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ESERCIZI PER IL RECUPERO

Esercizio 1

3. Seleziona il gruppo di celle bordate in nero nel Foglio1.

4. Assegna un riempimento di colore verde.

5. Seleziona contemporaneamente le singole celle bordate con il tratteggio in nero. 

6. Assegna un riempimento di colore giallo.

7. Seleziona ora il Foglio2. 

8. Nel foglio, calcolando i valori delle colonne mancanti utilizzando il cambio indicato, formatta e colora
le celle come nell’esempio riportato nella figura qui sotto. 

9. Seleziona ora il Foglio3. 

Scarica il file recupero1.xls dall’indirizzo www.hoeplieditore.it/4430-6 .



10. Utilizzando le funzioni di Excel, calcola nelle celle gialle i valori
corretti per le diciture richieste.

11. Seleziona ora il Foglio4: nel foglio sono riportati gli incassi giornalieri di alcuni cinema cittadini. 

12. Rinomina il Foglio4 in Cinema.

13. Nelle celle con fondo giallo calcola i rispettivi totali indicati.

14. Crea quindi i seguenti grafici: 

– nella cella B22 un grafico a torta che rappresenti le entrate totali delle sale cinematografiche che
visualizzi anche i valori percentuali della serie;

– nella cella B37 un grafico a istogramma con i
totali delle entrate nei vari giorni della settimana
colorando in rosso il dato relativo alla domenica
come riportato nell’esempio.
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15. Seleziona ora il Foglio5: nel foglio sono riportate le entrate e le uscite di alcuni anni di una piccola
azienda.

16. Rinomina il Foglio5 in “Azienda”. 

17. Nelle celle gialle calcola l’ammontare dell’utile o della perdita d’esercizio.

18. Nelle celle della colonna Note utilizzando la funzione SE fai apparire la scritta UTILE o la scritta PER-
DITA in funzione del valore calcolato in colonna E Utile/Perdita.

Esercizio 2

Crea un foglio di calcolo che consenta di calcolare l’area e il perimetro delle seguenti figure geometriche:

– quadrato (noto il lato)
– rettangolo (note la base e l’altezza)
– triangolo equilatero (noto il lato)
– triangolo isoscele (note la base e l’altezza)
– trapezio isoscele (note le basi e l’altezza)

Esercizio 3

Crea un foglio che contenga i nomi dei dodici mesi dell’anno. Per fare questo scrivi il nome del mese “gen-
naio” in una cella, quindi usando la copia tramite trascinamento copiala nelle undici celle sottostanti.

Esercizio 4

Crea un foglio di calcolo con l’aspetto della seguente tabella che contiene alcune formule da calcolare.

1. Inserisci nella cella D3 la formula corretta per calcolare il prodotto delle celle B3 e C3. 
2. Copia la formula nelle celle D4, D5, D6 e D7.
3. Inserisci nella cella D8 la formula corretta per calcolare il totale delle celle da D3 a D7.
4. Inserisci nella cella E3 la formula corretta per calcolare l’incidenza percentuale del valore D3 sul valo-

re D8, usando l’indirizzamento assoluto per la riga.
5. Copia la formula nelle celle da E4 a E7.

A B C D E

1 Magazzino
2 Prodotto Giacenza Prezzo unitario Valore Incidenza %
3 Pompa 20 KW 10 57.000
4 Pompa 30 KW 18 67.000
5 Pompa 40 KW 12 93.000
6 Compressore 20 KW 22 62.000
7 Compressore 30 KW 18 75.000
8 Totale Magazzino



6. Disponi in formato Valuta le cifre delle colonne C e D.
7. Aggiungi la scritta PREVISIONE come intestazione del foglio, allineandola al centro.
8. Salva il foglio elettronico con il nome prodotti.xls.
9. Apri un secondo foglio nel foglio elettronico prodotti.xls.
10. Copia interamente il primo foglio nel secondo foglio.
11. Sul secondo foglio crea un istogramma usando i nomi dei prodotti e i valori.
12. Assegna all’istogramma il titolo Magazzino.
13. Modifica i colori delle barre in modo che siano nell’ordine rosso, verde, marrone e arancio.
14. Copia l’istogramma nel secondo foglio sotto la tabella.
15. Nel primo foglio sistema l’istogramma in modo che si trovi nella stessa pagina della tabella.

Esercizio 5

Crea un foglio di calcolo con l’aspetto della seguente tabella che contiene alcune formule da calcolare.

1. Calcola l’incasso realizzato per ogni articolo nella colonna E
(Prezzo in saldo * N° capi venduti)

2. Calcola l’incasso totale relativo a tutti i capi venduti nella cella E16
(usa la funzione =SOMMA())

3. Calcola il valore dello sconto applicato per ogni articolo nella colonna F
(Prezzo di listino – Prezzo in saldo)

4. Calcola la percentuale di sconto per ogni articolo nella colonna G
(Valore sconto / Prezzo di listino)

5. Assegna il formato percentuale alla colonna G
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A B C D

1 Articolo Prezzo di listino Prezzo in saldo N° capi venduti
2 Maglia di cotone tipo A 12,00 11,80 100
3 Maglia di cotone tipo B 14,00 13,50 110
4 Maglia di cotone tipo C 21,00 18,00 89
5 Maglia di lana 27,00 25,00 43
6 Pantalone cotone 54,00 37,00 45
7 Pantalone lana 67,00 62,00 43


