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Foglio elettronico - livello avanzato 
 

  
 
 
 
 
 
 

La versione di riferimento per le modalità operative e le immagini è Excel XP. Eventuali differenze 
operative e di visualizzazione significative con la versione Excel 2000 verranno segnalate nel testo 
con appositi riferimenti. 
Per OpenOffice.org/StarOffice la versione di riferimento è OpenOffice.org 1.1/StarOffice 7. 
 
AM4.1 Redazione 
 
AM4.1.1 Dati 
Questo primo punto approfondisce la gestione dei dati nelle celle del foglio di lavoro. Si ricorda che 
i file di Ms Excel sono chiamati cartelle di lavoro. 
 
AM4.1.1.1 Assegnare un nome a insiemi di celle di un foglio di lavoro 
L’importanza di saper assegnare un nome ad una zona di celle sarà poi evidenziato nell’utilizzo di 
formule e funzioni o nella gestione di una zona di celle come database in cui il candidato, evitando 
di utilizzare i riferimenti assoluti, potrà inserire direttamente il nome della zona. 
 
Operatività con MS Excel 
Il comando che permette la creazione e la modifica di una zona di celle è Inserisci/Nome.  
Per definire una zona di celle posso anche utilizzare il pulsante Casella Nome (indicato con la 
freccia in Figura 4.1) nella barra delle formule e, dopo aver selezionato la zona scriverne il nome; lo 
stesso pulsante può essere utilizzato per verificare l’esistenza di zone di celle nominate all’interno 
dell’intera cartella di lavoro. 
 

 
Figura 4.1 La freccia indica la casella Nome 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Il comando da menu che permette la creazione e la modifica di una zona di celle è Inserisci/ 
Nomi. Per selezionare le celle o aree nominate è possibile utilizzare la Casella Nome o il 
Navigatore (facendo clic su Nomi nell’area). 
 

 
Figura 4.2 Il nome della cella selezionata è evidenziato nella casella Nome 

 
Riferimenti al Sample test 
Nella domanda 5, la griglia parla di Matrice tabella con riferimenti assoluti oppure come zona 
nominata. 
 
 
AM4.1.1.2 Applicare la formattazione automatica ad un insieme di celle 
Il docente deve far notare che la formattazione automatica su una zona di celle selezionata può 
aiutare nell’ottenere velocemente un’immagine grafica dei suoi dati, ma anche creare incongruenze 
“grafiche” con eventuali aggiunte o eliminazioni successive di dati. 
Dove, invece essendo il risultato di un’operazione, si può ottenere velocemente un risultato grafico 
congruente con i dati visualizzati, è quando occorre formattare una tabella Pivot.  
 
Operatività con MS Excel 
Dopo aver selezionato la zona su cui si vuole agire a livello di formattazione si attiva il comando 
Formato/Formattazione automatica: la scelta di un tipo può essere personalizzata 
ulteriormente attivando il pulsante Opzioni e disattivando eventuali formati. 
Lo stesso comando è applicabile alla formattazione di una tabella Pivot e si ritrova nella stessa barra 
degli strumenti della tabella Pivot. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Una volta selezionata la zona da formattare selezionare il comando da menu Formato/ 
Formattazione automatica. Facendo clic sul pulsante Extra vengono visualizzate ulteriori 
opzioni. 
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Figura 4.3 La finestra di dialogo Formattazione automatica di OpenOffice.org/StarOffice 

 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 19 riguarda l’applicazione di un Formato automatico alla tabella Pivot e i nomi del 
formato si riferiscono alla versione 2002 o alla versione 2000 di Ms Excel. 
 
 
AM4.1.1.3 Creare dei formati numerici personalizzati 
È richiesta la capacità di saper personalizzare la formattazione del dato numerico (numeri  e date) 
oltre alle scelte che vengono proposte all’interno del comando. La personalizzazione si basa 
sull’indicazione della cifra generica con il simbolo #.  
 
Operatività con MS Excel 
Dopo aver selezionato la zona su cui si vuole applicare la formattazione personalizzata il comando 
Formato/Celle nella scheda Numero e nella categoria Personalizzato permette di scegliere un 
tipo da personalizzare. 
 

 
Figura 4.4 Formati numerici a disposizione come base per la creazione di un formato personalizzato 

 
Per esempio la scelta selezionata (L. #.##0;[Rosso]-L.#.##0) indica che il numero sarà con il 
simbolo di valuta L., senza decimali e i numeri negativi saranno in rosso preceduti dal segno meno. 
Se volessi solo il colore rosso per i numeri negativi e non il segno meno e come simbolo di valuta € 
basterà modificare la casella tipo in modo da ottenere il seguente risultato:
 

 
Figura 4.5 Creazione di un formato numerico personalizzato 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per definire un formato numerico personalizzato: 
 

- Selezionare il comando da menu Formato/Cella. Comparirà la finestra di dialogo 
Formatta Celle. 

- Nella scheda Numero selezionare Definito dall’utente. 
- Digitare il formato desiderato nella casella Codice del formato e scegliere le opzioni 

appropriate. 
- Confermare con Ok. 

 

 
Figura 4.6 Definizione di un formato numerico personalizzato in StarOffice Calc 

 
 
AM4.1.1.4 Usare le opzioni di formattazione condizionale 
La formattazione condizionale è un formato (quale il colore del testo o il bordo della cella) che 
viene applicato automaticamente alla cella al verificarsi di una determinata condizione. Non tutti i 
formati sono applicabili: per esempio non è possibile applicare formattazioni riguardanti i numeri. 
 
Operatività con MS Excel 
Nella finestra di dialogo del comando Formattazione condizionale del menu Formato è 
possibile impostare fino a 3 condizioni che dando il risultato Vero o Falso attivano o no la 
formattazione scelta.  
Come criteri di formattazione si può operare sui valori delle celle selezionate scegliendo l’opzione 
il valore della cella è, selezionando la frase di confronto e digitando un valore costante o una 
formula; se si immette una formula, occorre cominciare con un segno di uguale (=). 
Se, invece, si devono valutare i dati o una condizione diversa dai valori contenuti nelle celle occorre 
scegliere la formula è, quindi immettere la formula che valuta in base a un valore logico di Vero 
o Falso. 
Come detto si possono specificare un massimo di tre condizioni, ma se sono vere più condizioni 
specificate, verranno applicati solo i formati della prima condizione vera. 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Dopo aver selezionato le celle da formattare: 
 

- Selezionare il comando da menu Formato/Formattazione condizionata. 
- Nella finestra di dialogo Formattazione condizionata specificare da una a tre condizioni 

in base alle quali le celle selezionate devono essere formattate in una maniera specifica e il 
relativo modello di cella da attivare in presenza della condizione specificata. 

- Confermare con Ok. 
 

 
Figura 4.7 La finestra di dialogo Formattazione condizionata 

 
 
AM4.1.1.5 Usare le opzioni di incolla speciale 
Con questo punto si intende approfondire il poter “scegliere” che cosa copiare, cioè solo il valore e 
non le formule o le funzioni contenute nelle celle oppure solo alcune formattazioni e altro ancora. 
 
Operatività con MS Excel 
Dopo aver attivato il comando Copia su una zona di celle il comando Formato/Incolla Speciale 
permette di scegliere varie opzioni. Elenchiamo quelle che vengono richieste o particolarmente 
utilizzate: 
 

- la possibilità di copiare solo i valori, cioè non il contenuto della barra delle formule ma 
bensì quello della cella. 

- la possibilità di, a differenza del pulsante Copia formato, scegliere di copiare per esempio 
tutte le formattazioni ma non i bordi. 

- la possibilità di collegare zone di celle all’interno delle stesso foglio, tra fogli diversi o tra 
cartelle di lavoro diverse utilizzando il pulsante Incolla collegamento. Lo stesso risultato 
lo posso ottenere scrivendo nella prima cella della zona di destinazione = e il riferimento 
della prima cella della zona da copiare e poi con il copia/incolla completare le eventuali altre 
celle. 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Dopo aver selezionato e attivato il comando Copia su una selezione di celle è possibile utilizzare le 
opzioni dell’incolla speciale selezionando il comando da menu Modifica/Incolla speciale. 
In Figura 4.8 sono visibili le opzioni messe a disposizione da StarOffice Calc. 
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Figura 4.8 Opzioni dell’Incolla speciale 

 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 18 si riferisce al collegamento di una zona  di celle tra fogli diversi e come, suggerisce 
la griglia, può essere svolto come spiegato precedentemente. 
 
 
AM4.1.1.6 Importare un file di testo delimitato tramite virgole, spazi o caratteri di 
tabulazione 
Con il termine “importare” si intende la possibilità di inserire dati da origini diverse senza digitarli 
nuovamente né utilizzando il comando copia/incolla. I dati inseriti nelle celle possono così essere 
analizzati come se l’utente li avesse inseriti. 
 
Operatività con MS Excel 
Il comando che permette l’importazione, non solo di file di testo ma anche di database creati in 
Access, Dbase,...è Dati/Importa dati esterni/Importa dati. 
 
È importante far notare al candidato l’importanza di conoscere la struttura dei dati che deve 
importare perché già nel primo passaggio dell’importazione guidata occorre sapere se i dati sono 
separati da caratteri (generalmente spazi, virgole, punti e virgole o tabulazioni) oppure se tutti gli 
elementi sono delle stessa lunghezza.  
 

 
Figura 4.9 Il primo passaggio dell’importazione guidata testo 

Questo punto del Syllabus fa riferimento a file di testo delimitati da caratteri per cui, operando su 
questa scelta, il passaggio successivo dell’importazione guidata permette di scegliere quale carattere 
separa i vari elementi e nell’ultimo passaggio si possono impostare i formati dei dati delle singole 
colonne oppure escludere l’importazione di qualcuna. 
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La formattazione delle singole colonne può, ovviamente, anche essere attivata ad importazione 
avvenuta, direttamente all’interno di Microsoft Excel. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per importare dati da un file di testo: 
 

- Selezionare il comando da menu File/Apri. 
- Nella casella Tipo file selezionare il formato Testo CSV.  
- Selezionare il file e fare clic su Apri.  
- Viene visualizzata la finestra di dialogo Importazione testo.  
- Selezionare le opzioni appropriate. 
- Fare clic su Ok. 

 

 
Figura 4.10 Importazione di dati da un file CSV 

 
 
AM4.1.2 Visualizzazione 
All’interno di questo punto vengono trattate tutti le varie modalità di visualizzazione del foglio di 
lavoro comprendendo anche argomenti che sembrano non proprio riferibili a questo punto quali i 
subtotali e le tabelle dati ad una o due variabili. 
Vengono trattati anche gli argomenti relativi alla protezione del foglio di lavoro o dell’intera 
cartella di lavoro. 
 
AM4.1.2.1 Bloccare righe e/o colonne di titoli 
Con la parola “bloccare” si intende impostare una o più righe o colonne che devono mantenersi 
visualizzate quando si scorre il foglio. 
 
Operatività con MS Excel 
L’impostazione di righe e colonne visibili anche quando si scorre il foglio di lavoro può avvenire 
attraverso la divisione del foglio in riquadri, cioè in parti delimitate da barre verticali o orizzontali. 
Per dividere il foglio in riquadri occorre trascinare le caselle di divisione che si trovano, come 
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indicato dalle frecce nella Figura 4.11, rispettivamente sopra la barra di scorrimento verticale 
(divisione orizzontale) e a destra della barra di scorrimento orizzontale (divisione verticale) nelle 
posizioni desiderate del foglio. Successivamente, per bloccare la divisione impostata occorre 
attivare il comando Finestra/Blocca riquadri.
 

 
Figura 4.11 Caselle di divisioni per dividere il foglio in riquadri 

 
Più velocemente, senza passare attraverso le impostazioni delle caselle di divisione, per bloccare i 
riquadri è sufficiente selezionare la cella sotto e a sinistra delle righe e delle colonne che si desidera 
bloccare e attivare il comando Finestra/Blocca riquadri. Ad esempio volendo bloccare le righe 
1 e 2 e la colonna A occorre posizionarsi nella cella B3. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per bloccare righe o colonne in modo che non scorrano, è necessario posizionarsi nella cella sotto e 
a sinistra delle righe e delle colonne che si desidera bloccare, quindi selezionare il comando 
Finestra/Fissa. Ad esempio volendo bloccare le righe 1 e 2 e la colonna A occorre posizionarsi 
nella cella B3. 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 3 del Sample test, come viene riportato nelle FAQ, fa riferimento a questo punto. 
 
 
 
AM4.1.2.2 Nascondere/mostrare righe o colonne 
Nascondere righe o colonne permette, per esempio, di visualizzare e stampare fogli più completi 
nella visualizzazione globale. 
 
Operatività con MS Excel 
Selezionare le righe o le colonne che si desidera nascondere, scegliere Riga o Colonna dal menu 
Formato, quindi Nascondi. 
Per visualizzare, invece, righe o colonne nascoste occorre selezionare una riga o una colonna su 
ciascun lato delle righe o delle colonne nascoste, scegliere Riga o Colonna dal menu Formato, 
quindi Scopri
Se è la prima riga o colonna del foglio di lavoro quella nascosta non potendo selezionare la riga 
sopra o la colonna a destra ci si può posizionare sulla cella A1 con il comando Modifica/Vai; a 
questo punto anche se, essendo nascosta, non è visualizzata la cella A1 si può scegliere Riga o 
Colonna dal menu Formato, quindi Scopri. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per nascondere righe o colonne: 

- Selezionare le righe o colonne che si desidera nascondere 
- Selezionare il comando da menu Formato/Riga o Formato/Colonna/Nascondi 
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Per mostrare righe o colonne nascoste selezionare le due righe o colonne ai lati (o sopra e sotto) a 
quelle che sono nascoste e si desidera mostrare, e poi il comando da menu Formato/Riga o 
Formato/Colonna/Mostra. 
Se le colonne o righe nascoste fossero le prima della tabella, per poterle mostrare sarebbe necessario 
posizionarsi su di esse utilizzando il navigatore. 
 
 
AM4.1.2.3 Nascondere/mostrare fogli di lavoro 
Può essere utile nascondere fogli che contengono riferimenti a formule e funzioni, quindi non 
eliminabili, ma che non è necessario visualizzare. 
 
Operatività con MS Excel 
Selezionare il foglio o i fogli che si desiderano nascondere e attivare Formato/Foglio/Nascondi. 
Con il comando Formato/Foglio/Scopri si visualizzano il foglio o i fogli nascosti. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Il comando da menu per nascondere tabelle (equivalenti ai fogli di lavoro di Excel) è Formato/ 
Tabella/Nascondi. 
Per scoprire tabelle nascoste utilizzare il comando Formato/Tabella/Mostra. 
 
 
AM4.1.2.4 Usare le funzioni sub-totali 
Con la parola subtotali si intende la possibilità di utilizzare funzioni di riepilogo quali Somma, 
Media, Conta su una zona di celle strutturata come un database. 
 
Operatività con MS Excel 
Il comando Dati/Subtotali agisce su una zona di celle che deve essere in formato elenco, cioè 
ciascuna colonna contiene un’etichetta nella prima riga e contiene elementi simili, ed inoltre 
l’elenco non contiene righe o colonne vuote. Prima di attivare il comando occorre ordinare l’elenco 
in modo crescente o descrescente sulla colonna su cui si vuole calcolare il subtotale. 
 

 
Figura 4.12 La finestra di dialogo Subtotali 

Il comando Dati/Subtotali apre una finestra di dialogo in cui nella casella Ad ogni 
cambiamento in si deve scegliere la colonna di cui calcolare il subtotale, nella casella Usa la 
funzione (come mostra la Figura 4.13) si sceglie la funzione da utilizzare nelle colonne che 
verranno attivate nella casella Aggiungi subtotali a. 
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Figura 4.13 Le funzioni disponibili per i subtotali 
 
La casella di controllo Interruzione di pagina tra gruppi attiva l’inserimento di un’interruzione 
di pagina automatica dopo ciascun subtotale. Se occorre visualizzare i subtotali sopra invece che 
sotto la riga dei valori sommati, deselezionare la casella di controllo Riepilogo sotto i dati. 
Invece la deselezione della casella di controllo Sostituisci i subtotali correnti permette di 
aggiungere altri subtotali con funzioni di riepilogo diverse, evitando di sovrascrivere i subtotali 
esistenti. 
Il risultato dei subtotali è una visualizzazione a struttura in cui per visualizzare un riepilogo solo dei 
totali e dei totali complessivi occorre agire sui livelli di struttura  accanto ai numeri di riga 
mentre per visualizzare o nascondere le righe di dettaglio dei singoli subtotali è necessario utilizzare 
i simboli .
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
I subtotali possono essere attivati su una zona di celle che deve essere in formato elenco, cioè 
ciascuna colonna deve avere un’etichetta nella prima riga e contenere elementi simili, inoltre 
l’elenco non deve contenere righe o colonne vuote. In OpenOffice.org/StarOffice Calc NON 
occorre ordinare l’elenco prima di attivare i subtotali. 
 
Per attivare i subtotali:  
 

- Posizionarsi all’interno dell’elenco e selezionare il comando da menu Dati/Subtotali. 
Comparirà la finestra di dialogo Subtotali. 

- Scegliere il raggruppamento, il campo su cui calcolare i subtotali e la funzione da utilizzare. 
- Eventualmente ripetere l’operazione per altri campi sulle schede 2. Gruppo e 3. Gruppo. 
- Selezionare le opzioni desiderate sulla scheda Opzioni. 
- Confermare con Ok. 

 
Figura 4.14 La finestra di dialogo Subtotali 
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AM4.1.2.5 Usare tabelle di dati a una o due variabili/tabelle what-if 
Con la parola “tabella di dati” si intende un intervallo di celle che mostra il risultato della 
sostituzione di valori diversi in una o più formule. Le tabelle di dati che vengono utilizzate possono 
essere a una o a due variabili. 
 
Operatività con MS Excel 
L’utilizzo del comando Dati/Tabella si utilizza su una tabella di dati a due variabili che utilizza 
una formula con due elenchi di valori di input. La formula si deve riferire a due diverse celle di 
input (si intende la cella in cui viene sostituito ciascun valore di input di una tabella dati); è 
importante che il docente ricordi che come cella di input si può utilizzare qualsiasi cella del foglio 
di lavoro, quindi non necessariamente parte della tabella dati, ma le formule della tabella dati 
devono fare riferimento alla cella di input. 
L’impostazione della tabella di dati deve contenere la formula che si riferisce alle due celle di input, 
un elenco dei valori di input nella stessa colonna al di sotto della formula e il secondo elenco nella 
stessa riga a destra della formula. 
Una volta quindi selezionata la tabella di dati si attiva il comando Tabella del menu Dati e nella 
casella Cella di input per riga occorre immettere il riferimento alla cella di input per i valori di 
input della riga e nella Cella di input per colonna occorre immettere il riferimento alla cella di 
input per i valori di input della colonna. 
La tabella così completata mostra i valori risultanti in una matrice per cui, per esempio, non si può 
eliminare solo alcuni valori ma l’intera tabella accertandosi, se non lo si desidera, di non selezionare 
le formule e i valori di input. 
Se la tabella dati si riferisce invece ad una solo variabile si utilizzerà la casella di riferimento Cella 
di input per riga se la tabella è orientata per riga mentre la casella di riferimento Cella di input 
per colonna se la tabella è orientata per colonna. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 

- Predisporre i valori delle variabili sulla prima riga e/o sulla prima colonna della tabella dati. 
Selezionare il comando da menu Dati/Operazioni multiple. Comparirà la finestra di 
dialogo Tabella. 

- Digitare o selezionare nell’area Formula il riferimento della cella in cui si trova la formula 
in base alla quale si desidera calcolare la tabella. 

- Indicare il riferimento delle celle di input per riga (nell’area Riga) e per colonna (nell’area 
Colonna). 

- Confermare con Ok. 
 

 
Figura 4.15 La finestra di dialogo Tabella 

 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 9 del Sample test fa riferimento a questo punto. 
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AM4.1.3 Protezione 
 
AM4.1.3.1 Proteggere/eliminare la protezione di un foglio di lavoro mediante una 
password 
In questo paragrafo si tratta la possibilità di proteggere l’intero foglio di lavoro e non una zona 
specifica di celle che verrà trattato nel paragrafo successivo. 
 
Operatività con MS Excel 
Per quanto riguarda la versione Ms Excel 2002 (Office XP) con il comando Strumenti/ 
Protezione/Proteggi foglio si apre la finestra di dialogo della Figura 4.16 in cui è possibile 
impedire agli utenti di inserire, eliminare e formattare righe e colonne, di modificare il contenuto 
delle celle bloccate e di spostare il cursore su celle bloccate o su celle sbloccate. Si ricorda che 
come impostazione predefinita tutte le celle di un foglio di lavoro sono bloccate. 
L’immissione della password e facoltativa. 

 
Figura 4.16 Finestra di dialogo per la protezione di un foglio di lavoro in Excel XP 

Nelle versioni precedenti, quali Ms Excel 2000 la finestra di dialogo che si apre è quella della 
Figura 4.17, in cui la stessa logica applicata per Excel 2002 viene presentata raggruppata per 
argomenti  
Per rimuovere la protezione il comando è Strumenti/Protezione/Rimuovi protezione foglio. 
 

 
Figura 4.17 La finestra di dialogo per la protezione di un foglio di lavoro in Excel 2000 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Il comando per attivare o disattivare la protezione dalla tabella mediante password è Strumenti/ 
Proteggi documento/Tabella. 
 
 
AM4.1.3.2 Proteggere/eliminare la protezione di specifiche celle in un foglio di lavoro 
mediante una password 
In questo paragrafo viene richiesta la conoscenza di come proteggere solo una zona specifica di 
celle. 
 
Operatività con MS Excel 
Come abbiamo già detto nel paragrafo precedente come impostazione predefinita, tutte le celle di 
un foglio di lavoro sono bloccate. La protezione del foglio di lavoro agisce, come abbiamo visto nel 
paragrafo precedente, sulle celle bloccate per cui per proteggere solo una zona specifica di celle 
occorre sbloccare le celle in cui gli utenti dovranno immettere o modificare dati e lasciare bloccate 
solo quelle che dovranno essere protette. 
La procedura da seguire è la seguente:  
 

- Si seleziona tutto il foglio 
- Nella scheda Protezione della finestra di dialogo Formato/Celle si sbloccano tutte le 

celle 
- Si seleziona la zona di celle che si vuole proteggere e si bloccano sempre con il comando 

Formato/Celle nella scheda Protezione. 
- A questo punto il comando Strumenti/Protezione/Proteggi foglio agisce solo sulle 

celle bloccate. 
 

Per rimuovere la protezione il comando è sempre Strumenti/Protezione/Rimuovi protezione 
foglio ricordando poi che le celle che risultano bloccate sono solo quelle su cui si è agito con la 
protezione. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Tutte le celle di una tabella sono protette in maniera predefinita, ma perché la protezione venga 
attivata è necessario proteggere la tabella mediante il comando Strumenti/Proteggi 
documento/Tabella come visto al par. 4.1.3.1. 
Per togliere la protezione da specifiche celle è necessario selezionarle e agire sulle proprietà 
attraverso il comando da menu Formato/Cella. Sulla scheda Protezione deselezionare 
Protetto. 
 
 
 
AM4.1.4 Sicurezza 
 
AM4.1.4.1 Inserire una protezione mediante password ad un foglio di calcolo 
In questo paragrafo si tratta la possibilità di proteggere l’intera cartella di lavoro. 
 
Operatività con MS Excel 
È possibile limitare a determinati utenti l’apertura e l’utilizzo dei dati di un file di cartella di lavoro 
mediante la richiesta di una password per visualizzare il file o salvare le modifiche ad esso 
apportate. È possibile impostare due password separate, una da immettere per aprire e visualizzare il 
file e un’altra per modificare il file e salvare le modifiche. Posso inserire questi due livelli di 
password con il comando File/Salva con nome e successivamente con il pulsante Strumenti/ 
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Opzioni generali oppure selezionare la scheda Protezione del comando Strumenti/Opzioni 
(questa seconda modalità non è operativa nella versione Ms Excel 2000 e precedenti). 
Il comando Strumenti/Protezione/Proteggi cartella di lavoro protegge la struttura e le 
finestre di una cartella di lavoro cioè impedisce di eliminare, spostare, nascondere, visualizzare o 
rinominare fogli esistenti o inserirne di nuovi. È inoltre possibile proteggere le finestre in modo che 
non possano essere spostate o ridimensionate. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Il foglio elettronico può essere protetto mediante una password di apertura al momento del 
salvataggio: sulla finestra di dialogo Salva con nome spuntare la casella Salva con password. 
In alternativa è possibile proteggerlo dalle modifiche mediante il comando Strumenti/Proteggi 
documento/Documento. 
 
 
AM4.1.4.2 Eliminare una protezione mediante password da un foglio di calcolo 
In questo paragrafo si tratta come eliminare la protezione dall’intera cartella di lavoro. 
 
Operatività con MS Excel 
Per poter eliminare una password di apertura e successivamente di modifica di una cartella di lavoro 
occorre, ovviamente, conoscerla e successivamente cancellarla sempre attraverso le due procedure 
trattate nel punto precedente cioè con il comando File/Salva con nome e attivando il pulsante 
Strumenti/Opzioni generali oppure, solo a partire dalla versione Ms Excel 2002 (Office XP), 
selezionando la scheda Protezione del comando Strumenti/Opzioni  
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per eliminare la password di apertura selezionare il comando da menu File/Salva con nome e 
sostituire il foglio elettronico salvato deselezionando la casella Salva con password. 
Per disattivare la password di modifica selezionare Strumenti/Proteggi documento/ 
Documento e digitare la password. 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 16 del Sample test fa riferimento a questo punto. 
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AM4.2  Gestione di dati 
 
AM4.2.1 Ordinamento 
Questo punto fa riferimento alla possibilità di ordinare zone di celle viste come “elenco”, cioè una 
serie di righe del foglio di lavoro contenenti dati correlati, come un database in cui la prima riga 
dell’elenco può contenere le etichette delle colonne.  
 
AM4.2.1.1 Ordinare dei dati per più colonne 
 
Operatività con MS Excel 
L’ordinamento su una colonna di zona, strutturata come un elenco, può essere fatto semplicemente 
posizionandosi su una  cella della colonna in base alla quale si desidera effettuare l’ordinamento e 
poi attivando un ordinamento crescente o decrescente con i pulsanti  o  della barra degli 
strumenti standard .  
Lo stesso risultato si può ottenere con il comando Dati/Ordina che invece è l’unica modalità se 
l’ordinamento deve avvenire su due o tre colonne, in quanto nella casella di dialogo del comando le 
due caselle Quindi per permettono di scegliere un ordinamento annidato fino a tre colonne. 
Il docente deve far notare che, a seconda di come è strutturato l’elenco, Ms Excel propone Con o 
Senza riga di intestazione intendendo come riga di intestazione le eventuali etichette delle 
colonne.  
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Come in Excel esistono due modalità di ordinamento: quella veloce, che si ottiene posizionandosi 
nell’elenco in una cella qualsiasi della colonna in base alla quale si vuole ordinare e utilizzando i 

pulsanti  o  della barra degli strumenti; e quella più completa che permette di utilizzare fino 
a tre criteri di ordinamento e diverse opzioni (vedi Figura 4.18), che si ottiene con il comando 
Dati/Ordina. 
 

 
Figura 4.18 Opzioni di ordinamento in StarOffice Calc 
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AM4.2.1.2 Effettuare ordinamenti personalizzati 
 
Operatività con MS Excel 
In Ms Excel con ordinamento personalizzato si intende la possibilità di ordinare una colonna non 
con il classico ordinamento alfabetico o numerico, ma utilizzando uno degli elenchi proposti (quali i 
giorni della settimana o i mesi dell’anno) o creati dal candidato nella scheda Elenchi del comando 
Strumenti/Opzioni. Gli elenchi personalizzati, sia quelli predefiniti, che quelli eventualmente 
creati dall’utente appaiono nelle scelte del pulsante Opzioni del comando Dati/Ordina.
 

 
Figura 4.19 Ordinamento personalizzato in Excel 

 
Non è possibile utilizzare un criterio di ordinamento personalizzato nella casella Quindi per. Per 
ordinare più colonne utilizzando un criterio di ordinamento personalizzato, occorre effettuare 
l’ordinamento in base a ciascuna colonna separatamente. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Come in Excel, è possibile definire elenchi personalizzati da utilizzare come criteri di ordinamento. 
Per definire un elenco personalizzato selezionare il comando da menu Strumenti/Opzioni e poi 
Foglio elettronico/Elenchi e fare clic su Nuovo. Una volta digitate le voci dell’elenco nell’area 
Voci fare clic su Aggiungi. 
 

 
Figura 4.20 Elenchi personalizzati in StarOffice Calc 
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Per utilizzare un elenco personalizzato come criterio di ordinamento selezionare il comando Dati/ 
Ordina, quindi nella scheda Opzioni fare clic su Sequenza d’ordine definita dall’utente e 
selezionare l’elenco in base al quale ordinare. 
 
 
AM4.2.2 Ricerche/filtri 
Ricordando che nel Syllabus ECDL Core del Modulo 4 si parla di ricerca e sostituzione testo 
attraverso i comandi Trova e Sostituisci, in questo paragrafo la ricerca di dati è riferita 
all’utilizzo del filtro automatico e avanzato che consente di trovare un sottoinsieme di dati in una 
zona di celle impostata come elenco. 
In un elenco filtrato vengono visualizzate solo le righe che soddisfano delle condizioni specificate 
chiamate criteri. 
 
AM4.2.2.1 Creare una ricerca con uno o più criteri utilizzando le funzioni disponibili 
Il filtro a cui fa riferimento questo paragrafo è un filtro per criteri semplici. 
 
Operatività con MS Excel 
Il comando per filtrare elenchi in base a criteri semplici è Dati/Filtro automatico. 
Attivando il comando Filtro automatico, a destra delle etichette di colonna nell’elenco filtrato 
verranno visualizzate le frecce   corrispondenti a questa funzionalità. 
Ricordiamo che è possibile applicare filtri ad un solo elenco del foglio di lavoro alla volta. 
Attivando la freccia di filtro si può scegliere: 
 

- Primi 10 – per cercare fino ai primi 10 elementi piu piccoli o più grandi 
- Scegliere una voce dell’elenco; ricordando che vengono visualizzate solo le prime 1000 voci 

univoche dell’elenco e quindi potrebbe essere necessario ricorrere alla scelta Personalizza. 
- Personalizza – il criterio di ricerca deve essere impostato a seconda che la colonna che si 

filtra contenga testo (uguale a, diverso da, contiene o non contiene, inizia con, non inizia 
con, o termina con o non termina con) o numeri (uguale a o diverso da, è maggiore di, è 
minore di, è maggiore o uguale a o è minore o uguale a) . 
È possibile aggiungere un altro criterio attivando l’opzione AND o OR . 

 

 
Figura 4.21 Personalizzazione del filtro automatico 

 
- Vuote e Non vuote – questa opzione è disponibile solo se la colonna contiene una cella 

vuota. 
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L’opzione Personalizza (come si vede in Figura 4.21) fa riferimento anche alla possibilità di 
utilizzare nei criteri di ricerca i caratteri jolly * e ? per trovare elementi di testo che condividono 
certi caratteri ma non altri. 
Gli elementi così filtrati verranno indicati in blu nei numeri delle righe e nel simbolo della freccia di 
filtro e se si applica il filtro ad altre colonne i soli filtri disponibili sono quelli riguardanti i valori 
visibili nell’elenco già filtrato. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
In OpenOffice.org/StarOffice Calc esiste come in Excel il filtro automatico, che si attiva mediante il 
comando da menu Dati/Filtro/Filtro automatico e permette di filtrare in base a semplici criteri 
di uguaglianza. 
Il comando filtro automatico fa comparire sull’intestazione di ciascun campo un pulsante a forma di 
freccia: . Facendo clic su questo pulsante compare un elenco di tutte le voci che ricorrono nel 
campo. Selezionando una di esse l’elenco viene filtrato mostrando solo i record che in quel campo 
riportano la voce prescelta. Per rimuovere il filtraggio da un singolo campo fare clic sul pulsante del 
filtro di quel campo e fare clic su Tutto. 
I pulsanti del filtro automatico possono essere nascosti con il comando Dati/Filtro/Nascondi 
Filtro automatico e mostrati di nuovo con Dati/Filtro/Filtro automatico. 
Per disattivare il filtro automatico rifare clic su Dati/Filtro/Filtro automatico.
 
Per avere a disposizione un numero maggiore di opzioni (più criteri di filtraggio per ogni campo, 
operatori di confronto, ecc.) è necessario utilizzare il Filtro standard, che corrisponde alla 
personalizzazione del Filtro avanzato in Excel. 
Per attivare il Filtro standard: selezionare il comando da menu Dati/Filtro/Filtro standard. La 
finestra di dialogo visibile in Figura 4.22 permette di impostare i diversi criteri e le opzioni 
desiderate. 
 

 
Figura 4.22 Il filtro standard 

 
Per rimuovere il filtro selezionare il comando Dati/Filtro/Rimuovi filtro. 
 
 
AM4.2.2.2 Usare le opzioni di ricerca/filtri avanzate 
In questa paragrafo è importante sottolineare al candidato l’impostazione corretta dell’area criteri in 
cui si possono impostare criteri su più colonne ed a più livelli. 
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Operatività con MS Excel 
L’utilizzo dei filtri avanzati si attiva con il comando Dati/Filtro/Filtro avanzato ma nella 
finestra di dialogo di questo comando occorre indicare la zona elenco e la zona criteri oltre 
eventualmente alla zona di estrazione se viene attivata l’opzione Copia in un’altra posizione; 
quindi il comando è la conclusione del processo che deve essere precedentemente impostato. 
 

 
Figura 4.23 Filtro avanzato in Excel 

 
Sia la zona criteri che la zona di estrazione devono avere etichette di colonna ed inoltre le zone del 
foglio dedicate all’impostazione della zona criteri o della zona estrazione è consigliabile che siano 
scelte in modo da non interferire con la zona elenco di partenza che può sempre essere aggiornata o 
anche eventualmente filtrata. 
L’impostazione dei criteri deve rispettare due regole fondamentali quali: 
 

- I criteri nella stessa riga dell’intervallo dei criteri significa una condizione “and” cioè che 
devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

- I criteri in righe separate significa una condizione “or” cioè che possono essere soddisfatte o 
una o più condizioni 

 
Se si sceglie di copiare le righe filtrate in una posizione diversa, è possibile specificare quali 
colonne includere nella copia. Prima di applicare il filtro, copiare le etichette delle colonne 
desiderate nella prima riga dell’area in cui si intende incollare le righe filtrate.  
È importante far notare al candidato che se è necessario copiare le righe filtrate in un foglio diverso 
da quello dell’elenco di partenza occorre attivare il comando Dati/Filtro/Filtro avanzato dal 
foglio di lavoro in cui vi è la zona di estrazione. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Il filtro avanzato in OpenOffice.org/StarOffice Calc viene chiamato Filtro speciale e si attiva con il 
comando Dati/Filtro/Filtro Speciale. 
Prima di attivarlo è necessario, secondo la stessa logica utilizzata da Excel, definire una zona criteri 
composta dalle stesse etichette dell’elenco (copiate in un’altra posizione) e dai criteri digitati nelle 
celle sottostanti. Criteri digitati su una stessa riga sono considerati sullo stesso piano, quindi cone se 
fossero legati da un operatore AND, mentre su righe diverse sono considerati come uniti da un 
operatore OR. 
Prima di dare il comando è necessario altresì posizionarsi all’interno dell’elenco che si desidera 
filtrare. 
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Per copiare automaticamente il risultato del filtro in un’altra posizione utilizzare la casella Scrivere 
il risultato del filtro in. Se la destinazione si trovasse su un altro foglio di lavoro ciò non 
genererà alcun problema (come invece avviene in Excel) 
 

 
Figura 4.24 Filtro speciale di OpenOffice.org/StarOffice Calc 

 
Per rimuovere il filtro selezionare il comando Dati/Filtro/Rimuovi filtro. 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 10 del Sample test fa riferimento a questo punto. 
 
 
 
AM4.2.3 Collegamenti 
Con la parola collegamento si intende un riferimento ad un’altra zona di celle che può essere 
all’interno dello stesso foglio, tra fogli diversi, tra cartelle diverse ed anche verso altri programmi 
applicativi. 
 
AM4.2.3.1 Collegare dati/grafici all’interno di un foglio di lavoro 
AM4.2.3.2 Collegare dati/grafici tra fogli di lavoro diversi 
 
Operatività con MS Excel 
Si possono collegare dati all’interno dello stesso foglio di lavoro o tra fogli diversi della stessa 
cartella di lavoro in due modalità: 
Selezionare le celle che si vogliono collegare 

- Attivare Copia 
- Posizionarsi sulla zona su cui si vuole fare il collegamento 
- Scegliere Incolla Speciale  e l’opzione Incolla collegamento oppure la stessa opzione 

nel pulsante Incolla (solo nella versione Office XP). 
 
Così, se si vuole collegare la cella B2 del Foglio 1 nella cella C6 dello stesso foglio, il risultato che 
si legge nella barra delle formule sarà =$B$2; se invece la cella C6 è nel Foglio2, la formula 
diventerà =Foglio1!$B$2. 
 
Si può creare anche un riferimento fra celle con la seguente procedura: 

- Posizionarsi sulla cella in cui si vuole creare il collegamento 
- Inserire il segno uguale 
- Selezionare la cella di cui si vuole utilizzare il contenuto  
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Così, se si vuole collegare la cella B2 del Foglio 1 nella cella C6 dello stesso foglio, il risultato che 
si legge nella barra delle formule sarà =B2; se invece la cella C6 è nel Foglio2, la formula 
diventerà =Foglio1!B2. 
La differenza consiste nel fatto che con il primo metodo si costruisce un collegamento basato sui 
riferimenti assoluti delle celle, mentre con il secondo si opera sui riferimenti relativi. 
 
Per quanto riguarda invece i grafici il collegamento alla zona di celle e al relativo foglio di 
riferimento viene già riportato nell’impostazione dei riferimenti alle celle della serie (esempio 
=SERIE(;;Foglio1!$A$1:$A$2;1)) per cui non si ha la possibilità di attivare le opzioni 
dell’incolla collegamento ma si può solo semplicemente utilizzare il Copia/Incolla. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Come in Excel, il collegamento a celle (che stiano sulla stessa tabella o su un’altra) si può realizzare 
in due modi: 
 

- Utilizzando il comando Modifica/Copia sui dati da collegare e Modifica/Incolla 
speciale/Collega sulle celle dove si vuole creare il collegamento. In questo modo viene 
creato un collegamento con riferimenti assoluti. 

- Digitando manualmente, nelle celle in cui si vuole creare il collegamento, il riferimento alle 
celle da collegare, ovvero l’uguale seguito dal riferimento di cella. In questo modo viene 
creato un collegamento con riferimenti relativi.  

 
In OpenOffice.org/StarOffice Calc il riferimento a una cella che si trova in un’altra tabella ha la 
forma seguente: Gennaio.A1 per indicare la cella A1 della tabella Gennaio. 
 
Per i grafici il collegamento ai dati è automatico, quindi non esistono comandi specifici. 
 
 
AM4.2.3.3 Collegare dati/grafici tra fogli di calcolo diversi 
 
Operatività con MS Excel 
Le due procedure elencate nei punti precedenti valgono anche tra cartelle di lavoro e quindi tra file 
diversi con alcune avvertenze: la prima è che i file che si vogliono collegare devono essere aperti in 
memoria e il risultato, a differenza dei punti precedenti è sempre riferito ai riferimenti assoluti; per 
esempio se voglio collegare il contenuto della cella C2 del Foglio1 del file Pippo.xls nella cella 
C5 del Foglio1 del file Pluto.xls, nella barra della formula di quest’ultima cella leggo il seguente 
risultato: 
 
=[Pippo.xls]Foglio1!$C$2 
 
Per quanto riguarda i grafici vale quello detto nei punti precedenti: il collegamento alla zona di celle 
e al relativo foglio di riferimento viene già riportato nell’impostazione dei riferimenti alle celle della 
serie (esempio = SERIE(;;[Pippo.xls]Foglio1!$A$1:$A$2;1)) per cui non c’è la possibilità di 
attivare le opzioni dell’incolla collegamento ma posso solo semplicemente utilizzare il Copia/ 
Incolla.
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
La logica è la stessa delle due procedure descritte al punto precedente (Copia e Incolla speciale/ 
Collega o digitando manualmente il riferimento), con l’unica differenza che in entrambi i modi il 
collegamento viene creato con riferimenti assoluti. 
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In OpenOffice.org/StarOffice Calc il riferimento a una cella che si trova in un altro foglio 
elettronico ha la forma seguente: 
{=DDE(“soffice”;”C:\bilanci\bilancio2004.xls”;”Gennaio.A1”} per indicare la cella A1 
della tabella Gennaio del foglio elettronico bilancio2004.xls che si trova nella cartella 
C:\bilanci. 
 
 
AM4.2.3.4 Collegare dati/grafici all’interno di un documento di un elaboratore testi 
 
Operatività con MS Excel 
Il contenuto di celle oppure un grafico può essere non solo semplicemente copiato ma anche 
collegato all’interno di altri programmi quali un elaboratore testi. La procedura è la seguente: 
 

- Selezionare la zona di celle o il grafico che si vuole collegare 
- Attivare Copia 
- Posizionarsi nel punto desiderato del documento che occorre avere precedentemente aperto 

in memoria 
- Attivare Incolla speciale dal menu Modifica e scegliere l’opzione Incolla 

Collegamento. 
 
In questo modo si crea un collegamento con il file d’origine e quindi qualsiasi modifica venga 
apportata al file d’origine sarà riflessa nel documento. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per collegare dati o grafici provenienti da OpenOffice.org/StarOffice Calc in un documento di 
Writer: 
 

- Selezionare la zona di celle o il grafico che si desidera collegare. 
- Attivare il comando Copia. 
- Posizionarsi nel punto desiderato del documento. 
- Attivare il comando Modifica/Incolla speciale. 
- Selezionare Collegamento DDE e confermare con Ok. 

 
In questo modo ogni modifica sui dati di origine verrà riportata automaticamente nei dati collegati. 
 
 
AM4.2.3.5 Consolidare dati in fogli di lavoro adiacenti usando una funzione di somma 
tridimensionale 
Per consolidare i dati, si combinano i valori provenienti da intervalli di dati diversi in fogli di lavoro 
diversi e in particolare questo punto fa riferimento a fogli di lavoro adiacenti. Sono disponibili vari 
modi per consolidare i dati; il metodo più versatile consiste nel creare formule che facciano 
riferimento a determinate celle di ciascun intervallo di dati da combinare. Le formule che fanno 
riferimento alle celle di più fogli di lavoro sono dette formule 3D e questo punto del Syllabus fa 
riferimento in particolare alla funzione di somma tridimensionale. 
 
Operatività con MS Excel 
Se la zone di celle da sommare a cui fanno riferimento i fogli è la stessa (per esempio A1:B2) e in 
fogli di lavoro adiacenti allora la procedura è la seguente: 
 

- Posizionarsi sulla cella in cui si vuole inserire la funzione Somma 
- Digitare =somma( 
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- Scegliere la scheda del primo foglio di lavoro (es. Foglio1) a cui si desidera fare riferimento 
- Scegliere la scheda dell’ultimo foglio di lavoro (es. Foglio6) a cui si desidera fare 

riferimento tenendo premuto il tasto Maiusc 
- Selezionare la cella o l’intervallo di celle a cui si desidera fare riferimento e premere Invio 

 
Il risultato che appare nella barra delle formule sarà: =SOMMA(Foglio1:Foglio6!$A$1:$B$2) 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per ottenere una somma tridimensionale in OpenOffice.org/StarOffice è necessario digitare a mano 
gli argomenti della somma. Una volta posizionati nella cella in cui si desidera ottenere il risultato 
immettere la funzione digitando tra parentesi l’intervallo di celle da sommare, nella forma seguente: 
 

=somma(Tabella1.C2:Tabella3.C2) 
 

per sommare le celle C2 delle tabelle da 1 a 3. 
 
 
AM4.2.4 Modelli 
Con la parola modello si intende una cartella di lavoro creata per essere utilizzata come base per 
altre cartelle di lavoro che hanno lo stesso tipo di formattazione o di impostazioni di formule o 
funzioni. 
 
AM4.2.4.1 Usare un modello 
 
Operatività con MS Excel 
Per creare una cartella di lavoro utilizzando un modello esistente occorre attivare il comando File/ 
Nuovo e non il pulsante della barra degli strumenti che apre direttamente una nuova cartella di 
lavoro. 
Il comando File/Nuovo in Office XP apre il riquadro attività (vedi Figura 4.25) dove scegliendo 
Nuovo da Modello e Modelli generali si apre la finestra di scelta della Figura 4.26 in cui si 
seleziona il modello desiderato. 
 

 
Figura 4.25 Il riquadro attività in Excel 
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Figura 4.26 La finestra di dialogo Modelli 

 
In Office 2000, invece, il comando File/Nuovo apre direttamente la finestra di scelta della 
tipologia di cartella di lavoro da utilizzare. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per utilizzare un modello di documento in OpenOffice.org/StarOffice Calc selezionare il comando 
File/Nuovo/Modelli e documenti. Fare doppio clic sulla cartella relativa alla categoria di 
interesse, selezionare un modello e fare clic su Apri. 
 

 
Figura 4.27 Modelli in StarOffice 

 
 
AM4.2.4.2 Modificare un modello 
 
Operatività con MS Excel 
Con il comando File/Apri e selezionando come tipo file Modelli, la cui estensione è .xlt, si attiva 
la ricerca dell’eventuale modello da modificare e da salvare aggiornato. 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Aprire un modello con il comando File/Apri selezionando come tipo file Modello di foglio 
elettronico (*.stc). Modificare il modello e salvarlo. 
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AM4.2.5 Grafici 
 
AM4.2.5.1 Modificare l’angolo delle fette dei grafici a torta 
 
Operatività con MS Excel 
La modifica di qualunque elemento di un grafico si ottiene attivando il comando Formato relativo 
all’elemento selezionato. Per modificare l’angolo di una fetta di un grafico a torta, e quindi anche di 
tutte le altre fette, occorre attivare il comando Formato/Dato e modificare l’angolo nella scheda 
Opzioni. 

 
Figura 4.28 Opzioni nel Formato - Dato di un grafico a torta 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Una volta selezionata la torta attivare il comando Formato/Vista 3D. Comparirà la finestra di 
dialogo Visualizzazione 3D con le opzioni di rotazione del grafico sui tre assi. 
 

 
Figura 4.29 Opzioni di rotazione di un grafico in StarOffice Calc 

 
 
AM4.2.5.2 Formattare i numeri o il testo sugli assi di un grafico 
 
Operatività con MS Excel 
Per cambiare il tipo di formattazione degli assi  di un grafico occorre attivare il comando 
Formato/Asse. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per cambiare formattazione agli assi selezionare il grafico e attivare il comando da menu o da clic 
destro Formato/Asse X o Asse Y. 
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AM4.2.5.3 Riposizionare il titolo, la legenda o le etichette dei dati in un grafico 
 
Operatività con MS Excel 
Il titolo, la legenda e le etichette dei dati sono elementi del grafico e quindi il movimento può essere 
fatto semplicemente trascinandoli nella posizione desiderata, se gli elementi sono visibili sul 
grafico. 
Se gli elementi non sono visibili sul grafico occorre utilizzare il comando Grafico/Opzioni , che 
corrisponde al terzo passaggio della Creazione guidata Grafico. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per spostare e riposizionare tali elementi è sufficiente selezionarli e trascinarli con il tasto sinistro 
del mouse. 
 
 
AM4.2.5.4 “Esplodere” tutti i segmenti di un grafico a torta 
 
Operatività con MS Excel 
Dopo aver selezionato l’intera torta è sufficiente trascinare verso l’esterno la torta; così gli spicchi si 
staccano dal centro. Un’altra modalità è cambiare all’interno del Tipo di grafico la scelta 
selezionando la torta bidimensionale o tridimensionale esplosa. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
In OpenOffice.org/StarOffice Calc questa possibilità è consentita solo su grafici a torta 
bidimensionale. Tra le varianti di tale grafico esiste quella con i segmenti già esplosi. Per esploderli 
dopo aver creato il grafico è sufficiente selezionare un solo segmento per volta e trascinare verso 
l’esterno della torta. 
 
 
AM4.2.5.5 Eliminare una serie di dati da un grafico 
 
Operatività con MS Excel 
Eliminare un’intera serie di dati dal grafico può essere attivato semplicemente selezionando la serie 
nel grafico e premendo il tasto Canc della tastiera. Lo stesso risultato lo si ottiene con il comando 
Grafico/Dati di origine, selezionando la serie da eliminare e attivando Elimina. 
Il comando permette inoltre di lavorare all’interno dell’intera serie modificandone i valori di 
riferimento. 
 

 
Figura 4.30 Finestra di Excel in cui operare per eliminare serie di dati 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per eliminare una serie dati da un diagramma di OpenOffice.org/StarOffice Calc è sufficiente 
ridefinire l’area contenente i dati da utilizzare. A questo scopo è sufficiente selezionare il 
diagramma con un clic, e quindi premervi sopra il tasto destro del mouse per scegliere Area dati 
dal menu contestuale. Verrà aperta la finestra Modifica area dati del diagramma, in cui 
selezionare la nuova area dati. È ovviamente possibile selezionare serie dati non contigue nella 
tabella, premendo eventualmente il pulsante accanto al campo Area della finestra in modo da 
ridurne le dimensioni e poter eseguire direttamente le selezioni sulla tabella. Al termine della 
selezione, fare clic su Crea. 
 

 
Figura 4.31 Finestra di OpenOffice.org/StarOffice in cui modificare la selezione delle serie di dati 

 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 12 del Sample test fa riferimento a questo punto e viene anche sottolineata l’operatività 
nella FAQ. 
 
 
AM4.2.5.6 Modificare il tipo di grafico per una determinata serie di dati 
 
Operatività con MS Excel 
Per modificare il tipo di grafico non per tutte le serie occorre selezionare la serie di dati nel grafico 
e utilizzare il comando Tipo di grafico. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Non è possibile in OpenOffice.org/StarOffice modificare una specifica serie di dati: in generale è 
necessario selezionare una delle due tipologie di diagrammi misti disponibili nella finestra Tipo di 
diagramma (Diagramma combinato: linee e colonne, ad esempio, nella zona Varianti) e 
impostare nella casella Numero di righe il numero di serie di dati che devono trasformarsi in 
linee. La modifica viene applicata a partire dall’ultima serie di dati, risalendo verso la prima. 
 

 
Figura 4.32 Finestra in cui selezionare la variante da applicare al diagramma 
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AM4.2.5.7 Allargare lo spazio tra le colonne/barre in un grafico bidimensionale 
 
Operatività con MS Excel 
Per allargare lo spazio tra le colonne o barre di un grafico bidimensionale occorre, dopo avere 
selezionato una serie di dati attivare il comando Formato serie dati e nella scheda Opzioni 
impostare il valore desiderato nella casella Sovrapposizione. 
 

 
Figura 4.33 Opzioni per una serie dati del grafico in Excel 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Selezionare la serie dati sul grafico, fare clic con il tasto destro e selezionare Proprietà oggetto. 
Sulla scheda Opzioni modificare il valore nella casella Distanza. 
 

 
Figura 4.34 Opzioni per una serie dati del grafico in StarOffice Calc 

 
 
AM4.2.5.8 Inserire un’immagine in un grafico bidimensionale 
Questo punto si riferisce all’inserimento di un’immagine già inserita nel foglio come motivo di 
riempimento di una serie di dati. 
 
Operatività con MS Excel 
Nelle FAQ si trova esattamente descritta l’operatività da seguire cioè se l’immagine non è proposta 
come inserimento del corrispondente file ma è già presente sul foglio di calcolo si possono 
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utilizzare tutte le modalità operative del Copia/Taglia e Incolla tranne il tasto destro del mouse in 
quanto, attivato sulla serie del grafico, apre il menu contestuale al grafico e quindi il comando 
Incolla non appare. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
In OpenOffice.org/StarOffice non è possibile inserire in una qualsiasi parte di un diagramma 
un’immagine proposta direttamente sulla tabella. È tuttavia possibile scegliere tra le bitmap 
disponibili accedendo alla finestra delle proprietà della parte desiderata, nella scheda Area, 
attivando l’opzione Bitmap e quindi selezionando la bitmap desiderata. 
 

 
 
Figura 4.35 Impostazione di una bitmap in un grafico di StarOffice Calc 
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AM4.3  Funzioni 
 
AM4.3.1 Uso delle funzioni 
In questo capitolo si approfondisce l’utilizzo delle funzioni in genere; per ogni categoria elencata 
nei punti successivi vengono indicate alcune funzioni di riferimento e nelle FAQ si trova la tabella 
di confronto tra le funzioni di Lotus e le corrispondenti di Ms Excel. 
 
AM4.3.1.1 Usare le funzioni di data e ora: OGGI; GIORNO; MESE; ANNO 
 
Quando si parla di riferimento di data occorre ricordare che le date vengono memorizzate come 
numeri seriali in sequenza per poter essere utilizzate nei calcoli: le impostazioni predefinite 
riflettono la versione del sistema operativo, generalmente il 1 gennaio 1900 è il numero seriale 1. 
 
Operatività con MS Excel 
La funzione OGGI non ha argomenti (sintassi =OGGI()) e restituisce il numero seriale della data 
corrente. Se la funzione viene inserita in una cella il cui formato è Generale, il risultato viene 
formattato come una data. 
Le funzioni GIORNO, MESE e ANNO hanno come argomento un numero seriale e restituiscono 
rispettivamente: un numero intero compreso tra 1 e 31 corrispondente al giorno; un numero intero 
compreso tra 1, corrispondente a gennaio, e 12, corrispondente a dicembre, per i mesi; un numero 
intero compreso tra 1900 e 9999 corrispondente all’anno. 
Se non si conosce il numero seriale si può utilizzare la funzione DATA: per esempio 
=GIORNO(DATA(2004;3;2)) restituirà come valore 2 che è il giorno corrispondente alla data 2 
marzo 2004. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
L’operatività corrisponde esattamente a quella di MS Excel. 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 2 del Sample test fa riferimento a questo punto con l’utilizzo della funzione OGGI(). 
Come da riferimento nella griglia si può rispondere alla domanda anche utilizzando la funzione 
ADESSO() che come risultato, se la cella in cui si inserisce ha come formato Generale, visualizza 
oltre alla data anche l’ora. 
 
 
AM4.3.1.2 Usare le funzioni matematiche: SOMMA.SE; ARROTONDA 
 
Operatività con MS Excel 
La funzione ARROTONDA ha la seguente sintassi: 
ARROTONDA(num;num_cifre) dove num è il numero che si desidera arrotondare e num_cifre 
specifica il numero di cifre a cui si desidera arrotondare num. L’arrotondamento avviene per 
eccesso se la cifra su cui occorre agire è >=5 o per difetto se invece è <5.
La funzione SOMMA.SE ha la seguente sintassi: 

=SOMMA.SE(intervallo;criteri;int_somma) 
dove intervallo è l’intervallo di celle che si desidera calcolare, criteri sono i criteri in forma di 
numeri, espressioni o testo che determinano le celle che verranno sommate e int_somma sono le 
celle da sommare. 
L’argomento int_somma non è obbligatorio e può essere omesso; in questo caso verranno 
sommate le celle dell’intervallo. 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
L’operatività corrisponde esattamente a quella di MS Excel. 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 1 del Sample test fa riferimento a questo punto con l’utilizzo della funzione 
ARROTONDA. 
 
 
AM4.3.1.3 Usare le funzioni statistiche: CONTA; CONTA.SE; @CONTAPURO; @CONT 
 
Operatività con MS Excel 
La funzione CONTA.SE conta il numero di celle in un intervallo che soddisfano i criteri specificati 
ed ha la seguente sintassi 
 

=CONTA.SE(intervallo;criteri) 
 
dove: intervallo è l’intervallo di celle a partire dal quale si desidera contare le celle e criteri sono i 
criteri in forma di numeri, espressioni o testo che determinano quali celle verranno contate. 
 
Con la funzione CONTA ci si riferisce alle funzioni CONTA.VALORI e CONTA.NUMERI che 
contano il numero di celle non vuote in un intervallo di dati generici la prima, solo di dati numerici 
la seconda. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
L’operatività corrisponde esattamente a quella di MS Excel, ma la funzione CONTA.SE si trova 
nella categoria Matematica, mentre CONTA.NUMERI e CONTA.VALORI nella categoria Statistica 
come in Excel. 
 
 
AM4.3.1.4 Usare le funzioni di testo: @NOMEPRO; MAIUSC; MINUSC; CONCATENA 
 
Operatività con MS Excel 
Le due funzioni MAIUSC e MINUSC convertono rispettivamente il testo (che può essere un 
riferimento di cella o una stringa di testo) definito nell’argomento rispettivamente in maiuscolo e 
minuscolo ed hanno la seguente sintassi: 
 

=MAIUSC(testo) e = MINUSC(testo) 
 
La funzione in MS Excel corrispondente a @NOMEPRO è MAIUSC.INIZ, che converte in 
maiuscolo la prima lettera di una stringa di testo ed ha la seguente sintassi 
 

MAIUSC.INIZ(testo) 
 
La funzione CONCATENA (testo1;testo2;...) unisce in una sola cella gli elementi degli 
argomenti che possono essere stringhe di testo, numeri o riferimenti di singole celle. Anche se 
l’operatore “&” può venire utilizzato al posto della funzione CONCATENA per unire gli elementi di 
testo, il candidato deve stare attento al testo della domanda ed utilizzare, se viene richiesta, la 
funzione e non l’operatore. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
L’operatività corrisponde esattamente a quella di MS Excel. 
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Riferimenti al Sample test 
La domanda 6 fa riferimento a questo punto; in particolare all’utilizzo della funzione MAIUSC. 
 
 
AM4.3.1.5 Usare le funzioni finanziarie: @VALFUT; VALFUT;RATA; INTERESSI 
Per utilizzare le funzioni finanziarie correttamente il candidato deve conoscere le impostazioni degli 
algoritmi su cui si basano le funzioni elencate nel Syllabus come viene anche ricordato nelle FAQ 
ed inoltre è importante ricordare che occorre utilizzare sempre le stesse unità (mensili, annuali,..) 
per specificare i valori per esempio del tasso di interesse e dei periodi di pagamento e che in tutti gli 
argomenti, gli esborsi in contanti, quali i depositi effettuati su un conto, vengono rappresentati da 
numeri negativi, mentre le somme in contanti incassate, quali i dividendi, vengono rappresentate da 
numeri positivi 
 
Operatività con MS Excel 
La funzione VAL.FUT restituisce il valore futuro di un investimento sulla base di pagamenti 
periodici e costanti e di un tasso di interesse costante e la sintassi è: 
 

=VAL.FUT(tasso_int; periodi; pagam; val_attuale; tipo) 
 
Dove tasso_int è il tasso di interesse per periodo, periodi è il numero totale dei periodi di 
pagamento in un’annualità pagam è il pagamento effettuato in ciascun periodo e non può variare 
nel corso dell’annualità; val_attuale è il valore attuale o la somma forfettaria che rappresenta il 
valore attuale di una serie di pagamenti futuri e tipo corrisponde a 0 o a 1 e indica le scadenze dei 
pagamenti, se viene omesso verrà considerato uguale a 0. 
Gli ultimi due argomenti non sono obbligatori e possono essere omessi; però occorre ricordare che 
se val_attuale è omesso, verrà considerato uguale a 0 (zero) e si dovrà includere l’argomento 
pagam. 
È importante ricordare al candidato che deve utilizzare le stesse unità (mensili, annuali,..) per 
specificare i valori di tasso_int e periodi. 
 
La funzione RATA calcola il pagamento per un prestito sulla base di pagamenti e di un tasso di 
interesse costanti e la sintassi è:  
 

=RATA(tasso_int;periodi;val_attuale;val_futuro;tipo) 
 
dove tasso_int è il tasso di interesse per il prestito, periodi è il numero totale dei pagamenti per il 
prestito,val_attuale è il valore attuale o la somma forfettaria che rappresenta il valore attuale di 
una serie di pagamenti futuri, detto anche capitale e val_futuro è il valore futuro o il saldo in 
contanti che si desidera raggiungere dopo aver effettuato l’ultimo pagamento. Se val_futuro è 
omesso, verrà considerato uguale a 0. Tipo corrisponde a 0 o a 1 e indica le scadenze dei pagamenti 
: se è 0 o omesso indica che il pagamento viene effettuato alla fine del periodo, se è 1 all’inizio. 
 
La funzione INTERESSI restituisce il pagamento degli interessi relativi a un investimento per un 
dato periodo sulla base di pagamenti periodici e costanti e di un tasso di interesse costante e la 
sintassi è:  
 

=INTERESSI(tasso_int;periodo;periodi;val_attuale;val_futuro;tipo) 
 
dove tasso_int è il tasso di interesse per periodo, periodo è il periodo per il quale si desidera 
calcolare gli interessi e deve essere compreso tra 1 e periodi.  
Periodi è il numero totale dei periodi di pagamento in un’annualità, val_attuale è il valore attuale 
o la somma forfettaria che rappresenta il valore attuale di una serie di pagamenti futuri.Val_futuro 
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è il valore futuro o il saldo in contanti che si desidera raggiungere dopo aver effettuato l’ultimo 
pagamento; se è omesso, verrà considerato uguale a 0. Il valore futuro di un prestito, ad esempio, 
sarà uguale a 0; tipo corrisponde a 0 o a 1 e indica le scadenze dei pagamenti:se è 0 o omesso 
indica che il pagamento viene effettuato alla fine del periodo, se è 1 all’inizio. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
L’operatività corrisponde a quella di MS Excel. Vi sono tuttavia alcune differenze nella sintassi: 
 

=VAL.FUT(tasso_int; Numero rata; Rata; val_attuale) 
=RATA(tasso_int; Numero rata; val_attuale; val_futuro) 

=INTERESSI(tasso_int; Periodi; Numero rata; val_attuale) 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 4 fa riferimento a questo punto ma deve essere utilizzata la funzione VA che non è tra 
quelle contemplate nel syllabus. La sintassi è:  

=VA(tasso_int;periodi;pagam;val_futuro;tipo) 
e valgono le stesse osservazioni fatte per la funzione VAL.FUT. 
 
 
AM4.3.1.6 Usare le funzioni di ricerca e riferimento: CERCA.ORIZZ; CERCA.VERT; 
@SCANSVER 
 
Operatività con MS Excel 
Le due funzioni CERCA.ORIZZ e CERCA.VERT hanno la stessa logica cercando un particolare 
valore all’interno di una matrice o tabella riferendosi a righe o a colonne;più precisamente: 
CERCA.ORIZZ cerca un valore particolare nella prima riga della matrice o tabella e lo restituisce 
nella riga indicata in corrispondenza della colonna in cui è stato trovato, mentre 
CERCA.VERT cerca un valore nella colonna più a sinistra della matrice o tabella e lo restituisce 
nella colonna indicata in corrispondenza della stessa riga. 
La sintassi delle due funzioni è: 
 

=CERCA.ORIZZ(valore;tabella_matrice;indice;intervallo) 
=CERCA.VERT(valore;tabella_matrice;indice;intervallo) 

 
dove:  
valore è il valore da ricercare nella prima riga della tabella per la funzione CERCA.ORIZZ mentre 
è il valore da ricercare nella prima colonna per CERCA.VERT 
tabella_matrice è la tabella di informazioni nella quale vengono cercati i dati. 
indice è il numero di riga in tabella_matrice dal quale deve essere restituito il valore 
corrispondente per la funzione CERCA.ORIZZ mentre è il numero di colonna in tabella_matrice 
dal quale deve essere restituito il valore corrispondente per CERCA.VERT 
intervallo è un valore logico che specifica il tipo di ricerca che si dovrà eseguire: se è VERO o è 
omesso, verrà restituita una corrispondenza approssimativa, ovvero il valore successivo più grande 
che sia minore di valore; se è FALSO troverà una corrispondenza esatta e non diventa più 
necessario ordinare come viene successivamente specificato. 
Nella funzione CERCA.VERT i valori della prima colonna della matrice deve essere ordinati in 
ordine crescente mentre in CERCA.ORIZZ non è obbligatorio ordinare da sinistra a destra; 
ricordiamo che per fare questo tipo di ordinamento occorre andare nelle Opzioni del comando 
Dati/Ordina. 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
L’operatività corrisponde a quella di MS Excel. La categoria a cui appartengono le funzioni però è 
Tabella e tra gli argomenti della funzione al posto di Intervallo c’è Ordinato. Se Ordinato è 
vero la colonna o la riga deve essere ordinata in maniera crescente. 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 5 fa riferimento a questo punto, in particolare all’utilizzo della funzione 
CERCA.VERT. 
 
 
AM4.3.1.7 Usare le funzioni logiche: SE; E; O; @DERR 
 
Operatività con MS Excel 
La funzione SE, la cui sintassi è: 
 

=SE(test;se_vero;se_falso) 
 
restituisce il valore specificato nell’argomento se_vero se la condizione specificata nel test dà 
come risultato VERO ed invece quello dell’argomento se_falso se il risultato dell’argomento test 
è FALSO. 
L’argomento se_falso non è obbligatorio e può essere omesso, in questo caso se test è falso il 
risultato sarà FALSO; se invece se_vero è vuoto, questo argomento restituirà 0 se il risultato del 
test è vero ma occorre sempre inserire il punto e virgola nella funzione dopo test perché questo 
argomento non può essere omesso. Ricordiamo che è possibile nidificare fino a sette funzioni SE 
come argomenti se_vero e se_falso. 
 
La funzione E, la cui sintassi è: 
 

=E(logico1;logico2; ...) 
 
restituisce VERO se tutti gli argomenti hanno valore VERO e restituisce FALSO se anche un solo 
argomento ha valore FALSO. 
Gli argomenti logico1; logico2; ... sono da 1 a 30 condizioni da verificare che possono avere 
valore VERO o FALSO. 
 
La funzione O la cui sintassi è: 
 

=O(logico1;logico2;...) 
 
restituisce VERO se anche un solo argomento ha valore VERO e restituisce FALSO se tutti gli 
argomenti hanno valore FALSO. Gli argomenti logico1;logico2;... sono da 1 a 30 condizioni da 
verificare che possono avere valore VERO o FALSO. 
 
La funzione @DERR, che come viene precisato nelle FAQ corrisponde alla funzione di Ms Excel 
VAL.ERR non è presente nella categoria logiche ma in quella informative e la sua sintassi è: 
 

=VAL.ERR(val) 
 
e restituirà VERO se l’argomento è un qualsiasi valore di errore ad eccezione di #N/D (valore non 
disponibile) 
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Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
L’operatività corrisponde esattamente a quella di MS Excel, solo la funzione VAL.ERR si chiama 
VALERR. 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 7 fa riferimento all’utilizzo di due funzioni SE annidate o di una funzione SE ed E 
annidate come verrà poi anche ripreso nel punto 4.3.1.9 
 
 
AM4.3.1.8 Usare le funzioni di database disponibili: DB.SOMMA; DB.MIN; DB.MAX e 
DB.CONTA 
 
In questa sezione sono descritte le funzioni del foglio di lavoro utilizzate per l’analisi dei dati 
memorizzati in elenchi o database. 
 
Operatività con MS Excel 
Ciascuna di queste funzioni, denominate con il termine di DB.funzione, utilizza tre argomenti: 
database, campo e criteri. Tali argomenti si riferiscono agli intervalli del foglio di lavoro che 
vengono utilizzati dalla funzione del database. 
 
Con la funzione DB.CONTA si fa riferimento alle funzioni DB.CONTA.NUMERI che conta le celle 
di un database che contengono numeri e DB.CONTA.VALORI che conta le celle non vuote in un 
database. 
DB.MIN e DB.MAX restituiscono rispettivamene il valore minimo e massimo dalle voci di un 
database selezionate 
DB.SOMMA somma i numeri nel campo colonna di record del database che soddisfa determinati 
criteri 
 
Le sintassi di queste funzioni sono: 
 

=DB.CONTA.NUMERI(database;campo;criteri) 
=DB.CONTA.VALORI(database;campo;criteri) 

=DB.MIN(database;campo;criteri) 
=DB.MAX(database;campo;criteri) 

=DB.SOMMA(database;campo;criteri) 
 

Dove database è l’intervallo di celle che costituisce l’elenco o il database; campo indica quale 
colonna viene utilizzata nella funzione e può essere specificato come testo, con l’etichetta di 
colonna racchiusa tra virgolette doppie oppure come un numero che rappresenta la posizione della 
colonna all’interno dell’elenco: 1 per la prima colonna, 2 per la seconda colonna e così via; criteri 
è un intervallo di celle contenente le condizioni specificate. È possibile utilizzare qualsiasi 
intervallo per l’argomento di criteri, purché comprenda almeno un’etichetta di colonna e almeno 
una cella sotto l’etichetta di colonna per specificare una condizione relativa alla colonna. 
Nelle prime due funzioni di conteggio l’argomento campo è facoltativo; se non viene specificato 
vengono contati tutti i record del database che soddisfano i criteri specificati 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
L’operatività corrisponde esattamente a quella di MS Excel. 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 11 fa riferimento a questo punto, in particolare all’utilizzo della funzione DB.SOMMA 
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AM4.3.1.9 Usare le funzioni nidificate 
 
Operatività con MS Excel 
Le funzioni possono essere nidificate cioè annidate una dentro l’altra rispettando le rispettive 
logiche e sintassi. 
Il limite è dato dalla lunghezza del contenuto della cella che è 256 caratteri e per esempio di 
funzione SE, che è una delle funzioni più utilizzate come esempio di funzione nidificata, se ne 
possono nidificare fino a sette. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
L’operatività corrisponde esattamente a quella di MS Excel. 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 7 può essere risolta con due SE annidati o un SE e un E annidati secondo questa 
impostazione: 

E2: =SE(C2=$G$3;SE(D2<$J$3;D2*$L$3;$L$4);$L$4) 
E2: =SE(E(C2=$G$3;D2<$J$3);D2*$L$3;$L$4) 

 
 
 
Punti critici del capitolo 
Punti critici con Microsoft Excel 
Per quanto riguarda le funzioni è opportuno sottolineare come vanno impostati gli argomenti , cioè 
se di tipo numerico o testuale. 
Fino alla versione Office 2000 le regole erano più rigide ma più chiare cioè: 

- se l’argomento era numero, riferimenti di celle oppure iniziava con il segno >, <, = o uno 
dei segni delle 4 operazioni : non si dovevano inserire i doppi apici (“) 

- se l’argomento era di tipo testuale occorreva inserirlo tra doppi apici (“) 
Dalla versione Office 2000 le regole non rispettano più la divisione logica argomento testuale o no 
per cui, indipendentemente dalla tipologia, si possono immettere gli argomenti con o senza i doppi 
apici (“) 
Da ricordare che sono ammessi i doppi apici (“) e NON l’apice (‘).  
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AM4.4  Analisi 
 
AM4.4.1 Tabelle pivot/tabelle a campi incrociati 
Un rapporto di tabella pivot è una tabella interattiva che combina e confronta rapidamente grandi 
quantità di dati. È possibile ruotarne le righe e le colonne per visualizzare riepiloghi diversi dei dati 
di origine ed è possibile visualizzare i dettagli delle aree di interesse. 
 
AM4.4.1.1 Creare una tabella pivot o una tabella a campi incrociati utilizzando dei nomi di 
campi definiti 
 
Operatività con MS Excel 
Per spiegare meglio come si crea ed il significato dei vari elementi di una tabella pivot utilizziamo 
l’esempio del foglio pivot del file Arcobaleno.xls del Sample test in cui si trova già creata la 
tabella pivot. 
La tabella Pivot raffigurata in Figura 4.36 è il risultato della creazione guidata della tabella pivot 
che si ottiene attivando il comando Dati/Rapporto tabella pivot e grafico pivot . 
 

 
Figura 4.36 Esempio di Tabella pivot in Excel 

 
La creazione guidata è composta da 3 passaggi in cui nel primo si indica se i dati  provengono da un 
database esterno oppure è una zona di celle di Excel. 
Nel secondo passaggio viene indicata la zona sorgente dati che è l’area A2:C102 del foglio pivot. 
Nel terzo e ultimo passaggio si sceglie se il risultato pivot deve essere all’interno del foglio di 
lavoro o su uno nuovo ma le impostazioni effettive della tabella pivot vengono attivate all’interno 
del pulsante Layout… che apre la finestra della Figura 4.37. 
 

 
Figura 4.37 Il terzo passaggio della creazione guidata Tabella pivot 
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Figura 4.38 Definizione del Layout della tabella pivot 

 
Nella schermata Layout, come viene suggerito, per impostare i campi nelle varie aree occorre 
semplicemente trascinarli: i campi PAGINA consentono di filtrare l’intero rapporto di tabella pivot 
per visualizzare i dati per singolo elemento o per tutti gli elementi; all’interno del campo pagina 
verranno trascinati i campi RIGA e campi COLONNA desiderati. I campi DATI forniscono i valori 
dei dati da riepilogare. Generalmente i campi DATI contengono numeri che vengono combinati ma 
possono tuttavia contenere anche testo (in questo caso le funzioni utilizzabili saranno quelle di 
conteggio). 
Dopo aver trascinato il campo per personalizzare il modo con cui i dati vengono riepilogati occorre 
fare doppio clic sul pulsante del campo. 
Il pulsante Fine del terzo passaggio creerà la tabella pivot. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per attivare la creazione guidata della tabella DataPilot (corrispondente alla tabella pivot di Excel) 
selezionare il comando Dati/DataPilot/Avvia. 
Nel primo passaggio viene definita la sorgente dei dati: se ci si è posizionati correttamente 
all’interno dell’elenco esso viene automaticamente selezionato e proposto come sorgente.  
 

 
Figura 4.39 Primo passaggio della creazione di una tabella DataPilot 

 
Nel secondo passaggio si determina il layout della tabella DataPilot trascinando i campi nelle 
posizioni di riga, colonna o dati e la posizione della tabella (facendo clic sul pulsante Extra, nella 
casella Risultato da). 
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Figura 4.40 Secondo passaggio della creazione di una tabella DataPilot 

 
Facendo doppio clic su un campo nell’area dati comparirà la finestra di dialogo Campo di dati, 
che permette di selezionare l’opzione di riepilogo desiderata (predefinita per campi numerici è la 
somma). 
Una volta confermato con Ok comparirà la tabella DataPilot che avrà un aspetto simile a quanto si 
può vedere in Figura 4.41. 
 

 
Figura 4.41 Esempio di tabella DataPilot 

 
Come in Excel, la tabella può essere modificata dinamicamente trascinando i campi da una 
posizione all’altra con il tasto sinistro del mouse. 
 
 
AM4.4.1.2 Modificare la sorgente dati e ricalcolare la tabella pivot o la tabella a campi 
incrociati 
 
Operatività con MS Excel 
Se i dati di origine, cioè la zona di celle o il database esterno su cui si è basata la creazione della 
tabella pivot, vengono modificati, la tabella pivot di impostazione predefinita non si aggiorna ma 
occorre che sia direttamente il candidato a farlo attraverso il pulsante  della barra degli strumenti 
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della tabella pivot o attivando il comando Aggiorna dati presente nel menu contestuale del tasto 
destro del mouse sulla tabella pivot. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per aggiornare la tabella DataPilot al variare dei dati di origine selezionare il comando Dati/ 
DataPilot/aggiorna oppure fare clic con il tasto destro del mouse sulla tabella e selezionare 
Aggiorna. 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 17 del Sample test fa riferimento a questo punto. 
 
 
AM4.4.1.3 Raggruppare/presentare i dati in una tabella pivot o in una tabella a campi 
incrociati mediante un criterio predefinito 
 
Operatività con MS Excel 
È possibile raggruppare i dati, che possono essere date, periodi di tempo, numeri e alcune 
sottocategorie come ad esempio il mese, in modo da visualizzare riepiloghi più dettagliati. 
La procedura in Excel si attiva con il comando Raggruppa e mostra dettagli del tasto destro del 
mouse oppure nel pulsante Tabella pivot nella barra degli strumenti della tabella pivot e 
successivamente attivando Raggruppa. Il comando apre la finestra di dialogo della Figura 4.42, in 
cui il candidato seleziona, a seconda della tipologia del campo, il tipo di raggruppamento richiesto. 
 

 
Figura 4.42 Opzioni di raggruppamento di un campo in una tabella pivot 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Una volta completata la tabella DataPilot comparirà poco sopra di essa un pulsante Filtro. Facendo 
clic sul pulsante comparirà la finestra di dialogo di Figura 4.43, da cui è possibile attivare le opzioni 
di filtraggio desiderate sui diversi campi. 
 

 
Figura 4.43 Opzioni di filtraggio per i campi della tabella DataPilot 
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AM4.4.2 Scenari/Versioni 
Con la parola scenari si intende la possibilità di analizzare diverse simulazioni, cioè di modificare i 
valori contenuti in una zona di celle per verificare e confrontare i vari risultati. 
 
AM4.4.2.1 Creare degli scenari/versioni dotati di nome a partire da insiemi di celle 
assegnate 
 
Operatività con MS Excel 
Uno scenario è un insieme di valori che possono essere salvati e sostituiti automaticamente 
all’interno del foglio di lavoro. Per creare uno scenario occorre attivare il comando 
Strumenti/Scenari… e scegliere Aggiungi… . Nella finestra di dialogo del comando (Figura 
4.44) il candidato dovrà oltre a dare un nome allo scenario, selezionare nella casella Celle variabili 
i riferimenti delle celle che si desidera modificare e dato l’OK immetterne i valori nella successiva 
finestra di dialogo Valori scenario. 
 

 
Figura 4.44 La finestra di dialogo Aggiungi scenario 

 
Se è necessario aggiungere altri scenari si attiva il pulsante Aggiungi altrimenti il pulsante OK. Il 
candidato tornato nella finestra di dialogo iniziale può scegliere se chiudere oppure mostrare, 
modificare o eliminare uno degli scenari creati o ancora crearne un riepilogo come vedremo nel 
punto successivo del syllabus. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per creare uno scenario in StarOffice Calc: 
 

- Selezionare le celle di dati che si vogliono includere nello scenario. Se i dati non fossero 
contenuti in un’area continua, eseguire una selezione multipla utilizzando il tasto Ctrl. 

- Attivare il comando Strumenti/Scenari. Si aprirà la finestra di dialogo Crea scenario. 
- Assegnare un nome allo scenario. 
- Selezionare le opzioni desiderate: 

o Selezionando l’opzione Mostra cornice In lo scenario verrà visualizzato nella 
tabella contornato da una cornice e con un pulsante a forma di freccia , 
mediante il quale sarà possibile successivamente mostrare gli scenari creati. 

o Selezionando l’opzione Ricopia all’indietro i dati visualizzati in questo 
momento nella tabella verranno copiati nello scenario attivo. 

o Selezionando l’opzione Copia intera tabella, lo scenario viene copiato in una 
nuova tabella scenario. 
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- Confermare con Ok. 
- Ripetere l’operazione per ciascuno degli scenari che si desiderano creare. 

 

 
Figura 4.45 Finestra di dialogo Crea scenario 

Una volta creati gli scenari desiderati è possibile mostrarli agendo sul Navigatore (fare clic sul 

pulsante  per far comparire l’elenco degli scenari) o sul pulsante  della cornice degli scenari. 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 14 del Sample test fa riferimento a questo punto. 
 
 
AM4.4.2.2 Creare un riassunto di scenario/report di versione 
 
Operatività con MS Excel 
Una volta creati gli scenari è possibile attraverso il comando Strumenti/Scenari… e il pulsante 
Riepilogo creare un foglio di riepilogo che confronti diversi scenari. Il riepilogo può elencare gli 
scenari affiancati con l’inserimento di livelli di struttura o riportarli in un rapporto tabella pivot.  
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Questa funzionalità non è disponibile in OpenOffice.org o StarOffice. 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 15 del Sample test fa riferimento a questo punto. 
 
 
 
AM4.4.3 Verifiche 
 
AM4.4.3.1 Tracciare le celle di precedenza di un foglio di lavoro 
Questo punto si riferisce alla possibilità di verificare la relazione tra le celle all’interno delle 
formule. 
 
Operatività con MS Excel 
Il comando Strumenti/Verifica formule/Individua precedenti attivato sulla cella desiderata 
disegna frecce di controllo di colore blu dalle celle che forniscono i valori direttamente alla formula 
della cella attiva, come mostra la Figura 4.46. 
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Figura 4.46 Individuazione di celle precedenti su un foglio di lavoro 

 

Lo stesso risultato si ottiene utilizzando il pulsante  della barra degli strumenti Verifica 
formule. 
Nella versione Office 2000 il comando si chiama Strumenti/Controllo e la barra degli strumenti 
Controllo. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Come in Excel, le tracce tra la formula e le celle precedenti vengono evidenziate mediante l’uso di 
frecce. Contemporaneamente, l’area di tutte le celle contenute nella formula della cella attiva viene 
visualizzata racchiusa in una cornice blu. 
Per visualizzare le tracce selezionare il comando da menu Strumenti/Detective/Individua 
precedenti. 
Per rimuovere le frecce selezionare il comando Strumenti/Detective/Rimuovi traccia sul 
precedente o Rimuovi tutte le tracce. 
 
 
AM4.4.3.2 Tracciare le celle dipendenti di un foglio di lavoro 
 
Operatività con MS Excel 
Il comando Strumenti/Verifica formule/Individua dipendenti attivato sulla cella desiderata 
disegna frecce di controllo che va dalle formule che dipendono dal valore della cella attiva fino alla 
cella attiva. 

Lo stesso risultato si ottiene utilizzando il pulsante  della barra degli strumenti Verifica 
formule. 
Nella versione Office 2000 il comando si chiama Strumenti/Controllo e la barra degli strumenti 
Controllo. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per visualizzare le tracce delle celle dipendenti selezionare il comando da menu 
Strumenti/Detective/Individua dipendenti. 
Per rimuovere le frecce selezionare il comando Strumenti/Detective/Rimuovi traccia sul 
dipendente o Rimuovi tutte le tracce. 
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AM4.4.3.3 Visualizzare tutte le formule o ottenere la posizione di tutte le formule 
contenute in un foglio di lavoro attivo 
È possibile visualizzare all’interno delle celle di un foglio di lavoro, invece del risultato della 
formula, la formula stessa. 
 
Operatività con MS Excel 
Utilizzare il comando Strumenti/Opzioni e attivare, nella scheda Visualizza la casella Formule 
dell’area Opzioni finestra. Lo stesso risultato si ottiene (come viene anche precisato nelle FAQ) 
con la combinazione di tasti Ctrl + Maiusc + (. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Utilizzare il comando Strumenti/Opzioni, quindi Foglio elettronico/Vista e spuntare la 
casella Formula dell’area Mostra. 
 
 
AM4.4.3.4 Inserire o eliminare commenti dai fogli di lavoro 
Un commento è una nota che viene associata a una cella, separatamente dal restante contenuto. I 
commenti sono utili come promemoria o per fornire informazioni ad altri utenti. 
 
Operatività con MS Excel 
Per inserire un commento su una cella, dopo che ci si è posizionati, occorre attivare il comando 
Inserisci/Commento oppure il pulsante corrispondente della barra degli strumenti Verifica 
formule. 
Una volta inserito il commento nell’angolo superiore destro della cella è visualizzato un triangolo: 
se si posiziona il puntatore sopra, verrà visualizzato il rispettivo commento (vedi Figura 4.47). 
 

 
Figura 4.47 Un commento posizionato in una cella 

 
Per eliminare un commento, dopo essersi posizionati sulla cella , attivare il tasto destro e scegliere il 
comando Elimina commento. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
In OpenOffice.org/StarOffice Calc i commenti vengono chiamati Note. Il comando per inserire una 
nota è Inserisci/Nota. Per eliminare una nota fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella e 
attivare il comando Elimina contenuti o selezionarla e premere Canc, dopodichè selezionare 
Note tra i contenuti da cancellare. 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 13 del Sample test fa riferimento a questo punto. 
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AM4.4.3.5 Modificare i commenti su un foglio di lavoro 
 
Operatività con MS Excel 
Se in una cella è già stato inserito un commento, una volta selezionata la cella nel menu Inserisci 
invece del comando Commento si trova Modifica commento come il corrispondente pulsante 
della barra degli strumenti Verifica formule. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Posizionarsi sulla cella che contiene io commento da modificare e selezionare il comando 
Inserisci/Nota. 
 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 13 del Sample test fa riferimento a questo punto. 
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AM4.5  Strumenti particolari 
 
 
AM4.5.1 Macro 
Con il termine macro si intende una serie di comandi e funzioni memorizzata in un modulo di tipo 
Visual Basic che può essere eseguita ogni volta sia necessario eseguire l’operazione in questione. 
 
AM4.5.1.1 Registrare una semplice macro (ad esempio, per modificare le impostazioni di 
pagina) 
 
Operatività con MS Excel 
Quando si registra una macro, le informazioni relative a ciascun passaggio vengono memorizzate 
mentre si esegue una serie di comandi: quindi se si commette un errore durante la registrazione, 
verranno registrate anche eventuali correzioni. 
Il comando che attiva la registrazione è Strumenti/Macro/Registra nuova macro e all’interno 
della finestra di dialogo (Figura 4.48) il candidato dovrà immettere un nome per la macro ed 
eventualmente abbinarlo ad un pulsante combinato con il tasto Ctrl. 
Nella casella Memorizza macro in selezionare la posizione in cui si desidera memorizzare la 
macro: per rendere una macro disponibile ogni volta che si utilizza Excel, occorre selezionare 
Cartella macro personale; ma, come da impostazione predefinita e come viene anche 
puntualizzato nelle FAQ, il candidato per rendere disponibile la correzione occorre che scelga 
Questa cartella di lavoro. 
 

 
Figura 4.48 La finestra di dialogo iniziale per la registrazione di una macro 

 
Una volta dato l’OK inizia la registrazione di ogni movimento, selezione, impostazione o formula 
che venga attivata all’interno della cartella di lavoro fino a quando non si interrompe la 
registrazione attivando il pulsante Interrompi registrazione della barra degli strumenti 
Interrompi registrazione o il comando corrispondente nel menu Macro. 
 

 
Figura 4.49 La barra degli strumenti Interrompi registrazione 

 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
L’operatività è la stessa che in MS Excel. Il comando per attivare la registrazione è 
Strumenti/Macro/Registra macro. Immediatamente comparirà la barra degli strumenti 
Interrompi registrazione. 
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Una volta effettuate le azioni che si desidera facciano parte della macro premere il pulsante 
Interrompi registrazione. Comparirà la finestra di dialogo Macro, in cui è possibile definire il nome 
della macro e concludere l’operazione facendo clic sul pulsante Registra. 
 

 
Figura 4.50 La finestra di dialogo Macro 

 
Riferimenti al Sample test 
La domanda 20 del Sample test fa riferimento a questo punto. 
 
 
AM4.5.1.2 Eseguire una macro 
 
Operatività con MS Excel 
Per attivare una macro occorre utilizzare il comando Strumenti/Macro/Macro e selezionato il 
nome della macro attivare Esegui. 
Se la macro è abbinata ad una combinazione di tasti o a un pulsante su una barra degli strumenti si 
può anche attivarla con questi. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
L’operatività è la stessa che in MS Excel. 
 
 
AM4.5.1.3 Assegnare una macro ad un pulsante particolare su una barra degli strumenti 
 
Operatività con MS Excel 
Per assegnare una macro già creata ad un pulsante attivare il comando Strumenti/Personalizza; 
successivamente (se il pulsante mediante il quale si desidera eseguire la macro non è già 
visualizzato su di una barra degli strumenti), nella scheda Comandi (Figura 4.51) selezionare 
Macro dall’elenco Categorie e trascinare il Pulsante personalizzato sulla barra degli strumenti 
desiderata. 
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Figura 4.51 La finestra di dialogo per la personalizzazione delle barre degli strumenti 

 
A questo punto fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante della barra degli strumenti, 
quindi scegliere Assegna macro dal menu di scelta rapida e inserire il nome della macro 
desiderata. 
Nel menu di scelta rapida  del tasto destro si può anche personalizzare l’icona del pulsante macro 
assegnato. 
 
Operatività con OpenOffice.org/StarOffice 
Per associare una macro a un comando da menu, a una combinazione di tasti o a un evento: 
 

- Selezionare il comando da menu Strumenti/Macro/Macro. 
- Selezionare la macro che si desidera associare a un comando da menu, a una combinazione 

di tasti o a un evento. 
- Fare clic sul pulsante Assegna. Comparirà la finestra di dialogo Configura. In alternativa 

per arrivare a questa finestra di dialogo selezionare Strumenti/Configura. 
- Visualizzare la scheda Menu, Tastiera o Eventi a seconda di ciò a cui si vuole associare la 

macro. 
- Creare l’associazione e confermare con Ok. 

 

 
Figura 4.52 La finestra di dialogo Configura 
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Appendice AM4 Sample test 
Il seguente test di esempio per il modulo AM4, Foglio elettronico, livello avanzato, si basa 
sull’analisi di un foglio elettronico per l’agenzia di viaggi Arcobaleno che ha filiali in tutta Europa. 
Nel test, tra l’altro, si richiede di modificare i dati di vendita e di aggiornare una tabella pivot, di 
modificare un diagramma, di mettere in relazione dati e di eseguire calcoli usando varie funzioni, 
prima di presentare il foglio elettronico al direttore amministrativo. 100 Punti  

1. Apri la cartella di lavoro Arcobaleno nel disco del candidato e nel foglio di lavoro entrate 
inserisci una funzione di arrotondamento nella cella D2, in modo da eliminare i decimali dal 
calcolo delle entrate nella cella C2. Copia la funzione usata nella cella D2 nell’intervallo di celle 
D3:D18.  [5 punti] 

2. Nel foglio di lavoro entrate, nella cella E2 inserisci la funzione data di oggi visualizzandola nel 
formato tipo: 27 giugno 2005 .  [5 punti]  

3. Nel foglio di lavoro entrate blocca la colonna A e la riga 1. [5 punti]  

4. Nel foglio di lavoro investimenti, nella cella B9 inserisci una funzione per calcolare il valore 
attuale di un investimento che renda €7.800.000 dopo 3 anni al 5% di interesse annuo.  [5 punti]  

5. Nel foglio di lavoro ricerca inserisci nella cella C4 una funzione di ricerca per inserire il nome 
del capo area che si occupa della regione della cella B4 (Ovest). Copia la funzione usata nella 
cella C4 nell’intervallo di celle C5:C30.  [5 punti]  

6. Nel foglio di lavoro ricerca inserisci una funzione nella cella J4 che renda maiuscolo il contenuto 
della cella G4. Copia la funzione usata nella cella J4 nell’intervallo di celle J5:J7.  [5 punti]  

7. Nel foglio di lavoro cosase nella cella E2 inserisci una funzione per calcolare l’incremento delle 
vendite previsto per l’anno 2001, secondo le condizioni contenute nella tabella seguente. Copia 
la funzione usata nella cella E2 nell’intervallo di celle E3:E82.  [5 punti] 

Regione 
europea =  

 

Entrate € 000  Aumento previsto  

Est  e  Meno di 20 8%  

oppure    Nessun cambiamento  
 
8. Nel foglio di lavoro cosase usa un menu o una combinazione di tasti per visualizzare tutte le 

formule utilizzate.  [5 punti]  

9. Nel foglio di lavoro Tabella crea una tabella dati nell’intervallo di celle C10:F18 che calcoli il 
prezzo totale per ogni singolo prodotto (prezzo unitario * quantità) al quale viene sottratto lo 
sconto percentuale.  [5 punti]  

10. Nel foglio di lavoro filtro, utilizzando il filtro avanzato, filtra sul posto l’intervallo di celle 
A4:C104 in modo che siano visibili soltanto le vendite superiori a 40 (€000) dell’area Nord 
dell’Europa.  [5 punti]  

11. Nel foglio di lavoro filtro, aggiungi una funzione di database nella cella C106  che calcoli la 
somma delle vendite dell’area Nord o Sud. [5 punti]  

12. Nel foglio di lavoro grafico non visualizzare i dati relativi al 1995 dal grafico. [5 punti]  

13. Nel foglio di lavoro previsioni elimina il commento nella cella B4 e modifica il commento nella 
cella B10 in Previsioni di Robert Jones e Marie Green.  [5 punti]  



AM4 Foglio elettronico – livello avanzato  53 
 

14. Nel foglio di lavoro previsioni crea due scenari dotati di nome secondo le seguenti tabelle: [5 punti] 

 

Nome dello scenario  Celle variabili  Celle  Valori delle celle  
Caso migliore  B5:B8  B5  7300  

  B6  7400  
  B7  7510  
  B8  7620  
    

Caso peggiore  B5:B8  B5  6300  
  B6  6600  
  B7  6850  
  B8  6920  
 
15. Usando gli scenari creati nel quesito 14, crea un foglio di riepilogo che riassuma i risultati degli 

scenari.  [5 punti]  

16. Elimina la password nuovo dalla cartella di lavoro espansione che trovi sul Disco del candidato, 
salva e chiudi il file.  [5 punti]  

17. Nel foglio di lavoro pivot è stato commesso un errore di digitazione nella cella C4. Il numero 
corretto è 16, non 4. Correggi l’errore e aggiorna la tabella pivot in modo che tenga conto della 
modifica. [5 punti]  

18. Collega l’intervallo di celle F3:G7 del foglio di lavoro ricerca a partire dalla cella E14 del foglio di 
lavoro pivot.  [5 punti]  

19. Applica il formato automatico A colori 2 o Rapporto 2 al rapporto della tabella pivot.  [5 punti]  

20. Nella cartella di lavoro Arcobaleno registra una macro (secondo le modalità predefinite) che 
imposti il margine superiore a 1,5, l’orientamento in orizzontale e renda la griglia visibile per la 
stampa e chiamala impostazioni. Non stampare.  [5 punti] 

Salva la cartella di lavoro Arcobaleno e chiudi l’applicazione.    
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