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ESERCIZI PER IL RINFORZO

Esercizio 1

Realizza con Word un ipertesto per il Web contenente
tre frame, due frame verticali e uno orizzontale secondo
lo schema seguente:

Inserisci nel frame sinistro due collegamenti ipertestuali rappresentati dai testi “Tabella prodotti” e
“Scriveteci”, che devono richiamare due pagine differenti all’interno del frame destro. Nel frame superio-
re devi inserire i tuoi dati anagrafici (cognome e nome, classe, data e “prova di informatica”), centrati. 
I collegamenti ipertestuali presenti nel frame sinistro richiamano rispettivamente:

– il primo link (Tabella prodotti) colloca nel frame destro una tabella con i seguenti dati (centrata) e con
colore di sfondo giallo

– il secondo link (Scriveteci) colloca nel frame destro uno sfondo nero e visualizza un collegamento iper-
testuale all’indirizzo di posta elettronica supersport@iol.it. 

Esercizio 2

Realizza con Word un ipertesto per il Web per la visualizzazione di alcune categorie di elettrodomestici, con-
tenente tre frame verticali secondo lo schema seguente:

Frame sinistro Frame centro Frame destro

Marca Articolo Modello Prezzo

Nike Pallone da calcio ac34/2 € 134,00

ac35/1 € 91,00

ac43/4 € 76,00

Trethorn Palline da tennis tb56-2 € 15,00

tb57-d* € 10,05

fg5/3 € 7,00

Reebok Scarpa da tennis ad1 € 85,00

ad56y € 91,00

df45 € 73,00

Head Racchetta da tennis 34d/5 € 323,00

34/g € 450,00

12/c € 115,00

Frame superiore

Frame sinistro Frame destro



Nei frame esterni (sinistro e destro) devi inserire 10 collegamenti ipertestuali (5 link per ciascun frame) rap-
presentati dal nome della categoria di elettrodomestici che rappresentano (ad esempio: congelatori, lava-
stoviglie, televisori ecc.). I nomi delle dieci categorie sono a scelta. Ogni collegamento ipertestuale colloca
nel frame centrale una tabella con un elenco di prodotti per quella categoria con indicato:

– nome prodotto
– prezzo
– caratteristiche tecniche
– immagine

Utilizza i siti di rivendita on line di elettrodomestici per ricercare il materiale necessario alla realizzazione del-
l’ipertesto per il Web.

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 e inserisci il testo “Viaggi per voi” come titolo.

4. Cambia il layout della diapositiva in modo che diventi una Diapositiva titolo.

5. Inserisci nel sottotitolo il testo “Ieri, oggi, domani…” in corsivo.

6. Applica al testo del sottotitolo un’ombreggiatura.

7. Con l’apposito comando da menu porta i caratteri del titolo tutti in maiuscolo.

8. Inserisci una nuova diapositiva “titolo testo e clip multimediale” e inserisci il filmato praga.mpeg pre-
sente nella cartella MODULO3 del CD-ROM.

9. Inserisci come elenco puntato il testo:

– In pullman
– In treno
– In aereo
– In auto

10. Modifica i punti elenco in modo che diventino dei quadratini.

11. Modifica l’interlinea tra i punti elenco a 1,5.

12. Inserisci una Clip art adatta nell’apposita casella scegliendola dalla galleria.

13. Inserisci una nuova diapositiva inserendovi la tabella seguente:

14. Cambia il tipo di grafico in modo che diventi un grafico a barre 3D non in pila.

15. Cambia il colore di sfondo del grafico in modo che diventi azzurro chiaro.

16. Inserisci una nuova diapositiva “Organigramma” e inserisci nelle caselle dei nomi a tua scelta.

17. Aggiungi all’organigramma una casella “Collaboratore” a destra e inserisci un ulteriore nominativo.

18. Utilizzando la barra dei disegni inserisci una stella a 8 punte in alto a sinistra.

Nord Centro Sud

Pullman 345 250 140
Treno 300 320 310
Aereo 230 300 520
Automobile 980 650 451
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19. Fai in modo che il colore di riempimento della stella diventi verde.

20. Copia la stella della prima diapositiva e incollala nella seconda diapositiva.

21. Applica come sfondo a tutte le diapositive un effetto di riempimento, trama, gocce.

22. Inserisci tra le diapositive un effetto di transizione “casuale” con click del mouse.

23. Sposta la quarta diapositiva in modo che diventi la terza.

24. Aggiungi a ogni diapositiva un pulsante di azione che collega la diapositiva alla precedente.

25. Aggiungi a ogni diapositiva, eccetto alla principale, un pulsante di azione che collega la diapositiva
all’indice iniziale.

26. Salva la presentazione in formato pps con il nome spostamenti.pps.

Esercizio 4

Crea una presentazione per un’attività di un gruppo (complesso musicale, attività sportiva, gruppo di volon-
tariato ecc.), inserendovi una slide per il sommario, collegata alle altre mediante pulsanti di azione. Dopo
aver raccolto tutto il materiale che reputi necessario, come ad esempio informazioni sull’associazione, foto
digitali, eventuali filmati ecc., prepara uno schema logico che consenta di collegare i vari argomenti. Gli
argomenti principali potrebbero essere:

– la storia del gruppo
– gli obiettivi
– le persone di riferimento
– i partecipanti
– le attività attuali e le loro caratteristiche


