
Laboratorio di Alfabetizzazione Informatica -
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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 (nel mio caso marengoelisa).

• Andate all’indirizzo
https://www.dropbox.com/s/yp00eox1p2ybura/RitaLevi.txt copiate il contenuto del
file ed incollatelo 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: 1,5cm

– Margine inferiore: 2cm

– Margine destro: 1,5cm

– Margine sinistro: 1,5cm

1 punto

• Applicare i seguenti stili:

– Rita Levi Montalcini → Titolo

– Biografia → Titolo 1

– I primi anni → Titolo 2

– Gli anni della guerra → Titolo 2

1 punto

• Usando la funzione Trova, cercare la parola Torino e evidenziarne in grassetto ogni occor-
renza
1 punto

• Formattare tutto il paragrafo che inizia con “La mancanza di complessi...” (secondo pa-
ragrafo) in modo che sia in corsivo, centrato nel testo, colore carattere rosso, sfondo blu
2 punti
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• Formattare il testo nella sezione “Gli anni della guerra” inserendo un elenco numerato in
modo che ogni paragrafo venga inserito in un punto dell’elenco. Scegliere come numera-
zione la seguente: a) b) c) ...

a) Nel 1938....

b) Poco prima dell’invasione...

c) L’8 settembre...

d) I Levi-Montalcini...

e) Nell’agosto 1944 gli Alleati...

f) Dopo la guerra tornò...

1 punto

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

• Inserire i numeri di pagina in basso al centro.
1 punto

• Inserire il vostro numero di matricola come intestazione del documento, in modo che com-
paia 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 2. Attenzione: bisogna riprodurre la stessa for-
mattazione (colori di sfondo, allineamento del carattere e bordi).
Si noti che ad ogni cella della tabella (e solo quelle della tabella) deve essere aggiunto un
bordo.
Il testo di tutte le colonne tranne la prima (quella che contiene i nomi delle nazioni) deve
essere centrato.
3 punti

• Calcolare la media dei consumi di farina, il valore minimo e il valore massimo per ciascuna
riga. Utilizzare esclusivamente le funzioni messe a disposizione da excel (calcoli fatti a
mano non verranno valutati).
3 punto

• Inserire un grafico a torta come quello riportato in Figura 1, riguardante i consumi di
farina in Italia. Il grafico prodotto dovrà essere uguale a quello riportato ad eccezione dei
colori che sono a discrezione dello studente (ma si devono usare comunque 4 colori diversi
per distinguere le diverse porzioni del grafico).
4 punti

Internet

• Cercare su internet un’immagine di Rita Levi Montalcini e inserirla nel documento word
prodotto precedentemente in modo che compaia sotto il sommario e centrata nella riga.
Aggiungere come didascalia: Figura 1 Rita Levi Montalcini.
2 punti

• Utilizzando il motore di ricerca Google, effettuare le ricerche riportate nell’elenco numerato.
Per ogni ricerca effettuata prendere il primo risultato ottenuto e riportare al fondo del
documento word prodotto nell’esercizio su Word:
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Figura 1: Grafico a Torta.

a) L’indirizzo della pagina web trovata

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)

Le ricerche da effettuare sono:

1. Cercare una località sciistica in Piemonte o Lombardia ma che non sia a Limone.

2. Un documento pdf in cui si parli di Windows 8.

3. Cercare la pagina web del dipartimento di informatica dell’Università degli Studi di
Torino.

4 punti

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 23/01/2013

– 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 (file word ed excel)

4 punti

• 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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Figura 2: Tabella.
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