
Laboratorio di Alfabetizzazione Informatica -
Esame 6 maggio 2013 - Classe 2.

Questo documento contiene le istruzioni per lo svolgimento dell’esame. La durata della prova
è 60 minuti e richiede lo svolgimento di esercizi su Word, Excel, Internet e Posta Elettronica.

Attenzione:

• Per il superamento dell’esame è necessario raggiungere la sufficienza (5,5 punti) in
ognuna delle 3 sezioni (ovvero Word, Excel, Internet/Posta Elettronica).

• Entro i 60 minuti a disposizione dovrete eseguire anche la consegna tramite email. Elaborati
consegnati oltre tempo massimo non potranno essere accettati (fa fede l’ora di invio della
mail). Vedere le istruzioni per la consegna al fondo della traccia d’esame.

• All’interno della cartella Documenti, Desktop o in qualunque altro percorso, create una
cartella che ha come nome il vostro cognome e nome (nel mio caso marengoelisa). Salvate i
file che produrrete durante l’esercitazione sempre all’interno di questa cartella. Ricordatevi
di salvare spesso anche durante lo svolgimento dell’esercitazione cos̀ı da non rischiare la
perdita del lavoro svolto.

Word

Creare un documento Word e salvarlo con il nome cognomenome (nel mio caso marengoelisa).

• Andate all’indirizzo
www.di.unito.it/~emarengo/CD.txt copiate il contenuto del file ed incollatelo nel docu-
mento word che avete appena creato.

• Accertatevi che a tutto il documento sia applicato lo stile normale.

• (1 punto) Applicare a tutto il testo:

– Carattere Times New Roman e dimensione 13

– Spaziatura 1.5

– Allineamento giustificato

– Rientro speciale per la prima riga di 1 cm

• (1.5 punti) Al fondo del documento inserire una tabella come quella riportata in Figura 1.
Rispettare la formattazione (La prima riga in grassetto e centrata)

• (1.5 punti) Nella prima pagina inserire un sommario automatico facendo in modo che
il titolo principale sia “COMPACT DISC” e i seguenti titoli compaiano come sezioni:
“Descrizione”, “Storia”, “Struttura fisica”, “Dischi più venduti”.
Fare in modo che nella prima pagina compaia solo il sommario. Il resto del documento
deve iniziare dalla seconda pagina. Per farlo utilizzare gli strumenti di word (Non usare
una serie di “a capo”!!!).

• (1 punto) Inserire i numeri di pagina in alto al centro.

• (1 punto) Inserire in basso (nel piè di pagina) a destra il vostro numero di matricola e in
basso a sinistra la scritta: Classe 2.

• (1 punto) Orientate solo l’ultima pagina in orizzontale.

• (2 punto) Cercare su internet l’immagine di un compact disc (un normale CD) e incollatela
sotto il sommario aggiungendo la seguente didascalia:

Figura 1. Compact Disc

• (1 punto) Inserire in un elenco numerato i nomi degli artisti che compaiono nella sezione
“Dischi più venduti”. Scegliere come stile dell’elenco numerato, un elenco con le lettere
(maiuscole o minuscole, a vostra scelta).
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Figura 1: Tabella Word.

Excel

• Creare un nuovo documento excel e salvarlo come cognomenome-excel (nel mio caso marengoelisa-
excel).

• (1 punto) Ricopiare i dati riportati in Figura 2. Attenzione: bisogna riprodurre la stessa
formattazione (colori di sfondo, allineamento, unione delle celle, carattere e bordi).
Si noti che ad ogni cella della tabella (e solo quelle della tabella) deve essere aggiunto un
bordo.

• (0.5 punti) Per la colonna B impostare la larghezza a 11 e fare in modo che il testo vada
a capo nella cella.

• (2 punti) Usando le funzioni di excel:

1. calcolare nella cella G11 il numero totale di ebook stimato per l’anno 2013 (cioè il
totale per la colonna G).

2. calcolare i valori per la colonna C “Numero ebook” nel seguente modo:

– Usare i riferimenti assoluti

– Numero ebook = totale ebook * percentuale.
(Dove per “totale ebook” si intende la cella C11)

• (3 punti) Calcolare i valori per la colonna F “Percentuale” nel seguente modo:

– Usare i riferimenti assoluti

– Percentuale = numero ebook / totale ebook.
(dove per “numero ebook” si intendono i valori della colonna E e per “totale ebook”
si intendono i valori della cella E11)

– Impostare il formato percentuale

– Nella cella F11 calcolare la somma per le percentuali.

• (1 punto) Fare in modo che i numeri nelle colonne C, E e G (Numero ebook) compaiano
con 3 numeri decimali, e che i numeri che compaiono nelle colonne D ed F (quelli riferiti
alle percentuali) compaiano con 2 numeri decimali.

• (2.5 punti) Inserire un istogramma come quello riportato in Figura 3, riguardante il nu-
mero di ebook per l’anno 2012 e 2013 (colonne E e G).
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Figura 2: Tabella.

Figura 3: Istogramma.

Internet

• Utilizzando il motore di ricerca Google, effettuare le seguenti ricerche:

1. (1 punto) Cercare una scuola di moda che si trovi a Torino oppure a Milano oppure
a Roma

2. (1 punto) Cercare delle palestre a Torino che facciano degli sconti per gli studenti

3. (2 punti) Utilizzando la ricerca avanzata cercare documenti di tipo pdf in cui si parli
di Licenziamento per giusta causa

Per ogni ricerca riportare in un nuovo documento word salvato con il nome cognomenome-
internet (ad es. marengoelisa-internet) le seguenti informazioni:

a) Le parole chiave e la sintassi usata per trovare la pagina oppure, se la ricerca è stata ef-
fettuata utilizzando lo strumento ricerca avanzata, i valori inseriti e in corrispondenza
di quali campi (filtri).

b) Basandovi sui titoli e sulla breve descrizione delle pagine che ottenete come risultato,
sceglietene una che secondo voi risponde bene alla ricerca che avete effettuato. Copiate
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l’indirizzo di questa pagina nel documento word, sotto alla risposta che avete fornito
per il punto a) di questo elenco.

Nello stesso documento in cui avete risposto (o risponderete) alle precedenti domande su
internet, rispondere alle seguenti domande di teoria:

1. (2 punti) Indicare quale browser state usando e i passi necessari per aprire la finestra per
la gestione dei preferiti e per eliminare una pagina che si trova tra i preferiti.

2. (2 punti) Nell’invio di un messaggio di posta elettronica quali sono le differenze principali
tra indicare i destinatari nei tre diversi campi: To (A), Cc e Bcc (Ccn).

Consegna

Anche la consegna del vostro lavoro sarà oggetto di valutazione.

• Accedere alla casella email universitaria o quella personale.

• Inviare un’email al docente con le seguenti informazioni:

– Destinatario: emarengo@di.unito.it

– Oggetto: Labinfo: esame 06/05/2013. Classe 2

– Corpo:

Cognome: [Indicare il vostro cognome]

Nome: [Indicare il vostro nome]

Matricola: [Indicare la vostra matricola]

– Allegati: tutti i file che avete prodotto durante l’esame

2 punti

• PRIMA DI ELIMINARE I FILE: Firmare il foglio di consegna alla cattedra e verificare
con il docente la ricezione dell’email.

• Rimuovere la cartella che avete prodotto dal computer che avete usato (Solo dopo la
conferma di ricezione dell’email da parte del docente.)

• Spegnere il computer.
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