
ATTIVITÀ – 4 SALVARE UN DOCUMENTO 

 

Obiettivo 

• Creare e memorizzare su disco un semplice documento con Microsoft Word 2007. 

• Consolidare le competenze acquisite sulle convenzioni tipografiche nella precedente 

attività. 

 

Contenuti 

• Procedure di salvataggio ed archiviazione di un documento 

 

 

Salvare un documento 

Quando si scrive un documento con Word, se non si specifica una cartella diversa, viene salvato 

nella cartella predefinita Documenti: è molto importante archiviare direttamente il documento 

nella cartella giusta per poi poterlo trovare agevolmente. 

 

Vediamo quali sono le procedure per salvare un documento. 

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

• La prima volta che salviamo un documento appare la finestra Salva con nome raffigurata 

sotto. 



 

• Nella casella Nome file notiamo che la casella è già selezionata e che come nome per il file 

vengono suggerite le prime parole del testo: se il nome suggerito da Word non ci soddisfa, 

digitiamone uno per il nostro documento. 

 

ATTENZIONE: bisogna digitare SOLAMENTE il nome che vogliamo dare al file e non dobbiamo 

scrivere anche l’estensione .DOC o .DOCX: questa viene aggiunta automaticamente da Word. 

  

• Guardiamo nella parte alta della schermata la casella Salva in: per impostazione 

predefinita Word, come quasi tutti gli altri programmi, salva automaticamente nella 

cartella Documenti. 

• Fare doppio clic sulla cartella desiderata per aprirla: in questo modo nella casella Salva in, 

in alto nella finestra, apparirà il nome della cartella in cui si vuole salvare il documento 

(nell’esempio la cartella desiderata è Elettrico 2). 

• Fare clic sul pulsante Salva in basso a destra per confermare l’operazione. 

• Dopo il corretto salvataggio sulla Barra del titolo in alto compare il nome che abbiamo 

appena dato al documento con l’aggiunta dell’estensione .DOC o .DOCX. 

 
• D’ora in poi per salvare solo le modifiche e le aggiunte al documento è sufficiente fare un 

clic sul pulsante Salva: in pochi secondi Word salverà il documento senza bisogno di altre 

operazioni di configurazione. 



 

 

 

Esercizio 

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

04, seguendo le istruzioni indicate nel documento. 


