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1

MICROSOFT WORD

1.1

Tipi di carattere e paragrafi

Prima di procedere dobbiamo definire i concetti di carattere e paragrafo:
•
•

Carattere: qualsiasi simbolo che è possibile digitare sulla tastiera o che possa essere inserito in
un documento
Paragrafo: gruppo di caratteri, parole, frasi separate dal resto del documento da una fine
paragrafo (tasto Invio)

Nota: Premendo entrambi i tasti Maiusc e Invio è possibile inserire un ritorno a capo senza dare origine
a un nuovo paragrafo

Inserire caratteri, parole, frasi
Il testo viene inserito nel punto in cui si trova il cursore lampeggiante, chiamato: punto di inserimento.
Come utilizzare la tastiera:
•
•
•

Maiusc: consente di utilizzare i caratteri nella parte superiore dei tasti o la versione maiuscola
delle lettere
Alt Gr: Per inserire i caratteri @,#,[,] caratteri presenti sulla destra o davanti al tasto (la
posizione dipende dalla struttura della tastiera)
F1... F12: tasti funzione per attivare comandi diversi a seconda del programma utilizzato

I comandi Annulla e Ripeti
Puoi utilizzare la procedura seguente per ripristinare la situazione preesistente all'ultimo comando:
sulla barra di accesso rapido (Figura 1 premere il pulsante Annulla (Freccia in senso antiorario).
Puoi annullare tutte le azioni precedenti, dall'apertura del file in avanti.
Per ripristinare le azioni che hai deciso di annullare puoi utilizzare la seguente procedura: Barra di
accesso rapido (Figura 1 premere il pulsante Ripeti (freccia in senso orario).

Figura 1: la barra di accesso rapido

1.2

Formattare un testo

Il termine formattazione, utilizzato in relazione a un testo, indica la modifica sugli attributi della pagina,
sui caratteri e sui paragrafi in modo da rendere il testo graficamente piacevole.
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Impostare gli attributi del carattere
Per impostare le proprietà del carattere, apri la scheda Home e premi il pulsante in basso a destra del
gruppo Carattere (Figura 2) si aprirà la finestra di dialogo Carattere.
La finestra di dialogo Carattere (Figura 3) contiene:
•
•
•

Scheda Carattere: contiene i comandi per impostare tutte le caratteristiche di base dei caratteri
Scheda Avanzate: contiene i comandi per impostare caratteristiche dei caratteri più (e meno)
utilizzate
Pulsante Effetti di testo: apre una finestra di dialogo che trasforma i caratteri in oggetti grafici
molto sofisticati

Figura 2: Gruppo Carattere nella scheda Home

Figura 3: la finestra di dialogo Carattere
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Note: l'impostazione del carattere può essere effettuata prima della digitazione o dopo aver
selezionato la parte di testo da modificare.
La scheda più utile è quella che definisce le impostazioni di base per il carattere (la scheda Carattere)
che contiene:
•
•
•
•
•
•

Tipo di Carattere: un elenco di caratteri tra cui scegliere
Stile carattere: effetti tipografici da applicare al carattere (grassetto, corsivo e così via)
Dimensione: la dimensione del testo in punti tipografici
Colore carattere: il colore del testo
Stile sottolineatura: varie opzioni per sottolineare il testo
Effetti: vari effetti estetici da applicare al testo

Nota: la casella Anteprima in basso mostra un'anteprima del testo con gli attributi selezionati.

Impostare gli attributi dei paragrafi
Gli attributi principali dei paragrafi sono:
•

Allineamento del testo
o Allinea a sinistra
o Allinea al centro
o Allinea a destra
o Giustifica

•

Interlinea

•

Rientro

•

Spaziatura

Allineamento del testo
Per impostare l'allineamento del testo, posiziona il cursore in un punto qualsiasi del paragrafo che
desideri allineare oppure, se vuoi formattare più paragrafi, seleziona il testo, quindi apri la scheda
Home e premi il pulsante in basso a destra del gruppo paragrafo (Figura 4) si aprirà la finestra di
dialogo Paragrafo.
La finestra di dialogo Paragrafo (Figura 5) contiene un menu a tendina tramite il quale puoi scegliere
l'allineamento che desideri.
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Figura 4: Gruppo Paragrafo nella scheda Home

Figura 5: la finestra di dialogo Paragrafo
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Rientro del testo
Per far rientrare il testo a sinistra o a destra, seleziona il paragrafo (o i paragrafi), quindi apri la scheda
Home e premi il pulsante in basso a destra del gruppo Paragrafo (Figura 4) si aprirà la finestra di
dialogo Paragrafo.
La finestra di dialogo Paragrafo (Figura 5) contiene una sezione (denominata Rientro) che consente di
impostare il valore per ciascuna delle indentazioni previste.
Puoi anche utilizzare il righello (Figura 6) spostando i vari cursori di scorrimento per impostare i rientri.

Figura 6: il righello utilizzato per posizionare il contenuto e impostare il rientro

Nella parte sinistra del righello sono disponibili i seguenti comandi:
•
•
•

Triangolo con la punta verso il basso: imposta il rientro della prima riga del paragrafo
Triangolo con la punta verso l'alto: imposta il rientro delle righe successive
Rettangolo: imposta entrambi i rientri

Nella parte destra del righello c'è solo il Triangolo con la punta in alto: imposta il rientro destro
Interlinea
L'interlinea è lo spazio tra la riga di un paragrafo e quella successiva, per impostare l'interlinea
seleziona il paragrafo (o i paragrafi), quindi apri la scheda Home e premi il pulsante in basso a destra
del gruppo Paragrafo (Figura 4), si aprirà la finestra di dialogo Paragrafo.
La finestra di dialogo Paragrafo (Figura 5) contiene una sezione (denominata Spaziatura) che consente
di impostare il valore per l'interlinea.
Spaziatura
Puoi regolare lo spazio inserito automaticamente prima e dopo un paragrafo, per regolare questi spazi
seleziona il paragrafo (o i paragrafi), quindi apri la scheda Home e premi il pulsante in basso a destra
Gruppo paragrafo (Figura 4), verrà aperta la finestra di dialogo Paragrafo.
La finestra di dialogo Paragrafo (Figura 5) contiene una sezione (denominata Spaziatura) che consente
di impostare il valore per lo spazio Prima di ogni paragrafo selezionato e Dopo ogni paragrafo
selezionato.
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1.3

Come gestire il testo

Per selezionare parti di parole, righe, paragrafi o testi, è possibile utilizzare il mouse: posizionati prima
o dopo il testo da selezionare, tieni premuto il pulsante sinistro e trascina il mouse sul testo da
selezionare.

Come copiare o spostare elementi
Word offre molti strumenti per copiare o spostare testo o altre parti del documento, i più utili sono i
comandi Copia, Taglia e Incolla.
Per copiare o spostare una parte di testo (o un'altra parte del documento), utilizza la seguente
procedura:
PASSO 1: Seleziona il testo da copiare o spostare
PASSO 2: Apri la scheda Home e fai clic sul comando Copia o Taglia (Figura 7)
PASSO 3: Posiziona il cursore nel punto in cui desideri inserire il testo selezionato
PASSO 4: Fai clic sul comando Incolla (Figura 7)
Nota 1:

Copia, Incolla: duplica il contenuto
Taglia, Incolla: sposta il contenuto

Nota 2: il contenuto copiato o tagliato viene inserito in un'area di memoria denominata Appunti.

Figura 7: gruppo Appunti nella scheda Home

Come eliminare il testo
Ci sono molti modi per eliminare il testo, i comandi più comuni per eliminare un carattere alla volta
sono:
•
•

Premere il tasto BACKSPACE (Figura 8) sulla tastiera: elimina il carattere a sinistra del cursore
Premere il tasto Canc/Del sulla tastiera: elimina il carattere a destra del cursore

Per eliminare un intero blocco di testo, seleziona il testo che vuoi eliminare e premi il tasto Canc dalla
tastiera.
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Figura 8: il tasto Backspace (il testo sul tasto può variare a seconda della tastiera)

Trovare testo all'interno del documento
Soprattutto nei testi lunghi è utile avere uno strumento per la ricerca automatica di un carattere, una
parola, una frase, un particolare elemento del documento.
Per eseguire una ricerca, apri la scheda Home e premi il pulsante Trova nel gruppo Modifica (Figura 9)
apparirà il pannello di spostamento (Figura 10), scrivi il testo da trovare e fai clic sulla lente di
ingrandimento o premi il tasto Invio sulla tastiera, Word troverà tutte le occorrenze del testo
all'interno del documento e lo mostrerà nel pannello Spostamento.

Figura 9: gruppo Modifica nella scheda Home
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Figura 10: pannello Spostamento

Sostituire parole o frasi
In modo simile all'attivazione della ricerca automatica è possibile accedere alla sostituzione
automatica.
Per eseguire una sostituzione, apri la scheda Home e premi il pulsante Sostituisci nel gruppo Modifica
(Figura 11), apparirà la finestra di dialogo Trova e sostituisci (Figura 12), scrivi il testo da sostituire nella
casella Trova, il testo da sostituire nella casella Sostituisci con casella e fai clic su Sostituisci per
sostituire la prima occorrenza di il testo o Sostituisci tutto per sostituire tutte le occorrenze del testo.

Figura 11: Comando Sostituisci nella scheda Home
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Figura 12: la finestra di dialogo Trova e sostituisci

1.4

Come stampare un documento

Per stampare un documento apri il menu File e seleziona Stampa, si aprirà la pagina Stampa (Figura
13).
La pagina Stampa consente di impostare tutte le opzioni di una stampa, le più importanti sono:
•
•
•
•
•
•

Stampante: quale delle stampanti disponibili deve essere utilizzata
Pagine da stampare: quali pagine stampare
Copie: numero di copie da stampare
Fascicola: stampa più copie fascicolate altrimenti più volte gli stessi fogli
Comando Stampa: avvia stampa
Proprietà stampante: apre la finestra delle impostazioni della stampante, questa finestra
cambia in base alla marca e al modello della stampante selezionata.

Figura 13: Pagina Stampa
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1.5

Come gestire gli oggetti

Microsoft Word può utilizzare vari tipi di oggetti: disegni, immagini, grafici, organigrammi, fogli di
calcolo, ecc.
Gli oggetti possono essere prelevati dal disco rigido del computer, da supporti esterni come pendrive e
CD-ROM, ecc.
Gli oggetti sono chiamati multimediali quando includono disegni, immagini fisse e in movimento, testo,
suoni, audio, filmati, ecc.
Esistono due tipi principali di grafica che possono essere utilizzati per migliorare i documenti di
Microsoft Word: disegni e immagini.
I disegni includono forme, curve, linee, oggetti WordArt e immagini CLIPART, tutti questi oggetti sono
generati da Microsoft Word o sono già presenti all'interno del programma. Al contrario, le immagini
sono oggetti grafici creati da altre applicazioni, tra cui immagini e fotografie.

Come inserire disegni
Apri la scheda Inserisci e premi il pulsante Forme, si aprirà un menu a discesa contenente tutti gli
elementi grafici che è possibile utilizzare come elementi di base per creare un disegno (Figura 14).

Figura 14: menu a discesa Forme nella scheda Inserisci

Inserire un'immagine da un file
Per inserire un'immagine contenuta in un file esterno, utilizza la seguente procedura:
PASSO 1: Apri la scheda Inserisci e premi il comando Immagini (Figura 15)
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PASSO 2: Nella finestra di dialogo Inserisci immagine, apri la cartella contenente l'immagine da
inserire
PASSO 3: Seleziona l'immagine con un clic del mouse
PASSO 4: Premi il pulsante Inserisci

Figura 15: Il gruppo Illustrazioni nella scheda Inserisci

Eliminare o modificare un'immagine o un disegno
Per eliminare un'immagine o un disegno basta selezionarli con un clic del mouse al loro interno e
premere il tasto Canc sulla tastiera.
Per modificare le dimensioni di un'immagine o di un disegno, fai clic sull'oggetto grafico inserito: viene
visualizzato un rettangolo con otto cerchi (maniglie), trascinandoli puoi ingrandire o ridurre l'oggetto,
allungarlo e così via.

Figura 16: maniglie di ridimensionamento intorno a un'immagine

1.6

Elenchi puntati e numerati

Microsoft Word è in grado di gestire automaticamente elenchi puntati o numerati.
Per inserire un elenco puntato in un documento apri la scheda Home e premi il comando Elenchi
puntati nel gruppo Paragrafo (primo pulsante nel paragrafo gruppo Figura 17), verrà creato l'elenco
puntato predefinito.
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Per inserire un elenco numerato in un documento apri la scheda Home e premi il comando elenco
numerato nel gruppo Paragrafo (secondo pulsante nel gruppo Paragrafo nella Figura 17), verrà creato
l'elenco numerato predefinito.

Figura 17: gruppo Paragrafo nella scheda Home

1.7

Gestione dei file

Come aprire un documento esistente
Per aprire un documento esistente, clicca su File e seleziona il comando Apri, verrà visualizzata la
finestra Apri (Figura 19).
La finestra Apri consente di selezionare il file da aprire.

Figura 18: la finestra Apri file
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Come salvare un documento
Salvare un file per la prima volta
Per salvare un documento per la prima volta apri il menu File e seleziona il comando Salva o Salva con
nome, verrà visualizzata la finestra Salva con nome (Figura 19).
La finestra Salva con nome consente di immettere informazioni sul file da salvare:
•

Nome file: il nome con cui salvare il file

•

Cartella: la cartella in cui salvare il file

•

Tipo di file (estensione): il formato di file da utilizzare (è importante se il file dovrà essere
utilizzato con programmi diversi da Word)

Figura 19: la finestra Salva con nome

Salvare le modifiche apportate a un file
Per salvare le modifiche, salvando il documento corrente sulla copia precedente, apri il menu File e
seleziona Salva.
Salvare in un formato diverso da Word
Per salvare un documento in un formato diverso da Word, apri il menu File e seleziona il comando
Salva con nome, verrà visualizzata la finestra Salva con nome (Figura 19).
Apri il menu a discesa che contiene documento di Word e seleziona il nuovo formato di file, i formati
più utilizzati sono:
•

.docx il formato di file nativo di Microsoft Word

•

.pdf un formato di file di sola lettura utilizzato per distribuire copie di documenti
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Come chiudere un documento
Per chiudere il documento aperto, apri il menu File e seleziona Chiudi, se il file è stato modificato dopo
l'ultimo salvataggio, verrà visualizzata una finestra in cui viene chiesto se si desidera salvare le ultime
modifiche.

1.8

Come utilizzare la funzione Guida

Microsoft Word contiene una guida interattiva che fornisce un modo semplice per imparare a utilizzare
il programma o rivedere una procedura.
Per accedere alla guida interattiva, è sufficiente scrivere una domanda nella casella delle domande
presente nella barra multifunzione (Figura 20) si aprirà un menu a discesa con possibili risposte alla
domanda (Figura 21), seleziona una delle opzioni suggerite o apri la guida interattiva completa
utilizzando Visualizza la Guida su nella parte inferiore del menu.

Figura 20: la casella delle domande nella barra multifunzione

Figura 21: La risposta della Guida in linea a una domanda
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2

MICROSOFT EXCEL

Excel è un foglio di calcolo, un foglio di calcolo è un'applicazione che consente di immettere dati,
sfruttare il potenziale di calcolo di un PC e di utilizzare funzionalità che consentono di visualizzare le
informazioni contenute ed elaborarle tramite calcoli o grafici.
L'area di lavoro di un foglio di calcolo è suddivisa in righe e colonne, l'intersezione di una riga e di una
colonna è denominata cella.
Ogni riga è identificata da un numero (1, 2, ecc.), ogni colonna è identificata da una lettera (A, B, ecc.),
ogni cella da una lettera e un numero (A1, B2, ecc.).

2.1

Come selezionare le celle

La selezione di una o più celle, righe o colonne è molto utile per copiare, incollare, formattare con
omogeneità, ecc.
Per selezionare una singola cella basta fare clic sulla cella per renderla attiva, per selezionare più celle è
necessario fare clic sulla cella iniziale e trascinare il cursore tenendo premuto il pulsante sinistro del
mouse per selezionare un gruppo di celle contigue.

2.2

Come selezionare righe e colonne

Per selezionare completamente una riga o una colonna, fai clic sulla coordinata della riga o della
colonna (il numero o la lettera) per selezionarla interamente, fai clic sulla riga iniziale (colonna) e
trascina il cursore per selezionare un gruppo di righe (colonne) vicine.
Per selezionare l'intero foglio, fai clic sul quadrato in alto a sinistra all'intersezione delle intestazioni di
riga (Figura 22) con le intestazioni di colonna.

Figura 22: il comando "Seleziona tutto"
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2.3

Barra della formula

Immediatamente sotto la barra multifunzione troverete la casella del nome (che in Figura 23 mostra
A1, le coordinate della cella attiva) e la barra della formula (che nella Figura 23 mostra esempio, il
contenuto della cella attiva).

Figura 23: Barra multifunzione e barra della formula

2.4

Tipi di dato

In una cella è possibile immettere due tipi di dati: un valore (un numero o un testo) o una formula (una
sequenza di valori, riferimenti di cella, funzioni e operatori matematici che genera un nuovo valore a
partire dai valori esistenti).
Per immettere dati in una cella, fai clic sulla cella in cui desideri scrivere, che diventerà la cella attiva (il
contenuto della cella attiva viene visualizzato ed è modificabile anche dalla barra della formula), digita
il valore o la formula che desideri e premei il tasto Invio.

2.5

Come impostare il formato dei dati

Per impostare il formato del contenuto di una cella o di un gruppo di celle selezionato, apri la scheda
Home, nel gruppo Numero apri il menu a discesa Formato numero (Figura 24).
È anche possibile impostare formati più specifici utilizzando la finestra di dialogo Formato celle (Figura
26), per aprire la finestra di dialogo Formato celle apri il menu a discesa Formato numero e seleziona
Altri formati numerici (Figura 25).
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Figura 24: menu a discesa Formato numero nella scheda Home

Figura 25: menu a discesa Formato numero
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Figura 26: finestra di dialogo Formato celle

Nota: Per impostazione predefinita, ogni valore rientra nella categoria Generale, che non fornisce
particolari caratteristiche di formattazione. In alcuni casi, tuttavia, Excel riconosce automaticamente
alcuni formati (ad esempio le date).

2.6

Alcuni problemi tipici con l'immissione dei dati

Se i dati immessi in una cella sono troppo lunghi, rispetto alla larghezza della cella, possono verificarsi
le seguenti situazioni:
•
•

Il dato è numerico: al suo posto si vedrà il numero in notazione esponenziale o, se la cella è
stretta, una serie di cancelletti (####)
Il dato è testuale: invaderò la cella successiva se è vuota, altrimenti verrà troncato

In ogni caso, è sufficiente ingrandire la colonna per visualizzare il testo originale.

2.7

I comandi Annulla e Ripeti

Excel utilizza gli stessi comandi di Word per annullare o ripetere i comandi, fai riferimento alla sezione
Word I comandi Annulla e Ripeti.
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2.8

Come inserire ed eliminare righe e colonne

Per inserire righe o colonne, seleziona la riga o la colonna che segue quella che vuoi inserire facendo
clic a sinistra del bordo (linea) o sopra il bordo (colonna), quindi apri la scheda Home e premi il
comando Inserisci nel gruppo Celle (Figura 27).
Per eliminare righe o colonne, seleziona la riga o la colonna che vuoi rimuovere facendo clic a sinistra
del bordo (linea) o sopra il bordo (colonna), quindi apri la scheda Home e premi il comando Elimina nel
gruppo Celle (Figura 27).

Figura 27: scheda Home

2.9

Modificare la larghezza delle colonne o l'altezza delle righe

Per ingrandire o stringere una colonna, posizionati alla destra del nome della colonna (Figura 28) tieni
premuto il pulsante sinistro del mouse e sposta il mouse verso sinistra per stringere la colonna o verso
destra per ingrandirla.
Per alzare o abbassare una riga, posizionati sotto il nome della riga, tieni premuto il pulsante sinistro
del mouse e sposta il mouse verso l'alto per abbassare la riga o verso il basso per alzarla.

Figura 28: il puntatore del mouse di ridimensionamento tra le colonne F e G

2.10 Come copiare o spostare elementi
Excel utilizza lo gli stessi comandi di Word per copiare o spostare gli elementi, fai riferimento alla
sezione di Word “Come copiare o spostare gli elementi”
Nota: Excel visualizza un bordo tratteggiato animato intorno alle celle tagliate o copiate. Per rimuovere
il bordo tratteggiato, premi il tasto ESC sulla tastiera.
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2.11 Come cancellare il contenuto di una cella
Per cancellare solo il contenuto di una cella selezionata o di un set di celle, seleziona la cella o le celle e
premi CANC.
Per cancellare il contenuto e i formati di una cella selezionata o di un set di celle, seleziona la cella o le
celle, apri la scheda Home, nel gruppo Modifica premi il comando Cancella, si aprirà un menu a discesa
che consente di scegliere il tipo di contenuto da cancellare.

Figura 29: comando Cancella nella scheda Home

2.12 Come gestire i fogli
Quando si crea una nuova cartella di Excel, questa viene creata con un foglio di lavoro denominato
Foglio 1, è possibile aggiungere, rimuovere o rinominare i fogli.
Per rinominare un foglio di lavoro (modificare l'etichetta) fai clic con il pulsante destro del mouse
sull'etichetta del foglio e dal menu contestuale visualizzato, seleziona Rinomina (Figura 30).
Per eliminare un foglio di lavoro, fai clic con il pulsante destro del mouse sull'etichetta del foglio e
scegli Elimina dal menu contestuale visualizzato dal menu di scelta rapida (Figura 30)
Per aggiungere un foglio di lavoro è sufficiente fare clic sul segno + sul lato destro dei fogli.
Per cambiare il foglio di lavoro attivo è sufficiente fare clic sull'etichetta del foglio che si desidera
attivare.
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Figura 30: il menu contestuale con le opzioni di gestione dei fogli

2.13 Come formattare il contenuto delle celle
Dopo aver inserito i dati nel foglio di calcolo, puoi applicare la formattazione alle celle per renderle più
leggibili o per migliorarne la stampa.
Puoi applicare lo stesso formato a più celle contemporaneamente senza doverlo applicare a una cella
alla volta, è sufficiente selezionare il gruppo di celle prima di applicare la formattazione.

Formato dei caratteri in una cella
Per formattare il carattere utilizzato in una cella (o in un gruppo di celle selezionate) fai clic sulla cella o
sul gruppo di celle, apri la scheda Home e seleziona i formati desiderati dal gruppo Carattere (Figura
31).

Figura 31: gruppo Carattere nella scheda Home
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Modificare l'allineamento e l'orientamento del testo
Per modificare l'allineamento o l'orientamento del testo in una cella (o un gruppo di celle selezionate)
fai clic sulla cella o sul gruppo di celle, apri la scheda Home e seleziona i formati che vuoi dal gruppo
Allineamento (Figura 32Figura 32).

Figura 32: gruppo Allineamento nella scheda Home

Come aggiungere il colore di sfondo alle celle
Per formattare lo sfondo di una cella (o di un gruppo di celle selezionate) fai clic sulla cella o sul gruppo
di celle, apri la scheda Home e premi il comando Colore riempimento nel gruppo Carattere (Figura 33)
quindi seleziona il colore di sfondo che vuoi dal menu a discesa.

Figura 33: comando Colore riempimento nella scheda Home
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2.14 Come effettuare calcoli
Inserire formule semplici in una cella
Puoi inserire una formula in una cella semplicemente digitandola all'interno della cella: in primo luogo
è necessario digitare il simbolo =, quindi è necessario scrivere l'espressione da calcolare.
Il calcolo procede da sinistra a destra, moltiplicazione e divisione vengono calcolati prima, quindi
addizione e sottrazione, è possibile utilizzare le parentesi quando necessario
Esempio: 3 * (45 x 17)
Puoi anche utilizzare riferimenti a celle che contengono dati
Esempio: A1 * (B2 + C2)
Nota: Nella cella verrà visualizzato il risultato del calcolo. La formula rimarrà visibile nella barra della
formula.

Come inserire le funzioni
Per inserire funzioni in Excel premi il comando Inserisci funzione

nella barra della formula (Figura

34) apparirà la finestra di dialogo Inserisci funzione (Figura 35), scegli la categoria a cui appartiene la
funzione o cerca la funzione digitando una breve descrizione (ad esempio: calcolo della media
aritmetica), quindi seleziona la funzione da utilizzare, (ad esempio, somma) e premi il pulsante Ok per
confermare la selezione. Si aprirà la finestra di dialogo Argomenti funzione (Figura 36).
Nella finestra di dialogo Argomenti funzione immetti gli argomenti della funzione (il tipo e il numero di
argomenti dipendono dalla funzione scelta), quindi premi il pulsante OK per confermare l'operazione.

Figura 34: il comando Inserisci funzione nella barra delle funzioni
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Figura 35: la finestra di dialogo Inserisci funzione

Figura 36: la finestra di dialogo Argomenti funzione

Esempi con funzione SOMMA
SOMMA(3; 2) è uguale a 5
SOMMA(A1; A2) è uguale alla somma dei valori presenti nelle celle A1 e A2
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Messaggi di errore comuni per le formule
È utile comprendere i messaggi di errore più frequenti che Excel ci invia dopo aver inserito una
funzione:
•
•
•
•
•
•

#DIV/0! La funzione mostra una divisione per 0
#ND manca un valore obbligatorio per il calcolo
#NAME? Il nome della funzione non è corretto
#NUM! Tipo di numero non valido per la funzione
#REF! La funzione contiene un riferimento non corretto
#VALUE! Valore non valido, ad esempio un testo anziché un numero

2.15 Come stampare un documento
Excel utilizza gli stessi comandi di Word per stampare un documento, fai riferimento alla sezione Word
“Come stampare un documento”.

2.16 Come utilizzare la funzione Guida
Excel utilizza gli stessi comandi di Word per accedere alla funzione Guida, fai riferimento alla sezione di
Word “Come utilizzare la funzione Guida”.

2.17 Gestione dei file
Come aprire un documento esistente
Excel utilizza gli stessi comandi di Word per aprire un file, fai riferimento alla sezione Word “Come
aprire un documento esistente.”

Come salvare un documento
Salvare un file per la prima volta
Excel utilizza gli stessi comandi di Word per aprire un file, fai riferimento alla sezione Word Salvare un
file per la prima volta.
Salvare le modifiche apportate a un file
Per salvare le modifiche, salvando il documento corrente sulla copia precedente, apri il menu File e
seleziona Salva.
Salvare in un formato diverso da Excel
Per salvare un documento in un formato diverso da Excel, apri il menu File e seleziona il comando Salva
con nome, verrà visualizzata la finestra Salva con nome (Figura 37).
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Apri il menu a discesa che contiene Cartella di lavoro di Excel e seleziona il nuovo formato di file, i
formati più utilizzati sono:
•

. xlsx il formato di file nativo di Microsoft Excel

•

.pdf un formato di file di sola lettura utilizzato per distribuire copie di documenti

Figura 37: finestra Salva con nome

Come chiudere un documento
Per chiudere il documento aperto, apri il menu File e seleziona Chiudi, se il file è stato modificato dopo
l'ultimo salvataggio, verrà visualizzata una finestra in cui viene chiesto se si desidera salvare le ultime
modifiche.
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3

MICROSOFT POWERPOINT

Microsoft Office PowerPoint è un programma per fare delle presentazioni. È utilizzato principalmente
per proiettare su schermo progetti, idee e contenuti, consente di incorporare testo, immagini, grafica,
film, audio ed è permette di presentare tutto questo con animazioni di alto livello.

3.1

Come creare una presentazione

Una presentazione è un insieme di elementi chiamati diapositive, ogni diapositiva può contenere testo,
immagini, filmati e altri tipi di contenuti multimediali.
Per creare una presentazione è sufficiente aggiungere diapositive alla presentazione su cui stai
lavorando, per aprire una diapositiva apri la scheda Home e seleziona il layout di diapositiva desiderato
dal menu a discesa (Figura 38) la nuova diapositiva verrà aggiunta alla presentazione.

Figura 38: comando Nuova diapositiva nella scheda Home

Come aggiungere testo a una diapositiva
Le diapositive contengono caselle denominate caselle di testo che possono contenere testo, per
aggiungere testo fai clic nella casella di testo desiderata e scrivi il testo.
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Come aggiungere contenuti multimediali a una diapositiva
Per aggiungere contenuto multimediale apri la scheda Inserisci e seleziona il tipo di contenuto
desiderato dal gruppo Immagini o Illustrazioni (Figura 39) o dal gruppo Elementi multimediali (Figura
40).

Figura 39: i gruppi Immagini e Illustrazioni nella scheda Inserisci

Figura 40: il gruppo Elementi multimediali nella scheda Inserisci

3.2

Come creare un album fotografico

PowerPoint può creare un album fotografico contenente le tue fotografie.
Per creare un album fotografico apri la scheda Inserisci e seleziona Album foto (Figura 41 Album foto
nella scheda inserisci, apparirà la finestra di dialogo Album foto (Figura 42: la finestra di dialogo Album
foto), premi il pulsante File/Disco per aprire la finestra di dialogo di selezione dei file, seleziona le
immagini che vuoi inserire nell’album e conferma, quindi premi il pulsante Crea, l'album di foto verrà
generato automaticamente.

Figura 41 Album foto nella scheda inserisci
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Figura 42: la finestra di dialogo Album foto

3.3

Come mostrare una presentazione

PowerPoint può mostrare una presentazione in diversi modi, i principali sono editor e presentazione,
l'editor è la visualizzazione utilizzata per creare e modificare una presentazione, la presentazione è la
vista utilizzata per mostrare la presentazione.
Per avviare la presentazione apri la scheda Presentazione, nel gruppo Avvia presentazione seleziona
Dall'inizio (Figura 43).

Figura 43: comando Dall'inizio nella scheda Presentazione
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3.4

I comandi Annulla e Ripeti

PowerPoint utilizza gli stessi comandi di Word per annullare o ripeti i comandi, fai riferimento alla
sezione Word “I comandi Annulla e Ripeti”.

3.5

Come copiare o spostare elementi

PowerPoint utilizza gli stessi comandi di Word per copiare o spostare gli elementi, fai riferimento alla
sezione Word “Come copiare o spostare “.

3.6

Come stampare un documento

PowerPoint utilizza gli stessi comandi di Word per stampare un documento, fai riferimento alla sezione
Word “Come stampare un documento”.

3.7

Come utilizzare la funzione Guida

PowerPoint utilizza gli stessi comandi di Word per accedere alla funzione Guida, fai riferimento alla
sezione Word “Come utilizzare la funzione Guida”.

3.8

Gestione dei file

Come aprire un documento esistente
PowerPoint utilizza gli stessi comandi di Word per aprire un file, fai riferimento alla sezione Word
“Come aprire un documento esistente”.

Come salvare un documento
Salvare un file per la prima volta
PowerPoint utilizza gli stessi comandi di Word per salvare un file, fai riferimento alla sezione Word
“Salvare un file per la prima volta”.
Salvare le modifiche apportate a un file
Per salvare le modifiche, salvare il documento corrente nella copia precedente, apri il menu File e
seleziona Salva.
Salvare in un formato diverso da PowerPoint
Per salvare un documento in un formato diverso da PowerPoint, apri il menu File e seleziona il
comando Salva con nome, verrà visualizzata la finestra Salva con nome (Figura 44).
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Apri il menu a discesa che contiene Presentazione di PowerPoint e seleziona il nuovo formato di file, i
formati più utilizzati sono:
•

.pptx il formato di file nativo di Microsoft PowerPoint

•

.pdf un formato di file di sola lettura utilizzato per distribuire copie di documenti

Figura 44: la finestra Salva con nome

Come chiudere un documento
Per chiudere il documento aperto, apri il menu File e seleziona Chiudi, se il file è stato modificato dopo
l'ultimo salvataggio, verrà visualizzata una finestra in cui viene chiesto se si desidera salvare le ultime
modifiche.
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4

IMMAGINI E VIDEO

4.1

Fotoritocco (Microsoft Foto APP)

Per modificare le foto, ci sono tantissimi programmi tra cui scegliere (ad esempio Adobe Photoshop,
Gimp, ecc.). Questi programmi sono ottimi per modificare e gestire le immagini ma purtroppo non
sono di facile apprendimento e sono indicati per i professionisti. Per eseguire le comuni attività
quotidiane, c'è un’app inclusa in Windows 10 chiamata Foto. Se non è installata nel computer, è
disponibile gratuitamente nel Microsoft Store, che si può trovare nel menu principale di Windows. Ecco
come aprirlo:
PASSO 1: Fai clic con il tasto sinistro sull'icona di ricerca

nell'angolo in basso a sinistra dello

schermo
PASSO 2: Scrivi: foto
PASSO 3: Fai clic con il tasto sinistro su Foto

Figura 45:App Microsoft Foto

Modo alternativo per visualizzare un'immagine direttamente con questa applicazione:
PASSO 1: Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine che desideri modificare
PASSO 2: Seleziona Apri con facendo clic sul pulsante sinistro del mouse nel menu contestuale
PASSO 3: Fai clic con il tasto sinistro su Foto
Nota: Se Foto è impostato come programma predefinito per gestire i file di immagine, è sufficiente fare
doppio clic su un'immagine.

Backup: procedura consigliata
Gestire le foto è facile e divertente, ma a volte è necessario tornare alla versione originale
dell’immagine. Questo non è possibile se si effettuano modifiche direttamente sul file originale.
Pertanto, è meglio fare una copia di backup del file che desideri modificare. Ciò significa creare una
copia del file originale, prima di iniziare il processo di modifica.
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Per semplificare questa operazione, ci sono due pulsanti per Salva all'interno dell'app Foto:
•

Salva (sovrascriverà il file corrente con le modifiche)

•

Salva una copia (l'app apre la finestra di dialogo Salva con nome, per salvare una copia del file
in una posizione a tua scelta)

Modalità di visualizzazione: ingrandimento e rotazione
Quando apri un'immagine con Foto, compare questa finestra:

Figura 46: Un'immagine aperta con Microsoft Photos

Per visualizzare le altre immagini presenti nella stessa cartella non è necessario chiudere e aprire
l'immagine successiva. Invece, è possibile scegliere uno dei modi alternativi qui sotto:
•

Scorri con la rotellina del mouse verso l'alto o verso il basso per visualizzare l'immagine
precedente o successiva.

•

Utilizza i tasti di direzione sulla tastiera "destra" o "sinistra".

•

Fai clic nella finestra dell'app, vicino al bordo destro o sinistro (verrà visualizzata una freccia).

Quando si visualizza un'immagine, è possibile:
•

Zoom: click sull'icona di una lente di ingrandimento con un segno più situato nella parte
superiore

dello schermo. Apparirà una barra di scorrimento e spostandola

orizzontalmente, puoi ingrandire o ridurre la visualizzazione dell’immagine.
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•

Ruota: Fai clic sulla freccia rotonda che gira in senso orario. Ogni click ruoterà l’immagine di 90
gradi.

Nota: L’uso dello zoom e della rotazione in questa modalità, non modifica il file originale ma solo il
modo in cui lo stai visualizzando, temporaneamente.

Modalità di visualizzazione: salvare una copia ridimensionata
Se hai una foto e vuoi usarla (o condividerla) in un'altra dimensione, è facile ridimensionarla con Foto.
Quando l'immagine viene visualizzata:
PASSO 1: Fai clic con il pulsante sinistro del mouse sui tre puntini (…) nell'angolo in alto a destra
dell'app Foto.
PASSO 2: Nel

menu

seleziona

Ridimensiona

con

il

pulsante

sinistro

del

mouse.

Apparirà una finestra al centro:

Figura 47: Finestra di dialogo Ridimensiona immagine

Ora puoi selezionare la nuova dimensione in base alle tue esigenze. L'app Foto suggerisce diverse
dimensioni relative ad attività e usi comuni. Se l'immagine corrente ha dimensioni correnti inferiori a
quelle di un'opzione, l’opzione sarà disabilitata. Questo perché quando si parla di ridimensionamento
di un’immagine, di fatto, è possibile solo ridurre la qualità dell'immagine originale ma non aumentarla.
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Le opzioni disponibili sono:
•

(S) – Piccolo, 0,25 Megapixel. Ottimizzato per immagini del profilo e miniature.

•

(M) – Medio, 2 Megapixel. Ottimizzato per l’invio tramite e-mail e messaggi

•

(L) – Grande, 4 Megapixel. Ottimizzato per la visualizzazione su schermo

Quando fai clic su una delle opzioni, si aprirà una finestra di dialogo Salva con nome che consente di
salvare la copia ridimensionata.

Modalità di visualizzazione: Informazioni dettagliate sull'immagine e rinominare i file
Direttamente all'interno del programma, durante la visualizzazione delle immagini:
PASSO 1: Fai clic con il pulsante sinistro del mouse sui tre puntini (…) nell'angolo in alto a destra.
PASSO 2: Nel menu seleziona Info sul file facendo clic con il pulsante sinistro del mouse su di esso.

Figura 48: Finestra di dialogo Info sul file

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Info file sulla sinistra, con le proprietà del file dell’immagine. Da
questa schermata è possibile rinominare il file direttamente modificando il nome nella casella sotto
Nome file. Quando hai finito clicca sulla X (nella Figura 48 indicata dalla freccia) che trovi nella finestra
di dialogo. La finestra di dialogo verrà chiusa.
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Questo metodo per rinominare i file può essere utile per organizzare le immagini, rinominandole
durante la visualizzazione, in accordo con quello che rappresentano.

Modalità Modifica
Per modificare un'immagine con l'app Microsoft Foto, sono disponibili diverse opzioni.
Puoi modificare un file di immagine direttamente utilizzando il menu contestuale
PASSO 1: Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine che desideri modificare
PASSO 2: Seleziona con il tasto sinistro del mouse nel menu contestuale Modifica con Foto
Quando l'immagine viene visualizzata nell'app Microsoft Foto
PASSO 1: Fai clic con il pulsante sinistro del mouse sul pulsante Modifica e crea
PASSO 2: Seleziona Modifica facendo clic con il pulsante sinistro del mouse sul menu
L'immagine si aprirà in modalità modifica ed è possibile accedere agli strumenti di modifica (cerchiati in
rosso nella figura 49): Ritaglia e ruota, Filtri e Impostazioni.

Figura 49: Un'immagine aperta in modalità modifica

STEP 3:

Alla fine della modifica è possibile salvare una copia o annullare le modifiche

Modifica: Ritaglia e ruota
In modalità modifica, è possibile ritagliare e ruotare un'immagine in modo permanente:
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STEP 1:

Fai clic con il pulsante sinistro del mouse sul pulsante Ritaglia e ruota.

Figura 50: Strumenti Ritaglia e Ruota

Puoi trovare i seguenti strumenti di modifica nel pannello che trovi sulla destra:
•

Proporzioni: consente di selezionare un rapporto di altezza/larghezza da un elenco predefinito
(4:3, 16:9, quadrato, ecc.)

•

Capovolgi: Capovolge l'immagine da destra a sinistra

•

Ruota: Come visto in modalità di visualizzazione, ogni clic ruota l'immagine di 90 gradi in senso
orario

•

Raddrizzamento: Consente di raddrizzare l’immagine inclinandola da +45° a -45° trascinando il
cursore a destra e a sinistra

•

Reimposta: annulla tutte le modifiche non ancora salvate

Il rettangolo trasparente o "luminoso" che compare sull’immagine con gli angoli bianchi rotondi è
chiamato "rettangolo di ritaglio". Questo mostra un'anteprima delle dimensioni dell'immagine
ritagliata. La parte dell'immagine che rimane all'esterno del rettangolo di ritaglio, che rimane
ombreggiata, verrà ritagliata (eliminata) quando si salverà una copia (Figura 51).
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È inoltre possibile ridimensionare questo rettangolo durante la modifica per ritagliare l'immagine.
Quando fai clic sugli angoli e trascini, il rettangolo "luminoso" verrà ridimensionato in base alle
dimensioni desiderate e la parte dell'immagine che rimarrà ombreggiata verrà ritagliata (tagliata)
quando si salveranno le modifiche.
Se commetti un errore, è sufficiente fare clic su Reimposta per annullare e ripristinare l'immagine.

Figura 51: Ritaglio di un'immagine ruotata

La dimensione del "rettangolo di ritaglio" è limitata dalle dimensioni dell'immagine originale. Ciò
significa che non è possibile ritagliare all'esterno dell'immagine. Se si dispone di spazio sufficiente, è
possibile spostare l'immagine all'interno del rettangolo di ritaglio facendo clic con il pulsante sinistro
del mouse all’interno di esso e quindi trascinando l’immagine nella posizione desiderata.
Al termine della modifica puoi salvare una copia o annullare la modifica.

Modifica: Filtri
Un'immagine può essere regolata regolando diversi parametri come la luce, il colore, la chiarezza e la
vignetta. Un filtro è un insieme preconfigurato di livelli di tali parametri, identificato da un nome che
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ne facilita l’individuazione, per poter essere ricordato e applicato per ottenere gli stessi effetti su foto
diverse.
Migliora la tua foto è un filtro automatico che è bilanciato sull'immagine corrente. Immagini diverse
ottengono quindi diversi miglioramenti, per dare all’immagine un’apparenza "migliore".
Per migliorare un'immagine in modalità modifica:
STEP 1:

Clicca su Filtri, poi clicca su Migliora la tua foto

STEP 2:

Regola il filtro automatico trascinando la riga da sinistra a destra: il valore disponibile è
compreso tra 0 e 100

Figura 52: Migliorare la foto

In modalità Modifica puoi applicare un filtro a un'immagine semplicemente cliccando sul filtro sul
pannello di destra. Trascina quindi la barra orizzontale Intensità filtro verso destra e a sinistra per
visualizzare in anteprima il risultato. Il livello di regolazione dell’Intensità filtro viene rappresentato da
un valore numerico percentuale compreso tra 0 e 100.

Modifica: Impostazioni
Nel caso in cui non ci piacciano i filtri preimpostati, puoi impostare manualmente i parametri
disponibili:
•

Luce: Modifica la luminosità dell'immagine

•

Colore: Modifica l'intensità dei colori

•

Chiarezza: Modifica la definizione di un'immagine, da sfocata a liscia

•

Vignetta: Applica un’ombreggiatura sugli angoli, per ottenere un effetto di luce al centro
dell'immagine
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Per ogni parametro è disponibile una barra di regolazione. Basta trascinare l’indicatore a destra o a
sinistra per vedere in anteprima i risultati, i valori disponibili variano da -100 a 100.

Modifica: Impostazioni - Correggi occhi rossi
L'effetto occhi rossi nella fotografia è l'aspetto rosso che prendono le pupille nelle fotografie a colori
degli occhi di esseri umani e animali. Si verifica quando si utilizza un flash fotografico molto vicino
all'obiettivo della fotocamera (come con la maggior parte delle fotocamere compatte) in condizioni di
scarsa illuminazione ambientale. (Wikipedia, 2018)
In Impostazioni seleziona lo strumento Correggi occhi rossi, quindi clicca sugli occhi rossi per eliminare
il difetto. Purtroppo, lo strumento non è molto preciso, ma in combinazione con il filtro Migliora la tua
foto è possibile ottenere un buon risultato.

Figura 53: Effetto occhi rossi (Wikipedia 2018)
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Figura 54: Correzione dell'effetto occhi rossi

Modifica: Impostazioni - Correzione punto
Lo strumento Correzione punto che trovi in Impostazioni è un semplice ma potente strumento di
modifica che puoi utilizzare per rimuovere le imperfezioni da un’immagine. Ad esempio, per rimuovere
nei o imperfezioni della pelle oppure o per recuperare vecchie foto danneggiate.
STEP 1:

Clicca su Impostazioni, poi Correzione punto

STEP 2:

Fai clic una volta (o più volte se necessario) sull'imperfezione (punto che desideri
regolare)
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Figura 55: Foto con un neo sulla sinistra

Figura 56: Foto senza neo, rimosso dallo strumento "Correzione Punto"

48 | P a g i n a

4.2

Video (Microsoft Foto App)

Creare un nuovo video con musica
Per utilizzare facilmente questo strumento, consiglio di preparare, prima di cominciare, una nuova
cartella contenente una copia di tutti i video e le foto che si desideriamo includere nel video. Per il
seguente esempio, ho creato una sottocartella nella cartella "Immagini" di Windows denominata
"Primo Video" che contiene le immagini che voglio utilizzare nella creazione del video.
PASSO 1: Apri l'app Microsoft Foto
PASSO 2: Fai clic con il pulsante sinistro del mouse su Cartelle e cerca la cartella creata con
Aggiungi una cartella e aprila. Nel mio caso clic su "Immagini" poi "Primo Video".
PASSO 3: Fai clic su Nuovo e quindi seleziona Nuovo progetto video
PASSO 4: Quando richiesto Assegna un nome al video inserisci il nome desiderato, nel mio caso ho
scelto SeniorsGoDigitalVideo

Figura 57: Creazione di un video con il materiale raccolto in una cartella
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Figura 58: Finestra principale del progetto di un video: Le tre sezioni principali

Catalogo del progetto
Il Catalogo del progetto è la sezione che trovi in alto a sinistra, contiene tutti i file multimediali da
utilizzare nel video. Preparando la cartella in anticipo come suggerito, la libreria contiene già tutti i file
necessari per il filmato. In questo caso la cartella si chiama "Primo Video" e contiene 2 file di immagine.
Per aggiungere altri file nella raccolta, attieniti alla seguente procedura:
PASSO 1: Fai clic su Aggiungi quindi seleziona Da questo PC
PASSO 2: Sfoglia le cartelle e seleziona un elemento da aggiungere (o più di uno tenendo premuto
il tasto CTRL)
PASSO 3: Fai clic su Apri
PASSO 4: Ripeti i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altre immagini e video
Per rimuovere i file dalla libreria:
PASSO 1: Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento e quindi scegli Rimuovi dal menu
di scelta rapida.
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Storyboard
La storyboard è la sezione che trovi in basso. Rappresenta la sequenza dei file multimediali che
verranno riprodotti durante il video. Quando si prepara la cartella in anticipo come suggerito, lo
storyboard viene già riempito automaticamente con tutti i file presenti nella cartella. In questo caso la
cartella è stata "Primo Video" contenente 2 file di immagine.
Quando si aggiungono elementi nel Catalogo del progetto, gli elementi non verranno inseriti
automaticamente nella storyboard.
Per aggiungere un elemento dal Catalogo del progetto alla Storyboard, segui questo passaggio:
PASSO 1: Trascina l'elemento dal catalogo del progetto nello storyboard fino al punto desiderato
nello storyboard
Per rimuovere un elemento dalla Storyboard:
PASSO 1: Seleziona l’elemento da rimuovere nella Storyboard, quindi fai clic sull’icona del cestino
presente nella parte alta della Storyboard oppure premi CANC sulla tastiera
Nota: Puoi aggiungere lo stesso elemento più di una volta nella Storyboard.

Anteprima video
L’anteprima video è la sezione che si trova in alto destra. Sotto l'anteprima, puoi trovare nell'ordine:
•

Pulsante Riproduci/Pausa

•

Tempo di visualizzazione corrente

•

Barra temporale video (può essere trascinata avanti e indietro con il cursore rotondo)

•

Durata totale del video

•

Attiva/disattiva anteprima a schermo intero

Durante l'anteprima del video, il cursore rotondo avanza sulla barra del tempo: nel frattempo puoi
notare la selezione della Storyboard che si sposta in sequenza tra gli elementi durante la riproduzione.
Quando selezioni un elemento nella Storyboard, il cursore dell’anteprima video si sposta al momento
in cui viene visualizzato l'oggetto selezionato.
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Storyboard: Durata, Ridimensiona, Testo, Filmato
Ogni singolo elemento presente nella storyboard può essere modificato:
•

Durata: Per quanto tempo (in secondi) viene visualizzato un elemento di tipo immagine

•

Ridimensiona: Come viene adattata l’elemento immagine/video al video che stai creando. In
automatico, la funzione di ridimensionamento riduce l'elemento per adattarlo alle dimensioni
del video aggiungendo eventuali “barre nere”. Puoi possibile rimuovere barre o tagliare le
immagini

•

Testo: Aggiunge all’elemento immagine un testo animato (la durata dell’animazione del testo
corrisponde con la durata dell'elemento)

•

Filmato: Consente di aggiungere un effetto di movimento (la durata dell’animazione di
movimento corrisponde con la durata dell’elemento)

Gli elementi video hanno per durata la durata del video stesso. Non puoi impostare la durata di un
elemento video. Puoi invece utilizzare al suo posto gli strumenti: taglia per "tagliare" (accorciare) la
lunghezza di un elemento video, dividi per spezzare un video in due elementi separati.

Figura 59: Taglia: strumento per tagliare un video, impostando un'area di taglio da un punto iniziale a un punto finale
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Come aggiungere un testo a un elemento nella Storyboard

Figura 60: Storyboard, aggiunta di testo

PASSO 1: Seleziona un elemento nella Storyboard
PASSO 2: Fai clic sull'icona Testo
PASSO 3: Digita il testo nel campo nella parte superiore del pannello di destra
PASSO 4: Seleziona uno Stile di testo Animato dagli stili esistenti nel pannello di destra
PASSO 5: Seleziona un Layout per posizionare il testo, il comando è situato nella parte inferiore del
pannello di destra
Durante questi passaggi puoi visualizzare in anteprima e modificare la scelta fino a quando non sei
soddisfatto del risultato.
PASSO 6: Fai clic su Fatto
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Come aggiungere un effetto filmato a un elemento nella storyboard

Figura 61: Storyboard, aggiunta di un movimento sull'elemento

STEP 1:

Seleziona un elemento nella storyboard

STEP 2:

Fai clic sull'icona Filmato

STEP 3:

Seleziona un effetto Filmato tra quelli disponibili nel pannello di destra

Durante questi passaggi puoi visualizzare in anteprima e modificare la scelta fino a quando non sei
soddisfatto del risultato.
STEP 4:

Fai click su Fatto
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Come aggiungere una musica di sottofondo al video

Figura 62: Aggiungere una musica al video

Per aggiungere una musica al video:
PASSO 1: Fai clic sull'icona Musica di Sottofondo presente in alto, nella finestra principale
PASSO 2: Seleziona un brano musicale tra quelli consigliati. (la musica si adatta alla durata del video)
PASSO 3: Fai clic sull'icona di riproduzione

in corrispondenza del nome della musica per

ascoltare un'anteprima.
PASSO 4: Seleziona Sincronizza il video con il ritmo di musica
PASSO 5: Imposta il volume della musica
PASSO 6: Fai clic su Fatto
Nota: l'opzione Sincronizza il video con il ritmo di musica è disponibile solo con la Musica di sottofondo
con i brani predefiniti. Se vuoi di utilizzare altra musica per il video, è necessario un file audio di durata
simile a quella completa del video e devi scegliere Audio personalizzato per aggiungerlo
Nota: L'opzione Sincronizza il tuo video al ritmo della musica può modificare automaticamente la
durata degli elementi, per sincronizzare il ritmo della musica alle varie transizioni per ottenere un
risultato migliore.
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Salvataggio di un video: Esporta
Quando sei soddisfatto del risultato è il momento di esportare il video creato.
Segui la seguente procedura per salvare il video:

Figura 63: esportare un video per salvarlo

PASSO 1: Fai clic sull'icona Termina il video che si trova in alto a destra
PASSO 2: Seleziona la qualità video opportuna in base allo scopo per cui utilizzerai il video:
•

Bassa – Crea un file più piccolo, ideale per e-mail e piccoli schermi

•

Media - Ideale per la condivisione online

•

Alta – Crea un file più grande, ideale per grandi schermi

PASSO 3: Attendi mentre il computer prepara il video. Al termine dell’elaborazione, verrà aperta
una schermata di dialogo salva con nome. Posizionati nella cartella dove vuoi salvare il
file, inserisci un nome a piacere, infine premi Esporta. Al termine della procedura il file
esportato verrà automaticamente aperto per visualizzare il risultato.
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Come ritagliare parte esterna di un video (Taglia)
PASSO 1: Fai clic con il pulsante destro del mouse su un video.
Nel menu contestuale seleziona Apri con
PASSO 2: Fai clic con il tasto sinistro su Foto
PASSO 3: Fai clic su Modifica e crea, quindi seleziona Taglia

Figura 64: Taglio di un video, finestra di taglio

PASSO 4: Sulla barra temporale del video, ridimensiona l'area di taglio trascinando i selettori
rotondi bianchi lungo la barra, restringendo la barra bianca. Quello che non è incluso
dalla barra bianca verrà eliminato in fase di salvataggio, tagliando quindi gli estremi
PASSO 5: Riproduci il video per verificare il risultato
PASSO 6: Fai clic su Salva una copia
Lo strumento Taglia creerà, nella stessa cartella del file originale, un nuovo file con lo stesso nome
dell’originale ma con l’aggiunta del suffisso "_trim" al nome del file.
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Come ritagliare una parte interna di un video (Taglia)
Nel caso in cui desideri tagliare una parte che si trova nel mezzo di un video e conservare il resto, è
necessario utilizzare un piccolo "trucco". Quando si utilizza lo strumento di creazione, attieniti alla
seguente procedura:
PASSO 1: Fai clic con il pulsante destro del mouse sul video
Nel menu contestuale seleziona Apri con
PASSO 2: Fai clic con il tasto sinistro su Foto
PASSO 3: Fai clic su Modifica e crea e quindi selezionare Crea un video con testo
PASSO 4: Inserisci un nome per il video (Ad esempio "Video ritagliato")
PASSO 5: Trascina il video dal Catalogo del progetto nella storyboard, per avere due copie dello
stesso video nella storyboard
PASSO 6: Seleziona il primo video nella Storyboard e quindi fai clic su Taglia
PASSO 7: Conserva la parte iniziale del video fino al punto in cui vuoi cominciare il taglio effettivo,
muovendo solo il cursore destro dello strumento di taglio. Fai clic su Fatto
PASSO 8: Seleziona il secondo video nella Storyboard e quindi fai clic su Taglia
PASSO 9: Conserva ora la parte finale del video a partire dalla fine del taglio effettivo muovendo
solo il cursore sinistro dello strumento di taglio. Fai clic su Fatto
PASSO 10:

Verifica il risultato in anteprima. Clicca su Termina il video e salvalo

Figura 65: Taglio di una parte centrale del video, utilizzando due volte lo stesso file nella storyboard
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Come unire più video in uno solo
Per unire due o più video puoi utilizzare i passaggi iniziali descritti nel capitolo Crea un nuovo video con
musica. Il mio suggerimento personale è quello di creare una cartella con i video che desideri unire
prima di iniziare. In questo esempio, ho creato una sottocartella nella cartella "Immagini" denominata
"Video da unire".
PASSO 1: Apri Microsoft Foto app
PASSO 2: Fai clic con il pulsante sinistro del mouse su Cartelle, cerca la cartella creata e aprila. Nel
mio caso clic su "Immagini" poi "Video da unire"
PASSO 3: Fai clic su Nuovo, quindi seleziona Nuovo progetto video
PASSO 4: Inserisci il nome del video finale (ad esempio "Video unito"), quindi fai clic su Ok
PASSO 5: Verifica il risultato in anteprima. Clicca Termina il video e salva il file

Figura 66: Unione di più video in uno unico

Nota: Durante questa operazione puoi tagliare parti di ogni video.
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