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Esercitazione finale 

Testo:  
L'Albero degli Amici 

Esistono persone nelle nostre vite che ci rendono felici 
per il semplice caso di avere incrociato il nostro cammino. 
Alcuni percorrono il cammino al nostro fianco, 
vedendo molte lune passare,  
gli altri li vediamo appena tra un passo e l'altro. 
Tutti li chiamiamo amici e ce sono di molti tipi. 
Talvolta ciascuna foglia di un albero rappresenta uno 
dei nostri amici.  

Il primo che nasce è il nostro amico Papà e la nostra amica Mamma, 
che ci mostrano cosa è la vita. 
Dopo vengono gli amici Fratelli, con i quali dividiamo il 
nostro spazio affinché possano fiorire come noi. 
Conosciamo tutta la famiglia delle foglie che 
rispettiamo e a cui auguriamo ogni bene. 

Ma il destino ci presenta ad altri amici che non 
sapevamo avrebbero incrociato il nostro cammino. 
Molti di loro li chiamiamo amici dell'anima, del cuore. 
Sono sinceri, sono veri. Sanno quando non stiamo bene, 
sanno cosa ci fa felici. E alle volte uno di questi amici dell'anima 
si infila nel nostro cuore e allora lo chiamiamo innamorato. 
Egli da luce ai nostri occhi, musica alle nostre labbra, 
salti ai nostri piedi. 
 
Ma ci sono anche quegli amici di passaggio, talvolta una 
vacanza o un giorno o un'ora. Essi collocano un 
sorriso nel nostro viso per tutto il tempo che stiamo con loro. 

Non possiamo dimenticare gli amici distanti, quelli 
che stanno nelle punte dei rami e che quando il vento 
soffia appaiono sempre tra una foglia e l'altra. 
Il tempo passa, l'estate se ne va, l'autunno si 
avvicina e perdiamo alcune delle nostre foglie, alcune nascono 
l'estate dopo, e altre permangono per molte stagioni. 
 
Ma quello che ci lascia felici è che le foglie che sono cadute 
continuano a vivere con noi, alimentando le nostre radici con allegria. 
Sono ricordi di momenti meravigliosi di quando 
incrociarono il nostro cammino. 
 
Ti auguro, foglia del mio albero, pace 
amore, fortuna e prosperità. 
Oggi e sempre... semplicemente perché ogni persona che 
passa nella nostra vita è unica. 
Sempre lascia un poco di se e prende un poco di noi. 
Ci saranno quelli che prendono molto, 
ma non ci sarà chi non lascia niente. 
 
Questa è la maggior responsabilità della nostra vita e 
la prova evidente che due anime non si incontrano  
per caso. 
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Paul Montes 
Missionario Sud-Americano. 
 

Istruzioni 
 

1) Impostazione pagina: cambia il layout di pagina in orientamento orizzontale; margini di 1 cm per ogni lato; 
dimensione della pagina A5 

2) Formatta il testo: tutto il testo deve essere Book Antiqua; dimensione 9 pt; rientro a sinistra 1; spaziatura dopo 12 pt; 
interlinea singola 1,5; inserisci un "capolettera" interno di altezza 2 

3) Formattazione del titolo: il titolo deve essere impostato con WordArt stile  WordArt 16, dimensione 20pt, grassetto, 
allineamento centrato rispetto alla pagina; spaziatura testo stretta; effetto ombreggiatura 17 e colore viola 

4) Il testo della poesia deve essere suddiviso in tre colonne con allineamento a sinistra 

4bis) controlla il testo e sistemalo in modo che sia identico alla copia finale (intendo gli spazi e se ci sono frasi che 
terminano nella riga errata) 

5) Inserisci formattata come nel documento finale, una tabella. 

6) Crea un sistema stampa unione dove nelle prima riga prima colonna appaia il nome, nella seconda colonna il 
cognome e nella seconda riga l'indirizzo, in modo da poter poi stampare il biglietto per ogni amico inserito nella tabella 
sottostante: 

nome  Cognome Indirizzo 

Luigi   Piange  via Orfanotrofio 1 

Mara  Infelice  via per sempre 3 

Toni  Panini   Buoni :) 

Ovetto  Pasquale via dal mio pancino 

7) Inserisci in numero di pagina come da documento finale 

 

Buon lavoro.  


