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INFORMATICA

INFORMAZIONE
AUTOMATICA
interpretazione

dati
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HARDWARE = FERRAMENTA
HARD+WARE = prodotto duro
HARDWARE = parte fisica

È l’insieme delle parti fisiche, concreti,
elettroniche, elettriche e meccaniche che
compongono il computer, quali i cavi, gli
interruttori, il mousse, il lettore CD-ROM, il
monitor, le schede, la tastiera, l’unità principale,
…
È tutto ciò che si può vedere e toccare, tutto ciò
che si può danneggiare dal punto di vista
meccanico, tutto ciò che presenta una certa
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consistenza.

SOFTWARE = PROGRAMMA
SOFT+WARE = prodotto leggero
SOFTWARE = parte logica
È l’insieme di tutti i programmi che si usano
in un computer e che ne consentono il suo
funzionamento, ovvero quei programmi che
controllano le componenti fisiche ed
elaborano i dati immessi nel computer stesso,
facendogli svolgere il proprio lavoro.

FIRMWARE: il software memorizzato in
modo permanente nell’hardware.
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INFORMATION TECNOLOGY (IT)
HARDWARE + SOFTWARE
È lo studio e lo sviluppo dell’hardware e del software per la
trasmissione e l’elaborazione delle informazioni. Tutto è
elaborazione (premere un tasto per scrivere un testo, l’uso
della calcolatrice, visualizzare le informazioni, cancellare
un’informazione, …)!

Un numero sempre più crescente di persone svolge mansioni
legate all’informazione e alla conoscenza.
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COME COMUNICARE?

UTENTE

dialogo mediato da …
interfaccia del
Sistema Operativo (S.O.)

tutto ciò che l’utente
dovrebbe conoscere ... o quasi

PC
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SISTEMA OPERATIVO (S.O.)
È un sofisticato software (il più importante) che racchiude un
insieme di istruzioni, già memorizzate nel PC, tali da gestire
direttamente tutte le funzioni del computer, permettendo
l’interazione fra l’utente e le periferiche collegate al PC e
controllando l’esecuzione di altri programmi.
Un S.O., dunque, è un:

PROGRAMMA
- algoritmo (sequenza finita di istruzioni, istruzioni non
ambigue, istruzioni deterministiche);
- linguaggio comprensibile per un computer.
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ALGORITMO
-

ricetta di una cucina;
istruzioni per montare un mobile;
indicazioni per gli origami;
metodo per calcolare il M.C.D.
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SISTEMA OPERATIVO (S.O.) = Operating System
- programma;
- interfaccia tra utente e pc;
- gestione hardware.
risolutore

algoritmo

esecutore
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SISTEMA OPERATIVO (S.O.)
I sistemi operativi più conosciuti sono:
• (MS=prodotto da (Microsoft)-DOS (Disk Operating
System): usa interfaccia testuale
• Windows Xp: usa interfaccia grafica
• Windows Vista
• (MAC) OS X
• Unix e Linux: usati da coloro che voglio progettare ed
attivare un provider internet, ovvero un sistema per
rendere disponibile l’accesso ad internet per gli utenti che
lo richiedono.
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TIPOLOGIE DI COMPUTER
MAINFRAME = grandi sistemi
Sono apparecchi di grandi dimensioni, assai costosi e
sofisticati, che possono essere utilizzati da molti utenti
simultaneamente mediante opportuni terminali; tipicamente
vi fanno ricorso grandi organizzazioni che devono elaborare
enormi quantitativi di dati.

Terminali stupidi: costituiti solo da tastiera e monitor per
l’inserimento dei dati e per il controllo dei risultati, ovvero
senza alcuna capacità di calcolo.
Terminali intelligenti: dotati di un processore proprio che
sovrintende alle operazioni locali.
11

TIPOLOGIE DI COMPUTER
MINICOMPUTER
Sono apparecchi meno potenti dei precedenti, usati spesso
come server nelle reti, ai quali vengono collegati diversi
microcomputer.

NETWORK COMPUTER
È costituita dal collegamento di calcolatori o gruppi di
calcolatori situati più o meno lontani l’uno dall’altro, allo
scopo di scambiare informazioni o di rendere possibile la
cooperazione di più utenti.
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TIPOLOGIE DI COMPUTER
PERSONAL COMPUTER (PC)
È il computer nella sua forma più comune,
come siamo abituati generalmente a pensarlo,
dotato di tutto il necessario per caricare
programmi, elaborare dati e salvarli; è
caratterizzato da un’architettura a processore
unico e da memorie di massa relativamente
limitate; in genere è pensato per un uso
personale ma può essere messo in rete con altri
computer; è dotato dell’hardware necessario
per consentire la riproduzione simultanea di
audio e video, permettendo all’utente, se
necessario, di interagire con il programma. 13

TIPOLOGIE DI COMPUTER
LAPTOP
È un computer portatile, un notebook,
computer più piccolo (agenda) oppure
palmtop (palmare), potente come
computer da tavolo ma utile per chi
continue necessità di spostarsi.

PALMTOP
È un computer palmare.
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
MOUSE
È un piccolo strumento di forma arrotondata, facile da
impugnare, dotato di una piccola sfera nella parte inferiore,
che gli permette di scorrere facilmente sul tavolo di lavoro.
È munito di due pulsanti (ma in alcuni modelli i pulsanti
sono tre) ed è collegato al PC tramite un cavo o senza fili.
Si manovra con una sola mano ed il suo spostamento
genera un segnale che fa muovere nella stessa direzione una
piccola freccia sullo schermo (chiamata puntatore del
mouse). Premendo sul tasto di sinistra (cioè, come si dice,
cliccando) è eseguita la funzione puntata del cursore.
Consente la scelta tra diversi lavori possibili o diversi
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comandi.

COMPONENTI DI BASE DI UN PC
SCANNER
È un dispositivo in grado di fornire al PC la
rappresentazione grafica di un documento cartaceo. Un
apposito programma rielabora i disegni, le foto, i testi, poi
li converte in immagini, che il computer visualizza sullo
schermo. Queste potranno essere memorizzate su disco,
stampate o utilizzate in altri programmi, come i comuni
programmi per il trattamento delle immagini e dei testi.
Consente di leggere parti scritte di documenti
(OCR=Optical Character Reader) trasformandoli in segnali
digitali che vengono immessi nel PC.
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
MODEM
È un dispositivo che, collegato alle porte di comunicazione
del computer e alle prese del telefono, rende possibile il
poderoso scambio di informazioni che oggi è alla base della
rete Internet. Può essere collocato sia all’interno sia
all’esterno del computer.

PENNA OTTICA
È un dispositivo che, appoggiato sullo schermo, interagisce
con quanto appare su di esso. È spesso utilizzata per
leggere codici a barre degli articoli di magazzino, nei
negozi di grande distribuzione al dettaglio (supermercati,
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ipermercati, …).

COMPONENTI DI BASE DI UN PC
PLOTTER
È un dispositivo di stampa di grosse dimensioni, in cui la
testina di stampa è costituita da uno o più pennini di diversi
colori; viene utilizzato per riprodurre grafici, schemi tecnici
o altri disegni al tratto di carattere analogo. Si tratta di una
tavoletta o rullo su cui è appoggiato un foglio dove la
penna collegata ad un braccio meccanico disegna il grafico.

TAVOLETTA GRAFICA O DIGITIZER
È un dispositivo che serve per rilevare le coordinate dei
punti di un disegno.
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
STAMPANTE O PRINTER
È un’apparecchiatura che consente di riprodurre i caratteri
di risultati e messaggi su un foglio di carta o su supporti,
quali lucidi o diapositive, usati in attività, sia aziendali, sia
industriali, sia didattiche.

A GETTITO DI
INCHIOSTRO (INJECT)

LASER
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
A GETTITO DI INCHIOSTRO (INJECT)
La scrittura avviene attraverso un getto di minuscole gocce di
inchiostro caricate elettrostaticamente e proiettate contro la
carta.
LASER
La pagina da stampare viene costruita, attraverso un raggio
laser, in modo latente con cariche elettrostatiche sulla
superficie di un tamburo rivestito di materiale fotosensibile;
l’immagine, poi, viene realizzata materialmente con
inchiostro in polvere (toner) caricato elettrostaticamente che
viene fatto aderire al tamburo; l’inchiostro viene trasferito su
un foglio di carta e fissato in modo indelebile tramite
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riscaldamento.

COMPONENTI DI BASE DI UN PC
TASTIERA O KEYBOARD
Assomiglia alla vecchia macchina da scrivere; rappresenta
il principale strumento di comunicazione con il computer,
tramite cui l’utente può “dialogare” con la macchina ed
impartire istruzioni attraverso la digitazione dei tasti;
collega l’utente ad un sistema di elaborazione di medie e
grandi dimensioni (sorta di eco alla battitura).

VIDEO O DISPLAY O MONITOR
Si presenta in genere come un comune televisore, può avere
dimensioni diverse a seconda delle esigenze dell’utente ed
è in grado di visualizzare le informazioni sotto forma di
testo o di elaborazione grafica; riporta i messaggi di
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risposta e di errore del computer all’utente.

COMPONENTI DI BASE DI UN PC
ELABORATORE: sistema elettronico automatico per il
trattamento delle informazioni, ovvero un sistema che
elabora informazioni digitali.
Elettronico: usa circuiti elettronici.
Automatico: effettua le trasformazioni in modo sequenziale.
Schema di Principio

DATI IN INGRESSO (INPUT)
COMANDI = PROGRAMMA
DATI IN USCITA (OUTPUT)

INFORMAZIONE
- risultati numerici o grafici
di elaborazioni
numeriche;
- visualizzazione di video;
- visualizzazione di
immagini;
- emissione di suoni;
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- videoscrittura.

COMPONENTI DI BASE DI UN PC
PERIFERICHE
Dispositivi esterni connessi ad un PC

PERIFERICHE

DI INPUT
Mousse, tastiera, scanner,
modem, penna ottica (il
loro compito è di inserire
dati che il computer dovrà
elaborare)

PERIFERICHE
DI OUTPUT
Video,
plotter,
stampante
(servono a prestare all’esterno i
risultati dell’elaborazione)
23

HARDWARE
- Unità centrale o processore (CPU); svolge le
elaborazioni ed il trasferimento dei dati; esegue
programmi.
- Memoria principale o centrale (RAM), usata per
memorizzare dati e programmi; ha dimensioni limitate;
è volatile; l’accesso all’informazione è molto rapido.
- Unità di ingresso e di uscita, usate per comunicare con il
mondo esterno, forniscono funzionalità specifiche
relative al trattamento di informazione.
Queste tre unità, che, per soddisfare alle più disparate
esigenze, hanno caratteristiche e prestazioni diversificate
per i vari calcolatori, sono poi collegate tra loro mediante
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opportuni bus o canali.

COMPONENTI DI BASE DI UN PC
UNITÀ CENTRALE DI ELABORAZIONE

(CPU = CENTRAL PROCESSING UNIT)
È l’insieme di unità (circuiti elettronici) che svolgono tutte
le operazioni necessarie al funzionamento del computer,
elaborando i dati inseriti secondo le indicazioni fornite
dall’utente tramite appositi comandi, raggruppati in
programmi;
è
costituita
generalmente
da
un
microprocessore, una sorta di «cervello» che dirige
qualunque operazione del PC, ovvero da un’unità
aritmetico-logica (ALU=Arithmetic Logic Unit) e da
un’unità di controllo (CU=Control Unit).
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
MEMORIA CENTRALE
È un dispositivo elettronico in grado di memorizzare
istruzioni e dati codificati in forma binaria; è costituita da
uno o più chip (scheggia), ovvero da piastrine di silicio
incapsulate in materiale plastico e fornite di contatti
metallici, chiamati piedini (pin), che ne consentono
l’inserimento su circuiterie più estese, chiamate schede, e
quindi il collegamento elettronico con il resto del sistema.
si distingue in
ROM

RAM
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
ROM = READ ONLY MEMORY =
MEMORIA DI SOLA LETTURA
È presente nella scheda madre; è una memoria di tipo non
volatile (permanente), ovvero l’informazione viene
conservata anche se manca alimentazione; contiene i
programmi e le informazioni necessari per il funzionamento
del PC. Le istruzioni contenute nella memoria ROM sono
programmate dalle ditte costruttrici e non si possono
modificare; sono immediatamente disponibili all’accensione
del PC e non si cancellano quando si spegne il computer.
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
I PROGRAMMI CONTENUTI NELLA ROM
- il programma di autotest (programma di diagnostica),
che si attiva al momento dell’accensione e controlla tutti i
componenti del sistema; se un dispositivo non funziona
viene emesso un messaggio di errore;
- il programma di caricamento (bootstrap), che carica i
programmi predisposti alla gestione delle risorse
hardware (nucleo del sistema operativo), prelevandoli da
una memoria esterna (disco);
- il programma di gestione dei dispositivi input e output
(BIOS=Basic Input/Output System), che permette alle
unità periferiche (tastiera, stampante, monitor, e così via)
di funzionare e di trasferire il sistema operativo ed altri
dati dalla memoria di massa a quella centrale.
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
RAM = RANDOM ACCESS MEMORY =
MEMORIA AD ACCESSO CASUALE
È una memoria di tipo volatile; perde tutte le informazioni
quando viene a mancare l’alimentazione elettrica; è una
memoria di lettura e scrittura in cui sono temporaneamente
memorizzati i dati e le informazioni in fase di elaborazione.
È detta “ad accesso casuale” poiché è possibile accedere al
suo contenuto direttamente, senza scorrere i registri
sequenziali sequenzialmente; viene anche utilizzata per
trasmettere i dati tra il computer e le periferiche. In essa
passano tutti i dati necessari alla CPU e vi sono caricati: il
nucleo del sistema operativo, i programmi applicativi, i dati
da elaborare ed i risultati successivamente ottenuti.
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
LA RAM
- è formata da una matrice di celle identificate da un
indirizzo (address) il cui valore è un numero naturale che
va da 0 ad n (in notazione binaria);
- il contenuto delle celle si chiama word (parola); le parole
possono avere lunghezza di 8 bit (byte), 16 bit (short), 32
bit (long), 64 bit, a seconda della lunghezza del Registro
Indirizzi della CPU;
- per trasferire in memoria l’indirizzo di una locazione
viene utilizzato il bus di indirizzi, costituito da un certo
numero di linee di 1 bit ognuna (numero uguale alla
lunghezza del Registro Indirizzi della CPU), attraverso le
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quali i singoli bit viaggiano in parallelo;

COMPONENTI DI BASE DI UN PC
LA RAM
- se il numero di bit utilizzati per descrivere l’indirizzo è k,
lo spazio di indirizzamento (ovvero il numero di locazioni
di memoria indirizzabili) è uguale a 2k; ad esempio, il
processore Pentium ha indirizzi lunghi 16+32 bit e può
indirizzare 216+32=248 celle, che vengono gestiti come
216=65536 segmenti di 4 GB (4 GB=232 bytes);
- vale la semplice formula:
lunghezza parola × spazio di indirizzamento =
= memoria utilizzabile
che permette di determinare il valore assunto da una
variabile (se le altre sono note);
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
LA RAM
- la velocità di accesso è dell’ordine dei 10-20
nanosecondi;
- l’accesso alle locazioni è uniforme (RAM=Random
Access Memory): è una memoria ad accesso diretto; il
tempo di ritrovamento del dato non dipende dalla sua
posizione;
- è una memoria di tipo volatile: perde il suo contenuto allo
spegnimento del computer;
- l’operazione di lettura non è distruttiva; l’operazione di
scrittura è distruttiva, nel senso che viene perso il
contenuto precedente.
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
LA CACHE
Alcuni computer sono dotati di questo speciale modulo di
memoria “ausiliaria”, detta cache (deposito). Le cache
memory sono memorie elettroniche veloci basate su n circuiti
logici, detti flip-flop, e dunque volatili; rappresentano aree di
memoria del computer in cui sono memorizzati
temporaneamente dati precedentemente utilizzati, interposte
tra una memoria a bassa velocità ed un sistema ad alta
velocità (tipicamente una CPU).
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
LA CACHE
Lo scopo della cache memory è di “mascherare” la lentezza
della memoria vera e propria, andando a compensare la
differenza di velocità tra le elaborazioni della CPU e la
memoria RAM e tra la memoria RAM ed il disco: quando
un’applicazione richiede informazioni, controlla prima l’area
cache per vedere se quei dati sono già disponibili; in caso
positivo li preleva velocizzando il caricamento ed evitando al
processore di perdere molti cicli di clock.
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
MEMORIE DI MASSA O MEMORIE ESTERNE
Sono supporti che servono per registrare archivi di dati, testi,
programmi dell’utente o programmi forniti dalla casa
costruttrice del PC. Sono memorie permanenti, ovvero le
informazioni in esse contenute possono permanere
indipendentemente dal fatto che l’unità di elaborazione sia
accesa o spenta. Sulle memorie di massa possono essere fatte
operazioni di input (quando si leggono i dati registrati sul
supporto di memoria) e di output (quando si registrano nuovi
dati).
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
PARAMETRI FONDAMENTALI
DELLE MEMORIE DI MASSA

- tempo di accesso: tempo richiesto affinché il PC possa
ritrovare i dati registrati per poterli poi elaborare in
memoria centrale;
- capacità: quantità di informazioni che il supporto può
contenere;
- velocità di trasferimento dei dati: rapidità con la quale i
dati vengono trasferiti dal supporto alla memoria centrale.
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
MEMORIE DI MASSA
- disco fisso (hard disk): disco inserito stabilmente in un
alloggiamento sigillato all’interno del PC; dispone di una
vasta capacità di archivio e di tempi di accesso molto
ridotti; garantisce una maggiore precisione, rispetto ai
dischetti flessibili, per la registrazione dei dati;
- chiavetta USB: memoria di massa portatile di dimensioni
molto contenute che si collega al PC tramite la comune
porta USB;

37

COMPONENTI DI BASE DI UN PC

MEMORIE DI MASSA
- CD-ROM (Compact Disk-Real Only Memory=dischi
compatti con memoria di sola lettura): diffusi, oltre che
nel campo dell’informatica, anche in quello della musica;
vanno inseriti in un apposito drive (in genere è necessario
premere un piccolo pulsante laterale al drive per aprire un
cassettino dove sistemare il CD); consentono la sola
lettura o la visione del loro contenuto; non consentono la
scrittura; sui CD non è possibile memorizzare i dati, come
accade con i normali floppy disk. Per poter scrivere i dati
su un CD, occorre aggiungere al PC un dispositivo, il
masterizzatore, che dà la possibilità di scrivere e di
leggere una grande quantità di dati e di memorizzarli in
modo rapido ed economico.
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
MEMORIE DI MASSA
- CD-R (Recordable): CD registrabili con il masterizzatore
connesso al PC; il loro contenuto non può essere
modificato con registrazioni successive;
- CD-RW (Rewritable): CD che consentono aggiunte,
modifiche e cancellazioni in fasi successive, come un
normale dischetto o una pendrive;
- DVD (Digital Versatile Disc): analoghi ai CD i cui lettori,
però, sono stati progettati per trattare le informazioni
multimediali in formato digitale con alta qualità di
riproduzione nel video e nel suono; gli appositi lettori di
DVD possono leggere anche i normali CD.
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
CAPACITÀ DELLA MEMORIA
-

-

-

-

Bit (binary digit o numero binario, 0 o 1): è la più piccola
unità per misurare velocità e capacità di memoria di un
computer; non è modificabile dall’utente;
Byte: sequenza di 8 bit; rappresenta la più piccola quantità di
memoria modificabile anche dall’utente; ogni byte può
rappresentare una lettera dell’alfabeto o un simbolo;
KB (kilobyte): unità composta da 1024=210 byte; è usata per
definire le dimensioni di file o cartelle;
MB (megabyte): unità composta da 1024 KB=1048576=220
byte; è usata per definire le dimensioni cartelle
particolarmente grandi per memorie RAM, per CD, …;
GB (gigabyte): unità composta da 1024 MB=1073741824=230
byte; è usata per definire memoria di massa di hard disk.
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COMPONENTI DI BASE DI UN PC
CAPACITÀ DELLA MEMORIA
I PC utilizzano una codifica standard per associare caratteri e
semplici istruzioni a sequenze di 8 bit: tale codifica,
denominata ASCII (American Standard Code for
Information Interchange), costituisce il codice in base al
quale sono scritti i documenti di solo testo. Ad esempio:
- a è rappresentata dal numero 1100001 del codice binario;
- 5 è rappresentato dal numero 110101 del codice binario;
- spazio bianco è rappresentato dal numero 100000 del
codice binario.
Tale codifica standard risulta indispensabile poiché le tastiere
sono diverse da nazione a nazione (basta confrontare quella
italiana con quella americana).
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TASTI PARTICOLARI
- Esc (Escape = scappare): permette di uscire da una
procedura durante l’esecuzione di un programma;
- Frecce direzionali: servono per spostare il cursore
all’interno dello schermo nelle quattro direzioni;
- Invio (return o enter): conferma qualsiasi operazione sia
stata impostata nel PC, oppure serve per spostare il
cursore nella riga successiva;
- Pagu/PagGiù: servono per portare il cursore alla fine o
all’inizio della pagina del documento in cui si sta
lavorando;
- Home (indicato anche con una freccia inclinata a
sinistra) porta il cursore all’inizio del documento in cui
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si sta lavorando;

TASTI PARTICOLARI
- Fine: porta il cursore alla fine del documento in cui si sta
lavorando;
- Shift (indicato con una freccia verso l’alto): serve per
immettere caratteri maiuscoli ed attiva la scrittura dei
simboli posti nella parte superiore dei tasti; funziona
solo se premuto contemporaneamente ad un altro tasto;
- Caps Lock (indicato con un lucchetto e chiamato “fissa
maiuscole”): si usa per scrivere una serie di caratteri
maiuscoli; agisce solo su tasti alfabetici, non su quelli
numerici, o con i simboli; per tornare a scrivere con
caratteri normali, bisogna premere nuovamente il tasto;
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TASTI PARTICOLARI
- Tab (indicato con frecce opposte): è il tabulatore; si usa
in alcuni programmi per spostare rapidamente il cursore
verso destra, in modo da fermarlo automaticamente sul
successivo stop di tabulazione; è molto utile per creare
elenchi, tabelle, …
- Baskspace (indicato con una freccia rivolta a sinistra):
consente di correggere gli errori di digitazione e cancella
il carattere a sinistra del cursore;
- Ins: ha funzioni che dipendono dal software utilizzato;
consente di introdurre nuovi caratteri all’interno di
parole, senza eliminare quelli già scritti;
- Canc: serve a cancellare ciò che è evidenziato;
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TASTI PARTICOLARI
- Ctrl (control)+Alt: hanno funzioni che dipendono dal
software in uso; esplicano funzioni se sono abbassati
contemporaneamente ad altri tasti (ad esempio, usando
contemporaneamente i tasti Control+Alt+Canc si
provoca l’effetto di spegnere e riavviare il programma,
operazione questa chiamata reset logico;
- Alt Gr: se abbassato contemporaneamente al tasto
interessato, attiva il terzo carattere visibile nella parte in
basso a destra del tasto stesso;
- BlNum: fa parte del tastierino numerico, attiva e
disattiva l’utilizzo dei numeri del tastierino; se è attivato
il tastierino i numeri funzionano come numeri, altrimenti
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funzionano come tasti direzionali.

TASTI PARTICOLARI
- Stamp: se usato in ambiente Dos, passa alla stampante il
contenuto dello schermo; se è utilizzato in ambiente
Windows, memorizza il contenuto dello schermo;
- Bl Scor: attiva e disattiva il tasto pausa ed è utilizzato
solo da particolari programmi applicativi.
- Alt+Tab: per passare da una finestra ad un’altra, qualora
siano aperte più finestre.
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MICROSOFT OFFICE
È un gruppo di programmi progettati per facilitare la
condivisione delle informazioni; usa il sistema operativo
Windows e permette di accedere ad Internet dall’interno di
qualsiasi applicazione. Nel suo pacchetto di programmi
integrati Office contiene tre dei più conosciuti software oggi
disponibili sul mercato:
- Word (Processor): è un programma di elaborazione testi;
consente di creare documenti, relazioni, promemoria ed
altro;
- Excel: è un foglio elettronico che permette di elaborare i
dati, prevalentemente numerici, di creare grafici, database,
…;
- Power Point: è un programma che consente la creazione
di diapositive in sequenza per presentazioni commerciali o
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professionali.

MICROSOFT OFFICE
Consente di:
- “navigare” nel World Wide Web con la barra degli
strumenti Web, funzione questa che permette di
utilizzare al meglio le potenzialità della Rete delle Reti;
- creare collegamenti ipertestuali per spostarsi tra i
documenti;
- convertire i documenti in linguaggio HTML e
pubblicarli come pagine Web;
- inserire in Word un foglio di lavoro di Excel e viceversa;
- inserire ClipArt in documenti di Word, Excel, Power
Point;
- trovare ed aprire, in modo rapido, grazie alla barra degli
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strumenti, documenti e database;

MICROSOFT OFFICE
- inviare messaggi di posta elettronica ed impostare
documenti;
- utilizzare l’Assistente di Office (il collegamento
principale alla Guida in linea) facilitando la
visualizzazione delle informazioni relative alle
procedure e funzioni del programma; una delle immagini
utilizzate per rappresentare Clippy, ovvero l’Assistente
di Office, è un cagnolino.
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WORD PROCESSOR
Consente di:
- spostarsi velocemente sullo schermo con un clic del
mouse;
- correggere automaticamente gli errori di ortografia e
sintassi, evidenziati a video durante la digitazione del
testo;
- modificare il testo di un documento, cancellare e
ripristinare i documenti eliminati;
- formattare un testo, dando l’aspetto desiderato, prima di
stamparlo;
- visualizzare in anteprima il testo prima di stamparlo;
- spostare e copiare parti di testo di un documento in altri
documenti;
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WORD PROCESSOR
- creare documenti professionali e tabelle complesse in
modo rapido;
- inserire effetti grafici;
- autocomporre modelli scegliendoli tra quelli che Word
offre per la creazione di documenti;
- utilizzare l’unione di stampa, procedura che consente di
salvare la lettera tipo con i campi unione e di utilizzarla
in una fase successiva;
- condividere il lavoro, ovvero utilizzare Word per la
creazione di documenti da pubblicare in Internet o sul
World Wide Web; è possibile inserire collegamenti
ipertestuali per passare da un documento ad un altro, da
un’applicazione all’altra di Office o in un qualunque sito
Web.
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EXCEL
Consente di:
- creare fogli di lavoro in cui inserire i dati da elaborare;
- elaborare formule di calcolo ed ottenere i risultati
richiesti;
- correggere ed annullare gli errori, controllare
l’ortografia;
- formattare celle, righe e colonne;
- rappresentare graficamente dati numerici;
- visualizzare fogli elettronici e grafici e stamparli.
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POWER POINT
Consente di:
- creare diapositive o lucidi per comporre una
presentazione;
- creare note per il commentatore della presentazione;
- utilizzare le presentazioni già progettate e modificarle;
- aggiungere rappresentazioni grafiche dei dati alle
presentazioni.
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Corso di formazione su
®
Microsoft Office
Word 2007
Creare il primo documento

Sommario del corso
• Panoramica per i nuovi utenti di Word
• Lezione: Introduzione al documento

Questa lezione include un elenco di attività consigliate e
alcune domande di verifica.

Panoramica per i nuovi utenti di Word
Si desidera utilizzare Word 2007 ma
non si sa dadove iniziare?
In questo corso verranno fornite le
nozioni di base necessarie per creare
il primo documento.
Verrà illustrato come immettere testo
nella posizione desiderata su una
pagina, correggere gli errori ortografici,
modificare la spaziatura e i margini
delle pagine e salvare il proprio lavoro.

Obiettivi del corso
• Creare e salvare un documento.
• Durante la digitazione, accettare o rifiutare le revisioni
suggerite per l'ortografia e la grammatica.
• Modificare i margini della pagina.
• Modificare la spaziatura eliminando gli spazi in eccesso tra
le parole o le righe in eccesso tra i paragrafi.

Lezione
Introduzione al documento

Introduzione al documento
Quando si avvia
Word, viene aperto un
documentovuoto.
Tale documento ha
l'aspetto di un foglio di
carta e occupa la
maggior parte dello
spazio dello schermo.
Se non si ha familiarità con Word, è possibile che si
desideri conoscere le nozioni di base per iniziare a
utilizzarlo.

Lo scopo di questa lezione è innanzitutto quello di fare
in modo che l'utente prenda confidenza con alcuni
concetti di base di Word.

Iniziare a digitare
Osservare la Barra
multifunzione e il
cursore.

1

La barra multifunzione occupa la parte superiore della finestra
di Word, sopra il documento. I pulsanti e i comandi della barra
multifunzione consentono di eseguire le operazioni desiderate.

2

Quando si inizia a digitare, in Word il cursore, costituito da una
linea verticale lampeggiante nell'angolo superiore sinistro della
pagina, indica la posizione in cui il contenuto digitato verrà
visualizzato sulla pagina.

Iniziare a digitare
Osservare la Barra
multifunzione e il
cursore.

Se si desidera iniziare a digitare nella parte inferiore della pagina
anziché in quella superiore, premere INVIO sulla tastiera finché il cursore
non si troverà nella posizione desiderata.

Se si desidera applicare un rientro alla prima riga mentre si
digita, premere TAB sulla tastiera prima di iniziare a digitare. In
questo modo il cursore verrà spostato a destra di 1,25 cm
(mezzo pollice).

Iniziare a digitare
Osservare la barra
multifunzione e il
cursore.

Durante la digitazione, il cursore si sposta a destra. Quando si
raggiunge la fine di una riga a destra della pagina, continuare a
digitare. Il testo verrà automaticamente inserito nella riga
successiva durante la digitazione.

Per iniziare un nuovo paragrafo, premere INVIO.

Descrizione dei segni visualizzati
Si immagini di aver
digitato alcuni paragrafi.
Tali paragrafi sembrano
lontani tra loro e il
secondo paragrafo inizia
più a destra rispetto al
primo.

Per comprendere meglio, osservare i segni di
formattazione che vengono inseriti automaticamente
durante la digitazione.

Tali segni sono sempre presenti nei documenti, ma sono
visibili solo se vengono visualizzati dall'utente.

Descrizione dei segni visualizzati
Per visualizzare i
segni di formattazione,
utilizzare la barra
multifunzione nella
parte superiore della
finestra.

Nel gruppo Paragrafo della scheda Home fare clic sul
pulsante Mostra/Nascondi
. Fare di nuovo clic sul
pulsante per nascondere i segni di formattazione.
Tali segni hanno una funzione specifica. È infatti
possibile liberarsi degli spazi in eccesso semplicemente
eliminando i segni in eccesso.

Descrizione dei segni visualizzati
Quali sono dunque i
segni di formattazione
e quale funzione
hanno? Nell'immagine
vengono illustrati
alcuni esempi.

1

Segno di paragrafo superfluo: il tasto INVIO è stato premuto due volte.

2

Segno di tabulazione in eccesso: il tasto TAB è stato premuto due volte e
pertanto al secondo paragrafo è stato applicato un rientro maggiore del
primo.

3

Spazio in eccesso tra le parole: la BARRA SPAZIATRICE è stata
premuta due volte anziché una.

Descrizione delle sottolineature presenti nel documento
Durante la digitazione,
è possibile che venga
automaticamente
inserita una
sottolineatura
ondulata di colore
rosso, verde o blu al di
sotto del testo.

• Rosso: indica un possibile errore ortografico o che la parola
non è stata riconosciuta, come nel caso di nomi propri o di
luoghi.

• Verde: indica un possibile errore grammaticale.
• Blu: indica che l'ortografia di una parola è corretta ma che la
parola non è adatta alla frase in cui è contenuta.

Descrizione delle sottolineature presenti nel documento
Nell'animazione
vengono illustrate le
operazioni che è
possibile eseguire in
presenza di
sottolineature
ondulate.

Animazione: fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Riproduci.

Fare clic con il pulsante destro del mouse su una parola
sottolineata per visualizzare le revisioni suggerite, tenendo
presente che in alcuni casi potrebbero non essere disponibili
ortografie alternative. Fare clic su una revisione per sostituire
la parola nel documento ed eliminare le sottolineature.

Descrizione delle sottolineature presenti nel documento
Nell'immagine viene
illustrato un esempio
delle operazioni che è
possibile eseguire in
presenza di
sottolineature ondulate,
in questocaso quelle
rosse che si riferiscono
all'ortografia.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parola
sottolineata per visualizzare le revisioni suggerite,
tenendo presente che in alcuni casi potrebbero non
essere disponibili ortografie alternative.
Fare clic su una revisione per sostituire la parola nel
documento ed eliminare le sottolineature.

Modificare i margini della pagina
I margini della pagina
sono indicati dagli spazi
presenti intorno ai bordi
della pagina.
Ai lati superiore,
inferiore, sinistroe
destrodella pagina è
presenteun margine di
2,54 cm (1 pollice).
Se si desidera impostare margini differenti, è necessario
sapere quali operazioni eseguire per modificarli.
Quando ad esempio si digita una lettera molto breve,
una ricetta, un invito o un poema, potrebbe essere
necessario impostare margini differenti.

Modificare i margini della pagina
Per modificare i
margini, utilizzare la
barra multifunzione
nella parte superiore
della finestra.

Fare clic sulla scheda Layout di pagina . Nel gruppo
Imposta pagina fare clic su Margini.
Verranno visualizzate diverse dimensioni per i margini,
illustrate in immagini di dimensioni ridotte (icone),
insieme alle misure per ogni margine.

Modificare i margini della pagina
Il primo margine
nell'elenco è Normale,
ovvero il margine
corrente.

Per impostare margini più stretti, fare clic su Stretto. Se
si desidera impostare un margine sinistro e destro più
larghi, fare clic su Largo.

Quando si fa clic sul tipo di margine desiderato,
quest'ultimo viene automaticamente applicato all'intero
documento.

Salvare il lavoro svolto
A questo punto si disporrà
di una frase costruita
correttamente o di più
paragrafi che sarebbe
davvero un peccato perdere
se il gatto decidesse di
saltare sulla tastiera o se a
causa di un'interruzione di
alimentazione il computer si
dovesse spegnere.

Per conservare il lavoro svolto è necessario salvarlo, tenendo presente
che non è mai troppo presto per farlo.

1

Fare clic sul pulsante Microsoft Office
della finestra.

nell'angolo superiore sinistro

2

Fare clic su Salva. Verrà visualizzata una finestra di dialogo nella quale è
possibile indicare la posizione in cui si desidera memorizzare il
documento sul computer e il nome da assegnare a tale documento.

Salvare il lavoro svolto
Dopo aver salvato il
documento, se si
continua a digitare,
salvare di nuovo il
lavoro mentre si
procede.

Di tanto in tanto fare clic sul pulsante Salva
sulla
barra di accesso rapido nell'angolo superiore sinistro
della finestra.

Salvare il lavoro svolto
Dopo aver salvato il
documento, se si
continua a digitare,
salvare di nuovo il
lavoro mentre si
procede.

Una volta terminato il documento e dopo aver salvato il
lavoro, chiudere il file. Fare clic sul pulsante Microsoft
Office, quindi scegliere Chiudi.

Formattazione dei testi

• Progettazione di un testo
• Funzionalità di programmi per l’elaborazione di testi (Text
Editor)
• Esempio pratico: Microsoft Word
– formattazione pagine
– inserimento testo
– inserimento elementi grafici (tabelle, ecc)

Progettazione di un testo
• Suddivisione logica del testo
– Capitoli, sezioni, sottosezioni, paragrafi

• Layout delle pagine
– Incolonnamento, margini

• Layout del testo
– Stile (dimensione e stile caratteri, interlinea, rientri)
– Titoli e note a piè pagina

• Grafica
– Colore e tipo di stampa
– Posizionamento figure e didascalie

• Sommari, indici e riferimenti incrociati

Layout della pagina
Margine sx

Margine sup

Testo
Ult. Spazio
rilegatura
(pag dispari)
Margine
interno
(p. dispari)

Margine dx
(esterno per pagina
dispari)

Margine inf

Layout del testo

Titolo
Sotto
titolo
Autore

Rientro
Nota

S. Costantini

Informatica

Risultati preliminari
Susan Costantini
In questo lavoro vedremo
vedremv drejasjkaha
hshhjakajksjaksakjakakajaksjak
ajkSjkjksajakjska jkajsakjaksja
sasaaksùjsk ajskajsk ajsak sja
ksjaksjak jaksa
jjj asajsaj sjaksjaksjsaksjakaaa
1. SecondaUniversità di Napoli
1

Intestazione

Ihshhjakajksjaksakjakakajaksja
kajkSjkjksajakjska jkajsakjaksja
sasaaksùjsk ajskajsk ajsak sja
ksjaksjak jaksa
jjj asajsaj sjaksjaksjsaksjakaaa
asaksjaks
jskajsakjskajjsajaaaajn shas
sha shsa aka qk q qkq kq kq kq
qkq q kq kiq kq qk qkq kqkqjk
qk qkjqk qkqkqk qkq kq qk qk
qkqjq kq qkqkqkq kqkqkqk
2

Corpo
del
testo
Piè
pagina

Stile di un paragrafo
Paragrafo: unità di suddivisione del testo. I paragrafi
possono essere formattati utilizzando stili diversi
Stile:
• stile caratteri (dimensione, tipo caratteri)
• rientri e allineamento (centrato, sx/dx)
• distribuzione testo (riempimento riga..)
• spaziatura e interlinea
• eventuali cornici

Esempio stili di paragrafi
Rientro

Paragrafo con
caratteri in italico

In questo lavoro mostreremo come attraverso
le tecniche di supetrace hashing sia possibile verificare

sistemi concorrenti con miliardi di stati...
interlinea

La tecnica di supertrace hashing ….
spaziatura

Nuovo paragrafo con
caratteri in neretto

Elementi grafici

• I grafici, le immagini, ecc sono solitamente accompagnati
da una didascalia con etichetta e descrizione della figura
• Il testo può essere posizionato
– prima e dopo la figura
– attorno alla figura/sovrapposto
– allineato a dx/sx
Sommari ed indici
• Sommari: riportano un elenco dei titoli dei capitoli,
sezioni, ecc con il riferimento al numero di pagina
– Es. tabella dei contenuti (indice)
• Indici: lista di figure, tabelle, parole chiave, con
riferimento al numero di pagina nella quale sono
posizionate

Elaborazione testi
Un elaboratore di testi (word processor) è un programma che
permette di :

scrivere, correggere, archiviare, stampare
testi utilizzando un sistema di elaborazione.
Il testo che viene inserito attraverso la tastiera è memorizzato in
un file in un formato opportuno.

Una volta scritto un testo può essere rielaborato in tempi
successivi e modificato.
Il programma Word permette di giustificare il testo, di
modificare il formato della pagina o del paragrafo, di
evidenziare parti di testo

Vantaggi dell’utilizzo di elaboratori di testo
I vantaggi rispetto ad una macchina da scrivere:
- facilità nello scrivere, nel correggere o riorganizzare un testo già
scritto

- possibilità di fusione tra porzioni di testo diverse
- finestre per visualizzare parti o versioni diverse di uno stesso testo
- possibilità di fusione tra documenti, lettere ed indirizzi
- facilità di modifica delle specifiche di stampa
- possibilità di creare un archivio storico di documenti

- integrazioni di testo e grafica
- possibilità di vedere il documento prodotto prima della sua stampa

Microsoft Word
• Fa parte del pacchetto applicativo Office insieme di tool
per gestione aziendale
– Word: elaboratore testi
– Powerpoint: elaboratore presentazioni
– Excel: foglio elettronico
– Access: database
• Text editor multimediale (pagine web, grafica, tabelle
Excel, grafici, ecc)

Funzionalità principali

• Guida in linea (opzioni di ricerca)
• Formattazione a 5 livelli: documento, pagine,
sezioni, paragrafi, caratteri
• Personalizzazione stili
• Modelli
• Grafica e tabelle

Organizzazione testi Word
• Documento: si può impostare lo stile di tutto un documento
(margini ecc)
• Pagina: visualizzate separatamente
• Sezione: si possono combinare diversi tipi di formattazione
in una pagina
• Paragrafo: interlinea, rientro, ecc
• Carattere: dimensione, font, ecc



CORSO DI INFORMAZIONE SU
MISCROSOFT OFFICE
EXCELL 2007

Creare la prima cartella di
lavoro

Sommario del corso
• Informazioni generali per iniziare
• Lezione 1: Introduzione alla cartella di lavoro

• Lezione 2: Immettere dati
• Lezione 3: Modificare i dati e rivedere i fogli di
lavoro
In ogni lezione è incluso un elenco di attività consigliate e
alcune domande di verifica.

Informazioni generali per iniziare
Se è necessario immettere dati in Excel 2007,
ma non si è mai utilizzata questa applicazione,
sarà opportuno sapere da dove iniziare.
O forse si è già utilizzato Excel, ma ancora si
hanno dubbi su come eseguire alcune
operazioni di base, come immettere e
modificare testo e numeri o aggiungere ed
eliminare colonne e righe.
In questo corso si apprenderanno le nozioni di
base necessarie per utilizzare Excel,
velocemente e in modo semplice.

Obiettivi del corso
• Creare una nuova cartella di lavoro.
• Immettere testo e numeri.
• Modificare testo e numeri.
• Inserire ed eliminare colonne e righe.

Lezione 1
Introduzione alla cartella di lavoro

Creare la prima cartella di
lavoro

Introduzione alla cartella di lavoro
All'avvio di Excel
viene visualizzata una
grande griglia vuota
costituita da colonne,
righe e celle.

Per cominciare a utilizzare Excel, può essere utile
familiarizzare con l'ambiente di lavoro.
In questo corso verranno innanzitutto approfondite
alcune nozioni fondamentali di Excel relative
all'immissione di dati.

Barra multifunzione
Nella parte superiore
della finestra di Excel
2007 è disponibile la
barra multifunzione.

La barra multifunzione è suddivisa in schede, ognuna
delle quali fa riferimento a gruppi di attività specifiche
che è possibile eseguire in Excel.

Fare clic su una delle schede nella parte superiore della
barra multifunzione per visualizzare i comandi in essa
disponibili.

Barra multifunzione
Nella scheda Home,
ovvero la prima scheda
a sinistra, sono inclusi i
comandi più
comunemente utilizzati.
Nella figura sono
illustrati i comandi della
scheda Home sulla
barra multifunzione.
1

La barra multifunzione si estende nella parte superiore della finestra
di Excel.

2

I comandi disponibili sulla barra multifunzione sono organizzati in
piccoli gruppi correlati. Ad esempio, i comandi per utilizzare il
contenuto delle celle sono disponibili nel gruppo Modifiche , mentre i
comandi che consentono di utilizzare le celle sono disponibili nel
gruppo Celle .

Cartelle di lavoro e fogli di lavoro
All'avvio di Excel
viene aperto un file
definito cartella di
lavoro.
Ogni nuova cartella di
lavoro include tre fogli
di lavoro in cui
vengono immessi dati.
Nella figura è illustrato un foglio di lavoro vuoto in una nuova cartella di lavoro.
1

La prima cartella di lavoro aperta è denominata Cartella1. Questo titolo
viene visualizzato nella barra nella parte superiore della finestra finché
la cartella di lavoro non verrà salvata utilizzando un titolo personalizzato.

Cartelle di lavoro e fogli di lavoro
All'avvio di Excel
viene aperto un file
definito cartella di
lavoro.
Ogni nuova cartella di
lavoro include tre fogli
di lavoro in cui
vengono immessi dati.
Nella figura è illustrato un foglio di lavoro vuoto in una nuova cartella di lavoro.
2

Le schede vengono visualizzate nella parte inferiore della finestra. È
consigliabile rinominare le schede in modo da semplificare
l'identificazione di ogni foglio.

Cartelle di lavoro e fogli di lavoro
Creare una nuova
cartella di lavoro è
un'operazione molto
semplice.
Ecco come procedere.

1. Fare clic sul pulsante Microsoft Office
parte superioresinistra della finestra.

nella

2. Fare clic su Nuovo.
3. Nella finestra Nuova cartella di lavoro fare clic su
Documento vuoto.

Colonne, righe e celle
I fogli di lavoro sono
suddivisi in colonne,
righe e celle.
Queste formano la
griglia visualizzata
quando si apre una
cartella di lavoro.

1

Le colonne si sviluppano in senso verticale, dall'alto in
basso. Nella parte superiore di ogni colonna è presente
un'intestazione alfabetica.

2

Le righe si sviluppano in senso orizzontale, da sinistra a
destra, del foglio di lavoro. Anche ogni riga è identificata
da un'intestazione, ma di tipo numerico, da 1 a
1.048.576.

Colonne, righe e celle
I fogli di lavoro sono
suddivisi in colonne,
righe e celle.
Queste formano la
griglia visualizzata
quando si apre una
cartella di lavoro.

Le intestazioni alfabetiche delle colonne e quelle numeriche delle
righe indicano la posizione della cella su cui si è fatto clic nel foglio di
lavoro.
La combinazione delle intestazioni forma l'indirizzo di cella. Ad esempio,
la cella situata all'intersezione della colonna A con la riga 3 è detta cella
A3. L'indirizzo di cella è detto anche riferimento di cella.

I dati vengono immessi nelle celle
Nelle celle di un foglio
di lavoro è possibile
immettere dati.

Nella figura a sinistra è illustrata una cartella di lavoro
all'apertura.

La prima cella nell'angolo superiore sinistro del foglio di
lavoro è la cella attiva. È delineata da un bordo nero
per indicare che è possibile immettervi dati.

I dati vengono immessi nelle celle
I dati possono essere
immessi in qualsiasi
punto facendo clic
sulla cella desiderata
nel foglio di lavoro per
selezionarla.

Quando si seleziona una cella, questa diventa la cella
attiva. Come descritto in precedenza, viene delineata da
un bordo nero.
Anche le intestazioni di colonna e di riga in cui si trova la
cella vengono evidenziate.

I dati vengono immessi nelle celle
I dati possono essere
immessi in qualsiasi
punto facendo clic
sulla cella desiderata
nel foglio di lavoro per
selezionarla.

Se, ad esempio, si seleziona una cella nella colonna C
nella riga 5, come illustrato nella figura a destra:
1

La colonna C è evidenziata.

2

La riga 5 è evidenziata.

I dati vengono immessi nelle celle
I dati possono essere
immessi in qualsiasi
punto facendo clic
sulla cella desiderata
nel foglio di lavoro per
selezionarla.

Se, ad esempio, si seleziona una cella nella colonna C
nella riga 5, come illustrato nella figura a destra:
3

La cella attiva, in questo caso la cella C5, è delineata da
un bordo e il relativo nome, detto anche riferimento di
cella, viene visualizzato nella Casella Nome nell'angolo
superiore sinistro del foglio di lavoro.

I dati vengono immessi nelle celle
Il bordo che racchiude
la cella, le intestazioni
di colonna e di riga,
oltre all'aspetto del
riferimento di cella
nella Casella Nome
semplificano
l'individuazione della
cella attiva, in questo
caso la cella C5.
Questi indicatori di posizione non sono particolarmente
importanti quando si inizia a immettere i dati nelle prime
celle del foglio di lavoro.
Tuttavia quando è necessario immettere grandi quantità
di dati nel foglio di lavoro, questi indicatori possono
risultare veramente utili.

Suggerimenti per l'esercitazione
1. Rinominare una scheda di un foglio di lavoro.

2. Spostarsi tra i fogli di lavoro.
3. Applicare colori alle schede dei fogli di lavoro.
4. Aggiungere ed eliminare fogli di lavoro.
5. Rivedere le intestazioni di colonna e utilizzare la Casella Nome.

Esercitazione in linea (richiede Excel 2007)

Lezione 2
Immettere dati

Immettere dati
È possibile utilizzare
Excel per immettere
qualsiasi tipo di dati, ad
esempio dati professionali
o personali.
È possibile immettere due
tipi di dati principali nelle
celle di un foglio di lavoro,
ovvero numeri e testo.
Excel può infatti essere utilizzato per creare preventivi, registrare le imposte o
le spese familiari oppure l'elenco dei prodotti in vendita. Consente inoltre di
tenere traccia della frequenza di corsi in palestra o di registrare i costi di
ristrutturazione della casa. L'ambiente di lavoro di Excel è infatti molto
versatile.
A questo punto si passerà all'esercitazione relativa all'immissione dei dati.

Iniziare con i titoli di colonna
Quando si immettono
dati, è consigliabile
iniziare a immettere i
titoli nella parte
superiore di ogni
colonna.

In questo modo sarà possibile semplificare
l'identificazione e la comprensione dei dati agli utenti
che condividono lo stesso foglio di lavoro.

È inoltre possibile immettere i titoli di riga.

Iniziare con i titoli di colonna
In questo foglio di
lavoro è registrata la
presenza o meno dei
rappresentanti di
specifiche società a
una serie di colazioni
di lavoro mensili.

Nel foglio di lavoro vengono utilizzati titoli di colonna e di riga:
1

2

I titoli di colonna corrispondono ai mesi dell'anno e
vengono visualizzati nella parte superiore del foglio di
lavoro.

I titoli di riga lungo il lato sinistro corrispondono a nomi di
società.

Iniziare a immettere i dati
Ad esempio, si sta
creando un elenco di
nomi di venditori.
È possibile includere
nell'elenco anche le
date di vendita e
l'importo di ogni
vendita.
Immettere quindi i titoli di colonna seguenti: Nome,
Datae Importo.

Iniziare a immettere i dati
Ad esempio, si sta
creando un elenco di
nomi di venditori.
È possibile includere
nell'elenco anche le
date di vendita e
l'importo di ogni
vendita.
Nella figura è illustrato il processo di digitazione delle
informazioni e di spostamento da una cella all'altra:

1. Digitare il Nome nella cella A1 e premere TAB, quindi
digitare la Data nella cella B1, premere TAB, quindi
digitare l' Importo nella cella C1.

Iniziare a immettere i dati
Ad esempio, si sta
creando un elenco di
nomi di venditori.
È possibile includere
nell'elenco anche le
date di vendita e
l'importo di ogni
vendita.
Nella figura è illustrato il processo di digitazione delle informazioni
e di spostamento da una cella all'altra:

2. Dopo avere immesso i titoli di colonna, fare clic nella cella
A2 e iniziare a immettere i nomi dei venditori. Digitare il
nome, premere INVIO per spostare la selezione in basso
di una cella lungo la colonna, ovvero nella cella A3, quindi
digitare il nome successivo e così via.

Immettere date e ore
In Excel il testo viene
allineato al lato
sinistro delle celle,
mentre le date
vengono allineate a
destra.

Per immettere una data nella colonna B, ovvero la
colonna Data , è necessario utilizzare una barra o un
trattino per separarne le parti. Specificare 16/07/2009
oppure 16-luglio-2009 affinché in Excel i valori immessi
vengano riconosciuti come date.

Immettere date e ore
In Excel il testo viene
allineato al lato
sinistro delle celle,
mentre le date
vengono allineate a
destra.

Se è necessario immettere un'ora, digitare i numeri
desiderati, uno spazio ed eventualmente a o p, ad
esempio 9.00 p. Se si specifica solo il numero, il valore
immesso verrà automaticamente interpretato come ora
antimeridiana.

Immettere numeri
In Excel i numeri
vengono allineati al
lato destro delle celle.

Per immettere gli importi delle vendite nella colonna C,
ovvero nella colonna Importo , digitare il simbolo di euro
(€), seguito dall'importo desiderato.

Immettere numeri
Altri numeri e modalità di immissione

• Per immettere frazioni, lasciare uno spazio tra la parte intera e la
parte frazionaria del numero, ad esempio 1 1/8.
• Per immettere solo una frazione, immettere uno zero prima della
frazione vera e propria, ad esempio 0 1/4. Se si immette 1/4 senza
specificare lo zero, il numero immesso verrà interpretato come data,
ovvero 1 aprile.
• Se si immette (100) per indicare un numero negativo mediante
parentesi, il numero verrà visualizzato come -100.

Immissione rapida di dati
Di seguito sono
descritti due metodi
rapidi per l'immissione
di dati in Excel:
Completamento
automatico e
Riempimento
automatico.

Animazione: fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Riproduci.

Completamento automatico: Digitare alcune lettere in una
cella, i restanti caratteri verranno immessi automaticamente.
Riempimento automatico: Digitare una o più voci di una
serie, quindi estendere la serie. Riprodurre l'animazione per
vedere la funzionalità all'opera.

Immissione rapida di dati
Di seguito sono
descritti due metodi
rapidi per l'immissione
di dati in Excel:
Completamento
automatico e
Riempimento
automatico.

Completamento automatico: Digitare alcune lettere in
una cella, i restanti caratteri verranno immessi
automaticamente. È sufficiente premere INVIO per
confermare la voce suggerita.
Riempimento automatico: Digitare una o più voci di
una serie, quindi estendere la serie.

Suggerimenti per l'esercitazione
1. Immettere dati utilizzando TAB e INVIO.

2. Correggere gli errori.
3. Immettere date e ore.
4. Immettere numeri.
5. Utilizzare Riempimento automatico.
6. Utilizzare Completamento automatico.

Esercitazione in linea (richiede Excel 2007)

Lezione 3
Modificare i dati e rivedere i fogli
di lavoro

Modificare i dati e rivedere i fogli di lavoro
Tutti possono commettere
errori ed è possibile che i
dati immessi
correttamente debbano
essere aggiornati in una
fase successiva.
Talvolta è necessario
apportare modifiche
all'intero foglio di lavoro.
Si supponga, ad esempio, di dover aggiungere una colonna di dati
nella parte centrale del foglio di lavoro oppure che in un elenco di
dipendenti ordinati alfabeticamente, uno per riga,sia necessario
inserire il nominativo di un nuovo assunto.
In questa lezione verrà illustrato com'è semplice modificare i dati e
aggiungere ed eliminare colonne e righe nel foglio di lavoro.

Modificare i dati
Si supponga, ad esempio,
di dover immettere il
cognome Scotti nella cella
A2, ma che venga
immesso Barbariol per
errore.
Per correggere questo
errore è possibile
procedere in due modi.
1

Fare doppio clic su una cella per modificare i dati in essa contenuti.

2

In alternativa, fare clic nella cella, quindi modificare i dati nella barra della
formula.

3

Dopo avere selezionato la cella con uno dei due metodi indicati, nell'angolo
inferiore sinistro della barra di stato del foglio di lavoro viene visualizzato
Modifica .

Modificare i dati
Qual è la differenza
tra i due metodi?

Massima praticità. È
possibile utilizzare la
barra della formula o
direttamente la cella,
scegliendo il metodo
preferito.
Procedura per apportare modifiche in una delle due posizioni:
• Eliminare le lettere o i numeri errati premendo
BACKSPACE oppure selezionarli, quindi premere CANC.

• Modificare le lettere o i numeri selezionandoli, quindi
digitando dati diversi.

Modificare i dati
Qual è la differenza
tra i due metodi?
Massima praticità. È
possibile utilizzare la
barra della formula o
direttamente la cella,
scegliendo il metodo
preferito.
Procedura per apportare modifiche in una delle due posizioni:
• Inserire nuove lettere o nuovi numeri nei dati della cella
posizionando il cursore e digitando i dati desiderati.

Modificare i dati
Qual è la differenza
tra i due metodi?
Massima praticità. È
possibile utilizzare la
barra della formula o
direttamente la cella,
scegliendo il metodo
preferito.
Qualunque sia il metodo scelto, al termine premere
INVIO o TAB per confermare i dati immessi nella cella.

Rimuovere la formattazione dei dati
Nel foglio di lavoro
condiviso con altri utenti
sono stati inseriti nuovi
dati e al numero incluso
nella cella C6 sono stati
applicati il formato
grassetto e il colore rosso
per evidenziare il fatto che
Scotti ha effettuato il
volume di vendite più alto.
Tuttavia, il cliente ha improvvisamente modificato l'entità
dell'ordine, pertanto la vendita finale è risultata inferiore.
Si desidera modificare la situazione.

Rimuovere la formattazione dei dati
Nel foglio di lavoro
condiviso con altri utenti
sono stati inseriti nuovi
dati e al numero incluso
nella cella C6 sono stati
applicati il formato
grassetto e il colore rosso
per evidenziare il fatto che
Scotti ha effettuato il
volume di vendite più alto.
Come illustrato nella figura:
1

Al numero originale sono stati applicati il formato grassetto e il colore rosso.

2

Viene eliminato il numero.

3

Viene immesso un nuovo numero, ma è ancora formattato in grassetto e con
il colore rosso. Come mai?

Rimuovere la formattazione dei dati
È necessario
sottolineare che la
formattazione viene
applicata alla cella e
non ai dati in essa
contenuti.

Pertanto se si eliminano i dati associati a una
formattazione speciale, sarà necessario eliminare anche
la formattazione applicata alla cella.

In caso contrario, a tutti i dati immessi in quella cella
verrà applicata la formattazione speciale.

Rimuovere la formattazione dei dati
Di seguito viene
descritto come
rimuovere la
formattazione.

1. Fare clic nella cella, quindi nella scheda Home,
all'interno del gruppo Modifiche fare clic sulla freccia
accanto a Cancella.
2. Fare clic su Cancella formatiper rimuovere la
formattazione dalla cella. In alternativa, fare clic su
Cancella tutto per rimuovere dati e formattazione
contemporaneamente.

Inserire una riga o una colonna
Dopo avere immesso i
dati, potrebbe essere
necessario aggiungere
colonne o righe per
inserire informazioni
aggiuntive.
In questo caso non sarà
necessario ricominciare
dall'inizio.
Per inserire una singola colonna:
1. Fare clic in una cella qualsiasi nella colonna a destra del punto in cui si
desidera inserire la nuova colonna.
2. Nella scheda Home, all'interno del gruppo Celle, fare clic sulla freccia
accanto a Inserisci. Dal menu a discesa scegliere Inseriscicolonne
foglio. Verrà inserita una nuova colonna vuota.

Inserire una riga o una colonna
Dopo avere immesso i
dati, potrebbe essere
necessario aggiungere
colonne o righe per
inserire informazioni
aggiuntive.
In questo caso non sarà
necessario ricominciare
dall'inizio.
Per inserire una singola riga:
1. Fare clic su una cella nella riga al di sotto del punto in
cui si desidera inserire la nuova riga.
2. Nel gruppo Celle fare clic sulla freccia accanto a
Inserisci. Nel menu a discesa fare clic su Inserisci
righe foglio. Verrà inserita una riga vuota.

Inserire una riga o una colonna
Alla nuova colonna o riga
viene automaticamente
assegnata l'intestazione
corrispondente e le
intestazioni degli
elementi successivi
vengono modificate di
conseguenza.

Animazione: fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere
Riproduci.

Fare clic su Riproduci per visualizzare la procedura di
inserimento di una colonna e di una riga in un foglio di
lavoro.

Inserire una riga o una colonna
Dopo avere immesso i
dati, potrebbe essere
necessario aggiungere
colonne o righe per
inserire informazioni
aggiuntive.
In questo caso non sarà
necessario ricominciare
dall'inizio.
Alla nuova colonna o riga viene automaticamente
assegnata l'intestazione corrispondente e le intestazioni
degli elementi successivi vengono modificate di
conseguenza.

Suggerimenti per l'esercitazione
1. Modificare i dati.

2. Eliminare la formattazione da una cella.
3. Utilizzare la modalità di modifica.
4. Inserire ed eliminare colonne e righe

Esercitazione in linea (richiede Excel 2007)

Scheda di riferimento rapido
Per un riepilogo degli argomenti trattati in questo corso,
vedere la Scheda di riferimento rapido.

Microsoft Access
Introduzione alle basi di dati

Access
E’ un programma di gestione di
database (DBMS)
Access offre:


un supporto transazionale limitato
 Meccanismi di sicurezza, protezione di dati e

gestione della concorrenza semplici e
incompleti



un ambiente facile da usare (ambiente
grafico)

2

Aprire Access
1.
2.
3.
4.

Fare clic sul pulsante Start/Avvio
Selezionare Programmi
Selezionare Microsoft Office
Selezionare Microsoft Access
Oppure fare doppio clic sull’icona sul
Desktop
Oppure fare clic sull’icona nella Barra degli
strumenti
3

Aprire Access
Appare una
finestra di
dialogo
Microsoft
Access

4

Aprire un database
Tramite la finestra di dialogo

Microsoft Access


Oppure:

1. Fare clic su File, nella Barra dei menu
2. Fare clic su Apri

5

Creare un nuovo database
Tramite la finestra di dialogo Microsoft

Access


Database di Access vuoto

Appare la
finestra di
dialogo Salva


nuovo database

6

Chiudere un database
Per chiudere l’intero database:
1. Fare clic su File, nella Barra dei menu
2. Fare clic su Chiudi
Per chiudere contemporaneamente il
database e il programma Access:
1. Fare clic su File, nella Barra dei menu
2. Fare clic su Esci

Oppure usando il pulsante
7

Tabella

8

Creare una tabella
Occorre definire il nome della tabella
e i suoi attributi (/campi)
Per esempio: rubrica telefonica


La creazione della tabella avviene
indicandone:
Il nome (per esempio, Rubrica)
 Gli attributi (per esempio, Nome, Cognome,
Numero, Indirizzo)


9

Creare una tabella
Dopo aver aperto un database esistente, o creato
un nuovo database, la finestra che viene
visualizzata contiene gli oggetti utilizzabili per
lavorare nel database (la finestra del database)

•Gli oggetti sono
raccolti nella barra di
navigazione laterale
sulla sinistra
•Per creare una
tabella si utilizza la
prima icona: Tabella
10

Creare una tabella
Facendo clic su Tabella, a destra
appaiono tre icone:

Facendo doppio clic sulla prima
appare la finestra di una tabella in

Visualizzazione struttura

11

Creare una tabella

12

Creare una tabella

Le caselle da
riempire
obbligatoriamente
sono Nome campo e

Tipo dati

13

Creare una tabella
Per inserire il nome del campo:


Scriverlo nella casella di sinistra

14

Creare una tabella
Per indicare il tipo, si fa clic sul
pulsante con la freccia in basso per
provocare l’apertura di una finestra a
discesa
Nella finestra sono
presenti tutti i tipi di
dati che è possibile
inserire in un campo


15

Creare una tabella
Tipo Testo: formato da scritte
(lettere, numeri, segni di
interpunzione e spazi)




Non viene effettuato alcun controllo su
un campo di tipo Testo
Non è possibile eseguire operazioni
matematiche su ciò che contiene

16

Creare una tabella
Il numero di byte che occupa un campo è
un elemento da tenere nella
considerazione




Per ridurre lo spazio complessivo impegnato
dai file sul disco
Per aumentare le prestazioni del programma

Per esempio: un campo di tipo Testo non
può essere di lunghezza più di 255
caratteri


La lunghezza predefinita in Access è 50
caratteri
17

Creare una tabella
Tipo Sì/No:




Viene utilizzato quando il contenuto del
campo serve solo per confermare o
negare un’affermazione
È indicato per campi del tipo:



È italiano?
Ha mai fatto acquisti presso nostra azienda?

18

Creare una tabella
Tipo Sì/No:


La modifica di un campo Sì/No viene
eseguita con un clic del mouse
Nel campo, Access presenta un piccolo
quadrato che rappresenta una casella di
selezione
 Facendo clic una prima volta, appare il
segno di spunta (Sì)
 Facendo di nuovo clic, il segno di spunta
scompare (No)


19

Creare una tabella
Tipo Numerico:




Dati numerici utilizzati in calcoli
matematici
Dimensioni: 1, 2, 4 o 8 byte

20

Creare una tabella
Tipo Numerico:


Attenzione! Non tutti i campi che
sembrano numeri devono
obbligatoriamente essere del tipo

Numerico


Per esempio: sul numero di telefono
non vengano eseguiti dei calcoli



Meglio lasciare il tipo Testo
Il vantaggio è che tra i numeri è possibile
inserire una barra, un trattino, spazio
bianco, lo zero iniziale del prefisso
21

Creare una tabella
Tipo Valuta: per la definizione di
valori che riguardano importi in
denaro




Il suo utilizzo evita possibili errori di
arrotondamento in seguito ai calcoli
Visualizza il simbolo della valuta all’inizio
del campo (per esempio, €)

22

Creare una tabella
Tipo Data/Ora: si può mettere solo la
data, la data e l’ora insieme oppure
solo l’ora

23

Creare una tabella
Tipo Contatore:









E’ un numero che non viene inserito dall’utente
Parte da uno
Viene incrementati automaticamente dal
programma ogni volta che si aggiunge un
nuovo record alla tabella
Lo si utilizza per avere un codice unico per
ogni riga della tabella
Un campo del tipo Contatore non può essere
modificato dall’utente

24

Creare una tabella
Chiudere la Visualizzazione Struttura
della tabella


Facendo clic sul pulsante X della finestra

• Per salvare le modifiche
alla struttura della tabella,
fare clic sul pulsante Sì
25

Creare una tabella
La tabelle viene visualizzata nella
finestra del database

26

Aggiungere record in una
tabella
Per aprire la tabella:




Fare clic sul pulsante Apri nella finestra
del database

Oppure fare doppio clic sul nome della
tabella nella finestra del database

27

Aggiungere record in una
tabella
Viene visualizzato la finestra della
tabella:

28

Aggiungere record in una
tabella
Il cursore comincerà a lampeggiare in
corrispondenza del primo record
vuoto
Si potranno cominciare a immettere i
dati un campo dopo l’altro

29

Aggiungere record in una
tabella
Per passare da un campo a un altro:






Usare i tasti direzionale (con le frecce)
Oppure premere il tasto Invio per passare al
campo successivo
Oppure cliccare sul campo

Per passare da un record a un altro:






Usare i tasti direzionale (su e giù)
Oppure premere il tasto Invio o il tasto
direzionale con () nel ultimo campo di un
record per passare al primo campo del
prossimo record
Oppure cliccare su un campo del record
30

Aggiungere record in una
tabella (II)
Per passare da un record a un altro:


Oppure usare i pulsanti

Primo record

Record seguente

Record precedente

Ultimo record

31

Aggiungere record in una
tabella (III)
Per passare da un record a un altro:


Oppure fare clic nella casella di testo, e
scrivere il numero che corrisponde al
record

32

Aggiungere record in una
tabella
Per creare un nuovo record:




Premere Invio nel ultimo campo del ultimo
record
Oppure fare clic sul pulsante Nuovo record

Ci spostiamo all’ultima riga visualizzata
(con l’etichetta di una stella)

33

Cancellare record in una
tabella
Per cancellare un record:
1.

Selezionare il record:
a) Portando il puntatore del mouse sul

pulsante alla sinistra del record (assumerà
l’aspetto di una piccola freccia nera che
punta verso destra)
b) Facendo clic con il mouse
2.

Cancellare il record: tramite
 La Barra dei menu (Modifica, poi Elimina)
 Il menu contestuale (Elimina record)
 La tastiera (Canc)
34

Cancellare record in una
tabella
Appare una finestra nella quale il
programma chiede la conferma:




Per confermare la cancellazione, fare
clic sul pulsante Sì
Per rinunciare, fare clic sul pulsante No

35

Cancellare dati in un record
Usare i tasti Canc o Backspace (per
esempio, per i campi del tipo Testo o
Numero)

36

Cancellare dati in un record
Per la selezione dell’intero contenuto di un
campo:
1.

2.

3.
4.

Portare il puntatore del mouse all’inizio del
campo (poco a destra della linea del bordo di
sinistra)
Verificare che il puntatore sia diventato una
grossa croce
Fare clic
A questo punto, premendo il tasto Canc, il
contenuto del campo verrà cancellato

37

Cancellare dati in un record
In alternativa al tasto Canc:


Fare clic su Modifica, nella Barra dei



Fare clic su Elimina

menu

Non è possibile cancellare il
contenuto del campo di tipo:



Contatore
Sì/No

38

Aggiungere un campo a una
tabella
1. Fare clic sull’icona che rappresenta la
tabella
2. Entrare in modalità Visualizzazione
struttura, facendo clic sul pulsante:

39

Aggiungere un campo a una
tabella
Per aggiungere il campo Città tra
Cognome e Telefono:
1. Portare il puntatore sopra il pulsante sulla
sinistra del campo Telefono
2. Fare clic con il tasto destro e si aprirà il
menu contestuale
3. Fare clic sulla voce Inserisci righe e la riga
con il campo Telefono si sposterà di una
posizione verso il basso

40

Aggiungere un campo a una
tabella
4. Fare clic sulla cella della colonna Nome
campo nella riga vuota che è stata creata

e il cursore inizierà a lampeggiare
5. Scrivere “Città” con la tastiera
6. Fare clic sulla cella Tipo campo e scegliere
il tipo del campo (testo)
7. Per terminare l’inserimento, uscire dalla
modalità Visualizzazione struttura, facendo
clic sul pulsante X; poi fare clic sul
pulsante Sì nella finestra di dialogo che
appare
41

Cancellare una tabella
1. Fare clic sull’icona che rappresenta la
tabella (nella finestra del database)
2. Premere il tasto Canc

42

Salvare una tabella
Un programma di gestione database
permette di lavorare sulla memoria di un
unico record selezionato
Prima di passare a un altro record da
modificare, il precedente viene salvato sul
disco
Per forzare la memorizzazione dei dati
aggiornati sul disco:


Fare clic su File, poi Salva

43

Chiudere una tabella
Fare clic sul pulsante di chiusura X in
alto a destra della finestra di lavoro
della tabella

44

Creare un nuovo database
Tramite la finestra di dialogo

Microsoft Access






Progetti, pagine e creazioni guidate
database di Access

Appare la finestra di dialogo Nuovo
Fare clic sulla linguetta Database
45

Creare un nuovo database

46

Creare un nuovo database
Oppure:
1. Fare clic su File, nella Barra dei menu
2. Fare clic su Nuovo
3. Appare la
finestra di
dialogo Nuovo.
Fare clic su

Database

47

PowerPoint

Obiettivi

Obiettivi
In questa lezione analizzeremo le funzionalità di PowerPoint.
L’obiettivo è imparare a:
• come è fatto PowerPoint
• creare una presentazione
• grafici, oggetti e multimedialità
• animazioni, transizioni e personalizzazioni

Excel > Obiettivi

Come è fatto PowerPoint

Come è fatto PowerPoint
Microsoft PowerPoint permette di creare dei documenti da presentare su
diapositive per presentazioni che possono essere visualizzate o stampate.

PowerPoint > Come è fatto PowerPoint

Come è fatto PowerPoint
In PowerPoint sono disponibili diverse modalità di visualizzazione delle
diapositive, che consentono di esaminare una presentazione da punti di vista
diversi.
• Visualizzazione normale: viene utilizzata per inserire testo e grafica nelle
diapositive;
• sequenza diapositive: viene utilizzata per ordina- re e organizzare la sequenza
delle diapositive;
• visualizzazione di lettura: consente di visualizzare le diapositive a tutto
schermo.

PowerPoint > Come è fatto PowerPoint

Creare una presentazione

Creare una presentazione
In PowerPoint è possibile creare una presentazione a partire dai Temi presenti
nella scheda Progettazione.
Ogni modello di diapositiva contenuto in un tema ha un layout.
Il termine layout riferisce al modo in cui gli elementi sono disposti su una
diapositiva.
Un layout contiene segnaposti, che a loro volta contengono del testo (ad esempio
titoli ed elenchi puntati), e contenuti (ad esempio tabelle, grafici, immagini, forme e
ClipArt).
Per creare nuove diapositive è sufficiente attivare la scheda Inserisci della barra
multifunzione e fare clic su Nuova diapositiva nel gruppo Diapositive.
In ogni diapositiva è possibile inserire manualmente campi di testo e oggetti, o
richiamare un layout.

PowerPoint > Creare una presentazione

Creare una presentazione
Ecco come si presenta la gestione del layout.

PowerPoint > Creare una presentazione
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Grafici, oggetti e multimedialità
All’interno di una diapositiva, oltre a immagini, videoclip e testi, possono essere
inseriti grafici, tabelle, diagrammi, e vari altri tipi di oggetti.
La procedura è molto semplice e veloce.
Si possono inserire ad esempio forme di vario tipo, come ovali, frecce, decorazioni,
linee e così via.
Per inserire immagini bisogna attivare la scheda Inserisci, fare clic su Immagine, e
scegliere l’immagine da qualunque cartella del computer.
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Grafici, oggetti e multimedialità
Allo stesso modo, sempre dalla scheda Inserisci, si possono richiamare e
collocare nelle diapositive altri tipi di oggetti, quali:
Oggetto

video e multimedia

grafici e forme

PowerPoint > Grafici, oggetti e multimedialità

Interfaccia
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Animazioni, transizioni e personalizzazioni
Le transizioni sono effetti speciali che permettono di rendere più armonioso il
passaggio da una diapositiva all’altra durante la presentazione.
Ve ne sono di vario tipo, dall’effetto tendina, a quello a comparsa.
Per impostare un effetto di transizione bisogna aprire il menu Presentazione e
selezionare la voce Transizione diapositiva: PowerPoint apre nel Riquadro attività
una serie di opzioni che è possibile applicare per la transizione delle diapositive.
Si può scegliere un effetto dall’elenco a discesa che si trova nel riquadro Effetto
(per esempio Dissolvenza, Taglio netto, A comparsa da destra) e vederne
l’anteprima nel riquadro dell’immagine.

Di seguito la finestra di selezione degli effetti.
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Animazioni, transizioni e personalizzazioni
Le transizioni
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Animazioni, transizioni e personalizzazioni
È anche possibile realizzare
animazioni personalizzate, tramite
l’apposita voce della scheda
Animazioni.
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Animazioni, transizioni e personalizzazioni
Con questo strumento è possibile gestire nel dettaglio ogni tipo di effetto.
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