
ATTIVITÀ – 2 MUOVERSI NEL DOCUMENTO 

Obiettivo 

• Comprendere ed applicare le regole per lo spostamento nei documenti. 

• Comprendere ed applicare le regole per la selezione del testo. 

 

Contenuti 

• Utilizzo di mouse e tastiera per muoversi nel documento. 

• Utilizzo di mouse e tastiera per selezionare parti del documento. 

 

Operazioni elementari sul testo 

Spostarsi nel documento 

• Per muoversi di riga in riga utilizzare le quattro frecce di direzione. 

• Per muoversi, più velocemente, di schermata in schermata, utilizzare i tasti PAG ↑ (Pagina 

Su) e PAG ↓ (Pagina Giù). 

E' possibile anche utilizzare il mouse 

• Per muoversi in senso verticale fare clic sulle frecce della Barra di scorrimento verticale, 

situata a destra del foglio di scrittura. 

• Per muoversi in senso orizzontale fare clic sulle frecce della Barra di scorrimento 

orizzontale, situata in fondo al foglio di scrittura. 

• Per muoversi più velocemente, sempre utilizzando il mouse, è possibile posizionare il 

puntatore del mouse sulla casella di scorrimento, tenere premuto il tasto sinistro e 

trascinare lungo la Barra di scorrimento verticale o lungo la Barra di scorrimento 

orizzontale, a seconda del senso in cui intendiamo muoverci. 

• E’ possibile muoversi ancora più facilmente nel testo, utilizzando la rotellina di scorrimento 

del mouse posta in mezzo ai due tasti. 

 

ATTENZIONE. Il cursore, rappresentato da una barretta verticale nera lampeggiante, è il punto di 

inserimento del testo: se ci muoviamo nel documento usando il mouse e le barre di scorrimento il 

cursore non si muove insieme a noi (ad esempio se il cursore si trova a pag. 3 e noi facciamo 

scorrere il documento con il mouse fino a pag. 16, quando iniziamo a scrivere ci troveremo 

nuovamente a pag. 3). 

 

 

 

 



Inserire il testo 

• Posizionare il cursore nel punto in cui vogliamo inserire il nuovo testo. 

• Digitare il nuovo testo servendosi della tastiera. 

 

Selezionare il testo 

La procedura di selezione è preliminare a qualsiasi operazione di formattazione del testo: 

attraverso la selezione mostriamo al software su quale porzione di testo deve compiere le 

operazioni che gli indichiamo. Il testo selezionato appare evidenziato da una striscia nera. 

 

Facciamo un esempio di selezione: se in un documento di dieci pagine di lunghezza seleziono solo 

le prime 10 righe e quindi premo il tasto Canc, Word 2007 cancellerà solamente quelle 10 righe 

che ho selezionato, lasciando intatto il resto del documento).  

Veniamo ora alle procedure per la selezione del testo. 

• Portare il puntatore del mouse all'inizio del testo da selezionare e fare clic con il tasto 

sinistro. 

• Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare il cursore lungo il testo che si 

desidera selezionare: il testo risulta evidenziato da una striscia nera (selezionato). 

• Rilasciare il tasto sinistro una volta che si è selezionato il testo desiderato. 

In alternativa al mouse è possibile usare la tastiera: non c'è una sostanziale differenza fra i due 

metodi, dipende solo dalla comodità dell'utente. 

• Portare il cursore all'inizio del testo che vogliamo selezionare. 

• Premere il tasto Maiuscolo e muoversi nel testo con le frecce di direzione: il testo risulta 

evidenziato da una striscia nera (selezionato). 

• Rilasciare il tasto Maiuscolo una volta che si è selezionato il testo desiderato. 

 

 

Selezionare una sola parola 

• Portare il puntatore del mouse sulla parola da selezionare. 

• Fare doppio clic con il mouse: la parola risulta selezionata. 

 



 

Selezionare una riga intera 

• Portarsi con il puntatore del mouse all'estrema sinistra in corrispondenza della riga da 

selezionare: notiamo che il puntatore del mouse assume la forma di una freccia verso 

destra e non più verso sinistra come eravamo abituati a vederla di solito. 

• A questo è sufficiente fare clic con il tasto sinistro del mouse per selezionare l'intera riga 

 

Selezionare più righe 

• Portarsi con il puntatore all'estrema sinistra in corrispondenza della prima riga da 

selezionare. 

• Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascinare la selezione verso il basso: le righe 

appariranno selezionate una dopo l'altra. 

 

 

Selezionare tutto il documento 

Teoricamente è possibile selezionare tutto un documento utilizzando la procedura descritta 

appena sopra; se si tratta però di un documento composto di decine di pagine è meglio utilizzare 

metodi più veloci e pratici. 

 

• Per selezionare in un colpo solo tutto il documento fare clic sul pulsante Seleziona nella 

scheda Home. 

• Fare clic sul comando Seleziona tutto. 

 

 

Annullare la selezione 

• Fare clic in un punto qualsiasi del documento 

Oppure, utilizzando la tastiera 

• Premere uno dei quattro tasti rappresentanti le frecce di direzione 

 



 

Esercizio 

1. Salvare il documento Esercizio 02.doc allegato a questa attività. 

2. Avviare Microsoft Word, e aprire il documento Esercizio 02.doc. 

3. Eseguire le istruzioni indicate nel documento. 


