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Foglio di calcolo

L'astrazione offerta da un programma di gestione di fogli di calcolo è quella 

di una matrice (un foglio a quadretti).

                    Colonne: A, B, C, ....                      Righe: 1, 2, 3, ....

Ogni cella ha un nome composto dal nome della colonna e da numero di 

riga:

                            A1, B2, H1,....

A ogni cella può essere “assegnato” un nome: Insert -> Name;

da quel momento la cella ha due nomi.
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Foglio di calcolo: nomi celle
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Foglio di calcolo vs. file

Documenti di testo: 1 file contiene un documento, un documento può 
essere organizzato su più file.
Un file contiene più fogli di calcolo, i fogli di calcolo possono essere inseriti, 
cancellati e nominati.
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Contenuto di una 
cella

Una cella può contenere:

• testo (stringhe di catatteri)

• numeri interi; numeri con la virgola (specificando il numero di posizioni 

dopo la virgola)

• formato data (gg,mm,aaaa – mm/gg/aa - ...)

• formato valuta (euro – dollari - ...) 

•.....

• formule, anche contenenti riferimenti ad altre celle 

Il tipo di dato: definisce l'insieme dei valori ammissibili all'interno 

della cella.
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Formattazione di una cella

Formattazione:

• definizione dell'aspetto 

“grafico” di una cella;

• definizione del tipo di 

dato.
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Selezione di intervalli di 
celle

(range di cella)

Intervalli di celle contigue:

• Riga   A1:F1

• Colonna  B1:B100

• Matrice     A1:C4

Intervalli formati da celle non contigue:

• una qualsiasi selezione di celle (si usa il tasto “Crtl”)
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Riferimenti a celle

Celle contenenti 

formule.

Contenuto della cella 

L3.

Visualizzazione del 

contenuto della cella L3.
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Tipi di riferimenti a celle:
assoluti e relativi.

Il riferimento assoluto si usa quando ci si vuole riferire ad una specifica 

cella che rimane tale anche se la formula viene copiata in un'altra 

posizione.

Il riferimento relativo si usa quando la posizione della cella a cui la formula 

si riferisce dipende dalla posizione della cella che contiene la formula.

 
Riferimento assoluto: 
$

Riferimento 
relativo

uso della
tecnica di 
riempimento
automatico
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Tipi di riferimenti a celle:
misti

Il riferimento alla riga è assoluto e quello alla colonna è relativo o viceversa, 

il riferimento alla riga è relativo e quello alla colonna è assoluto.

 

Riga relativa, colonna 
assoluta

Riga assoluta, colonna 
relativa
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Tecnica di riempimento automatico con 
formule 

risultato
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Tecnica di riempimento automatico con dati

risultato
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Riferimenti a celle in un altro 
foglio e/o in un altro file

Si devono indicare il nome del foglio e il nome del 

file.

'file://path_assoluto'#nome_foglio.nome_cella

Esempi:

 'file:///home/linda/Desktop/calc1.ods'#foglio1.A34

foglio2.$R$56

foglio4.A1
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Funzioni, sintassi e significato

Sintassi:

=nome_funzione(lista_parametri)

Significato:

è la descrizione del calcolo che la specifica funzione esegue.
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Funzione SUM (SOMMA)

Sintassi:

=SUM(interv_celle1,interv_celle2,....)

Significato:

somma i valori numerici contenuti nei parametri.
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Funzione SUM (SOMMA), esempi

Sintassi:

=SUM(1;2)  somma dei numeri  1 e 2

=SUM(A1;2)  somma al valore contenuto in A1   il valore 2

=SUM(A1:B16)  somma  dei valori contenuti nell'intervallo  
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Funzione SUMIF (SOMMASE)

Sintassi:

=SUM(interv_celle;criterio;interv_celle)
Significato:

somma i valori numerici contenuti nelle celle che 

soddisfano il criterio. Se il terzo parametro è specificato,

vengono sommati i valori numerici delle celle di tale 

intervallo corrispondenti alle celle del primo intervallo che

soddisfano il criterio.

obbligator
i

opzional
e



17

Funzione SUMIF (SOMMASE), esempi

a 2 
parametri

a 3 
parametri

=SUMIF($A$1:$A$16;$C$1) =SUMIF($A$1:$A$16;$C$1;$B1:$B$16)
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Funzione COUNTIF 
(CONTASE)

Sintassi:

=COUNTIF(interv_celle;criterio)
Significato:

somma il numero di celle che  soddisfano il criterio.
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Funzione COUNTIF (CONTASE), 
esempio

=COUNTIF($A$1:$B$16;$C$1)
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Funzione IF (SE)

Sintassi:

=IF(test;valore1;valore2)
Significato:

se il risultato della valutazione del test è “vero” , il risultato

della funzione è “valore1”, altrimenti il risultato è “valore2”.
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Funzione IF (SE)

22

Funzione IF (SE), annidata

=IF(condizione_1;IF(condizione_2;valore_1;valore_2);valore_3)
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Funzione LEN (LUNGHEZZA)
(funzioni che manipolano)

Sintassi:

=LEN(stringa)
Significato:

calcola il numero di caratteri di cui è composta la 

stringa
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Funzione LEN (LUNGHEZZA)
(funzioni che manipolano stringhe)

=LEN(“Università degli studi”)
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Stringa

La stringa è una sequenza di caratteri.

Generalmente si usano le virgolette per evidenziarla:

� “Facoltà”   

� “Facoltà di Lingue”

� “.....”

� “ “

� “”       (stringa vuota)
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In computer programming and formal language theory, 

(and other branches of mathematics), a string is an 

ordered sequence of symbols. These symbols are chosen 

from a predetermined set.

A variable, declared to have a string datatype, usually 

causes storage to be allocated in memory that is capable 

of holding some predetermined number of symbols. When 

it appears in source code a string has a representation 

that denotes it as such. 

Stringa (da Wikipedia)
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Consideriamo l'alfabeto con il quale costruiamo le stringhe 

A={a,b,c,...x,y,w,z,!,ò,à,è,é,....  La costruzione delle stringhe è data 

dalla seguente definizione:

� [Definizione base] ogni carattere è una stringa;

� [Definizione di concatenazione] date due stringhe S
1
 e S

2
 , giustapponendo le 

due stringhe se ne ottiene una terza S
3
 = S

1
S

2 
.

Esempio S
1
 =”media” e S

2 
=”mente”,  il risultato è S

1
S

2
=”mediamente” = S

3
          

    

Costruzione di una stringa 
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Stringhe in un foglio di calcolo
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Funzione ARABIC

Sintassi: =ARABIC(“stringa”); 

Semantica: calcola il valore numerico (numerazione araba) di 
una stringa che rappresenta  un numero romano.
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Funzione CHAR

Sintassi: =CHAR(“stringa”); 

Semantica: dato un numero intero come input, restituisce il 
corrispondende valore alfanumerico secondo il codice ASCII.
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Funzione CLEAN

Sintassi: =CLEAN(“stringa”); 

Semantica: dato una stringa come input, restituisce la 
stringa dove sono stati eliminati i caratteri non stampabili.
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Funzione CONCATENATE

Sintassi: =CONCATENATE(“stringa”;A2;...); 

Semantica: giustappone una sequenza stringhe separate.
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Funzione EXACT

Sintassi: =EXACT(“stringa1”;”stringa2”); 

Semantica: controlla se due stringhe sono identiche.
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Funzione FIND (CERCA)
(funzioni che manipolano stringhe)

Sintassi:

=FIND(testo_da_cercare;testo;posizione)

Significato:

restituisce il numero del carattere, nel testo, da dove inizia il

testo_da_cercare. Se il terzo parametro è specificato, la 

ricerca

in testo inizia dal numero di carattere dato.

obbligatori opzionale
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Funzione FIND (CERCA), esempi

3 
parametri

2 parametri, �stringa� 
come
parametro

2 parametri, riferimenti a 
celle
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Funzione FIND

Sintassi: =FIND(“stringa1”;”stringa2”); 
Semantica: restituisce la posizione della stringa1 
all'interno della stringa 2.
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Funzione FIND

Sintassi: =FIND(“stringa1”;”stringa2”;n);                

Semantica: restituisce la posizione della stringa1 
all'interno della stringa 2, partendo dal carattere 
n-esimo. 
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Funzione LEFT

Sintassi: =LEFT(“stringa”;n);                

Semantica: restituisce i primi n caratteri della stringa, 
partendo da sinistra. 
(la funzione RIGHT(;) restituisce i primi n caratteri della 
stringa partendo da destra.
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Funzione MID

Sintassi: =MID(stringa,n1;n2);                

Semantica: restituisce una sotto-stringa di stringa che va dal 
carattere n1-esimo al carattere n2-esimo.
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Funzione LOWER

Sintassi: =LOWER(stringa);                

Semantica: restituisce una stringa identica alla prima, dove 
tutti i caratteri sono minuscoli (=UPPER(stringa) restituisce 
una stringa identica a quella di input dove però tutti i 
caratteri sono maiuscoli).
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Funzione PROPER

Sintassi: =PROPER(stringa,n1;n2);                

Semantica: restituisce una stringa uguale a quella di input, 
in cui ogni parola  viene fatta iniziare con un carattere 

maiuscolo. 
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Funzione TRIM

Sintassi: =TRIMP(stringa);                

Semantica: elimina gli spazi non necessari all'interno della 
stringa.
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Funzione REPT

Sintassi: =REPT(stringa;n);      
          
Semantica: replica n volte la stringa.
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Unione: dati due insiemi di stringhe

 I1 = {s1,s2...} e I2 = {s'1,s'2,...}, 

l'unione dei due insiemi è l'insieme I3 = {s1,s2,....s'1,s'2,....}.        

Esempio

 I1= {“mele”,”pere”,”limoni”}, I2={“limoni”,”arance”}, 

il risultato è      I3={“mele”,”pere”,”limoni”,”arance”}.

Costruzione di insiemi di stringhe: 

Unione

Per definizione, un insieme I, di caratteri ad esempio, non può 
contenere lo stesso carattere più di una volta.
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Intersezione: dati due  insiemi di stringhe

I1 = {s1,s2...} e I2 = {s1,s'2,...}, 

l'intersezione dei due insiemi è l'insieme I3 = {s1}. 

Esempio: 

I1= {“mele”,”pere”}, I2={“mele”,”arance”}, 

il risultato è I3={“mele”}.                     

Costruzione di insiemi di stringhe: 

Intersezione

Per definizione, un qualunque insieme I non può 
contenere lo stesso elemento più di una volta.
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Problema di matching: il problema della ricerca di occorrenze di una stringa s1 

all'interno di un'altra stringa s1.

Esempi:

• s1= “mente” s2 =”mente”                                                                 (matching esatto)

• s1=”mente”  s2=”cordialmente” , o s2 =”vivamente”                       (matching di suffissi) 

• s1=”mele”    s2=”le mele del Trentino”, o s2=”salamelecchi” ...    (matching di sottostringa)

• s1=”pre”      s2=”perfisso”, o s2=”prettamente”...                           (matching di prefissi)      

               

Ricerca di stringhe: pattern matching 
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Ricerca di stringhe: Google 1/4

Le pagine che contengono l'insieme di tutte le parole della 

lista. (intersezione di insiemi di pagine)

roma AND sapienza AND università
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Ricerca di stringhe: Google 2/4

Esclusione di parole

roma  AND (NOT sapienza) AND università

roma             -sapienza                    università



49

Ricerca di frase: Google 3/4

Le pagine che contengono almeno una parola della 

lista. (unione di insiemi di pagine)

                         aula OR edificio
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Ricerca di frase: Google 4/4

“my fair lady”
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Carattere Jolly  *    1/2
Sintassi: *

Semantica: in molti contesti indica zero o più caratteri. Ad esempio si usa 

per effettuare ricerchecon i motori di ricerca.

Esempio: per cercare parole con prefisso“stor” , si può impostare la 

seguente ricerca:
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Carattere Jolly  *     2/2Sintassi: *

Semantica: in molti contesti indica zero o più caratteri. Ad 
esempio si 

usa per effettuare ricerchecon i motori di ricerca. Si può 
utilizzare in 

qualsiasi  posizione della stringa.

Altri esempi: 

cas*a

alb*e

*zza

s*te*sco in google * rimpiazza al
più 5 caratteri !
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Tipo percentuale

Il contenuto di una cella a cui è stato dato tipo percentuale 
 viene automaticamente interpretato come se contenesse la 
formula per il calcolo percentuale.

Supponiamo che P indichi la percentuale voluta, ad 
esempio 10 , 20, 35,...100,  e N il numero su cui calcolarla; 
il calcolo percentuale è :

N * P 

100 
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Tipo percentuale
Vogliamo creare un prospetto che illustri la percentuale dei libri andati perduti 
in una biblioteca: ogni anno il 10% dei libri dati in prestito viene perduto; il 
60% della perdita viene rimborsato dagli studenti che hanno perso il libro, il 
40% viene coperto dalle tasse universitarie. Vogliamo trovare la percentuale 
dei libri persi che viene ricomprata grazie alle tasse universitarie.
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Tipo di domande

� Spiegare il tipo di calcolo effettuato da una il di una funzione, 
specificandone anche tutti gli argomenti;
� riferimenti assoluti, relativi e misti;
� nomi di celle, nello stesso foglio, in fogli diversi, in file diversi;
� data una funzione, completa di dati, dire il risultato;
� opzioni di ricerca di un motore di ricerca in Internet;
� .....


