
 

 

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 



STAMPA UNIONE 

 
Disporre la lettera commerciale, secondo le indicazioni riportate nella parte sottostante. Dopo 

aver disposto la lettera, procedere con la stampa unione, inserendo gli indirizzi che si trovano 

alla fine del testo. 

Creare una cartella nella quale salvare la lettera, insieme agli indirizzi. La 

chiavetta, con i compiti svolti nel periodo estivo, va consegnata entro la prima 

settimana di settembre. 

 

1) Disporre la lettera secondo lo stile semiblocco 

2) Rientro prima riga 1,2 cm. 

3) Margini: sup. 2,4; inf. 2,2; sin. 2,4; des. 2,5 

4) Spaziatura fuori 19, dentro 16 

5) Inserire l’oggetto, dopo aver scritto la lettera 

6) Inserire le sigle, deducendole dalla firma e dal vostro nome 

7) Inserire i dati mancanti, a piacere 

8) Inserire gli indirizzi con la stampa unione 

 

TESTO DELLA LETTERA 

Ditta Matteo Colombo/Via Segni, 44 - 2100 Monza MI – Tel.: …….-

Fax:……../ Data odierna/ Oggetto………. 

In riferimento alla Vostra offerta per la fornitura di 400 macchine da caf-

fè Mokita Mod. 2, il nostro cliente ci ha chiesto di finalizzare l’ordine 

del suddetto materiale. 

In quanto non abbiamo mai effettuato alcun acquisto presso la Vostra 

società, Vi preghiamo di inviarci i rendiconti annuali degli ultimi quattro 

anni di esercizio della Vostra azienda. 

Vogliate farci pervenire tale documentazione entro i prossimi sei giorni 

lavorativi, così da potere effettuare la consegna della merce in oggetto 

entro il termine previsto di cinque settimane. 

RingraziandoVi anticipatamente, porgiamo distinti saluti. 

Johann Van Der Meer (Import Manager). 

 
Indirizzi: 

 

Spett.  Ditta Martino Imposimato, via Larga, 4 - 12000 Concorezzo MI – tel. 02 

34567 

Spett. Società Ambra Cecconi, via Verdi, 90 - 43900 Rozzano MI – tel. 02 90878 

Spett. Società Sergio Arosio, via Lamarmora, 67 -  52300 Corsico MI – 02 89878 

Spett. Azienda Alessio Giusti, via Delle Rose, 90 - 21300 Pavia PV – tel. 045 

78900 



STAMPA UNIONE 
 
 Disporre la lettera commerciale, secondo le indicazioni riportate nella parte sottostante. Dopo aver 

disposto la lettera, procedere con la stampa unione, inserendo gli indirizzi che si trovano alla fine del 

testo.  

Creare una cartella nella quale salvare le lettere, insieme agli indirizzi. La chia-

vetta, con i compiti svolti nel periodo estivo, va consegnata entro la prima setti-

mana di settembre. 
 
IL RISPARMIATORE / Corso Magenta, 29 / 20124 MILANO /  02 957846 – Fax 02 957840 – P.I. 00967850248 / Ab-
biamo il piacere di inviarLe come saggio una copia del mensile “Il Risparmiatore” per comunicarLe che, a partire da 
questo numero, sarà disponibile un nuovo e originale servizio dal titolo “Il nostro salvadanaio”. / Tale servizio nasce 
da un importante accordo di collaborazione tra la FinanzItaly e “Il Risparmiatore” e fornirà una semplice e chiara 
guida di formazione-informazione sui principali problemi del risparmio. Ogni servizio sarà curato e redatto in colla-
borazione con l’ufficio studi della FinanzItaly e avrà periodicità mensile. / ”Il Risparmiatore”, che si è ormai affer-
mato come il mensile di economia e politica di maggiore diffusione in Italia, intende così continuare a fornire ai pro-
pri lettori servizi di utilità pratica, sulla scia del successo ottenuto con la rubrica sugli Investimenti Azionari e con 
altre pubblicazioni di particolare interesse che sono state allegate di volta in volta alla rivista.  / In occasione del 
lancio di questa iniziativa, ci è gradito comunicarLe che la Direzione de “Il Risparmiatore” ha deciso di offrire, in 
esclusiva a tutti i clienti della FinanzItaly, condizioni di favore per l’abbonamento del prossimo anno. Con l’allegato 
coupon potrà fin da ora sottoscrivere il nuovo abbonamento alle condizioni in esso riportate. La informiamo che il 
prezzo della rivista non subirà alcun aumento e, con la speranza che le nostre proposte possano essere di Suo inte-
resse, Le porgiamo i nostri più distinti saluti. / IL DIRETTORE GENERALE / (Dott. Corrado Pietrostefani) / All.: n. 1 
coupon 
 

INDICAZIONI DA SEGUIRE PER LA DISPOSIZIONE ESTETICA DELLA LETTERA 

 

1. Inserire gli elementi mancanti e dividere i paragrafi andando a capo come il testo 

2. Creare una cartella con il cognome dell’alunno/alunna, all’interno della quale salvare le 4 lettere disposte nei 4 

stili  

3. Disporre la lettera nei 4 stili (blocco – semiblocco – classico – blocco americano), salvandola tutte le volte che si 

cambia stile 

4. Scegliere uno dei 4 stili per inserire la stampa unione, utilizzando gli indirizzi che si trovano nella parte sottostante 

ed inserendo il campo “Titolo”, nel quale inserire “Egregio Signore/a” 

5. Margini: sin. 2,3 - des. 2,4  – sup. 2,4 -  inf. 2,5 

6. Spaziatura fuori dal corpo della lettera 16 pt., dentro i paragrafi 14 pt. 

7. Rientro prima riga dei paragrafi (per gli stili che lo prevedono) di 1,5 cm. 

8. Rientro da sinistra destinatario (per lo stile che lo prevede) di 7,3 cm. 

9. Inserire giustificazione e sillabazione 

10. Inserire le sigle ed eventuali allegati, se contemplati nel testo 

11. Adattare la grandezza del carattere alla lunghezza del testo 

12. Inserire, nel pie’ di pagina, il proprio nome, la classe e la data 

  

Egr. Sig.   

  
  
Spett.le Ditta 
   
 

  
  
 

   
Egr. Sig. 

  
  
 

   
Spett.le Ditta 

 

 



 STAMPA UNIONE 

Disporre la lettera commerciale, secondo le indicazioni riportate nella parte sottostante. Dopo aver 

disposto la lettera, procedere con la stampa unione, inserendo gli indirizzi che si trovano alla fine del testo.  

Creare una cartella nella quale salvare le lettere, insieme agli indirizzi. La chiavetta, 
con i compiti svolti nel periodo estivo, va consegnata entro la prima settimana di 
settembre. 

 

 

 

. 

 

 

 

INDICAZIONI DA SEGUIRE PER LA DISPOSIZIONE ESTETICA DELLA LETTERA 

1. Inserire gli elementi mancanti e dividere i paragrafi  

2. Creare una cartella con il cognome dell’alunno/alunna, all’interno della quale salvare le 4 lettere 

disposte nei 4 stili, il file con la stampa unione e il file con gli indirizzi nel quale devono comparire 

tutti i campi presenti nella tabella sottostante 

3. Disporre la lettera nei 4 stili (blocco – semiblocco – classico – blocco americano), salvandola tutte 

le volte che si cambia stile 

4. Margini: sin. 2,1 - des. 2,1  – sup. 2,3 -  inf. 2,3 

5. Spaziatura fuori dal corpo della lettera 19 pt., dentro i paragrafi 16 pt. 

6. Rientro prima riga dei paragrafi (per gli stili che lo prevedono) di 1,6 cm. 

7. Rientro da sinistra destinatario (per lo stile che lo prevede) di 7,2 cm. 

8. Inserire giustificazione e sillabazione 

9. Inserire le sigle ed eventuali allegati, se contemplati nel testo 

10. Adattare la grandezza del carattere alla lunghezza del testo 

11. Inserire, nell’intestazione, il proprio nome, la classe e la data e lo stile della lettera 

 

Indirizzi: 
Spett. le 

Ditta 

Bessy & Fine Corso Unione 

Sovietica, 375 

 10135 

Torino 

TO Tel: 0111111    

Spett.le 

Ditta 

Nasi & Lorenzi Via Tiburtina, 132 65100 Pescara PE Tel: 0201212  www.nasielorenzi.it  

Spett.le 

Ditta 

Martino Calzata Via G. Verdi, 214 12100 

Cuneo  

CN Tel: 0171222 Fax: 

0171233 

 

Spett.le 

Ditta  

Marta Fina Piazza Adriano, 12 20157 

Milano 

MI Tel: 02121122 Fax: 

02020202 

martafina@gmail.com  

Spett.le 
Ditta 

Fari & F.lli Via Milano, 78 04100 
Latina 

LT  Tel: 7774747   

Spett.le 
Ditta 

Soni Cori Viale Porto, 126 16122 
Genova  

GE Tel: 02333333 Fax: 
0236565 

www.sonicori.it  

Spett.le 

Ditta 

Brini & C. Viale Napoli, 243 20157 

Milano 

MI Tel: 02122122 Fax: 

02323656 

Bruni@hotmail.it 

Spett.le 

Ditta 

Giocomondo Via G. Verdi, 48 10136 

Torino 

TO Tel: 03232566   

Spett.le 

Ditta 

Monica De Marchi Via Manfredi, 45 20100 

Venezia 

VE Tel.:032156230  monicademarchi@libero.it  

 



 

 

STAMPA UNIONE 
 

 Disporre la lettera commerciale, secondo le indicazioni riportate nella parte sottostante. Dopo aver 

disposto la lettera, procedere con la stampa unione, inserendo gli indirizzi che si trovano alla fine del testo.  

Creare una cartella nella quale salvare le lettere, insieme agli indirizzi. La chiavetta, 
con i compiti svolti nel periodo estivo, va consegnata entro la prima settimana di 
settembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 INDICAZIONI DA SEGUIRE PER LA DISPOSIZIONE ESTETICA DELLA LETTERA 

1. Inserire gli elementi mancanti e dividere i paragrafi  

2. Creare una cartella con il cognome dell’alunno/alunna, all’interno della quale salvare le 4 lettere 

disposte nei 4 stili, il file con la stampa unione e il file con gli indirizzi nel quale devono comparire 

tutti i campi presenti nella tabella sottostante 

3. Disporre la lettera nei 4 stili (blocco – semiblocco – classico – blocco americano), salvandola tutte 

le volte che si cambia stile 

4. Margini: sin. 2 - des. 2,2  – sup. 2,4 -  inf. 2,1 

5. Spaziatura fuori dal corpo della lettera 15 pt., dentro i paragrafi 13 pt. 

6. Rientro prima riga dei paragrafi (per gli stili che lo prevedono) di 1,3 cm. 

7. Rientro da sinistra destinatario (per lo stile che lo prevede) di 7,2 cm. 

8. Inserire giustificazione e sillabazione 

9. Inserire le sigle ed eventuali allegati, se contemplati nel testo 

10. Adattare la grandezza del carattere alla lunghezza del testo 

11. Inserire, nell’intestazione, il proprio nome, la classe e la data e lo stile della lettera 

 

Indirizzi: 
Spett. le 

Ditta 

Bessy & Fine Corso Unione 

Sovietica, 375 

 10135 

Torino 

TO Tel: 0111111    

Spett.le 

Ditta 

Nasi & Lorenzi Via Tiburtina, 132 65100 Pescara PE Tel: 0201212  www.nasielorenzi.it  

Spett.le 

Ditta 

Martino Calzata Via G. Verdi, 214 12100 

Cuneo  

CN Tel: 0171222 Fax: 

0171233 

 

Spett.le 
Ditta  

Marta Fina Piazza Adriano, 12 20157 
Milano 

MI Tel: 02121122  martafina@gmail.com  

Spett.le 
Ditta 

Fari & F.lli Via Milano, 78 04100 
Latina 

LT  Tel: 7774747   

Spett.le 

Ditta 

Soni Cori Viale Porto, 126 16122 

Genova  

GE Tel: 02333333 Fax: 

0236565 

www.sonicori.it  

Spett.le 

Ditta 

Brini & C. Viale Napoli, 243 20157 

Milano 

MI Tel: 02122122   

Spett.le 

Ditta 

Giocomondo Via G. Verdi, 48 10136 

Torino 

TO Tel: 03232566   

Spett.le 

Ditta 

Monica De Marchi Via Manfredi, 45 20100 

Venezia 

VE Tel.:032156230  monicademarchi@libero.it  

 



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 









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



Articolo Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio
Previsione 

Agosto

Se la prev. supera 70                   

"Va bene"/"Non va bene"

Tute da sci 80 75 60 66 70 55 71

Tute fibra 35 18 29 45 50 59 20

Costumi da bagno 10 12 28 36 47 59 90

Scarpe 320 235 159 210 270 187 120

Zaini 34 32 41 27 44 36 46

Palloni 120 150 90 165 135 165 82

Racchette 36 28 57 68 85 37 29

Totale

Quanti > 50

Quanti articoli?

Quanti <=60

Più scarpe o 

racchette?

Più costumi o 

palloni?

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

- Aumentare l'altezza righe, portandola a 18 (in entrambi i fogli)

- Costruire, sotto la tabella, un grafico ad istogramma che rappresenti gli articoli nei vari mesi

- Il grafico deve essere completo di titolo principale e di titoli agli assi

- Rinominare il foglio1 e copiarlo nel foglio2, rinominandolo

- In questo secondo foglio, visualizzare le formule ed inserire la griglia e le intestazioni di riga e di colonna

- Entrambi i fogli devono essere impaginati correttamente, con la centratura orizzontale nel foglio

- Inserire l'intestazione, in entrambi i fogli, con il nome e il cognome

PROSPETTO ARTICOLI SPORTIVI - DITTA COLFEX



Spese Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Previsione 

Gennaio

Se la prev. supera 660                   

"Non va bene"/"Va bene"

Abbigliamento 930,40      350,65      190,78        265,87      370,65         284,76      

Affitto 755,00      735,00      735,00        735,00      735,00         735,00      

Alimentari 806,90      788,70      925,50        850,00      860,76         820,45      

Auto 530,00      450,00      320,00        657,80      410,00         420,00      

Salute 490,00      420,00      380,00        467,00      389,00         560,00      

Tempo libero e hobby 405,00      332,00      378,00        450,00      340,00         378,00      

Varie 649,45      512,00      490,00        645,76      455,00         510,00      

Viaggi 520,00      565,00      650,00        453,00      345,00         654,00      

Totale

Quante >= 700

Quante spese?

Quante < 650

Più affitto o salute?

Più alimentari o                       

viaggi?

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

- Aumentare l'altezza righe, portandola a 18 (in entrambi i fogli)

- Costruire, sotto la tabella, un grafico ad istogramma che rappresenti le spese nei vari mesi

- Il grafico deve essere completo di titolo principale e di titoli agli assi

- Rinominare il foglio1 e copiarlo nel foglio2, rinominandolo

- In questo secondo foglio, visualizzare le formule ed inserire la griglia e le intestazioni di riga e di colonna

- Entrambi i fogli devono essere impaginati correttamente, con la centratura orizzontale nel foglio

- Inserire l'intestazione, in entrambi i fogli, con il nome e il cognome

BILANCIO FAMILIARE ANNO 2011 - 2° SEMESTRE



Materie Settembre Ottobre
Novembr

e
Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile

Previsione 

maggio

Se la prev. >=6                   

"Senza debito"/"Debito"

Diritto 7 6 5 6 6 6 6 6

Ed. Fisica 8 7 7 8 8 8 8 7

Fisica 6 5 4 4 5 6 6 6

Informatica 7 8 8 7 7 6 6 5

Inglese 8 7 8 8 8 7 7 6

Italiano 7 5 4 6 5 6 6 7

Storia 7 6 6 5 5 7 7 7

Storia dell'Arte 5 6 5 5 5 5 5 6

Media

Voto più alto in 

Fisica o in Storia?

Quante materie?

Quante <=7

Quante > 7

Voto più alto in 

Dirittto o in 

Italiano?

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

- Aumentare l'altezza righe, portandola a 18 (in entrambi i fogli)

- Costruire, sotto la tabella, un grafico ad istogramma che rappresenti tutte le votazioni nelle vrie materie

- Il grafico deve essere completo di titolo principale e di titoli agli assi

- Rinominare il foglio1 e copiarlo nel foglio2, rinominandolo
- In questo secondo foglio, visualizzare le formule ed inserire la griglia e le intestazioni di riga e di colonna

- Entrambi i fogli devono essere impaginati correttamente, con la centratura orizzontale nel foglio

- Inserire l'intestazione, in entrambi i fogli, con il nome e il cognome

VOTAZIONI SCOLASTICHE 



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


