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Apri il programma di elaborazione di testi Microsoft
Word.

Crea un nuovo documento basato sul modello fax
contemporaneo. 

Inserisci a destra della scritta «copertina fax» la for-
ma «Sole» presente nelle forme del programma.

Salvalo con il nome fax utilizzando il formato stan-
dard di Word nel disco fisso del tuo computer o su un
disco rimovibile utilizzando il menu dei comandi.

Cerca nella Guida in linea informazioni su «dise-
gni», utilizzando il menu dei comandi. 

Riduci al 90% le dimensioni disegno inserito, senza
deformarlo, utilizzando il tasto destro.  

Riduci ulteriormente le sue dimensioni al 75% uti-
lizzando il menu dei comandi.  

Elimina l’ultima riga della tabella (quella con le
scritte in grassetto).  

Dopo averlo selezionato, sovrascrivi il termine
«Fax» che si trova in alto sostituendolo con «Telefono e
fax».   

Cancella tutta la parte delle note utilizzando la ta-
stiera.  

Inserisci come oggetto «Offerta». 

Come testo del messaggio inserisci: «La informiamo
che nel nostro negozio in via Galileo Galilei, 18 è dispo-
nibile il nuovo orologio modello Beltempo.».  

Applica uno stile carattere a tuo piacere al termine
«Beltempo».  

Porta su un nuovo paragrafo l’indirizzo internet del
negozio.  

Visualizza i caratteri non stampabili presenti nel do-
cumento. 

Nascondi i caratteri non stampabili presenti nel do-
cumento.  

Visualizza la barra degli strumenti Disegno utiliz-
zando la barra degli strumenti.  
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1 Inserisci alla fine del messaggio, al centro pagina,
una faccia sorridente (smile) che puoi trovare fra i dise-
gni del programma. 

Seleziona il disegno appena inserito.  

Sposta vicino al margine destro della pagina il dise-
gno selezionato.   

Usa il comando di ricerca per trovare il termine
«beltempo».  

Inserisci dopo il termine «Beltempo» il simbolo
«®». 

Usa un’interlinea esatta per il testo del messaggio.  

Fai rientrare il margine sinistro del paragrafo che
contiene il testo del messaggio di 2 centimetri utilizzan-
do il righello. 

Fai rientrare il margine destro del messaggio di 2
centimetri utilizzando il menu dei comandi.  

Disponi la pagina del fax per orizzontale.  

Modifica le dimensioni della carta e mettile nel for-
mato A5.   

Rimetti il foglio per verticale e la carta nel formato A4.

Inserisci un’interruzione di pagina prima del dise-
gno che hai inserito per ultimo.  

Elimina l’interruzione di pagina che hai appena in-
serito.   

Esegui la correzione automatica del documento.

Aggiungi il termine «Galilei» al dizionario interno
al programma.  

Salva le modifiche fatte al documento utilizzando la
barra degli strumenti.   

Visualizza l’anteprima di stampa del documento.

Stampa 2 copie del documento sulla stampante pre-
definita utilizzando il menu dei comandi.   

Chiudi il programma Microsoft Word.   36
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