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1. Apri un nuovo file su Word cliccando su File e poi su Nuovo 

2. Salva con nome il file: 

 Nome del file: 01-15 Cognome1 Cognome2  

 nella cartella C:Documenti/Classe …. 

3. Scrivi il titolo con queste caratteristiche: 

 colore rosso   

 carattere Calibri dimensione 48 

 in grassetto 

 in maiuscolo 

 paragrafo centrato 

 seleziona l’effetto riflesso nella sezione “effetti testo” 

4. Scrivi un testo a piacere su uno degli argomenti studiati finora con queste caratteristiche: 

 colore nero 

 carattere Calibri dimensione 12 

 in corsivo 

 paragrafo giustificato 

5. Inserisci un’immagine dal web  

 fai una ricerca con Google Immagini digitando per esempio “altoforno” 

 clicca sull’immagine scelta 

 fai click con il tasto destro e seleziona “copia” 

 torna sul documento di Word e cliccando col tasto destro del mouse seleziona “incolla” 

 riduci l’immagine alla dimensione desiderata 

6. Salva il file 

7. Chiudi il programma Word 

8. Spegni il PC 

 

Esempio di risultato finale: 

 

 

Le prime prove di uso del ferro vengono dai Sumeri e dagli Ittiti, che già 4000 anni prima di 

Cristo lo usavano per piccoli oggetti come punte di lancia e gioielli ricavati dal ferro recuperato 

da meteoriti. Poiché le meteoriti cadono dal cielo, gli antichi greci 

chiamarono «Sider» (stelle) il ferro e quel ch'era ad esso legato 

«siderurgico».  La metallurgia del ferro, che ha un’importanza 

particolare, si chiama dunque siderurgia. Il ferro è uno dei metalli più 

diffusi ed abbondanti in natura ed il più importante nell’industria. Si trova 

raramente in natura allo stato libero, e soltanto come ferro meteorico in quei 

frammenti di materia cosmica che cadono sulla Terra (meteoriti): il ferro  viene 

perciò estratto dai suoi minerali con processi metallurgici. I minerali più ricchi 

di ferro sono: la magnetite, la limonite, l’ematite, la siderite e la pirite. 


