
Creare una cartella sul desktop e nominarla con il proprio cognome 

Aprire un file di word e salvarlo nella cartella col proprio nome 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Arial 20, centrato: prova del giorno 06 ottobre 2020 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Times new roman 12, giustificato prova 

informatica del giorno 06 ottobre 2020 

Inserire interruzione di pagina fra prima e seconda frase 

-------------------------------- 

 

Creare una cartella sul desktop e nominarla con il proprio cognome 

Aprire un file di word e salvarlo nella cartella col proprio nome 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Times new roman 20, centrato: prova del giorno 06 

ottobre 2020 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Arial 12, giustificato prova informatica del giorno 

06 ottobre 2020 

Inserire interlinea doppia tra prima e seconda frase 

------------------------------------------- 

 

Creare una cartella sul desktop e nominarla con il proprio cognome 

Aprire un file di word e salvarlo nella cartella col proprio nome 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Arial 20, centrato: prova del giorno 06 ottobre 2020 

Creare collegamento sul desktop alla cartella 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 



Creare una cartella sul desktop e nominarla con il proprio cognome 

Aprire un file di word e salvarlo nella cartella col proprio nome 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Arial 20, centrato: prova del giorno 06 ottobre 2020 

Inserire tabella con tre righe e 4 colonne 

----------------------------------------------- 

 

 

Creare una cartella sul desktop e nominarla con il proprio cognome 

Aprire un file di word e salvarlo nella cartella col proprio nome 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Arial 20, centrato: prova del giorno 06 ottobre 2020 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Times new roman 12, giustificato prova 

informatica del giorno 06 ottobre 2020 

evidenziare in giallo la prima frase e in verde la seconda 

---------------------------------------------------------------------------- 

Creare una cartella sul desktop e nominarla con il proprio cognome 

Aprire un file di word e salvarlo nella cartella col proprio nome 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Tahoma 20, centrato: prova del giorno 06 ottobre 

2020 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Verdana 12, giustificato prova informatica del 

giorno 06 ottobre 2020 

applicare elenco puntato alle due frasi 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

Creare una cartella sul desktop e nominarla con il proprio cognome 

Aprire un file di word e salvarlo nella cartella col proprio nome 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Verdana 20, centrato: prova del giorno 06 ottobre 

2020 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Tahoma 12, giustificato prova informatica del 

giorno 06 ottobre 2020 

applicare elenco numerato alle due frasi 

--------------------------------------------------------------- 

Creare una cartella sul desktop e nominarla con il proprio cognome 

Aprire un file di word e salvarlo nella cartella col proprio nome 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Verdana 20, centrato: prova del giorno 06 ottobre 

2020 

Inserire nota a piè di pagina con scritto “nota” 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Creare una cartella sul desktop e nominarla con il proprio cognome 

Aprire un file di word e salvarlo nella cartella col proprio nome 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Verdana 20, centrato: prova del giorno 06 ottobre 

2020 

Inserire come immagine lo screenshot del desktop 

------------------------------------------------------------------------------ 

Creare una cartella sul desktop e nominarla con il proprio cognome 

Aprire un file di word e salvarlo nella cartella col proprio nome 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Arial 20, centrato: prova del giorno 06 ottobre 2020 

Trasformare tutto in grassetto corsivo e barrare la parola ottobre 

---------------------------------------------------------------------------- 

 



 

Creare una cartella sul desktop e nominarla con il proprio cognome 

Aprire un file di word e salvarlo nella cartella col proprio nome 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Arial 20, centrato: prova del giorno 06 ottobre 2020 

Trasformare tutto il testo in colore rosso 

------------------------------------------------------------ 

Creare una cartella sul desktop e nominarla con il proprio cognome 

Aprire un file di word e salvarlo nella cartella col proprio nome 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Arial 20, centrato: prova del giorno 06 ottobre 2020 

Inserire la frase www.google.it come collegamento ipertestuale 

----------------------------------------------------------------------------- 

Creare una cartella sul desktop e nominarla con il proprio cognome 

Aprire un file di word e salvarlo nella cartella col proprio nome 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Times new roman 14, centrato: prova del giorno 06 

ottobre 2020 

Salvare il file in rich text format 

--------------------------------------------------------------------------- 

Creare una cartella sul desktop e nominarla con il proprio cognome 

Aprire un file di word e salvarlo nella cartella col proprio nome 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Times new roman 20, centrato: prova del giorno 06 

ottobre 2020 

stampare il file in formato pdf 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

Creare una cartella sul desktop e nominarla con il proprio cognome 

Aprire un file di word e salvarlo nella cartella col proprio nome 

Impostare un testo con il seguente contenuto, in Times new roman 20, centrato: prova del giorno 06 

ottobre 2020 

comprimere la cartella in formato zip 

 


