
Laboratorio di Alfabetizzazione Informatica -
Esame 20 settembre 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 marengoelisa). Salvate
i file che produrrete durante l’esercitazione sempre all’interno di questa cartella. Ricor-
datevi 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/videoscrittura.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.

• (1.5 punti) Nella prima pagina inserire un sommario automatico (Scegliere lo stile che
si preferisce, ma le voci del sommario devono comparire automaticamente!!! Non devono
essere inserite a mano dal candidato) facendo in modo che:

– il titolo principale sia “La Videoscrittura”;

– i titoli “Cenni Storici”, “Caratteristiche”, “Uso” e “Voci correlate” compaiano come
titoli di sezione (cioè ad un livello inferiore rispetto al titolo principale).

– i titoli “Metodologia” e “Software” compaiano come sottosezioni (cioè ad un livello
inferiore) della sezione intitolata “Uso”.

• (1 punto) Introdurre un elenco numerato nella sezione “voci correlate”, facendo in modo
che ogni riga corrisponda ad una voce diversa dell’elenco, come da seguente esempio:

1. Dattilografia

2. Scrittura a tastiera cieca

3. Macchina per scrivere

4. Storia dell’informatica

5. Lista di editor HTML

6. Trattamento testi

• (0.5 punto) Fare in modo che la porzione di testo che inizia con il titolo “Caratteristiche”
inizi in una nuova pagina. Per farlo utilizzare gli strumenti di word (Non usare una serie
di “a capo”!!!).

• (1 punto) Nell’intestazione, inserire i numeri di pagina in alto a sinistra, e il vostro numero
di matricola in alto a destra.

• (2 punto) In un punto a vostra scelta ma non nella prima e non nell’ultima pagina, inserire
l’immagine di una tastiera per pc.

Aggiungere la didascalia come segue:
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Figura 1. Tastiera per PC

• (1 punto) All’immagine aggiunta al passo precedente aggiungere un bordo di colore rosso.

• (1.5 punti) Nell’ultima pagina del documento inserire un cerchio. Scegliere come colore di
riempimento il giallo e come colore del bordo il rosso.

• (1.5 punto) Cercare ogni occorrenza della parola videoscrittura. Per ogni occorrenza
cambiare il colore del carattere e selezionare il rosso.

Excel

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

• (2 punti) Ricopiare i dati riportati in Figura 1. Attenzione: bisogna riprodurre la stessa
formattazione (colori di sfondo, allineamento, simboli di dollaro $, separatore delle migliaia,
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.

• (2 punti) Usando le funzioni di excel:

– Calcolare la somma dei guadagni per i diversi anni, per le due classifiche “Settori
Migliori” e “Settori Peggiori”.
Ad esempio: La cella B10 conterrà la somma dei valori delle celle DALLA B5 ALLA
B8.La cella B20 conterrà la somma dei valori delle celle DALLA B14 ALLA B18.

– Sempre usando le funzioni di Excel, Nella colonna E Calcolare le differenze tra i
guadagni del 2013 e 2012, per ciascuna delle voci elencate (!!!NON per le somme).

• (2 punti) Usando le funzioni di excel calcolare il rapporto percentuale tra i guadagni
del 2013 e del 2012.
(Suggerimento: Calcolare il rapporto (la divisione) e poi applicare lo stile percentuale.)

• (2 punti) Inserire due grafici a torta come quelli riportati in Figura 2 riguardanti i guadagni
del 2013:

– Il primo grafico riguarda i settori migliori, il secondo grafico riguarda i settori peggiori

– Assicurarsi di aver incluso nel grafico solo i valori dei guadagni e non le somme.

– ATTENZIONE: Tipo del grafico, titolo, voci della legenda, posizione della legenda
devono corrispondere a quelli riportati in figura.

– Sebbene in figura i due grafici siano rappresentati affiancati, si tratta di due grafici
separati. La disposizione tra i due non è oggetto di valutazione

• (2 punti) Ordinamento.

– Ordinare i “Settori Migliori” in ordine decrescente (dal migliore al peggiore) rispetto ai
guadagni del 2013. (N.B. Se l’ordinamento in base ai valori nella colonna 2013 richiede
di cambiare l’ordine di alcune righe, anche i valori delle altre colonne devono essere
cambiati di conseguenza. Esempio: Supponiamo che il settore mobili nel 2013 abbia
ottenuto guadagni inferiori a quelli di tutti gli altri settori e debba essere spostato in
ultima posizione. Anche i guadagno per il settore mobili del 2012 deve essere spostato
in ultima posizione, cos̀ı come la voce “Mobili”. In altre parole, tutta la riga deve
essere spostata di conseguenza.).

– Ordinare i “Settori Peggiori” in ordine crescente (dal peggiore al migliore) rispetto ai
guadagni del 2013.

2



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. Per ogni ricerca riportare in un nuovo documento word salvato con
il nome cognomenome-internet (ad es. marengoelisa-internet) le parole chiave e la sintassi
usata per trovare la pagina. Se la ricerca è stata effettuata utilizzando lo strumento ricerca
avanzata, riportare i valori inseriti e in corrispondenza di quali campi (filtri).

1. (1 punto) Cercare dei corsi di lingua italiana a Monaco oppure a Vienna.

2. (1 punto) Cercare una compagnia di bus che organizzi viaggi da Torino a Bucarest

3. (2 punti) Cercare un documento pdf che contenga le istruzioni per installare il sistema
operativo Ubuntu su un computer.

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

1. (2 punti) Cos’è un browser e a cosa serve? Indicare il nome di un browser.
Cos’è un motore di ricerca e a cosa serve? Indicare il nome di un motore di ricerca.
Sono la stessa cosa?

2. (2 punti) Cos’è e a cosa serve l’“oggetto” di un’email? Che cosa sono gli allegati?

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 20/09/2013.

– 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

• 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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