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Sway è una nuova app di Microsoft Office che consente di creare e condividere 
report interattivi, storie personali, presentazioni e altro ancora.  

È sufficiente aggiungere testo e immagini, cercare e importare contenuti da altre 
origini e Sway farà il resto.  

Con Sway la formattazione e la differente visualizzazione da cellulare, tablet o PC 
non è più un problema. L’app, infatti auto- adatta la visualizzazione del contenuto 
a seconda del device utilizzato per visionarlo.  

Sono presenti tre possibilità per creare uno Sway:  

•  Iniziare da un nuovo Sway: partenza da un foglio bianco in cui è 
possibile iniziare a creare contenuto  

•  Iniziare da un documento: è possibile caricare un documento che verrà 
formattato automaticamente in una presentazione grafica  

•  Iniziare da un modello: sono presenti numerosi modelli che è possibile 
personalizzare a seconda delle necessità  

Selezionando Inizia da un nuovo Sway sarà presente una sequenza, in cui è 
possibile digitare, inserire, modificare e formattare il contenuto.  

Il contenuto viene disposto in ordine sequenziale, aggiungendo delle schede, 
ognuna delle quali racchiude un tipo di contenuto, ad esempio testo, immagini, 
video e persino documenti di Office.  

L’ordine delle schede può essere modificato in qualsiasi momento in base alle 
esigenze.  

 

 



Nella sezione Sequenza è possibile digitare, inserire, modificare e formattare il 
contenuto che compone la storia.  

Fare click sul testo segnaposto Titolo del tuo Sway nella prima scheda nella 
Sequenza, quindi digitare una descrizione breve ma significativa dell’argomento 
dello Sway.  

Quando, in seguito, si condividerà lo Sway completato, il titolo sarà la prima cosa 
che gli altri utenti vedranno.  

Per aggiungere contenuto al proprio Sway, ad esempio testo, immagini o video, 
toccare o fare click sull’icona + nella parte inferiore di qualsiasi scheda 
esistente.  

È anche possibile trascinare e rilasciare testo e immagini nella sequenza. È 
possibile sperimentare liberamente, modificando l’ordine del contenuto in 
qualsiasi momento e personalizzando le singole schede.  

 

 

È possibile visualizzare in anteprima il lavoro in corso in qualsiasi momento 
facendo click sulla scheda Modello. L’anteprima consente di vedere come 
apparirà lo Sway agli altri utenti quando si deciderà di condividerlo.  

Per sfruttare al meglio Sway, fare click sul pulsante Riproduci sulla barra dei 
menu superiore.  

Modificare lo stile dello Sway  

Sway si occupa della formattazione, della progettazione e del layout del 
contenuto, consentendo di concentrarsi su ciò che si vuole comunicare.  

È possibile mantenere il modello predefinito suggerito di Sway oppure 
selezionare e applicare un modello personalizzato.  



Per scegliere uno stile per lo Sway, fare clic su Modello sulla barra dei menu e 
quindi selezionare Stili.  

Per personalizzare lo Sway, fare clic sul pulsante Remix fino a quando non si 
trova un modello e un layout di proprio gradimento.  

È anche possibile modificare una parte specifica dello stile applicato, ad esempio 
il colore, i tipi di carattere e le trame, facendo clic sul pulsante Personalizza nel 
riquadro Stili.  

 

Condividere uno Sway  

Fare clic sul pulsante Condividi nella barra dei menu superiore e quindi 
selezionare la modalità di condivisione della Sway.  

Le opzioni disponibili in questo menu dipendono dal tipo di account usato per 
accedere a Sway.  



 

Funzionalità per l'accessibilità in Sway  

Le funzionalità per l'accessibilità disponibili dipendono dal browser usato per 
creare e visualizzare uno Sway.  

Per risultati ottimali si consiglia Internet Explorer, Firefox o Safari.  

È possibile usare Sway in modalità a contrasto elevato con funzionalità complete 
da tastiera e accesso al contenuto tramite utilità per la lettura dello schermo.  

Fare clic su Altre opzioni ( . . . ) sulla barra dei menu superiore, quindi toccare o 
fare clic su Visualizzazione accessibilità.  

Per uscire dalla visualizzazione accessibilità, usare di nuovo lo stesso comando.  

 

 


