
ATTIVITÀ – 5 FORMATTAZIONE DEL CARATTERE 

 

Obiettivo 

• Imparare ad applicare al documento le formattazioni di base del carattere. 

• Imparare ad applicare al documento le formattazioni di base del paragrafo. 

• Creare e memorizzare su disco un semplice documento in modo da consolidare le 

competenze acquisite nelle precedenti attività. 

 

Contenuti 

• Procedure di formattazione di base del carattere. 

• Procedure di formattazione di base del paragrafo. 

 

 

 

Formattazione di base del carattere 

Nella barra Home si trovano tutti i comandi relativi alla formattazione del carattere e del 

paragrafo 

 

 

Modificare il tipo di carattere 

• Selezionare il testo di cui si vuole cambiare il carattere. 

• Fare clic sulla freccia della casella Tipo di carattere. 

• Appare una lista con i vari tipi di carattere disponibili → fare clic su quello desiderato. 



 

 

Modificare le dimensioni del carattere 

• Selezionare il testo di cui si vogliono cambiare le dimensioni del carattere. 

• Fare clic sulla freccia-elenco della casella Dimensioni carattere. 

• Appare una lista con le varie dimensioni disponibili per il carattere: fare clic su quella 

desiderata. 

 

 

 

 

Modificare il colore del carattere 

• Selezionare il testo a cui si vuole cambiare colore. 

• Fare clic sulla freccia-elenco del pulsante Colore carattere. 

• Appare una tavolozza con i colori disponibili: fare clic sul colore desiderato. 

 



 

 Assegnare il grassetto ad un testo 

• Selezionare il testo da mettere in grassetto. 

• Fare clic sul pulsante Grassetto. 

 

 

 

Assegnare il corsivo ad un testo 

• Selezionare il testo da mettere in corsivo. 

• Fare clic sul pulsante Corsivo. 

 

 

 

Sottolineare un testo 

• Selezionare il testo da sottolineare. 

• Fare clic sul pulsante Sottolineato. 

 

 

Formattazione di base del paragrafo 

Allineare il paragrafo 

Il testo del nostro documento può essere allineato nella pagina in 4 modi diversi: a sinistra, 

centrato, a destra, giustificato. Li mostriamo in ordine così come appaiono sulla barra degli 

strumenti. 

 



 Allineamento a sinistra        

 Allineamento al centro        

 Allineamento a destra        

 Allineamento giustificato 

 

Per allineare un testo è sufficiente 

• Selezionare il testo che vogliamo allineare. 

• Fare clic su uno dei pulsanti di allineamento. 

 

 

Esercizio 

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

05, seguendo le istruzioni indicate nel documento. 

 

 

 


