
RISPONDERE, SU UN FOGLIO A RIGHE, ALLE SEGUENTI DOMANDE, 

SCRIVENDO IN STAMPATELLO MAIUSCOLO.  

LE DOMANDE RIGUARDANO LA PARTE TEORICA TRATTATA DU-

RANTE L’ANNO SCOLASTICO E RIPORTATA SUL QUADERNO. 

L’ESERCIZIO VA CONSEGNATO NELLA PRIMA SETTIMANA DI SET-

TEMBRE 

 

 

 
Indicate, barrando la casella opportuna, se le seguenti affermazioni sono vere o false: 

 

 V F 

1) L’hardware fa parte del software   

2) La ROM fa parte del Software   

3) Il CD-ROM è una componente della memoria centrale   

4) Il mouse è una unità di input   

5) La stampante è una unità di output   

6) La RAM si può modificare   

7) Office fa parte del software   

8) Windows fa parte dell’hardware   

9) Il foglio di lavoro può essere rinominato   

10) Esistono unità che possono essere sia di input, sia di output   

11) La lettera “a” occupa 9 bit di memoria   

12) È possibile inserire le formule solo utilizzando il menu   

13) La CPU fa parte del software   

14) In Excel la funzione SOMMA calcola anche la MEDIA   

15) Il tasto f4 permette di salvare il documento   

16) In Excel si può cambiare il formato dei numeri   

17) In  Excel le formule sono precedute sempre e solo dal segno +   

18) La funzione “Media” restituisce il valore più piccolo compreso in un intervallo 

di celle  

  



 

 

19) Dall’anteprima di stampa è possibile modificare la larghezza delle colonne   

20) I sistemi operativi si chiamano anche programmi applicativi   

 

TEST A RISPOSTA APERTA 

 
Rispondi alle seguenti domande: 

 

1) Completa la seguente tabella, inserendo la funzione appropriata. (All’interno della funzione 

non si devono scrivere i numeri, ma gli indirizzi di celle celle) 

 

 

2) Spiega che cosa è l’Hardware facendo qualche esempio 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Come si divide la Memoria Centrale 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4) Dai la definizione di Informatica 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

5) Qual è l’unità di misura della memoria? Spiega tutto quello che hai studiato in merito 

all’argomento, facendo anche qualche esempio 

………………………………………………………………………………………………………… 

 A B C D E F 

1 FATTURATO 2010 

2 MESI MERCE X MERCE Y Media Minimo Massimo 

3 Gennaio € 380,00 € 410,00    

4 Febbraio € 150,00 € 220,00    

5 Marzo € 220,00 € 330,00    

6 Aprile € 190,00 € 204,00    

7 
Totale 

fatturato 

     



 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
6) Spiega in modo dettagliato cosa è la ROM 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Individua la risposta esatta: 

 

1. Quale fra quelle elencate fa parte della memoria centrale 

a. Floppy disk 

b. Cd-rom 

c. Mouse 

d. Rom 

2. L’anteprima di stampa, in Excel, ti consente di: 

a. Inserire la stampa unione 

b. Modificare il contenuto del documento  

c. Controllare la formattazione e l’impaginazione del documento 

d. Stampare più pagine all’interno dello stesso foglio 

3. Quale fra quelle elencate è una unità solo di input 

a. Monitor 

b. Tastiera 

c. Stampante 

d. Pen drive 

4. Quale funzione è scritta in modo corretto: 

a. =MEDIA(A2:A5) 

b. =MASSIMO(A2:A5) 

c. =TOT(B3:B9) 

d. =SOMMA(A2.A7) 

5. Per portare a capo un testo, all’interno di una cella utilizzi: 

a. Shift+invio 

b. Shift+ctrl 

c. Alt+shift 

d. Alt+invio 

6. La RAM è: 

a. Una memoria volatile 

b. Una memoria fissa  

c. Una memoria che contiene informazioni non modificabili 



 

 

d. Una memoria che serve per l’avvio del p.c. 

7. Fa parte del software: 

a. Rom 

b. Ram 

c. Windows 

d. Tastiera 

8. Fa parte dell’hardware: 

a. Word 

b. Excel 

c. PowerPoint 

d. Unità di sistema 

 



RISPONDERE, SU UN FOGLIO A RIGHE, ALLE SEGUENTI DOMANDE, 

SCRIVENDO IN STAMPATELLO MAIUSCOLO.  

LE DOMANDE RIGUARDANO LA PARTE TEORICA TRATTATA DU-

RANTE L’ANNO SCOLASTICO E RIPORTATA SUL QUADERNO. 

L’ESERCIZIO VA CONSEGNATO NELLA PRIMA SETTIMANA DI SET-

TEMBRE 
 

 V F 

1) È possibile aumentare i decimali di un numero, in Excel   

2) La progettazione fa parte dei programmi applicativi   

3) L’interfaccia testuale è anche chiamata GUI   

4) L’MS-DOS fa parte dei linguaggi di programmazione   

5) Per inserire i bordi ad un testo si utilizza la scheda “Inserisci”   

6) Il carattere maiuscoletto si inserisce attraverso la scheda “Paragrafo”   

7) Il sistema operativo è sprovvisto di interfaccia   

8) Il numero binario 1011110 restituisce il numero decimale 38   

9) Una spaziatura di 16 pt corrisponde ad un invio   

10) La funzione Thesaurus permette di cercare una parola all’interno del testo   

 

TEST A RISPOSTA APERTA 
Rispondi alle seguenti domande, scrivendo in stampatello maiuscolo: 

1) Completa le seguenti tabelle, inserendo la funzione appropriata (in Excel). (All’interno della 

funzione non si devono scrivere i numeri, ma le celle) 

 A B 

1 FATTURATO 2016 

2 Gennaio € 310,00 

3 Febbraio € 150,00 

4 Marzo € 220,00 

5 Aprile € 100,00 

 

6 

 

Totale fatturato 

 

7 Media fatturato  

8 Massimo fatturato  

 

 A B 

1 FATTURATO 2017 

2 Gennaio € 180,00 

3 Febbraio € 160,00 

4 Marzo € 230,00 

5 Aprile € 120,00 

 

6 

 

Fatturato medio 

 

7 Fatturato minimo  

8 Fatturato totale  

 

2) Spiega cos’è il Firmware 



3) Dai la definizione di interfaccia e spiega come si divide 

4) Cosa sono i linguaggi di programmazione 

5) Che cosa prevede la fase della programmazione e a quale programma è riferita 

6) Come sono anche chiamati i programmi di base 

7) Quale componente Hardware esegue le istruzioni dei linguaggi di programmazione 

8) Spiega cos’è il multitasking e quale software ne è provvisto 

9) A che cosa è riferita la sigla GUI 

10) Cosa sono le periferiche: spiegalo facendo qualche esempio 

 

Individua la risposta esatta: 

 

1. Quale, fra quelle elencate, fa parte del Firmware: 

a. CPU 

b. AUTOTEST 

c. ROM 

d. RAM 

2. Quale, tra quelli elencati, è un sistema operativo: 

a. Excel 

b. Ms-Dos 

c. PowerPoint 

d. Word 

3. I linguaggi di programmazione permettono di: 

a. Scrivere programmi  

b. Creare presentazioni 

c. Fare calcoli 

d. Scrivere testi 

4. Per inserire l’interlinea, in Word, utilizzi il menu: 

a. Inserisci 

a. Home 

b. Revisione 

c. Riferimenti 

5. La ROM è: 

a. Una memoria fissa  

b. Una memoria che contiene informazioni non modificabili 

c. Una memoria che serve per l’avvio del p.c. 

d. Una memoria volatile 

6. La fase di Testing di un Software prevede: 

a. La messa a disposizione degli utenti 

b. La progettazione del programma 

c. La scrittura delle sequenze delle istruzioni 

d. La verifica del funzionamento  

 



RISPONDERE, SU UN FOGLIO A RIGHE, ALLE SEGUENTI DOMANDE, SCRIVENDO IN 

STAMPATELLO MAIUSCOLO.  

LE DOMANDE RIGUARDANO LA PARTE TEORICA TRATTATA DURANTE L’ANNO 

SCOLASTICO E RIPORTATA SUL QUADERNO. 

L’ESERCIZIO VA CONSEGNATO NELLA PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE 

 

 

1. Dai la definizione di informatica 

2. Dai la definizione di Hardware, facendo qualche esempio 

3. Come si divide la Memoria Centrale e di quale componente fa parte? 

4. Cosa sono le Memorie di massa e di quale componente fanno parte? 

5. Dai la definizione di Software, specificando come si divide 

6. Cos’è il sistema binario e perché si chiama così? Scrivi tutto quello che sai 

7. Perché il sistema binario si chiama posizionale? 

8. Fai almeno un esempio di conversione da sistema binario a decimale, scegliendo 

un numero a piacere 

9. Fai almeno un esempio di conversione da sistema decimale a binario, scegliendo 

un numero a piacere 



 

 

Esercizio da portare svolto, salvato su chiavetta USB, nella prima settimana di settembre. Per le 
regole, riprendere gli esercizi svolti durante l'anno scolastico e salvati su chiavetta, oppure guar-
dare gli esempi riportati sul libro di testo dalla pag. e-5 alla pag. e-42 

 
1. Impostare i margini sup. ed inf. a 2,3 cm.,  des. e  sin. a 3 cm. 
2. Il titolo principale si centra, grassetto, carattere Calibrì 20, con sfondo applicato a paragrafo e 

immagine inserita all’interno dello sfondo  
3. Inserire giustificazione e sillabazione 
4. Utilizzare per il testo il carattere Comic Sans Ms 12 
5. Andare a capo ad ogni punto, senza nessuna spaziatura, formando dei paragrafi 
6. Sostituire, nel testo la parola “incavo” con un sinonimo utilizzando la funzione Thesaurus 
7. Inserire due note a pie’ di pagina: la prima a fianco della parola “fenditura (15 riga)” e scriven-

do il suo significato; l’altra nota a fianco della parola “impulsività (quartultima riga)” e scriven-
do il suo significato 

8. Selezionare il secondo paragrafo e inserire uno sfondo a piacere, applicato a paragrafo 
9. Evidenziare la parola “volpe”, tutte le volte che si presenta nel testo 

10. Selezionare il 3 e il 4 paragrafo e fare un rientro della prima riga 2 cm, con spaziatura prima e 
dopo di 10 pt, con interlinea 1,5 righe 

11.  Assegnare al 5, 6 e al 7 paragrafo un elenco tipo 1^, 2^, con carattere Tahoma 11, grassetto, 
colore rosso (ridurre il rientro) 

12. Assegnare al 8, 9 e 10 paragrafo un elenco tipo a- b- c- colore verde  
13. Assegnare al 11, 12 e 13 paragrafo un elenco tipo  giallo (ridurre rientro) 
14. Assegnare ai rimanenti paragrafi un elenco tipo 1°) 2°) ecc., carattere Comic Sans Ms 11, gras-

setto, blu 
15. Inserire l’intestazione con il proprio nome, classe e data 

 

LA VOLPE CON LA PANCIA PIENA 

L'inverno era ormai alle porte. Gli alberi privi di foglie non offrivano più alcun riparo ed i piccoli animali si 
erano già preparati ad affrontare il freddo. Una giovane volpe vagava solitaria in cerca di un po' di cibo con 
il quale placare quella fame terribile che l'aveva colpita. Erano molti giorni che non mangiava. Le sue abi-
tuali prede si erano rifugiate in caldi ripari nutrendosi con le scorte alimentari raccolte durante l'estate ed 
era impossibile stanarli. Così, il povero animale camminava sconsolato pensando che la fame era veramen-
te una brutta nemica. All'improvviso, un profumo delizioso le stuzzicò le narici. La volpe si avvicinò al punto 
da cui si propagava l'inaspettata fragranza e finalmente vide un enorme pezzo d'arrosto premurosamente 
sistemato nell'incavo di una quercia. Sicuramente era il pranzo dimenticato da qualche pastore. L'animale si 
intrufolò nella cavità della pianta, riuscendo ad entrarvi con molta fatica. Quando si trovò all'interno del 
buco poté placare la propria irresistibile fame, divorando la carne in un boccone. Trascorsi alcuni minuti, la 
volpe con la pancia spaventosamente piena, decise di uscire dall'incavo per tornare all'aperto. Ma appena 
tentò di oltrepassare il buco dal quale era entrata, scoprì di non essere più in grado di superarlo! Aveva 
mangiato troppo ed era diventata molto più grossa rispetto a prima. Spaventatissima si sforzò cosi tanto 
per uscire che alla fine rimase irreparabilmente incastrata nella fenditura! Lo sfortunato animale iniziò a 
gridare finché una seconda volpe passando la vide e saputo quanto accaduto disse: "É inutile strillare. Avre-
sti dovuto avere pazienza ed aspettare tranquilla all'interno della pianta fino a quando la tua pancia non 
diminuiva. Invece l'impulsività ti ha ridotto in questa condizione e dovrai comunque aspettare finché non 
smaltirai ciò che hai mangiato". Così, la povera volpe rimase incastrata nella cavità per più di un giorno, 
rimpiangendo il calduccio che avrebbe trovato se avesse aspettato paziente all'interno della quercia 



 

 
 

 
Esercizio da portare svolto, salvato su chiavetta USB, nella prima settimana di settembre. Per le 
regole, riprendere gli esercizi svolti durante l'anno scolastico e salvati su chiavetta, oppure guar-
dare gli esempi riportati sul libro di testo dalla pag. e-5 alla pag. e-42 

 
1. Impostare i margini sup. ed inf. a 2,3 cm.,  des. e  sin. a 2,3 cm. 
2. Il titolo principale grassetto, corsivo, maiuscolo, 21, con sfondo applicato a paragrafo e imma-

gine posizionata al suo interno  
3. Inserire giustificazione e sillabazione 
4. Utilizzare per tutto il testo il carattere Bookman Old Style 12 
5. Andare a capo ad ogni punto, senza nessuna spaziatura, formando dei paragrafi 
6. Sostituire, nel testo la parola “passeggiata” con un sinonimo cercato su internet 
7. Inserire due note a pie’ di pagina: la prima a fianco della parola “paffuto” e scrivendo il suo si-

gnificato; l’altra nota a fianco della parola “escursioni” e scrivendo il suo significato 
8. Selezionare il secondo paragrafo e inserire un bordo a piacere 
9. Evidenziare la parola “granchio”, tutte le volte che si presenta nel testo 

10. Selezionare il 3 e il 4 paragrafo e fare un rientro da destra e da sinistra di 1,3 cm, con spaziatu-
ra prima e dopo di 10 pt, con interlinea singola 

11.  Assegnare al 5, 6 e al 7 paragrafo un elenco tipo A- B- C-, con carattere Arial 11, riferito 
all’elenco, grassetto, colore verde chiaro (ridurre il rientro) 

12. Assegnare al 8, 9 e 10 paragrafo un elenco tipo i) ii) iii) carattere Book Antiqua 10, riferito 
all’elenco, grassetto, corsivo, colore verde (ridurre rientro) 

13. Assegnare al 11, 12 e 13 paragrafo un elenco tipo   blu, riferito all’elenco, (ridurre rientro) 
14. Assegnare ai rimanenti paragrafi un elenco tipo I° II° III° ecc., carattere Arial 10, riferito 

all’elenco, grassetto, giallo (ridurre rientro) 
15. Inserire l’intestazione con il proprio nome, stampare e consegnare  

 
IL GRANCHIO E LA VOLPE 

 
Quel giorno un paffuto granchio arancione, era proprio di ottimo umore. Se ne andava passeggiando alle-
gramente per la spiaggia riscaldata dal sole, canticchiando la sua canzoncina preferita, una vecchia serenata 
imparata chissà dove. Egli si vantava spesso con gli altri abitanti del mare, della sua capacità di poter vivere 
tranquillamente sia dentro che fuori dall'acqua. E quelli, senza nascondere un pizzico d'invidia, lo osserva-
vano camminare tranquillamente sulla terraferma. Ogni volta però, il buon granchio riportava ai suoi amici 
pesci un grazioso ricordino delle sue escursioni. Ma quel mattino egli non ne voleva proprio sapere di rien-
trare in acqua. Il cielo era tanto limpido e sereno da attirare l'ammirazione anche dei più indifferenti. Per 
questo il granchietto continuò la sua lunga passeggiata. Nello stesso giorno, una giovane volpe insoddisfat-
ta per la scarsità del suo pranzo quotidiano, si aggirava affamata per la spiaggia, in cerca di qualcosa da 
mettere sotto i denti. Camminava molto arrabbiata con se stessa per l'incapacità dimostrata a procurarsi 
del cibo quando vide, quasi per caso, l'ignaro granchio fermo sulla sabbia a contemplare il paesaggio. La 
volpe gli si avvicinò curiosa e con un balzo gli piombò proprio davanti. Il povero granchio si prese uno di 
quegli spaventi memorabili che rimangono bene impressi nei nostri ricordi per tutta la vita e, cercando di 
indietreggiare si riparò con le zampine. La volpe era decisa e pronta a mangiarselo in un sol boccone pur 
non sapendo bene di che animale si trattasse. Fortunatamente il granchio, riavutosi dalla paura, riuscì a re-
spingere il suo nemico sfoderandogli le sue terribili tenaglie e pungendogli il muso. Dopo la fuga della volpe 
sconfitta, il granchio si tuffò in acqua e andò a raccontare la sua brutta avventura agli amici, spiegando 
quanto fosse più sicuro vivere nel mare! 
Le persone che affrontano situazioni nuove senza averne l'esatta conoscenza finiscono sempre nei guai. 
 
 



 

 

Esercizio da portare svolto, salvato su chiavetta USB, nella prima settimana di settembre. Per le regole, 
riprendere gli esercizi svolti durante l'anno scolastico e salvati su chiavetta, oppure guardare gli esempi 
riportati sul libro di testo dalla pag. e-5 alla pag. e-42 

 
1. Impostare i margini sup. ed inf. a 2,3 cm., des. e sin. a 2,3 cm. 
2. Il titolo principale grassetto, corsivo, maiuscolo, carattere Bookman Old Style 19, inserito in casella di 

testo con riempimento a piacere e immagine posizionata al suo interno  
3. Inserire giustificazione e sillabazione 
4. Utilizzare per il testo il carattere Calibrì 12 
5. Andare a capo ad ogni punto, senza nessuna spaziatura, formando dei paragrafi 
6. Sostituire, nel testo la parola “antenati” con un sinonimo cercato su Thesaurus 
7. Inserire due note a pie’ di pagina: la prima a fianco della parola “averi” e scrivendo il suo significato; 

l’altra nota a fianco della parola “strozzini” e scrivendo il suo significato 
8. Selezionare il secondo paragrafo e inserire un bordo a piacere 
9. Evidenziare la parola “rovo”, tutte le volte che si presenta nel testo 

10. Selezionare il 3 e il 4 paragrafo e fare un rientro sporgente di 1,6 cm, con spaziatura prima e dopo di 9 
pt, con interlinea esatta 

11.  Assegnare al 5, 6 e al 7 paragrafo un elenco tipo A. B. C., con carattere Calibrì 9, grassetto, corsivo, 
colore grigio chiaro (ridurre il rientro) 

12. Assegnare al 8, 9 e 10 paragrafo un elenco tipo 1° 2° 3° carattere Times New Roman 11, grassetto, cor-
sivo, colore rosso (ridurre rientro) 

13. Assegnare al 11, 12 e 13 paragrafo un elenco tipo   blu (ridurre rientro) 
14. Assegnare ai rimanenti paragrafi un elenco tipo I^ II^ III^ ecc., carattere Candara 12, grassetto, verde 

(ridurre rientro) 
15. Inserire l’intestazione con il proprio nome, cognome, classe e data  

 

IL PIPISTRELLO, IL ROVO E IL GABBIANO 
 
Molto tempo fa, un pipistrello, un rovo e un gabbiano si riunirono in un isolotto per formare una strana so-
cietà commerciale, fondata sulla vendita di stoffe e di rame. Il rovo possedeva una buona quantità di lana, 
seta e cotone procurate grazie al duro lavoro dei suoi antenati. Egli aveva conservato i suoi averi nell'attesa 
di una buona occasione per poterli rivendere. Il pipistrello, essendo il più abile dei tre negli affari, si prodigò 
per procurare il denaro necessario per l'acquisto di una buona imbarcazione, sulla quale trasportare il ma-
teriale fino al continente. Per riuscirvi, fece parecchi debiti con degli strozzini ai quali avrebbe dovuto resti-
tuire il doppio dei soldi prestati. Comunque, con il discreto gruzzoletto che ebbe a disposizione egli comprò 
una piccola barca a remi. Il gabbiano, invece, aveva adocchiato un buon quantitativo di rame abbandonato 
da qualche mercante. Munitosi di pazienza, recuperò tutto quel tesoro che sarebbe servito per la loro so-
cietà. Giunse infine il gran giorno. I tre avevano caricato ogni cosa sulla barchetta ed erano ormai pronti per 
partire. "Speriamo che questa barca sia abbastanza robusta!" Disse il gabbiano preoccupato. "Se il tempo si 
manterrà calmo andrà tutto benissimo". Rispose il pipistrello. Finalmente gli amici si imbarcarono e parti-
rono. Ma durante la sera, un terribile temporale fece ribollire le acque del mare, le cui onde gigantesche 
inghiottirono senza pietà la piccola barca. I tre compagni fortunatamente si salvarono perdendo però ogni 
cosa. Da quel giorno il pipistrello incapace di ripagare i debiti uscì solo di notte per evitare di incontrare gli 
strozzini che volevano indietro il loro denaro; il gabbiano imparò a rimanere appollaiato sopra scogli marini 
nella speranza che le acque gli restituissero il suo rame; infine, il rovo aguzzò le sue spine strappando i ve-
stiti dei passanti nell'attesa di ricostruire, con i brandelli procurati, il suo prezioso patrimonio di stoffe or-
mai perdute.  
 



 

 

 
 
Esercizio da portare svolto, salvato su chiavetta USB, nella prima settimana di settembre. Per le 
regole, riprendere gli esercizi svolti durante l'anno scolastico e salvati su chiavetta, oppure guar-
dare gli esempi riportati sul libro di testo dalla pag. e-5 alla pag. e-42 

 
1. Impostare i margini sup. ed inf. a 2,1 cm.,  des. e  sin. a 2,4 cm. 
2. Il titolo principale grassetto maiuscolo, allineato a sinistra, con capolettera interno altezza 2, 

carattere Book Antiqua 21, con immagine posizionata alla sua destra  
3. Inserire giustificazione e sillabazione 
4. Utilizzare per tutto il testo il carattere Calibrì 11 
5. Andare a capo ad ogni punto, senza nessuna spaziatura, formando dei paragrafi 
6. Sostituire, nel testo la parola “cespugli” con un sinonimo cercato su internet 
7. Inserire due note a pie’ di pagina: la prima a fianco della parola “fuscello” e scrivendo il suo si-

gnificato; l’altra nota a fianco della parola “possente” e scrivendo il suo significato 
8. Selezionare il secondo paragrafo e inserire un bordo a piacere 
9. Evidenziare la parola “cerbiatto”, tutte le volte che si presenta nel testo 

10. Selezionare il 3 e il 4 paragrafo e fare un rientro della prima riga 1,8 cm, con spaziatura prima 
e dopo di 10 pt, con interlinea singola 

11.  Assegnare al 5, 6 e al 7 paragrafo un elenco tipo A) B) C), con carattere Arial 11, riferito 
all’elenco, grassetto, colore marrone (ridurre il rientro) 

12. Assegnare al 8, 9 e 10 paragrafo un elenco tipo i. ii. Iii.  carattere Book Antiqua 11, riferito 
all’elenco, grassetto, corsivo, colore rosso (ridurre rientro) 

13. Assegnare al 11, 12 e 13 paragrafo un elenco tipo   blu, riferito all’elenco, (ridurre rientro) 
14. Assegnare ai rimanenti paragrafi un elenco tipo 1° 2° 3° ecc., carattere Comic 11, grassetto, 

giallo, riferito all’elenco, (ridurre rientro) 
15. Inserire l’intestazione con il proprio nome, stampare e consegnare  

 
IL CERBIATTO E IL CERVO 
 
Un bellissimo cerbiatto dal manto scuro e con delle stupende macchioline bianche sul dorso viveva con la 
sua famiglia in una meravigliosa foresta con un ricchissimo sottobosco, che offriva cibo in abbondanza. 
Il cerbiatto ammirava il suo caro babbo e desiderava diventare grande e forte proprio come lui, aspettando 
con ansia che gli spuntassero finalmente le stesse lunghissime corna, che tutti invidiavano al suo genitore. 
Nell'impazienza di quel momento, egli seguiva costantemente il grosso cervo cercando di imitarlo in ogni 
cosa. Durante un bel mattino di fine inverno, mentre il grande cervo brucava tranquillo le foglie dei cespugli 
più bassi in compagnia dell'inseparabile figliolo, un possente ruggito squarciò il silenzio della foresta. Era un 
leone! Il cerbiatto sconcertato osservò il suo babbo e, con enorme stupore, scoprì che questi tremava come 
un fuscello al vento. Sì, il suo venerato papà aveva paura! Come era possibile? Ma prima ancora che egli po-
tesse chiedergli spiegazioni il cervo gridò al figlio: "Corri!" e si lanciò in una velocissima fuga. Il cucciolo ob-
bediente lo seguì con le lacrime agli occhi per la vergogna e la delusione. Quando finalmente si fermarono il 
cervo si avvicinò al figlio e scorgendo il suo pianto, gli parlò con voce dolce: "Piccolo mio, questa paura che 
tu disprezzi ci ha salvato la vita. Quel leone non avrebbe avuto pietà di noi e ci avrebbe sicuramente sbra-
nati se non fossimo fuggiti. A volte, bisogna ingoiare il proprio orgoglio e sapersi arrendere di fronte a chi é 
più forte di noi. Questo significa diventare adulti e saggi." 
Quelle parole consolarono il cerbiatto. Adesso ammirava ancora di più quel suo babbo che non aveva esita-
to a dimostrarsi un fifone, rischiando di perdere la stima del figlio pur di salvargli la vita. Questo era il vero 
coraggio.  
Nella vita serve più coraggio per rinunciare ad affrontare persone più forti e prepotenti piuttosto che per ac-
cettare sfide inutili e violente. 



Esercizio da portare svolto, salvato su chiavetta USB, nella prima settimana di settembre. Per le formule da inserire, riprendere gli

esercizi svolti durante l'anno scolastico e salvati su chiavetta, oppure guardare gli esempi riportati sul libro di testo dalla pag. e-45 

alla pag. e-70

Destinazioni 
Amadeus            

tours

Bussola 

viaggi

Copernico  

viaggi

David 

travel

Eventi 

travel

Costo                                     

minimo                                

(Amadeus - Bussola - David)

Costo                              

massimo                 

(Copernico - Eventi)

Costo                              

totale     

Costo                              

media           

Parigi 359,7 337,7 334,7 315,7 392,8

Madrid  390,9 386,8 364,8 379,4 408,0

Berlino 386,3 353,2 382,4 372,5 390,4

Budapest 247,5 249,7 336,0 240,7 253,6

Londra 490,7 475,8 488,4 498,4 472,8

Praga 370,0 332,8 340,6 350,0 391,8

Vienna 348,8 397,4 336,7 364,3 368,3

Costi totali

Costi medi

Costi minimi

Costi massimi

Inserire i calcoli richiesti, mantenedo lo stesso formato dei numeri, die titoli e dei bordi

Aumentare l'altezza righe, portandola a 18

Costruire, sotto la tabella, un grafico a torta che rappresenti le destinazioni e i costi massimi, completo di titolo, di legenda (in basso) e di % con 2 decimali

Rinominare il foglio 1

Dopo aver sistemato l'anteprima, centrando orizzontalemnte il foglio nella pagina e avere inserito nome, cognome,

classe e data, copiare il foglio 1 nel foglio 2, rinominando quest'ultimo foglio

Cancellare in questo secondo foglio il grafico e mostrare le formule

Adattare le colonne del foglio con le formule, inserendo la griglia e i riferimenti di riga e di colonna

Per quanto riguarda la disposizione estetica, applicare tutte le norme estetiche studiate.

ESERCIZIO SU FUNZIONI: MIN-MAX-SOMMA-MEDIA

PREVENTIVI DI VIAGGIO PER PERSONA (comprensivi di viaggio in pullman + 4 pernottamenti in hotel ***) 



Esercizio da portare svolto, salvato su chiavetta USB, nella prima settimana di settembre. Per le formule da inserire, riprendere gli
esercizi svolti durante l'anno scolastico e salvati su chiavetta, oppure guardare gli esempi riportati sul libro di testo dalla pag. e-45 
alla pag. e-70

Nome fondo
Rendimento 

2000

Rendimento 

2001

Rendimento 

2002

Rendimento 

2003

Rendimento 

2004

Rendimento 

2005

Rendimento  medio

2000 e 2002 e 2005

Rendimento

massimo

Rendimento 

minimo

Rendimento  totale 

2002 e 2004            

MONEY EUROPA 2,44 2,56 2,05 2,09 2,34 2,77

MONEY AMERICA 4,56 4,85 4,12 4,18 4,44 4,44

MONEY ASIA 4,98 2,34 1,56 1,53 1,56 1,35

MONEY TECNOLOGICI 5,74 4,25 2,21 2,21 2,56 2,21

MONEY ITALIA 1,52 1,89 2,96 2,95 2,53 2,45

MONEY EMERGENTE 3,86 4,13 3,45 3,45 3,45 3,45

MONEY GOLD 6,68 3,75 3,96 3,66 3,78 3,66

Rendimento totale

Rendimento medio

Rendimento minimo

Rendimento massimo

Inserire i calcoli richiesti, mantenedo lo stesso formato dei numeri, die titoli e dei bordi

Aumentare l'altezza righe, portandola a 18

Costruire, sotto la tabella, un grafico a torta che rappresenti il nome del fondo e il rendimento massimo, completo di titolo, di legenda (in basso) e di % con 2 decimali

Rinominare il foglio 1

Dopo aver sistemato l'anteprima, centrando orizzontalemnte il foglio nella pagina e avere inserito nome, cognome,

classe e data, copiare il foglio 1 nel foglio 2, rinominando quest'ultimo foglio

Cancellare in questo secondo foglio il grafico e mostrare le formule

Adattare le colonne del foglio con le formule, inserendo la griglia e i riferimenti di riga e di colonna

Per quanto riguarda la disposizione estetica, applicare tutte le norme estetiche studiate.



Esercizio da portare svolto, salvato su chiavetta USB, nella prima settimana di settembre. Per le formule da inserire, riprendere gli

esercizi svolti durante l'anno scolastico e salvati su chiavetta, oppure guardare gli esempi riportati sul libro di testo dalla pag. e-45 

alla pag. e-70

Mesi Alimentari Telefono Enel Acqua Gas
Spesa totale                   

(telefono- acqua-gas) 
Spesa massima Spesa media

Spesa minima                   

(alimentari- enel) 

gennaio 8.000,00€        1.000,00€      890,00€    120,00€   300,00€     

febbraio 9.000,00€        1.500,00€      800,00€    150,00€   250,00€     

marzo 11.000,00€      800,00€         750,00€    300,00€   120,00€     

aprile 8.000,00€        750,00€         500,00€    250,00€   100,00€     

maggio 9.000,00€        900,00€         750,00€    180,00€   200,00€     

giugno 10.000,00€      940,00€         890,00€    230,00€   150,00€     

luglio 4.500,00€        690,00€         750,00€    140,00€   180,00€     

agosto 9.000,00€        1.200,00€      800,00€    230,00€   160,00€     

Spesa totale

Spesa minima

Spesa media

Spesa massima

Inserire i calcoli richiesti, mantenedo lo stesso formato dei numeri, die titoli e dei bordi

Aumentare l'altezza righe, portandola a 18

Costruire, sotto la tabella, un grafico a torta che rappresenti i mesi e la spesa media, completo di titolo, di legenda (in basso) e di % con 2 decimali

Rinominare il foglio 1

Dopo aver sistemato l'anteprima, centrando orizzontalemnte il foglio nella pagina e avere inserito nome, cognome,

classe e data, copiare il foglio 1 nel foglio 2, rinominando quest'ultimo foglio

Cancellare in questo secondo foglio il grafico e mostrare le formule

Adattare le colonne del foglio con le formule, inserendo la griglia e i riferimenti di riga e di colonna

Per quanto riguarda la disposizione estetica, applicare tutte le norme estetiche studiate.

Prospetto di spese  dell'anno 2016

ESERCIZIO SU FUNZIONI: MIN-MAX-SOMMA-MEDIA



Esercizio da portare svolto, salvato su chiavetta USB, nella prima settimana di settembre. Per le formule da inserire, riprendere gli

esercizi svolti durante l'anno scolastico e salvati su chiavetta, oppure guardare gli esempi riportati sul libro di testo dalla pag. e-45 

alla pag. e-70

Produzione
Settembre 

2010

Ottobre 

2010

Novembre 

2010

Dicembre 

2010
Totali Media

Jeans 77.900 90.000 88.100 92.500

T-shirt 89.000 70.000 76.400 72.700

Felpe 54.900 88.500 83.400 88.200

Camicie 66.900 70.870 72.800 76.000

Giubbotti 56.700 34.500 43.000 54.800

Giacche 23.400 36.400 40.500 41.200

Cappotti 12.900 49.000 52.000 45.000

Canottiere 15.000 33.000 61.000 50.000

Sciarpe 10.000 35.000 53.000 55.000

Pantaloni 45.000 54.000 48.000 67.000

Gonne 35.000 43.000 52.000 71.000

Totali

Minimo

Massimo

Media

- Copiare la tabella, mantenendo lo stesso formato dei numeri, dei titoli e dei bordi

- Inserire le formule appropriate per i calcoli richiesti

- Altezza righe 19 

- Costruire un grafico ad istogramma che rappresenti la produzione nei vari mesi. Il grafico deve essere completo di titoli

- Rinominare il foglio 1 

- Dopo avere sistemato l'anteprima, centrando orizzontalmente il foglio nella pagina, e avere inserito  

   nome, cognome, classe e data, copiare il folgio 1 nel foglio 2 

- Cancellare, in questo secondo foglio, il grafico

- Rinominare il secondo foglio e inserire le formule, adattando le colonne che si sono allargate

- Inserire in questo secondo foglio la griglia e i riferimenti di riga e di colonna 

- Dopo avere controllato l'anteprima, stampare il primo foglio

PRODUZIONE ABBIGLIAMNETO - DITTA MOTIVI



Per Nicola

Esercizio da portare svolto, salvato su chiavetta USB, nella prima settimana di settembre. Per le formule da inserire, riprendere gli

esercizi svolti durante l'anno scolastico e salvati su chiavetta, oppure guardare gli esempi riportati sul libro di testo dalla pag. e-45 

alla pag. e-70

Regioni
Consumo             

2007

Consumo 

2008

Consumo 

2009

Consumo 

2010

Consumo 

2011
Totali Massimo

Veneto 2.900 3.400 3.540 3.670 4.350

Lombardia 1.890 2.900 3.215 4.360 4.370

Calabria 2.300 5.400 4.350 1.540 2.460

Molise 1.240 1.890 3.550 5.460 3.240

Sicilia 1.500 3.500 2.900 3.400 3.200

Toscana 1.750 4.100 3.890 4.200 3.300

Emilia Romagna 1.100 3.200 4.200 5.600 4.100

Lazio 1.760 5.300 3.790 4.600 5.300

Puglia 2.300 1.900 4.200 4.300 3.890

Totali

Media

Minimo

Massimo

- Copiare la tabella, mantenendo lo stesso formato dei numeri, dei titoli e dei bordi

- Inserire le formule appropriate per i calcoli richiesti

- Altezza righe 19 

- Costruire un grafico ad istogramma che rappresenti il consumo di sigarette nelle varie regioni. Il grafico deve essere completo di titoli

- Rinominare il foglio 1 

- Dopo avere sistemato l'anteprima, centrando orizzontalmente il foglio nella pagina, e avere inserito  

   nome, cognome, classe e data, copiare il folgio 1 nel foglio 2 

- Cancellare, in questo secondo foglio, il grafico

- Rinominare il secondo foglio e inserire le formule, adattando le colonne che si sono allargate

- Inserire in questo secondo foglio la griglia e i riferimenti di riga e di colonna 

- Dopo avere controllato l'anteprima, stampare il primo foglio

Consumo di sigarette in alcune regioni

ANNI



Esercizio da portare svolto, salvato su chiavetta USB, nella prima settimana di settembre. Per le formule da inserire, riprendere gli
esercizi svolti durante l'anno scolastico e salvati su chiavetta, oppure guardare gli esempi riportati sul libro di testo dalla pag. e-45 
alla pag. e-70

Regioni
1          

componente

2          

componenti

3          

componenti

4          

componenti

5 e più 

componenti

Massimo                                                  

1 comp.-3 comp.- 5 comp.

Media 

1 comp.-4 comp.- 5 comp.

Abruzzo 14,4 20,4 21,5 28,9 4,2
Basilicata 17,7 20,1 24,3 26,7 3,1
Calabria 17,9 27,9 17,3 25,2 1,8

Campania 18,3 22,3 20,7 25,9 2,5
Lazio 19,0 25,2 23,2 23,0 1,4
Marche 20,6 24,9 19,2 24,3 1,9
Molise 21,0 25,2 24,4 21,4 2,6

Totali
Media

Massimo
Minimo

Nello svolgimento della prova attenrsi alle seguenti indicazioni: 

1)  Inserire i calcoli richiesti, mantenedo lo stesso formato dei numeri.
2)  Aumentare l'altezza righe, portandola a 20
3)  Scrivere i titoli come sulla fotocopia (con il testo a capo e centrati sia orizzontalm. che verticalm.)
4)  Costruire, sotto la tabella, un grafico ad istogramma che rappresenti le regioni e  e tutte le componenti, completo di titoli e di legenda
5)  Per quanto riguarda la disposizione estetica, applicare tutte le norme studiate.
6) Rinominare il foglio1
7) Insrire intestazione con nome, cognome, classe e data
8) Copiare il foglio1 nel foglio 2, rinominandolo ed inserendo la griglia e le intestazioni di riga e di colonna

DATI ISTAT - ANNO 2016



Esercizio da portare svolto, salvato su chiavetta USB, nella prima settimana di settembre. Per le formule da inserire, riprendere gli

esercizi svolti durante l'anno scolastico e salvati su chiavetta, oppure guardare gli esempi riportati sul libro di testo dalla pag. e-45 

alla pag. e-70

Mesi
Cinema                  

1

Cinema            

2

Cinema                        

3

Cinema              

4

Cinema                      

5

Cinema                      

6

Cinema                      

7

Presenze                                       

minime cinema                               

1-2-4-6

Presenze

 medie cinema                

2-4-6
Gennaio 210 520 350 100 190 210 330

Febbraio 176 300 287 178 333 231 288

Marzo 150 150 310 321 321 231 324

Aprile 150 250 210 200 213 199 250

Maggio 187 120 120 120 100 177 265

Giugno 60 81 70 110 100 198 180

Luglio 59 82 33 90 190 191 190

Agosto 38 83 88 99 94 92 92

Settembre 55 80 78 99 87 99 88

Totali

Media

Inserire i calcoli richiesti, mantenedo lo stesso formato dei numeri.

Aumentare l'altezza righe, portandola a 19

Scrivere i titoli come sulla fotocopia (con il testo a capo e centrati sia orizzontalm. che verticalm.)

Costruire, sotto la tabella, un grafico ad istogramma che rappresenti i mesi e tutte le presenze nei 7 cinema, completo di titoli e di legenda (in basso) 

Per quanto riguarda la disposizione estetica, applicare tutte le norme estetiche studiate.

Rinominare il foglio1

Copiare il foglio 1 nel foglio 2 rinominandolo ed inserendo le formule.

In questo secondo foglio inserire la griglia e le intestazioni di riga e di colonna.

Presenze in sette cinema della città di Bergamo nei primi nove mesi  del 2013



INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESERCIZI CON 

L’UTILIZZO DI POWERPOINT 

 

1. COPIARE LE SLIDE RIPORTATE NEL FILE, NELLO STESSO ORDINE 

2. NELLA PRIMA DIAPOSITIVA RICOPIARE LO SCHEMA RIEPILOGATIVO, 

UTILIZZANDO LA FUNZIONE SMARTART 

3. CREARE LA DIAPOSITIVA INDICE, IN CUI VERRANNO RIPORTATI I 

TITOLI CHE SARANNO COLLEGATI ALLE RISPETTIVE DIAPOSITIVE 

4. INSERIRE LE ANIMAZIONI, LE TRANSIZIONI E I PULSANTI DI AZIONE 

5. APPLICARE SFONDI E IMMAGINI A PIACERE 
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