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ESERCIZI PER IL RINFORZO

Esercizio 1

1. Rinomina il Foglio1 in Agenti.

2. Completa la tabella degli impegni settimanali agenti applicando la formattazione abbozzata così come
appare nella figura qui sotto riportata.

3. Sempre nel file rinforzo1.xls rinomina il Foglio2 in Spesa.

4. Copia nelle celle:

– tutta la tabella;
– solo le celle gialle relative alla spesa.

Scarica il file rinforzo1.xls dall’indirizzo www.hoeplieditore.it/4430-6 .

Le celle evidenziate di giallo contengono formule.



5. Sempre nel file rinforzo1.xls rinomina il Foglio2 in Valute.

6. Nelle celle vuote della tabella Prezzi in Euro, calcola i valori facendo riferimento al tasso di cambio
indicato nella cella C5 (€ = L / tasso).

7. Inserisci un nuovo Foglio di lavoro.

8. Sempre nel file rinforzo1.xls rinomina il Foglio4 in Cinema.

9. Calcola nelle celle con sfondo giallo i rispettivi totali.

10. Con i risultati ottenuti ora crea un grafico delle entrate per tutte le sale cinematografiche come quel-
lo riportato in figura.
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11. Crea un grafico a barre per confronta-
re le entrate solo per le sale Olimpia e
Odeon come quello riportato in figura.

12. Sempre nel file rinforzo1.xls rinomina il Foglio5 in Vendite.

13. Calcola nelle celle evidenziate di giallo il totale della spesa dei due clienti.

14. Utilizza la funzione SE per applicare uno sconto del 25% solo se la spesa totale supera i 100.000 euro.

15. Determina l’importo netto da pagare per i due clienti.

Esercizio 2

Crea un foglio di calcolo che, dati il prezzo netto di un articolo e la percentuale dell’IVA (4%, 10% oppure
20%), calcoli il valore dell’IVA e il prezzo finale.

Esercizio 3

Crea un foglio di lavoro che calcoli il resto r della divisione tra a e b (con a, b � N e b � 0) ed emetta uno
dei seguenti messaggi:

– a è multiplo di b
– a non è multiplo di b

Verifica la correttezza del foglio di lavoro con almeno 10 coppie (a , b).

aa è multiplo di bb (con a, b � N e b � 0) quando esiste un numero qq � NN tale che:
aa  ==  qq  **  bb

in tal caso poniamo a/b = q (divisione esatta).
Dati i numeri aa e bb (con a, b � N e b � 0), esiste un solo numero naturale qq e
un solo numero naturale r tali che:

a = q * b + r , con q quoziente e r resto della divisione a/b.
In particolare se r = 0 allora la divisione è esatta.



Esercizio 4

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

1. Inserisci nella cella D4 la formula corretta per calcolare la variazione percentuale del 2009 rispetto al
2008, ricordando che:
Variazione % = (Fatturato 2009/Fatturato2008). 

2. Assegna alla cella D4 il formato percentuale.
3. Copia la formula nelle celle da D5 a D7.
4. Inserisci nella cella B8 la formula per il calcolo del fatturato totale.
5. Copia la formula nella cella C8.
6. Inserisci nella cella B9 la formula per il calcolo della media.
7. Copia la formula nelle celle C9 e D9.
8. Inserisci una riga all’inizio del foglio e scrivi “Fatturati”.
9. Aggiungi un nuovo foglio e chiamalo Fatturati Estesi.
10. Aggiungi alla tabella la regione Toscana con i seguenti dati:

Fatturato 2008 32.720.000, Fatturato 2009 42.570.000.
11. Crea due diagrammi a torta che mostrino i fatturati per regione degli anni 2008 e 2009.
12. Assegna a questi diagrammi i titoli Fatturato 2008 e Fatturato 2009.

Esercizio 5

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

1. Inserisci nella cella E3 la formula che cerchi il salto maggiore.
2. Copia tale formula nelle celle da E4 a E7.
3. Formatta le celle da E3 a E7 in modo che abbiano tre valori decimali (1 punto).
4. Inserisci il nuovo atleta “Camagni” con le seguenti prestazioni: 7,00, 7,03, 7,65.
5. Aggiungi un nuovo foglio di lavoro a cui assegnare il nome Classifica.
6. Copia la tabella precedente nel nuovo foglio a partire dalla cella A3.
7. Ordina la tabella in ordine decrescente di Salto Migliore.
8. Torna al primo foglio e crea un istogramma con i risultati dei salti.
9. Sposta il diagramma e dimensionalo in modo che occupi le celle da A9 a E30.
10. Dai al grafico uno sfondo di colore azzurro chiaro.
11. Salva il foglio elettronico con il nome Gara.xls.
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A B C D

1
2 Regione Fatturato 2008 Fatturato 2009 Variazione %
3
4 Lombardia 57.480.000 65.000.000
5 Lazio 47.500.000 48.900.000
6 Toscana 38.000.000 45.000.000
7 Veneto 47.000.000 56.000.000
8 Totale
9 Media

A B C D E

1
2 Atleta 1° salto 2° salto 3° salto Salto migliore
3 Bianchi 6,85 8,01 8,32
4 Marroni 8,01 7,91 7,93
5 Verdi 8,20 7,92 7,70
6 Rossi 7,22 6,98 6,90
7 Gialli 7,40 7,25 7,00


