
Laboratorio di Alfabetizzazione Informatica -
Simulazione d’esame 29 aprile 2013

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 elisamarengo). 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-word (nel mio caso marengoelisa-
word).

• Andate all’indirizzo
www.di.unito.it/~emarengo/DonChisciotte.txt copiate il contenuto del file ed incol-
latelo nel documento word che avete appena creato

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

• Applicare a tutto il testo il carattere Tahoma e la dimensione 10.5 (1 punto)

• Impostare i margini nel seguente modo:

– Margine superiore: 3,5cm

– Margine inferiore: 2cm

– Margine destro: 1,5cm

– Margine sinistro: 1,5cm

– Rilegatura: 1cm

(1 punto)

• Applicare i seguenti stili:

– Don Chisciotte della Mancia → Titolo 1

– TRAMA → Titolo 2

– PRIMA PARTE → Titolo 3

– SECONDA PARTE → Titolo 3

(1 punto)

• Fare in modo che la porzione di testo che inizia con il titolo “SECONDA PARTE” faccia
parte di una nuova sezione che inizia in una nuova pagina. Per questa nuova sezione
impostare l’orientamento della pagina in orizzontale (1 punto)

• In questa sezione ci sono 3 frasi racchiuse tra virgolette alte (“ ”). Applicare ad ognuna lo
stile corsivo, fare in modo che compaia centrata nella riga e impostare il blu come colore
del carattere. (1 punto)
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• Usando la funzione Trova, cercare in tutto il testo la parola “ronzino” e evidenziarne in
grassetto ogni occorrenza (1 punto)

• Inserire una nuova pagina all’inizio del documento. Usare gli strumenti di word (non usare
una serie di “a capo”) e inserire in tale pagina il sommario. (1 punto)

• Cercare su internet un’immagine inerente a Don Chisciotte e incollarla sotto il sommario.
Aggiungere la didascalia

Figura 1. Immagine Don Chisciotte

sotto l’immagine. (1 punto)

• Inserire una nota a pié di pagina e al centro di questa inserire i numeri di pagina. (1 punto)

• Inserire il vostro numero di matricola come intestazione del documento, in modo che
compaia in tutte le pagine in alto a destra (1 punto)

Excel

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

• Ricopiare la tabella riportata in Figura 1. Riprodurre esattamente la stessa formattazione:

– Fare in modo che la scritta “Spese Mese Aprile 2013” occupi tre celle, esattamente
come in figura.

– Fare in modo che le date compaiano esattamente come in figura.

– Fare in modo che tutte le scritte (no date e no numeri) siano in grassetto, colore della
cella verde.

(2 punti)

• Utilizzando delle formule opportune:

– Per ogni giorno del mese, calcolare la spesa con l’IVA (colonna Spesa con IVA)1.

– Nelle apposite cella, calcolare i totali delle spese per il mese di aprile senza IVA e con
IVA.

– Calcolare la spesa media con e senza IVA.

– Per tutte le spese, i totali e le medie applicare il formato cella contabilità con il simbolo
dell’euro.

(3 punti)

• Per tutte le spese effettuate nei giorni pari impostare il colore carattere a blu (Suggeri-
mento: selezionare tutte le celle utilizzando i metodi visti a lezione per la selezione di celle
non contigue. Quindi applicare il colore desiderato)
(1 punto)

• Nel secondo foglio dello stesso documento, generare un grafico a torta relativo ai dati
riportati in Figura2. Formattare il grafico come quello riportato in Figura3

– Stessa posizione della legenda

– Stesso stile del grafico

– Far comparire i valori per ogni “fetta” del grafico, come in Figura

– Cambiare il colore dello spicchio di colore rosso in giallo

– Far comparire il titolo sopra al grafico, come in Figrua

(4 punti)

1Spesa con iva = Spesa senza iva + spesa senza iva * percentuale iva
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Figura 1: Tabella.

Figura 2: Tabella per la generazione del Grafico

Internet

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

1. Cercare informazioni sulle olimpiadi di atletica che si svolgeranno nel 2016 (1 punto)

2. Cercare i film a cui hanno partecipato sia Brad Pitt che Angelina Jolie (1 punto)
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Figura 3: Grafico

3. Utilizzando la ricerca avanzata cercare documenti di tipo pdf in cui si parli di Don
Chisciotte di ma non di film (2 punti)

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

a) L’indirizzo della prima pagina web restituita dalla ricerca

b) 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).

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

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

2. Indicare almeno 4 criteri per specificare una buona password o per custodire in modo sicuro
una password (2 punti)

Consegna

Anche la consegna del vostro lavoro sarà oggetto di valutazione.

• Accedere alla casella email universitaria o quella personale.

• Inviare un’email a voi stessi (allo stesso indirizzo da cui state mandando l’email o ad un
altro indirizzo in vostro possesso) con le seguenti informazioni:

– Oggetto: Labinfo: Simulazione esame 29/04/2013

– Corpo:

Cognome: [Indicare il vostro cognome]

Nome: [Indicare il vostro nome]

Matricola: [Indicare la vostra matricola]
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– Allegati: tutti i file che avete prodotto durante l’esame

2 punti

• (NON vale per la simulazione) Firmare il foglio di consegna alla cattedra e verificare con
il docente la ricezione dell’email.

• (NON vale per la simulazione. Per la simulazione rimuovere la cartella al termine della
lezione insieme ad altre cartelle o file che avete prodotto in questi mesi di lezione.) Rimuo-
vere la cartella che avete prodotto dal computer che avete usato (Solo dopo la conferma
di ricezione dell’email da parte del docente.)

• (NON vale per la simulazione. Per la simulazione spegnerete il computer soltando al
termine della lezione, come di consueto.) Spegnere il computer.
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