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Il sistema di dettatura quale 
valido aiuto per il 
magistrato nella redazione 
dei provvedimenti
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Aiutare e non complicare
Integrazione sistemi (tastiera, scanner, 

supporti informatici, sw vocale)
Abitudini
Comodità
Vera utilità (semplicità comandi: 

ognuno sceglie quel che più gli si 
addice).
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Premessa 1:Tipi di comando:

Vocale
Tastiera
Clic mouse
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Premessa 2: Tipi di microfono:

Cuffia con filo
Da tavolo
Wireless
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Note tecniche
 DragonBar:
 La DragonBar è una speciale barra degli strumenti che 

viene visualizzata nella parte superiore dello schermo al 
primo avvio di Dragon NaturallySpeaking. La presenza 
della DragonBar indica che Dragon NaturallySpeaking può 
essere utilizzato per eseguire dettature in elaboratori di 
testo, e-mail e altri programmi.

 È possibile modificare l'aspetto e il comportamento della 
DragonBar per adattarli al proprio stile di lavoro. Per 
impostazione predefinita, la DragonBar è ancorata lungo la 
parte superiore dello schermo. Per modificare la modalità 
della DragonBar, premere il tasto destro in qualsiasi punto 
della Dragon bar e scegliere la posizione preferita (PROVA).
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Cosa contiene l’icona Dragonbar
Icona microfono

 Modi di accensione:  tasto + 
clic mouse su microfono

 Modo di spegnimento: “spegni microfono”
tasto +

clic mouse su microfono
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microfono
 Pausa dettatura:      “a riposo”

tasto barra in avanti (/)

 Riprende dettatura: “al lavoro”
tasto barra in avanti (/)
clic mouse
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microfono
Indicatore del volume 

 Quando Dragon sente bene, l'indicatore del volume 
diventa verde e si espande verso destra. Quando si fa 
una pausa tra una parola e l'altra, l'indicatore del 
volume diventa giallo e si restringe. Quando il 
microfono è spento o non funziona, non vi è alcun 
colore. L'indicatore diventa grigio quando il microfono 
è a riposo.
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Icone su Dragon bar
 Profilo (vers.10: Naturally Speaking ….) (Pronuncia, 

stando su barra) (illustra: profilo utente, sorgente 
audio, registratore, backup)

 Strumenti     …. (visualizza comandi: trascrivi 
registrazione,aggiungi nuovo comando, editor dei 
comandi) (ci torniamo alla fine)

 Vocabolario (Vers. 10: Parole) … 
 Modalità (Vers. 10: Parole) (illustra) …
 Audio
 Cosa posso dire (apre barra laterale)/Chiudi barra 

laterale
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Vocabolario

Apprendi (vedi dopo)
Aggiungi (vedi dopo)
Importa  (vedi dopo)
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Modalità di riconoscimento
Modalità normale

Si tratta della modalità di dettatura
predefinita di Dragon. In questa modalità,
Dragon distingue la dettatura dalle parole,
dai numeri e dai comandi analizzando gli
enunciati compresi tra due pause. Dire
"Attiva modalità normale" oppure "Modalità
normale".
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Modalità di riconoscimento
Modalità dettatura

Si tratta di una modalità di riconoscimento
limitato che fa sì che Dragon interpreta ogni
enunciato come dettatura e non riconosce i
comandi. La modalità di dettatura può essere utile
se si vuole dettare molto rapidamente o per dettare
senza esaminare le parole trascritte da Dragon.
Dire "Attiva modalità dettatura" oppure "Modalità
dettatura".
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Modalità di riconoscimento
Modalità comandi

Si tratta di una modalità di riconoscimento
limitato che fa sì che Dragon interpreta ogni
enunciato come comando e non come testo
dettato. Dire "Attiva modalità comandi"
oppure "Modalità comandi". (Se voglio
lavorare solo per perfezionare i comandi).
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Modalità di riconoscimento
Modalità numerica

Si tratta di una modalità di riconoscimento limitato
che fa sì che Dragon riconosca solo i numeri, i
comandi e i segni di punteggiatura. Quando si devono
dettare solo numeri (compresi importi in valuta),
l’utilizzo di questa modalità migliora la precisione del
riconoscimento. Dire "Attiva modalità numerica"
oppure "Modalità numerica". (Se devo fare dei calcoli).
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Modalità di riconoscimento
Modalità compitazione

Si tratta di una modalità di riconoscimento limitato che fa
sì che Dragon riconosca solo le lettere, i numeri, i comandi
e i segni di punteggiatura. È una modalità molto utile per
dettare stringhe alfanumeriche non pronunciabili come
parole intere, come numeri di C.F., targhe e altri termini
che Dragon probabilmente non riconoscerebbe, come
indirizzi Web, parole straniere o nomi di prodotti inusuali.
Dire "Attiva modalità compitazione" oppure "Modalità
compitazione". Si possono però usare i comandi vocali in
modalità compitazione.
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Audio
Riproduci testo = ripete con la tua voce il 

testo selezionato, che hai appena dettato 
(es. : come parlo in pubblico? Inflessioni 
dialettali? Oppure: my english)

Leggi testo: legge un qualsiasi documento 
word selezionato, con voce digitale (es.: 
sono stanco, non voglio leggere … sto 
dipingendo …); ma stanca!
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Novità Dragon versione 11
Barra laterale Dragon con comandi 

e suggerimenti
Icona che indica se Dragon sia in 

modalità normale, dettatura, 
comandi, numeri o compitazione;
Cambio di alcuni nomi del menu:
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Novità Dragon versione 11
Nome del menu 

in Dragon 11 in Dragon 10

Profilo            NaturallySpeaking
Strumenti                   Strumenti
Vocabolario                  Parole
Modalità                       Parole
Audio                             Audio
?                                     ?
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Novità Dragon versione 11
Maggiore precisione nel 

riconoscimento vocale (?)
Più facile lo spostamento tra 

programmi diversi
Più facile la navigazione in Web
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Segue: note tecniche

 Personalizzazione di Dragon NaturallySpeaking
 Prima di utilizzare Dragon NaturallySpeaking per la prima 

volta, è necessario fornire al programma le informazioni 
sulla propria pronuncia. Per farlo, l'utente legge per circa 
cinque minuti il passaggio di un testo all'uopo predisposto. 
Il programma quindi aggiunge questi dati alle informazioni 
già note sulla struttura fonica dell'utente.

 Durante il successivo utilizzo di Dragon NaturallySpeaking
potrebbero ancora verificarsi occasionalmente errori di 
riconoscimento che, tuttavia, dovrebbero diminuire nel 
corso del tempo. 
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 Se il programma riconosce in modo errato una parola 
comune, è possibile correggere l'errore di 
riconoscimento in modo da perfezionare 
ulteriormente la comprensione della pronuncia di 
specifiche parole o frasi da parte del programma. 

 Se il programma riconosce in modo errato una parola 
poco comune, quale un termine specialistico o un 
nome proprio, è possibile aggiungere la parola al 
vocabolario del programma per consentirne il 
riconoscimento in futuro
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Comandi Vocabolario (ex Parole)
Aggiungi (apprendi da documento o da 

mail :sì); 
Aggiungi nuova parola o frase: sì; 
Apri l’Editor di vocabolario: visualizza 

parole aggiunte: 
Cass.,  Sent., N., CTU, CPC, CPP, 

D.Lgvo, dpr, CCNL, ecc.
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AGGIUNGI PAROLA (alternativa)
Preferisco:
Seleziona “parola”
Scrivi lettere
Addestra
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Utilizzo della guida di Dragon

Dire “apri la guida” oppure (?)
Per aprire la barra laterale, dire: cosa 

posso dire
Vedi esempi di comandi
N.B.: Se siamo su PowerPoint offre una 

lista di comandi globali;
Se siamo su un documento Word, offre 

una lista collegata al formato Word.
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Comandi vocali di accesso alla 
guida Dragon
 Per Dire
 Aprire la Guida "Apri la Guida"
 Visualizzare gli argomenti "Vai avanti" o 

"Torna indietro“
 Spostarsi su un argomento di ricerca = premi tasto 

tabulazione X volte.
 Spostarsi in un elenco =“sposta giù da 1 a 20”

“sposta su da …”
Ecc….
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Utilizzo dei tasti di scelta 
rapida di Dragon

 Accendere /spegnere il micr.    = Il tasto più (+) del 
tastierino numerico.

 Aprire il Menu Correzione            = Il tasto meno (-) del 
tastierino numerico.

 Forzare il riconoscimento delle parole come comandi = 
Tenere prem. tasto CTRL.

 Forzare il riconoscimento delle parole come dettatura 
=Tenere prem tasto MAIUSC. (es. a capo )

 Aprire il menu Profilo. = Il tasto dell'asterisco (*) del 
tastierino numerico.

 Mettere il microfono nello stato A riposo o Al lavoro = Il 
tasto della barra diagonale (/) del tastierino numerico
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Utilizzo dei comandi desktop di 
Windows

 Al posto di "Avvia" si può dettare "Apri", "Lancia" o 
"Mostra"; ad esempio, dire "Avvia Blocco note". 

 Per eseguire questa operazione                È possibile 
dire

 Aprire la finestra Risorse del computer  "Apri Risorse del 
computer"

 Aprire la cartella Documenti            "Apri Documenti"
 Aprire la cartella Immagini              "Apri Immagini"
 Aprire la cartella Musica                  "Apri Musica"
 Aprire la cartella Video                    "Apri Video"
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Segue: Utilizzo dei comandi 
desktop di Windows
 Avviare un programma mediante nome "Apri <nome 

programma>"
 Aprire Esplora risorse     "Apri Esplora risorse"
 Aprire Guida e supporto tecnico di Windows "Apri 

Guida di Windows"
 Aprire Gestione attività Windows   

"Apri Gestione attività"
 Aprire la finestra di dialogo Esegui di Windows                     

"Apri finestra Esegui”
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Segue: Utilizzo dei comandi 
desktop di Windows
 Aprire il Pannello di controllo di Windows "Apri 

Pannello di controllo"
 Aprire Print Manager di Windows "Apri Print 

Manager"
 Aggiungere una stampante al sistema Windows 

"Aggiungi stampante"
 Aggiungere o rimuovere un programma dal sistema 

Windows "Apri finestra "Installazione applicazioni"
 Modificare le impostazioni schermo di Windows "Apri 

impostazioni schermo"
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Segue: Utilizzo dei comandi 
desktop di Windows
 "Vai a finestra precedente" 
 "Vai a finestra successiva“
 "Passa a <nome programma>"; ad esempio, 

"Passa a Microsoft Word"
Passare a un programma o documento 

specifico = "Passa a <nome documento>"
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Segue comandi windows
 Utilizzare le finestre di dialogo 
 Ingrandire la finestra attiva fino alle dimensioni dello 

schermo = "Ingrandisci finestra"
 Ridurre a icona la finestra attiva = "Riduci a icona la 

finestra" 
 Chiudere la finestra attiva =  "Chiudi finestra"
 Ridurre a icona tutte le finestre e visualizzare il 

desktop di Windows= "Mostra desktop“ o "Riduci a 
icona [tutte le] finestre"
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Controllare la tastiera
 Dire: “Premi” o “Premi tasto” o “Digita”,
 Seguito da: 

"Blocca maiuscole" "Invio" "Escape" "Barra 
spaziatrice" "Stampa schermo" "Blocca 
scorrimento" "Pausa" "Blocca numeri" "Freccia in 
alto" "Freccia in basso" "Freccia a destra" "Freccia a 
sinistra" "Inizio" "Fine" "Pagina in alto" "Pagina in 
basso" "Inserisci" "Cancella" "Funzione 1" a 
"Funzione 12"
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Dettare punteggiatura e simboli
 . punto : due punti , virgola 

@ a commerciale oppure chiocciolina 
& e commerciale
-- due trattini ; punto e virgola - trattino 
! punto esclamativo ? punto interrogativo 
... puntini ' apostrofo 
\ sbarretta inversa / sbarretta 
' apri virgoletta singola ' chiudi virgoletta singola 
" apri virgolette " chiudi virgolette 
{ apri graffa } chiudi graffa

Corso Dragon CSM 5/10/11 dott. Michele Ancona 34



Segue punteggiatura e simboli
 [ apri quadra ] chiudi quadra 

( apri parentesi ) chiudi parentesi 
< apri parentesi ad angolo > chiudi parentesi ad angolo 
L. simbolo di lira  €. simbolo di euro $ simbolo di 
dollaro 
* asterisco < minore di > maggiore di 
% segno di percentuale # cancelletto 
- segno meno + segno più = segno uguale 
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Segue punteggiatura e simboli
 | barra verticale 

^ cappuccio oppure accento circonflesso 
` virgoletta inversa 
§ simbolo di sezione 
¶ simbolo di paragrafo 
(spazio) barra spaziatrice  (anche “spazio”)
(tabulazione) tasto tabulazione 
~ tilde 
_ sottolineatura
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DRAGON E WORD
Correzione di errori nel testo durante la 

dettatura
Utilizzare le seguenti procedure se si nota 

che Dragon non riconosce alcune parole 
durante la dettatura. La correzione di un 
errore insegna a Dragon NaturallySpeaking 
a non commettere nuovamente lo stesso 
errore. 
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Per correggere una parola o 
frase con il menu Correzione

 Dire "Seleziona <testo>", dove "testo" indica la 
parola o frase che si desidera selezionare. Se 
l'errore concerne l'ultima enunciazione, è 
sufficiente dire "seleziona testo“ (oppure tasto -)

 Dopo che Dragon NaturallySpeaking ha 
evidenziato la parola o frase errata, viene 
visualizzato il menu Correzione
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Segue correzione testo
Se la parola o frase corretta è presente in 

elenco, sceglierla mediante compitazione o 
dire "scegli" seguito dal numero della scelta. 
Ad esempio, dire "scegli 2". 

Non dire "scegli numero due" perché 
altrimenti Dragon NaturallySpeaking 
trascriverà la frase come "scegli numero due" 
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Segue correzione testo
Se la parola o frase corretta non è in elenco, 

compitare la parola, dire "scrivi lettere" e 
pronunciare lettera per lettera. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo 
Correzione. In questa finestra, è possibile 
compitare o digitare la parola corretta.
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nota
Dragon impara anche dalla digitazione 

dell'utente: se si utilizza la tastiera per 
correggere una parola non 
riconosciuta, Dragon impara dalla 
correzione e usa la parola quando viene 
dettata la volta successiva. 
Prova …. (scrivi parola sconosciuta)
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Menu Correzione

 Aprire il menu Correzione dicendo "Correggi 
questo", "Correggi" o "Seleziona" seguito dalla/e 
parola/e da correggere oppure premendo il tasto di 
accesso rapido per la correzione, di norma 
corrispondente al tasto meno (-) sul tastierino 
numerico. (È possibile modificare le associazioni 
dei tasti di accesso rapido nella scheda Tasti di 
accesso rapido, finestra Strumenti, Opzioni).
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Correzione: possibili scelte
 Scegli 1,2, 3. …. (in alternativa, è possibile premere il tasto ALT e 

digitare il numero dell'alternativa prescelta dalla tastiera, non dal 
tastierino numerico).

 Scrivi lettere
 Dicendo "Scrivi lettere" si apre la finestra Correzione, in cui è 

possibile immettere la parola o frase corretta dettandola o 
digitandola. La finestra di dialogo Correzione può essere usata 
anche per riprodurre una parte della dettatura, modificare 
un'alternativa proposta che è quasi corretta o fornire 
addestramento acustico in modo che Dragon impari a 
differenziare tra quanto l'utente ha effettivamente detto e ciò che 
aveva trascritto inizialmente. 

 Si noti che quando si immette nella finestra Correzione una 
parola che Dragon non conosce, essa viene aggiunta 
automaticamente al vocabolario.
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Segue correzione
 Testo tutto maiuscolo = Rende tutte maiuscole le 

lettere della parola o parole selezionate.
 Testo con maiuscola = Rende maiuscola la prima 

lettera della parola selezionata.
 Annulla selezione = Deseleziona la parola o le parole 

selezionate
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suggerimento
E’ possibile modificare l’ultima frase 

pronunciata dicendo  “ testo in 
grassetto”, “testo in corsivo”, “testo con 
maiuscola”, “correggi testo”, e così via; 
non è necessario selezionare il testo 
prima di pronunciare il comando.
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Segue correzione
 Aggiungi a vocabolario = Visualizza la finestra di 

dialogo Aggiungi parola per aggiungere la parola o 
frase selezionata al vocabolario. L'aggiunta di parole e 
frasi aiuta a Dragon a riconoscerle quando si 
ripresentano in futuro.

 Riproduci testo = Riproduce la dettatura registrata 
della parola o frase selezionata (non sempre, occorre 
scheda audio).
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Segue correzione
 Non riconoscere questa parola
 Il comando rimuove la parola selezionata dal vocabolario 

attivo di modo che Dragon non la possa più riconoscere. 
L'operazione può far risparmiare tempo nel caso in cui 
Dragon sostituisca continuamente le parole dettate con 
parole diverse. 

 Se, ad esempio, si detta spesso il termine "amaca" e Dragon 
capisce sempre "amica", si può usare l'opzione Non 
riconoscere questa parola del menu Correzione per 
disattivare il riconoscimento del termine "amica". Se in un 
secondo momento si decide di voler usare tale parola, è 
possibile riaggiungerla tramite l'Editor di vocabolario.
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Correzione dei comandi non 
riconosciuti

 Strumenti
 Visualizzatore dei comandi 
 Per correggere un comando non riconosciuto correttamente
 Se la finestra contenente il comando non riconosciuto non è attiva 

(barra del titolo non evidenziata), fare clic sulla finestra per renderla 
attiva. 

 Dire "cancella questo" (per eliminare il testo errato), "annulla azione" o 
"annulla l'ultima azione" per annullare un'azione indesiderata. 

 Ripetere il comando. 
 Se il comando era stato interpretato come dettatura, tenere premuto il 

tasto CTRL mentre si ripete il comando. In tal modo si forzerà Dragon 
NaturallySpeaking a riconoscere quanto pronunciato come comando.
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Selezione di testo

 È possibile utilizzare i seguenti comandi vocali per 
selezionare testo in Microsoft Word 

 Per  selezionare una parola, una riga o un paragrafo
 Procedere come segue: Spostare il cursore sulla 

parola, la riga o il paragrafo che si desidera selezionare. 
 Dire "Seleziona parola/riga/paragrafo". 
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Segue: selezione di testo
Selezionare una parola, una riga o un 

paragrafo adiacenti: 
Spostare il cursore prima o dopo la parola, la 

riga o il paragrafo che si desidera 
selezionare. 

Dire "Seleziona parola/riga/paragrafo 
successivo/precedente". 
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Segue: selezione di testo
 Selezionare testo specifico o una porzione di 

testo:
 Dire "Seleziona da <testo> a <testo>".
 Estendere una selezione:
 Dire "Estendi selezione avanti/indietro di <numero>

parole/righe/paragrafi".
 Dire "Estendi selezione in alto/in basso di <numero>

righe/paragrafi".
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Segue: selezione di testo
Ridurre una selezione:
Dire: "Riduci selezione a 

destra/sinistra di <numero>
parole". 
Dire "Riduci selezione in alto/in 

basso di <numero>
righe/paragrafi". 
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Selezione di caratteri e parole

 Dire: "Seleziona"

 Seguito da:"Successivo“  Seguito da: "Carattere“ 
“Avanti“             "<1-20> caratteri"
"Precedente“                       "Parola"
"Indietro“                "<1-20> parole“
"Ultimi"

 Nota
 È possibile selezionare a voce i segni di punteggiatura. È, ad 

esempio, possibile dire "Seleziona virgola". 
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Segue selezione di un testo
Nella frase: “ogni volta che pranzo mi 

sento male”
Dire: seleziona“pranzo fino a male” 

(prova in Word …)
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nota
 Quando si seleziona il testo, non sospirare, non tossire 

né emettere altri rumori. Dragon potrebbe interpretare 
tali suoni come testo parlato e sostituire la selezione 
con nuovo testo. In questo caso, dire subito "Annulla 
azione" per annullare l'azione.

 È possibile annullare una selezione dicendo "Annulla 
selezione", selezionando un testo diverso o spostando 
il cursore in un'altra parte del documento. 
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Selezione di testo ripetuta

 Chi usa Dragon è più svelto di chi usa la tastiera.
 Dire: “seleziona chi usa”; scegli 2 o 1 se vuoi scegliere la 

parte da modificare;
 Risulteranno selezionate le ultime due parole; dire: 

“ripeti selezione”, selezionerà le due precedenti; 
(Prova)

 (Vale anche per la punteggiatura).
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Lavorare su un testo: 
elimina
 Dire
 "Cancella questo" per eliminare l'ultima frase dettata.
 "Elimina <testo>" dove <testo> rappresenta la parola o 

la frase da eliminare *
 "Elimina da <testo> a <testo>" *
 "Elimina da <testo> fino a <testo>" 
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Lavorare su un testo: 
copia
 "Copia testo" per copiare il testo precedentemente 

selezionato o l'ultima parola dettata
 "Copia <testo>" dove <testo> rappresenta la parola o la 

frase da copiare 
 "Copia da <testo> a <testo>“ 
 "Copia da <testo> fino a <testo>”
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Spostamento del cursore:
per caratteri

 "Vai” "A destra” "A sinistra""Avanti""Indietro“
 "Un carattere“  “1-20> caratteri"
 Esempi
 "Vai 3 caratteri a destra"
 "Vai 15 caratteri indietro"
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Spostamento del cursore:
per parole
 "Vai” "A destra” "A sinistra""Avanti""Indietro"

 "Un carattere“  “1-20> parole"
 Esempi
 "Vai 3 parole a destra"
 "Vai 15 parole indietro"
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Spostamento del cursore:
per righe
 "Vai” "In alto“ "In basso” (Ok, prova)
 "<1-20> righe“ (nelle tabelle)

 Esempi
 "Vai 3 righe in alto"
 "Vai 5 righe in basso
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Spostamento del cursore:
per paragrafi
 "Vai” "In alto""Indietro“ "In basso“ "Avanti“
 "Un paragrafo"
 "<1-20> paragrafi“

 Esempi
 "Vai un paragrafo in alto"
 "Vai 8 paragrafi in avanti"
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Spostamento del cursore:
a una parola specifica
 Dire "Inserisci prima di <testo>" o "Inserisci dopo 

<testo>", dove <testo> è una parola o frase presente nel 
documento.

 Esempio:
 Spostare il cursore davanti alla parola "Carlo"
 "Inserisci prima di Carlo"
 Spostare il cursore dopo la frase "Egregi Signori"
 "Inserisci dopo Egregi Signori"
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Spostamento del cursore:
all’inizio o fine di riga o 
documento
 "Vai“  "In alto"

"In cima al documento"
"Inizio documento"
"Inizio del documento"
"In basso"

 "Sposta" "Fine del documento"
"Fine documento"
"Inizio riga"
"Inizio della riga"
"Fine della riga"

 Esempi
 "Vai in alto"
 "Sposta alla fine della riga"
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Comandi Word
(comandi di base su un documento in formato Word)

 Creare un documento nuovo: "Crea un documento 
nuovo" oppure "Apri un documento nuovo"

 Aprire un documento esistente:
1)"Esegui Microsoft Word" ; 
2) "Apri documento“; 
3) "<nome del file> punto <estensione del file>", per 
esempio: "Mio documento punto Doc“; 
4) "Premi invio" 
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Segue: Comandi Word
 Chiudere un documento: "Chiudi documento" oppure 

"Chiudi file“.
 Salvare un documento come un file .doc:

1)"Salva cambiamenti" 
2) Dettare il nome del file (soltanto se questa è la 
prima volta che il file viene salvato) 
3)"Clic su Salva" 
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Segue: Comandi Word
 Salvare un documento con un nuovo nome e tipo file:

1)"Salva documento come" 
Dettare il nome del file 

2) "Tipo file <scegliere dall'elenco>", per esempio: 
"RTF" 
3) "Clic su Salva" 
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Segue: Comandi Word
Salvare il documento come modello:
"Salva le impostazioni di pagina come 

predefinite“
Salvare un documento in formato 

HTML:
"Salva come pagina Web" 
"Clic su Salva" 
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Impostazione della pagina

 Per Dire
 Impostare l'orientamento della pagina "Imposta orientamento pagina su 

orizzontale" 
"Imposta orientamento pagina su 

verticale“ 
 Impostare la dimensione "Imposta larghezza pagina su <numero>

pollici/centimetri", ad esempio "Imposta 
larghezza pagina su 21 cm" 

"Imposta altezza pagina su <numero> 
pollici/centimetri", 

ad esempio "Imposta altezza pagina su 
29,7 cm" 

 Impostare i margini "Imposta margine sinistro/destro su 
<numero> pollici/centimetri", 

ad esempio "Imposta larghezza pagina su 
5 cm" 

"Imposta margine superiore/inferiore su 
<numero> pollici/centimetri", 

ad esempio "Imposta larghezza pagina su 5 cm" 
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segue
 Numerare le pagine "Aggiungi numero pagina" 

"Crea numero pagina" 

 Creare intestazioni e più di pagina:
"Vai a intestazione/piè di pagina" 
Dettare il testo da visualizzare nell'intestazione o nel piè di pagina

"Chiudi intestazione/piè di pagina" 

 Aggiungere note a piè di pagina:     Posizionare il cursore nel punto   
del  documento dove si desidera creare la nota a piè di pagina:

 "Inserisci nota a piè di pagina qui" 
Dettare il testo della nota a piè di pagina 
"Chiudi note a piè di pagina" 

Corso Dragon CSM 5/10/11 dott. Michele Ancona 70



Visualizza documento
 "Anteprima file" 
 "Visualizza documento master" 
 "Anteprima documento come HTML" 
 "Chiudi anteprima" 
 "Imposta visualizzazione normale" 
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Ingrandire o ridurre la 
visualizzazione

 "Zoom al <numero> percento", ad esempio, "Zoom al 
cinquanta percento" 

 "Imposta zoom su larghezza/altezza pagina" 

Modificare la visualizzazione

 "Nascondi/mostra intestazioni e piè di pagina" 
 "Nascondi/mostra righello" 
 "Nascondi/mostra segni di paragrafo" 
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Comandi Stampa
Stampare una sequenza di pagine:
 "stampa le prossime <numero> pagine", per 

esempio: "stampa le prossime cinque pagine“

Stampare parti di una pagina:
 "Seleziona <il primo/l'ultimo> paragrafo", per 

esempio: "Seleziona l'ultimo paragrafo" 
 "Stampa il paragrafo" oppure "Stampa la 

selezione" 
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Controllare l'ortografia

"Controllare ortografia" 
"Clic su Cambia" oppure "Clic su Ignora 

questa volta" dipende da come si 
desidera rispondere 
"Clic su OK" una volta completato il 

controllo ortografico 
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Controllare la grammatica

"Controllare la grammatica" 
"Clic su Cambia" oppure "Clic su Ignora 

questa volta" dipende da come si 
desidera rispondere 
"Clic su OK" una volta completato il 

controllo grammaticale 
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Ricerca e sostituzione
(Trovare)

"Trova parola" 
Dettare nella finestra di dialogo la 

parola o frase che si desidera 
ricercare 
"Clic su Trova successivo" 
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Ricerca e sostituzione
(Sostituire) 
 "Cerca testo"  (Ok, prova: modello trova e sostituisci)
 Dettare nella finestra di dialogo la parola o frase che si 

desidera ricercare 
 "Clic su Sostituisci" 
 "Clic su Sostituisci con" (per spostare il cursore nella 

casella Sostituisci con) 
 Dettare la nuova parola o frase 
 "Premi tasto invio" (per chiudere il menu a tendina) 
 "Clic su Sostituisci tutto" 
 "Clic su Chiudi" (per chiudere la finestra di dialogo Trova e 

sostituisci) 
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Cambiare le proprietà del testo
 Dire:
 "Impostare La parola/La linea/Il paragrafo in barrato" 
 "Sottolinea questa parola/linea" 
 "Sottolinea questo paragrafo" 
 "Le prossime <numero> parole in corsivo" 
 "Questa pagina in grassetto" 
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Cambiare carattere e dimensione 
testo

 "Imposta La parola/La linea/Il paragrafo a Times 
ventiquattro punti" 

 "Aumentare/Ridurre la dimensione Della parola/Della 
Linea/Del paragrafo di diciotto punti" 

 "Imposta La selezione/La parola/La linea/Il 
paragrafo/La pagina/La sezione/Il documento a 
Courier" 

 "Ridurre la selezione di due punti" 
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Cambiare le proprietà del carattere
 "Formatta questo normale" 
 "Le prossime <numero> Parole/Linee in corsivo", per 

esempio: "Le prossime cinque linee in corsivo" 
 "I prossimi <numero> Paragrafi in grassetto", per 

esempio: "I prossimi otto paragrafi in grassetto" 
 "Rimuovi il corsivo da questo" 

Corso Dragon CSM 5/10/11 dott. Michele Ancona 80



Cambiare le maiuscole

 "impostare le prime/ultime/prossime <numero>
parole/linee in maiuscolo", per esempio: "Impostare le 
prossime cinque parole in maiuscolo" 

 "impostare i primi/ultimi/prossimi <numero> paragrafi in 
maiuscolo", per esempio: "Impostare i primi due paragrafi 
in maiuscolo" 

 "impostare le prime/ultime/prossime <numero>
parole/linee in minuscolo", per esempio: "Impostare le 
prossime sette linee in minuscolo" 

 "impostare i primi/ultimi/prossimi <numero> paragrafi in 
minuscolo", per esempio: "Impostare i prossimi tre 
paragrafi in minuscolo" 
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Cambiare il colore del 
carattere
"Imposta il colore di questa linea a 

verde" e poi scrive verde(Ok)
"Imposta il colore della selezione a 

rosso" colora testo selezionato (Ok)
"Imposta il colore a blu scuro" (si 

riferisce alla parola corrente o 
selezione) (Ok)
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Cambiare la spaziatura dei paragrafi e delle 
linee

"Il paragrafo con spaziatura 
doppia" 
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Cambiare l'allineamento del testo
Dire:

 "Giustifica il documento" 
 "Allinea questo a destra" oppure "Allinea la selezione a 

destra" 
 "Allinea a sinistra Questa linea/Questo paragrafo" 
 "Imposta il rientro iniziale a <numero>

centimetri/pollici" 
 "impostare rientro sporgente a <numero>

centimetri/pollici in questa pagina" 
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Creare ed eliminare elenchi 
puntati e numerati

"Imposta questo paragrafo a elenco 
Puntato/Numerato" 
"Imposta questo documento senza 

punto elenco" 
"Imposta la selezione senza elenco 

numerato" 
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Tabelle Word
Crea Tabella:

 Posizionare il cursore nella posizione in cui si desidera 
creare la tabella 

 "Inserire una tabella" 
 "Creare una tabella di <numero di righe> per <numero 

di colonne>", per esempio: "Creare una tabella di 
cinque per sette" 
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Tabelle Word
Elimina Tabella:

 Posizionare il cursore nella tabella che si desidera 
eliminare. 

 "Eliminare questa tabella" 
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Tabelle Word
Aggiungi righe e colonne:

 "Aggiungere una nuova Riga/Colonna" 
 "Inserire <numero> Righe/Colonne", per esempio: 

"Inserisci tre colonne" 

Elimina righe e colonne:

 "Elimina la <numero ordinale> Riga/Colonna", per 
esempio, "Elimina la terza colonna" 

 "Elimina questa riga" 
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Tabelle Word
Spostarsi di celle, colonne, righe o 
tabelle:

 "Vai <numero> colonne a Destra/Sinistra" 
 "Vai <numero> righe in Alto/Basso" 
 "Vai alla Prima/Ultima Cella/Riga/Colonna" 
 "Vai alla Cella/Riga/Colonna/Tabella 

Precedente/Successiva" 
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Appunti vocali
 E’ possibile aggiungere al documento porzioni di testo 

che possono essere successivamente eliminate 
utilizzando la funzionalità di accettazione/rifiuto delle 
revisioni di Microsoft Word.

 Si possono inserire tutte quelle note che non si 
desidera vengano trascritte o aggiunte 
permanentemente al documento. Ad esempio, può 
essere utile servirsi degli appunti vocali per una futura 
rielaborazione del documento.
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Aggiungi appunti vocali
Tieni premuto il tasto ESC durante la 

dettatura. 
Tutto ciò che viene dettato tenendo premuto 

il tasto ESC viene aggiunto al documento 
Word come appunto vocale. Gli appunti 
vocali vengono evidenziati in verde e 
formattati in carattere rosso corsivo.
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Revisione degli appunti vocali
 È possibile modificare la visualizzazione degli appunti vocali in 

Microsoft Word facendo clic su una delle impostazioni Visualizza 
per revisione sulla barra degli strumenti (in word 2007: Revisione 
– commenti finali). Queste impostazioni sono descritte di 
seguito:
 Mostra originale - consente di visualizzare il documento 

originale non modificato, così come apparirebbe senza gli 
appunti vocali. Equivale a rifiutare tutte le modifiche. 

 Finale - consente di visualizzare il documento così come 
apparirebbe se venissero accettati tutti gli appunti vocali. 

 Commenti originali - mostra gli appunti vocali in aree 
commenti ai lati del documento. 

 Commenti finali - mostra tutti gli appunti vocali nel punto in 
cui sono stati dettati, di seguito al resto del testo dettato. Gli 
appunti vocali vengono evidenziati in verde e formattati in 
carattere rosso corsivo. 
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Segue: Appunti vocali
accetta / rifiuta appunti vocali
 barra degli strumenti di Microsoft Word:

 Gli appunti vocali rifiutati vengono rimossi dal 
documento. Gli appunti vocali rimossi dal file .DRA non 
sono disponibili per la riproduzione. 

 Gli appunti vocali accettati vengono conservati nel 
documento. Gli appunti vocali vengono conservati nel 
file .DRA e sono disponibili per la riproduzione. 
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Spostamento puntatore del mouse

Vai alla guida Dragon
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Dragon e modelli word
 Creazione Modello:
- Word 2003: apri un documento Word

Scrivi il contenuto del modello
salva con nome come Modello

- Word 2007: idem, salva con nome, come Modello (in 
Desktop o cartella, altrimenti si salva in una cartella 
modelli del programma)
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Modelli con campi moduli
Cosa sono i campi modulo?
Sono spazi determinati dove 

inserire testo, numeri, funzioni che 
si possono riempire anche 
automaticamente.
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Modelli con campi moduli
Come si creano?
- Word 2003: sulla barra 
multifunzione scegli “Visualizza”, 
inserire i campi nei punti in cui 
occorre inserire i dati differenziali.
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Modelli con campi moduli
 Come si creano?

- Word 2007: 1) clic sul pulsante 
Microsoft Office; 2) clic su 
impostazioni generali; 3) Mostra 
scheda Sviluppo sulla barra 
multifunzioni; 4) OK.

Aprire un documento e salvarlo come modello.
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Inserire campi modulo
 Predisporre il modello base 
 Scheda Sviluppo, gruppo controlli, modalità 

progettazione, fare clic sul punto in cui si desidera 
inserire un controllo.

 Per immettere una casella da completare con un testo, 
nel gruppo controlli della scheda sviluppo, fare clic su 
Testo. E’ pronto il modulo con campi da completare.

 (si può anche prevedere un elenco a discesa, vedi 
comando apposito, in gruppo controlli).
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Proteggere il modulo
 Serve a renderlo immodificabile
 In scheda Sviluppo, Proteggi documento
 Limita opzioni revisioni
 Limita formattazione e modifica
 Restrizioni alle modifiche, spunta: consenti solo 

questo tipo di modifica: nel menu a tendina: 
compilazione moduli.

 Applica protezione.
 Per eliminare protezione, apri Proteggi documento, 

segui comandi, fino ad annulla protezione
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Dragon e campi modulo
Dire: “Tasto tabulazione”. Il cursore si 

posizionerà per campi successivi, 
consentendo la dettatura e 
riempimento dei campi previsti.
Prova con Sent Ord VR in desktop (detta 

campi modulo)
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Aggiunta blocchi di testo
Finalità

Creare comandi vocali personalizzati 
per automatizzare l'immissione di testo 
ripetitivo, loghi aziendali e firme 
digitalizzate praticamente in qualsiasi 
applicazione Windows
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Aggiunta blocchi di testo
Sistemi

Word 2003: glossario
Word 2007: blocchi di testo
Dragon: editor dei comandi 
personalizzati
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Word 2003: glossario
 strumento essenziale per velocizzare la redazione dei 

provvedimenti : utilizzo delle funzionalità “glossario” e 
di “correzione automatica” di Word .

 In particolare esistono dei brani di motivazione che, 
settore per settore, ricorrono praticamente in ogni 
sentenza

 digitando (o dettando) le prime 4 lettere di una parola 
prestabilita e spingendo il tasto “invio” il programma 
inserisce tutto il brano di motivazione necessario, 
rendendo agevole l’estensione di buona parte della 
sentenza.
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Segue: glossario
 Ad es: se digito la stringa “int” (abbreviazione di “interessi”) 

e premo il tasto invio, il computer mi incolla questo testo, 
valido per il riconoscimento degli interessi legali:

 “Sulla somma, anno per anno rivalutata, vanno riconosciuti 
gli interessi legali, così come stabilito da Cass. S.U. n. 
1712/1995, che prevede la devalutazione dell'importo attuale 
al momento dell'evento, e rivalutando successivamente 
l'importo annualmente. Sugli importi così rivalutati anno 
per anno viene calcolato - sempre annualmente - l'interesse 
legale al tasso in vigore nei singoli anni”. 
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Word 2003: crea glossario
 preliminarmente evidenziare la parte di testo che volete 

inserire all’interno del glossario, e quindi dovete cliccare 
sulla stringa in alto a destra denominata “Inserisci”.

 Nella tendina che compare, clic su “Voce di glossario”, poi 
di nuovo su “Voce di glossario”; 

 Compare la cartella “Correzione automatica”;
 scrivete nella stringa “Immettere le voci di glossario” il 

nome che voi volete dare al brano che volete inserire in 
ogni futuro testo.  Ad esempio “NOCCNL” per il pezzo della 
motivazione relativo alla mancanza di prova 
dell’applicabilità del contratto collettivo.
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Segue Word 2003: crea glossario
 cliccare sul tasto “Aggiungi”  e la voce di glossario sarà 

creata. Se alla chiusura di Word il software vi richiede 
di salvare le modifiche al file “normal.dot” dovete dare 
risposta affermativa. Da questo momento la voce è 
creata, e basterà semplicemente digitare le prime 
quattro o cinque lettere della parola che identifica la 
voce perché vi appaia il suggerimento sul testo che 
verrà inserito.
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Word 2007: crea  blocchi 
predefiniti

 È la stessa funzione del glossario, ha solo cambiato 
nome.

 evidenziare il testo che deve essere inserito nel blocco 
e premere i tasti “Alt+F3.” Si aprirà automaticamente la 
tendina per la creazione del blocco, per l’attribuzione 
del nome (da ricordare perché importante per il 
successivo richiamo della voce) e l’allocazione nella 
quale verrà salvato (preferibile la “Building Blocks”).
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Segue: Crea blocchi predefiniti in 
Word 2007

 In alternativa a : selez. Testo + Alt + F3, si 
può fare:

Selez. Testo, cartella Inserisci, gruppo testo, 
Parti rapide, Salva selezione  nella raccolta 
parti rapide, si apre finestra “Crea nuovo 
blocco predefinito”.

Per ulteriori informazioni, vai sulla guida di 
Word (?) e digita glossario.
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Segue Word 2007: crea  blocchi 
predefiniti

Una volta inserito il nome del blocco (ad 
esempio “socc”) è sufficiente premere ok e il 
blocco è salvato.

Per richiamare il blocco basta ricordare il 
nome, digitarlo, anche se in parte, e premere 
il tasto “F3”. Automaticamente il programma 
inserisce l’intero blocco di testo. (Prova con “socc” 
anche solo “so”)
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Dragon e comandi Word:
glossario dei blocchi di testo

In entrambi i casi, usando Dragon, sarà 
sufficiente pronunciare le prime lettere 
del comando assegnato alla voce di 
glossario o di blocco di testo + F3 
(oppure dire: “premi funzione 3”), per 
ottenerne la trascrizione nel 
documento che stiamo redigendo.
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Dragon: funzione sostitutiva
 Il software Dragon consente di fare a meno 

di entrambe le funzioni Word, dal momento 
che ne offre una del tutto analoga e di facile 
impostazione.

La funzione la trovate sotto il nome: “editor 
di comandi personalizzati”.
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Dragon: editor dei comandi 
personalizzati

 Dragon bar
 Strumenti
 Aggiungi nuovo comando
 Attribuisci un nome al Nuovo comando (lo 

pronuncerai per richiamarlo; attenzione: no parola 
usuale);

 Descrizione (cosa riporta)
 Contenuto (scrivi o copia da altro documento)
 Salva
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Bim – Bum - Bam
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