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Office è una suite di applicazioni sviluppata da Microsoft e dedicata alle più comuni necessi-
tà d’ufficio. Dalla scrittura di documenti di testo, all’elaborazione di dati in tabella, alla 
presentazione tramite slide. Ecco i principali programmi della suite:

WORD
È il programma di scrittura più utilizzato al mondo. 
Permette l’elaborazione di testi in modo completo e approfondito, il controllo del 
carattere e dei contenuti esterni (immagini, tabelle, firme, ecc). 

Formati pricipali: doc, docx, rtf, odt, txt

EXCEL
Programma per l’elaborazione di dati. 
Strutturato interamente in tabelle chiamate “fogli di calcolo”, permette l’inserime-
nto di dati, operazioni, creazione di grafici, di report e bilanci.

Formati pricipali: xls, xlsx, csv

POWERPOINT
Programma per la creazione e la gestione di presentazioni. 
Elemento costitutivo principale è la diapositiva (o “slide”), permette l’aggiunta di 
clipart, animazioni, suoni e transizioni e anche l’esportazione in video.

Formati pricipali: ppt, pptx, wmv, mp4 (ultimi due per video)

OUTLOOK
Programma dedicato alla gestione delle caselle di posta. 
Permette l’aggiunta di più account e la loro gestione in contemporanea, la persona-
lizzazione di firme, carattere e testo per le risposte, la gestione di gruppi di discus-
sione e rubriche personalizzate.

Altre applicazioni, per usi più specifici o meno utilizzate, sono:

ONENOTE (programma pensato per offrire all'utente un blocco note, capace di 
accogliere oggetti e documenti provenienti da qualsiasi fonte e annotazioni a 
mano), ACCESS (programma pensato per offrire all'utente un'interfaccia per creare, 
amministrare e visualizzare database), PUBLISHER (programma che permette la 
creazione di volantini, siti web, lettere, biglietti, attestati e, generalmente, vari tipi 
di progetti di pubblicazione).
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Microsoft Word è uno strumento flessibile e molto potente per l’elaborazione dei testi. 
Una volta aperto, questa è la schermata che ci viene presentata:

1 - Scelta del carattere per il documento
2 - Dimensione del carattere (standard tra i 10 e 14 punti)
3 - Colore del testo
4 - Formati speciali (G - Grassetto, C - Corsivo, S - Sottolineato)
5 - Formattazione del testo (Allineato a sinistra, Centrato, Allineato a destra, Giustificato)
6 - Elenco puntato (•)
7 - Elencho numerato (1,2,3...)
8 - Comandi annulla e ripristina (permette di andare “avanti” e “indietro” nelle azioni)
9 - Comando SALVA

Vediamo ora, nella parte sinistra in alto dell’interfaccia, i principali comandi per il testo:

Pagina del 
documento

Barra di stato

Barra dei menu

Funzioni e 
comandi

1 2

34 5

6 7

89
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Oltre agli stili di carattere corsivo, grassetto e sottolineato, possiamo ulteriormente 
arricchire il nostro documento di testo con immagini e fotografie (già presenti nel pc).
Facciamo click sulla scheda “inserisci” nella barra dei menu in alto

Selezioniamo poi “immagini” tra le opzioni proposte.
Si aprirà una finestra per la selezione dell’immagine dal nostro pc.

N.B. : Le principali cartelle del nostro pc, compresa la cartella IMMAGINI, sono elencate 
alla sinistra della finestra

UN CLICK 
SINISTRO

UN CLICK 
SINISTRO



Facendo doppio click sull’immagine, verrà aggiunta al documento nel punto in cui abbiamo 
posizionato il cursore

Possiamo ora, tramite maniglie posizionate agli angoli e alla metà dei lati dell’immagine, 
ridimensionarla a piacere

La freccetta in alto, a volte indicata con un pallino verde, permette invece di ruotare 
l’immagine
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