
Come possiamo avviare Microsoft Word?   

1) Doppio-click sull’icona del programma  

2)  Prima dell’utilizzo devo installarlo nel pc.  

3)  Tasto destro sull’icona  

4) Lo troviamo in predefinito sulla barra delle applicazioni  

  

Word propone dei modelli da cui prendere spunto?  

1) Si, subito dopo la sua apertura.  

2) No, possiamo solo creare un foglio ‘’nuovo’’    

3)  No, possiamo solo creare un nuovo progetto o modificare uno vecchio già salvato.  

4) Si ed è possibile anche scaricarne di nuovi online.  

  

Dove si trova la barra di stato?  A cosa serve?  

1) In alto nella barra degli stumento e serve a mostrare lo stato del documento  

2) In basso, su inserisci. Serve a verificare lo stato del documento  

3) In basso a sinistra. Ci mostra numero di pagine e parole presenti nel documento.  

  

Dove si trova la barra di accesso rapido? A cosa serve?  

1) In basso a destra. Fa in modo di avere le funzioni principali sempre a disposizione  

2)  In alto a destra.  Attiva le funzioni principali come SALVA, ANNULLA, REPRISTINA X  

3)  In alto a destra. E’ il pulsante WORD che se cliccato mostra tutte le funzioni disponibili  

  

Posso inserire tabelle – clip – o grafici?  

1) Si, cliccando su inserisci che si trova nella barra di accesso rapido.  

2) No, dovrei utilizzare un altro programma strutturato per queste cose.  

3) Si, devo prima fare il grafico su un’altro programma, poi utizzare CTRL+V  e copiarlo nel 

documento Word   

  

Come faccio ad applicare dei temi colorati e filigrane se dovessero tornarmi utili su tutto il documento?  

1) Attraverso INSERISCI – Temi e filigrane  

2)  Attraverso LAYOUT DI PAGINA che modificherà l’intero documento  

3)  Attraverso PROGETTAZIONE che modificherà l’intero docomuneto  

  

 



Come faccio ad applicare dei temi colorati e filigrane di parti specifiche  

1) Attraverso INSERISCI  - Temi e filigrane – Specifico  

2)  Attraverso LAYOUT DI PAGINA che modificherà solo la parte di testo scelta  

3) Attraverso PROGETTAZIONE che modificherà solo la parte di testo scelta  

  

  

Cosa è il processo di ‘’STAMPA UNIONE?  

1) Serve per creare in automatico lettere, buste e etichette personalizzate.  

2) E’ il processo utilizzato dalla stampante per controllare l’ortografia del documento.  

3) E’ il processo utilizzato dalla CPU e da WORD per la stampa dei documenti  

  

 


