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Cosa sono gli Spreadsheet 

 Uno Spreadsheet (in italiano foglio 
elettronico oppure foglio di calcolo) è 
l’astrazione di un foglio di carta a 
quadretti su cui raccogliere dati, 
incolonnarli, fare operazioni aritmetiche e 
statistiche di vario tipo; 

 Possono compiere elaborazione sui dati. 



A cosa servono 

 Analisi di dati sperimentali; 

 Rappresentazione grafica di dati; 

 Alcuni tipi di simulazione; 

 Realizzazione di semplici basi di dati; 

 Semplici applicazioni gestionali; 



WYSIWYG 

 Interfaccia di tipo WYSIWYG (What You 
See Is What You Get: quello che vedi è 
quello che ottieni); 

 Mostrano a schermo l’effetto tipografico 
che si otterrà effettivamente stampando il 
foglio di calcolo. 



Di quali fogli elettronici ci 
occupiamo 

 Microsoft Excel 2004 per Macintosh OS X 

 Open Office 1.1 

 Microsoft Excel 2003 per Windows XP 



Obiettivo 

 Presentare il nucleo di funzioni 
fondamentali delle applicazioni di foglio 
elettronico, senza con questo vincolarsi ad 
un particolare programma o peggio ad una 
sua specifica versione. 



Metafora del foglio a quadretti 



Contenuti delle celle 

 Dati alfabetici: allineati a sinistra;  

 Dati numerici: allineati a destra; 

 Formule di calcolo:  

 esplicazione del calcolo da eseguire 
("=B1+B2+B3+B4+B5+B6"); 

 valore che risulta dalla effettiva 
esecuzione del calcolo ("20,21"); 



Contenuti delle celle 



Aree dello schermo 



Aree dello schermo 
 Menù: 

 permettono di accedere a tutti i comandi 
disponibili; 

 alcune voci dei menù possono cambiare 
automaticamente in base alle funzionalità 
utilizzate dell’utente; 

 Barre degli strumenti (in inglese toolbar): 
 permettono di accedere ai comandi di uso 

più comune. 



Aree dello schermo 
 Area di lavoro:  

 è la zona dove viene visualizzato una parte 
del foglio elettronico 

 Schede:  
 rende possibile navigare tra i vari fogli di 

lavoro del singolo documento.  
 Barra di Stato: 

 mostra alcune informazioni sullo stato del 
programma. 



Aree dello schermo 

 Barre di scorrimento orizzontale e 
verticale: 
 per spostare il documento rispetto alla 

finestra che lo mostra; 
 Visualizzazioni:  

 permette di scegliere il tipo di 
visualizzazione del documento. 

 



Toolbar e menù 

 I menù variano sia con le applicazioni sia 
con il sistema operativo, ma vi sono diverse 
voci comuni. 



Inserire e modificare dati 

 Ogni cella può contenere un valore; 
 La cella di inserimento è evidenziata 

rispetto alle altre e le etichette della sua 
riga e della sua colonna sono anche esse 
evidenziate; 

 Il programma riconosce automaticamente 
una sequenza di caratteri o un numero 
allineandoli opportunamente. 



Inserire e modificare dati 
 Per inserire una formula occorre che il 

primo carattere inserito sia il simbolo di 
uguale "=”; 

 La modifica del valore di una cella può 
essere effettuata direttamente all’interno 
della cella; 

 È possibile modificare una cella anche 
all’interno della barra degli strumenti 
"Formula", solitamente visualizzata; 



Selezione 

 Operazione necessaria per indicare al 
programma su quale parte del contenuto 
agire con i prossimi comandi; 

 Due tipi di selezione: 

 selezione di celle; 

 selezione del contenuto di una cella. 



Selezione di una o piu’ celle 

 Per trascinamento del mouse; 
 Fare click sulla prima cella e poi un secondo 

click, tenendo premuto il tasto Maiuscole, 
sull’ultima cella; 

 Per selezionare una colonna o di una riga: 
fare click sull’etichetta con il nome di 
questa; 

 Per selezionare l’intero foglio di calcolo: 
fare click sul vertice in alto a sinistra; 



Copia dinamica di celle 

 Il contenuto di una selezione può essere 
copiato o tagliato, e incollato in altre celle; 

 È possibile riempire dinamicamente alcune 
celle in base al contenuto della selezione: si 
trascina il quadratino di riempimento, in 
basso a destra della selezione. 



Cancellazione del contenuto di 
celle 
 Cancellazione di UNA cella: 

 Selezionarla e premere il tasto di 
cancellazione 

 Cancellazione di PIU’ celle: 
 Calc: selezionarle e premere il tasto di 

cancellazione 
 Excel: selezionarle dal menu’ “Modifica” 

 -> “Cancella” (è specializzato per diversi 
tipi di cancellazione) 



Gestire documenti: creare 

 Inizialmente puo’ essere aperto un nuovo 
documento (documento senza nome); 

 Il salvataggio di un documento implica la 
creazione di un file. 



Gestire documenti: aprire 

 Con l’attivazione del comando "Apri …" 
viene visualizzata la finestra di apertura 
file; 

 Questa finestra è gestita dal sistema 
operativo e non dall’applicazione: 

 è identica per tutti i programmi dello 
stesso sistema operativo. 



Gestire documenti: salvare 

 Memorizzare su disco (cioè come file) il 
documento attualmente aperto ed attivo. 

 Il salvataggio avviene quando: 

 si richiede esplicitamente l’operazione  

 quando si prova a chiudere un documento 
modificato e non salvato. 



Gestire documenti: salvare 

 Viene visualizzata la finestra di salvataggio: 

 quando si vuol salvare il documento con un 
nome diverso da quello attuale; 

 quando il documento non ha ancora 
ricevuto un nome. 
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Coordinate di una cella - 
Riferimenti R1C1 



Inserimento di Formule 

 1˚ tecnica (funziona solo in Excel): 

 si inserisce il simbolo "=" all’inizio della 
cella che dovra’ contenere la somma; 

 si fa in sequenza un click su ogni cella da 
sommare.  



Inserimento di Formule 

 2˚ tecnica: uso di funzioni predefinite: 
 si inserisce il simbolo "=" all’inizio della 

cella che dovra’ contenere la somma; 
 si scrive il nome della funzione, es.  

"somma" (o "sum"), seguita da una 
parentesi tonda aperta; 

 si selezionano le celle da sommare; 
 si chiude la parentesi tonda. 



Inserimento di Formule 

 3˚ tecnica: inserimento di funzioni 
predefinite tramite menu’ “Inserisci” -> 
“Funzione” 
 apertura della finestra; 
 scelta della funzione (es.Somma); 
 selezione delle celle contenenti gli 

argomenti della funzione. 



Alcune funzioni fondamentali 

 Excel mette a disposizione più di 230 
funzioni, raggruppate in nove categorie; 

 Calc ne mette a disposizione ben 365 
raggruppate in dieci categorie; 

 Qualche esempio: 
 Somma; 
 Conta.Valori; 
 Media; 
 Arrotonda. 



Copia e incolla di formule 
 Nel copiare una cella il programma 

considera tutti gli riferimenti contenuti 
nella formula come riferimenti relativi alla 
posizione della cella.  

 



Riferimenti assoluti e relativi 

 In certe formule e’ necessario usare sia 
riferimenti assoluti che relativi: 

 utilizzo del simbolo di dollaro. Es: 
"=potenza(A1, $C$1)" 

 utilizzo dello stile di riferimento "R1C1”. 
Es: 

 "=potenza(RC[-1], R1C1)" 

 



Riferimenti a gruppi di celle 

 Un intervallo di celle della stessa colonna o 
della stessa riga: D1:D5 

 Un intervallo di celle su più colonne e più 
righe: A1:D5 

 Un’intera colonna o un’intera riga: 5:5 
oppure C:C 

 Un insieme non contiguo di celle viene 
indicato con una sequenza separata da ";" di 
intervalli contigui. Es: "E3:E5;F7;1:1" 



Riferimenti misti 

 Riferimenti in cui o la colonna o la riga sono 
fissi, mentre l’altro dei due può variare: 

 si identifica la parte fissa facendola 
precedere da un simbolo di dollaro "$". Es: 
"=B$1*$A2” 

 se lo stile di riferimento è "R1C1", la 
formula diventa "=R1C*RC1" 



Riferimento a celle in altri fogli 

 Potrebbe accadere di dover fare 
riferimento a celle di altri fogli di calcolo 
della stessa cartella o di altre cartelle;  

 Basta fare click sulla cella voluta e il 
programma inserirà il corretto indirizzo. 
Es: =Foglio2!C16 



Nome di celle 
 È possibile assegnare un nome ad una cella, 

o ad un gruppo di celle, in modo da poterla 
identificare in modo più semplice nelle 
formule; 

 Si seleziona la cella e si sceglie il menù 
"Inserisci" (o "Insert"), la voce "Nome" (o 
"Names") e quindi il comando "Definisci..." 
(o "Define..."). 



Nome di celle 
 Il nome di una cella ne identifica il 

riferimento assoluto; 
 Es: "=potenza(a1,esponente)” 



Grafici 
 Selezionare le celle contenenti i dati; 
 Inserisci -> grafico 
 Apparizione di 4 finestre dove si seleziona 

 tipo di grafico; 
 struttura dei dati; 
 titolo del grafico, etichette per assi x y; 
 opzioni della legenda; 
 posizione del grafico. 



Grafici 
 La modifica di uno qualsiasi dei dati della 

tabella causa l’immediato ricalcolo del 
grafico. 



Grafico a torta 



Istogramma 



Grafico a dispersione 



Modifiche ad un grafico già 
completato 
 Si può modificare ogni elemento di un 

grafico, come gli assi, la legenda e lo 
sfondo, facendo doppio click su di essi; 

 Per modificare le scritte, come il titolo e le 
indicazioni sugli assi, basta fare doppio 
click su di essi per entrare in modalità 
editing e quindi modificarli a piacimento. 



Tipi di dato 

 Numeri: 

 Interi; 

 Decimali; 

Il carattere per separare la parte intera da 
quella decimale può essere la virgola "," 
oppure il punto "." a seconda di come è stato 
impostato il sistema. 



Tipi di dato 

 Se un numero ha troppe cifre per essere 
visualizzato nella cella, allora viene 
automaticamente convertito nella notazione 
scientifica; 
 Il valore "1234567890123" potrebbe avere 
troppe cifre, e quindi verrebbe visualizzato 
come "1.23457E+12" ossia "1.23457 * 1012", 
dove "*" rappresenta l’operazione aritmetica 
di moltiplicazione;  



Tipi di dato 

I numeri vengono allineati a destra nella 
cella;  
Un valore numerico per il foglio di calcolo è 
differente dal numero di cifre con cui il 
numero viene visualizzato: 
Es:   valore (inserito dall’utente): 3.14159  
  visualizzazione 3.14 
 



Tipi di dato 

 Testo: qualsiasi sequenza di caratteri e 
spazi 

 anche i numeri possono essere inseriti 
come testo: si usa il carattere ` 

 non sono ammesse operazioni aritmetiche 
tra testi. 



Tipi di dato 
 Date 

 automaticamente riconosciute dal 
programma se inserite in modo non 
ambiguo; 

 l’interpretazione di una data dipende dalla 
configurazione del sistema: 
 "10/5/05" può venire interpretata come 

"10 maggio 2005" se il sistema è quello 
italiano oppure come "Ottobre 05 2005" 
se il sistema di datazione è quello 
statunitense. 



Tipi di dato 
 E’ possibile usare il riempimento 

automatico (tramite trascinamento); 
 L’operazione di sottrazione fra date 

restituisce il numero di giorni trascorsi tra 
di esse; 

 Una data potrebbe anche contenere un 
orario, dipende dalla scelta del formato se 
questo viene visualizzato secondo lo schema 
12 o 24 ore; 

 Le date sono allineate sulla destra della 
cella. 



Formati 

 È possibile definire il formato  

 del tipo di contenuto di una cella (testo, 
data, numero); 

 della sua visualizzazione. 

 I formati definiscono come le celle saranno 
visualizzate e come sarà interpretato il 
loro contenuto. 



Formato dei numeri 

 E’ possibile scegliere: 

 quante cifre decimali sono visualizzate; 

 se il numero esprime una percentuale o una 
valuta; 

 se esprime una data e un’ora. 



Altri formati 

 Formato dei caratteri: 

 Font 

 Colore 

 Formattazione dei bordi delle celle: 

 Tipo di linea 

 Bordi sui quali applicare la formattazione 

 Colore di sfondo e bordi delle celle. 



Tipi di documento 

 Documento: cartella di lavoro che contiene 
di default tre fogli di calcolo; 

 Il numero di fogli in una cartella può essere 
modificato; 

 Ogni cartella viene salvata in un file; 
 Formato di default del documento: 

 Excel: .xls 
 Calc: .ods 



Importare o esportare dati 

 Formato CSV:  Comma Separated Values 

 non permette di esp/imp formule e grafici; 

 permette di esp/imp valori contenuti nelle 
celle; 

 permette di contenere in un file un solo 
foglio di calcolo. 



Formato CSV 

 Ogni riga del foglio di calcolo è 
rappresentata da una riga di testo; 

 Le celle della riga sono solitamente 
separate tra loro per mezzo di una virgola; 

 Si possono utilizzare altri separatori delle 
celle, quali il tabulatore, il punto e virgola, 
etc.. 

 Un file in formato CSV è facilmente 
leggibile e scrivibile con qualsiasi editor di 
testo. 



Formato CSV 
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Altre caratteristiche dei fogli 
elettronici 
 Ridimensionare colonne e righe; 
 Testo a capo nella stessa cella; 
 Zooming; 
 Quadranti dello schermo; 
 Inserimento di righe colonne e celle; 
 Ricerche e sostituzioni; 
 Riempimenti automatici di serie; 



Altre caratteristiche dei fogli 
elettronici 

 Copia e incolla speciali; 

 Cancellazioni ed eliminazioni; 

 Elenchi; 

 Ordinamento di tabelle; 

 Aiuti on-line; 



Ridimensionare colonne e righe 

 Potrebbe accadere che una colonna sia 
troppo stretta per visualizzare 
completamente il contenuto di una cella.  

 Per risolvere questo problema esistono 
varie soluzioni. 



Ridimensionare colonne e righe 

 Allargare la colonna 

 vantaggio: semplicita’ 

 svantaggio: tutte le celle di quella colonna 
avranno la stessa larghezza 

http://a3.unibo.it/ATutor/get.php/modulo92/img/image062.jpg


Ridimensionare colonne e righe 

 Ridimensionare l’altezza di una riga: 
 Svantaggio: il testo resta troncato, 

occorre abilitare anche l’opzione "Testo a 
capo" 



Zooming 

 Permette di ingrandire o ridurre la 
visualizzazione del foglio; 

 si usa quando un foglio di calcolo è troppo 
grande per la finestra e non è possibile 
visualizzarlo completamente; 



Zooming 



Zooming 



Zooming 



Quadranti dello schermo 

 Problema: tabelle più grandi di quanto 
visualizzabile nella finestra; 

 Soluzione: dividere lo schermo in porzioni 
dinamiche; 



Quadranti dello schermo 



Quadranti dello schermo 

 Per fare questo tipo di suddivisione di 
finestra sono disponibili due appositi 
cursori che permettono di suddividere in 
due la finestra sia in larghezza sia in 
altezza; 

 Trascinando i cursori si può arrivare a 
dividere la finestra in quattro parti 
correlate tra loro. 



Quadranti dello schermo 



Quadranti dello schermo 



Inserimento di righe colonne e 
celle 
 Potrebbe accadere che dopo avere 

costruito la tabella ci accorgiamo che ci 
farebbe comodo avere una nuova riga in 
alto per inserire le intestazioni delle 
colonne. 



Inserimento di righe colonne e 
celle 
 Soluzione: e’ possibile inserire una nuova 

riga 
 Selezionare una riga 
 "Inserisci -> "Righe” 
 La nuova riga viene inserita prima di quella 

selezionata  



Inserimento di righe colonne e 
celle 
 Gli inserimenti comportano cambiamenti di 

indirizzo di alcune celle  
 Le formule che fanno riferimento ad esse 

sono automaticamente modificate dal 
programma per continuare a fare 
riferimento alle celle spostate. 



Inserimento di righe colonne e 
celle 



Inserimento di righe colonne e 
celle 



Inserimento di righe colonne e 
celle 
 Si possono anche inserire singole celle, in 

questo caso, però occorre slittare o quelle 
che la seguono sulla stessa riga o quelle che 
la seguono sulla stessa colonna per fare 
spazio alla nuova cella. 



Ricerche e sostituzioni 

 È possibile fare ricerche di valori 
all’interno di un foglio di calcolo; 

 “Modifica” -> ”Trova” 

 Parametri di ricerca: 

 Foglio o intera cartella 

 Righe o colonne 

 Tipo di celle 



Ricerche e sostituzioni 



Riempimenti automatici di serie 

 Il comando di riempimento di serie 
permette di generare semplicemente delle 
serie, anche non lineari, composte di molti 
dati 



Riempimenti automatici di serie 

 Per mezzo del trascinamento del quadratino 
di riempimento; 

 Per mezzo di una finestra di dialogo 

 “Modifica” -> “Riempimento” -> “Serie”  



Copia e incolla speciali 

 Quando si incolla una o più celle che 
contengono delle formule, i riferimenti a 
celle di queste vengono modificati secondo 
il meccanismo illustrato in precedenza. 

 Potrebbe, però, accadere di voler incollare 
il dato risultato delle formule copiate, non 
le formule in se’. 



Copia e incolla speciali 



Cancellazioni ed eliminazione 

 Se non si vuole cancellare tutto quello che 
riguarda una cella selezionata, o un loro 
gruppo, ad esempio per ritenere la 
formattazione e per cancellare i valori 
attualmente inseriti, occorre fare ricorso 
al menù "Modifica" (o "Edit"); 

 In entrambi i casi si può cancellare 
selettivamente quanto associato ad una 
selezione: tutto, formati, sommario, 
commenti. 



Cancellazioni ed eliminazione 

 Così come si potevano inserire colonne 
righe e celle nuove, queste si possono anche 
eliminare dal foglio di lavoro; 

 E’ possibile cancellare tutta una colonna o 
una riga, oppure una sola cella, nel qual caso 
all’utente viene chiesto come fare per 
riempire il vuoto lasciato da questa. 



Trasposizione 

 Permette di ruotare i dati di 90 gradi, 
organizzando per righe quello che era per 
colonne, e per colonne quello che era per 
righe. 



Elenchi 

 Le intestazioni di ogni colonna indicano la 
tipologia del dato. 



Ordinamento di tabelle 

 Si puo’ ordinare le righe di una tabella in 
base al contenuto di una o più colonne (max 
3) 

 “Dati” -> “Ordina” 

 Automaticamente vengono riconosciuti i 
nomi in testa alla tabella come quelli delle 
tipologie dei dati. 



Aiuti on-line 

 È possibile avere diversi tipi di aiuto dal 
programma di foglio elettronico.  

 Si va dall’aiuto principale, il meno invasivo, 
che viene richiesto dall’utente tramite 
apposito menù, ai cosiddetti "assistenti" 
passando dai suggerimenti all’uso. 



Aiuti on-line 



Funzionalità avanzate dei fogli 
elettronici 
 Personalizzazioni di barre strumenti e menù 
 Riferimenti circolari 
 Funzione SE 
 Funzioni logiche 
 Formato condizionale 
 Grafici 3D di superfici 
 Struttura 



Funzionalità avanzate dei fogli 
elettronici 
 Filtri Automatici 

 Filtri Manuali 

 Funzioni di database 

 Stampa 



Personalizzazioni di barre 
strumenti e menù 
 Si possono aggiungere menù e sottomenu’ 

 Si puo’ modificare completamente le 
toolbar . 



Riferimenti circolari 

 Si hanno riferimenti circolari quando nella 
formula di una cella si fa riferimento ad 
un’altra cella che a sua volta fa 
riferimento alla prima. 

 Diventa impossibile calcolare le formule. 

 E’ un errore di tipo logico 



Riferimenti circolari 



Funzione SE (o IF) 

 Restituisce uno di due possibili valori, in 
base all’esito di un test 

 Il nome della funzione è seguito da una lista 
di tre elementi  



Funzione SE (o IF) 



Funzione SE (o IF) 

 Il test deve sempre essere vero oppure 
falso, ossia deve sempre essere di tipo 
logico; 



Funzione SE (o IF) 

 Operatori di confronto: 
 >  maggiore di 
 <  minore di 
 =  uguale a 
 >= maggiore uguale 
 <= minore uguale 
 <>  diverso da 



Funzioni logiche 

 I parametri debbono essere di tipo logico; 

 Il valore restituito deve essere di tipo 
logico: 

 E (o AND) 

 restituisce il valore vero se tutti i suoi 
parametri sono veri. 

 Es: E(B1>0, B1<100) 



Funzioni logiche 

 O (o OR) 
 restituisce il valore vero se almeno uno 

dei sui parametri risulta vero 
 Es: O(B1=0, B1=100) 

 NON (o NOT) 
 accetta un solo parametro di tipo logico, e 

restituisce l’altro dei due.  
 "NON(logico)" restituisce falso se 

"logico" è vero, e vero se “logico” e’ falso 
 



Formato condizionale 



Formato condizionale 

 Lo sfondo delle celle della colona del voto è: 

 rossa se il voto è minore di 18, 

 arancione se lo scritto o il laboratorio sono 
minori di 18 

 verde se entrambi i voti dello scritto e del 
laboratorio sono maggiori o uguali al 18,  



Formato condizionale 



Grafici 3D di superfici 



Grafici 3D di superfici 



Struttura (o Outline) 

 Un aiuto alla gestione di tabelle complesse; 
 È dato dalla funzionalità "Struttura" (o 

"Outline") dei fogli elettronici; 
 L’idea è di raggruppare dati omogenei per 

visualizzare o meno le celle che li 
contengono; 

 Possiamo organizzare il foglio per 
nascondere i dettagli vederne solo le celle 
piu’ importanti. 



Struttura (o Outline) 



Struttura (o Outline) 



Filtri Automatici 

 I dati di una tabella possono essere 
parzialmente visualizzati; 

 “Dati” -> “Filtro” -> “Filtro automatico”; 
 A fianco alle intestazioni delle colonne 

compaiono dei bottoni; 
 Scende un menù a tendina che permette di 

fare alcune operazioni sulla tabella, come 
gli ordinamenti. 



Filtri Automatici 

 L’idea è quella di "filtrare" i dati della 
tabella, nel senso che visualizza solo i dati 
che soddisfano le condizioni scelte nel 
menù. 



Filtri Manuali 

 Offrono maggiore flessibilità; 

 Il loro utilizzo e’ piu’ complesso;  

 Si possono filtrare i dati in base a 
condizioni multiple su di una colonna, o più, 
e su condizioni risultate da una formula.  



Funzioni di database 

 Permettono di fare calcoli sulla tabella in 
base a criteri, anche complessi; 

 Il primo parametro è il gruppo di celle che 
contiene la tabella, il secondo parametro è il 
nome del campo, e il terzo parametro è il 
gruppo di celle che contiene il criterio. 



Stampa 

 Il comando "Anteprima di stampa" del menù 
"File" mostra con fedeltà quanto sarà 
stampato su carta; 

 Se il foglio di calcolo e’ troppo grande per 
essere contenuto in una sola pagina 
stampata, vengono stampate tante pagine 
quante servono a contenerlo. 



Stampa 

 Volendo stampare solo una parte del foglio 
di lavoro occorre selezionarla e quindi 
definirla come area da stampare. 

 “Archivio” -> “Area di stampa” -> ”Imposta 
area di stampa” 



Stampa 



Automatizzazione dei fogli 
elettronici 
 Automazioni 

 Correttori 

 Macro 



Automazioni 

 Meccanismi utili per automatizzare 
operazioni ripetute o complesse 

 Correttori 

 Macro 



Correttori 

 Correttore ortografico: permette 
all’autore di verificare (e, volendo, anche 
di correggere) gli eventuali errori di 
scrittura e grammatica fatti. 

 Il correttore di formule: permette di 
visualizzare tutte le celle che dipendono da 
quella selezionata, dette celle dipendenti (o 
"Dependents"), oppure tutte le celle da cui 
dipende la cella selezionata, dette celle 
precedenti (o "Precedents").  



Macro 

 Sono piccoli programmi (o  script) che 
permettono di automatizzare operazioni 
frequenti e ripetute sul contenuto di un 
documento; 

 Le macro sono realizzate con un vero e 
proprio linguaggio di programmazione, 
chiamato VBA (Visual Basic for 
Application). 



Registratore di macro 

 Una volta attivato l’applicazione registra 
ogni operazione eseguita dall’utente e la 
trasforma in una sequenza di comandi di 
VBA; 

 La macro viene registrata (gli viene 
assegnato un nome); 

 E’ possibile eseguirla o modificarla. 


