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il testo:

Internet

Internet

Internet è una rete mondiale che collega tanti computer in tutto il mondo. 
Per i computer il collegamento significa dare e ricevere delle informa-
zioni.

Con la tastiera inviamo dei comandi al computer che:
•	 li traduce nel suo linguaggio (binario), 
•	 li  capisce, 
•	 li memorizza,
•	 li esegue.

Questo metodo permette di inviare e ricevere testi, messaggi, suoni, 
immagini, video.

Per questo, Internet ha bisogno di programmi grafici che rendono più 
facile la navigazione. Con questi programmi grafici tutti possono navi-
gare in Internet senza fatica, anche se non sanno usare il computer. 

Ecco cosa si dice di Internet:
•	 Non occorre essere esperti per navigare.
•	 E’ molto semplice, basta un clic del mouse e ci si collega con tutto 

il mondo. 
•	 I costi  sono molto bassi.
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Internet
gli esercizi:

Dopo aver copiato il testo fai le modifiche:

Internet è una rete mondiale che collega tanti computer in tutto il mondo. 
Per i computer il collegamento significa dare e ricevere delle informazioni.
Con la tastiera inviamo dei comandi al computer che:
•	 li traduce nel suo linguaggio (binario), 
•	 li  capisce, 
•	 li memorizza,
•	 li esegue.
Questo metodo permette di inviare e ricevere testi, messaggi, suoni, immagini, video.
Per questo, Internet ha bisogno di programmi grafici che rendono più facile la navi-
gazione. Con questi programmi grafici tutti possono navigare in Internet senza fatica, 
anche se non sanno usare il computer. 
Ecco cosa si dice di Internet:
•	 Non occorre essere esperti per navigare.
•	 E’ molto semplice, basta un clic del mouse e ci si collega con tutto il mondo. 
•	 I costi  sono molto bassi.

1. Inserire il seguente titolo:  Internet: i miti da sfatare (WordArt) ed il 
sottotitolo:  Il personal computer, la tua voce (Arial 20).

2. Inserire nota sulla prima parola del testo  Internet1 (1 È l'abbrevia-
zione di Interconnected Networks).

3. Impaginare in modo più bello l’elenco, cambiare i punti elenco con 
il simbolo ♦ rosso, il testo di ogni punto deve essere in colore nero 
evidenziato (grassetto), e in ordine alfabetico.

4. Giustificare il testo, fare la sillabazione ed il controllo ortografico.

5. Inserire, all’inizio delle prime tre frasi il Capolettera interno 2 righe, 
carattere colore rosso.

6. Inserire alla fine del testo, al centro, un'immagine adeguata.

7. Salvare il file con: Internet tuo cognome e stampare il file.
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