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Esercizi per il recupero • Modulo 3

ESERCIZI PER IL RECUPERO

Esercizio 1

Crea un ipertesto con frame in Word nel quale inserire i dati delle squadre di calcio di Serie A (almeno 8
squadre). Utilizza due riquadri orizzontali, come indicato dallo schema seguente:

Nel riquadro superiore devi inserire i collegamenti ipertestuali rappresentati dai nomi delle squadre, men-
tre in quello inferiore (di dimensioni maggiori) devono apparire le informazioni della squadra prescelta, rac-
colte in una tabella che contenga:

– nome e breve storia della squadra
– foto gagliardetto
– foto stadio
– foto squadra
– allenatori
– situazione campionato dell’anno in corso
– confronto con l’anno precedente
– giocatori 

Ricorda di usare una tabella per l’allineamento degli elementi grafici e di inserire le pagine e le immagini
nella stessa cartella.

Esercizio 2

Crea un ipertesto con frame in Word nel quale inserire i dati di automobili di alcune marche famose (alme-
no 6 marche), secondo lo schema seguente:

Nel frame intestazione devi inserire i tuoi dati anagrafici. Nel frame sommario devi inserire i collegamenti
ipertestuali rappresentati da sei o più marchi di automobili prescelti (ad esempio: Fiat, Alfa Romeo, Citroën,
Peugeot, Volkswagen, Opel). A ogni click sulla marca deve apparire nel frame contenuto il titolo (marca) e
una la tabella con indicati i modelli più noti con le seguenti caratteristiche:

– modello
– cilindrata
– potenza
– dimensioni 

Frame intestazione

Frame sommario Frame contenuto

Frame superiore

Frame inferiore



– velocità massima
– optional
– immagine

Esercizio 3

1. Apri il programma di presentazione PowerPoint.

2. Dalla barra degli strumenti, crea una nuova presentazione vuota.

3. Per la prima diapositiva scegli il formato Solo titolo.

4. Inserisci il testo “Aula computer” come titolo.

5. Aggiungi lo sfondo di colore verde chiaro.

6. Aggiungi una casella di testo al centro della slide con font Arial dimensione 24 e il testo “Utilizzo labo-
ratorio”.

7. Aggiungi una seconda diapositiva “Grafico” e modifica il foglio dati con il testo seguente:

8. Aggiungi alla Diapositiva 1 il suono inizio.wav facendo in modo che venga riprodotto automatica-
mente (presente nella cartella MODULO3 del CD-ROM).

9. Aggiungi alla Diapositiva 2 il suono fine.wav (presente nella cartella MODULO3 del CD-ROM) facen-
do in modo che venga riprodotto automaticamente.

Esercizio 4

Crea una presentazione con PowerPoint che consenta di ottenere informazioni riguardo agli insiemi nume-
rici. Per fare questo realizza una slide iniziale che rappresenti gli insiemi numerici con il seguente aspetto:

Crea per ciascun insieme numerico un collegamento alla diapositiva che ne illustra gli aspetti fondamentali.

N Q RZ

Utilizzi Utilizzi Utilizzi
giornalieri settimanali mensili

Ottobre 2009 5 19 215
Novembre 2009 7 23 269
Dicembre 2009 4 15 163
Gennaio 2010 4 16 183
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