
Prova pratica di Informatica

Come prepararsi allʼesame

Lʼobiettivo della prova pratica per lʼesame di Informatica è verificare le capacità di utilizzo 
di Excel. La prova consiste in un esercizio da svolgere in un tempo limitato. Lo svolgimen-
to dellʼesercizio richiede almeno le seguenti abilità:

• inserimento sequenze di valori (anche non consecutivi)

• inserimento formule

• utilizzo di indirizzamento relativo e assoluto (anche in casi non banali)

• inserimento di grafici

• salvataggio della cartella di lavoro

• capacità di rinominare il foglio corrente e spostarlo in una nuova posizione

Al fine da limitare il più possibile la componente discrezionale nella valutazione del compi-
to, i compiti sono strutturati in modo da poter verificare con semplicità se quanto prodotto 
dallo studente corrisponda a quanto richiesto. In particolare tutti i compiti richiedono di 
creare una tabella di grandi dimensioni. I valori interni alla tabella devono essere generati 
automaticamente utilizzando opportunamente formule e indirizzi relativi/assoluti secondo 
una formula specificata nel testo dellʼesame. Il compito è superato se la tabella viene 
riempita completamente.

È importante tenere a mente che ogni formula specificata deve essere inserita una 
volta sola e copiata dove serve. Ad esempio, nel caso si debbano inserire 30 colon-
ne in una tabella ed è specificata una sola formula nel testo dellʼesame, non é ammes-
so modificare la formula in ogni colonna al fine da facilitare lʼoperazione di copia/incolla 
(i testi dʼesame sono strutturati in modo tale che sia sempre possibile copiare e incol-
lare la formula in modo da riempire lʼintera tabella).
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Esempio di esercizio

Compilare il foglio Excel come descritto in figura.

Esponenti: da 1 a 4x: da 1 a 13

Celle interne: 'x' elevato a 'esponente'

Esempio: 25 = 5 ^ 2

Nel caso in esame si può procedere in diversi modi:

1. si copiano i valori in figura nel foglio Excel

2. si inserisce la formula che calcola lʼelevamento a potenza in tutte le celle della tabella

3. si inserisce:

• in B4 la formula ʻA4^B3ʼ e la si copia nelle celle sottostanti

• in C4 la forumla ʻA4^C3ʼ e la si copia nelle celle sottostanti

• in D4 la forumla ʻA4^D3ʼ e la si copia nelle celle sottostanti

• in D4 la forumla ʻA4^E3ʼ e la si copia nelle celle sottostanti

4. si inserisce in B4 la formula ʻ$A4^B$3ʼ e la si copia nel resto delle tabella

N o n s o n o 
s o l u z i o n e 
a c c e t t a t e 
come valide!

OK



È tutto chiaro?
Se lʼesempio di esercitazione che hai appena letto ti appare completamente chiaro e non 
hai dubbi sul perché lʼopzione 4 sia da preferire rispetto alle altre, allora è molto probabile 
che tu sia pronto per affrontare la prova pratica. Esercitati da solo inventando alcuni pro-
blemi in cui usi contemporaneamente indirizzamento relativo e assoluto e controlla di sa-
pere effettuare tutte le operazioni riportate allʼinizio di questo documento. 

Se invece ci sono simboli che non conosci, se non capisci il perché lʼultima tra le soluzioni 
proposte sia da preferire, o hai dubbi di qualsiasi natura, allora contatta il docente e chiedi 
di fissare un appuntamento per  discuterne insieme. Tutte le informazioni necessarie per 
contattare il docente le trovi sul sito del corso: 

 http://www.di.unito.it/~esposito/teaching.html


