
Dott. Matteo Pascoli 

Seminario: Strumenti informatici di elaborazione testi 

 

6 ore: martedì 20 gennaio (10.00-13.00, 14.00-17.00) 

 

L’obiettivo di questo corso è fornire conoscenze tecniche per una gestione avanzata dei principali 

strumenti e automatismi, disponibili nei programmi di elaborazione testi, utili a ottenere una 

maggiore coerenza formale dell’elaborato. 

 

In particolare, saranno trattati i seguenti punti: 

 

Backup e salvataggio automatico 

Controllo ortografico automatico o a richiesta 

Sezioni, capitoli e paragrafi: il punto di vista del programma 

Proprietà del carattere e del paragrafo, stili e loro utilizzo 

Uso dei tabulatori e del righello 

Titoli e numerazione automatica dei paragrafi, gestione avanzata della numerazione 

Costruzione automatica di sommario e altri indici 

Note a piè di pagina e riferimenti incrociati 

Formato pagina, formati diversi nello stesso documento 

Intestazione e piè di pagina 

Citazioni bibliografiche e costruzione automatica della bibliografia 

Tabelle e immagini. 

 

Durante il corso verrà usato il programma open source LibreOffice; verranno illustrate, quando 

differiscano sostanzialmente, le procedure da utilizzare all’interno di Microsoft Word. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Qui di seguito il programma dettagliato punto per punto: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

In particolare, saranno trattati i seguenti punti: 

Backup e salvataggio automatico 

Come impostare il salvataggio automatico dell’elaborato 

Strategie di backup 

Controllo ortografico automatico o a richiesta 

Come attivare e disattivare il controllo ortografico durante la digitazione 

Come richiedere il controllo ortografico 

Come calibrare il controllo ortografico in base alla lingua di ciascun paragrafo 

Sezioni, capitoli e paragrafi: il punto di vista del programma 

La centralità del concetto di paragrafo 

Proprietà del carattere e del paragrafo, stili e loro utilizzo 

Proprietà del carattere 

Proprietà del paragrafo 

Proprietà della pagina (solo LibreOffice e NeoOffice) 

Raggruppare le proprietà in stili 

Creare e modificare stili 

La gerarchia degli stili, ereditarietà delle proprietà 

Uso dei tabulatori e del righello 

Uso manuale del righello per l’impostazione dei tabulatori 

Impostazione dei tabulatori nelle proprietà del paragrafo 

Titoli e numerazione automatica dei paragrafi, gestione avanzata della numerazione 

Gerarchia degli stili per i titoli 



Uso dei comandi di numerazione automatica lineare e gerarchica 

Disattivare la numerazione per paragrafi particolari (Indice, Bibliografia…) 

Costruzione automatica di sommario e altri indici 

Note a piè di pagina e riferimenti incrociati 

Note a piè di pagina 

Riferimenti ad altre parti dell’elaborato: titoli, note, immagini, tabelle 

Formato pagina 

Impostazioni del formato pagina 

Formati diversi nello stesso documento 

Intestazione e piè di pagina 

Numerazione della pagina 

Uso dei riferimenti incrociati per avere il titolo del capitolo o paragrafo 

nell’intestazione 

Citazioni bibliografiche e costruzione automatica della bibliografia 

Inserimento dei dati bibliografici 

Inserimento di citazione e formati (APA, Chicago, MLA…) 

Inserimento della bibliografia automatica e formati 

Personalizzazione del formato della bibliografia 

Tabelle e immagini 

Inserimento e formattazione di tabelle 

Inserimento e formattazioni di immagini. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


