> Stili e formattazione -> Stili 
di pagina (Format -> Styles and Formatting ->Page Styles) 

- Seleziona Prima pagina (First page) come stile prescelto e formatta l'Intestazione/Pié 
di pagina.  

- Vai alla seconda pagina per definire l'intestazione/piè di pagina per le pagine 
rimanenti. 

Intestazioni/piè di pagina differenti per le sezioni: Writer non permette di creare 
intestazioni/piè di pagina diversi per le sezioni; al contrario, le intestazioni/piè di pagina 
dipendono dallo stile della pagina. Puoi utilizzare gli stili esistenti come descritto per la prima 
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pagina e per le pagine pari e dispari, o puoi definire il tuo prorio stile di pagina e poi, al suo 
interno, definire le opzioni dell'intestazione/piè di pagina. 

 

Aggiungere, modificare e rimuovere una filigrana in un documento 

Uno dei metodi per aggiungere una filigrana in un documento consiste nell'andare su 
Galleria Fontwork (Fontwork Gallery) (se quest'opzione non è disponibile sulla barra degli 
strumenti, puoi aggiungerla andando su Strumenti -> Personalizza (Tools -> Customize) e 
selezionando la posizione nella barra degli strumenti dove vuoi che appaia l'icona. 

Clicca Galleria fontwork e seleziona lo stile che preferisci. 

 

 

Una volta che l'oggetto è stato inserito nel documento, puoi definire il suo aspetto e la sua 
posizione cliccando su di esso col tasto destro del mouse e selezionando le opzioni prescelte. 

Per ottenere che l'oggetto appaia come sfondo invece che sopra il testo, cliccaci sopra con il 
tasto destro del mouse e poi clicca Disponi -> Sullo sfondo (Wrap -> In Background). 
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Questi materiali didattici sono destinati all'apprendimento insieme con i materiali 

pubblicati nei seguenti link: 

 

 

 

* Note: 

www.itdesk.info/ita/dispensa/Elaborazione_testi_Microsoft_Word_2010_Dispense.pdf  

 

 

* I quiz che gli/le utenti risolvono da soli: 

 Elaborazione Testi – quiz 1 > comincia il quiz 

 Elaborazione Testi – quiz 2 > comincia il quiz 

Quiz concernenti conoscenze avanzate di questo modulo: 

 Editing di paragrafo avanzato – quiz 

 Editing di testo avanzato – quiz 

 Didascalie e indirizzi – quiz 

 Editing collaborativo – commenti e modifiche – quiz 

 Quiz su immagini e disegni 

 Quiz su macro e stampa 

 Quiz su riferimento e codici campo 

 Caselle di testo e grafici – quiz 

 Struttura – quiz 

 

 

 

(per aprire il link che si trova all'interno del documento .pdf bisogna semplicemente schiacciare 

il pulsante sinistro del mouse su uno dei link menzionati. Il sito Web indicato dal link sarà 

aperto nel navigatore Internet installato sul vostro computer.) 
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CONDIZIONI D`USO 

La pagina web www.ITdesk.info è stata promossa  dalla „Società aperta per lo scambio d`idee“ 
(Otvoreno društvo za razmjenu ideja – ODRAZI) entro l`attiva promozione dei diritti umani 
all`accesso libero sull`educazione e sull`informazione. 

Ricopiate e distribuite liberamente questo documento a condizione di non cambiarlo. 

Il diritto esclusivo su tutti i programmi e i servizi indicati sulla pagina web ITdeskHome e 
sull`indirizzo web ITdesk.info, lo hanno i loro autori. Microsoft, Windows, Windowsxx sono i 
marchi depositati di Microsoft Corporation. Altri marchi depositati sulle pagine ITdeskHome 
sono esclusivamente proprietà dei loro autori. Se avete alcune domande sul uso o sulla 
distribuzione di qualsiasi programma mettetevi in contatto con gli autori. Tutte le altre 
domande potete mandarle su info@itdesk.info. Queste pagine web contengono i link con le 
altre pagine o con le fonti autentiche. ITdesk.info team non è responsabile dei contenuti 
tesstuali o pubblicitari, cio`è dei prodotti offerti su queste pagine. Non è responsabile 
neanche della autenticità e della utilizzazione dei contenuti offerti. Usate questi link a vostra 
responsabilità. 

ITdesk team non garantisce neanche: 

- che il contenuto pubblicato su queste pagine web sia privo di errori o sia adatto ad 
ogni scopo 

- che queste pagini web o i servizi web funzionino senza interruzioni 
- che siano corrispodenti a tutte le vostre aspetative 
- che l`uso di tale contenuto non trasgredisca i brevetti,i diritti d`autore, i marchi 
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