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1. Crea un documento di word partendo da un documento vuoto. 

2. In opzioni di Word modifica: combinazione colori = nero 

3. Mostra barra di accesso rapido sotto barra multifunzione 

4. Riduci ad icona barra multifunzione 

5. Personalizza barra di accesso rapido aggiungendo il tasto carattere 

6. Salva il documento sul desktop o su chiavetta USB con il nome di prova 1 

7. Imposta pagina orientamento orizzontale 

8. Imposta la pagina in modo che i margini siano: 

• Superiore 2,5 

• Inferiore 2,0 

• Sinistro 2,0 

• Destro 2,0 

 

9. Copia il seguente testo, facendo attenzione che le parole sottolineate andranno sottolineate e 

colorate in blu, devi rispettare il corsivo, il grassetto e gli apici: 

 

 

Robotica, definizione ed etimologia 

La robotica è una scienza interdisciplinare che si occupa della progettazione e dello sviluppo di 

robot. Scienza interdisciplinare significa che nella progettazione di un robot sono coinvolte tante 

discipline diverse, tanti tipi di conoscenze diverse, e che alla realizzazione di un androide lavorano 

tanti professionisti di formazione differente.  Nata come branca dell’ingegneria meccatronica, è una 

disciplina in cui informatica e psicologia, linguistica e automazione, meccanica e biologia vanno a 

braccetto. 

L’origine del nome è letteraria. Fu Isaac Asimov il primo a parlare di robotica in un racconto di 

fantascienza del 1942.  Asimov è ritenuto il profeta della robotica. È il padre delle tre leggi della 

robotica e dei robot positronici. L’uso del termine robot risale però al 1920, deriva dal ceco robota e 

si deve allo scrittore Karel Čapek che lo utilizza col significato di “lavoratore”.  
 

 

1. Stacca il titolo dal testo di due righe 

2. Seleziona il titolo e scrivilo in Arial con dimensione 20, grassetto e centrato 

3. Seleziona tutto il testo e giustificalo 

4. Applica a tutto il testo il carattere Lucida Sans di dimensione 14 punti 

5. Seleziona il testo ed applica un’interlinea di 1,5 

 

6. Controlla il lavoro ottenuto attraverso l’anteprima di stampa 

7. Salva il documento in diversi formati 
 

 

 

 

https://www.robotiko.it/robot/
https://www.robotiko.it/ingegneria-meccatronica-in-italia/
https://www.robotiko.it/isaac-asimov/
https://www.robotiko.it/le-tre-leggi-della-robotica/
https://www.robotiko.it/le-tre-leggi-della-robotica/
https://www.robotiko.it/robot-positronici/

