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 Gli spreadsheet

 Le colonne

 Le righe

 Le celle

 Fondamenta degli Spreadsheet
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Fondamenta dei Fogli Elettronici 
I Fogli Elettronici

Ogni cella puo` contenere i seguenti tipi di dati:

testo (etichette)
dati numerici (costanti)
funzioni (equazioni matematiche che eseguono una serie 
di compiti automaticamente)
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I Fogli Elettronici 
sono composti da:
 Colonne
 Righe
 Celle



 Fondamenta dei Fogli elettronici
Le Colonne

In un Foglio elettronico si definisce 
colonna  lo spazio verticale che si 
estende dall'alto al basso della 
finestra. Per identificare la posizione 
di ogni colonna vengono usate delle 
lettere. 

OpenOffice.org



Fondamenta dei Fogli elettronici
Le Righe

In un Foglio elettronico si 
definisce riga lo spazio 
orizzontale che si estende in 
modo trasversale alla finestra. 
Per identificare la posizione di 
ogni riga vengono usati dei 
numeri.
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Fondamenta dei Fogli elettronici
Le Celle

In un foglio elettronico si definisce cella come lo 
spazio in cui si intersecano una particolare riga e 
colonna.
 Ad ogni cella viene identificata con un nome 
corrispondente alla lettera della colonna e al 
numero della riga.
Quando ci si riferisce ad una cella, si deve 
sempre mettere prima la colonna e poi la riga.
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Fondamenta dei Fogli elettronici
Le Celle

Per inserire dati in una cella selezionare con il 
mouse la cella appropriata e quindi digitare i 
dati. 
Mentre la cella e` selezionata i dati appariranno 
sia nella cella che nell'apposito spazio per la 
formula in cima al Foglio elettronico.
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 Selezionare le Celle

 Selezionare una Colonna 
 o una Riga

Selezionare le Celle
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Selezionare le Celle
Selezionare le Celle

 Per selezionare una singola cella, cliccate sulla 
cella con con il tasto di sinistra.
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Selezionare le Celle
Selezionare le Celle

Per selezionare un gruppo di celle, cliccare con il 
tasto sinistro su una cella; e trascinare il puntatore, 
attraversando il gruppo di celle che si vogliono 
selezionare.
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Selezionare le Celle
Selezionare una Colonna

Si puo` anche selezionare un'intera colonna o 
riga di celle sul foglio elettronico. Per selezionare 
una colonna di celle, cliccare con il tasto sinistro 
sul bottone identificato dalla lettera in cima alla 
colonna che si vuole selezionare.
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Selezionare le Celle
Selezionare una riga

Per selezionare una riga di celle, cliccare con il 
tasto sinistro sul bottone identificato dal numero 
all'estrema sinistra della riga di celle che si vuole 
selezionare.
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 Copiare Celle

 Copiare una Riga o una Colonna

 Muovere Celle, Righe o Colonne

Copiare e Muovere Celle
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Copiare e Muovere Celle
Copiare Celle

Per copiare una o piu` celle, il primo passo 
consiste nel selezionare la cella o il gruppo di 
celle desiderato. Il secondo passo e` di 
cliccare sul menu` Modifica e selezionare 
Copia o usare la scorciatoia Ctrl+C.
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Copiare e Muovere Celle
Copiare Celle

Cliccare sulla cella contenente i dati da 
copiare, quindi selezionare Incolla dal menu` 
Modifica; altrimenti usare la scorciatoia Ctrl+V 
per inserire i dati nella cella. I gruppi di celle 
esistenti alla destra o sotto la cella selezionata 
saranno riempite in modo corrispondente al 
numero di celle selezionate e copiate.
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Copiare e Muovere Celle
Copiare una Riga o una Colonna

Per copiare una riga o una 
colonna di celle, prima 
selezionare la riga o colonna di 
celle da copiare; poi selezionare 
Copia dal menu Modifica o usare 
la scorciatoia Ctrl+C.
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Copiare e Muovere le Celle
Copiare una Riga o una Colonna

Cliccare su una qualunque cella nella 
riga o colonna in cui si vogliono 
spostare i dati. Selezionare Incolla dal 
menu`Modifica o usare la scorciatoia 
Ctrl+V per inserire i dati nella riga o 
colonna di celle.OpenOffice.org



Copiare e Muovere Celle
Muovere Celle, Righe o Colonne

Per spostare celle, righe o colonne, ripetere gli 
stessi passi fatti per copiare: ma usare la  
funzione del menu` Modifica o Ctrl+X, invece 
della funzione copia.

OpenOffice.org



Copiare e Muovere Celle
Muovere Celle, Righe o Colonne

L'informazione viene rimossa dalla celle 
originali e inserita in quelle nuove. 
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Aggiungere una riga

Aggiungere una colonna

Aggiungere Righe e Colonne
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Aggiungere Righe e Colonne
Aggiungere una Riga

Selezionare una data riga o cella nella stessa riga 
dove si vuole aggiungere la nuova riga. 
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Aggiungere Righe e Colonne
Aggiungere una riga

Selezionare Riga dal menu Inserisce e aggiungere 
la riga
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Aggiungere Righe e Colonne
Aggiungere una riga

Tutte le righe sotto quella appena inserita 
avranno il loro numero incrementato.
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Aggiungere Righe e Colonne
Aggiungere una Colonna

Selezionare una colonna o una cella nella 
stessa colonna dove si vuole aggiungerne una 
nuova. Selezionare Colonne dal menu` 
Inserisci.OpenOffice.org



Aggiungere Righe e Colonne
Aggiungere una Colonna

Tutte le colonne a partire da quella nuova 
inserita vengono spostate a destra.
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 Cambiare le dimensioni di una Riga

 Cambiare le dimensioni di una Colonna

Come cambiare le dimensioni di Righe e Colonne
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Come cambiare le dimensioni di Righe e Colonne
Cambiare le dimensioni di una Riga

Per cambiare le dimensioni di una Riga, mettere il puntatore 
sulla linea che divide i bottoni numerati all'estrema sinistra 
delle due righe. Cliccare con il tasto sinistro e trascinare la 
linea in basso o in alto per aumentare o diminuire la 
dimensione della riga.
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Come cambiare le dimensioni di Righe e Colonne
Cambiare le dimensioni di una Colonna

Allo stesso modo, per 
cambiare le dimensioni 
di una colonna, 
bisogna trascinare la 
linea tra i bottoni 
contrassegnati dalle 
lettere situati in cima al 
Foglio elettronico.
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 Aggiungere una tabella

 Cambiare il nome ad una tabella

  Come aggiungere una tabella e cambiarle nome 
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Come aggiungere una tabella e cambiarle nome 
Aggiungere una tabella

Per aggiungere una tabella andare al menu` Inserisci e 
selezionare Tabella.
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Come aggiungere una tabella e cambiarle nome 
Aggiungere una tabella

In questa finestra si puo` specificare se la nuova 
tabella debba essere inserita prima o dopo la 
tabella attualmente in uso.
Si puo` anche aggiungere una tabella da un File.
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Come aggiungere una tabella e cambiarle nome 
Cambiare il nome ad una tabella
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Per cambiare il nome ad una tabella, 
andare sul menu` Formato, selezionare 
Tabella e poi Rinomina.
Nella nuova finestra cambiare il nome 
e quindi cliccare su ok.



 Aprire uno Spreadsheet

 Salvare uno Spreadsheet

Come aprire e salvare un Foglio elettronico
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Come aprire e salvare un Foglio elettronico
Aprire un Foglio elettronico

Quando si fa partire il programma OpenOffice 
Calc si puo` creare un nuovo foglio elettronico o 
aggiungere dati ad un foglio elettronico che 
esiste gia`. Ogni volta che si vuole lavorare su un 
foglio elettronico gia` esistente, bisogna aprirlo 
per iniziare a lavorare.
Per aprire un foglio elettronico cliccare sul menu` 
File e selezionare Apri.
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Come aprire e salvare un Foglio elettronico
Aprire un Foglio elettronico
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       Con questo bottone si 
visualizzano i file nella 
directory attuale

       Questo bottone crea 
una nuova directory

       Con questo bottone ci 
si sposta nella directory 
padre

Selezionare il file cliccando con il tasto di sinista sulla sua icona. Cliccare poi 
su Open o su Apri. Il foglio elettronico apparira` pronto per l'uso.



Come aprire e salvare un Foglio elettronico
Salvare un Foglio elettronico

Quando si deve salvare 
un foglio elettronico 
bisogna cliccare sul 
menu` File e selezionare 
Salva con nome.
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Come aprire e salvare un Foglio elettronico 
Salvare un Foglio elettronico

OpenOffice.org

Si inserisce il nome del foglio elettronico nel riquadro "File Name"  o "Nome File" e 
si clicca su "Save" o "Salva". Il foglio elettronico sara` salvato. 

       Con questo bottone si 
visualizzano i file nella 
directory attuale

       Questo bottone crea 
una nuova directory

       Con questo bottone ci 
si sposta nella directory 
padre



 Aggiungere una Funzione

Funzioni
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Funzioni
Aggiungere una funzione

Uno dei motivi piu` importanti per usare Calc e` per 
calcolare funzioni matematiche in modo automatico 
sulla base dei valori immessi dinamicamente nelle 
celle. Per fare cio` occorre inserire la formula da 
calcolare in una cella del Foglio elettronico, 
immettendo poi nella formula riferimenti alle altre 
celle che contengono i valori che si vogliono usare.
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Funzioni
Aggiungere una funzione

Supponiamo di volere sommare il valore di due celle 
e visualizzare il risultato. La funzione che usiamo e` 
SOMMA.
Il primo passo consiste nella selezione della cella 
dove mettere il valore della somma.
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Funzioni
Aggiungere una funzione

Ora occorre digitare la funzione nella cella usando la 
finestra in cima al Foglio elettronico. 
La sintassi e`:

          =SOMMA(primo valore; secondo valore)

Nel nostro caso digitiamo =SOMMA(C3; C4) per 
ottenere la somma delle celle C3 e C4.
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Funzioni
Aggiungere una funzione

Una volta inserita la funzione si vede il totale nella 
cella desiderata e la sintassi della funzione nella 
finestra di immissione in cima al Foglio elettronico.
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Funzioni
Aggiungere una funzione

C'e` anche una guida (pilota 
automatico o autopilot) utile per 
definire una varieta` di funzioni con 
una sintassi piu` complessa.
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Ordinamento crescente o decrescente

Ordinare le informazioni
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Ordinare le informazioni
Ordinamento crescente o decrescente

Per ordinare un semplice insieme di dati, 
si inizia selezionando le celle che si 
vogliono ordinare. 
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Quindi si clicca su uno dei bottoni sulla 
Barra degli strumenti di sinistra usati per 
l'ordinamento crescente o decrescente, 
a seconda della regola di ordinamento 
che si desidera.
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Ordinare le informazioni
Ordinamento crescente o decrescente



Per un ordinamento piu` complesso, si 
seleziona la colonna che si vuole ordinare, poi 
si va al menu` Dati e si clicca su Ordina.
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Ordinare le informazioni
Ordinamento crescente o decrescente



Apparira` quindi questa 
finestra dove si puo` 
scegliere il criterio di 
ordinamento desiderato, 
specificando per ogni 
colonna se lo si vuole 
crescente o decrescente. 
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Ordinare le informazioni
Ordinamento crescente o decrescente



Ora le due colonne desiderate sono 
ordinate come voluto.
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Ordinare le informazioni
Ordinamento crescente o decrescente



Inserire elementi grafici

Inserire elementi grafici

Cambiare la dimensione degli elementi grafici

Spostare gli elementi grafici
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Inserire elementi grafici
Inserire elementi grafici

Si seleziona Immagine dal menu` 
Inserisci. Se si desidera inserire un file, 
bisogna selezionare Da file.
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Seleziona 
un'immagine da 
inserire nel 
documento e 
clicca su Open. 
Se la checkbox 
di Anteprima  e` 
selezionata, una 
anteprima 
dell'immagine 
viene visualizzata 
sulla destra.
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Inserire elementi grafici
Inserire elementi grafici



Inserire elementi grafici
Cambiare la dimensione degli elementi grafici

Si puo` cambiare dimensione all'immagine 
trascinando      uno degli otto punti verdi posizionati 
attorno all'immagine. 
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Inserire elementi grafici
Spostare gli elementi grafici

Si puo` spostare una immagine quando il cursore di 
movimento      appare sopra ad essa.
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La creazione di diagrammi

 Formattazione automatica del diagramma

 Scelta del tipo di diagramma

 Scelta della variante

 Scelta delle etichette

 Finalizzazione del diagramma
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La creazione dei diagrammi
Autoformattazione del diagramma

Per creare un 
diagramma, 
seleziona tutti i valori 
che devono essere 
inseriti e vai sulla 
opzione Diagramma 
nel menu Insert.
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Il campo Area evidenzia la selezione 
prescelta. Si puo` anche selezionare la 
tabella dove il diagramma verra` situato.
Clicca "Acanti >>" per continuare.
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La creazione dei diagrammi
Formattazione automatica del diagramma



Ora seleziona il tipo di diagramma. 
Puoi vedere l'anteprima sul pannello 
di sinistra.
Clicca "Avanti >>" per continuare.
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La creazione dei diagrammi
Scelta del tipo di diagramma



Per rendere il digramma 3D occorre selezionare la voce Tipo di 
Diagramma nel menu Formato.
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La creazione dei diagrammi
Scelta della variante

Per alcuni tipi di 
diagramma ci sono 
alcune varianti. 
Anche in questo 
caso l'anteprima e` 
sulla sinistra.
Clicca "Avanti >>" 
per continuare.



Alla fine puoi  dare un nome al 
diagramma ed agli assi. 
Clicca “Crea” per chiudere la finestra di 
autoformattazione e creare il 
diagramma secondo le specifiche date.
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La creazione dei diagrammi
Scelta delle etichette



La tabella ora 
contiene il 
nuovo 
diagramma.
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La creazione dei diagrammi
Finalizzazione del diagramma



Stampa e Formattazione della Pagina

 Anteprima della pagina

 Formattazione della pagina

 Orientamento della pagina

 Margini della pagina

 Intestazione e Pie` di Pagina

 Stampa
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Stampa e Formattazione della Pagina
Anteprima della pagina
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Si puo` vedere 
l'anteprima 
dela pagina 
selezionando 
nel menu File 
l'opzione 
Anteprima di 
Stampa.



Si possono usare le icone nella barra 
degli oggetti per zoommare.

Si possono usare le frecce o le icone 
nella barra ddegli oggetti per 
sfogliare le pagine del documento e 
contgrollare come appariranno 
quando stampate.
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Stampa e Formattazione della Pagina
Anteprima della pagina



Nel menu Formato, 
selezionare Pagina.
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Stampa e Formattazione della Pagina
Formattazione della pagina



Nella tavola Pagina  
selezionare il formato 
della carta e 
controllarne la 
larghezza e l'altezza.
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Stampa e Formattazione della Pagina
Formattazione della pagina



Si puo' specificare 
l'orientamento della 
carta selezionando 
Verticale (Portrait) o 
Orizzontale  
(Landscape).
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Stampa e Formattazione della Pagina
Orientamento della pagina



Sulla tavola Pagina, nella 
sezione Margini, 
selezionare i margini 
desiderati in cima, in 
fondo, a sinistra, e a 
destra cliccando sulle 
freccette vicine ai 
numeri.
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Stampa e Formattazione della Pagina
Margini della pagina



Per aggiungere una
Intestazione in cima 
alla pagina, 
selezionare la casella 
Attiva riga 
d'intestazione nella 
tavola Riga 
d'intestazione .
Poi cliccare su OK.
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Stampa e Formattazione della Pagina
Intestazione e Pie` di Pagina



Per aggiungere un  
Pie` di pagina in fondo 
alla pagina, 
selezionare la casella  
Attiva pie` di pagina 
nella tavola Pie` di 
pagina.
Quindi cliccare OK.
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Stampa e Formattazione della Pagina
Intestazione e Pie` di Pagina



Ci sono tre modi per 
stampare un 
documento:
 Usando la 

scorciatoia (Ctrl)(P).

 Cliccando 
direttamente sull'icona 
stampa del menu` File.

 Andare al menu` File  
e selezionare Stampa. 
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Stampa e Formattazione della Pagina
Stampa



Funzionalita` che sono
implementate differentemente

Differenze tra Excel e Open Office Calc
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Differenze tra Excel e Open Office Calc
Funzionalita` che sono implementate diversamente

Alcune funzionalita` sono implementate diversamente e quindi i 
documenti che le usano possono richiedere ulteriori operazioni dopo il 
semplice import. Ad esempio:

I linguaggi di macro sono simili ma non identici. Cosi` le macro sono 
importate e salvate con i documenti, ma non sono piu` eseguibili, date 
le differenze tra VisualBasic for Applications e StarBasic. 
OpenOffice Calc ha un limite di 32000 rows, invece delle 65536 di 
Microsoft Excel.

  Altre funzionalita` che richiedono attenzione sono:
Formattazione automatica 
Oggetti OLE nei documenti
I campi Form ed i Control
Le Pivot tables
Alcuni tipi di diagrammi
Alcune funzioni e formule
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