
ESERCITAZIONE N.1 SULL’USO DI WORD 
 

1. Crea un nuovo documento con il nome CARTOLINA e salvalo nella tua cartella.  
2. Scrivi la seguente poesia, mettendo al posto del simbolo \ un ritorno a capo (invio).  

 
A\chi\ama\dormire\ma si sveglia\sempre di buon\umore. A chi saluta\  
ancora con un bacio. A\chi lavora molto e si diverte di\  
più. A chi va di fretta in auto, ma\non suona ai semafori. A chi arriva\  
in ritardo ma non cerca scuse. A chi spegne\la televisione per fare due chiacchere. A chi è\felice il doppio 
quando fa a metà. A chi si alza presto\  
per aiutare un amico. A chi ha l’entusiasmo di un bambino\  
ma pensieri da uomo. A chi vede nero solo quando è buio.\  
A chi non aspetta Natale\per essere più buono.\Auguri  
 

3. Seleziona tutto e metti l’interlinea a 1,0, spaziatura prima e dopo il paragrafo = a 0.  
(Menu HOME, Paragrafo)  

 
4. Seleziona tutto e metti il corpo del carattere = a 14 e il tipo del carattere = a Arial Black.  

(Menu HOME, Carattere)  
 

5. Colora il testo fino alla parola BUIO di verde.  
(Menu HOME, Carattere)  

 
6. Colora il rimanente testo di marrone.  

(Menu HOME, Carattere)  
 

7. Ingrandisci la parola AUGURI fino a 36.  
(Menu HOME, Carattere)  

 
8. Imposta l’allineamento centrato a tutto il testo.  

(Menu HOME, Paragrafo)  
 

9. Imposta i margini : superiore=2,54 inferiore=2,54 destro e sinistro=1,91  
(Menu LAYOUT DI PAGINA, Margini)  

 
10. Imposta l’orientamento della pagina con l’opzione ORIZZONTALE.  

(Menu LAYOUT DI PAGINA, Orientamento)  
 

11. Metti un bordo pagina con un motivo natalizio.  
(Menu LAYOUT DI PAGINA, Bordi pagina)  

 
12. Abbellisci la cartolina con l’inserimento di immagini natalizie (presa da Internet)  

(salvale nella tua cartella e poi Menu INSERISCI)  
 

13. SALVA E CHIUDI IL DOCUMENTO  
 

  



ESERCITAZIONE N.2 SULL’USO DI WORD  
 

1. Crea un nuovo documento con il nome REGALI e salvalo nella tua cartella. 
 

2. Inserisci nell’intestazione il numero di pagina sulla destra  
(Menu INSERISCI, Intestazione e piè di pagina)  

 
3. Inserisci nel piè di pagina la scritta Esercitazione Word in centro  

(Menu INSERISCI, Intestazione e piè di pagina)  
 

4. Utilizzando la WordArt inserisci la scritta REGALI  
(Menu INSERISCI)  
 

5. Inserisci il seguente elenco puntato  
Mino: cravatta  
Lucia: profumo  
Nonni : cesto natalizio  
Zia Tina: Composizione floreale  
Me stesso: Poesia 
 

6. Cambia il punto elenco con un simbolo a tuo piacere  
(Menu HOME, Elenchi puntati e numerati) 
  

7. Imposta la distanza tra le righe dell’elenco a 1,5 
(Menu HOME, Interlinea) 

 
8. Cambia la formattazione dei caratteri a tuo piacere  

(Menu HOME, Carattere)  
 

9. Imposta uno sfondo a tutto il documento, di tipo Sfumature, Preimpostato Pergamena  
(Menu HOME, Sfondo pagina, Colore pagina)  
 

10. Inserisci una tabella con 2 colonne e 6 righe. Metti nelle caselle i nomi dell’elenco. Cambia i colori di 
bordi e sfondi della tabella.  

(Menu INSERISCI, Tabella )  
 

11. Fai in modo che cliccando sulla parola POESIA dell’ultima casella si apra il file CARTOLINA.  
 


