
Laboratorio di Alfabetizzazione Informatica -
Esame 8 luglio 2013 - Turno 3.

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
http://www.di.unito.it/~emarengo/MaterialeDidattico/12-13/Lettere/RobertoBenigni.

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.

• (1 punto) Applicare a tutto il testo:

– Carattere Verdana e dimensione 11.5

– Interlinea 2

– Allineamento giustificato

– Rientro speciale per la prima riga di ogni paragrafo di 1.45 cm

• (1.5 punti) Nella prima pagina inserire un sommario automatico facendo in modo che

– il titolo principale sia “Roberto Benigni”;

– il titolo “Carriera” compaia come sezione (cioè ad un livello inferiore rispetto al titolo
principale).

– i titoli “Prime esperienze”, “Provocazioni con Giuseppe Bertolucci”, “I primi successi
e la televisione”, “Dietro la macchina da presa e l’incontro con Troisi”, “Gli anni
novanta” e “La vita è bella” compaiano come sottosezioni (cioè ad un livello inferiore)
di “Carriera”.

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) Nel piè di pagina, inserire i numeri di pagina in basso al centro, il vostro numero
di matricola in basso a destra e in basso a sinistra la scritta “Turno 3”.

• (1 punto) Nell’intestazione inserire in posizione centrale la scritta “Roberto Benigni”.

• (2 punto) In un punto a vostra scelta ma non nella prima e non nell’ultima pagina, inserire
un’immagine di Roberto Benigni. Aggiungere la didascalia come segue:

Figura 1. Roberto Benigni
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• (1 punto) Fare in modo che il testo si disponga attorno alla figura. In particolare, selezio-
nare l’opzione “incorniciato” per la disposizione del testo.

• (1.5 punti) Applicare un bordo (Riquadro) colorato all’ultima pagina (SOLO ALL’ULTI-
MA PAGINA) del documento.

• (1 punto) Evidenziare ogni occorrenza della parola “Dante” in giallo (Attenzione: per
evidenziato non si intende il colore del carattere!).

Excel

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

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

• (4 punti) Usando le funzioni di excel:

1. calcolare i valori per la colonna E “Costi Presunti 2013” nel seguente modo:

– Usare i riferimenti assoluti!!!

– Sommare ai consumi medi delle diverse tipologie di automobile il costo per l’as-
sicurazione (in base al carburante corrispondente) per l’anno 2013. Ovvero,
eseguire le seguenti operazioni:

+ Per le auto a Gasolio (dalla cella E4 alla cella E9 rispetto alla figura):

Costi Presunti 2013 = Consumi medi + Assicurazione per auto a gasolio
anno 2013

(Ad esempio, il valore della cella E4 si ottiene sommando il valore della cella
D4 e il valore della cella I4).

+ Per le auto a benzina verde (dalla cella E10 alla cella E13 rispetto alla
figura) vale la stessa cosa delle auto a gasolio ma considerando il prezzo
dell’assicurazione per le auto a benzina verde per l’anno 2013:

Costi Presunti 2013 = Consumi medi + Assicurazione per auto a Verde
anno 2013

(Ad esempio, il valore della cella E10 si ottiene sommando il valore della cella
D10 per il valore della cella I5).

+ Per le auto a Gas (dalla cella E14 alla cella E16 rispetto alla figura) vale
la stessa cosa delle altre tipologie di automobili ma considerando il costo
dell’assicurazione per le auto a gas per l’anno 2013:

Costi Presunti 2013 = Consumi medi + Assicurazione per auto a gas anno
2013

(Ad esempio, il valore della cella E14 si ottiene sommando il valore della cella
D14 per il valore della cella I6).

2. In modo analogo calcolare i valori per la colonna F “Costi Presunti 2014”, ovvero:

– Usare i riferimenti assoluti!!!

– Sommare ai consumi medi delle diverse tipologie di automobile il costo per
l’assicurazione (in base al carburante corrispondente) per l’anno 2014:

+ Per le auto a gasolio (dalla cella F4 alla cella F9 rispetto alla figura):

Costi Presunti 2014 = Consumi medi + Assicurazione per auto a gasolio
anno 2014

(Ad esempio, il valore della cella F4 si ottiene sommando il valore della cella
D4 e il valore della cella J4).

+ Per le auto a benzina verde (dalla cella F10 alla cella F13 rispetto alla
figura) vale la stessa cosa delle auto a gasolio ma considerando il prezzo
dell’assicurazione per auto a benzina verde per l’anno 2014 (J5):
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Costi Presunti 2014 = Consumi medi + Assicurazione per auto a verde
anno 2014

+ Per le auto a Gas (dalla cella F14 alla cella F16 rispetto alla figura) vale la
stessa cosa delle altre auto ma considerando il prezzo dell’assicurazione per
auto a gas per l’anno 2014 (J6):

Costi Presunti 2014 = Consumi medi + Assicurazione per auto a gas anno
2014

• (1 punti) Usando le funzioni di excel, calcolare i valori totali nelle celle C18, D18, E18,
F18 nel seguente modo:

– Il valore della cella C18 si ottiene sommando i valori nelle celle dalla C4 alla C16.

– Il valore della cella D18 si ottiene sommando i valori nelle celle dalla D4 alla D16.

– Il valore della cella E18 si ottiene sommando i valori nelle celle dalla E4 alla E16.

– Il valore della cella F18 si ottiene sommando i valori nelle celle dalla F4 alla F16.

• (1 punto) Impostare il formato valuta in dollari per i valori numerici delle seguenti celle:

– Costi Acquisto: dalla cella C4 alla cella C16

– Consumi Medi: dalla cella D4 alla cella D16

– Costi presunti 2013: dalla cella E4 alla cella E16

– Costi presunti 2014: dalla cella F4 alla cella F16

– Prezzi Assicurazione: celle I4, I5 e I6 e celle J4, J5 e J6

– Totali Costi: Celle C18, D18, E18 e F18

• (2 punti) Inserire un istogramma come quello riportato in Figura 2, riguardante le previ-
sioni di costi per gli anni 2013 e 2014.

– ATTENZIONE: Titolo, voci della legenda, posizione della legenda e voci sugli assi
devono corrispondere a quelli riportati in figura.

– L’ordine con cui compaiono i diversi tipi di impianti nel grafico NON è rilevante.

• (1 punti) Utilizzando l’ordinamento personalizzato, ordinare le automobili a gasolio (solo
quelle a gasolio!!) nel seguente modo:

– Impostare come primo criterio l’ordinamento crescente rispetto ai consumi medi

– Impostare come secondo criterio l’ordinamento crescente rispetto a costo acquisto.
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Figura 1: Tabella.
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Figura 2: Grafico.
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Internet

• Utilizzando il motore di ricerca Google, effettuare le seguenti ricerche utilizzando i connet-
tivi logici opportuni:

1. (1 punto) Cercare un campeggio che si trovi a Cagliari o ad Olbia

2. (1 punto) Cercare un campeggio a Rimini che abbia l’accesso a internet e che abbia
il posto auto

3. (2 punti) Utilizzando la ricerca avanzata cercare documenti di tipo pdf in cui si parli
de “La vita è bella” riferita al film di Roberto Benigni.

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
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 almeno 4 criteri da osservare per la scelta di una password sicura.

2. (2 punti) Nell’invio di un’email, qual è la differenza nello specificare un destinatario nel
campo A (To) o nel campo Bcc?

Consegna

Anche la consegna del vostro lavoro sarà oggetto di valutazione.

• Accedere alla casella email universitaria o quella personale.

• (2 punti) Inviare un’email al docente con le seguenti informazioni:

– Destinatario: emarengo@di.unito.it

– Oggetto: Labinfo: esame 08/07/2013. Turno 3

– 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

• 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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