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A. Impostazione della struttura

Nella prima lezione apriremo Excel e costruiremo la struttura del nostro applicativo che sarà costituito dai seguenti 4 fogli:
•	 1°quadrimestre (che contiene le colonne Nome studente, primo scritto, secondo scritto, media scritti, primo orale, secondo orale, media orale, assenze)
•	 2°quadrimestre (che contiene le colonne Nome studente, primo scritto, secondo scritto, media scritti, primo orale, secondo orale, media orale, assenze)
•	 Scrutinio finale (che contiene le colonne Nome studente, media scritti 2° quadrimestre, media orale secondo quadrimestre, voto finale,  assenze annue, risultato finale)
•	 Grafico (che contiene un grafico ad istogrammi che visualizza il risultato finale di tutti gli allievi)


1) Aprire Excel

Clicca su:
Start 
Programmi 
Microsoft Excel



2) Rinomina foglio
Obiettivo: 
Rinominare il primo dei 3 fogli che Excel  costruisce per default in ogni cartella (foglio1) in 1°quadrimestre
•	clic su tasto destro sulla linguetta del foglio1
•	clic su rinomina
•	Sul campo che apparirà annerito, digitare 1°quadrimestre.



3) Salvataggio file
Obiettivo: 
Salvare il nostro file nella cartella già predisposta e chiamata lavoro

N.B. Ricordiamoci di ripetere l’operazione di tanto in tanto, onde evitare spiacevoli inconvenienti.

•	Ipotizziamo che abbiate deciso di salvare il tutto in una cartella preesistente chiamata lavoro
•	clic su File nella barra dei menu;
•	clic su Salva con Nome;
•	Nella casella Nome File digitare Registro classe
•	Selezionare nella casella Salva In, la cartella lavoro
•	clic su Salva





4) Inserimento intestazioni colonne

Adesso cominceremo a lavorare all’interno del foglio chiamato 1°quadrimestre intestando le colonne A,B,C,D,E,F,G,H rispettivamente con: 
§	 Nome studente
§	 1^ prova scritte
§	 2^ prova scritta
§	 media prove scritte
§	 1^ prova orale
§	 2^ prova orale
§	 media prove orali
§	 assenze
•	clic sulla linguetta 1°quadrimestre
•	Posizionarsi con il mouse sulla cella A4 e clic
•	Digitare nome studente
•	Posizionarsi con il mouse sulla cella B4 e clic
•	Digitare 1^ prova scritta
Procedere in modo analogo per le celle C4, D4, E4, F4, G4, H4



5) Inserimento nominativi studenti

Obiettivo: 
Inserire nell’intervallo A6..25 i nominativi dei nostri ipotetici 20 studenti
•	Posizionarsi sulla cella A6 e digitare il nome del primo studente
•	Posizionarsi sulla cella A7 e digitare il nome del secondo studente
•	Continuare in modo analogo fino all’esaurimento dei nominativi degli allievi


B. Formattazioni



La seconda lezione è dedicata alle operazioni necessarie a formattare il foglio 1°quadrimestre


6) Adattamento larghezza colonna

Obiettivo: 
Fare in modo che anche i nomi più lunghi siano interamente visibili all’interno delle proprie celle. Sarà comunque necessario adattare la larghezza di tutte colone
•	Posizionare il cursore tra la lettera A e B in testa alle colonne
•	Quando assume la forma di doppia freccia orizzontare fare doppio clic
•	Se necessario, ripetere la stessa operazione per tutte le altre colonne


7) Inserimento intestazioni

Obiettivo:
Far apparire nella cella A1 la dicitura Classe 3 A e nella cella A2 la dicitura Situazione riassuntiva del primo quadrimestre
•	Clic nella cella A1
•	Digitare ‘Classe 3^ A’
•	Clic nella cella A2
•	Digitare Situazione riassuntiva del primo quadrimestre.



8) Centratura intestazioni

Obiettivo:
Centrare all’interno delle rispettive celle le ultime due intestazioni già impostate
•	Selezionare le celle da A1 a H1 cliccando in A1 e trascinando il mouse fino alla cella H1
•	Clic sull’icona unisci e centra della barra degli strumenti
•	Ripetere la stessa operazione per le celle dell’intervallo A2..H2



9) Formattazione delle colonne

Obiettivo:
Formattare le colonne da B a H destinate a contenere i voti dei nostri alunni.
•	Selezionare l’intervallo da formattare cliccando in A6 e trascinando fino a G25
•	clic tasto destro
•	clic formato celle
•	clic su numero
•	 nella casella Posizioni decimali selezionare 2
•	clic su OK



10) Formattazione colonna assenze

Obiettivo:
Formattare le celle della colonna assenze in modo che appaia sempre un numero senza decimali
•	Selezionare l’intervallo H6..H25
•	clic tasto destro
•	clic formato celle
•	clic numero
•	Nella casella Posizioni decimali selezionare 0

11) Modifica larghezza colonna

Obiettivo:
Ridurre la larghezza della colonna assenze, portandola a 10 punti
•	Clic tasto destro sulla lettera H in testa alla medesima colonna
•	clic su larghezza colonna
•	Digitare 10
•	Clic su OK



12) Modifica altezza delle righe

Obiettivo:
Fare in modo che l’altezza delle righe sia più alta di quella di default, portandola a 16 punti

•	Selezionare le righe da 1 a 25, trascinando il mouse da numero 1 al numero 25
•	Clic tasto destro
•	Clic altezza righe
•	Digitare 16
•	Clic OK


13) Modifica stile intestazioni

Obiettivo:
Fare in modo che l’ intestazione Classe 3A sia scritta in Verdana, 14 punti e che l’intestazione Situazione riassuntiva… risulti scritta in stile Grassetto Corsivo
•	click su 3A
•	Selezionare Verdana nel selettore tipo carattere della barra degli strumenti 
•	Selezionare 14 nel selettore dimensione carattere della barra degli strumenti
•	Clic su Situazione riassuntiva del primo quadrimestre
•	Clic sulle icone grassetto e corsivo della barra degli strumenti
•	Selezionare le celle A4..H4
•	Clic sull’icona centra della barra degli strumenti



14) Modifica sfondo celle
Obiettivo: 

modificare che lo sfondo della cella A1 cambiando in Verde il colore di default
•	Clic su Classe 3A
•	Clic sul selettore colore riempimento
•	Clic sul colore che si intende dare alla cella

C. Inserimento funzioni/formule

La terza lezione è dedicata all’inserimento di funzioni e formule nel foglio di lavoro relativo ancora al primo quadrimestre.
Ricordiamo che ogni formula deve iniziare con il simbolo =


15) Inserimento funzione ‘media’/1

Obiettivo: 
Fare in modo che nella cella D6 venga calcolata la media delle due prove scritte 

•	Clic nella cella D6
•	Clic sull’icona inserisci funzione nella barra degli strumenti
•	Clic su media
•	Clic su OK
•	Apparirà un nuova scheda in cui andranno inseriti i valori delle caselle da considerare nella media
•	Selezionare con il mouse la cella B6
•	Clic su num2
•	Selezionare con il mouse la cella C6
•	Clic su OK


16) Inserimento funzione ‘media’/2

Obiettivo:
Estendere, per trascinamento, la funzione media a tutti gli allievi 

•	Clic su D6
•	Posizionare il cursore del mouse sul quadratino che appare in basso a destra della cella D6 (il cursore assumerà la forma di una croce nera +)
•	cliccare e tenendo premuto, trascinare fino alla cella D25


17) Copia funzione ‘media’

Obiettivo: 
Fare in modo che nella cella G6 venga calcolata la media delle due prove scritte e che tale formula venga estesa a tutti gli studenti
•	Clic tasto destro in D6
•	Clic su copia
•	Clic tasto destro in G6
•	Clic su incolla
•	Premere il tasto ESC 
•	Clic su G6
•	Posizionare il cursore del mouse sul quadratino che appare in basso a destra della cella G6 (il cursore assumerà la forma di una croce nera +)
•	cliccare e tenendo premuto, trascinare fino alla cella G25





18) Elimina/duplica foglio

Obiettivo:
Eliminare i fogli chiamati foglio2 e foglio3; costruire il foglio 2°quadrimestre  duplicando il foglio 1°quadrimestre. 
•	Clic con il tasto destro sulla linguetta foglio2
•	Clic su elimina
•	Clic con il tasto destro sulla linguetta foglio3
•	Clic su elimina
•	Clic con il tasto destro sulla linguetta 1° quadrimestre
•	Clic su sposta o copia
•	Clic sul quadratino crea una copia
•	Clic su  (sposta alla fine)
•	Clic su OK
•	Avremo ora un novo foglio chiamato 1° quadrimestre(2)
•	Che rinomineremo 2° quadrimestre 


19) Modifica l’intestazione


Obiettivo: 
Modificare il contenuto del foglio ora chiamato 2°quadrimestre in modo che nella cella A2 appaia Situazione riassuntiva del secondo quadrimestre al posto di Situazione riassuntiva del primo quadrimestre

•	Clic su Situazione riassuntiva del primo quadrimestre
•	Clic sulla barra della formula
•	Sostituire la parola primo con secondo





20) Inserimento nuovo foglio

Obiettivo:
Costruire il foglio per lo scrutinio di fine anno scolastico.Tale foglio, chiamato scrutinio finale, dovrà contenere le seguenti colonne:
§	 Nome studente, 
§	 media scritti 2° quadrimestre, 
§	 media orale secondo quadrimestre, 
§	 voto finale,  
§	 assenze annue, 
§	 risultato finale
 
•	Clic su inserisci
•	Clic su foglio di lavoro
•	Clic sulla linguetta foglio3
•	Clic tasto destro
•	Clic rinomina
•	Digitare scrutinio finale
•	Clic


21) Copia dati per lo scrutinio finale


Obiettivo:
Copiare i nomi e i risultati ottenuti degli allievi nel 2°quadrimestre, dal foglio 2°quadrimestre al foglio scrutinio finale
 
•	Clic sulla linguetta 2°quadrimestre
•	Seleziona l’intervallo A4..A25;
•	Premere e tenere premuto il tasto Ctrl
•	 Seleziona l’intervallo D4..D25;
•	Seleziona l’intervallo G4..G25;
•	Clic tasto destro
•	Clic copia
•	Rilasciare il tasto Ctrl
•	Clic sulla linguetta scrutinio finale
•	Clic sulla cella A3 con tasto destro
•	Clic su incolla
•	Allargare le colonne A, B e C con doppio clic sulle loro testate in corrispondenza delle rispettive linee di divisione





22) Aggiunta intestazioni colonne

Obiettivo:
Aggiungere alle colonne D, E, F del foglio scrutinio finale le seguenti intestazioni:
§	voto finale
§	totale assenze
§	risultato finale

•	Nella casella D3 digitare voto finale
•	Nella casella E3 digitare totale assenze
•	Nella casella F3 digitare risultato finale
•	Quindi, centrare le intestazioni e formattare le stesse a piacere, utilizzando, come già descritto, la barra degli strumenti

23) Calcolo totale assenze

Obiettivo:
Inserire nella colonna totale assenze una formula che, attraverso il collegamento di celle contenute in fogli diversi, permetta di sommare le assenze del 1°quadrimestre e quelle del 2° quadrimestre.


•	Clic sulla cella E5
•	Clic su inserisci funzione della barra degli strumenti
•	Selezionare la funzione somma
•	Clic su OK
•	Clic sul selettore a destra di num1
•	Clic sulla linguetta 1°quadrimestre
•	Clic sulla cella C6
•	Clic sul selettore Argomenti funzioni
•	Clic sul selettore a destra di num2
•	Clic sulla linguetta 2°quadrimestre
•	Clic sulla cella A6
•	Clic sul selettore Argomenti Funzione
•	Clic su OK
•	Trascinare la formula, come già descritto precedentemente, dalla cella E5 alla cella E24



24) Inserimento funzione Se

Obiettivo:
Inserire nella colonna risultato finale la funzione Se allo scopo di far apparire in ciascuna cella l’etichetta promosso se il voto finale è uguale o maggiore di 6, oppure l’etichetta non promosso se il voto finale è minore di 6
 
Con questo operazione valutiamo il risultato finale di ogni allievo (promosso/non promosso)

•	Clic sulla cella F5
•	Clic nell’icona inserisci funzione della barra degli strumenti
•	Selezionare la funzione se
•	Clic OK
•	Clic sul selettore a destra di test
•	Clic sulla cella D5
•	Clic sul selettore argomenti funzione
•	Digitare >=6
•	Clic su Se_vero
•	Digitare Promosso
•	 Clic su Se_falso
•	Digitare  Non promosso
•	OK
•	Trascinare la formula, come già descritto precedentemente, dalla cella F5 alla cella F24


25) Verifica funzionamento

A questo punto provate a:
ü	 inserire voti e assenze in 1° quadrimestre e 2° quadrimestre
ü	 copiare le colonne dei voti nel foglio scrutinio finale 
ü	 verificate l’esattezza  dei risultati nelle celle con le formule


D. Miglioriamo il Layout



La quarta lezione è dedicata ad operazioni che abbelliscano il nostro registro e lo predispongano per la stampa




26) Inserimento intestaz./piè pagina

Obiettivo:
Scrivere nell’intestazione del foglio scrutinio finale: Classe 3 A – 2002-2003
Scrivere nel piè di pagina dello stesso foglio Prof. Lorenzelli
•	Clic sulla linguetta scrutinio finale
•	Clic su visualizza
•	Click su intestazione e piè di pagina
•	Click su personalizza intestazione
•	Digitare nella finestra centrale: Classe 3 A – 2002-2003
•	Clic su OK
•	Click su personalizza piè di pagina
•	Digitare nella finestra centrale: Prof. Lorenzelli
•	Clic su OK
•	Clic su OK



27) Formattazione condizionale

Obiettivo:
Evidenziare le insufficienze applicando la formattazione condizionale alla colonna voto finale in modo tale che nel caso di voto finale inferiore a 6 il voto appaia in rosso
•	Clic e trascinare dalla cella D5 alla D24
•	Clic su formato
•	Clic su formattazione condizionale
•	Selezionare nella finestra di sinistra la condizione il valore della cella è
•	Selezionare nella finestra centrale minore di
•	Clic nella finestra di destra e digitare 6
•	Clic sul tasto formato
•	Clic su colore
•	Clic sul colore rosso
•	Clic OK
•	Clic OK


28) Inserimento immagini

Obiettivo:
Inserire in calce ai dati del foglio scrutinio finale un’immagine tratta da ClipArt
•	Clic su inserisci
•	Clic su immagine
•	Clic su ClipArt
•	Inserisci nella casella trova una parola che designi l’immagine che stai cercano (per esempio ‘ritratto’)
•	Clic su cerca
•	Doppio clic sull’immagine scelta tra quelle proposte dal Computer
•	Tenendo il tasto sinistro premuto, trascinare l’immagine della posizione desiderata
•	Sovrapponendo il cursore su un angolo dell’immagine e trascinandolo, modificarne a piacimento le dimensioni.




29) Operazioni di stampa
Obiettivo
Stampare il foglio Scrutinio Finale, utilizzando le impostazioni di default.
Saranno necessarie le seguenti operazioni:
•	 Delimitazione area di stampa
•	 Stampa
•	Clic sulla cella A1
•	Trascinare il mouse fino a coprire tutta l’area di stampa desiderata
•	Clic su file
•	Clic su area di stampa
•	Clic su imposta area di stampa
•	Clic sull’icona Anteprima di stampa’ della barra degli strumenti
•	Clic sul pulsante imposta
•	Clic su pagina
•	Clic su orizzontale
•	Clic su margini
•	Clic su orizzontalmente e verticalmente, in corrispondenza dell’opzione Centra pagina ’
•	Clic su foglio
•	Se si desidera che compaiano le linee della griglia, cliccare su griglia
•	Clic su OK
•	Clic su stampa
•	Clic su OK


E. Grafici

La quinta lezione è rivolta alla creazione di grafici



30) Un esempio di istogramma

Obiettivo:
Rappresentare su un grafico  ad istogrammi il risultato finale riportato da tutti gli allievi.
Creare il grafico su un foglio nuovo
Successivamente apportare eventuali modifiche

•	Clic nella cella A3
•	Trascinare la selezione fino a A24 tenendo premuto il tasto Ctrl
•	Clic nella cella D3 e trascinare fino a D24 tenendo premuto il tasto Ctrl
•	Clic sull’icona creazione guidata grafico
•	Selezionare il tipo di grafico desiderato (in questo caso istogramma)
•	Clic su avanti
•	Clic su colonne
•	Clic su avanti
•	Digitare il titolo del grafico nella relativa finestra
•	Digitare nella finestra asse delle categorie X la parola studenti
•	Digitare nella finestra asse delle categorie Y la parola valutazioni
•	Clic su avanti
•	Clic in crea nuovo foglio
•	Clic fine


31) Modifiche istogramma

Obiettivo:
Apportare modifiche :
- al colore dello sfondo 
- Al colore delle colonne
- Alle intestazioni presenti nel grafico

Cambiare colore allo sfondo
Clic tasto destro sullo sfondo del grafico
Clic su formato area del tracciato
Clic sul colore desiderato
Clic su OK

Cambiare colore alle colonne dell’istogramma
Clic tasto destro all’interno di una colonna
Clic su formato serie dati
Clic sul colore desiderato
Clic su OK
	
Cambiare le intestazioni presenti nel grafico
Clic tasto all’interno del grafico
Clic su opzioni grafico
Clic titoli
Modificare a piacere le intestazioni presenti all’interno delle 3 finestre
Clic su legenda
Selezionare a piacere la posizione desiderata
Clic su OK


