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ATTIVITÀ – 9 IMPAGINAZIONE E STAMPA 
 
 

Obiettivo 
- Imparare ad impaginare correttamente un documento 
- Stampare un documento o parte di esso 
- Creare, memorizzare su disco e stampare un documento completamente formattato ed 

impaginato, consolidando in tal modo anche le competenze acquisite nelle precedenti attività 

 
Contenuti 

- Impostare la dimensione pagina 
- Impostare i margini della pagina 
- Impostare l’orientamento della pagina 
- Visualizzare un documento in Anteprima di stampa 
- Procedure di stampa del documento 

 
 
 

 
Impaginazione e stampa del documento 
Quando si scrive un documento abbastanza complesso è fondamentale impaginarlo correttamente, 
impostando fin dall’inizio la dimensione e l’orientamento ed i margini del foglio, in modo da ottenere il 
risultato desiderato. L’impaginazione, ovviamente può essere effettuata anche dopo aver digitato e 
formattato tutto il testo, ma ciò, inevitabilmente, ci costringerà a rivedere la messa in pagina del 
documento e a modificare la disposizione dei paragrafi. 

 

 
 
 
 

Impostare le dimensioni della pagina 

 Clic sulla scheda Layout di pagina 

 Clic sul pulsante Dimensioni 

 Selezionare il formato di foglio desiderato 

 Se fra i formati di carta elencati non compare quello 
desiderato è  possibile  impostarne  uno 
personalizzato -> clic sulla voce  Altre dimensioni 
foglio  ->  impostare  nelle  apposite  caselle  la 
larghezza e l’altezza del foglio di carta -> clic sul 
pulsante OK 
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Impostare l’orientamento della pagina 

 Clic sulla scheda Layout di pagina 

 Clic sul pulsante Orientamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impostare i margini della pagina 

 Clic sulla scheda Layout di pagina 

 Clic sul pulsante Margini 

 Selezionare il tipo di margini desiderati fra quelli disponibili 

 Se  fra  le  misure  di  margini  disponibili  non  compare  quella 
desiderata è possibile impostarne di personalizzati -> clic sulla 
voce  Margini personalizzati -> impostare nelle apposite caselle i 
margini superiore, inferiore, destro e sinistro -> clic sul pulsante 
OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualizzare un documento in Anteprima di stampa 

Prima di stampare un documento, per 
avere un’idea precisa di come è 
impaginato e quindi di come verrà 
stampato, consigliamo di visualizzare il 
testo utilizzando la funzione di 
Anteprima di stampa. 

 Fare clic sul pulsante Office in 
alto a sinistra 

 Fare clic sulla voce Stampa 

 Fare clic sulla voce Anteprima 
di stampa 

 Se l’impaginazione del 
documento non ci soddisfa 
chiudiamo l’anteprima di 
stampa e modifichiamone le la 
formattazione e 
l’impaginazione, altrimenti 
passiamo alla fase di stampa 
vera e propria 
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Stampa veloce di tutto il documento 

Per stampare TUTTO il documento, dalla prima all’ultima pagina, in modo 
veloce: 

 Fare clic sul pulsante Stampa immediata 
sulla Barra di accesso rapido 
oppure 

 Fare clic sul pulsante Office in alto a 
sinistra 

 Fare clic sulla voce Stampa 

 Fare clic sulla voce Stampa immediata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stampa personalizzata del documento 

Per stampare solo alcune pagine del 

documento, oppure per stampare più 
copie, oppure per stampare solo la parte 
selezionata del testo, oppure per stampare 
la pagina visualizzata in quel momento 
sullo schermo: 

 Fare clic sul pulsante Office in alto 
a sinistra 

 Fare clic sulla voce Stampa 

 Fare clic sulla voce Stampa: si apre 
la finestra qui a fianco 

 Effettuare tutte le impostazioni di 
stampa desiderate 

 Fare clic sul pulsante OK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercizio: 
Aprire Microsoft Word su un documento vuoto e digitare correttamente il contenuto di Esercizio 09, 
seguendo le istruzioni indicate sul foglio. 
Dopo aver effettuato tutti gli esercizi fin qui proposti, aprire Microsoft Word su un documento vuoto e 
digitare correttamente il contenuto di Esercizio 10 – Riepilogo, seguendo le istruzioni indicate sul foglio: in 
questo modo è possibile testare le conoscenze fin qui acquisite. 


