Esercitazione_formattazione - Word
1)

Cambia, alle seguenti righe, il tipo di carattere in ARIAL e porta la dimensione a 10
grassetto. Poi metti i caratteri in corsivo e quindi in sottolineato
(evidenzia il testo facendo clic con il mouse prima della parola “Loreto” e tenendo il
mouse cliccato, trascinalo fino alla parola “Palestina”)

Loreto, meta di pellegrinaggio famosa in tutto il mondo e cuore della cristianità,
all'interno di un maestoso Santuario ospita i resti della Santa Casa di Maria di Nazaret
portati in volo degli angeli dalla Palestina
(ora clicca su queste frecce e scegli il tipo di carattere e la sua dimensione nei menù
a tendina che si aprono e poi
clicca:
o su questo tasto per il
grassetto
o Su questo per il
corsivo
o Su questo per il
sottolineato

2)

Copia il seguente testo nel riquadro qui sotto, usando la barra degli strumenti;

Il Santuario di Loreto è la maestosa costruzione che in tre secoli, grazie alla collaborazione di una schiera
di valenti artisti tra cui il Bramante e il Sansovino, è sorta per accogliere i pellegrini in un avvolgente
abbraccio.

evidenzia il testo
clicca sul tasto “Copia”
clicca dentro al riquadro
clicca sul tasto “Incolla”

1

Esercitazione_formattazione - Word
3)

Sposta (sappi che spostare equivale a “TAGLIARE”!!!) il seguente testo dal primo
riquadro al secondo usando la barra degli strumenti;

Loreto è anche una città ricca di cultura e opere artistiche di grande pregio. Nel Palazzo Apostolico è
allestita un'ampia Pinacoteca che espone lavori di mirabile finezza, tra cui i capolavori di Lorenzo Lotto e
del Pomarancio.

Evidenzia il testo del primo riquadro
Clicca sul bottone “Taglia”
Clicca nel secondo riquadro
Clicca sul bottone “Incolla”

4)

Cancella, dal testo seguente, l’ultima parte( quella in rosso).
Il caratteristico centro cittadino si arrampica per stradine antiche sulle quali si affacciano negozi e botteghe
artigiane.
La Basilica di Loreto è una rarità anche dal punto di vista architettonico, si tratta di una vera a propria fortezza
difesa da un sistema di camminamenti di ronda.
Dalla piazza del Santuario si possono poi imboccare le stradine del centro e perdersi per negozi e bancarelle,
assaggiare qualche specialità locale e ritornare a casa con il ricordo di una giornata speciale!

Evidenzia il testo in rosso
Clicca sul tasto “Canc”
5)

Applica, al testo seguente, il tipo di carattere Comic Sans e centra:

Loreto, la città della fede nel Conero
Evidenzia la frase
Cambia il carattere cliccando sulla freccetta nera e poi
scegli il tipo di carattere richiesto
Clicca sul tasto per centrare la frase
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6)

Giustifica il testo seguente

Loreto un tempo era costantemente oggetto di incursioni da parte delle armate turche provenienti dal mare
che volevano impadronirsi dei tesori conservati al suo interno. Per difendere la “preziosa perla” della
cristianità i pontefici romani si impegnarono nella costruzione di baluardi difensivi che hanno fatto del
Santuario lauretano una vera e propria cittadella della fede.
I camminamenti di ronda sono oggi aperti al pubblico e possono essere visitati, sarà un’avventura
ripercorrere gli stessi passi che un tempo hanno calcato le guardie medievali per fare la ronda al santuario.
Il percorso ha una durata di circa 45 minuti e offre anche una vista unica sull’intera Riviera spaziando dal
Monte Conero a Porto Recanati.
Evidenzia il testo
Clicca sul relativo tasto

7)

Copia il “formato” della parola “Loreto” sulla parola “RECANATI”:

LORETO

RECANATI

Evidenzia la parola Loreto
Clicca sul tasto
Noterai che il cursore del mouse ha cambiato forma
Clicca a sinistra della parola RECANATI e trascina il
mouse

8)

Copia il “formato” della parola “Loreto” sulle altre parole:

Loreto

RECANATI

Castelfidardo

OSIMO

Ripeti la procedura sopra riportata trascinando il mouse sopra le tre parole

9)

Copia il seguente testo accanto alla freccia rossa utilizzando il tasto destro del mouse:

All’interno della santa casa è anche conservata la statua della “Madonna Nera” (di volto scuro come si usava nelle
icone più antiche), protettrice degli aviatori e al centro della devozione mariana.

3

Esercitazione_formattazione - Word
Seleziona il testo
Vai con il mouse sopra la selezione
Clicca il tasto destro
Si apre un menù a tendina
o Clicca sopra l’opzione “Copia”
Clicca dentro il riquadro
Clicca il tasto destro del mouse
Si apre il menù tendina
o Clicca sopra l’opzione “Incolla”

10) Sposta il primo paragrafo (rosso) in modo che diventi l’ultimo, utilizzando il metodo
Drag & drop ( trascinamento e rilascio):
Il calco originale della “Pietà” sarà visitabile fino a maggio 2015 secondo gli orari del MuseoLa Delegazione Pontificia è lieta di comunicare che da domenica 17 novembre 2013 sarà possibile ammirare
presso il Museo-Antico Tesoro di Loreto il calco originale della “Pietà” di Michelangelo Buonarroti. Il prestito è
stato concesso dalla Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù in occasione del rientro dell’opera da Rio de
Janeiro, dove è stata esposta presso il Museo Nazionale di Belle Arti nel contesto della mostra “Sulle orme del
Signore. Capolavori d’arte dal Vaticano e dai Musei Italiani”, organizzata in occasione della XXVIII Giornata
Mondiale della Gioventù, incontro mondiale dei giovani di tutto il mondo con Sua Santità Papa Francesco.
L’esposizione è organizzata da Artifex s.r.l. – comunicare con l’arte, in collaborazione con l’ANCI Marche e con il
patrocinio della Regione Marche

Evidenzia la frase da spostare
Clicca sopra con il tasto sx del mouse e…..
….tenendo il tasto premuto, trascina la frase il fondo al testo

11) Crea un elenco numerato con 5 nomi dei tuoi amici:
Scrivi i nomi dentro il riquadro: uno sotto l’altro
Evidenziali
Clicca sul tasto “Elenco numerato”
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12) Modifica lo stile dei punti al seguente elenco puntato:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
evidenzia l’elenco puntato
clicca sulla freccetta a destra del tasto ”Elenchi puntati”
scegli lo stile che preferisci

13) Applica al testo seguente il bordo superiore ed il bordo inferiore:

SANTUARIO DELLA SANTA CASA DI LORETO

Clicca sopra il testo
Clicca sulla freccetta a destra del tasto “Bordo”
Si apre una finestra
o Scegli l’opzione ”bordo superiore”
Ripeti l’operazione e scegli l’opzione “Bordo inferiore”

14) Evidenzia di giallo il testo seguente :
SANTUARIO DELLA SANTA CASA DI LORETO
Clicca sulla freccetta nera a destra del tasto “colore evidenziatore”
Scegli il colore giallo
Clicca a destra della parola “Santuario” e…
…..trascina fino alla fine della frase

15) Imposta, per il seguente indirizzo, un rientro sinistro di 11 cm:
Dott. Pino Pallino
Corso Vittorio Emanuele, 5
60044 Fabriano
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Evidenzia l’indirizzo
Clicca sulla freccetta
nera a destra di
“Paragrafo”
Clicca sulla freccetta
fino a portare il
contatore a 11
Clicca su OK

Oppure
Evidenzia il testo
Clicca sopra questo
rettangolino del righello e…
…tenendo premuto il
mouse, trascinalo fino a 11
e poi rilasci il tasto del
mouse

16) Modifica il seguente testo da minuscolo a maiuscolo:
Ai vostri occhi appariranno in successione quindici edicole, disegnate da Amerigo Staffolani nel 1942
contenenti le bellissime formelle bronzee che rappresentano i Misteri del Rosario, realizzate nel 1895
dall’artista Guarino Roscioli da Montottone. Giunti in cima si rimane colpiti dal Crocefisso ligneo, posto
sotto la balconata di Piazzale Giovanni Paolo II, da cui è possibile godere di un panorama stupendo con
vista mare.
Sul lato destro della Scala Santa sorge uno dei principali cimiteri polacchi in Italia, con più di mille tombe di
soldati polacchi, caduti durante la Seconda Guerra Mondiale.
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Seleziona tutto il testo
Clicca sulla freccetta a destra di
“Carattere”
Si apre una finestra
Clicca sull’opzione “Tutto maiuscole”
Se preferite potete scegliere anche
l’opzione (immediatamente sopra)
“Maiuscoletto”

17) Applica, al seguente testo, un rientro prima riga di 2 cm e applica al seguente testo
una interlinea a 1,5
All’ingresso della basilica troverete ad accogliervi il maestoso monumento a Papa Sisto V, e guardando
verso la facciata vedrete svettare il campanile Vanvitelliano che si fonde perfettamente col palazzo
Apostolico che si trova a lato della basilica, e in cui è conservato il Museo del Tesoro.
All’interno la Santa Casa è posta proprio nel cuore della basilica, proprio sotto la cupola, completamente
circondata
dal
bellissimo
rivestimento
marmoreo
del
Bramante.
Tutto attorno alla basilica potrete scoprire 9 grandi cappelle, tutte di scuole pittoriche diverse e cogliere
quindi la storia e l’internazionalità di questo luogo sacro.

Seleziona tutto il testo
Clicca sulla freccetta nera a
destra di “Paragrafo”
Clicca sulla freccetta sotto a
“speciale” e…
…scegli “prima riga” e…
…a fianco clicca sulla freccetta
in alto, sotto a “Rientra di” fino
ad arrivare a 2
Clicca poi sulla freccetta sotto
a interlinea e scegli l’opzione
“1,5 righe”
Clicca su OK
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18) Inserisci, all’inizio del seguente testo, una piccola immagine con disposizione testo
incorniciato:
Chi sceglie di trascorrere la Pasqua nella Riviera del Conero avrà l’opportunità di vivere le Feste
Pasquali, partecipando ad una serie di rappresentazioni sacre caratteristiche delle terre marchigiane.
Oltre alla Processione dei Sacconi che si svolge ad Osimo, un evento molto sentito nel Conero è la Morte
del Giusto.
Si tratta di una rappresentazione storica che si celebra la sera del Venerdì Santo nella frazione di Villa
Musone, a pochi chilometri da Loreto. Centinaia di figuranti in costumi d’epoca rievocano con toccante
partecipazione le tappe della Passione, dal processo alla Via Crucis sino al Calvario.
Il dramma della Passione è scandito da musiche suggestive e dai canti del coro locale, mentre un narratore
racconta le scene, fino al momento culminante della Crocefissione sulla sommità del colle lauretano.

Clicca a sinistra della prima parola del testo”Chi”
Clicca sulla scheda “Inserisci”

Clicca sul tasto “Immagine”
Si apre una finestra che ti permette di andare a cercare l’immagine che prima avrai
scaricato da internet, che avrai salvato sul desktop e che ora vuoi inserire
Clicca sull’immagine
Clicca sul tasto “Inserisci”
Se l’immagine dovesse essere
troppo
grande,
clicca
sull’immagine, vai con il mouse
sul quadratino dello spigolo in
basso a destra dell’immagine
Quando Il puntatore del mouse
diventa una doppia freccia
bianca, clicca e, tenendo il tasto
pigiato, trascina in direzione
obliqua fino alle dimensioni
desiderate
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In questo momento se tu volessi spostare l’immagine in un punto qualsiasi del foglio
ti risulterebbe impossibile: l’immagine è ancorata nella posizione attuale e non
riusciresti assolutamente a spostarla altrove

Allora clicca di nuovo
sull’immagine
Vedrai che si apre una
nuova scheda che ti
permette
di
agire
sull’immagine stessa
Clicca sulla freccetta in
basso
del
tasto
“Posizione” e…
…nel menù a tendina
scegli la prima opzione
a sx “con disposizione
testo”
A questo punto clicca sopra l’immagine e, con il tasto del mouse premuto, trascina
l’immagine nella posizione che vuoi.

19) Inserisci una casella di testo. Scrivi nella casella di testo il tuo nome e cognome.

Clicca nel punto in cui vuoi inserire la casella di testo
Apri la scheda “inserisci” ( vedi punto precedente)
Clicca sul tasto “Casella di testo” a destra della barra degli strumenti
Scrivi il tuo nome e cognome

20) Inserisci un quadrato ed un cerchio. Scrivi, nel quadrato, la parola “Informatica”:
Clicca sulla scheda “Inserisci”
Clicca sul tasto “Forme”
Clicca sulla forma “Rettangolo”
Clicca sul foglio nel punto in cui vuoi inserire la forma
Clicca e otterrai un quadrato
Ripeti le istruzioni per inserire un cerchio cliccando sull’ovale
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21) Utilizzando il metodo drag & drop, sposta l’immagine della tazzina in modo che diventi
l’ultima.

Clicca sulla tazzina e tenendo in tasto cliccato trascinala al terzo posto

22) Ingrandisci la seguente immagine in modo proporzionato:

Clicca sull’immagine
Vai con il mouse sopra lo spigolo in basso a destra
Quando il puntatore diventa una doppia freccia, clicca e spostandoti in direzione
obliqua verso l’esterno allargherai la figura

23) Elimina l’immagine del mouse e duplica l’immagine del floppy-disk:

Clicca sull’immagine da eliminare
Clicca sul tasto “Canc”
Clicca sull’immagine del mouse
Premi contemporaneamente i tasti “Ctrl” + C ( e il programma “Copia”)
Clicca a fianco dell’immagine del mouse
Clicca contemporaneamente i tasti “ Ctrl” + V ( e il programma “ Incolla”)
Hai così imparato un nuovo modo per “ copiare-incollare”
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24) Inserisci, in basso a destra del presente documento, i numeri di pagina.
Clicca sulla scheda
“Inserisci”
Clicca sulla freccetta
in basso del tasto
“Numero di pagina”
Nel menù a tendina
scegli la posizione e
la tipologia del
numero e clicchi
Ora avrai una finestra
un po’ strana: clicca
sulla “X” bianca in
alto a destra su
fondo rosso e il
numero sarà inserito
in ogni pagina del file

25) Salva questo documento nella tua cartella utilizzando il tuo nome
(Esempio: MARIA.DOC)
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