
ATTIVITÀ – 1 APERTURA DI UN DOCUMENTO 

Obiettivo 

• Essere in grado di visualizzare in Word (aprire) un documento archiviato sul computer. 

 

Contenuti 

• Procedure per l’apertura di un documento preesistente archiviato sul computer. 

 

Leggere i documenti 

Aprire un documento con Word 

Per aprire un documento dall’interno di Word e sufficiente: 

• Fare clic sul pulsante Apri sulla Barra di accesso rapido. 

 
• Nel caso il pulsante Apri non fosse presente sulla Barra di accesso rapido, allora fare clic sul 

Pulsante Office, e dal menu che appare fare clic sul comando Apri. 

 
• In entrambi i casi verrà visualizzata la finestra Apri che mostra i documenti contenuti nella 

cartella Documenti. 



 
• Fare clic sul documento che vogliamo aprire. 

• Fare clic sul pulsante Apri in basso a destra. In alternativa a questi due passaggi è possibile 

fare doppio clic sul documento desiderato per aprirlo. 

• Se invece desideriamo aprire un documento che è stato salvato in una cartella 

personalizzata, diversa dalla cartella Documenti, è sufficiente eseguire la procedura di 

apertura come visto sopra e quando appare la finestra Apri, fare doppio clic sulla cartella 

desiderata in modo che nella casella Cerca in, in alto nella finestra, appaia il nome della 

cartella in cui si trova il documento da aprire. 

 

  

   

ATTENZIONE: CONFONDERE I DUE PULSANTI APRI E SALVA PUÒ PROVOCARE LA PERDITA TOTALE 

DEL DOCUMENTO APPENA SCRITTO. 

Supponiamo di aver correttamente salvato un documento e dopo qualche giorno riavviamo Word 

per proseguire il lavoro su quel testo. Word si avvia, ovviamente, su un foglio bianco, per cui 

andiamo ad aprire il documento desiderato: se però, invece di usare il pulsante Apri, usiamo il 

pulsante Salva e poi selezioniamo il documento desiderato, esso viene sovrascritto con il foglio 

bianco e avremo così perso tutto quello che avevamo scritto. 

 

 

Aprire un documento archiviato sul computer 



Tutti i file che creiamo (documenti di Word, fogli di lavoro di Excel, presentazioni di PowerPoint, 

etc.) o che scarichiamo da Internet, vengono archiviati nella cartella Documenti e nelle relative 

sottocartelle Musica, Immagini, Video. 

Per aprire un documento precedentemente archiviato: 

• Fare doppio clic sulla cartella Documenti sul desktop oppure fare clic su Start e poi fare clic 

sulla voce Documenti; infine, doppio clic sul documento che vogliamo aprire. 

Se invece desideriamo aprire un documento che è stato archiviato in una cartella personalizzata, 

(solitamente una sotto-cartella di Documenti) è sufficiente: 

• Fare doppio clic sulla cartella Documenti, poi doppio clic sulla sotto-cartella in cui è 

archiviato il file e infine doppio clic sul documento che vogliamo aprire: 

 

 

 Esercizio 

1. Creare nella vostra unità Z la cartella Informatica 1. 

2. Creare nella cartella Informatica 1 la sottocartella Word. 

3. Salvare nella sotto-cartella Word della cartella Informatica 1 il documento Esercizio 

01.doc, allegato a questa attività. 

4. Avviare Microsoft Word e aprire con il pulsante Apri il documento Esercizio 01.doc. 

5. Avviare Microsoft Word, entrare nella cartella Documenti e aprire il documento Esercizio 

01.doc.  

 


