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Utilizzo efficace dei principali applicativi del 
pacchetto Office



2° incontro - 24.05.2022 
Gestione di formule e grafici in fogli di calcolo Excel 

(dati, tabelle, impostazioni di formule e grafici con 
riferimenti relativi e assoluti) funzionali alla 
gestione di budget di progetti e alla realizzazione 
di monitoraggi e report



IL FOGLIO DI CALCOLO
PRIME PROCEDURE DI UTILIZZO 



Questa è la pagina 
iniziale: il FOGLIO DI 

CALCOLO
E’ UN 

FOGLIO 
FORMATO 
DA RIGHE 
(1,2,3,…) E 

COLONNE 
(A,B,C,…)



CONSENTE DI:
- ESEGUIRE
    CALCOLI

- CREARE 
TABELLE

- INSERIRE 
GRAFICI



OGNI CELLA è 
L’INTERSEZIONE DI UNA 

RIGA CON UNA COLONNA
(ES. CELLA B15):

in giallo è evidenziata la 
cella B2.

SI CHIAMA «CELLA ATTIVA»



VEDIAMO COM'È’ FATTA LA PAGINA INIZIALE: 
IN ALTO CI SONO I MENU’ CHE ABBIAMO GIÀ’ VISTO IN WORD
- FILE (consente di salvare il file, di aprire un nuovo foglio, 

etc…);
- HOME (il menù principale: scelta font, altezza, grassetto, 

allineamento);
- INSERISCI: anche in questo caso è un menù importanteù
- FORMULE…

1. La schermata iniziale



1. La schermata
 iniziale



2. INSERIRE DATI

Per inserire dei dati, basta 
cliccare su una qualsiasi cella 
ed iniziare a scrivere.

Ad esempio: SCRIVIAMO I DATI 
INERENTI LA TEMPERATURA 
MASSIMA REGISTRATA NEL 
MESE DI FEBBRAIO IN 
ALCUNE REGIONI ITALIANE:



2. INSERIRE DATI

Si nota che la parola 
«VALLE D’AOSTA» supera il 
perimetro della cella A2, 
invadendo la cella B2.

Come fare per adattare la 
larghezza della cella al suo 
contenuto?



- muovi il mouse fra le lettere A e B;
- quando si forma una croce nera, clicca 
due volte velocemente;
- la cella contenente la parola “Valle d’aosta” 
automaticamente si allargherà, fino a 
contenere quanto scritto



Ripetere tale operazione tutte le volte che il testo  
contenuto in una cella supera il confine della cella 
stessa.



2. INSERIRE DATI

Proviamo a compilare 
una piccola tabella: 
scriviamo nella 
colonna A i nomi di 
alcuni regioni 
italiane.



2. INSERIRE DATI

Nella colonna 
accanto, inseriamo i 
valori di temperatura 
MASSIMA del mese di 
Febbraio, espresse in 
gradi centigradi:



2. INSERIRE DATI

Adesso selezioniamo le celle 

contenenti il testo da noi 

scritto; per selezionare più 

celle, teniamo premuto il 

pulsante sinistro del mouse e 

trasciniamo: in questo modo 

creiamo un rettangolo che 

seleziona quanto contenuto 

al suo interno.



2. INSERIRE DATI



2. INSERIRE DATI

Poi clicchiamo sul 
comando «BORDI» 
nel menù HOME:

BORDI



2. INSERIRE DATI

Successivamente 
clicchiamo sul 
comando «TUTTI 
I BORDI» ed 
otteniamo la 
tabella.



2. INSERIRE DATI

A questo punto 
allineiamo al 
centro i valori della 
temperatura:

ALLINEAMENTO 
CENTRATO



2. INSERIRE DATI



OSSERVAZIONE: altro modo per 
inserire dati e creare tabelle INSERISCI

Si può creare 
una tabella anche 
partendo dal menù 
INSERISCI TABELLA, 
come indicato nella 
figura a lato:



E’ una tabella con 
una 
formattazione già 
avviata.

3. CREARE UNA 
TABELLA



4. CREARE IL RELATIVO GRAFICO



4. CREARE IL RELATIVO GRAFICO

SELEZIONIAMO LE 
DUE COLONNE DI 
DATI (fate attenzione 
che, nella selezione, 
non ci siano celle 
vuote):



4. CREARE IL RELATIVO GRAFICO

Cliccliamo sul 
menù INSERISCI



4. CREARE IL RELATIVO GRAFICO

Poi clicchiamo 
su: GRAFICO 
e dopo su
«colonne 3D»

Colonne 3D



4. CREARE IL RELATIVO GRAFICO

COMPARE IL 
GRAFICO AD 
ISTOGRAMMA



4. CREARE IL RELATIVO GRAFICO Trasciniamo poi il 
grafico a lato della 
tabella.



Le funzioni matematiche in Excel.



IL FOGLIO DI CALCOLO: le funzioni

La vera potenza del 
foglio di calcolo è la 
possibilità di 
elaborare dati 
mediante è mediante 
FORMULE e 
FUNZIONI 
MATEMATICHE.



Le operazioni possibili 
sono tantissime; iniziamo 

da quelle più comuni  
(SOMMA, SOTTRAZIONE, 

MEDIA, ETC..)

IL FOGLIO DI CALCOLO: le funzioni



fx= simbolo 
delle funzioni 
del foglio di 

calcolo



Cliccando su fx, 
compare l’elenco 
delle principali 

funzioni da poter 
utilizzare.



Procediamo con 
ordine: la prima 

funzione che 
andiamo a studiare 

è la SOMMA.



Per eseguire una somma:
1. selezioniamo la cella in cui vogliamo 

visualizzare il risultato; 
2. inseriamo lì il segno = ;
3. selezioniamo la cella contenente il primo 

numero che voglio sommare;
4. scriviamo «+»
5. Selezioniamo la cella con il secondo valore 

da sommare
6. Premiamo INVIO



Voglio il 
risultato 

nella cella C2

PROVIAMO:
vogliamo sommare il 

valore della cella A2 (in 
questo caso 5) con il 

valore della cella B2 (in 
questo caso 4)



Per eseguire la somma 
procediamo come detto 

prima:
1. selezioniamo la cella 

in cui vogliamo 
visualizzare il 

risultato; 
2. inseriamo lì il segno =



Clicchiamo sulla 
cella contenente il 
primo numero che 

vogliamo 
sommare; nella 

cella C2 compare 
“=A2   “



Scriviamo “+ “



Selezioniamo 
la cella con il 
secondo valore 
da sommare 
(quindi clicco 
sulla cella B2)



Premiamo INVIO Compare il risultato: 9



La funzione SOMMA



PROVIAMO con diversi valori da sommare: 
nella cella F2 voglio trovare il risultato della somma 

delle celle A2, B2, C2, D2, E2



Per eseguire la somma procediamo come detto 
prima:

1. selezioniamo la cella in cui vogliamo visualizzare il 
risultato; 

2. inseriamo lì il segno =;



Questa volta, anziché 
selezionare tutte le celle, una 

ad una, dove ho i valori da 
sommare, scrivo la funzione 

«SOMMA»



Apro  PARENTESI TONDA e seleziono, 
tenendo premuto il tasto sinistro del 

mouse, tutte le celle che contengono gli 
addendi



Compare la scritta A2:E2, che 
significa che il foglio di calcolo sta 

prendendo in considerazione i 
valori contenuti nelle celle 

A2, B2, C2, D2, E2



Chiudo la parentesi tonda e 
dopo premo INVIO



Compare il risultato della 
somma: 23



Quanto detto per la funzione SOMMA, vale anche per le 
altre operazioni matematiche.

Proviamo ad utilizzare la 
funzione MAX, che 
restituisce il valore 

MASSIMO di un  gruppo 
di numeri.



La funzione MAX



Creiamo una tabella con i 
valori di mm di pioggia 

nelle seguenti città in un 
dato periodo dell’anno:



Voglio sapere quanto vale il valore massimo, fra 
quelli inseriti nella tabella:

1. seleziono la cella in 
cui voglio visualizzare 

il risultato; 
2. inserisco lì il segno =;



Scrivo MAX ed apro la 
PARENTESI TONDA

Voglio sapere quanto vale il valore massimo, fra 
quelli inseriti nella tabella:



Voglio sapere quanto vale il valore massimo, fra 
quelli inseriti nella tabella:

Seleziono con il mouse, 
tenendo premuto il tasto 
sinistro, le celle dove ho i 

valori da prendere in 
considerazione (in questo 

caso dalla cella B2 alla cella 
B8)



Chiudo la PARENTESI 
TONDA e premo INVIO

Voglio sapere quanto vale il valore massimo, fra 
quelli inseriti nella tabella:



Il valore massimo è 
18!

Voglio sapere quanto vale il valore massimo, fra 
quelli inseriti nella tabella:



La funzione MIN 



Procedura identica

Voglio sapere quanto vale il valore MINIMO fra 
quelli inseriti nella tabella:



Il valore minimo è 2!

Voglio sapere quanto vale il valore MINIMO fra 
quelli inseriti nella tabella:



La funzione MEDIA



Voglio sapere quanto vale il valore MEDIO fra 
quelli inseriti nella tabella:

Procedura identica



Procedura identica

Voglio sapere quanto vale il valore MEDIO fra 
quelli inseriti nella tabella:



La media aritmetica 
dei valori inseriti è 6.86

Voglio sapere quanto vale il valore MEDIO fra 
quelli inseriti nella tabella:



Excel: utilizzare formule con riferimenti assoluti 
e relativi.

Facciamo un clic sulla cella C3 
e scriviamo “3”



Excel: utilizzare formule con riferimenti assoluti 
e relativi.

- Facciamo un clic sulla cella D3 e scriviamo “4”;
- facciamo un clic sulla cella E3 e scriviamo “=C3+D3”
- premiamo INVIO
- in E3 compare la somma “7”

Abbiamo appena usati i RIFERIMENTI 
RELATIVI delle formule





Abbiamo appena usati i RIFERIMENTI RELATIVI delle 
formule di Excel:
ovvero abbiamo detto alla cella E3 che deve 
sommare ciò che è scritto nella cella a sinistra (D3)
con ciò che è ancora più a sinistra.



Vediamo ora RIFERIMENTI RELATIVI ESTESI:
- scriviamo nella cella H3 un valore a caso (35)
- scriviamo nella cella I3 un altro valore a caso (44)
- andiamo nella cella E3, clicchiamo tasto destro e 

COPIA (attenzione!! Excel non copierà il risultato 7, 
bensì LA FORMULA!



Abbiamo ESTESO il riferimento 
RELATIVO



Possiamo estendere i riferimenti 
relativi anche in altro modo: estendo 
la formula in verticale.



Introduciamo i RIFERIMENTI ASSOLUTI: $

- clicco sul Foglio 2
- clicco su A2 e scrivo “1”
- clicco su A3 e scrivo “2”,
- seleziono A2 e A3 e trascino fino a 10







- clicco su B1 e scrivo “1”
- clicco su C1 e scrivo “2”,
- seleziono B1 e C1 e trascino fino a 10.
- uso ora i riferimenti ASSOLUTI per creare la 

tavola pitagorica.





In B2 scrivo: 
=A2*B1 invio



Riferimento ASSOLUTO: 
=$A2*B$1  - invio

- estendo la formula alla prima riga
- estendo la formula a tutta la tabella




