
ATTIVITÀ – 3 REGOLE DI VIDEOSCRITTURA 

 

Obiettivo 

• Comprendere ed applicare le regole per la creazione di un documento elettronico. 

• Comprendere ed applicare le convenzioni tipografiche per la scrittura su videoterminale. 

 

 

Contenuti 

• Il diagramma di flusso della video-scrittura. 

• Le convenzioni tipografiche – Le regole di digitazione nella video-scrittura. 

 

 

Il diagramma di flusso della video-scrittura 

Fase 1 – digitazione del testo 

In questa prima fase bisogna dedicarsi esclusivamente alla digitazione del testo, senza 

preoccuparsi né della sua correzione, né tantomeno della sua formattazione; dovremo avere solo 

l'avvertenza di rispettare gli "a capo" (segni di paragrafo) e il formato maiuscolo/minuscolo 

presenti nel testo originale o segnalatici da chi ci detta il testo. 

 

 

Fase 2 – revisione e correzione del testo 

In questa seconda fase dovremo occuparci della correttezza ortografica e sintattica del nostro 

testo. A questo scopo ci serviremo sia dei nostri mezzi (la revisione autoptica del testo con 

correzione manuale di eventuali errori sintattici rilevati) sia degli strumenti messi a disposizione da 

Word 2007 (Correzione automatica durante la digitazione, la linea ondulata rossa che ci segnala 

gli eventuali errori, e il Controllo ortografico, che ripercorre a tappeto tutto il documento alla 

ricerca di eventuali sviste). Solamente quando saremo sicuri che il nostro testo è corretto potremo 

passare alla fase successiva. 

 

 

Fase 3 – formattazione della pagina, del paragrafo e del carattere 



Se le impostazioni delle dimensioni e dei margini di pagina non ci soddisfano li andremo a 

modificare, avendo cura, ad ogni modifica apportata, di controllare il risultati con la visualizzazione 

del testo in Anteprima di stampa. 

A questo punto passeremo alla formattazione del paragrafo: rientri, interlinea, bordi, sfondi, 

allineamenti… Ricordiamo sempre di utilizzare la visualizzazione Layout di pagina per apportare 

tutte queste modifiche, in modo da avere un'idea precisa di come si sta modificando il nostro 

documento. 

A questo si può formattare il carattere, tipo, dimensione, colore… 

 

 

Fase 4 – stampa del documento 

Prima di andare in stampa con il documento definitivo visualizziamo il testo con il modo 

Anteprima di stampa: in questo modo avremo uno sguardo d'insieme sul nostro documento e 

vedremo se ci sono ulteriori ritocchi da apportare. 

  

 

Convenzioni tipografiche nella digitazione del testo 

Segni di punteggiatura: 

I segni di punteggiatura (virgola, punto e virgola, due punti, punto) vanno legati alla parola che li 

precede e staccati con uno spazio dalla parola che li segue. 

Il gatto, ormai libero, corse veloce. 

Sono necessari: corda, martello, chiodi. 

 

 

Parentesi 

Le parentesi vanno attaccate alle parole che sono al loro interno, altrimenti in fase di stampa 

risultano troppo lontane dal testo 

(modo corretto) 

(modo sbagliato) 

 

 

Apostrofo 



Le parole con l'apostrofo vanno sempre attaccate: non ci devono essere spazi tra l'apostrofo, la 

parola precedente e quella successiva. Ricordiamo che la Correzione automatica durante la 

digitazione segnala come errore un apostrofo staccato dalla parola che lo segue. 

Anch'io (esatto) 

L'ordine (esatto) 

L' ala (sbagliato) 

 

 

Parole accentate 

Le vocali accentate vanno sempre scritte utilizzando gli appositi tasti presenti sulla tastiera: l’uso 

dell’apostrofo in sostituzione dell’accento non è corretto e lo strumento di Correzione automatica 

durante la digitazione segnala come errore una parola che ha l’apostrofo al posto dell’accento. 

Andrò (esatto) 

Andro’ (sbagliato) 

 

 

 

 

Spaziatura fra le parole 

A meno di casi eccezionali, durante la digitazione, fra una parola e l’altra bisogna sempre lasciare 

uno ed un solo spazio. Per dare uno spazio si utilizza la Barra spaziatrice. 

 

 

 

A capo 

Per mandare un testo a capo è sufficiente portare il cursore alla fine della riga e premere il tasto 

Invio sulla tastiera. Per lasciare una riga vuota basta premere il tasto due volte. ANDARE A CAPO 

SOLO QUANDO NECESSARIO, NON PERCHE’ SI AVVICINA LA FINE DELLA RIGA. 



 

  

Cancellazione del testo 

Per cancellare il testo si possono usare due metodi: 

Portare il cursore alla fine della parola da cancellare e premere il tasto Backspace. 

Portare il cursore all’inizio della parola da cancellare e premere Canc o Delete. 

 

  

 

Lettere maiuscole e caratteri speciali 

Sempre, in un testo, è necessario inserire delle lettere o delle parole maiuscole, e molto spesso 

succede anche di dover inserire caratteri particolari come il simbolo di percentuale (%) o la e 

commerciale (&) o le virgolette (“). Per fare una sola lettera maiuscola o per usare i simboli posti 

sopra i numeri (le virgolette, la percentuale o il punto interrogativo) è sufficiente tenere premuto il 

tasto Shift (o Maiusc in italiano) e premere contemporaneamente il tasto desiderato. 

 

 

 

 

 

Altri caratteri speciali 



Dal momento che i caratteri speciali sono parecchi, esistono dei tasti che presentano 3 caratteri - 

come ad esempio quello con la ò che ospita anche la chiocciola della posta elettronica (@), oppure 

la e che ospita il simbolo di Euro (€) o la à che ospita il cancelletto (#). 

Per scrivere questi caratteri che occupano il terzo posto sul tasto (in basso a destra sul tasto) è 

sufficiente tenere premuto il tasto Alt Gr (a destra della Barra spaziatrice) e premere 

contemporaneamente il tasto desiderato. 

 

 

 

  

 

 

Esercizio 

Aprire Microsoft Word su un documento vuoto e digitare correttamente il contenuto dell’Esercizio 

03, seguendo le istruzioni indicate nel documento. 


