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Fogli di Calcolo

in informatica, il foglio di calcolo
(spreadsheet) è un’applicazione che 
permette la definizione e il calcolo di 
informazioni in forma tabulare

il termine spreadsheet indica tabelle di 
informazioni (spesso finanziarie)

Fogli di Calcolo

il concetto di foglio di calcolo elettronico 
viene introdotto nel 1961 da Richard 
Mattessich
nel 1979 viene commercializzato VisiCalc, 
ideato da Dan Bricklin
nel 1983 la IBM presenta Lotus 1-2-3, più 
veloce e graficamente attraente di VisiCalc 

Fogli di Calcolo

nel 1985 nasce Excel della Microsoft, 
inizialmente per Mac e poco dopo per 
Windows (ultima versione Excel 2007)

nel 2006 la Google presenta l’applicazione 
Web Documents utilizzabile attraverso 
qualunque browser (Internet Explorer, 
FireFox, Mozilla, …) 

nel 2000 nasce il progetto free-software 
OpenOffice.org contenente lo 
spreadsheet Calc, clone di Excel
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Griglia

un foglio di calcolo è una griglia composta 
da celle

Celle

ciascuna cella è identificata da una 
colonna (A, B, …) e una riga (1, 2, …)

D8

Celle

ciascuna cella è identificata da una 
colonna (A, B, …) e una riga (1, 2, …)

C12

Valori

una cella può essere vuota oppure 
contenere un valore
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Tipi di Valori

le celle B1, B3, C3 contengono dei valori 
di tipo testuale

Tipi di Valori

la cella C1 contiene un valore di tipo data

Tipi di Valori

le celle B4, B5, B6 e C4, C5, C6
contengono dei valori di tipo numerico

Formule

l’utente può inserire in una cella una 
formula anziché un valore specifico
la formula contenuta in una cella 
determina il valore della cella stessa 
combinando eventualmente i valori di 
altre celle
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Formule

la cella E4 contiene la formula:
(C4+C5+C6)/3

Formule

value rule (Alan Kay, 1984): la formula 
contenuta in una cella C non può 
determinare direttamente il valore di 
alcun’altra cella
se le celle C e C’ contengono formule e la 
formula nella cella C’ utilizza il valore
della cella C allora la formula nella cella C
influenza indirettamente il valore nella 
cella C’

Formule

la cella E4 contiene la formula:
(C4+C5+C6)/3

Formule

la cella E7 contiene la formula:
(E4*100)/30
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Intervalli

per riferirci a una singola cella utilizziamo 
colonna e riga come in A3
ci sarà utile poterci riferire a intervalli di 
celle senza elencarle una ad una

Intervalli

intervallo C2:C10

Intervalli

intervallo B4:F4

Intervalli

intervallo B4:F10
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Intervalli

colonna C:C

Intervalli

colonne C:E

Intervalli

riga 4:4

Intervalli

righe 4:7
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Insiemi di Intervalli

un intervallo identifica un insieme 
rettangolare (eventualmente illimitato) di 
celle
è possibile riferirsi anche a insiemi di 
intervalli (ovvero insiemi si insiemi 
rettangolari di celle)

Insiemi di Intervalli

insieme di intervalli disgiunti 
C2:C10;D4:F10

Insiemi di Intervalli

insieme di intervalli non disgiunti 
B2:C10;C3:E9

Esercitazione I 

Creare il seguente foglio elettronico in Excel
input: un numero binario di 8 cifre nelle 
celle B2:I2
output: la conversione in base decimale del 
numero nella cella B4
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Esercitazione I Nozioni Excel per Esercitazione I 

per eseguire l’Esercitazione I abbiamo 
bisogno di apprendere alcune nozioni di 
Excel
tali nozioni ci serviranno anche nelle 
prossime esercitazioni e verranno man 
mano integrate da nuove nozioni quando 
necessario

Help

premendo il tasto <F1> compare a destra 
il pannello di help
si possono immettere una o più parole 
chiave (o un’intera frase) nella casella di 
testo “Cerca” e poi premere il tasto <ENTER>
si può scorrere il sommario. Ad esempio, 
(in Excel 2000) l’elenco di tutte le funzioni 
con relativo help si trova facendo <clic> su 
“Utilizzo dei dati” e poi “Guida di riferimento 
alle funzioni”

Cartelle di Lavoro e File System

Excel scrive/legge sul File System le 
cartelle di lavoro
la cartella di lavoro è un insieme di fogli 
elettronici generalmente correlati



9

Applicazioni

Sistema Operativo

Hardware

macchina virtuale (astratta)

File System

Excel Word

carica/salva
cartella di lavoro

Cartelle di Lavoro e File System

salvare modifiche in un file con una 
cartella di lavoro:
– menu [File/Salva]

caricare un file con una cartella di lavoro:
– menu [File/Apri…]
– fare <clic> sul nome del file salvato in precedenza
– premere bottone <Apri>

Cartelle di Lavoro e File System
creare un file con una cartella di lavoro:
– menu [File/Salva con nome…]
– immettere un nome in campo “Nome File:”
– premere bottone <Salva>

Immissione di Valori

immettere un valore in una cella:
– fare <clic> sulla cella
– immettere il valore
– premere il tasto <ENTER>

in base al valore immesso, Excel 
determinerà automaticamente il tipo del 
valore (testo, numero, data, …)

Immissione di Formule 

simboli base nelle formule:
– operatori +, -, *, /
– simbolo di elevamento a potenza ^ (es. 2^3)
– parentesi ( e )

immettere una formula in una cella:
– fare <clic> sulla cella
– fare <clic> sulla barra delle formule (campo “=”)
– immettere il carattere ‘=’ seguito dalla formula
es. =A1+3

– premere il tasto <ENTER>
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Semplici Funzioni di Edit

selezionare celle:
– fare <clic> sulla cella
– “trascinare” il cursore con il mouse (tenendo 

premuto il tasto <LEFT> del mouse) oppure tenere 
premuto il tasto <SHIFT> e muovere il cursore con i 
tasti frecce

eliminare il contenuto della selezione con 
tasto <Canc>

Semplici Funzioni di Edit

copiare la selezione con <CTRL>+’c’
tagliare la selezione con <CTRL>+’x’
incollare la selezione:
– fare <clic> sulla cella destinazione
– incollare la selezione con <CTRL>+’v’

Manipolare Righe e Colonne

per selezionare una riga (colonna) fare 
<clic> sul numero (lettera) associato alla 
riga (colonna)
per selezionare più righe (colonne) 
trascinare il mouse dopo averne 
selezionata una (o usare <SHIFT> e 
frecce)

Manipolare Righe e Colonne

per eliminare/tagliare/copiare il contenuto
delle righe (colonne) selezionate usare 
<CTRL>+’x’ e <CTRL>+’c’
per eliminare le righe (colonne) 
selezionate premere il tasto <RIGHT> del 
mouse e quindi scegliere “Elimina”
per inserire una riga (colonna): 
– selezionare la riga (colonna) prima della quale 

si vuole inserire la nuova riga (colonna)
– premere il tasto <RIGHT> del mouse e 

scegliere “Inserisci”
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Manipolare Righe e Colonne

per inserire più righe (colonne): 
– selezionare le N righe (colonne) prima delle 

quali si vogliono inserire le righe (colonne)
– premere il tasto <RIGHT> del mouse e 

scegliere “Inserisci”; verranno inserite N righe 
(colonne)

per inserire/cancellare una cella: 
– selezionare la cella, premere il tasto <RIGHT>

del mouse e scegliere “Inserisci…” (“Elimina…”)
– scegliere l’opzione appropriata per il 

riposizionamento delle altre celle


