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Lavorare con  

Windows Vista

unità

1

Windows Vista , il più recente sistema operativo Microsoft, è uscito all’inizio del 2007. Questa  
versione di Windows presenta diverse caratteristiche innovative rispetto a Windows XP, ma richiede 
anche requisiti di sistema piuttosto elevati (processore potente e almeno 2 GB di RAM per funzionare 
discretamente e utilizzare gli effetti di visualizzazione tridimensionali). Nel 2007 questi requisiti erano 
un’eccezione, mentre oggi sono diventati la norma. E in effetti la maggior parte dei PC oggi esce dal 
produttore con preinstallato Windows Vista.

Nonostante le modifiche, le modalità di operare in Windows non sono state stravolte: l’utente   
che conosca XP non troverà particolari difficoltà a orientarsi in Vista. Questo significa anche che  
questo fascicolo presuppone che si sappiano utilizzare le modalità operative di base di XP,  
sistema operativo rispetto al quale spiegheremo le procedure di Vista.

Vista è prodotto in diverse versioni, dalla  Home alla Ultimate. In questa sede ci limiteremo a   
esaminare le funzionalità standard presenti in tutte le versioni, che sono quelle usate    
più frequentemente dall’utente comune.
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1. Il desktop di 
Windows Vista

Accesso al computer
Il processo di accensione del computer è, con Vista, piutto-
sto rapido. Come con XP, al termine del boot (insieme dei 
processi compresi tra la pressione del pulsante di accensio-

ne e il caricamento del sistema operativo) l’utente si trova 
davanti la schermata iniziale del sistema operativo.
Questo è il cosiddetto login (figura 1 ), cioè l’insieme delle 
procedure di accesso. Per poter iniziare a lavorare, bisogna 
scegliere un nome utente e immettere la relativa password. 
Ciò impedisce accessi indesiderati al sistema.
Dopo aver effettuato l’accesso, in pochi istanti ci troviamo 
davanti al desktop di Vista.

Il desktop
Il desktop si presenta come una grande finestra, che 
può contenere diverse icone e oggetti. Come per ogni 
versione precedente di Windows, anche Vista è comple-
tamente personalizzabile, e quindi il desktop può assu-
mere aspetti molto diversi tra un utente e l’altro, o tra un 
PC e l’altro.
Nella figura 2  vedi il desktop visualizzato dal sistema su-
bito dopo l’installazione, prima di qualsiasi personalizza-
zione da parte dell’utente.

nome utente

campo password

1

centro attività 
iniziali

2

Società Editrice Internazionale© 2009 by



Lavorare con Windows Vista3

unità

1
unità

2

3

La finestra in primo piano è quella del Centro attività ini-

ziali. Di qui si possono effettuare diverse operazioni come 
– per citare le principali – visualizzare i dettagli del com-
puter, aggiungere nuovi utenti, personalizzare Windows. 
Per attivare l’operazione desiderata, bisogna fare doppio 
clic sull’icona relativa. Nella figura 3  ecco come appare la 
finestra, se si sceglie di personalizzare Windows.
Per tornare alla finestra precedente, basta fare clic sul pul-
sante con la freccia rivolta a sinistra che si trova sulla barra 
superiore.
Il Centro attività iniziali viene eseguito di default (impo-
stazione predefinita) all’avvio del sistema. L’utente può di-
sattivarlo togliendo il segno di spunta all’opzione Esegui 

all’avvio che si trova nella parte inferiore della finestra. Se 
è stato disattivato, il Centro potrà essere avviato facendo 
clic, in sequenza, sul pulsante Start e poi sulle voci Pan-

nello di Controllo/Sistema e manutenzione/Centro at-

tività iniziali.
Tra le varie attività previste nel Centro attività iniziali, va 
segnalata la possibilità di ricevere spiegazioni, anche con 
supporto multimediale, sulle novità di Vista. Se si fa dop-
pio clic su Novità in Windows Vista, si potranno scoprire 
le nuove funzionalità del sistema. Per esempio, con un clic 
sul link Demo: utilizzare file e cartelle, si avvia una de-
mo che spiega, con un video, le operazioni di base relative 
all’organizzazione dei documenti. Scrivendo demo nella ca-
sella Cerca nella guida, seguito da Invio, si otterrà l’elenco 
di tutte le demo disponibili (figura 4 ).

pulsante per tornare alla nestra precedente

4

casella cerca
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L’area di lavoro
Vediamo ora il desktop senza il 
Centro attività iniziali.
In alto a sinistra è presente il Cesti-

no, il cui funzionamento è analogo 
a quello di XP.
Sulla destra, si trova la Sidebar (fi-
gura 5 ), con i suoi gadget (figura 

6 ). La Sidebar (barra laterale) è la 
sezione verticale dell’area di lavoro, 
separata dal resto della finestra da 
una linea verticale, che viene visua-
lizzata se ci si sposta a destra con 
il mouse. All’interno di questa se-
zione rettangolare trovano posto le 
icone dei gadget (alla lettera, conge-
gno, aggeggio), piccoli programmi 
che consentono di eseguire attività 
di uso comune, come visualizzare 
una serie di immagini, le informa-
zioni meteo, i titoli delle notizie di 
attualità (occorre una connessione 
Internet attiva).
Facendo clic sul pulsante con il + 
della piccola barra in alto sulla Si-
debar si apre una finestra, in cui è 
possibile attivare altri gadget offerti 

dal sistema. Ulteriori programmi sono acquisibili tramite 
il Web facendo clic sul link in basso a destra Altri gadget 

in linea.
Facendo clic con il tasto desto su una zona vuota della Side-
bar si apre un menu di scelta rapida, che permette di impo-
stare varie opzioni, tramite la voce Proprietà (figura 7 ).
Per ottenere ulteriori informazioni sulle funzionalità della 
Sidebar e dei gadget, basta fare clic sulla voce ? del medesi-
mo menu contestuale (figura 8 ).

7

8

link per acquisire altri programmi

6
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La barra 
delle applicazioni

Nella parte inferiore del desktop si 
trova la barra delle applicazioni, il-
lustrata nella figura 9 . 
L’organizzazione della barra è uguale a 
quella di XP. Procedendo da sinistra a 
destra si distinguono quattro aree.
1. Il pulsante Start permette di acce-

dere, tramite vari percorsi di menu 
a cascata, ai programmi, alle perife-
riche, ai documenti ecc. L’organiz-
zazione interna del pulsante Start è 
cambiata rispetto a XP e ne parlere-
mo in seguito.

2. La barra avvio veloce visualizza le 
icone dei programmi di uso più fre-
quente, che si possono avviare con 
un clic del mouse. Ovviamente, que-
sti pulsanti possono variare da com-
puter a computer. Nella figura 9  
vedi per esempio cinque pulsanti.

Da sinistra a destra, questi pulsanti 
sono:

Mostra Desktop , che riduce a pul-
sante tutte le finestre aperte.
Passa da una finestra all’altra , che 
consente di passare da una finestra 
all’altra, facendo clic sulla miniatura 
della finestra desiderata (figura  ). 
Se la versione di Vista comprende la 
Visualizzazione 3D Aero, le fine-
stre sono visualizzate in una pila tri-
dimensionale (figura  ).
Pulsante di Internet Explorer , il 
browser della Microsoft per naviga-
re in Rete.
Pulsante di Outlook , programma 
per la gestione della posta elettroni-
ca, delle attività, dei contatti ecc.
Pulsanti di altre eventuali appli- 
cazioni. Nella figura 9 , per esem-
pio, è visualizzato il pulsante dello 
Strumento di cattura, che serve ad 
acquisire porzioni dello schermo da 

utilizzare come immagini. Per ag-
giungere un’applicazione, basta clic-
care con il tasto destro sul nome del 
programma presente nel menu pro-
grammi e selezionare Aggiungi al-

la barra Avvio veloce.
3. I pulsanti delle cartelle aperte o dei 

programmi in esecuzione permet-
tono di passare con un clic da un 
programma all’altro, o da una car-
tella all’altra. Nella figura 9 , sono 
visibili i pulsanti di due applicazioni 
aperte: Word e Explorer. Per attiva-

2. La barra  
delle applicazioni  
e il menu Start

pulsante 
Start

barra  
avvio veloce

mostra 
desktop

passa da una 
nestra all’altra

strumento 
di cattura

pulsanti 
applicazioni aperte

area di noti ca

lingua

sidebar

antivirus

energia

rete

volume

data
ora

9

Explorer

Outlook
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re, ad esempio, la finestra di Explorer, basta fare clic sul 
pulsante relativo.

 Se la versione di Windows comprende Aero, posizionan-
do il puntatore su un pulsante della barra delle applica-
zioni viene visualizzata una miniatura della finestra cor-
rispondente (figura 11 ).

4. L’area di notifica contiene collegamenti a programmi e 
a informazioni importanti sullo stato del computer. I 
pulsanti contenuti in quest’area possono variare a secon-
da della configurazione del computer. Nella figura 9  si 
possono notare, ad esempio, il pulsante per visualizzare 
la barra della lingua, il pulsante della Sidebar, due pul-
santi relativi all’Antivirus, il pulsante per la gestione 
dell’energia, il pulsante per la connessione wireless, il 
pulsante per il volume e infine il pulsante data/ora.

Facendo clic con il tasto destro su una zona libera della 
barra delle applicazioni si apre un menu contestuale che 
consente diverse operazioni. La voce più importante è Pro-

prietà, che apre la finestra di figura 12 , da cui è possibile 
impostare tutte le proprietà relative alla barra delle applica-
zioni e al menu Start.

Il menu Start
Facendo clic sul pulsante Start si apre il relativo menu. Il 
menu Start costituisce il punto di accesso fondamentale 
ai programmi, alle cartelle e alle impostazioni del com-
puter.
Tramite il menu Start è possibile:

avviare programmi 
accedere alle cartelle 
cercare file, cartelle e programmi 
modificare le impostazioni del computer 
ottenere aiuto 
spegnere il computer 
disconnettersi da Windows o passare a un account uten- 
te diverso.

Il menu Start di Vista è strutturato in modo leggermente di-
verso rispetto a quello di XP. Se l’utente lo desidera, può però 
impostare la visualizzazione classica del menu (in pratica, 
quella di XP). Per attivare questa visualizzazione, basta fare 
clic con il tasto destro sul pulsante Start, scegliere la voce 
Proprietà e poi, nella scheda Menu Start, scegliere l’opzione 
Menu Start classico (figura 13 ).

11

12

13
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Noi opereremo con la visualizzazio-
ne predefinita di Vista, in cui il menu 
Start è suddiviso in tre parti principali 
(figura 14 ).
1. Nel riquadro sinistro è visualizzato 

l’elenco degli ultimi programmi uti-
lizzati dall’utente. Facendo clic su 
Tutti i programmi viene visualiz-
zato l’elenco completo delle applica-
zioni installate.

2. Nell’angolo inferiore sinistro si tro-
va la casella di ricerca, che consen-
te di cercare programmi e file nel 
computer immettendo termini di 
ricerca.

3. Il riquadro destro consente di acce-
dere a cartelle, impostazioni e fun-
zionalità varie. Esaminiamone tutte 
le voci.
Cartella personale . Apre la cartella 

personale dell’utente che ha effettuato 
l’accesso a Windows. La cartella perso-
nale contiene file specifici dell’utente, 
tra cui le cartelle Documenti, Musica, 
Immagini e Video.

Documenti . Apre la cartella Docu-
menti, dove è possibile archiviare i 
propri documenti.

Immagini . Apre la cartella Imma-
gini, dove è possibile archiviare e vi-
sualizzare immagini digitali e file di 
grafica.

Musica . Apre la cartella Musica, do-
ve è possibile archiviare e riprodurre 
brani musicali e file audio.

Giochi . Apre la cartella Giochi, dove 
è possibile accedere a tutti i giochi in-
stallati nel computer.

Oggetti recenti . Apre un elenco 
degli ultimi file aperti. È poi sufficien-
te fare clic sul nome di un file per 
aprirlo.

Computer . Apre una finestra da cui 
è possibile accedere alle unità del disco 
rigido, fotocamere, stampanti, scanner 
e altre risorse hardware collegate al 
computer. Equivale a Esplora risorse o 
Risorse del computer di XP.

Rete . Apre una finestra che consen-
te di accedere ai computer e ai disposi-
tivi della rete.

Connetti a . Apre una finestra che 
consente di collegare il computer a 
una rete.

Pannello di controllo . Apre il Pan-
nello di controllo, che consente di per-
sonalizzare l’aspetto e la funzionalità 
del computer, aggiungere o rimuovere 
applicazioni, configurare connessioni 
di rete e gestire gli account utente.

Programmi predefiniti . Apre una 
finestra che consente di scegliere il pro-
gramma da utilizzare per eseguire de-
terminate attività, quali l’esplorazione 
del Web, la modifica di immagini, l’in-
vio di posta elettronica e la riproduzio-
ne di filmati e brani musicali.

Guida in linea e supporto tecni- 
co. Apre Guida in linea e supporto tec-
nico di Windows, dove si possono ot-
tenere aiuti testuali e multimediali.

Nella parte inferiore del riquadro de-
stro sono visualizzati tre pulsanti.
Il primo a sinistra attiva la modalità 

di sospensione. Questo pulsante, se 
è di colore marrone, consente di sal-
vare tutti i documenti e i programmi 
aperti e di avviare la modalità basso 

consumo. Il computer sembra spento, 
ma può essere riattivato rapidamente 
premendo un tasto qualsiasi o facendo 
clic con il mouse e reinserendo la pas-
sword di accesso. Questo pulsante può 
però essere programmato dall’ammi-
nistratore del sistema per spegnere il 
computer. In questo caso il pulsante è 
rosso.
Il secondo pulsante blocca il compu-
ter senza spegnerlo. Per ritornare al 
lavoro occorre reinserire la password 
di accesso.
Infine, facendo clic sul pulsante a de-
stra (a forma di triangolo) si apre un 
sottomenu, che permette, tra le varie 
opzioni, di spegnere il computer (Ar-
resta il sistema, figura 15 ), cambiare 
utente o bloccare la sessione di lavoro.

15

14

programmi 
utilizzati 
di recente

cartelle, 
impostazioni, 
funzionalità

pulsanti di sospensionecasella di ricerca
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3. Le finestre
I n Vista le finestre sono state ri-

progettate, prima di tutto dal 
punto di vista grafico. Queste in-
novazioni non dovrebbero creare 

problemi all’utente abituato a lavorare 
con XP. La finestra di Blocco note, 
che ci è servita nel libro di testo per 
presentare gli elementi comuni a tutte 
le finestre, continua ad avere la sua va-
lidità (figura 16 ): il fatto che abbia gli 
angoli arrotondati o cambino i colori è 
una pura questione estetica.
Le operazioni relative alle finestre non 
sono cambiate rispetto a XP: per ri-
durre a icona, ingrandire, ripristinare, 
chiudere, spostare una finestra si pro-
cede allo stesso modo, utilizzando i 
pulsanti in alto a destra della finestra.
Alcune finestre, però, hanno subi-
to modifiche sostanziali: è il caso di 
Esplora risorse.

Esplora risorse
Esplora risorse (o la finestra analoga 
Risorse del computer) è il program-
ma che permette di accedere a tutti i file 
(cartelle, programmi e documenti) me-
morizzati sul computer o su periferiche a 
esso collegate (come CD e chiavi USB).
In Vista Esplora risorse si attiva fa-
cendo clic su Start/Computer. La fi-
nestra che appare è piuttosto diversa 
da quella di XP, come si può notare 
nelle figure 17 .
Esaminiamo la finestra Esplora ri-

sorse, a partire dall’alto. La prima 
sezione contiene a destra, come sem-
pre, i pulsanti per ridurre a icona, 
ingrandire/ripristinare e chiudere la 
finestra.

Nella seconda sezione troviamo, a si-
nistra, due pulsanti di spostamento, 
che consentono di navigare avanti e 
indietro attraverso le cartelle visua-
lizzate. Segue la barra degli indirizzi, 

che permette di risalire l’albero gerar-
chico delle cartelle. In essa si può an-
che digitare direttamente il percorso 
delle cartelle, oppure inserire un in-
dirizzo Internet e iniziare a navigare 
(se la connessione Internet è attiva). A 
destra si trova la casella Cerca: basta 
digitare una o più parole e il sistema 

16

barra del titolo

barra dei menu riduci a icona

ripristina chiudi

17
Interfaccia XP

restituisce rapidamente i documenti e 
le cartelle che rispondono ai criteri im-
messi. La grande novità di Vista, oltre 
alla velocità di ricerca, è costituita dal 
fatto che la casella Cerca è disponibi-
le in tutte le finestre. Inoltre, i risultati 
della ricerca possono essere salvati in 
un file.
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Interfaccia Vista

pulsanti di 
spostamento

barra degli indirizzi

barra degli strumenti

casella Cerca
link a cartelle  

di uso  
frequente

nome dell’utente

dischi

La terza sezione contiene la nuova 
barra degli strumenti, che approfon-
diremo in seguito.

La parte principale della finestra è di-
visa in due sezioni.
A sinistra vediamo le due zone dei Col-

legamenti preferiti e delle Cartelle. 
In alto, i Collegamenti preferiti sono 
link a cartelle di uso frequente (Docu-
menti, Immagini, Musica ecc.).
La sezione è personalizzabile: si può 
creare un nuovo collegamento trasci-
nando la relativa cartella dalla parte 
inferiore della sezione o rimuoverne 
un altro facendo clic su di esso con il 
tasto destro del mouse e scegliendo il 
comando Rimuovi collegamento.
In basso, le Cartelle visualizzano l’al-
bero gerarchico delle cartelle presen-
ti sul computer (raggruppate sotto la 
voce Desktop, che in questo caso non 
indica la finestra di lavoro fondamen-
tale di Windows). Ecco cosa si può fare 
facendo clic sulle voci elencate.

Nome dell’utente : si accede alle 
cartelle personali dell’utente che ha 
effettuato l’accesso.
Pubblica : si accede alle cartelle 
pubbliche, cioè condivise con altri 
utenti della rete.

Computer : vengono visualizzati i 
dischi e i dispositivi di memorizza-
zione collegati al computer.
Rete : vengono visualizzati gli altri 
computer eventualmente connessi 
alla rete locale.
Pannello di controllo : apre il Pan-

nello di controllo, che permette di 
personalizzare vari aspetti del com-
puter (dallo sfondo del desktop 
all’installazione di nuovo hardware 
o nuovi programmi, e così via).
Cestino : apre il cestino (per ripri-
stinare i file cancellati o eliminarli 
definitivamente dal computer).

Facendo clic su una di queste voci, nel-
la sezione più grande compaiono i file, 
le cartelle, i dischi presenti sul compu-
ter, i computer collegati alla rete ecc., 
a seconda di quel che è stato selezio-
nato. 

La sezione inferiore della finestra 
(quella che in XP era la barra di stato) 

visualizza i dettagli relativi all’oggetto 
selezionato nel riquadro centrale (fi-
gura 18 ).

Avrai notato che in Esplora risorse 
manca la barra dei menu, che nelle 
versioni precedenti di Windows era 
situata subito sotto la barra del titolo 
(quella che riporta il nome della fine-
stra o del programma).
In realtà, i menu non sono scomparsi, 
ma sono solo nascosti (per imposta-
zione predefinita). I comandi utilizzati 
più frequentemente sono ora visua-
lizzati nella barra degli strumenti. La 
barra dei menu è però facilmente atti-
vabile mediante la pressione del tasto 
Alt: in questo modo, chi è abituato a 
servirsi dei menu, può continuare a 
farlo. Si può anche modificare l’im-
postazione predefinita per visualizza-
re sempre i menu: basta fare clic sul 
pulsante Organizza e poi su Layout/

Barra dei menu.

oggetto selezionato

proprietà

18

17
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La barra 
degli strumenti
La barra degli strumenti sostituisce, 
oltre alla barra dei menu, anche il ri-
quadro Attività, che in XP era situa-
to nella sezione a sinistra di Esplora 

risorse. Con la barra degli strumenti 
è possibile eseguire le attività più co-
muni, come modificare l’aspetto di fi-
le e cartelle, copiare file o avviare una 
presentazione di immagini digitali.
I pulsanti della barra degli strumenti 
cambiano in base al contesto, per vi-
sualizzare solo i comandi utili.
Nella figura 19  vedi come si presen-
ta la barra degli strumenti se si fa clic 
sull’icona di un disco rigido.
Se invece si fa clic su un file immagine, 
sulla barra degli strumenti verranno 
visualizzati pulsanti diversi.
Questo nuovo modo di lavorare con i 
file, le cartelle, il disco fisso, il CD ecc. 
può inizialmente creare un po’ di di-
sorientamento se si è abituati a usare 
i menu. In realtà, ci si abitua rapida-
mente a questo nuovo approccio, che 
è simile a quello proposto dalla più 
recente versione di Office, la 2007. In 
sostanza, l’utente è chiamato a pen-
sare la propria attività in termini di 
operazioni concrete, raggruppate per 
categorie. A seconda dell’operazione, 
sarà il sistema (o l’applicativo) a forni-
re le opzioni che si possono utilizzare 
in quel determinato contesto.
Proviamo ad effettuare insieme alcune 
semplici operazioni con la nuova barra 
degli strumenti.
Apriamo Esplora risorse. La finestra 
dovrebbe essere simile a quella della fi-
gura 17 , o comunque dovrebbe visua-
lizzare i dischi presenti sul computer.
La barra degli strumenti presenta le 
voci:

Organizza 
Visualizza 
Proprietà del sistema 
Disinstalla o modifica programma 

e quindi presenta le operazioni che è 
possibile svolgere con esse. Vediamole 
più da vicino.
Se facciamo clic sul pulsante Organiz-

za troviamo una serie di comandi che 
in Esplora risorse di XP erano conte-
nuti nei menu File e Modifica (figura 

21 ): i comandi per creare una nuova 
cartella, per effettuare le operazioni di 
taglia, copia e incolla, per selezionare 
tutto il contenuto della cartella, per 
eliminare o rinominare file, per visua-
lizzarne le proprietà.

Se vogliamo impostare una diversa 
modalità di visualizzazione delle im-
magini, basta fare clic sul pulsante Vi-

sualizza (figura 22 ).

Connetti unità di rete 
Apri il Pannello di controllo. 

Se si seleziona il disco rigido C:, nel-
la barra, dopo Visualizza, appare una 
nuova voce Proprietà, che consente 
di visualizzare varie informazioni sul 
disco in oggetto (figura 19 ).
Se invece si clicca sulla voce Imma-

gini, nella sezione a sinistra Colle-

gamenti preferiti, la parte centrale 
della finestra visualizzerà le Immagini 
campione contenute in Vista. Osserva 
la barra degli strumenti nella figura 

20 : le voci sono di nuovo cambiate e 
ora sono presenti Organizza, Visua-

lizza, Presentazione, Masterizza.
Il sistema ha “capito” che sta lavorando 
con una cartella contenente immagini 

20

21

19

22
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Oltre alle modalità già offerte da XP, 
Vista presenta la nuova modalità Ico-

ne molto grandi, che trasforma una 
cartella contenente foto in una sorta di 
album fotografico.
Il pulsante Presentazione avvia una 
presentazione con le immagini con-
tenute nella cartella. Per uscire dalla 
presentazione basta premere il tasto 
Esc. Altre opzioni sono offerte dal ta-
sto destro del mouse.
Il pulsante Masterizza avvia, come 
dice il suo nome, il processo di maste-
rizzazione delle immagini su disco.
Se selezioniamo la cartella contenente 
le immagini campione, la barra degli 
strumenti presenta altre voci (figura 

23 ). Oltre a quelle appena esamina-
te, vi sono Esplora (equivale ad apri-
re la cartella), Posta elettronica (per 

inviare le immagini tramite e-mail), 
Condivisione (per condividere i file 
con altri utenti in rete, che dovranno 
però disporre di un account e di una 
password per accedere ai file).
Le prove che abbiamo effettuato ci 
hanno dimostrato che il nuovo Esplo-

ra risorse di Vista reagisce in base ai 
clic effettuati dall’utente. Fino a XP per 
menu contestuale si intendeva quello 
attivato dal tasto destro del mouse. 
Ora, con Vista, potremmo affermare 
che il menu è sempre contestuale, per-
ché il sistema, a seconda dell’oggetto 
selezionato, offre i comandi adeguati 
nella barra degli strumenti. Se selezio-
niamo, ad esempio, la cartella Musica 
nella sezione dei Collegamenti prefe-

riti, nella barra degli strumenti trove-
remo il pulsante Esegui tutti, che ov-

viamente non è disponibile se apriamo 
una cartella contenente immagini.
Un’ulteriore novità di Vista è la nuo-
va organizzazione delle cartelle 

dell’utente.
In XP i documenti dell’utente erano 
tutti contenuti nella cartella Documen-
ti, al cui interno si trovavano le cartelle 
Immagini, Musica, Video ecc.
In Vista, la cartella Documenti è solo 
una delle tante cartelle disponibili. 
Tutte le cartelle dell’utente, infatti, si 
trovano al medesimo livello, per cui 
non è più necessario aprire la cartella 
Documenti per accedere alla cartella 
Immagini, come bisogna fare in XP.
Nella figura 24  vedi che cosa visua-
lizza Esplora risorse se si fa clic sul 
nome dell’utente nella sezione Cartelle 
a sinistra.

23

24
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4. Le operazioni  
di base

O ra useremo Esplora risorse 
per effettuare le più comu-
ni operazioni di gestione di 
cartelle e file. Esaminere-

mo le varie procedure brevemente, per-
ché non vi sono sostanziali differenze 
rispetto a quelle di XP.

Creare cartelle 
e file 
Apri Esplora risorse e seleziona la 
cartella in cui vuoi operare. Supponi 
di aprire la cartella Documenti, visua-
lizzata nei Collegamenti preferiti.
Per creare una nuova cartella all’interno 
di Documenti puoi seguire due strade:

1. Fai clic con il tasto destro del mouse 
in una zona vuota (e cioè bianca) del-
la sezione centrale e poi scegli le voci 
Nuovo/Cartella. Appare la cartella, 
con il nome evidenziato Nuova car-
tella. Per modificare il nome, basta 
digitarlo direttamente. Nel nostro 
caso, digitiamo il nome Biblioteca.

2. Fai clic sulla voce Organizza della 
barra degli strumenti e scegli Nuo-

va cartella. Poi si può modificare il 
nome.

Crea ora una sottocartella. Con un 
doppio clic  apri la cartella Biblioteca:  
con la stessa procedura appena vista 
puoi creare al suo interno un’altra car-
tella, dandole il nome Romanzi. All’in-
terno di Romanzi, crea due cartelle, 
Italiani e Stranieri. 

A questo punto la struttura della car-
tella Biblioteca dovrebbe essere quella 
della figura 25 .

Per creare queste cartelle hai segui-
to un percorso definito. Il percorso 
delle cartelle (Documenti / Biblioteca 
/ Romanzi) è visualizzato nella barra 
dell’indirizzo e, sotto forma grafica, 
nella sezione di sinistra Cartelle.

Prova ora a creare un file, ad esempio 
un documento di testo.

Apri la cartella 1. Italiani, fai clic con il 
tasto destro del mouse in una zona 
vuota e scegli Nuovo. Si aprirà il me-
nu contestuale, in cui puoi scegliere 
tra voci diverse (ovviamente, a se-
conda dei programmi che sono in-
stallati sul computer).
Scegli 2. Documento di testo e rinomi-
nalo Recensione.
Fai doppio clic su Recensione: si apre 3. 

il programma Blocco note, che per-
mette di scrivere semplici documen-
ti di testo (figura 26 ).
Scrivi la recensione.4. 

Salva il documento facendo clic su 5. 

File/Salva.

25

26

percorso

Società Editrice Internazionale© 2009 by



Lavorare con Windows Vista13

unità

1
unità

2

Spostare, copiare 
e rinominare 
cartelle e file
Spostare
Proviamo ora a spostare il documento 
Recensione nella cartella Stranieri. Hai 
a disposizione diverse procedure.

Fai clic sul file da copiare con il ta-1. 

sto destro del mouse.
Scegli 2. Taglia nel menu contestuale.
Fai clic con il tasto destro sulla car-3. 

tella di destinazione (nel nostro ca-
so, Stranieri) e poi scegli Incolla nel 
menu contestuale (figura 27 ).

In alternativa:
Seleziona il file.1. 

Fai clic sul pulsante 2. Organizza e 
scegli Taglia.
Seleziona la cartella di destinazione. 3. 

Fai clic su 4. Organizza/Incolla (figu-
ra 28 ).

La terza, e più veloce, procedura è la 
seguente:

Seleziona il file.1. 

Trascinalo nella cartella di destina-2. 

zione. Questa procedura è la più ra-

pida, ma è agevole solo se le due car-
telle, di partenza e di destinazione, 
sono entrambi visibili nell’albero del-
le cartelle (figura 29 ).

Esiste infine un’ultima possibilità al-
ternativa:

Trascina il file con il tasto destro del 1. 

mouse sulla cartella di destinazione 
e scegli Sposta qui dal menu conte-
stuale.

Puoi anche usare i comandi rapidi 
da tastiera invece del tasto destro del 
mouse o del pulsante Organizza: 

Ctrl  + X per tagliare
Ctrl  + V per incollare.

Copiare
Le procedure per copiare un file o una 
cartella sono analoghe: è sufficiente 
sostituire il comando Copia al coman-
do Taglia (e Ctrl + C a Ctrl + X).
Queste procedure possono essere usa-
te anche per spostare o copiare cartel-
le e file su altri supporti di memorizza-
zione collegati al computer, come flop-
py (in via di estinzione, per le ridotte 
capacità di immagazzinamento dati) e 
pendrive (le chiavette USB).
Per copiare cartelle o file direttamen-
te su floppy o pendrive è disponibile 
un’ulteriore procedura:

Si seleziona l’elemento da copiare 1. 

con il tasto destro del mouse.
27

28

Nel menu contestuale, si sceglie la vo-2. 

ce Invia a e poi il supporto desiderato.
In questo caso, l’elemento viene copiato 
nella cartella radice del supporto. Se pe-
rò vogliamo copiare l’elemento in un’al-
tra cartella, dobbiamo utilizzare una 
delle tecniche spiegate in precedenza.

Rinominare
Per cambiare il nome a una cartella o a 
un file basta fare clic sull’elemento de-
siderato con il tasto destro del mouse, 
scegliere Rinomina e digitare il nuovo 
nome. In alternativa, si può seleziona-
re l’elemento con un clic e poi fare clic 
su Organizza/Rinomina.

Visualizzare le
estensioni dei file
Quando si attribuisce un nome a un 
file, Windows aggiunge automatica-
mente un punto e una “sigla” al nome 
scelto, in base al programma con cui 
è stato creato il file. Il documento Re-
censione, creato con Blocco note, è 
caratterizzato dall’estensione .txt, che 
identifica appunto i documenti di solo 
testo privi di formattazione. Per vede-
re l’estensione dei file, bisogna:

Aprire 1. Esplora risorse.
Fare clic su 2. Organizza/Opzioni car-

tella.

29
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Fare clic sulla scheda 3. Visualizza-

zione.
Cercare nella casella a discesa la vo-4. 

ce Nascondi l’estensione per i tipi 

di file conosciuti e togliere il segno 
di spunta (figura 30 ).
Fare clic su 5. OK.

Il Cestino
Gli elementi eliminati, come è chia-
ro dalla figura 31 , sono spostati nel 
Cestino. Se si apre il Cestino con un 
doppio clic, saranno visibili i file eli-
minati.
Se si vogliono eliminare definitiva-
mente i file, basta fare clic su Svuota 

cestino nella barra degli strumenti. 
Invece, per recuperare i file e ricollo-
carli nella medesima posizione da cui 
sono stati cancellati, si deve fare clic su 
Ripristina tutti gli elementi. 
I file possono essere eliminati definiti-
vamente o ripristinati anche in modo 
selettivo:

per eliminare uno o più file selezio- 
nati si preme Canc;
per ripristinare uno o più file sele- 
zionati, si fa clic su Ripristina ele-

menti selezionati.

Masterizzare
Rispetto a XP, nel processo di maste-
rizzazione (cioè la copia di file su sup-
porto ottico come CD o DVD) Vista 
ha introdotto alcune modifiche:

XP eseguiva la masterizzazione con  
il formato Mastered;
Vista offre un nuovo formato, deno- 
minato Live File system.

Il nuovo formato consente di copiare 
immediatamente i file selezionati ogni 
volta che è necessario, come se il CD o 
il DVD fossero un disco floppy o una 
chiavetta USB. Ciò è molto pratico, 
ma ha un inconveniente: i dischi creati 
con Live File system non possono es-
sere utilizzati in tutti i computer e con 
tutti i dispositivi. Sono compatibili so-
lo con XP e Vista e non possono essere 
letti dai normali lettori CD e DVD.
Se il disco deve essere letto da compu-
ter con sistemi operativi antecedenti a 
XP o da lettori CD e DVD bisogna ma-
sterizzarlo con l’opzione Mastered. In 
questo caso, i file non vengono copiati 
immediatamente: prima si selezionano 
i file che si desidera copiare su disco e 
poi li si masterizza.

Il formato Live File system
Supponiamo che tu voglia copiare al-
cuni file su un CD vuoto (per esem-
pio la cartella Biblioteca contenuta in 
Documenti) con il formato Live File 
system. Ecco la procedura da seguire.

Inserisci il CD vuoto nel masteriz-1. 

zatore. Compare una finestra che 
invita a scegliere l’opzione di scrit-
tura (figura 32 ).  
Fai clic su Masterizza file su disco.
Nella finestra successiva digita il ti-2. 

tolo del disco e scegli l’opzione di 
formattazione (figura 33 ). Se non 
vedi le opzioni, fai clic sul pulsante 

Eliminare 
cartelle e file
Per eliminare cartelle o file, si fa clic con 
il tasto destro del mouse sull’elemento 
desiderato e si sceglie la voce Elimina.
In alternativa, si seleziona l’elemento 
con un clic e poi si fa clic su Organiz-

za/Elimina. 
Il metodo più veloce è forse il seguen-
te: selezionare l’elemento e premere il 
tasto Canc.
In tutti i casi, appare la finestra di dia-
logo della figura 31 , che chiede con-
ferma all’utente dell’operazione.

30
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Mostra le opzioni di formattazione.   

Seleziona, se necessario, Live File system e poi fai clic su 
Avanti.
Premi 3. Sì nella finestra successiva, che invita a continuare 
la formattazione e avvisa che potrebbe essere necessario 
parecchio tempo. Aspetta pazientemente che il processo 
di formattazione sia terminato: per un CD occorrono 
dieci minuti circa.
Al termine della formattazione, appare una finestra di 4. 

Esplora risorse, con all’interno il messaggio Trascinare i 
file in questa cartella per aggiungerli al disco (figura 34 ).  
Se i file sono visibili sulla sinistra della finestra, puoi tra-
scinarli direttamente nella sezione centrale e partirà il 
processo di memorizzazione, decisamente rapido. Se i fi-
le non sono visibili, cercali nell’albero delle cartelle e poi 
copiali con le procedure viste in precedenza. Puoi anche 
selezionarli con il tasto destro del mouse e scegliere, nel 
menu contestuale, la voce Invia a e poi l’unità ottica del 
computer.

Se il disco è riscrivibile, si possono cancellare file o cartelle 
utilizzando le solite procedure. Per cancellare tutti i file da 
un disco riscrivibile, basta selezionare il disco (nella sezio-
ne Cartelle a sinistra) e poi premere il pulsante Cancella 

disco sulla barra degli strumenti.
I file possono essere cancellati anche da un disco non riscri-
vibile. Una volta cancellati, non li vedremo più, però conti-
nueranno a occupare spazio su disco, spazio che non è più 
recuperabile per memorizzare altri file.

Il formato Mastered
Per operare con l’opzione di formattazione Mastered biso-
gna seguire questa procedura.

Inserisci il CD vuoto nel masterizzatore. Nella finestra 1. 

che invita a scegliere l’opzione di scrittura fai clic su Ma-

sterizza file su disco.
Nella finestra successiva digita il titolo del disco e scegli 2. 

l’opzione di formattazione. Seleziona Mastered e poi 
premi Avanti.
Appare una finestra di 3. Esplora risorse, con il messaggio 
Trascinare i file in questa cartella per aggiungerli al 

disco. Con una delle procedure viste prima, copia i file 
nella finestra.
La finestra ora visualizza il messaggio 4. File pronti per la 

scrittura su disco. Aggiungi, se necessario, altri file o 
cartelle.
Fai clic sul pulsante 5. Scrivi su disco della barra degli 
strumenti (figura 35 ).
Nella finestra successiva (figura 6. 36 ), digita il titolo del di-
sco e scegli la velocità di registrazione. Ricorda che, per 

garantire una maggiore compatibili-
tà di lettura con i lettori di CD e 
DVD, è meglio scegliere una velocità 
di registrazione non troppo elevata. 
Premi Avanti.
Inizia il processo di scrittura su di-7. 

sco, al cui termine il disco viene 
espulso.

Con l’opzione Mastered i file scritti su 
disco non si possono cancellare. Se il 
disco è riscrivibile, potrà però essere 
cancellato l’intero contenuto del disco, 
facendo clic sul pulsante Cancella di-

sco della barra degli strumenti.

34
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5. Accessori 
 e programmi  

di utilità di Vista
Gli Accessori
Anche Vista, come i sistemi che lo hanno 
preceduto, ingloba al suo interno molti 
Accessori. Con questo termine si indi-
cano alcuni programmi di utilità, che 
permettono di scrivere semplici testi, cal-
colare, ascoltare musica, vedere filmati, 
organizzare i propri impegni ecc.
Molti degli Accessori di Vista erano già 
presenti in XP e, al di là del restyling 
grafico, non presentano novità e quindi 
non necessitano di spiegazioni parti-
colari. A questo gruppo appartengono 
programmi come:

Blocco note : per scrivere documenti 
di solo testo, privi di formattazione;
Calcolatrice : per effettuare calcoli 
di tipo standard o scientifico;
Paint : per realizzare o modificare 
immagini di tipo bitmap;
Registratore di suoni : per regi-
strare suoni tramite un microfono 
collegato al computer;
Strumento di cattura : per acquisi-
re e modificare le schermate del si-
stema e dei programmi;
WordPad : per creare documenti con 
formattazione e immagini (è una spe-
cie di Word con potenzialità ridotte).

Questi programmi sono accessibili 
dal menu Start, facendo clic su Tutti i 

programmi/Accessori.
La voce Accessori contiene altre sot-
tovoci con utili applicazioni.

Accesso facilitato
Facendo clic su Accesso facilitato ab-
biamo a disposizione alcuni program-

mi progettati per le persone che han-
no difficoltà visive o di movimento 
(figura 37 ):

Assistente vocale : legge la mag-
gior parte del testo visualizzato sul-
lo schermo e risulta quindi utile per 
gli ipovedenti.
Lente di ingrandimento : ingrandi-
sce una parte dello schermo in una fi-
nestra separata per gli ipovedenti. È 
utile anche per chi ha bisogno di in-
grandire le immagini per modificarle.
Riconoscimento vocale Win- 
dows: consente di controllare il 
computer tramite comandi vocali 
impartiti con un microfono.
Tastiera su schermo : visualizza 
sullo schermo l’immagine di una 
tastiera. L’utente può digitare i ca-
ratteri tramite mouse o joystick.

Mappa caratteri
Per inserire caratteri speciali 
in un documento, in Accessori 

scegliamo Utilità di sistema/

Mappa caratteri (figura 38 ).
Nella casella a discesa che si 
trova nella parte superiore 
della finestra si può selezio-
nare il tipo di carattere desi-
derato. Nella parte centrale 
selezioniamo il carattere (ad 
esempio, la È, e maiuscola con 
l’accento grave), poi facciamo 
clic su Seleziona e su Copia. 
A questo punto, basta torna-
re al documento e incollare il 
carattere. Nella parte inferiore 
destra della finestra si legge la 
sequenza di tasti da premere tasti che inseriscono il carattere

38

per ottenere in modo più rapido il ca-
rattere desiderato, senza usare Mappa 

caratteri. Per inserire la È in un docu-
mento di Word, per esempio, basta te-
nere premuto il tasto Alt e poi digitare 
0200 sul tastierino numerico.

37
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Altri programmi 
di utilità
Calendario e Contatti
Due programmi di utilità, che si tro-
vano nel percorso Start/Tutti i pro-

grammi e non erano presenti nella 
versione XP, sono:

Calendario di Windows : permette 
di gestire appuntamenti e attività. 
Le informazioni possono essere 
pubblicate in rete e condivise con 
amici e colleghi.
Contatti Windows : permette di ge-
stire gli indirizzi di posta elettronica.

Altri programmi offerti da Vista sono 
pensati in particolare per la multime-

dialità: sono la Raccolta foto Win-

dows, Windows Movie Maker, Win-

dows DVD Maker e Windows Media 

Player.

Raccolta foto Windows
Se vogliamo organizzare le nostre fo-
to, è disponibile la Raccolta foto Win-

dows. Con questo programma si pos-
sono anche ritoccare le immagini per 
eliminare i difetti più comuni, come 
gli occhi rossi.
Il percorso per accedere al programma 
è Start/Tutti i programmi/Raccolta 

foto Windows.
La finestra del programma è struttu-
rata in questo modo:

in alto c’è la  barra degli strumenti;
a sinistra c’è il  riquadro di naviga-

zione: facendo clic sulle varie voci 
possiamo visualizzare le foto in ba-
se ai tag (proprietà che possiamo 
associare ai file per ottimizzarne la 
ricerca), alla data di creazione, alla 
classificazione, alla cartella che le 
contiene;
al centro c’è la sezione principale:  
visualizza le miniature delle imma-
gini; se si passa il mouse su una mi-
niatura, il programma visualizza 
una anteprima ingrandita;
nella parte inferiore della finestra si  
trovano alcuni pulsanti le cui fun-
zioni sono illustrate nelle figura 39 .

Quando viene aperta per la prima vol-
ta, la Raccolta visualizza le immagini 
e i video contenuti nelle cartelle per-
sonali e in quelle pubbliche. Possiamo 
aggiungere altre cartelle o file e li pos-
siamo naturalmente rimuovere.
Mentre le cartelle di sistema, come 
Immagini, non possono essere rimos-
se, se si aggiunge una cartella nuova 
la si può poi rimuovere facendo clic su 
di essa con il tasto destro del mouse e 
scegliendo Rimuovi dalla raccolta.
Quando si seleziona un’immagine, si 
attivano i pulsanti della barra degli 
strumenti, che permettono di effet-
tuare varie operazioni.

File : per aggiungere cartelle alla 
Raccolta, importare immagini o vi-
deo, eliminare, copiare, rinominare 
le immagini ecc.

Correggi : per regolare l’esposizione 
e il colore, ritagliare l’immagine, eli-
minare gli occhi rossi (figura 40 ).
Informazioni : apre il riquadro delle 
informazioni sulla destra.
Stampa : per stampare con la pro-
pria stampante o ordinare stampe 
tramite la rete presso laboratori spe-
cializzati.
Posta elettronica : allega la foto-
grafia a un messaggio di posta elet-
tronica.
Masterizza : per realizzare un disco 
dati o un DVD video.
Crea filmato : apre l’applicazione 
Windows Movie Maker (di cui par-
leremo in seguito) per creare un fil-
mato con le immagini selezionate.
Apri : per aprire l’immagine con 
programmi di grafica come Paint.

modi ca le dimensioni

ripristina le  
dimensioni prede nite

avvia una presentazione elimina l’immagine

ruotano 
l’immagine

miniature

barra strumentiriquadro navigazione

39
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Windows Movie Maker
Windows Movie Maker è un pro-
gramma con cui si possono creare fil-
mati con sottofondo musicale, a parti-
re da immagini o video preesistenti. 
Il percorso per accedere al programma 
è Start/Tutti i programmi/Windows 

Movie Maker. La finestra del pro-
gramma è molto intuitiva (figura 41 ).
I passaggi da seguire sono visualizzati 
sulla sinistra. Per realizzare un filmato 
si devono importare le immagini e la 
musica, trascinarle nella sezione infe-
riore della finestra (lo Storyboard), 
applicare eventualmente effetti di tran-
sizione e poi masterizzare il video fina-
le sul supporto desiderato.

41

43

passaggi per realizzare 
un lmato

42
Vediamo come sia possibile creare, in pochi istanti, un fil-
mato completo,

Fai clic su 1. Immagini nella sezione Importazione. Ap-
pare la finestra Importa elementi multimediali, in cui 
puoi selezionare la cartella desiderata. Nel nostro caso, 
lavoreremo con la cartella Immagini campione. Fai clic su 
Organizza/Seleziona tutto e poi sul pulsante Importa 

(figura 42 ).
Fai clic su 2. Modifica/Seleziona tutto e poi trascina le 
immagini sullo Storyboard.
Ora aggiungi la colonna sonora. Fai clic su 3. Audio o mu-

sica nella sezione Importazione.
Nella finestra 4. Importa elementi multimediali selezio-
na la cartella o il file musicale desiderato. Nel nostro ca-
so, abbiamo fatto doppio clic sulla cartella Musica cam-
pione, abbiamo selezionato uno dei brani musicali in essa 
contenuti e cliccato su Importa.

Fai clic su 5. Visualizza/Sequenza 

temporale e poi trascina il brano 
musicale importato nella sezione 
Audio/Musica.
Ritorna allo Storyboard con 6. Visua-

lizza/Storyboard e fai clic su Tran-

sizioni nella sezione Modifica.
Applica le transizioni che preferisci 7. 

sui rettangoli che separano le varie 
immagini (figura 43 ).
Premi il pulsante 8. Riproduci per vi-
sualizzare l’anteprima del lavoro.

A questo punto, se il lavoro ti soddisfa, 
devi solo masterizzarlo su CD o DVD, 
utilizzando i comandi della sezione 
Pubblica in.
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Windows DVD Maker
Con Windows DVD Maker si possono 
creare DVD in modo facile e veloce. Ba-
sta selezionare i video, le immagini e l’au-
dio da aggiungere, utilizzando eventual-
mente progetti già creati con Windows 
Movie Maker. Dopo avere aggiunto i fi-
le, si masterizza il DVD con un semplice 
clic. Il DVD potrà avere anche un menu, 
che si può scegliere tra quelli già dispo-
nibili o personalizzare a piacere.
Ora creeremo un filmato completo, 
utilizzando i video contenuti nella car-
tella Video campione.
Il percorso per accedere al programma 
è Start/Tutti i programmi/Windows 

DVD Maker (figura 44 ).
Premi il pulsante 1. Aggiungi ele-

menti.
Nella finestra 2. Aggiungi elementi 

a DVD il programma visualizza i vi-
deo della cartella Video campione. 
Se desideri altri video, cercali nelle 
relative cartelle e selezionali. Noi 
facciamo clic su Organizza/Sele-

ziona tutto e poi su Aggiungi.
Nella finestra successiva, scegli (nel-3. 

la sezione a destra) lo stile di menu 
che preferisci. Nell’esempio, abbia-
mo applicato Riflesso (figura 45 ).
Premi il pulsante 4. Anteprima per 
visualizzare il filmato finale. Per 
tornare alla pagina precedente, fai 
clic su OK (figura 46 ).
Fai clic sul pulsante 5. Masterizza, in-
serisci un DVD vuoto nel masteriz-
zatore e il programma creerà un 
DVD leggibile da qualunque lettore.

Windows Media Player
Windows Media Player era già presente in XP, 
e in Vista è stato ulteriormente potenziato (fi-
gura 47 ). Il programma serve prima di tutto a 
riprodurre i file multimediali digitali. Con esso, 
però, si possono anche organizzare raccolte au-
dio e video, masterizzare CD musicali, copiare 
brani musicali da CD, sincronizzare file multi-
mediali digitali con un lettore musicale mobile. 
Se c’è un collegamento attivo a Internet, si pos-
sono acquistare audio e video digitali da negozi 
online.
Il percorso per accedere al programma è Start/

Tutti i programmi/Windows Media Player.

44

45

46
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6. La sicurezza  
in Vista

V ista è stato progettato per 
garantire la migliore sicu-
rezza possibile, soprattutto 
a chi naviga in rete. La sicu-

rezza si paga però in termini di minore 
comodità.
Gli utenti di Vista, in determinate oc-
casioni, sono infatti “interpellati” dal si-
stema tramite la finestra del Controllo 

dell’account utente. In questa finestra 
Vista chiede l’autorizzazione prima di 
installare o aprire alcuni tipi di pro-
grammi, che potrebbero danneggiare il 
computer (pensiamo alla grande diffu-
sione dei cosiddetti malware e spyware).

Se siamo utenti Amministratore, ba-
sterà confermare l’operazione (ov-
viamente, se siamo sicuri che non sia 
pericolosa) facendo clic sul pulsante 
Continua. Se siamo utenti Standard, 
per continuare l’operazione dovremo 
digitare la password dell’Amministra-
tore.
Questa procedura è stata oggetto di 
molte critiche, dovute al fatto che essa 
è nuova per l’ambiente Windows.
In effetti, però, questo tipo di controllo 
è stato introdotto già da diversi anni 
sui sistemi OS X (della Apple) e sui si-
stemi Linux, i cui utenti lo accettano 

senza problemi, perché sanno che ga-
rantisce una maggiore tranquillità al 
loro lavoro. Non per niente questi si-
stemi sono meno vulnerabili ai virus.
Il Controllo dell’account utente può 
anche essere disattivato (la guida in-
segna come fare), ma il consiglio che 
diamo è quello di lasciarlo attivo.
Qualche attimo in più dedicato a pre-
stare attenzione a ciò che facciamo 
non è un dramma, e anzi ci può met-
tere al riparo da catastrofi come attac-
chi di virus e malware e conseguente 
necessità di riformattare il disco fisso 
e reinstallare il sistema.

Giochi e Guida in linea
Tra un lavoro e l’altro, possiamo prenderci una pausa con i 
giochi contenuti in Vista. Basta fare clic su Start e scegliere 
Giochi nel riquadro destro (figura 48 ). Buon divertimento!

La guida di Windows è ulteriormente migliorata in questa 
versione. Le numerosissime informazioni sull’ambiente di 
lavoro e sui programmi contenuti all’interno di Vista per-
mettono di risolvere molti problemi che si possono incon-
trare nel lavoro al computer (figura 49 ).

Per aprire la guida, facciamo clic su Start e poi su Guida e 

supporto tecnico nel riquadro destro.
La finestra iniziale della guida offre diversi spunti di partenza, 
tra i quali vogliamo segnalare le Nozioni fondamentali su 

Windows, le Novità (che spiegano le nuove funzionalità di 
Vista) e soprattutto il Sommario, che presenta l’indice di tutti 
gli argomenti della guida.
Si possono anche digitare direttamente i termini su cui si 
desiderano informazioni nella casella Cerca nella Guida.

48

49
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La versione più recente di Microsoft Office, uscita nel 2007, presenta molte novità per quanto   
riguarda l’approccio dell’utente ai programmi. 

Vedremo qui le principali novità relative a Word, Excel e PowerPoint. Non presenteremo   
una panoramica completa dei tre programmi, ma cercheremo di fornire un rapido aggiornamento 
rispetto alle procedure principali che abbiamo spiegato in Percorsi tecnologici. Inizieremo però  
la nostra esposizione con l’esaminare gli elementi dell’interfaccia utente comuni a tutti e tre  
i programmi, e per fare ciò utilizzeremo Word 2007.
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nel vecchio menu File, come Nuovo, 
Apri, Salva, Stampa, Chiudi. 
Altri comandi sono invece nuovi, co-
me Prepara: facendo clic su di esso, 
si apre un’ulteriore tendina, nella qua-
le troviamo, ad esempio, il comando 
Proprietà (la sequenza equivale a Fi-

le/Proprietà della versione 2003).
Sulla destra del menu sono elencati 
i documenti recenti, che si possono 
aprire con un clic.
In basso a destra troviamo due pul-
santi

Opzioni di Word  equivale al prece-
dente Strumenti/Opzioni;
il pulsante  Esci da Word fa uscire 
dal programma.

fare con l’impostazione della pagina, 
e infatti nella nuova versione questa 
attività si trova nella scheda Layout 
(e cioè disposizione, impaginazione) 
di pagina.

Il Pulsante Office
La prima novità è quasi “sconvolgente”: 
in Office 2007 il menu File non esiste 
più. È sostituito dal Pulsante Office, 
che si trova nell’angolo superiore sini-
stro della finestra del programma.
Facendo clic su questo pulsante, si apre 
il menu a tendina della figura 1 , in cui 
si riconoscono alcuni comandi presenti 

N ella versione 2007 del pac-
chetto di applicativi Mi-
crosoft Office è stata ri-
disegnata completamente 

l’interfaccia utente, che non presenta 
più la classica struttura basata su bar-
ra dei menu e barre degli strumenti. 
Menu e barre degli strumenti so-
no stati infatti sostituiti dalla barra 

multifunzione. 
Queste modifiche hanno scombusso-
lato più di un utente. Molti si sento-
no a disagio perché non trovano più i 
comandi “al loro posto”. La Microsoft, 
per contro, sostiene di aver riprogetta-
to l’interfaccia “per rendere più facili 
e veloci le varie operazioni. La barra 
multifunzione è frutto di accurate ri-
cerche sulle esperienze degli utenti ed 
è stata ideata appositamente per col-
locare i comandi nella posizione otti-
male”.
Forse, per chi proviene da una lunga 
pratica con Office la nuova disposizio-
ne può ingenerare qualche fastidio ini-
ziale. I vantaggi della nuova interfac-
cia saranno invece apprezzati da chi 
inizia a lavorare con i vari applicativi, 
perché l’organizzazione dei comandi 
per gruppi di attività è certamente più 
logica.
Facciamo solo un esempio, relativo 
a Word. Per modificare i margini di 
un documento, nelle versioni pre-
cedenti di Word bisognava fare clic 
su File/Imposta pagina. Ma chi si 
avvicina per la prima volta a Word 
potrebbe domandarsi perché mai 
impostare i margini sia una attività 
da menu File. File (lo ricordiamo) 
in inglese significa archivio, e questo 
menu contiene appunto comandi di 
archivio come Apri e Salva. L’impo-
stazione dei margini ha invece a che 

1. La nuova  
interfaccia utente

1

pulsante O ce
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di molti gruppi (il pulsante di visua-

lizzazione della finestra di dialogo) 
si apre una finestra di dialogo, in cui 
sono presenti i comandi dei vecchi 
menu. 
Determinate schede vengono inve-
ce visualizzate solo quando l’utente 
compie precise attività. Per esempio, 
in Word, se si fa clic su un’immagine, 
il programma visualizza una nuova 
scheda, Formato, con molte opzioni 
per la gestione delle immagini.
La barra multifunzione occupa spazio 
sullo schermo. Si può però aumen-
tare lo spazio per la finestra centrale 
del programma: basta fare doppio clic 
sul nome della scheda attiva. I gruppi 
scompaiono e restano visualizzati solo 
i nomi delle schede.
Per riattivare i gruppi, bisogna fare 
doppio clic sul nome di una scheda 
qualsiasi.

La barra 
di formattazione 
rapida
Formattare un testo è un’operazione 
frequente in molti programmi. In Office 
2007 è disponibile la barra di format-

tazione rapida, che permette l’accesso 
quasi immediato alle principali opzio-
ni di formattazione, presenti nei vari 
gruppi della scheda Home. Ciò signifi-
ca anche che l’utente, se sta lavorando 
con la scheda Inserisci, non è obbligato 
a selezionare la scheda Home per poter 
formattare il testo: è sufficiente un dop-
pio clic sull’elemento testuale su cui si 

La barra 
multifunzione
Come abbiamo detto prima, la barra 

multifunzione sostituisce le barre 
dei menu e degli strumenti. Ogni pro-
gramma ha una barra specifica, che 
esamineremo in seguito. Ora vedremo 
le caratteristiche comuni a ciascuna 
barra, partendo da quella di Word 
2007 riprodotta nella figura 4 .
La barra multifunzione presenta tre 
componenti fondamentali:

le schede 
i gruppi 
i comandi. 

Le schede raccolgono le attività di ba-
se. Le voci sono diverse in Word, Excel 
e PowerPoint, proprio perché le attivi-
tà di base di ciascun programma sono 
differenti. In tutti e tre i programmi, la 
scheda Home contiene i comandi che 
(secondo Microsoft) l’utente utilizza 
più di frequente.
Ogni scheda comprende più gruppi, 
costituiti da attività simili. La scheda 
Home di Word contiene i gruppi Ap-

punti, Carattere, Paragrafo, Stili, 
Modifica.
In ogni gruppo, infine, ci sono i co-

mandi relativi a quella determinata 
attività. Ad esempio, nel gruppo Pa-

ragrafo di Word sono disponibili 14 
pulsanti per applicare la formattazio-
ne di paragrafo.
I comandi contenuti nelle finestre di 
dialogo delle versioni precedenti sono 
comunque ancora disponibili: clic-
cando sulla piccola freccia diagonale 
presente nell’angolo inferiore destro 

La barra 
di accesso rapido
La barra di accesso rapido si trova 
nell’angolo superiore sinistro, alla de-
stra del Pulsante Office (figura 2 ). 

Questa barra contiene comandi di uso 
frequente, come Salva, Annulla, Ripri-

stina, Stampa. Altri comandi possono 
essere aggiunti facilmente: basta fare 
clic con il tasto destro del mouse su un 
pulsante di comando della barra multi-
funzione e scegliere la voce Aggiungi 

alla barra di accesso rapido. Analoga-
mente, per rimuovere un comando dal-
la barra basta fare clic con il tasto destro 
del mouse sul pulsante e scegliere Ri-

muovi dalla barra di accesso rapido.
La barra di accesso rapido può essere 
personalizzata: si fa clic sulla freccia 
che si trova alla destra della barra e si 
sceglie il comando che si vuole inseri-
re o eliminare dalla barra (figura 3 ).

2

3

comandi 
inseriti 

nella barra

gruppo pulsante di visualizzazione della nestra di dialogo

pulsante 
O ce

scheda

barra di accesso rapido
riduci a icona

ripristina

chiudi

4
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desidera operare. Il programma visua-
lizza la barra di formattazione rapida 
con colori sbiaditi (figura 5a ).
Per operare con la barra, basta sposta-
re il mouse su di essa: i colori diven-
tano intensi ed è possibile selezionare 
il comando desiderato, anche sceglien-
dolo (come nella figura 5b ) da ulterio-
ri sottomenu.

5a

5b

6a

6b

I nuovi tasti di scelta rapida
L’introduzione della barra di formattazione rapida rende il 
lavoro più veloce ed efficiente. L’utente, in effetti, può ope-
rare più rapidamente solo se utilizza i tasti di scelta rapida. 
Molti dei quali, però, sono stati modificati.
Non sono stati modificati i tasti di scelta rapida di uso più 
comune, quelli che cominciano con la pressione del tasto 
Ctrl, come Ctrl + C per Copia e Ctrl + V per Incolla. Sono 
inoltre disponibili i vecchi comandi impartiti tramite menu 
nelle precedenti versioni di Office: per esempio, la sequenza 
Alt + F + N, che apre un documento nuovo. Bisogna però 
conoscere la sequenza a memoria, perché essa non è indi-
cata in Office 2007.
La nuova barra multifunzione impone nuovi tasti di scelta 
rapida, chiamati ora suggerimenti tasti di scelta. Ogni 
pulsante della barra multifunzione ha il suo tasto di scelta 
appropriato. Per visualizzare questi nuovi tasti di scelta ra-
pida, basta premere il tasto Alt: il programma visualizzerà i 
suggerimenti per attivare le varie schede e per i comandi del 
Pulsante Office e della barra di accesso rapido (figura 6a ).
Attiviamo ad esempio la scheda Home premendo Alt + H 
(anche minuscolo): viene visualizzata la scheda, con le nume-
rose combinazioni accoppiate ai vari pulsanti, come si vede 
in figura 6b .

Nuovo formato dei file 
e compatibilità 
con le versioni precedenti
Office 2007 ha introdotto un nuovo formato per i file pro-
dotti dai vari programmi. Il nuovo formato, basato sul 
linguaggio XML, secondo la Microsoft garantisce file più 
snelli e sicuri. Esso è identificato dall’aggiunta di una x alle 
estensioni dei vecchi formati: avremo quindi:

.docx  per i documenti di Word

.xlsx  per i fogli di Excel

.pptx  per le presentazioni di PowerPoint.
Con il nuovo formato è possibile usufruire delle funzionalità 
aggiuntive previste da Office 2007. Questo però significa che 
il nuovo formato non è compatibile con quelli precedenti: un 
documento salvato nel formato nativo di Word 2007 non po-
trà essere aperto dalle versioni precedenti del programma.

Alt + H 
visualizza la 
scheda Home
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compatibilità e disattiva le nuove 
funzionalità.
Se invece vogliamo convertire un docu-
mento creato con un precedente forma-
to in uno con il formato XML, per poter 
sfruttare tutte le potenzialità della nuo-
va versione, dobbiamo scegliere Con-

verti dal menu del Pulsante Office.

La formazione online
Microsoft ha predisposto un sito Web 
interamente dedicato alla formazione 
online sui programmi di Office 2007. 
In questo sito (http://office.microsoft.
com/it-it/training/default.aspx) si pos-
sono trovare numerosi corsi in autoap-
prendimento, corredati anche da test 
finali per verificare le proprie acquisi-
zioni (figura 7 ).

da utenti di versioni precedenti anche 
se è stato salvato nel nuovo formato. 
Quando sarà aperto da Office 2000, 
XP o 2003, una finestra avviserà l’uten-
te che il documento è stato creato con 
una versione più recente del program-
ma, che è necessario un convertitore 
per poter lavorare con il documento 
e che questo può essere scaricato dal 
sito di Microsoft.
Una volta installato il convertitore, 
l’utente potrà visualizzare e modifica-
re il documento, che ovviamente non 
disporrà delle funzionalità aggiuntive 
della versione 2007.
Se con Word 2007 apriamo un docu-
mento creato con una versione prece-
dente, il programma visualizza nella 
barra del titolo l’avviso Modalità di 

I problemi di compatibilità sono co-
munque facilmente superabili. Per 
esempio, se usiamo Word 2007 e vo-
gliamo essere sicuri che i nostri docu-
menti siano leggibili (e modificabili) da 
chi usa versioni precedenti, è sufficien-
te salvare i documenti con il comando 
Pulsante Office/Salva con nome/

Documento di Word 97-2003. Il pro-
gramma visualizza nella barra del tito-
lo l’avviso Modalità di compatibilità 
e disattiva le nuove funzionalità, per 
garantire il massimo di compatibilità 
con il formato più vecchio.
In alternativa, sempre nella finestra 
Salva con nome, possiamo aprire la ca-
sella a discesa Salva come e scegliere 
il formato desiderato. 
Il documento potrà essere utilizzato 

7
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te la regolazione manuale dello zoom.
Facendo clic con il tasto destro del 
mouse sulla barra di stato la si può 
personalizzare, scegliendo tra le varie 
voci a disposizione (figura 9 ).
Indubbiamente, l’elemento di grande no-
vità è costituito dalla barra multifunzio-
ne, che ora analizzeremo in dettaglio.

te dai pulsanti dei gruppi della barra 
multifunzione.
Il righello non è visualizzato, ma basta 
fare clic su un nuovo pulsante (situato 
sopra la barra di scorrimento vertica-
le) per attivarlo.
La barra di stato ha assunto un nuo-
vo look.
A partire da sinistra, troviamo le in-
dicazioni relative alle pagine del docu-
mento, al numero di parole e al corret-
tore ortografico utilizzato. Premendo i 
pulsanti si aprono finestre che consen-
tono, rispettivamente, di muoversi nel 
documento, di visualizzare le statisti-
che e di impostare altre lingue per il 
documento o parte di esso.
Sulla destra della barra di stato tro-
viamo cinque icone per la visualizza-
zione del documento, un pulsante che 
indica il livello di zoom (facendo clic 
sul pulsante si apre la finestra di dia-
logo Zoom), e un cursore che permet-

La finestra 
di Word 2007
La schermata iniziale di Word 2007 
(figura 8 ) è decisamente diversa da 
quella delle versioni precedenti. Come 
abbiamo visto prima, alcuni elementi 
spiccano per la loro assenza. Mancano 
infatti la barra dei menu e le barre degli 
strumenti, sostituite dalla barra multi-
funzione. Altri elementi dell’interfac-
cia (come il righello e la barra di stato) 
hanno invece subito lievi modifiche.
La barra dei menu è proprio scompar-
sa: dimentichiamo le vecchie voci Fi-

le, Modifica, Visualizza ecc. Ora ve-
diamo altre voci, che non aprono più 
dei menu a tendina, ma modificano la 
barra multifunzione.
Le barre degli strumenti Standard 
e Formattazione sono state sostitui-

2. Word 2007

statistiche correttore ortogra co e lingua pulsanti di visualizzazione pulsante zoom

cursore zoom

barra di stato

righello

comandi presenti 
sulla barra di stato

9

8

pulsante per 
visualizzare  
il righello
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bordi alla pagina), Paragrafo (per 
impostare rientri e spaziature), Di-

sponi (per determinare la disposi-
zione del testo attorno a un oggetto, 
ad esempio una immagine). 

4. Riferimenti (figura 12 ): contiene i 
gruppi Sommario (per creare un 
indice dei contenuti), Note a piè di 

pagina (per inserire note), Citazio-

ni e bibliografia (per automatizza-
re l’inserimento delle citazioni e 
della bibliografia), Didascalie (per 
inserire una didascalia alle figure), 
Indice (per creare un indice analiti-
co), Indice delle fonti (per creare 
riferimenti a leggi, norme, casi giu-
diziari in un documento legale). 

5. Lettere (figura 13 ): contiene i grup-
pi Crea (per creare buste o etichet-
te), Inizia stampa unione (per cre-
are lettere personalizzate), Inserisci 

campi (per gestire i dati inseriti nel-
le lettere personalizzate), Antepri-

ma risultati (per verificare il risulta-
to della creazione), Fine (per stam-
pare le copie delle lettere). 

Tabelle (per inserire tabelle, con di-
versi modelli già predisposti nella 
sottovoce Tabelle veloci), Illustra-

zioni (per inserire immagini da file, 
ClipArt, forme, grafici; da notare le 
SmartArt, elementi grafici già preim-
postati, in una grande varietà di for-
me), Collegamenti (per inserire link 
e riferimenti incrociati alle pagine del 
testo), Intestazione e piè di pagina 
(per inserire intestazioni, piè di pagi-
na e numeri di pagina), Testo (per in-
serire WordArt e altri oggetti testua-
li), Simboli (per inserire in modo fa-
cile e rapido equazioni e caratteri 
speciali non presenti sulla tastiera).

3. Layout di pagina (figura 11 ): con-
tiene i gruppi Temi (per applicare 
all’istante un insieme completo di 
formattazioni – caratteri, colori, gra-
fica – all’intero documento, e verifi-
carne l’effetto in anteprima), Impo-

sta pagina (per impostare margini, 
definire l’orientamento della pagina, 
impostare colonne), Sfondo pagina 
(per applicare un colore di sfondo o i 

La barra 
multifunzione 
di Word 2007
La barra multifunzione è composta 
di sette schede, che contengono i co-
mandi di ciascun gruppo. Nella scelta 
dei comandi abbiamo tenuto presenti 
quelli esaminati in Percorsi tecnologici 
con Word XP.
1. Home: come si vede nella figura 8 , 

contiene i gruppi Appunti (Taglia, Co-
pia, Incolla), Carattere (tipo e dimen-
sione di carattere, grassetto, corsivo, 
colori ecc.), Paragrafo (elenchi puntati 
e numerati, allineamento, interlinea, 
colore dello sfondo, bordi), Stili (appli-
cazione degli stili predefiniti, con im-
mediata anteprima sulla pagina), Mo-

difica (trovare e sostituire il testo). 
2. Inserisci (figura 10 ): contiene i grup-

pi Pagine (per inserire una pagina 
vuota o una interruzione di pagina), 

10

11

12

13
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La barra multifunzione può sembrare complicata, ma in 
realtà la struttura dei comandi ora è decisamente più lo-
gica. Un utente alle prime armi dovrebbe provare minori 
difficoltà con Word 2007 rispetto a Word 2003 o versio-
ni precedenti. Un utente abituato alla struttura dei menu 
tradizionali potrebbe invece domandarsi: “Dove trovo quel 
comando?”

Corrispondenza con i comandi   
delle versioni precedenti
Per venire incontro a questa legittima domanda, Microsoft 
ha predisposto una cartella di Excel che riporta la corri-

spondenza tra i comandi delle versioni 2007 e 2003. Per 
scaricare questo documento dal sito Microsoft, bisogna se-
guire questi passaggi:

Clic sul pulsante con il punto interrogativo situato in alto 1. 

a destra, sotto il pulsante di chiusura: si apre la Guida di 
Word.

6. Revisione (figura 14 ): contiene i gruppi Strumenti di 

correzione (per controllare l’ortografia, cercare sinoni-
mi), Commenti (per inserire commenti al testo), Rileva-

mento modifiche (per controllare le modifiche apportate 
al documento), Revisioni (per gestire le modifiche appor-
tate al documento), Confronta (per confrontare versioni 
diverse di un documento), Proteggi (per decidere se un 
documento possa essere solo visualizzato o anche modifi-
cato da altri utenti, che devono conoscere una password di 
accesso). 

7. Visualizza (figura 15 ): contiene i gruppi Visualizzazio-

ni documento (per decidere come visualizzare il docu-
mento), Mostra/Nascondi (per visualizzare o nasconde-
re alcuni elementi dello schermo), Zoom (per definire i 
livelli di zoom), Finestra (per decidere come disporre le 
finestre dei documenti aperti), Macro (per registrare una 
macro, cioè una sequenza automatizzata di comandi che 
si desidera ripetere quando necessario). 

Nella casella di ricerca digitare “posi-2. 

zione dei comandi” e premere Invio.
Clic sulla voce 3. Riferimento: posi-

zione dei comandi di Word 2003 

in Word 2007.
Scorrere la finestra fino alla fine per 4. 

trovare il paragrafo Nuove posizioni 
di comandi familiari.
Clic sul link 5. cartella di lavoro delle 

corrispondenze della barra multi-

funzione di Word.
Salvare la cartella sul proprio PC.6. 

Aprendo la cartella si avrà a dispo-
sizione l’elenco completo delle cor-
rispondenze della posizione dei co-
mandi tra le due versioni di Word 
(figura 16 ).

14
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Stampare un documento
Per verificare il documento in anteprima di stampa: Pul-

sante Office/Stampa/Anteprima di stampa.
Se vogliamo velocizzare il comando, possiamo personaliz-
zare la barra di accesso rapido (come abbiamo spiegato pri-
ma) e inserire il comando Anteprima di stampa.
Per stampare un documento: Pulsante Office/Stampa e 
selezionare le opzioni desiderate (come il numero di copie e 
le pagine da stampare) nella finestra di dialogo Stampa.
Per stampare rapidamente tutto un documento sulla stam-
pante predefinita: fare clic sul pulsante Stampa della barra 
di accesso rapido.

Aprire un documento già esistente
Per aprire un documento già memorizzato: Pulsante Offi-

ce/Apri.
Nella finestra di dialogo Apri (figura 18 ) scegliere il docu-
mento, eventualmente dopo aver selezionato la cartella che 
lo contiene. Fare clic quindi sul pulsante Apri. La freccia a 

P resenteremo ora in sintesi le tecniche per svolgere 
le attività di base che abbiamo esaminato in Percor-
si tecnologici. Metteremo in evidenza soprattutto 
i punti in cui le modalità operative di Word XP e 

Word 2007 sono sensibilmente diverse. Infatti molte operazio-
ni restano uguali o molto simili: per esempio, l’immissione del 
testo segue le stesse modalità che abbiamo visto in Word XP.

Salvare un documento
Per salvare un documento per la prima volta: Pulsante Of-

fice/Salva con nome.
Oppure, fare clic sul pulsante Salva della barra di accesso 
rapido. Digitare il nome del documento e scegliere eventual-
mente la cartella desiderata. Per impostazione predefinita 
Word salva nella cartella Documenti dell’utente (figura 17 ). 
Per garantire la compatibilità in lettura o modifica a chi usa ver-
sioni precedenti del programma, ricordarsi di scegliere Docu-

mento di Word 97-2003 nella casella a discesa Salva come.
Per salvare un documento già salvato in precedenza: pul-
sante Salva della barra di accesso rapido.

3. Le operazioni  
di base in  
Word 2007

opzioni di apertura

17
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La formattazione 
del testo
In Word 2007 le operazioni di for-
mattazione sono state rese più facili 
e, soprattutto, sono immediatamente 
verificabili da parte dell’utente, ancor 
prima della loro effettiva applicazione.
La barra Formattazione non c’è più, 
ma l’utente ha a disposizione quasi tut-
ti gli strumenti di formattazione nella 

Sostituisci. La finestra di dialogo fun-
ziona come nelle versioni precedenti.

Controllare l’ortografia
Per controllare l’ortografia di un do-
cumento: Revisione/Strumenti di 

correzione/Controllo ortografia e 

grammatica. Le opzioni della finestra 
di dialogo Ortografia e grammatica so-
no rimaste invariate.
Per impostare le opzioni di correzione: 
Pulsante Office/Opzioni di Word/

Strumenti di correzione (figura 19 ). 

destra del pulsante mette a disposizio-
ne alcune opzioni di apertura (come 
aprire il documento in sola lettura o 
aprirne una copia).

Salvare un documento   
su un’unità diversa   
o in un’altra cartella
Per salvare un documento già memo-
rizzato sul disco fisso, su una chiavet-
ta USB o in un’altra cartella: Pulsante 

Office/Salva con nome, scegliere la 
destinazione nell’albero delle cartelle 
e fare clic su Salva.

Spostare e copiare blocchi  
di testo
Per copiare parti di testo, selezionare il 
testo e poi scegliere la scheda Home/

Appunti/Copia. Spostarsi a destina-
zione e fare clic su Incolla.
Per spostare parti di testo, selezionare 
il testo e poi scegliere la scheda Home/

Appunti/Taglia. Spostarsi a destina-
zione e fare clic su Incolla.
Anche in Word 2007 sono disponibili i 
comandi del menu contestuale (tasto de-
stro del mouse) e le tecniche del trasci-
namento. Trascinare il testo (dopo averlo 
selezionato) equivale a spostare. Per co-
piare con il trascinamento, ricordarsi di 
tenere premuto Ctrl prima di trascinare.

Trovare e sostituire testo
Per trovare o sostituire una parola o un 
blocco testo: Home/Modifica/Trova o 

scheda Home della barra multifunzio-
ne: qui si trovano molti più pulsanti di 
quanti non fossero presenti nella barra 
Formattazione di Word 2003: con un clic 
si possono modificare tipo e dimensio-
ne dei caratteri, applicare grassetto, cor-
sivo, apici, pedici, colori, allineamenti e 
stili (cioè insiemi di regole di formatta-
zione applicate con un unico comando). 
Inoltre, per molti dei pulsanti è presente 
una funzionalità che potremmo defi-
nire “anteprima di formattazione”, che 
visualizza l’aspetto che avrà la pagina (o 
il paragrafo selezionato) una volta appli-
cate le modifiche.
Nella figura , ad esempio, si può ve-
dere come apparirà il documento sem-anteprima carattere

19

Società Editrice Internazionale© 2009 by



Lavorare con Office 200731

unità

1
unità

2

23 ), invariata rispetto a Word 2003.
Nel gruppo Stili abbiamo a disposizio-
ne numerosi stili da applicare al docu-
mento. Altri stili sono disponibili: per 
vederli si deve agire sul pulsante Altro 

(figura 24 ).

versioni di Word. In essa troviamo an-
che i pulsanti per poter applicare i ri-
entri, che si possono impostare anche 
mediante il righello. 
Se abbiamo bisogno di impostare ta-

bulazioni, dobbiamo aprire la fine-
stra Paragrafo e fare clic, in basso 
a sinistra, sul pulsante che apre la fi-
nestra di dialogo Tabulazioni (figura 

plicemente scorrendo con il mouse la 
casella a discesa che contiene i tipi di 
carattere.
La stessa funzionalità è molto utile 
quando si vuole applicare uno stile. 
Nella figura  vedi l’anteprima del 
documento quando si muove il mouse 
sui pulsanti del gruppo Stili.
L’ambito in cui questa sorta di antepri-
ma si dimostra più utile è forse quello 
della applicazione dei temi. Con que-
sto termine si intende una serie di ele-

menti coordinati di formattazione 
che definiscono l’aspetto complessivo di 
un documento tramite colori, caratteri 
e grafica. Per verificarne il funziona-
mento basta attivare la scheda Layout 

di pagina e fare clic sul pulsante Temi 
a sinistra. Muovendo il mouse sui vari 
temi, Word visualizza istantaneamente 
l’aspetto che avrà la pagina quando sarà 
applicato il tema prescelto (figura 21 ).
I temi sono condivisi da tutte le ap-
plicazioni di Office: una relazione, un 
foglio elettronico e una presentazione 
possono basarsi sulle medesime op-
zioni di formattazione, e ciò garanti-
sce un aspetto più omogeneo al lavoro 
nel suo complesso.

Le principali procedure   
di formattazione 
Vediamo sinteticamente le principali 
procedure di formattazione in Word 
2007 presenti nella scheda Home.
Nel gruppo Carattere troviamo le ca-
selle a discesa per applicare tipi e di-
mensioni dei caratteri. Inoltre ci sono 
i pulsanti per applicare grassetto, cor-
sivo, sottolineato, colore. Ricordiamo 
che il piccolo pulsante con la freccia, 
che si trova in basso a destra del grup-
po, apre la finestra di dialogo Carat-

tere, in cui troviamo i vari comandi 
disposti come in Word 2003. 
Nel gruppo Paragrafo abbiamo i pul-
santi per inserire elenchi puntati e 
numerati, allineare il testo, impostare 
l’interlinea, applicare i bordi. Anche in 
questo gruppo è presente il pulsante 
che apre la finestra di dialogo Para-

grafo (figura 22 ). 
A parte qualche opzione in più, la fine-
stra è identica a quella delle precedenti pulsante per visualizzare altri stili

22
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24

anteprima tema

21

Società Editrice Internazionale© 2009 by



32

Le tabelle
In Word 2007 le tabelle possono esse-
re inserite in un solo modo: Inserisci/

Tabella.
Il sottomenu visualizzato permette 
però di impostare diverse azioni.
Muovendo il cursore sulla griglia su-
periore, come vedi nella figura 25 , 
dal sottomenu si può impostare una 
tabella delle dimensioni desiderate (in 
colonne e righe), vedendone l’antepri-
ma sulla pagina. 
Realizzata la tabella, quando il curso-
re si trova al suo interno Word 2007 
visualizza sulla barra multifunzione 

4. Usare le tabelle  
e il Thesaurus  
in Word 2007

una nuova scheda, Progettazione/

Strumenti tabella (figura 26 ), nella 
quale sono disponibili molti comandi 
di progettazione e formattazione. 
Il pulsante Bordi permette di appli-
care i bordi. La freccia a destra del 
pulsante apre un menu a tendina: con 
l’ultimo comando in basso possiamo 
aprire la finestra di dialogo Bordi e 

sfondo. Per modificare, ad esempio, 
lo spessore di un bordo, bisogna apri-
re la casella a discesa Spessore pen-

na e selezionare lo spessore desidera-
to (figura ).
Poi faremo clic sulla freccia del pulsan-
te Bordi per scegliere il tipo di bordo 
(figura ).

nuova scheda spessore pennapulsante Bordi

26

spessore penna

25
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Word 2007 visualizza i sinonimi nel 
riquadro a destra, raggruppati per ca-
tegorie di significati (figura 30 ).
I contrari si trovano in fondo all’elenco.
Se si fa clic su uno dei sinonimi, vengo-
no mostrati i sinonimi di quel termine. 
Per sostituire un sinonimo al termine 
ricercato in partenza bisogna fare clic 
sulla freccia a destra del sinonimo e 
scegliere Inserisci. 

Torniamo al comando Tabella della 
scheda Inserisci. Con un clic sulla voce 
Inserisci tabella… appare la finestra 
di dialogo omonima, immutata rispet-
to alle versioni precedenti di Word.
Con clic sulla voce Disegna tabella si 
possono creare tabelle a mano libera.
Infine, con un clic sulla voce Tabelle 

veloci avremo a disposizione tabelle 
di vario tipo già formattate, e potre-
mo inserire velocemente calendari ed 
elenchi (figura 28 ). 

Il Thesaurus
Per cercare e inserire sinonimi e con-
trari bisogna, prima di tutto, posizio-
nare il cursore sulla parola oggetto 
della ricerca. Poi bisogna attivare la 
scheda Revisione e scegliere il pulsan-
te Thesaurus nel gruppo Strumenti 

di correzione (figura 29 ).

I sinonimi principali 
sono accessibili diretta-
mente, con clic sul ter-
mine da ricercare con il 
tasto destro del mouse e 
scegliendo la voce Sino-

nimi dal menu conte-
stuale (figura 31 ).

tabella già 
formattata

gruppo 
nella scheda 
Revisione

28

29

termine di 
partenza

sinonimo

30
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pulsante di visualizzazione a destra in 
basso apre la classica finestra di dialo-
go Imposta pagina.

Inserire immagini
Per inserire un’immagine compresa nel 
programma (una ClipArt), bisogna

fare clic nel punto in cui si desidera 1. 

inserire l’immagine;
attivare la scheda 2. Inserisci e sce-
gliere il pulsante ClipArt del gruppo 
Illustrazioni; nel riquadro a destra 
si può digitare una parola nella ca-
sella Cerca e Word visualizza le im-
magini disponibili;
fare doppio clic sulla miniatura 3. 

dell’immagine da inserire.
Nella figura 33  vedi il risultato dell’in-
serimento di una ClipArt auto. 

del gruppo Imposta pagina e sceglie-
re il formato desiderato (figura 32 ).
Il gruppo Imposta pagina compren-
de i comandi che nelle versioni prece-
denti erano contenuti in File/Imposta 

pagina. Tra i vari pulsanti citiamo 
quelli che ci permettono di modificare 
i margini e l’orientamento del foglio. Il 

Impaginare 
con le colonne
Per impaginare un testo in colonne, 
bisogna attivare la scheda Layout di 

pagina, premere il pulsante colonne 

5. Impaginare  
con Word 2007

32
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Per inserire una WordArt: clic su Inserisci/WordArt nel 
gruppo Testo. 
Anche in questo caso è possibile applicare diverse opzioni 
alla WordArt, con i pulsanti della barra Formato/WordArt 
illustrati nella figura 37 .

Come per le tabelle, anche in questo caso Word 2007 vi-
sualizza nella barra multifunzione una nuova scheda, For-

mato/Strumenti immagine (figura 34 ). 
Con i pulsanti di questa scheda possiamo, ad esempio, mo-
dificare luminosità e contrasto (gruppo Regola), applicare 
contorni e sfumature predefiniti (gruppo Stili immagine), 
posizionare l’immagine nel testo (gruppo Disponi), rita-
gliarla (gruppo Dimensioni). 
Per inserire un’immagine già memorizzata la procedura è 
analoga: un clic su Inserisci/Immagine nel gruppo Illu-

strazioni.
Se si desidera che le immagini abbiano una didascalia, si fa 
clic sull’immagine con il tasto destro del mouse e si sceglie 
Inserisci didascalia. La finestra di dialogo omonima è pra-
ticamente invariata rispetto alle versioni precedenti.
Per inserire una forma geometrica o decorativa, si apre il 
menu a tendina Inserisci/Forme nel gruppo Illustrazioni 

(figura 35 ). 
Scelta la forma nel menu, si fa clic sul foglio nel punto in cui 
la si vuole inserire. Una volta inserita la forma, un clic su 
di essa attiva sulla barra multifunzione una nuova scheda, 
Formato/Strumenti disegno, che permette di applicare  a 
essa molte opzioni (figura 36 ).

34
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Inserire i numeri di pagina
Per inserire i numeri di pagina (figura 40 ):

fai clic su 1. Inserisci/Numero di pagina nel gruppo Inte-

stazione e piè di pagina.
Scegli la collocazione e poi, nel sottomenu visualizzato, 2. 

applica lo stile desiderato. Word 2007 offre numerosi sti-
li predefiniti, molti dei quali già formattati con grafica 
(cerchi, frecce, linee ecc.).

Noi abbiamo scelto il primo (Vuoto) 
e il risultato è quello in figura 39 .
Inserisci il testo nel riquadro evi-3. 

denziato. Inoltre, puoi applicare nu-
merose opzioni usando la barra 
Progettazione/Intestazione e piè 

di pagina. 
Premi il pulsante 4. Chiudi intesta-

zione e piè di pagina nel gruppo 
Chiudi.

Creare intestazioni 
e piè di pagina
La procedura per creare intestazioni 
e piè di pagina è leggermente diver-
sa rispetto alle versioni precedenti di 
Word. Ora l’utente ha a disposizione 
due pulsanti, uno per le intestazioni e 
uno per i piè di pagina.
Per creare un’intestazione, cioè un’area 
in cima al foglio che si ripeterà uguale 
in tutte le pagine del documento, si se-
gue questa procedura.

Fai clic su 1. Inserisci/Intestazione 

nel gruppo Intestazione e piè di 

pagina (figura 38 ).
Word 2007 offre una serie di formati 2. 

predefiniti per l’intestazione, molti 
dei quali già formattati con elementi 
grafici. Seleziona quello desiderato. 

Si possono applicare le opzioni anche 
in un secondo momento: in questo 
caso, per far apparire la barra basterà 
un doppio clic sulla zona del foglio che 
contiene l’intestazione.
Per il piè di pagina la procedura è ana-
loga: basta attivarlo con Inserisci/Piè 

di pagina nel gruppo Intestazione e 

piè di pagina.

38
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per inserire un nuovo foglio (figura 
42 ).

Anche la barra di stato ha assunto 
un nuovo aspetto, come vedi nella fi-
gura 43 .
Se abbiamo inserito dei dati numeri-
ci nelle celle e le abbiamo selezionate, 
nella parte centrale della barra saran-
no visualizzate alcune informazioni 
statistiche sui dati immessi.

La barra dei menu (con le consuete 
voci File, Modifica, Visualizza ecc.) è 
scomparsa. Ora vediamo altre voci, 
che però non aprono più dei menu a 
tendina, ma modificano la barra mul-

tifunzione, i cui pulsanti hanno so-
stituito anche le barre degli strumenti 
Standard e Formattazione.
Sulla barra delle etichette dei fogli è 
ora disponibile un comodo pulsante 

La finestra 
di Excel 2007
Excel 2007 si presenta con diverse no-
vità. Innanzitutto, la schermata inizia-
le del programma (figura 41 ) è decisa-
mente diversa da quella delle versioni 
precedenti. 

6. Excel 2007

icone visualizzazione cursore zoom

pulsante zoominformazioni statistiche

cella attiva

inserimento foglio di lavoro
barra di stato
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Sulla destra della barra di stato ci sono tre icone 
per la visualizzazione del foglio. L’icona centrale è 
una novità di Excel 2007: essa visualizza il layout di 

pagina, modalità che consente di creare un foglio 
di lavoro verificando nello stesso tempo l’aspetto 
stampato (figura 44 ). In questa visualizzazione si 
possono gestire le intestazioni, i piè di pagina e le 
impostazioni dei margini direttamente sul foglio di 
lavoro.
Dopo le icone di visualizzazione, sulla barra di stato 
c’è un pulsante che indica il livello di zoom (facendo 
clic sul pulsante si apre la finestra di dialogo Zoom) e 
un cursore che ne permette la regolazione manuale.
Facendo clic con il tasto destro del mouse sulla barra 
di stato la si può personalizzare, scegliendo tra le varie 
voci a disposizione (figura 45 ).
Un’altra novità di rilievo è che sono aumentate le 
dimensioni del foglio di lavoro: ora la griglia di 
un foglio si estende per 1.048.576 righe e 16.384 co-
lonne. Ed è stato anche aumentato il numero delle 

azioni annullabili: ora sono 100, contro le 16 delle 
versioni precedenti.
Come in Word 2007, però, l’elemento di maggiore 
innovazione è costituito dalla barra multifunzione, 
che ora analizzeremo in dettaglio.

44
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e piè di pagina, WordArt e caratteri 
speciali).

3. Layout di pagina (figura 48 ): con-
tiene i gruppi Temi (per applicare 
all’istante un insieme completo di 
formattazioni – caratteri, colori, 
grafica – all’intero foglio, e verifi-
carne l’effetto in anteprima), Impo-

sta pagina (per impostare margini, 
definire l’orientamento della pagi-
na, impostare l’area di stampa), 
Adatta alla pagina (per ridimen-
sionare un foglio di lavoro prima di 
stamparlo), Opzioni del foglio (per 
scegliere se visualizzare e stampare 
righe e intestazioni), Disponi (per 
determinare la posizione di un og-
getto grafico).

4. Formule (figura  49 ): contiene i grup-
pi Libreria di funzioni (per inserire 

(per applicare i formati numerici, la 
valuta, la percentuale ecc.), Stili (ap-
plicazione degli stili predefiniti, con 
immediata anteprima sulla pagina), 
Celle (inserimento ed eliminazione 
di celle, righe, colonne, fogli, defini-
zione di larghezza e altezza ecc.), 
Modifica (per applicare le funzioni 
più frequenti, cancellare il contenu-
to delle celle, ordinare e filtrare, tro-
vare e sostituire il testo).

2. Inserisci (figura 47 ): contiene i grup-
pi Tabelle (per creare tabelle di rie-
pilogo e di analisi dei dati), Illustra-

zioni (per inserire immagini da file, 
ClipArt, forme, SmartArt, e cioè 
elementi grafici preimpostati), Gra-

fici (per creare un grafico), Collega-

menti (per inserire link), Testo (per 
inserire caselle di testo, intestazioni 

La barra 
multifunzione 
di Excel 2007
La barra multifunzione è composta 
di sette schede, che contengono i co-
mandi di ciascun gruppo. Nella scelta 
dei comandi abbiamo tenuto presenti 
quelli esaminati in Percorsi tecnologici 
con Excel XP.
1. Home (figura 46 ): contiene i gruppi 

Appunti (Taglia, Copia, Incolla), 
Carattere (tipo e dimensione di ca-
rattere, grassetto, corsivo, colori, 
bordi ecc.), Allineamento (allinea-
mento verticale e orizzontale, pul-
sante per unire e centrare), Numeri 
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47

49

46

Società Editrice Internazionale© 2009 by



40

una funzione), Nomi definiti (per 
assegnare nomi alle celle), Verifica 

formule (per controllare le formu-
le), Calcolo (per scegliere tra calco-
lo automatico e manuale).

5. Dati (figura 50 ): contiene i gruppi 
Carica dati esterni (per importa-
re dati da altri programmi o in al-
tri formati), Connessioni (per vi-
sualizzare i collegamenti a dati 
contenuti in altre cartelle), Ordi-

na e filtra (per ordinare i dati o 
visualizzarli in base a determinati 

criteri), Strumenti dati (per effet-
tuare operazioni di livello avanza-
to su elenchi di dati), Struttura 
(per raggruppare i dati e calcolare 
subtotali).

6. Revisione (figura 51 ): contiene i 
gruppi Strumenti di correzione 
(per controllare l’ortografia, cerca-
re sinonimi), Commenti (per inse-
rire commenti alle celle), Revisio-

ni (per proteggere fogli e cartelle e 
per controllare le modifiche appor-
tate).

7. Visualizza (figura 52 ): contiene i 
gruppi Visualizzazioni cartella di 

lavoro (per decidere come visualiz-
zare la cartella), Mostra/Nascondi 
(per visualizzare o nascondere alcu-
ni elementi dello schermo), Zoom 
(per definire i livelli di zoom), Fine-

stra (per decidere come disporre le 
finestre dei fogli aperti), Macro (per 
registrare una macro, cioè una se-
quenza automatizzata di comandi 
che si desidera ripetere quando ne-
cessario).

50

51

52

Per venire incontro agli utenti abituati alle versioni pre-
cedenti, la Microsoft ha predisposto una cartella di Excel 
che riporta la corrispondenza tra i comandi delle ver-

sioni 2007 e 2003. Per scaricare questo documento dal 
sito Microsoft, la procedura è analoga a quella vista per 
Word 2007 (vedi pag. 28).
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vuole stampare tutta la cartella, selezionare l’opzione Tutta 

la cartella nella sezione Stampa.
Per stampare rapidamente tutto un foglio sulla stampante 
predefinita basta un clic sul pulsante Stampa della barra di 
accesso rapido.

Aprire una cartella già esistente
Per aprire una cartella di lavoro già memorizzata: Pulsan-

te Office/Apri. Nella finestra di dialogo Apri scegliere la 
cartella di lavoro, eventualmente dopo aver selezionato la 
cartella che lo contiene. Fare clic quindi sul pulsante Apri. 
La freccia a destra del pulsante mette a disposizione alcune 
opzioni di apertura (come aprire il documento in sola let-
tura o aprirne una copia).

Salvare una cartella su un’unità diversa   
o in un’altra cartella
Per salvare una cartella già memorizzata sull’hard disk, su 
una chiavetta USB o in un’altra cartella: Pulsante Office/

Salva con nome, scegliere la destinazione nell’albero delle 
cartelle e fare clic su Salva.

P resenteremo ora in sintesi le tecniche per svolgere 
le attività di base che abbiamo esaminato in Percor-
si tecnologici. Metteremo in evidenza soprattutto i 
punti in cui le modalità operative di Excel XP e Excel 

2007 sono sensibilmente diverse. Infatti le operazioni di base, 
come inserire i dati in una cella, modificarne il contenuto, can-
cellare, copiare o spostare i dati, non hanno subito modifiche. 
Queste operazioni sono tutte presenti nella scheda Home, 
nel gruppo Appunti (per copiare e spostare) e nel gruppo 
Modifica (per cancellare il contenuto delle celle), ma è sem-
pre possibile utilizzare il tasto destro del mouse (per copiare, 
spostare e cancellare) e il tasto Canc (per cancellare).
Si può utilizzare anche la tecnica del trascinamento. Tra-
scinare una cella o un intervallo (dopo averlo selezionato) 
equivale a spostare. Per copiare con il trascinamento, oc-
corre tenere premuto Ctrl prima di trascinare.

Salvare una cartella di lavoro
Per salvare una cartella di lavoro per la prima volta: Pul-

sante Office/Salva con nome. Oppure, un clic sul pulsan-
te Salva della barra di accesso rapido.
Nella finestra Salva con nome, digitare il nome del docu-
mento e scegliere eventualmente la cartella desiderata. Per 
impostazione predefinita Excel salva nella cartella Documen-
ti dell’utente. 
Per garantire la compatibilità in lettura o modifica a chi usa 
versioni precedenti del programma, è consigliabile sceglie-
re Cartella di lavoro Excel 97-2003 nella casella a discesa 
Tipo file (figura 53 ).
Per salvare una cartella già salvata in precedenza, fare clic 
sul pulsante Salva della barra di accesso rapido.

Stampare un foglio o una cartella
Per verificare il foglio in anteprima di stampa: Pulsante Of-

fice/Stampa/Anteprima di stampa. Per velocizzare il co-
mando, possiamo personalizzare la barra di accesso rapido, 
inserendo il comando Anteprima di stampa.
Per stampare un foglio: Pulsante Office/Stampa e sele-
zionare le opzioni desiderate (come il numero di copie e le 
pagine da stampare) nella finestra di dialogo Stampa. Se si 

7. Le operazioni  
di base con  
Excel 2007

53
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L’ inserimento di formule è 
sempre lo stesso: si deve di-
gitare il segno uguale ( = ) e 
poi la formula.

Com’è noto, una delle potenzialità più 
significative di un foglio elettronico 
consiste nella possibilità di copiare le 
formule. Questa operazione si effet-
tua sempre utilizzando il quadratino 

di riempimento (che si trova nello 
spigolo in basso a destra nella cella) 
e trascinando la formula già immessa 
nella direzione voluta (in genere, verso 
il basso o verso destra).

Usare 
le funzioni
Nell’uso delle funzioni Excel 2007 pre-
senta qualche leggera variazione rispet-
to alle versioni precedenti. Il pulsante 
Somma automatica (che si trova nel 
gruppo Modifica della scheda Home) 
funziona sempre allo stesso modo. Se 
proviamo però a digitare la funzione 
=SOMMA in una cella, noteremo le no-
vità (figura 54 ).
Il programma suggerisce il completa-
mento automatico delle funzioni digi-
tate, che l’utente può selezionare tra 
quelle elencate.
Inoltre, una volta inserita una funzio-
ne, se si fa doppio clic sulla cella che 
la contiene Excel, oltre a visualizzare 
la formula, presenta anche un link alla 
pagina della guida che ne spiega il fun-
zionamento (figura 55 ).
Se ci servono altre funzioni oltre quel-
le elementari, possiamo utilizzare il 
gruppo Libreria di funzioni della 
scheda Formule, che consente l’acces-
so rapido e ordinato a tutte le categorie 

8. Calcolare  
con Excel

55
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56di formule disponibili in Excel. Per avere informazioni sulle 
varie funzioni basta posizionare il puntatore del mouse su 
una di queste categorie e premere il tasto F1 (figura 56 ).
Per inserire una funzione si può comunque ancora usare il 
pulsante Inserisci funzione, collocato tra la Casella No-

me e la Barra della formula. Questo pulsante apre una 
finestra di dialogo, in cui, oltre a selezionare la funzione tra 
quelle elencate, si possono chiedere suggerimenti digitando 
nella casella Cerca una funzione una breve descrizione di 
quel che si desidera fare (figura 57 ).

57

Creare grafici
La procedura di creazione di un grafico, che già nelle ver-
sioni precedenti prevedeva una facile creazione guidata, è 
stata ulteriormente semplificata ed è rapidissima.
Vediamo i passaggi per creare un istogramma. Prima di 
tutto digitiamo alcuni dati in un foglio, come nella fi-
gura 58 . Poi attiviamo la scheda Inserisci, selezioniamo 

58
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Istogramma nel gruppo Grafici e poi il sottotipo (nel 
nostro esempio, il primo in alto a sinistra del gruppo Co-

lonne 2D). 
Nella figura 59  vedi il risultato.

Excel 2007 presenta sulla barra multifunzione una nuova 
scheda, Progettazione/Strumenti grafico, che permette 
di modificare il grafico e di formattarlo con numerosi sti-
li predefiniti. Con un clic sull’ultima freccia in basso del 
gruppo Layout grafici (figura 60 )si può scegliere tra diver-
se disposizioni del grafico.

Inoltre si può applicare uno dei numerosi stili predefiniti, 
con un clic sull’ultima freccia in basso del gruppo Stili 

grafici.

Per modificare il titolo, basta selezionarlo con due clic “ral-
lentati” e digitare le modifiche.
Per modificare il colore di un elemento del grafico, ad esem-
pio delle barre dell’istogramma, vi sono due metodi.
Il metodo più rapido è il seguente: selezionare una delle 
barre, attivare la scheda Home e poi fare clic sulla freccia a 
destra del pulsante Colore riempimento, nel gruppo Ca-

stili prede niti pulsante per altri stili

59
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61

62

rattere, e scegliere il colore desiderato 
(figura 61 ).
La procedura più lunga prevede i se-
guenti passaggi.

Selezionare l’elemento da colorare 1. 

con il tasto destro del mouse.
Scegliere la voce 2. Formato serie da-

ti (figura 62 ).

Nella finestra di dialogo, scegliere a 3. 

sinistra la voce Riempimento e, a 
destra, l’opzione Riempimento a 

tinta unita.
Clic sulla freccia del pulsante 4. Colo-

re e scegliere il colore desiderato.
Questa procedura è più complessa 
della precedente, ma consente – come 

si può notare dalla finestra di dialogo 
– di applicare molte opzioni.

Per creare un grafico predefinito su un 
foglio intero è sempre disponibile la 
rapidissima procedura seguente: sele-
zionare l’intervallo con i dati e preme-
re il tasto F11.
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fai clic su 3. Tabella nel gruppo Tabelle. 
Excel 2007 chiede di verificare la posizione dei dati nella 
finestra di dialogo Crea tabella. Premendo OK avremo la ta-
bella formattata, con gli elenchi a discesa dei filtri aggiunti 
automaticamente nella riga di intestazione (figura 64 ).

Le tabelle

Excel 2007 presenta alcune novità nelle procedure di ge-
stione degli elenchi:

ora gli elenchi si chiamano  tabelle;
le tabelle possono essere create esplicitamente, con la  
procedura che vedremo tra breve;
le operazioni di ordinamento e filtro si eseguono tramite  
la barra multifunzione, con leggere varianti in confronto 
a Excel XP.

Vediamo come si crea una tabella. Ricordiamo che occorre 
sempre rispettare le regole che abbiamo specificato in Per-
corsi tecnologici (dati omogenei, etichette di colonna, elimi-
nazione delle righe vuote).
Per creare una tabella (figura 63 ):

seleziona una cella all’interno dell’intervallo che contie-1. 

ne i dati.
attiva la scheda 2. Inserisci

9. Tabelle  
e formattazioni 
con Excel 2007

63

ltro automatico

64

Società Editrice Internazionale© 2009 by



Lavorare con Office 200747

unità

1
unità

2

na per e si sceglie Città. Poi si preme 
il pulsante Aggiungi livello e nella 
nuova casella si seleziona Cognome. 
Infine si preme OK.

Formattare i fogli
In Excel 2007 le operazioni di format-
tazione sono più facili rispetto alle ver-
sioni precedenti e, soprattutto, sono 
immediatamente verificabili da parte 
dell’utente.
Gli strumenti di formattazione sono 
raccolti nella scheda Home. Con un 
clic si possono modificare tipo e di-
mensione dei caratteri, applicare gras-
setto, corsivo, bordi, colorare le celle e 
i caratteri, definire l’allineamento, for-
mattare i numeri, applicare stili (cioè 
insiemi di regole di formattazione ap-
plicate con un unico comando). Per 
molti dei pulsanti è presente la funzio-
nalità di “anteprima di formattazio-
ne”, che visualizza immediatamente 
l’aspetto che avrà il foglio una volta 
applicate le modifiche.
Presentiamo ora una sintetica panora-
mica delle operazioni di formattazio-
ne tipiche del foglio elettronico: per 
quelle di base, come modificare i ca-
ratteri, colori ecc. valgono le modalità 
che abbiamo visto in Word (compresa 
la barra di formattazione rapida).

basta un clic all’interno della tabella 
e scegliere Converti in intervallo nel 
gruppo Strumenti.
Per ordinare e filtrare i dati si possono 
anche utilizzare le procedure tradizio-
nali, che si trovano in Home/Modifi-

ca (e anche in Dati/Ordina e filtra).
Con la voce Ordinamento perso-

nalizzato è possibile ordinare i dati 
in base a più criteri. Per esempio, per 
ordinare la tabella per Città e poi per 
Cognome, bisogna selezionare questa 
voce per aprire la finestra Ordina (fi-
gura 67 ). Si fa clic nella casella Ordi-

Anche in questo caso troviamo sulla 
barra multifunzione una nuova sche-
da, Progettazione/Strumenti, che per-
mette di impostare diverse opzioni di 
gestione dei dati e di formattazione.
Con un clic su un pulsante degli elen-
chi a discesa, potremo ordinare la ta-
bella oppure filtrare i dati in base a cri-
teri multipli. Ad esempio, nella figura 

65  vedi cosa viene visualizzato facen-
do clic sul pulsante del campo Città.
Le prime due voci servono per l’or-
dinamento crescente e decrescente. 
Per filtrare solo i record con “Torino” 
bisogna togliere il segno di spunta da 
Seleziona tutto, fare clic sulla casella 
che precede “Torino” e poi su OK. Pos-
siamo anche selezionare più criteri per 
applicarli contemporaneamente. Nel-
la figura 66 , per esempio, ecco cosa 
bisogna fare per visualizzare i record 
che contengono “Torino” e “Venaria”.
La tabella può essere nuovamente con-
vertita in un normale intervallo dati: 

65
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Chi realizza un foglio elettronico ha 
spesso la necessità di creare titoli cen-
trati, che occupino lo spazio di più 
colonne. Per questo esiste il pulsante 
unisci e centra (figura 68 ), che si tro-
va nel gruppo Allineamento. La frec-
cia a destra del pulsante consente di 
scegliere tra diverse opzioni.

Celle e numeri si possono formattare 
in modo rapido ed efficace con i pul-
santi che si trovano nel gruppo Nu-

meri di Home. La prima casella in 
alto contiene le principali opzioni di 
formattazione (figura 69 ). 

fare clic sul pulsante Temi del gruppo 
omonimo. Passando con il mouse sui 
vari temi, possiamo verificare in ante-
prima l’impatto grafico sul foglio.

Se selezioniamo la voce inferiore Altri 

formati numeri (oppure schiacciamo 
il pulsante di visualizzazione della 

finestra di dialogo del gruppo) appare 
la classica finestra Formato celle, che 
contiene tutte le opzioni disponibili.
La parte inferiore del gruppo presen-
ta cinque pulsanti che permettono di 
applicare i formati contabilità/valuta, 
percentuale, separatore di migliaia, e 
di aumentare o diminuire il numero di 
decimali visualizzati.
Nel gruppo Stili (figura 70 ) abbiamo 
il pulsante Formatta come tabella e 
Stili cella, entrambi con numerosi stili 
predefiniti.
Ricordiamo, infine, la possibilità di ap-
plicare temi al foglio di lavoro, esatta-
mente come per i documenti di Word. 
Per formattare i fogli con impostazio-
ni predefinite di grande effetto basta 
attivare la scheda Layout di pagina e 

68
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salvare il file come Presentazione di 

PowerPoint 97-2003.
Come negli altri applicativi di Office 
2007, anche in PowerPoint 2007 l’ele-
mento di grande novità è costituito 
dalla barra multifunzione, che ora ana-
lizzeremo in dettaglio.

La finestra 
di PowerPoint
2007
Con l’esclusione della finestra centrale 
del programma, la schermata iniziale 
di PowerPoint 2007 (figura 71 ) è deci-
samente diversa da quella delle versio-
ni precedenti. Mancano infatti, come 
abbiamo visto per Word ed Excel,  la 
barra dei menu e le barre degli stru-
menti Standard e Formattazione, sosti-
tuite dalla barra multifunzione. 
La barra di stato è lievemente diversa.
A partire da sinistra, troviamo le indi-
cazioni relative alla diapositiva attiva, 

10. PowerPoint 
2007

barra di stato

diapositiva attiva tema gra co correttore ortogra co icone di visualizzazione pulsante zoom cursore zoom

al tema grafico applicato e al corretto-
re ortografico utilizzato.
Sulla destra le tre icone per la visualiz-
zazione (Visualizzazione normale, 
Sequenza diapositive, Presentazio-

ne) sono seguite dal pulsante di zoom, 
da un cursore che ne permette la re-
golazione e da un pulsante che adat-
ta le dimensioni della diapositiva alla 
finestra.
Facendo clic con il tasto destro del 
mouse sulla barra di stato la si può 
personalizzare, scegliendo tra le varie 
voci a disposizione (figura 72 ).
Anche PowerPoint 2007 salva le pre-
sentazioni con un nuovo formato di 
file. Per garantire la compatibilità in 
lettura o modifica a chi usa versioni 
precedenti del programma, occorre 

71

72

adatta le diapositive 
alla nestra
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La barra 
multifunzione di
PowerPoint 2007
La barra multifunzione è composta 
di sette schede, che contengono i co-
mandi di ciascun gruppo. Nella scelta 
dei comandi abbiamo tenuto presenti 
quelli esaminati in Percorsi tecnologici 
con PowerPoint XP.
1. Home: come si vede nella figura 71 , 

contiene i gruppi Appunti (Taglia, 
Copia, Incolla), Diapositive (per 
inserire ed eliminare diapositive, 
impostarne il layout), Carattere (ti-
po e dimensione di carattere, gras-
setto, corsivo, colori ecc.), Paragra-

fo (elenchi puntati e numerati, alli-

neamento, interlinea), Disegno (per 
inserire elementi grafici di vari tipi, 
applicare stili veloci, con immediata 
anteprima sulla pagina), Modifica 
(trovare e sostituire il testo).

2. Inserisci (figura 73 ): contiene i 
gruppi Tabelle (per inserire tabel-
le), Illustrazioni (per inserire im-
magini da file, ClipArt, Album foto, 
forme, grafici; da notare le Smart-
Art, elementi grafici già preimpo-
stati, in una grande varietà di for-
me), Collegamenti (per inserire 
link), Testo (per inserire caselle di 
testo, WordArt e caratteri speciali 
non presenti sulla tastiera), Clip 

multimediali (per inserire filmati e 
suoni nella presentazione).

3. Progettazione (figura 74 ): contie-
ne i gruppi Imposta pagina (per 
determinare l’orientamento delle 

diapositive), Temi (per applicare 
all’istante un insieme completo di 
formattazioni – caratteri, colori, 
grafica – all’intera presentazione, e 
verificarne l’effetto in anteprima), 
Sfondo (per applicare un colore di 
sfondo).

4. Animazioni (figura 75 ): contiene i 
gruppi Anteprima (visualizza in 
anteprima le animazioni e le transi-
zioni), Animazioni (per inserire 
animazioni), Transizione alla dia-

positiva (per applicare transizioni 
e gestire i passaggi alla diapositiva 
successiva).

5. Presentazione (figura 76 ): contie-
ne i gruppi Avvia presentazione 
(per avviare la presentazione), Im-

posta (per applicare opzioni avan-
zate), Monitor (per gestire un even-
tuale monitor aggiuntivo).

76
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6. Revisione (figura 77 ): contiene i 
gruppi Strumenti di correzione 
(per controllare l’ortografia, cercare 
sinonimi), Commenti (per inserire 
commenti al testo).

7. Visualizza (figura 78 ): contiene i 
gruppi Visualizzazioni presenta-

77

78

79

Quando si seleziona un oggetto sulla 
diapositiva viene visualizzata un’ul-
teriore scheda, Formato/Strumenti 

disegno (figura 79 ). Essa contiene i 
gruppi Inserisci forme (per inseri-
re elementi grafici), Stili forma (per 
applicare contorni, riempimenti co-

lorati, effetti vari), Stili WordArt (per 
trasformare un testo in WordArt), 
Disponi (per collocare gli oggetti in 
primo o secondo piano), Dimensioni 
(per modificare altezza e larghezza 
delle forme). 
Per venire incontro agli utenti abituati 

alle versioni precedenti, la Microsoft ha 
predisposto una cartella di Excel che 
riporta la corrispondenza tra i comandi 
delle versioni 2007 e 2003. Per scaricare 
questo documento dal sito Microsoft, 
la procedura è analoga a quella vista 
per Word 2007 (vedi pag. 28).

zione (per alternare tra le varie 
modalità), Mostra/Nascondi (per 
visualizzare o nascondere alcuni 
elementi dello schermo), Zoom 
(per definire i livelli di zoom), Co-

lori/Gradazioni di grigio (per sce-
gliere come visualizzare la presen-

tazione), Finestra (per decidere 
come disporre le finestre delle pre-
sentazioni aperte), Macro (per re-
gistrare una macro, cioè una se-
quenza automatizzata di comandi 
che si desidera ripetere quando ne-
cessario).
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icone per inserire 
elementi

I layout di 
PowerPoint 2007
Iniziamo con i layout. Ora il program-
ma sembra offrire pochi schemi di 
impaginazione, contro i numerosi pre-
senti in PowerPoint XP. Se facciamo 
clic, nella scheda Home, sul pulsante 
Layout del gruppo Diapositive, note-
remo infatti che i layout standard sono 
solo nove (figura 80 ).
Sembrerebbe mancare un layout fonda-
mentale, Titolo e testo. In realtà, esso è 
presente in diversi layout: semplicemen-

Presenteremo ora in sintesi le tecniche 
per svolgere le attività di base che ab-
biamo esaminato in Percorsi tecnologi-
ci. Metteremo in evidenza soprattutto 
i punti in cui le modalità operative di 
PowerPoint XP e PowerPoint 2007 so-
no sensibilmente diverse. 
Le principali operazioni relative alla 
creazione e alla gestione delle diaposi-
tive (come modificare una diapositiva, 
modificare la sequenza di una presen-
tazione, inserire immagini o elementi 
multimediali) sono rimaste invariate 
rispetto alle versioni precedenti del 
programma (sempre tenendo conto 
del fatto che bisogna operare attraver-
so la barra multifunzione).
La differenza più significativa riguarda 
i layout e i modelli struttura. 

11. Le operazioni 
di base con  
PowerPoint 2007

te, il testo viene definito contenuto, ed 
è sempre accompagnato da sei icone 
che consentono di inserire una tabella, 
un grafico, una SmartArt, un’immagi-
ne, una ClipArt, un clip multimediale. 
Ad esempio, se applichiamo a una dia-
positiva il layout Titolo e contenuto, il 
programma visualizzerà sulla diapositi-
va quello che vedi nella figura 81 .
Per inserire un testo con elenco puntato 
faremo clic su Fare clic per inserire il testo. 
Se invece vogliamo inserire uno degli 
altri sei elementi, basta fare clic sull’ico-
na relativa e seguire i passaggi successi-
vi. Nella figura 82  vedi un esempio di 
inserimento di immagine da file.
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Se i nove layout standard non fossero 
sufficienti, è sempre possibile creare 
un layout personalizzato, con la se-
guente procedura.

Attiva la scheda 1. Visualizza e premi 
il pulsante Schema diapositiva nel 
gruppo Visualizzazioni presenta-

zione. PowerPoint visualizza una 
nuova scheda, Schema diapositi-

va. Premi il pulsante Inserisci lay-

out nel gruppo Modifica master. 
(figura 83 ). 

Per inserire un elemento nuovo, fai clic sul pulsante 2. In-

serisci segnaposto nel gruppo Layout schema diapo-

sitiva e scegli l’elemento dall’elenco a discesa. Nella figu-
ra 84  abbiamo scelto Immagine.
Fai clic sullo schema e trascina, per determinare le di-3. 

mensioni dell’immagine.
Ripeti i passaggi precedenti fino a quando il nuovo sche-4. 

ma  è completo. Nella figura 85  abbiamo inserito anche 
una tabella.
Salva lo schema: 5. Pulsante Office, poi Salva con nome. 
Assegna un nome, scegli Modello di PowerPoint nella ca-
sella a discesa Salva come e fai clic su Salva.
Premi il pulsante 6. Chiudi visualizzazione schema nel 
gruppo Chiudi.

Il nuovo layout sarà aggiunto a quelli visualizzati dal pulsante 
Layout nel gruppo Diapositive della scheda Home.

I modelli struttura 
di PowerPoint 2007
Nella versione 2007 i modelli struttura hanno cambiato 
nome: ora si chiamano temi. I temi hanno molte combi-
nazioni predefinite di colore e si possono combinare con 
vari tipi di carattere ed effetti grafici coordinati, progettati 
per garantire uniformità al documento. Inoltre, anche per i 
temi è attiva l’anteprima dinamica e basta muovere il mou-
se sulle miniature dei temi per vedere l’aspetto finale della 
diapositiva.
Nella figura vedi come si presenta una diapositiva titolo 
con il tema predefinito di Office, nella  vedi la stessa dia-
positiva con il tema Astro e nella  con il tema Città.
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Per applicare un tema, basta attivare la scheda Progettazio-

ne e poi selezionare il tema desiderato nel gruppo Temi. Per 
visualizzare tutti i temi disponibili bisogna fare clic sul pul-
sante Altro del gruppo Temi.
La finestra Tutti i temi (figura 87 ) presenta i temi dispo-
nibili. Inoltre in essa si trova un link tramite il quale pos-

Applicare transizioni 
e animazioni
Le transizioni e le animazioni si applicano utilizzando la 
scheda Animazioni.
Per applicare effetti di transizione, si sceglie la transizio-
ne desiderata nel gruppo Transizione alla diapositiva. 
Facendo clic sul pulsante Altro a destra delle miniature si 
apre la finestra che contiene tutti gli effetti applicabili (fi-
gura 89 ).
Alle diapositive possono 
essere applicati effetti di 

animazione predefiniti  

oppure personalizzati.
Per applicare gli effetti 
predefiniti bisogna sele-
zionare un oggetto sulla 
diapositiva e poi premere 
il pulsante Animazione 
nel gruppo Animazioni 

(figura 90 ).

siamo scaricare dal sito Microsoft Office Online molti 
altri temi.
I temi possono essere personalizzati agendo sui pulsan-
ti Colori, Tipi di carattere ed Effetti. Nella figura 88 , ad 
esempio, il tema Città è personalizzato con i caratteri del 
tema Equinozio.
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91

92

93

Ovviamente sono molte le novità di PowerPoint 
2007 che non possiamo esaminare in questa sede. 
Concludiamo citandone una: l’album foto. In pochi 
passaggi si possono creare album fotografici a parti-
re dai file memorizzati su disco. Ecco la procedura.
1. Attiva la scheda Inserisci e fai clic sul pulsante Al-

bum foto del gruppo Illustrazioni. Appare la fine-
stra Album foto (figura 92 ).

2. Inserisci le immagini con il pulsante Inserisci im-

magine da: File/Disco e selezionando quelle desi-
derate nella cartella che le contiene.

3. Fai clic sul pulsante Crea.
PowerPoint crea una nuova presentazione, con le 
immagini già impaginate. Si possono inserire effetti, 
transizioni e suoni. Altrimenti con il tasto F5 si visua-
lizza subito l’album, e il gioco è fatto (figura 93 ).

Per applicare effetti di animazione 

personalizzati, bisogna agire sul 
pulsante Animazione personaliz-

zata e poi seguire le istruzioni conte-
nute nel riquadro attività Animazione 
personalizzata. Si seleziona un og-
getto, si preme il pulsante Aggiungi 

effetto nel riquadro e si sceglie l’ef-
fetto desiderato. La figura 91  mostra 
come è possibile applicare un effetto 
in entrata Rombo al titolo della dia-
positiva.
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