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Scelte e Condizioni

in un Foglio Elettronico (come in ogni 
calcolo) può essere utile effettuare delle 
scelte in base a delle condizioni
per esempio, nel calcolo dell’ammontare 
delle tasse si deve applicare un’aliquota
diversa (scelta) in base al reddito
(condizione)

la struttura del processo di calcolo può 
presentarsi come un albero i cui nodi 
interni rappresentano condizioni

condizione1

scelta1

VERA

VERA

FALSA

FALSA
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condizione2

scelta2 scelta3

la struttura del processo di calcolo può 
presentarsi come un albero i cui nodi 
interni rappresentano condizioni

R<10,000€ ?

A = 10%

VERA

VERA

FALSA

FALSA
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HA FIGLI?

A = 20% A = 30%
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una condizione logica può essere:
– un semplice confronto come “A1 > 2”
– una combinazione di condizioni semplici con 

gli operatori dell’Algebra Booleana AND, OR
e NOT (in Italiano E, O, NON) come “(A1 > 
2) E (A1 < 3)”

Condizioni Logiche

tavole di verità di NON, E, O:

VEROFALSO

FALSOVERO

NON CC
VEROVEROVERO
FALSOFALSOVERO

FALSO
FALSO

C1

FALSOFALSO
FALSOVERO

C1 E C2C2

VEROVEROVERO
VEROFALSOVERO

FALSO
FALSO

C1

FALSOFALSO
VEROVERO

C1 O C2C2

Condizioni Logiche

esempio: sia data una misura di 
temperatura nella cella A1

condizione formalizzata:
E(A1>=20; A1<=25)

condizione: è vero che la temperatura è 
compresa tra 20° e 25°?

Condizioni Logiche

possiamo valutare il valore (VERO o 
FALSO) in una formula Excel:

=E(A1>=20; A1<=25)

esempio: sia data una misura di 
temperatura nella cella A1

condizione formalizzata:
O(E(A1>=20; A1<=25), E(A1>=10; A1<=15))

condizione: è vero che la temperatura è 
compresa tra 20° e 25° oppure che è 
compresa tra 10° e 15°?

Condizioni Logiche
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esempio: sia dato il tipo di un film nella 
cella A1 e il luogo di produzione nella cella 
A2

condizione formalizzata:
O(NON(A1=“fantascienza”); A2=“USA”)

condizione: è vero che, se il film è di tipo 
fantascienza, il luogo di produzione sono 
gli USA?

Condizioni Logiche

esempio: sia dato il tipo di un film nella 
cella A1 e il luogo di produzione nella cella 
A2

condizione formalizzata:
O(A1=“fantascienza”; NON(A2=“USA”))

condizione: è vero che se il film è 
prodotto negli USA allora è di tipo 
fantascienza?

Condizioni Logiche

esempio: sia dato il tipo di un film nella 
cella A1 e il luogo di produzione nella cella 
A2

condizione formalizzata:
E(O(A1=“fantascienza”;

A2=“Italia”);
NON(E(A1=“fantascienza”; 

A2=“Italia”)))

condizione: è vero che il film è prodotto in 
Italia oppure è di tipo fantascienza ma 
non entrambe le cose? 

Condizioni Logiche

le condizioni sono onnipresenti per 
eseguire ricerche

Condizioni Logiche e Google

ad esempio in Google “Ricerca avanzata” 
possiamo specificare:
– parole in “E” ( “tutte le seguenti parole”)
– parole in “O” (“una qualunque delle seguenti 

parole)
– parole in “NON” (“che non contengono le 

seguenti parole”)
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Condizioni Logiche e Google

ad esempio:

vogliamo:
– pagine di “musica” che…
– siano relative a uno dei generi “rock”, “jazz” o 

“classica” ma…
– non vogliamo pagine da “wikipedia”

Condizioni Logiche e Google

Google restituisce una pagina pag solo 
quando la seguente condizione è vera:

E(pag contiene “musica”;

O(pag contiene “rock”;

pag contiene “jazz”;

pag contiene “classica”);

NON(pag contiene “wikipedia”))

in Excel le scelte si esprimono utilizzando 
la funzione SE all’interno delle formule

Scelte con SE

ad es. SE(A1 > 2; B2; B3) si legge “se la 
cella A1 contiene un valore maggiore di 
2, la formula ha il valore della cella B2, 
altrimenti ha il valore della cella B3”

Condizioni Logiche e GMail

creazione filtro
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Condizioni Logiche e GMail

da “centrorestauro”
E (contiene “corsi” O “esami”)
E (NON contiene “riunione”)

Scelte e GMail

Scelte e GMail

archivia direttamente il messaggio

Scelte e GMail

inoltra il messaggio a questo indirizzo
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Scelte e GMail

cancella il messaggio

Esercitazione IV 

Creare un foglio elettronico in Excel che, dato 
il reddito della famiglia di uno studente, 
calcola l’ammontare settimanale (5 pasti) 
del conto per la mensa studenti.

Esercitazione IV 

input: 
la tabella delle classi e valori di riferimento

C
B
A

10>40000
7da 15000 a 40000
5<15000

Valori di riferimento per il costo di un pasto

Esercitazione IV 

input: 
il reddito della famiglia dello studente
output: il costo settimanale (5 buoni pasto)
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Esercitazione IV Esercitazione V 

Date le temperature minime e massime di 
Marzo 2008, stabilire per ogni giorno se:
– è stato caldo (Tmax > 15 e Tmin > 10)
– è stato freddo (Tmax < 10 e Tmin < 5)
– è stato medio (negli altri casi)

Quindi determinare il numero di giorni caldi, 
freddi e medi e tracciare un grafico a torta
che ne evidenzi i valori relativi 
(suggerimento: potete usare la funzione 
CONTA.SE).

Esercitazione V Esercitazione V 



8

Esercitazione V 


