
Oggi andiamo oltre i confini Naziona-

li, ebbene si partiamo per la Svizzera 

signori, Nazione che forse più di 

tutte esprime la tradizione Nata-

lizia, con le sue strade innevate  

caratteristiche, i suoi mercati-

ni dove si possono acquista-

re prodotti di ogni tipo, 

dai buonissimi dolci ai 

giocattoli in legno, la 

Svizzera è sicuramen-

te un luogo dove il 

Natale è una festa 

molto sentita! il 

Natale in Sviz-

zera è la festa 

dei bambini 

per anto-

Oggi andiamo oltre i confini Na-

zionali, ebbene si partiamo per la 

Svizzera signori, Nazione che for-

se più di tutte esprime la tradizio-

ne Natalizia, con le sue strade 

innevate e caratteristiche, i 

suoi mercatini dove si pos-

sono acquistare prodotti di 

ogni tipo, dai buonissimi 

dolci ai giocattoli in le-

gno, la Svizzera è si-

curamente un luogo 

dove il Natale è u-

na festa molto 

sentita! il Natale 

in Svizzera è 

la festa dei 

bambini 

per anto-

 

MANIFESTO NATALIZIO 

ESECUSIONE:  Partendo da Imposta pagina, orientare il foglio in Orizzontale, (in questo caso in 

Verticale) Dal menu disponi scegliere “Guide”  -  Dare ai margini il valore di un cm. Per lato. — 

Dal menu Formato — clic su Sfondo—Sfondi Aggiuntivi — Tinta — Colore di base—blu scu-

ro—Creare du7e Caselle di testo, lasciando più spazio in alto.—Disegnare, da forme, un triangolo 

alto quanto le caselle di testo, iniziando il tracciato partendo dall’angolo sinistro in basso della 

casella destra.— Sempre da Forme disegnare un nuovo triangolo partendo questa volta 

dall’angolo sinistro in basso— Da Disponi scegliere l’opzione Ruota e Capovolgi— clic su Capo-

volgi Orizzontalmente.— Il alto inserire il titolo “Manifesto Natalizio” -  Subito sotto al titolo in-

serire un Separatore.— inserire al centro le stelle e le immagini, scelte  a piacere, vanno adagiate 

sulla parte bassa del manifesto. Se dovessero apparire visibili alcune linee di costruzione del lavo-

ro fare due clic, col tasto destro,  sul bordo della finestra che appare e da colore confermare  

“nessuna linea” 


