
ATTIVITÀ – 6 USO DI TAGLIA-COPIA-INCOLLA 

 

 

Obiettivo 

• Comprendere ed applicare le procedure di Taglia – Copia – Incolla. 

• Annullare gli errori di copia, battitura o formattazione. 

 

Contenuti 

• Utilizzo dei comandi Taglia – Copia – Incolla. 

• Utilizzo del pulsante Annulla. 

 

 

 

Operazioni di modifica del testo 

 

Copiare una porzione di testo 

Molto spesso succede che ci accorgiamo che una parte di testo che abbiamo digitato in una parte 

del documento stia meglio in un'altra parte oppure che alcuni paragrafi di un altro documento 

potrebbero benissimo essere inseriti nel documento attuale senza bisogno di perdere tempo a 

ridigitarli. Ecco allora che Word 2007 ci viene in aiuto, offrendoci la possibilità di spostare e 

copiare porzioni di testo da una parte all’altra dello stesso documento o fra documenti diversi 

facendoci risparmiare molte ore di lavoro. 

• Selezionare il testo da copiare. 

• Fare clic sul pulsante Copia nella sezione Appunti della scheda Home. 

 
• Posizionare il cursore nel punto in cui si vuole copiare il testo. 

• Fare clic sul pulsante Incolla nella sezione Appunti della scheda Home. 



 

Con il comando Copia il testo viene duplicato per cui nel documento si avranno due elementi 

testuali perfettamente identici. 

E' possibile utilizzare anche la tastiera con i Tasti di scelta rapida 

• Selezionare il testo da copiare. 

• Premere la combinazione di tasti (Ctrl + C). 

• Posizionare il cursore nel punto in cui si vuole inserire il testo. 

• Premere la combinazione di tasti (Ctrl + V). 

Una combinazione di tasti viene utilizzata tenendo premuto il primo tasto indicato e quindi 

premendo il secondo. Nel nostro caso è necessario tenere premuto il tasto Ctrl e poi premere il 

tasto C). 

 

 

Spostare una porzione di testo 

• Selezionare il testo da spostare. 

• Fare clic sul pulsante Taglia nella sezione Appunti della scheda Home. 

 
• Posizionare il cursore nel punto in cui si vuole copiare il testo. 

• Fare clic sul pulsante Incolla nella sezione Appunti della scheda Home. 

 

Con il comando Taglia il testo viene eliminato dalla sua posizione originaria e spostato in una 

nuova posizione. 

E' possibile utilizzare anche i Tasti di scelta rapida 

• Selezionare il testo da spostare. 



• Premere la combinazione di tasti Ctrl + X. 

• Posizionare il cursore nel punto in cui si vuole inserire il testo. 

• Premere la combinazione di tasti Ctrl + V. 

  

Annullare operazioni errate 

Il comando Annulla è molto utile per rimediare ad eventuali errori quali cancellazioni accidentali di 

parti di testo o formattazioni sbagliate. 

ATTENZIONE: il comando Annulla è in grado di annullare la maggior parte operazioni errate che si 

possono commettere, ma non tutte. 

 

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

• Facendo clic sulla freccia a fianco del pulsante Annulla, è possibile visualizzare quali sono le 

operazioni che è possibile annullare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizio 

Avviare Microsoft Word, e aprire il documento Esercizio 06.doc quindi seguire le istruzioni indicate 

nel testo. 


