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Office è il nome di un insieme di programmi creati da Microsoft.  
La composizione del pacchetto è variata nel corso degli anni, ma ha 
sempre incluso i tre programmi più noti: Word, programma di video-
scrittura, Excel, programma per creare fogli di calcolo e PowerPoint, 
per creare presentazioni. A questi tre software è dedicata la guida 
che avete tra le mani.
Una delle principali caratteristiche di questi programmi è l’enorme 
quantità di comandi, funzionalità, opzioni a disposizione dell’utente. 
Una quantità che, unita al continuo aggiornamento del programma, 
lascia disorientati anche utilizzatori con una certa esperienza. Que-
sta guida si propone dunque di aiutarvi a trovare le funzionalità che 
fanno per voi e a svelarvi trucchi e scorciatoie e più in generale a 
utilizzare al meglio questi potenti strumenti.
I programmi di Office oggi sono utilizzabili non solo sul classico pc, 
ma anche su tablet e telefono, e sfruttano le possibilità offerte dal 
cosiddetto cloud computing per sincronizzare tra loro i lavori che 
svolgiamo sui nostri svariati apparecchi. Questa guida si concentra 
però sulla versione per pc, che continua comunque a essere la più 
utilizzata piattaforma su cui utilizzare gli strumenti di Office, nonché 
quella che permette di sfruttarne la piena potenzialità.
Infine, questa guida è stata scritta per Office 365, la versione che 
si paga in abbonamento e che viene aggiornata con il passare del 
tempo. Chi preferisse acquistare la versione più classica, Office 2019, 
troverà comunque informazioni altrettanto utili. 

intrOduziOne

AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare le 
nostre riviste e di collegarti al sito www.altroconsumo.it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.
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Office 2019 è l’offerta tradizionale: si compra il pacchetto con una 
spesa una tantum e in cambio si ottengono i tre programmi Word, 
Excel e PowerPoint. I programmi rimangono fissi, ovvero: se, tra qual-
che tempo uscirà una nuova versione e vorrete acquistare quella, 
dovrete pagare di nuovo per acquistarla.
L’alternativa più moderna è Office 365. In questo caso non si acqui-
sta un pacchetto fisso di programmi, bensì un abbonamento a essi e 
ad alcuni servizi. L’abbonamento comprende infatti anche uno spazio 
di memoria sul cloud, per archiviare online i documenti e potervi poi 
accedere da un qualunque dispositivo collegato a internet, inclusi 
smartphone e tablet, tramite le apposite app. Inoltre i programmi 
si aggiornano nel corso del tempo, introducendo man mano nuove 
funzionalità: in pratica chi usa Office 365 possiede sempre la versio-
ne più aggiornata dei programmi.
Considerato che la spesa per Office 2019 è leggermente superiore 
a due anni di abbonamento a Office 365 Personal, secondo noi ha 
più senso acquistare quest’ultimo, ed è dunque a Office 365 che è 
dedicata questa guida.
Per quanto riguarda la scelta tra Personal e Office Home, la differen-
za sta nel numero di licenze a disposizione: nel primo caso si acquista 
una licenza di utilizzo singolo, nel secondo caso il pacchetto sarà 
utilizzabile da un massimo di sei utenti.

l’accOunt

Per poter acquistare e in seguito utilizzare i programmi di Office 
è necessario avere un account Microsoft. Per crearne uno colle-
gatevi a un sito di Microsoft (vanno bene www.microsoft.com,  

Office è un pacchetto di programmi pensato da Microsoft per co-
prire le più classiche esigenze produttive con un computer. Il conte-
nuto del pacchetto è variabile, ma i tre grandi classici Word, Excel, e 
PowerPoint sono sempre presenti. A ciascuno di essi è dedicato un 
capitolo di questa guida. 
Per cominciare, però, non si può prescindere da Office. Per prima 
cosa, quindi, occorre capire cosa offre Office, quale soluzione è pos-
sibile scegliere e come creare un proprio account per poter comincia-
re a usare i vari programmi.

Quale PacchettO

Il programma è acquistabile dal sito www.office.com. Dalla home 
page è sufficiente cliccare su Ottieni Office 1  per essere diretti alla 
pagina delle offerte disponibili.
Per l’utente singolo, attualmente sono previsti due tipologie di pac-
chetti: Office Home & Student 2019 e Office 365. 

Le alternative a Office

Se lavorate in un ambiente in cui collaborate con altre persone che usano 
programmi Office, la scelta più sicura è quella di usare Office anche voi. 
Altrimenti può essere interessante una delle opzioni alternative. Google 
propone tre programmi dal nome auto-esplicativo: Documenti, Fogli e Pre-
sentazioni. Sono gratuiti e contengono molte delle funzionalità presenti 
negli analoghi programmi Office. Li si trova online, all’indirizzo drive. 
google.com. Altra alternativa gratuita è Apache Open Office, scaricabile 
dal sito openoffice.org. Per chi usa i computer Mac la scelta più adatta è 
il pacchetto iWork, sviluppato da Apple e anch’esso gratis.

1

http://www.office.com
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3  La barra di spostamento, che aiuta ad 
avere una visione di insieme del documento 
e a trovare rapidamente una data pagina, 
sezione o parola.

4  L’area di scrittura, dove scriverete i vo-
stri documenti. 

5  La barra inferiore, che contiene alcuni 
comandi rapidi che aiutano nella visualizza-
zione e gestione del documento. 

la barra blu

Un primo insieme di comandi si trova nella parte superiore della fine-
stra di Word, quella blu, la cosiddetta barra dell’intestazione. Vedia-
moli di seguito.

1  Questo è il pulsante per attivare il salvataggio automatico di un 
documento (per maggiori informazioni vedi pagina 18).

2  Qui ci sono i comandi rapidi, quelli da avere sempre sottomano 
(se sono “spenti“, significa che non sono attivabili in quel momento). 
Ricordate che tali comandi sono personalizzabili (vedi pagina 14). 

3  Il vostro nome utente di Microsoft Office (maggiori informazioni 
a pagina 11).

4  Un pulsante che consente di visualizzare in anteprima le nuove 
funzionalità di Word attualmente in fase di studio.

5  Un pulsante che mostra un menu che ci permette di scegliere in 
che modo visualizzare la barra multifunzione (cioè la barra blu e 

Scrivere qualcosa con Word è semplicissimo, come con qualunque 
altro programma di videoscrittura: basta cliccare nel punto in cui si 
desidera inserire del testo e scrivere. La differenza rispetto alla con-
correnza la fanno centinaia di comandi aggiuntivi, che permettono di 
piegare l’aspetto del testo alle nostre esigenze, ma certo necessitano 
di prendere un po’ di dimestichezza con essi.

l’aSPettO della Pagina

Una pagina di Word è composta da svariate aree, che qui vi presen-
tiamo rapidamente, per poi approfondirle nel resto della guida.

1  L’intestazione, vedi pagina 14 e poi qui a fianco.

2  La barra multifunzione, in cui compaiono tutti i comandi princi-
pali, una delle parti più importanti da conoscere per trarre il meglio 
da Word. Qui si trovano i comandi per regolare l’aspetto del docu-
mento, per inserire grafici e tabelle, per gestire la revisione di un 
documento e molto altro ancora. 

1

2

3

4

5

Aprire e salvare un documento

Potete aprire un documento che avete creato 
precedentemente semplicemente facendo dop-
pio clic su di esso. 
Oppure potete partire direttamente dal program-
ma, seguendo i passaggi che abbiamo illustrato 
a pagina 17.
Anche per salvarlo avete diverse opzioni, che tro-
vate sempre al capitolo precedente.

1 2 3 4 5
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documento, per inserire grafici e tabelle, per gestire la revisione di un 
documento e molto altro ancora. Maggiori informazioni a pagina 65.

3  La barra delle funzioni, in cui si trovano i comandi per impo-
stare le funzioni (vedi a pagina 77) e per vedere il contenuto di una 
tabella.

4  La riga e la colonna delle intestazioni. La riga con scritto A B C 
e via dicendo e la colonna con scritto 1 2 3 e così via sono cornici 
fisse del foglio elettronico vero e proprio e servono per indicare con 
precisione una singola casella o un insieme di caselle, proprio come a 
battaglia navale. Quindi C3 sarà la casella che si trova all’intersezione 
tra la colonna C e la riga 3, mentre A1:G1 sarà una fila di caselle che 
va da A1 a G1, incluse.
Notate anche che, quando il cursore si trova in una casella (nell’esem-
pio: C1), sia l’intestazione della riga 1 che l’intestazione della colonna 
C sono leggermente evidenziate, così che guardandole si ha sempre 
un’impressione istantanea della casella su cui si sta lavorando.
 
5  Il foglio elettronico è lo spazio di lavoro, nel quale inserirete dati 

e grafici. Maggiori informazioni a pagina 68.

6  In basso a sinistra c’è un pulsante + che permette di creare altri 
fogli elettronici all’interno dello stesso documento. È particolarmen-
te utile quando abbiamo due insiemi di dati che in qualche modo 
sono collegati tra loro ma che preferiamo analizzare separatamente. 
Si può creare un foglio per uno e un foglio per l’altro (per esempio 
un foglio della contabilità domestica per ogni anno) e volendo si pos-
sono anche incrociare alcuni dati, per esempio effettuare dei calcoli 
in un foglio su dati che sono in un altro foglio. È come avere due 
documenti separati, con la comodità però di averli più sottomano.

7  La barra inferiore, in cui, in basso a destra, trovate alcuni comandi 
rapidi che aiutano nella visualizzazione e gestione del documento. 
Cliccando con il pulsante destro del mouse la si può personalizzare 
aggiungendo altri comandi rapidi.

aPrire un dOcumentO

Se avete già un documento Excel e dovete aprirlo, sarà sufficiente 
cliccarci sopra. Se aprite direttamente il programma Excel, senza clic-
care su un file in particolare, vi troverete di fronte a una schermata 
come quella alla pagina seguente.

Excel è il programma di Office dedicato alla creazione e alla gestione 
di fogli elettronici. Tra le sue funzionalità ci sono quelle di effettuare 
calcoli, elaborare dati e creare grafici. In queste pagine scopriamo 
come utilizzare le funzioni principali.

l’aSPettO del fOgliO

Una pagina di Excel è composta da svariate aree. Ve le presentiamo 
rapidamente qui e ne approfondiremo la conoscenza nel resto del 
capitolo.

1  L’intestazione, in cui si trovano alcuni comandi rapidi (che sono 
personalizzabili) per la gestione del documento, il nome del docu-
mento stesso, la barra di ricerca e altri comandi per regolare la visua-
lizzazione della pagina. Maggiori informazioni a pagina 14.

2  La barra multifunzione, l’area in cui compaiono tutti i comandi 
principali, una delle parti più importanti da conoscere per trarre il 
meglio da Excel. Qui si trovano i comandi per regolare l’aspetto del 

2

3
4

1
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Office è presente nella maggior parte dei nostri computer, 
al lavoro come a casa. Farne a meno è davvero difficile, per-
ché i suoi programmi sono in grado di semplificarci non poco 
la vita. Per cui se volete conoscerli meglio e imparare come 
scrivere un testo con Word, creare fogli di calcolo con Excel, 
progettare presentazioni efficaci con PowerPoint, questa 
guida fa al caso vostro. Il linguaggio semplice e le numerose 
immagini che corredano il testo vi aiuteranno a capire come 
portare a termine i vostri progetti.

AL SUO INTERNO

D  Come formattare un testo Word  
e inserire immagini e tabelle

D Come utilizzare formule più o meno 
complesse all’interno di una tabella 
Excel

D Come disporre testo e immagini 
all’interno di una presentazione 
PowerPoint

OFFICE SENZA SEGRETI
WORD, EXCEL, POWERPOINT

Tutte le altre guide InPratica di Altroconsumo su 

www.altroconsumo.it/inpratica

http://www.altroconsumo.it/inpratica



