
Microsoft Word
UNA INTRODUZIONE



Microsoft Word è un programma di videoscrittura prodotto da Microsoft; in inglese Word 
Processor.

La prima versione risale al 1983 e fu disponibile per il sistema operativo DOS. Nel 1984 fu creata 
la versione per Macintosh, e fu uno dei primi software importanti per questa piattaforma. La 
versione per Windows fu distribuita nel 1989. il progetto Windows nacque proprio per dotare 
Word (ed Excel) di un'interfaccia grafica sulla piattaforma DOS.

Gli utenti che non possiedono una licenza di Microsoft Word non possono sempre visualizzare 
correttamente i documenti da esso generati e salvati nel formato proprietario ".doc". Microsoft 
per risolvere questo problema ha adottato il formato .docx, simile al formato .odt
(OpenDocument text) usato tradizionalmente da OpenOffice e LibreOffice, ma con alcune parti 
di codice proprietario.

Essenzialmente, vengono prodotti dei file con la descrizione XML del documento che poi 
vengono compressi con ZIP per ottenere un unico file di dimensioni ridotte.

Microsoft Word



Mail merge



La stampa unione è utile in caso di debba spedire lo stesso documento a più destinatari 
differenti. Il corpo principale del documento rimane lo stesso, mentre cambiano solamente 
pochi campi. Con la stampa unione si evita di riscrivere lo stesso documento cambiando 
solamente questi pochi particolari. 

I documenti coinvolti nella stampa unione sono sostanzialmente tre:

1. Il documento principale: rappresenta il layout che tutte le buste o le lettere devono avere. È 
un documento Word a tutti gli effetti e quindi può contenere immagini, tabelle e quant’altro.

2. La lista di indirizzi: è il file di dati da cui Word acquisisce gli indirizzi

3. Il documento unione dei due precedenti: riempie I campi presenti nel documento principale 
con il dato istanziato a quello contenuto nella lista di indirizzi

Stampa unione



Selezionare Start Mail Merge da Mailings, e poi il tipo di documento per il quale si vuole 
allestire la stampa-unione.

Cominciamo



Adesso si deve selezionare un foglio di lavoro con i vari destinatari della lettera. Word ci chiederà 
il percorso di un file excel dove sono presenti le informazioni dei vari destinatari

Destinatari



Importazione di un foglio e dei suoi campi



A questo punto di possono utilizzare i campi del file excel

Campi utilizzati dall’unione



Titolo, nome, cognome



Bottone Finish&Merge



Con Preview Results e poi le frecce per spostarsi, si può scorrere tutti i documenti che verranno 
creati con Finish&Merge.

Si può inoltre fissare un range più corto per i documenti che verranno creati

Preview



Si possono inserire alcune regole in base al contenuto del record (Rules). 

Oppure filtrare i record in base al loro contenuto

Regole



Esercizio



Miscellanea
LAYOUT



Margini



Dimensioni



Altro



Formattazione



Design



Controllo ortografia



Serve per dare una struttura al vostro documento, come se fosse un libro oppure una tesi.

Struttura



Citazioni



Materiale



Tutorial utilizzato in parte per le slide http://www.gcflearnfree.org/word2016

Template https://templates.office.com/it-it/templates-for-Word

Pagina ufficiale Microsoft del supporto per Word https://support.office.com/it-it/word
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