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Capitolo 1 
 

INSTALLAZIONE 
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In questo capitolo vedremo come è possibile installare 
Office 2013 con pochi e semplici passi. L'installazione 
che vedremo è relativa alla versione Professional Plus, 
cioè l'edizione più corposa tra quelle rilasciate da 
Microsoft. In ogni caso, quello che vedremo è adatto 
anche alle versioni più piccole (e meno costose), dato 
che l'unica differenza consiste nel numero di 
programmi contenuti nel pacchetto di installazione. 

Requisiti di sistema 

Ovviamente, la prima cosa da fare è verificare se il 
proprio sistema ha i requisiti minimi per poter installare 
e utilizzare Office 2013. 
Ecco un elenco dei requisiti hardware: 

 Processore: x86 o x64 da 1 gigahertz o più veloce 
con istruzione SSE2 impostata; 

 RAM: 1 gigabyte (GB) di RAM (32 bit) oppure 2 
gigabyte (GB) di RAM (64 bit); 

 Hard disk: 3,0 gigabyte (GB) disponibili; 

 Monitor: per l'accelerazione hardware grafica sono 
richiesti una scheda grafica DirectX10 e una 
risoluzione 1024 x 576; 

 Multitouch: per qualsiasi caratteristica multitouch 
è necessario un dispositivo abilitato per il tocco. 
Tutte le caratteristiche e le funzionalità sono 
comunque disponibili tramite tastiera, mouse o altro 
dispositivo di input standard o accessibile. Le nuove 
caratteristiche di tocco sono ottimizzate per l'uso con 
Windows 8. 

I requisiti software, invece, sono i seguenti: 

 Sistema operativo: Windows 7, Windows 8, 
Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012; 

 Browser Internet: Microsoft Internet Explorer 8, 
9 o 10, Mozilla Firefox 10.x o successiva, Apple Safari 
5 oppure Google Chrome 17.x; 
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 Versione di .NET: 3.5, 4.0 o 4.5. 
 

 

Trovate maggiori dettagli alla seguente 
pagina: http://bit.ly/X5ldWK. 

 
Da quanto abbiamo visto, sono esclusi i computer che 
hanno in dotazione Windows Vista, Windows XP e 
precedenti. L'utilizzo di Office 2013, quindi, richiederà 
l'aggiornamento di molti computer aziendali e 
casalinghi, laddove si tratta di computer un po' datati. 

Acquistare Office 2013 

La seconda cosa da fare è procurarsi il pacchetto di 
installazione di Office 2013. 
Potete acquistare Office 2013 semplicemente 
rivolgendovi a un negozio specializzato in informatica, 
nella vostra zona oppure attraverso Internet. 
 

 

Attenzione! Se acquistate un software, 
verificate che questo sia dotato di una licenza 
originale rilasciata da Microsoft. La 
pirateria è un reato perseguito dalla 
Legge italiana. Se acquistate su Internet, 
rivolgetevi solo a rivenditori certificati, per 
evitare di subire una truffa per via 
informatica. 

 
Se avete una situazione personale o professionale 
particolare (per esempio siete docenti, studenti, avete 
un'azienda ecc.), verificate con il rivenditore la 
possibilità di acquistare delle licenze originali a prezzo 
agevolato. Infatti, esistono delle licenze per utenze 
casalinghe, per studenti e anche licenze multiple per 
medie o grandi aziende che vengono vendute a 
condizioni particolari e a minor costo rispetto a una 

http://bit.ly/X5ldWK
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normale licenza al dettaglio. 
Oltre alla possibilità di acquistare il pacchetto completo 
di disco di installazione, esiste anche la possibilità di 
acquistare solamente la licenza: in tal caso, insieme alla 
licenza riceverete in dotazione il codice di attivazione del 
prodotto che potrete utilizzare per validare la vostra 
copia, dopo averla installata. 
Il pacchetto di installazione, poi, può essere scaricato dal 
sito Microsoft in versione di valutazione o Trial 
(una versione di prova con durata limitata), all'indirizzo 
seguente: http://office.microsoft.com/it-it/. 
Se avete acquistato solamente la licenza d'uso, quindi, 
prima di tutto dovete visitare la pagina che abbiamo 
indicato e scaricare il pacchetto di installazione sul 
vostro computer ed eventualmente masterizzare un 
disco di installazione. 

Avvio dell'installazione di Office 

Dopo aver acquistato il pacchetto o dopo averlo 
scaricato dal sito Internet di Microsoft, potete 
finalmente installarlo sul vostro computer. Per avviare 
l'installazione è sufficiente inserire il disco nel lettore del 
computer e attendere che parta la procedura 
automatica. 
Se nel vostro computer l'avvio automatico da CD/DVD è 
disattivato, dovete avviare manualmente il file 
Setup.exe che si trova nella radice del disco. 
Per vedere il contenuto del CD/DVD in Windows 7, 
dovete aprire Esplora Risorse del computer oppure 
cliccare sul menu Start di Windows e selezionare la 
voce Computer. Poi dovete cliccare sull'unità del lettore 
CD/DVD e potrete così vedere i file contenuti nel disco 
preventivamente inserito nel lettore. 
In Windows 8 avete due possibilità: una con il normale 
Desktop e una con la nuova interfaccia di Windows 
8. Vediamo come eseguire l’operazione con entrambe le 

http://office.microsoft.com/it-it/


 6 

modalità: 
 

 Windows Desktop: nell’interfaccia di Windows 8 
cliccate sulla tile (= piastrella) del Desktop e 
attendete il passaggio al desktop. Nella barra delle 
applicazioni, molto nota a chi già ha utilizzato le 
versioni precedenti di Windows, troverete l’icona di 
Esplora File: cliccate sull’icona e continuate con le 
stesse operazioni che abbiamo visto per Windows 7; 

 nuova interfaccia Windows 8: il modo più 
semplice è premere la combinazione di tasti WIN+F 
(il tasto WIN è quello che si trova tra il tasto CTRL e 
il tasto ALT, in basso a sinistra sulla tastiera). Si 
aprirà una finestra di ricerca di file in vari contesti 
(Figura 1.1). 

 
 

 
 

Figura 1.1 – Finestra di ricerca di File su Windows 8. 

 



  7 

Inserite “Esplora File” nella casella di ricerca e 
selezionate la voce App. Apparirà, sulla sinistra, 
l’icona di Esplora File: cliccate su questa icona e 
procedete come abbiamo già visto in precedenza. 

 
Non appena i file di installazione sono stati copiati dal 
disco, apparirà una finestra di attesa (Figura 1.2). 
 
 

 

 
 

Figura 1.2 – Finestra di attesa. 

 
 
Successivamente apparirà il testo della licenza d'uso che 
consigliamo vivamente di leggere (Figura 1.3). 
Con un semplice clic, selezionate la casella "Accetto i 
termini del contratto” e premete il pulsante 
Continua. Il pulsante Continua non è attivato finché 
non selezionate la casella. 
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Figura 1.3 – La licenza d'uso di Office 2013. 

 
 

 

Se avete installato MS Office 2013 Preview, la 
versione preliminare non commerciale, 
ricordatevi che ha una scadenza precisa: 30 
giugno 2013. Dopo tale data non potrete più 
utilizzare Office 2013 se non installando la 
versione commerciale. 
 

 
 

 
Apparirà una finestra (Figura 1.4) che vi permette di 
avviare immediatamente l'installazione (pulsante 
Installa) oppure di personalizzare i componenti che 
volete installare (pulsante Personalizza). 
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Figura 1.4 – La finestra di avvio dell'installazione 
 o della personalizzazione degli elementi da installare. 

 
 

 

Nella Figura 1.4, invece del pulsante 
Installa trovate il pulsante Aggiorna: 
questa differenza è dovuta al fatto che sul 
computer era già presente la versione 
precedente di Office e quindi con la semplice 
pressione del pulsante potete sostituire la 
versione precedente con quella nuova. Se 
volete mantenere entrambe, potete farlo 
senza problemi: è sufficiente premere il 
pulsante Personalizza e procedere come 
vedremo in seguito. 

 
Premete il pulsante Personalizza per avviare la fase di 
personalizzazione. Subito dopo apparirà la finestra che 
permette, appunto, di scegliere tra varie opzioni di 
installazione (Figura 1.5). 
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Figura 1.5 – La finestra per la personalizzazione 
degli elementi da installare. 

 
In questa finestra potete vedere che nella parte 
superiore ci sono quattro etichette: Aggiorna, Opzioni 
di installazione, Percorso file e Informazioni 
utente. Ciascuna di queste etichette permette di 
visualizzare la corrispondente scheda. 
 
 

 

Se non esiste un’installazione precedente, in 
questa finestra ci sono solo tre etichette, 
perché manca la prima scheda (Aggiorna). 

 Scheda Aggiorna 

In questa scheda possiamo indicare le modalità di 
aggiornamento, scegliendo tra le seguenti possibilità: 

 Rimuovi tutte le versioni precedenti: in questo 
caso, l’installazione provvederà a disinstallare le 
versioni precedenti e quindi, dopo l’installazione di 
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Office 2013, avrete solo quest’ultima versione; 

 Mantieni tutte le versioni precedenti: 
l’installazione manterrà le versioni precedenti e 
installerà Office 2013, così che alla fine potrete 
utilizzare entrambe le versioni a vostra scelta. 
L’unica applicazione che viene in ogni caso 
disinstallata è la versione precedente di Outlook, 
perché questa applicazione ha delle caratteristiche 
che si legano in modo particolare con il sistema 
operativo e quindi non è possibile installare versioni 
differenti sullo stesso computer; 

 Rimuovi solo le applicazioni seguenti: 
permette di disinstallare selettivamente solo le 
applicazioni che vogliamo effettivamente 
disinstallare, mantenendo quelle non selezionate. 

Scheda Opzioni di installazione 

Se non è presente una versione precedente di Office, 
questa è la scheda che vedrete per prima, quando 
apparirà la finestra (Figura 1.7). 
 

 

 
 

Figura 1.7 – Selezione della modalità 
 di installazione. 
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Potete osservare che gli elementi qui elencati sono 
visualizzati con sfondi di colore diverso: 

 quelli con lo sfondo bianco verranno installati 
completamente, compresi tutti i componenti dei 
livelli inferiori (per esempio filtri grafici, driver per 
l'accesso ai dati, modelli e così via); 

 quelli con lo sfondo grigio, invece, verranno 
installati parzialmente o non verranno installati. 

Per modificare l'impostazione di ciascun elemento 
potete cliccare sulla piccola freccia presente 
sull'elemento che volete modificare: vedrete che 
l'elemento si espanderà e visualizzerà i livelli sottostanti. 
Ora, per ciascun componente sottostante, potete cliccare 
ancora sulla freccia: in questo modo visualizzerete un 
menu contestuale che vi permette di selezionare la 
modalità di installazione (sempre Figura 1.7). 
Procedete in questo modo per tutti gli elementi che 
volete modificare: 

 se volete che tutte le caratteristiche vengano 
installate subito nel vostro computer, per ogni 
elemento dovete scegliere la voce Esecuzione 
completa dal computer locale; 

 se non volete selezionare un elemento, scegliete la 
voce Escludi dall’installazione; 

 infine, se volete che l'elemento venga installato 
solamente quando richiederete la relativa 
funzionalità a Office, selezionate Installazione al 
primo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà Office a 
chiedervi, di volta in volta, di inserire il disco di 
installazione per poter installare il componente di cui 
avete richiesto una particolare funzionalità e che non 
è stato ancora installato. 

Se non avete particolari motivi per escludere alcuni 
componenti e se non avete problemi di spazio, vi 
consigliamo di installare tutto, selezionando la voce 
Esecuzione completa dal computer locale sulla 
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voce principale (Microsoft Office), così non avrete 
problemi di inserire ripetutamente il disco di 
installazione e di attendere il completamento 
dell'installazione stessa. 

Scheda Percorso file 

La seconda scheda, Percorso file, permette di 
selezionare una diversa cartella (anche su un diverso 
hard disk) per l'installazione di Office 2013: premete il 
pulsante Sfoglia e selezionate la cartella desiderata 
(Figura 1.8). 
 

 

Vi consigliamo di non modificare il percorso 
di installazione di Office 2013: è preferibile 
lasciare invariato il percorso proposto, 
perché la modifica potrebbe introdurre 
particolari problemi difficili da individuare. 

 
La stessa scheda permette anche di visualizzare lo spazio 
disponibile e lo spazio necessario per l'installazione. 
 

 

 
 

Figura 1.8 – La scheda Percorso file. 



 14 

Scheda Informazioni utente 

La scheda Informazioni utente è utilizzata da Office 
per raccogliere il vostro nome e cognome, le vostre 
iniziali e il nome della vostra organizzazione (azienda, 
società, ufficio, agenzia ecc.). 
 

 

Tenete conto che quello che inserirete qui 
verrà utilizzato nella compilazione delle 
proprietà e delle informazioni nei 
documenti di Office che creerete. E' quindi 
opportuno evitare di inserire dati 
sensibili, numeri di conto, telefono, 
password e così via. 

 
I dati non sono obbligatori, quindi potete inserire tutto 
quello che volete o potete anche non inserire nulla 
(Figura 1.9). 
 

 

 
 

Figura 1.9 – La scheda Informazioni utente. 
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Avanzamento dell'installazione 

Una volta completata la fase precedente, premete il 
pulsante Installa. 
A questo punto sarà avviata l'installazione vera e propria 
di tutti i componenti di Office 2013 che avete deciso di 
installare. 
La finestra apparirà con una barra di avanzamento che 
vi indicherà a che punto è arrivata l'installazione, 
nonché il componente che è in fase di installazione in un 
dato momento, nella descrizione posta appena sotto la 
barra di avanzamento (Figura 1.10). 
 

 

 
 

Figura 1.10 – Barra di avanzamento dell'installazione. 

Fine dell'installazione 

Terminata la fase di installazione, apparirà una finestra 
di conferma (Figura 1.11). 
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Tale finestra contiene un pulsante (Continua Online) 
che vi permette di aprire la pagina ufficiale di Office 
2013 nel vostro browser Internet Explorer, per trovare 
informazioni utili, modelli di documenti gratuiti da 
scaricare e molto altro. 
Potete aprire tale pagina e consultare le informazioni, 
oppure semplicemente potete premere il pulsante 
Chiudi per chiudere la procedura di installazione e 
iniziare a lavorare con la vostra copia di Office 2013! 
 

 

 
 

Figura 1.11 – Termine dell'installazione. 

 
 

 

Per l’aggiornamento completo del computer, 
dopo l’installazione, potrebbe essere richiesto 
il riavvio del sistema. 
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Primo avvio di Office 2013 

Nel prossimo capitolo vedremo cosa succede tutte le 
volte che avviamo una delle applicazioni di Office 2013. 
La prima volta che ne avviate una, però, vedrete che ci 
sarà qualcosa di particolare che richiederà la vostra 
attenzione. 
Prima di tutto apparirà una finestra con una barra di 
avanzamento e con il messaggio “Attendere mentre 
viene caricato l’accesso”. 
Pochi istanti dopo, vedrete una finestra che vi permette 
di scegliere la modalità di attivazione del prodotto 
(Figura 1.12). 
 

 

 
 

Figura 1.12 – Modalità di accesso per la convalida del prodotto. 
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Capitolo 2 
 

PANORAMICA SU OFFICE 2013 
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Office 2013 è il nome commerciale di Office 15, la 
nuova versione della suite di programmi per 
l'automazione d'ufficio di Microsoft. 
L'aspetto grafico delle applicazioni di Office 2013 è un 
po' diverso da quello delle applicazioni di Office 2007 o 
2010, ma estremamente diverso da quello di tutte le 
versioni ancora più vecchie. Ci sono anche alcune 
nuove caratteristiche che sono molto interessanti. 
In questo capitolo esamineremo gli aspetti grafici della 
nuova versione e daremo un'occhiata anche alle più 
importanti novità. 

 

Pronti? Si cambia! 

Office 2007 e 2010 sono estremamente diversi da tutte 
le versioni precedenti. Se avete già utilizzato le 
applicazioni di Office meno recenti, sicuramente 
rimarrete spiazzati aprendo una delle applicazioni di 
Office 2007 o 2010, perché non sarete in grado in un 
primo momento di comprendere dove siete capitati. 
Aprendo un'applicazione di Office 2013 avrete un altro 
momento di disorientamento, perché la situazione è 
nuovamente cambiata. 
Non è una questione di esperienza: anche se siete 
estremamente esperti nell'uso di programmi per 
Windows, al primo impatto con una nuova versione 
rimarrete comunque senza fiato e a bocca aperta. 
Dopo aver superato le prime difficoltà e i dubbi iniziali, 
vi troverete sicuramente di nuovo a vostro agio. Inoltre 
troverete parecchie novità utili e interessanti, alcune 
delle quali erano molto richieste, che vi permetteranno 
di lavorare meglio e più velocemente, oppure di ottenere 
dei risultati mai raggiunti prima, se non utilizzando altre 
applicazioni (a pagamento). 
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Cosa contiene Office 

Abbiamo già accennato al fatto che si tratta di una 
"suite" di programmi, cioè un insieme integrato di 
applicazioni, ciascuna dedicata a una tipologia di 
attività. 
Alcune applicazioni sono incluse in un unico pacchetto 
di installazione, mentre altre sono installate 
separatamente, ma tutte insieme costituiscono ciò che 
viene chiamato Office System. Le applicazioni che 
fanno parte della famiglia di Office 2013 sono: 

 Word – è il programma di videoscrittura. Permette 
di scrivere documenti testuali di moltissimi generi: 
lettere, etichette, moduli, relazioni, tesi, articoli, 
elenchi, libri e molto altro. Questo stesso libro è stato 
scritto con Word; 

 Excel – è il programma per i fogli elettronici. Anche 
in questo caso abbiamo molteplici utilizzi: elenchi, 
tabelle, prospetti, grafici, calcoli finanziari e 
statistici, moduli e così via. Nello stesso file si 
possono inserire più fogli elettronici, con 
collegamenti a dati inseriti in fogli dello stesso file o 
anche di file esterni; 

 Power Point – è il programma per eccellenza 
dedicato alle presentazioni, ormai uno "standard de 
facto". Permette di gestire delle presentazioni da 
visualizzare su uno schermo di computer, da 
proiettare con un videoproiettore oppure da 
stampare su carta. Fornisce una grande quantità di 
sfondi, decorazioni e modelli per le più disparate 
occasioni; 

 Access – è l'applicazione per la produttività 
personale, in grado di gestire dei database 
relazionali, unitamente ad altri elementi tipici degli 
ambienti di sviluppo, quali la creazione di query di 
interrogazione e di comando, di maschere, di macro 
e di report, nonché il codice in un linguaggio di 
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programmazione derivato da Visual Basic (Visual 
Basic for Application, cioè VBA). Tutto questo 
permette di creare delle vere e proprie applicazioni 
basate su Access, con tutto l'occorrente all'interno di 
un unico file; 

 Outlook – è l'applicazione che permette di gestire 
una o più caselle di posta elettronica, la rubrica dei 
contatti e il calendario degli appuntamenti, di 
organizzare riunioni, di gestire delle semplici note e 
degli elenchi di attività da svolgere; 

 Publisher – è un'applicazione di desktop 
publishing, per la creazione di volantini, biglietti, 
brochure e quant'altro sia destinato a una 
pubblicazione; 

 OneNote – è un'applicazione che può essere 
utilizzata per prendere appunti a scuola o in un 
ambiente di lavoro e di organizzarli in modo 
sistematico e coerente; 

 InfoPath – permette di creare moduli dinamici per 
raccogliere e organizzare informazioni all'interno di 
un'azienda e di condividere facilmente le 
informazioni; 

 SharePoint Workspace – in precedenza si 
chiamava Groove – serve a creare e gestire uno 
spazio di lavoro virtuale e condiviso in cui i 
dipendenti di un'azienda possono interagire 
attraverso una chat, scambiare informazioni e 
lavorare sia online, sia offline; 

 Visio – è un'applicazione per la gestione di 
diagrammi grafici di vario genere: diagrammi di 
flusso, organigrammi, diagrammi 
elettrici/elettronici, planimetrie e così via; 

 Project – è un'applicazione per la gestione di 
progetti anche molto complessi, con la gestione dei 
tempi di ciascuna fase del progetto e delle risorse 
necessarie per portarlo a compimento; 

 Lync – un'applicazione che serve per comunicare 
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facilmente con persone che si trovano in altri luoghi, 
con altri fusi orari, mediante strumenti di 
comunicazione di vario genere (videoconferenza, 
telefono, messaggistica immediata e web). 

Un insieme integrato 

Le varie applicazioni di Office System sono fortemente 
integrate tra di loro, permettendo uno scambio di dati e 
di testi in modo estremamente facile e produttivo. 
Per esempio possiamo creare una tabella e un grafico in 
Excel e poi inserirli in una relazione di Word, collegare 
una tabella Excel a un database Access, inviare con 
Outlook e-mail scritte interamente in Word e così via. 

Licenze ed edizioni 

Nell'ambito delle versioni e delle licenze troviamo una 
prima grande novità: la possibilità di acquistare una 
delle tre edizioni tradizionali (versioni "retail", cioè al 
dettaglio) o di sottoscrivere un abbonamento a una delle 
due versioni online (Office 365). 

Edizioni retail 

Le versioni "retail" o al dettaglio sono i classici pacchetti 
con licenza d'uso per un solo computer, formati come 
segue (tra parentesi il prezzo consigliato da Microsoft 
nel momento in cui stiamo scrivendo questo libro): 

 edizione Home & Student (139,99 dollari = poco 
meno di 110 Euro): contiene Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote; 

 edizione Home & Business (219,99 dollari = circa 
170 Euro): contiene le stesse applicazioni 
dell'edizione Home & Student, con l'aggiunta di 
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Outlook; 

 edizione Professional (399,99 dollari = poco meno 
di 310 Euro): alle applicazioni contenute 
nell'edizione Home & Business aggiunge Publisher e 
Access. 

In generale, i prezzi sono stati ritoccati al rialzo almeno 
del 10%, segno evidente che Microsoft vuole spingere al 
massimo la distribuzione delle edizioni in abbonamento 
(Office 365), per i molteplici vantaggi che queste 
comportano sia per l'utente, sia per Microsoft stessa. 

Edizioni di Office 365 

In questo caso troviamo solamente due formule di 
abbonamento: 

 Office 365 Home Premium (al prezzo di 99,99 
dollari all'anno, pari a circa 77 Euro): comprende 
Word, Excel, Power Point, OneNote, Outlook, 
Publisher e Access. In più, offre 20 Gigabyte di 
spazio aggiuntivo su SkyDrive (che si aggiungono ai 7 
GB gratuiti) e 60 minuti di conversazione gratuita al 
mese su Skype; 

 Office 365 Small Business Premium (al prezzo 
di 149,99 dollari all'anno, pari a circa 115 Euro): alle 
applicazioni previste per l'edizione Office 365 Home 
Premium aggiunge anche Lync e InfoPath. Non 
comprende le opzioni Skype e SkyDrive, ma offre una 
casella di posta elettronica da 25 GB con protezione 
da virus e spam, calendari condivisi, 10 GB per 
utente per facile accesso ai documenti ovunque, 
video conferenza in HD (alta qualità), creazione di 
siti aziendali, condivisione di documenti online e 
connessione con i colleghi. 

Entrambe le opzioni di Office 365 consentono 
l'installazione contemporanea delle applicazioni fino a 5 
computer diversi, più l'utilizzo senza installazione da 
qualsiasi altro computer (Office on Demand). 
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Un altro vantaggio per l'utente è il continuo 
aggiornamento delle applicazioni, durante il periodo di 
validità dell'abbonamento (correzione di errori e nuove 
funzionalità). 
Infine, la possibilità di avere le applicazioni installate su 
più computer permette di utilizzare legalmente le 
applicazioni, con regolare licenza, senza dover 
acquistare un maggior numero di pacchetti di Office. 

Edizioni speciali 

Chi acquisterà i nuovi tablet Microsoft Surface, con 
Windows 8 RT, troverà preinstallata gratuitamente 
anche una edizione speciale (non acquistabile al 
dettaglio) di Office Home & Student 2013 RT, 
comprendente Word, Excel, PowerPoint e One Note. 

L'interfaccia grafica 

Molti utenti si sono chiesti il motivo di un così grande 
cambiamento nell'interfaccia delle applicazioni Office, 
dalla versione 2007 in poi. 
Il motivo è molto semplice: quando il team di sviluppo 
di Office ha effettuato un sondaggio per capire quali 
erano le nuove funzionalità più richieste dagli utenti, 
gran parte delle richieste si riferivano a funzionalità già 
esistenti, ma difficili da trovare. Ecco quindi che il team 
di sviluppo ha deciso di lavorare fortemente 
sull'interfaccia per rendere più facile l'uso delle 
funzionalità esistenti agli utenti. 
L'analisi del modo di lavorare degli utenti è continuata 
con la versione 2013: ecco quindi che troviamo ulteriori 
novità nell'interfaccia grafica, oltre che alcuni 
adeguamenti necessari per l'utilizzo delle applicazioni su 
dispositivi di nuova generazione, soprattutto i tablet 
touch. 
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Si è iniziato a utilizzare il termine multitouch 
(= "multi-tocco") nel periodo in cui i 
dispositivi presenti sul mercato permettevano 
un unico tocco, mentre i produttori iniziavano 
a distribuire i primi dispositivi in grado di 
supportare il tocco con più dita. Oggi questa 
distinzione non esiste più, perché tutti i 
dispositivi ormai offrono il multitouch, quindi 
oggi possiamo riferirci a questa caratteristica 
semplicemente con il termine "touch". 

 
Le applicazioni che fanno parte di Office 2013, pur 
avendo delle caratteristiche diverse l'una dall'altra, 
hanno quasi tutte un'interfaccia grafica simile. Infatti, 
possiamo identificare delle aree ben precise e presenti in 
qualsiasi applicazione. Vediamo in dettaglio quali sono 
queste aree. 

Finestra di avvio 

Non appena avviate una delle applicazioni di Office 2013 
vedrete già un cambiamento, rispetto alla versione 2010 
(Figura 2.1). 
 

 

 
 

Figura 2.1 – La pagina iniziale di Word 2013. 
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Infatti, le versioni precedenti aprono un documento 
vuoto, del tipo specifico: per esempio Word 2010 apre 
un foglio bianco, Excel 2010 apre un foglio elettronico 
vuoto e così via. 
Con la versione 2013 vedrete, invece, apparire una 
pagina iniziale con una struttura uniforme tra le varie 
applicazioni, composta da: 

 una sezione colorata sul lato sinistro (con un colore 
diverso per ciascuna applicazione), nella quale 
vengono elencati i documenti aperti recentemente, 
per poterli richiamare più velocemente. È inoltre 
presente un collegamento (Apri altri/e 
documenti) che permette di cercare altri documenti 
non presenti nell'elenco dei file recenti; 

 un'area centrale in cui possiamo vedere 
un'intestazione (Figura 2.2) e una serie di modelli 
predefiniti; 

 un promemoria, alla fine di tutti i modelli predefiniti, 
che vi ricorda che potete effettuare una ricerca di 
altri modelli, se tra quelli elencati non c'è quello che 
vi serve. 

 
 

 
 

Figura 2.2 – L'intestazione della pagina iniziale di Word 2013. 

 
Sul lato sinistro dell'intestazione trovate una casella di 
testo (Cerca modelli online), nella quale potete 
inserire una o più parole da ricercare nei modelli per 
poterli selezionare. Inoltre trovate una serie di 
suggerimenti (Ricerche suggerite) per cercare 
modelli di categorie specifiche, tra quelle più utilizzate. 
Sul lato destro dell'intestazione, invece, trovate il nome e 
l'e-mail con cui vi siete registrati, l'eventuale fotografia e 
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un collegamento per cambiare account, se il computer è 
condiviso con altre persone. 
La maggior parte delle applicazioni contiene, nella 
pagina iniziale, un modello vuoto (Documento vuoto, 
Cartella di lavoro vuota, Presentazione vuota, 
Progetto vuoto ecc.) e un modello di presentazione 
delle novità introdotte con la nuova versione 
(Presentazione) realizzato proprio con un modello di 
documento specifico dell'applicazione, cioè un testo per 
Word, una presentazione per PowerPoint ecc. (Figura 
2.3). 
 

 

 
 

Figura 2.3 – Il modello Presentazione di Excel 2013. 

 
 

 

Se non vi interessa utilizzare un modello 
specifico e volete semplicemente aprire un 
documento vuoto, scegliete il primo modello e 
iniziate! 

La finestra principale 

Nella finestra che si presenterà all'apertura di un 
documento, sicuramente vi troverete molto più a vostro 
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agio. Infatti, anche se il tema grafico è un po' cambiato, 
troverete molte cose nello stesso posto in cui le avevate 
nelle versioni 2007 e 2010. 
Nella riga più in alto trovate la Barra di accesso 
rapido con alcuni dei pulsanti più utilizzati, ma 
personalizzabile. 
Nella seconda riga trovate il pulsante di Office 
backstage (con l'etichetta File) per accedere alle 
opzioni e ad altre funzionalità, nonché la Barra di 
selezione delle schede che permette di selezionare una 
scheda specifica della Barra multifunzione. 
Poi, scendendo ancora, trovate appunto la Barra 
multifunzione. Sotto a questa si trova l'Area di 
lavoro. 
Infine, nell'estremo inferiore, troviamo la classica 
Barra di stato con le modalità di visualizzazione e lo 
zoom, per ingrandire o ridurre la dimensione del 
documento (Figura 2.4). 
 

 

 
 

Figura 2.4 – Le aree dell'interfaccia grafica delle applicazioni di Office 2013. 
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Barra di accesso rapido 

E' una barra che costituisce l'ultimo residuo delle barra 
degli strumenti presenti nelle versioni antecedenti alla 
versione 2007 e che inizialmente ha solo quattro 
pulsanti: Salva, Annulla, Ripeti e Personalizza 
barra di accesso rapido. 
È configurabile e pertanto è possibile in qualsiasi 
momento aggiungere comandi al suo interno. Per 
esempio, se avete uno schermo touch o un tablet, potete 
attivare la modalità touch anche per le applicazioni 
Office 2013. 
Per configurarlo è possibile cliccare sul piccolo 
triangolino presente sul lato destro della barra che 
corrisponde al comando Personalizza barra di 
accesso rapido. Apparirà così un menu in cui sono 
elencati alcuni comandi, tra quelli generalmente più 
utilizzati (Figura 2.5). 
 

 

 
 

Figura 2.5 – Personalizzazione dei pulsanti 
della Barra di accesso rapido. 

 
Per attivare uno di questi comandi e inserirlo nella barra 
di accesso rapido è sufficiente cliccare sul nome del 
comando. Per disattivare un comando si può procedere 
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allo stesso modo, cliccando sul nome del comando. 
Tornando al nostro esempio, se vogliamo attivare la 
modalità touch, non dobbiamo fare altro che selezionare 
la voce Modalità tocco/mouse. In questo modo 
vedremo apparire una nuova icona nella barra (Figura 
2.6). 
 

 

 
 

Figura 2.6 – Comando modalità tocco/mouse attivato. 

 
Se vogliamo, invece, inserire dei comandi che non sono 
presenti nel menu, possiamo selezionare la voce di menu 
Altri comandi. 
In questo modo si aprirà la finestra di dialogo che nel 
caso di Word 2013 si chiama Opzioni di Word, con 
numerosi altri comandi (Figura 2.7). 
 

 

 
 

Figura 2.7 – La finestra per l'inserimento di comandi nella barra di accesso rapido. 
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Nella casella a discesa Scegli comandi da, possiamo 
selezionare insiemi diversi di comandi: 

 Comandi più usati; 

 Comandi non presenti sulla barra multifunzione; 

 Tutti i comandi; 

 Macro. 

 Sono inoltre elencati tutti i comandi specifici per 
ogni tipologia (Figura 2.8). Il grande numero di 
insiemi di comandi non ci consente di illustrarli tutti, 
per cui vi invitiamo a verificare voi stessi i comandi 
presenti in ogni categoria. 

 
 

 
 

Figura 2.8 – L'elenco degli insiemi di comandi che 
 possono essere inseriti nella Barra di accesso rapido. 
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Cliccando su uno dei comandi e premendo il pulsante 
Aggiungi, vedremo che il comando viene aggiunto nel 
riquadro presente nella parte destra della finestra. 
Selezionando uno dei comandi presenti nel riquadro di 
destra e premendo il pulsante Rimuovi potremo invece 
eliminare il pulsante stesso dalla Barra. 
Se vogliamo cambiare posizione al comando, possiamo 
selezionarlo e cliccare sui pulsantini con le frecce verso 
l'alto e verso il basso, rispettivamente per spostare in su 
o in giù il comando. 
Infine, confermando con il pulsante OK, vedremo che la 
barra avrà i pulsanti che abbiamo scelto e nella 
posizione che abbiamo deciso. 
Se volete annullare tutte le modifiche, potete utilizzare il 
pulsante Reimposta, selezionando poi Reimposta 
solo barra di accesso rapido oppure Reimposta 
tutte le personalizzazioni, con ovvio significato. 
 

 

Una buona idea potrebbe essere quella di 
aggiungere un pulsante per visualizzare 
l'anteprima di stampa e per la stampa 
immediata di un documento, perché non sono 
di norma presenti. 

Pulsante di "Office Backstage" 

Anche in Office 2013 è presente il pulsante di Office 
Backstage, un pulsante aggiunto nella versione 2010 e 
che ha praticamente reintrodotto il menu File che per 
gli utenti della versione 2007 era difficile da individuare. 
In Office 2007, infatti, il team di sviluppo di Office aveva 
scelto di togliere tutti i classici menu e di inserire un 
grande pulsante circolare nell'angolo superiore sinistro 
delle applicazioni. La pressione di tale pulsante 
permetteva di accedere a varie funzionalità che ora sono 
accessibili mediante il pulsante di Office Backstage. 
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Probabilmente molti utenti non sapevano che il grande 
pulsante circolare aveva una funzione importante e 
quindi erano in difficoltà perché non sapevano come 
salvare un file o come effettuare la stampa del 
documento. 
Ora il pulsante di Office Backstage rende evidente la 
sua funzione, in quanto riporta l'etichetta File che per la 
maggior parte degli utenti ha un significato ben preciso. 
Inoltre il pulsante ha una colorazione dello sfondo che lo 
rende abbastanza evidente. Il colore di tale pulsante 
varia anche in base all'applicazione: per esempio è blu in 
Word, verde in Excel e rosso in PowerPoint. 
Questo pulsante visualizza una pagina con tutte le 
funzionalità più utilizzate: gestione dei file, stampa, 
proprietà del documento, opzioni dell'applicazione e così 
via (Figura 2.9). 
Office Backstage contiene delle funzionalità che sono 
comuni a tutte le applicazioni, ma anche delle 
funzionalità specifiche per ciascuna applicazione. 
 

 

 
 

Figura 2.9 – Office Backstage. 
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Capitolo 3 
 

WORD 2013 
 



  95 

Con Word 2013 è facile mantenere la calma e non 
agitarsi, anche se è la prima volta che lo utilizziamo. 
Infatti, tra tutte le applicazioni che compongono la 
suite Office System, Word 2013 è l'unica applicazione 
che non spaventa mai. 
L'interfaccia grafica è talmente intuitiva che la 
maggior parte dei nuovi utenti apre Word e inizia a 
scrivere con assoluta tranquillità. 

 

Word 2013 è facile ma… 

Molti comandi per la formattazione del testo (tipo di 
carattere, dimensione, grassetto, corsivo, sottolineato e 
così via) sono nella posizione in cui molti utenti si 
aspettano di trovarli e quindi il primo impatto è 
assolutamente indolore... almeno fino a quando non si 
vuole fare qualcosa di più. 
Nel momento in cui vogliamo stampare il documento, 
arriva il panico: dov'è il pulsante per stampare? Se 
voglio vedere un'anteprima del documento prima di 
stampare come posso fare? … E se voglio salvare il 
documento in PDF? È qui che questo libro vi può 
aiutare: leggendolo potrete superare questa e altre paure 
che Word e le altre applicazioni di Office 2013 vi 
possono suscitare con la loro nuova interfaccia grafica 
che per molti è ancora totalmente sconosciuta. 
Per aiutarvi a prendere dimestichezza con Word 2013, 
prima di iniziare a vedere qualche argomento un po' più 
complesso, abbiamo pensato di prepararvi due tracce, 
due Percorsi, nei quali potrete imparare e 
sperimentare le funzionalità basilari di Word. 
Una volta acquisite le conoscenze di base, potremo 
andare ad esplorare delle funzionalità un po' più 
complesse ma anche più interessanti. 
Partiamo quindi con il primo Percorso. 
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Percorso n. 1 

In questo primo Percorso vedremo come si crea un 
nuovo documento Word. I passi del Percorso sono i 
seguenti: 
a) avviare Word 2013; 
b) creare un nuovo documento; 
c) scrivere il testo; 
d) salvare il documento; 
e) chiudere Word. 

Avviare Word 2013 

La prima cosa da fare, ovviamente, è avviare 
l'applicazione. 
Per avviare Word possiamo: 

 in Windows 7: aprire Word dal menu Start di 
Windows > Tutti i programmi > Microsoft Office > 
Microsoft Office 2013; 

 in Windows 8: cercate l'icona di Word 2013 nel 
menu Start della nuova interfaccia di Windows 8 e 
cliccatela (Figura 3.1). 

 
 

 
 

Figura 3.1 – L'icona di Word 2013 in Windows 8 
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Le icone della nuova interfaccia di Windows 
8 si chiamano "tiles" (tile = piastrella), per 
la loro forma quadrata.  

 
In Windows 7 è possibile avviare Word anche solo 
cliccando sul pulsante Start di Windows: in tal caso, se 
Word 2013 è stato utilizzato abbastanza spesso, potrete 
trovare il suo collegamento nei programmi più utilizzati. 
Se il collegamento ha anche una freccia verso destra, 
cliccandoci sopra potrete anche aprire uno degli ultimi 
documenti aperti con Word (Figura 3.2). 
 

 

 
 

Figura 3.2 – Esempio di menu Start in Windows 7 con 
l'icona di Microsoft Word 2013 e alcuni documenti recenti. 
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In Windows 8 potete avere l'icona di Word 2013 anche 
nella barra delle applicazioni del Desktop: è sufficiente 
cliccare con il pulsante destro del mouse sulla "tile" 
(indicata nella Figura 3.1) e selezionare la voce 
Aggiungi alla barra delle applicazioni. 

Creare un nuovo documento 

Supponiamo di aprire Word 2013 senza aprire un 
documento esistente, in modo da partire con un 
documento completamente vuoto. 
Dopo la schermata di avvio (comunemente chiamata 
Splash screen), apparirà la pagina che vi permette di 
scegliere un documento recente o un modello di 
documento Word (Figura 3.3). 
 

 

 
 

Figura 3.3 – Pagina iniziale di Word 2013. 

 
Cliccate su Documento vuoto per, appunto, aprire un 
documento completamente vuoto. 
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Nella Figura 3.3 potete vedere il modello 
Blank document indicato dalla freccia 
rossa. 

 
Non appena avrete effettuato questa semplice 
operazione, vedrete apparire la finestra di Word 2013 
con la rappresentazione di un foglio bianco e con gli 
strumenti per inserire e modificare testo, immagini e 
molto altro (Figura 3.4). 
 

 

 
 

Figura 3.4 – Word 2013 aperto con un documento vuoto. 

Visualizzare i righelli 

Chi ha già utilizzato le versioni precedenti di Word si 
sarà accorto di una differenza: la mancanza dei righelli 
orizzontale e verticale. 
I righelli permettono di gestire i margini del foglio e le 
tabulazioni, nonché di visualizzare le misure e le 
posizioni nel foglio. Chi è abituato a utilizzare i righelli 
non potrà sicuramente farne a meno: ecco, quindi, come 
si fa a far apparire i righelli: 
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 selezionare la voce Visualizza. La barra 
multifunzione (Ribbon) vi mostrerà varie opzioni di 
visualizzazione; 

 selezionate la casella Righelli. I righelli appariranno 
immediatamente sul lato sinistro e sul lato superiore 
del foglio (Figura 3.5). 

 
 

 
 

Figura 3.5 – I righelli di Word 2013. 

Scrivere il testo 

All'interno del foglio bianco potete vedere una linea 
verticale lampeggiante, nell'angolo superiore sinistro: si 
tratta del cursore o punto di inserimento del testo. 
Se provate a premere qualche tasto sulla tastiera, infatti, 
vedrete che appariranno, uno ad uno, i caratteri digitati, 
mentre il cursore si sposterà verso destra per 
posizionarsi nel nuovo punto di inserimento. 
Se fate qualche errore di scrittura, niente paura: è 
sufficiente premere il pulsante che si trova sopra il tasto 
Invio (solitamente ha una freccia verso sinistra) e il 
carattere o i caratteri sbagliati spariranno. 
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ATTENZIONE! Non confondetevi con il 
tasto con la freccia a sinistra, nel gruppo di 
quattro tasti con le frecce nelle quattro 
direzioni. 

 
Come consigliato nell'esercizio che vi abbiamo appena 
proposto, non è necessario inserire ad ogni riga un 
ritorno a capo, premendo il tasto Invio. 
Infatti, Word è dotato della funzionalità di ritorno a 
capo automatico: quando il testo che scriviamo 
supera il limite destro dello spazio di scrittura (cioè 
arriva al margine destro del foglio), la parola viene 
portata automaticamente a capo nella riga successiva. 
Inoltre, se è attivata la funzione di sillabazione 
automatica, la parola viene spezzata in due righe 
secondo le regole di sillabazione della lingua impostata, 
permettendo così una migliore distribuzione del testo, 
limitando al minimo gli spazi vuoti nel testo. 
 

 

L'Esercizio 3.1, presente alla fine di questo 
capitolo, vi permette di esercitarvi nella 
creazione di un nuovo documento Word e 
nell'inserimento di un breve testo, compresi i 
ritorni a capo automatici e manuali (con il 
tasto Invio). 

Salvare il documento 

Il salvataggio di un documento sul disco fisso o in 
un'altra posizione in rete (per esempio su SkyDrive) 
permette di recuperare il documento in qualsiasi 
momento, anche quando è trascorso molto tempo. 
Se provate a chiudere Word con un documento appena 
modificato e non ancora salvato (ved. paragrafo 
successivo), vedrete apparire un messaggio (Figura 
3.6) con il quale Word vi chiede se volete salvare le 
modifiche apportate al documento. 
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Scegliete di cliccare uno dei seguenti pulsanti: 

 Salva: per salvare il documento; 

 Non salvare: per eliminare le modifiche al 
documento o il documento stesso (se è appena stato 
creato). Se avete modificato un documento già 
esistente, resterà disponibile l'ultima copia del 
documento senza le ultime modifiche; 

 Annulla: per interrompere l'uscita da Word e 
continuare il lavoro. 

 
 

 
 

Figura 3.6 – Il messaggio che appare quando uscite da Word 
senza aver prima salvato le modifiche del documento. 

 
Un modo per non far apparire questo messaggio è quello 
di salvare il documento prima di chiudere Word. 
Per salvare un documento ci sono due diverse modalità: 

 cliccare sul pulsante con l'icona che rappresenta un 
dischetto nero (Figura 3.7); 

 
 

 
 

Figura 3.7 – Pulsante per il salvataggio di un documento. 
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 cliccare sul pulsante File (Figura 3.8), poi 
selezionare la voce Salva o la voce Salva con 
nome, per salvare il documento in una diversa 
posizione e/o con un nome diverso (Figura 3.9). 

 
 

 
 

Figura 3.8 – Pulsante File per accedere 
a molte funzionalità di Word 2013. 

 
 

 
 

Figura 3.9 – Le voci Salva e Salva con nome (1), 
le posizioni (2) e le cartelle (3). 
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Nella parte sinistra (punto 1 della Figura 3.9) trovate 
le voci Salva e Salva con nome. Nella parte più 
centrale (punto 2) trovate le posizioni in cui salvare il 
documento (Computer indica il PC che state 
utilizzando, SkyDrive è un servizio Microsoft, gratuito 
per i primi 7 Gigabyte, che fornisce spazio web e 
Aggiungi una posizione indica la possibilità di 
aggiungere ulteriori posizioni o servizi (come il servizio 
Microsoft Office365). Nella parte più a destra 
(punto 3) trovate invece l'elenco delle cartelle utilizzate 
più recentemente e il pulsante Sfoglia. 
Cliccate su Sfoglia: apparirà una finestra che vi 
permette di esplorare tutta la struttura delle cartelle e 
selezionare quella desiderata (Figura 3.10). 
 

 

 
 

Figura 3.10 – La finestra di navigazione tra le cartelle su disco. 

 
Nel caso in cui avete creato e salvato un nuovo 
documento vuoto, potete notare che Word vi propone un 
nome di documento composto dal prefisso "doc", 
seguito da un numero progressivo che dipende da quanti 
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documenti avete aperto in precedenza. 
Potete salvare il documento con il nome proposto, ma 
con il passare del tempo questa modalità porterà 
sicuramente a qualche problema nel ritrovare i vari 
documenti, perché non sarà più possibile capire a cosa si 
riferisce ciascun documento. Invece è molto più corretto 
fornire un nome al documento che si sta salvando, in 
modo che il documento fornisca informazioni 
sufficientemente chiare sul suo contenuto. 
Se modificate il nome del documento, dovete lasciare 
l'estensione .docx perché rappresenta il tipo di file, in 
questo caso un documento di Word 2013 (compatibile 
con le versioni 2007 e 2010). 
La casella Salva come tipo permette di selezionare un 
altro tipo di formato, per esempio PDF, RTF o HTML (in 
Figura 3.11 trovate l'elenco dei formati disponibili). 
 

 

 
 

Figura 3.11 – Tutti i formati in cui può essere 
salvato un documento in Word 2013. 

 
Confermate premendo il pulsante Salva. 
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Chiudere Word 

Quando avete terminato di lavorare con Word 2013 e 
avete salvato il documento, potreste voler chiudere il 
programma. Per chiudere Word avete due possibilità: 

 cliccare sul pulsante di chiusura, presente in tutte le 
finestre delle applicazioni Windows, nell'angolo 
superiore destro (un pulsante a forma di X); 

 oppure selezionare il File > Chiudi. 

Percorso n. 2 

In questo secondo Percorso vedremo come si apre un 
documento esistente. I passi di questo Percorso sono i 
seguenti: 
a) Cercare e aprire un documento esistente 
b) Chiudere il documento 

Aprire un documento esistente 

Esistono vari modi per aprire un documento esistente, 
in base al sistema operativo utilizzato e alla modalità di 
selezione del documento: vediamo quali sono. 

Menu Start di Windows 7 

1. cliccate sul pulsante Start di Windows (il pulsante 
che si trova in basso a sinistra sulla barra delle 
applicazioni); 

2. nell'elenco delle applicazioni utilizzare recentemente 
troverete, probabilmente, anche Word. Sulla destra 
del nome del programma vedrete anche una piccola 
freccetta nera a forma di triangolino rivolto verso 
destra: cliccatelo e vedrete apparire l'elenco di tutti i 
file recenti che sono stati creati o modificati con 
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Word; 
3. selezionate uno dei file dell'elenco dei file recenti 

cliccandolo con il tasto sinistro del mouse. 
 

 

Abbiamo visto un esempio di elenco di file 
recenti del menu Start all'inizio di questo 
capitolo. La figura di riferimento è la 
Figura 3.2. 

 
Fatto questo, vedrete che si aprirà Word e, nella sua 
Area documento, sarà aperto il documento che 
avevamo appena chiuso. 

Documenti recenti di Word 2013 

In questo caso dovete prima avviare Word 2013, poi 
cercare il documento che volete aprire, nell'elenco 
Recenti, sul lato sinistro della prima pagina (Figura 
3.12). 
 

 

 
 

Figura 3.12 – I file di Word aperti recentemente 
(con il menu contestuale). 



 108 

Se nell'elenco dei file recenti trovate il documento che vi 
interessa, potete semplicemente cliccare sul suo nome e 
questo si aprirà immediatamente, avviando anche Word. 
Se cliccate con il pulsante destro del mouse su uno dei 
nomi di documenti presenti in lista, invece, apparirà un 
menu contestuale che vi permetterà di effettuare varie 
operazioni: 
 

 Apri: apre il documento, con lo stesso effetto del clic 
sul nome; 

 Apri una copia: apri una copia del documento, 
senza modificare il documento originale; 

 Copia percorso negli Appunti: permette di 
copiare il percorso negli appunti e di incollarlo 
ovunque (per esempio nella finestra Esplora file); 

 Includi nell’elenco: fissa il documento nella lista 
dei file recenti (vedi nota successiva); 

 Rimuovi da elenco: esclude il documento dai 
documenti fissati in lista; 

 Cancella documenti esclusi: elimina dalla lista 
tutti i documenti non fissati, previa vostra conferma. 

 

 

Il comportamento normale della lista 
Recenti è il cosiddetto "FIFO" (First In First 
Out): il primo che entra in lista, cioè 
l'elemento più vecchio, è anche il primo a 
uscirne quando vengono inseriti vari nuovi 
elementi alla lista stessa. 
I termini "pin" e "unpin", utilizzati nella 
lingua inglese, indicano una modalità di 
"spunta" di un elemento che ci permette di 
mantenere l'elemento stesso all'interno della 
lista anche se vengono aperti molti altri 
documenti. In pratica è come mettere una 
"puntina" ("pin") sul documento per far sì che 
rimanga appeso. 
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Il menu File > Apri di Word 

Potete aprire un documento anche dall'interno di Word, 
anche se avete già un altro documento aperto. 
È sufficiente selezionare File > Apri per far apparire la 
pagina Apri, nella quale trovate un elenco di posizioni 
di ricerca (documenti recenti, SkyDrive, Computer o 
altro) e, nella sezione più a destra, l'elenco delle cartelle 
o dei file che sono stati trovati (Figura 3.13). 
 

 

 
 

Figura 3.13 – La pagina Apri, per aprire un documento. 

 
Anche in questo caso potete utilizzare il menu 
contestuale sulla lista dei documenti trovati: 

 Apri: permette di aprire il documento selezionato; 

 Apri una copia: permette di creare una copia del 
documento selezionato e di aprirla senza modificare 
l’originale; 

 Copia percorso negli Appunti: permette di 
copiare il percorso del documento selezionato e di 
inserire il percorso negli Appunti di Windows; 

 Includi nell’elenco: permette di mantenere il 
documento nell’elenco dei documenti recenti; 

 Rimuovi da elenco: permette di eliminare il nome 
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Capitolo 4 
 

EXCEL 2013 
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Tra le più classiche applicazioni per ufficio e per la 
produttività personale non può mancare il foglio di 
calcolo (in inglese "spreadsheet"), detto anche 
foglio elettronico. 
Applicazioni di questo tipo esistevano già prima 
dell'uscita di Windows, quando le schermate non erano 
grafiche e tutto veniva costruito con i normali caratteri 
a spaziatura fissa. Dopo l’uscita di Windows e delle 
interfacce grafiche, anche i fogli elettronici si sono 
arricchiti sempre di più di funzionalità grafiche, di 
formattazioni gradevoli e di molte altre funzionalità 
molto utili. 
All'interno di Office 2013, l'applicazione che permette di 
gestire i fogli elettronici si chiama Excel 2013. 

 

Excel 2013 facile per tutti 

Dopo aver sperimentato l’utilizzo di Word 2013, sarà più 
facile imparare a utilizzare Excel 2013. 
Anche in questo caso abbiamo a disposizione numerose 
funzionalità comuni a Word e ad altri programmi della 
suite Office 2013, come la Barra multifunzione 
(“Ribbon”), il pulsante di Office Backstage (cioè il 
“menu” File), la formattazione del testo e così via. 
Tuttavia, in questo libro abbiamo scelto di seguire più o 
meno lo stesso percorso descrittivo, compresi i due 
Percorsi guidati. 
Non vogliamo essere troppo ripetitivi, quindi le attività 
che abbiamo già visto nel capitolo dedicato a Word 
saranno solamente accennate e non descritte nei minimi 
particolari, salvo quelle che sono esclusive di Excel. 
Pertanto vi consigliamo di leggere prima il capitolo su 
Word e poi di leggere questo capitolo, oppure di 
consultare il capitolo su Word nel caso in cui le 
descrizioni di azioni comuni fossero troppo sintetiche. 
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Percorso n. 1 

In questo primo Percorso vedremo come si crea un 
nuovo documento Excel. I passi del Percorso sono i 
seguenti: 
f) avviare Excel 2013; 
g) creare un nuovo documento; 
h) scrivere nelle celle; 
i) salvare il documento; 
j) chiudere Excel. 

Avviare Excel 2013 

La prima cosa da fare è avviare l'applicazione. 
Per avviare Excel possiamo rispettivamente: 

 aprire un documento Excel. Sono documenti Excel i 
file che hanno l'estensione .xls (formato Excel 
97/2003) oppure .xlsx (formato Excel 2007/2010); 

 aprire Excel dal menu Start di Windows 7 o dalla 
nuova interfaccia grafica di Windows 8. 

In Windows 7 è possibile aprire Excel anche solo 
cliccando sul pulsante Start di Windows: in tal caso, se 
Excel 2013 è stato utilizzato abbastanza spesso, potrete 
trovare il suo collegamento nei programmi più utilizzati. 
Se il collegamento ha anche una freccia verso destra, 
cliccandoci sopra potrete anche aprire uno degli ultimi 
documenti aperti con Excel (Figura 4.1). 

Creare un nuovo documento 

Supponiamo di avviare Excel 2013 senza aprire un 
documento esistente, così da partire con un documento 
completamente vuoto. 
Dopo la schermata di avvio (Splash screen), apparirà 
la pagina che vi permette di scegliere un documento 
recente o un modello di documento Word (Figura 4.1). 
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Per il momento il modello che ci interessa è quello 
indicato dalla freccia rossa. 
 

 

 
 

Figura 4.1 – Pagina di avvio di Excel 2013. 

 
Cliccate su Cartella di lavoro vuota per, appunto, 
aprire un documento Excel completamente vuoto. 
Non appena avrete effettuato questa semplice 
operazione, vedrete apparire la finestra di Excel 2013 
con un foglio di calcolo vuoto e con gli strumenti per 
inserire e modificare testo, immagini e molto altro 
(Figura 4.2). 
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Figura 4.2 – Excel 2013 con un foglio vuoto. 

Scrivere nelle celle 

In ogni cella della griglia è possibile inserire un valore, 
per esempio: un numero, un testo, una data e così via. 
Se si inserisce un numero o una data (in un formato 
consentito), Excel li allinea a destra, mentre se si 
inserisce un testo (lettere, numeri e punteggiatura), il 
testo sarà allineato nella cella a sinistra. 
Se il testo da inserire è più lungo della larghezza della 
cella, il testo eccedente viene visualizzato nelle celle 
successive. Se però le celle successive contengono a loro 
volta dei valori, il testo della cella precedente viene 
troncato in visualizzazione (ma al suo interno troverete 
tutto il testo che avete inserito). 
Se necessario, potete allargare la dimensione della 
colonna, per visualizzare una porzione di testo più 
ampia: è sufficiente spostare il puntatore del mouse 
sulla riga che divide l’intestazione delle due colonne, 
cliccare senza rilasciare il tasto del mouse, spostare 
verso destra o verso sinistra e rilasciare il tasto del 
mouse. 
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Salvare il documento 

Il salvataggio di un documento sul disco fisso o in 
un'altra posizione in rete (per esempio su SkyDrive) 
permette di recuperare il documento in qualsiasi 
momento, anche quando è trascorso molto tempo. 
Se provate a chiudere Excel con un documento appena 
modificato e non ancora salvato (ved. paragrafo 
successivo), vedrete apparire un messaggio (Figura 
4.3) con il quale Excel vi chiede se volete salvare le 
modifiche apportate al documento. 
 

 

 
 

Figura 4.3 – Il messaggio che appare quando uscite da Excel 
senza aver prima salvato le modifiche del documento. 

 
Scegliete di cliccare uno dei seguenti pulsanti: 

 Salva: per salvare il documento; 

 Non salvare: per eliminare le modifiche al 
documento o il documento stesso (se è appena stato 
creato). Se avete modificato un documento già 
esistente, resterà disponibile l'ultima copia del 
documento senza le ultime modifiche; 

 Annulla: per interrompere l'uscita da Excel e 
continuare il lavoro. 

 

 

Se volete evitare problemi, in caso di blocco 
del computer, salvate spesso il documento! 

 
Un modo per non far apparire questo messaggio è quello 
di salvare il documento prima di chiudere Excel. 
Per salvare un documento ci sono due diverse modalità: 
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 cliccare sul pulsante Salva; 

 cliccare sul pulsante File, poi selezionare la voce 
Salva o la voce Salva con nome, per salvare il 
documento in una diversa posizione e/o con un 
nome diverso. 

 

 

Le modalità per salvare un documento Excel 
sono le stesse che abbiamo visto nel capitolo 
dedicato a Word, quindi potete fare 
riferimento alla procedura dettagliata in tale 
capitolo. 

 
Nel caso in cui avete creato e salvato un nuovo 
documento vuoto, potete notare che Excel vi propone un 
nome di documento composto dal prefisso "Cartel", 
seguito da un numero progressivo che dipende da quanti 
documenti avete aperto in precedenza. 
La casella Salva come tipo permette di selezionare un 
altro tipo di formato, per esempio PDF, CSV o HTML (in 
Figura 4.4 trovate l'elenco dei formati disponibili). 
 

 

 
 

Figura 4.4 – I formati di documento disponibili. 
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Se modificate il nome del documento, ricordatevi di 
lasciare l'estensione .xlsx perché rappresenta il tipo di 
file, in questo caso un documento di Excel 2013 
(compatibile con le versioni 2007 e 2010). 
Come ultimo passo, confermate premendo il pulsante 
Salva. 

Chiudere Excel 

Quando avete terminato di lavorare con Excel 2013 
avete la necessità di chiudere il programma. Per 
chiudere Excel avete due possibilità: 

 cliccare sul pulsante di chiusura, presente in tutte le 
finestre delle applicazioni Windows, nell'angolo 
superiore destro (un pulsante a forma di X); 

 oppure selezionare il menu File > Chiudi. 

Percorso n. 2 

In questo secondo Percorso vedremo come si apre un 
documento esistente. I passi di questo Percorso sono i 
seguenti: 
c) Aprire un documento esistente; 
d) Inserire semplici formule; 
e) Chiudere il documento. 

Aprire un documento esistente 

Esistono vari modi per aprire un documento esistente, 
in base al sistema operativo utilizzato e alla modalità di 
selezione del documento: vediamo quali sono. 

Menu Start di Windows 7 

4. cliccate sul pulsante Start di Windows (il pulsante 
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che si trova in basso a sinistra sulla barra delle 
applicazioni); 

5. nell'elenco delle applicazioni utilizzare recentemente 
troverete, probabilmente, anche Excel. Sulla destra 
del nome del programma vedrete anche una piccola 
freccetta nera a forma di triangolino rivolto verso 
destra: cliccatelo e vedrete apparire l'elenco di tutti i 
file recenti che sono stati creati o modificati con 
Word; 

6. selezionate uno dei file dell'elenco dei file recenti 
cliccandolo con il tasto sinistro del mouse. 

Fatto questo, vedrete che si aprirà Excel e, nella sua 
Area documento, sarà aperto il documento che 
avevamo appena chiuso. 

Documenti recenti di Excel 2013 

In questo caso dovete prima avviare Excel 2013, poi 
cercare il documento che volete aprire, nell'elenco 
Recenti, sul lato sinistro della prima pagina. 
 

 

 
 

Figura 4.5 – I file di Excel aperti recentemente 
(con il menu contestuale). 
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Se nell'elenco dei file recenti trovate il documento che vi 
interessa, potete semplicemente cliccare sul suo nome e 
questo si aprirà immediatamente, avviando anche Excel. 
Se cliccate con il pulsante destro del mouse su uno dei 
nomi di documenti presenti in lista, invece, apparirà un 
menu contestuale che vi permetterà di effettuare varie 
operazioni: 

 Apri: apre il documento, con lo stesso effetto del clic 
sul nome; 

 Apri una copia: apri una copia del documento, 
senza modificare il documento originale; 

 Copia percorso negli Appunti: permette di 
copiare il percorso negli appunti e di incollarlo 
ovunque (per esempio nella finestra Esplora file); 

 Includi nell’elenco: fissa il documento nella lista 
dei file recenti (vedi nota successiva); 

 Rimuovi da elenco: esclude il documento dai 
documenti fissati in lista; 

 Cancella cartelle di lavoro escluse: elimina 
dalla lista tutti i documenti non fissati, previa vostra 
conferma. 

Il menu File > Apri di Excel 

Potete aprire un documento anche dall'interno di Excel, 
anche se avete già un altro documento aperto. 
È sufficiente selezionare File > Apri per far apparire la 
pagina Apri, nella quale trovate un elenco di posizioni 
di ricerca (documenti recenti, SkyDrive, Computer o 
altro) e, nella sezione più a destra, l'elenco delle cartelle 
o dei file che sono stati trovati. 
Se scegliete come posizione Computer e cliccate sul 
pulsante Sfoglia, vedrete apparire la finestra di 
navigazione nel file system (simile a quella di Esplora 
file o di Esplora risorse del computer). 
Questa finestra vi permette di spostarvi nelle varie 
cartelle e di esaminare il loro contenuto, per trovare il 
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file che vi interessa. 
In questo caso, per aprire il file, potete eseguire un 
doppio-clic sul nome del file oppure potete selezionarlo 
con un solo clic e cliccare successivamente sul pulsante 
Apri. 
La finestra ha normalmente il filtro impostato a Tutti i 
file di Excel e quindi nell'elenco dei file vedrete 
solamente i documenti che possono essere aperti da 
Excel. 

La ricerca nel file system 

L'ultima modalità di apertura di un documento di Excel 
(comune all'apertura di quasi ogni altro tipo di file 
presente sul computer) è quella che passa attraverso la 
ricerca nel file system per mezzo della finestra 
Esplora risorse del computer o Esplora file. 
Per una trattazione completa di questa modalità di 
ricerca, sia per Windows 7, sia per Windows 8, potete 
fare riferimento al capitolo dedicato a Word 2013. 

Inserire semplici formule 

All’inizio di questo capitolo abbiamo definito Excel 
un’applicazione che permette di gestire fogli di 
calcolo. 
Il termine foglio di calcolo deriva dal fatto che nei 
documenti Excel, oltre a valori assoluti (testo, date, 
numeri ecc.), è possibile inserire nelle celle anche 
formule di calcolo. 
Le formule che possiamo inserire in Excel sono 
costituite da tutte le espressioni algebriche, scritte 
secondo le normali regole che conosciamo sin dalla 
scuola primaria e media inferiore: si utilizzano i simboli 
+, -, * e / per le operazioni di somma, sottrazione, 
moltiplicazione e divisione. Inoltre è possibile utilizzare 
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le parentesi tonde, cioè "(" e "), per definire operazioni e 
parti dell'espressione che devono essere svolte prima 
delle altre. Questo significa che "=10*2+5" restituirà 25 
(perché la moltiplicazione precede la somma), mentre 
"=10*(2+5)" restituirà 70, proprio per effetto delle 
parentesi. 
Le espressioni possono contenere i riferimenti ad altre 
celle. Per esempio, questa è una espressione che utilizza 
il valore contenuto nella cella E5: “=E5*2+5”. 
L’aspetto ancora più interessante di questa caratteristica 
è il fatto che, modificando i valori inseriti nel foglio di 
calcolo, Excel ricalcola automaticamente i risultati delle 
formule inserite. 
Facciamo un esempio pratico: dopo aver inserito alcuni 
valori relativi alle spese sostenute, vogliamo inserire una 
formula in grado di calcolare il totale delle spese. 
Procedete come segue: 
1) nella cella A1 inserite l’intestazione della colonna che 

conterrà le descrizioni delle spese effettuate (nel 
nostro caso “DESCRIZIONE”); 

2) nella cella B1 inserite l’intestazione della colonna che 
conterrà gli importi spesi (nel nostro caso 
“IMPORTO SPESO”); 

3) inserite nella colonna A una serie di descrizioni, a 
partire dalla cella A2; 

4) nella colonna B, invece, inserite una serie di importi, 
a partire dalla cella B2; 

5) nella riga successiva ai dati inseriti, inserite 
“TOTALE” nella colonna A; 

6) nella colonna B della riga di totale, invece, procedete 
come segue: 
a. cliccate sulla cella che deve contenere il totale 

degli importi spesi (formula); 
b. cliccate sul pulsante per l’inserimento di una 

somma (Figura 4.6); 
c. selezionate con il mouse l’intervallo di celle da 

sommare e confermate. 
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Figura 4.6 – Il pulsante di inserimento di una formula. 

 
Nella Figura 4.7 potete vedere la realizzazione 
dell’esempio appena visto. 
 

 

 
 

Figura 4.7 – Una serie di dati con calcolo automatico del totale. 
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A questo punto potete modificare uno dei valori inseriti 
nelle celle tra B2 e B6 e vedrete che il totale sarà 
automaticamente ricalcolato senza bisogno di alcun 
intervento diretto da parte vostra. 
Naturalmente potete anche inserire nuove righe di dati 
prima della riga di totale: selezionate la riga 7 
(nell’esempio di Figura 4.7), cliccate con il tasto destro 
del mouse sull’intestazione di riga e selezionate 
Inserisci. Compilate la nuova riga con nuovi dati e 
osservate come il totale viene ricalcolato ancora una 
volta in modo automatico. 
Le espressioni algebriche e la somma di un insieme di 
valori contenuti in più cello non sono le uniche 
operazioni che possiamo effettuare. 
In Excel esistono numerosissime funzioni per calcolare 
operazioni di qualsiasi genere: operazioni aritmetiche, 
trigonometriche, statistiche, logiche, su date, su stringhe 
(testi) e così via. 
Se cliccate sulla freccia presente sul pulsante di 
sommatoria, potete trovare alcune altre funzioni 
comunemente utilizzate: 

 Media: per calcolare la media di un insieme di 
numeri selezionati; 

 Conta numeri: fornisce il conteggio delle celle che 
contengono un numero valido, escludendo quindi 
celle vuote e celle che contengono valori diversi dai 
numeri. Un caso particolare riguarda le date: in 
Excel, una data è rappresentata internamente da un 
numero, cioè il numero di giorni trascorsi dal 
31/12/1899. Anche una data, quindi, viene 
conteggiata come numero valido; 

 Max: il valore più alto tra un insieme di valori; 

 Min: il valore più basso tra un insieme di valori. 
Nel caso in cui dovesse servire una funzione non 
presente nell’elenco, è sufficiente selezionare Altre 
funzioni. 
In tal caso apparirà una finestra di dialogo che permette 
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di selezionare la funzione desiderata (Figura 4.8).  
 

 

 
 

Figura 4.8 – La finestra di dialogo 
per la selezione di una funzione. 

 
La casella a discesa che permette di selezionare la 
categoria a cui appartiene la funzione è molto ricca di 
categorie (Figura 4.9). 
 

 

 
 

Figura 4.9 – Alcune categorie di funzioni. 
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A loro volta, le categorie contengono numerose funzioni 
che possono essere selezionate dalla casella di selezione. 
Selezionando una delle funzioni, potrete visualizzare 
una sua descrizione e gli argomenti da passare alla 
funzione per ottenere il risultato. 
In alcuni casi la funzione fornisce direttamente il valore: 
è il caso di PI.GRECO che restituisce 3,141592… 
In altri casi è necessario inserire più di un argomento, 
come per la funzione SE, dove è necessario inserire: 

 l’espressione che costituisce il test; 

 il valore da restituire o la funzione da calcolare nel 
caso in cui il test sia vero; 

 il valore da restituire o la funzione da calcolare nel 
caso in cui il test sia falso. 

Nel momento in cui scegliamo una funzione che prevede 
uno o più argomenti, confermando l’inserimento della 
funzione vedremo che apparirà una nuova finestra di 
dialogo che ci permette di inserire gli argomenti in modo 
guidato (Figura 4.10). 
In questo modo potremo inserire funzioni anche 
abbastanza complesse senza commettere errori. 
 

 

 
 

Figura 4.10 – La finestra di dialogo per l’inserimento degli 
argomenti di una funzione (in questo caso la funzione SE). 


