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Prefazione 

 

La società di oggi è contrassegnata da una rapida crescita e sviluppo delle 

tecnologie dell'informazione (IT), il che ha come risultato una grande dipendenza 

della società, nel senso più ampio del termine, dalle conoscenze e competenze 

che si hanno nell'area dell'IT. E nonostante questa dipendenza cresca di giorno in 

giorno, il diritto umano all'istruzione e all'informazione non è stato esteso anche 

all'area dell'IT. Si sono verificati dei problemi che influenzano la società 

nell'insieme, che creano barriere e allontanano le persone dalla ragione principale 

e dalla motivazione al miglioramento, dalle opportunità. Oggi, essere analfabeti 

informatici significa non essere in grado di partecipare alla società moderna, non 

avere opportunità. Nonostante la riconosciuta indispensabilità e utilità 

dell'alfabetismo informatico inclusivo da parte della Commissione Europea, 

dell'UNESCO, dell'OCSE e delle altre istituzioni rilevanti, esistono ancora gruppi di 

persone che hanno difficoltà nell'accedere all'istruzione informatica di base (ad 

es. persone con invalidità, con difficoltà nell'apprendimento, lavoratori/trici 

migranti, disoccupati, persone che abitano in zone remote senza accesso ad 

un'educazione informatica). 

Questo manuale, insieme agli altri materiali pubblicati sul sito ITdesk.info, 

rappresenta il nostro contributo alla realizzazione del diritto umano all'istruzione  

e informazione nell'area dell'IT. Speriamo che questo tipo ti formazione La aiuterà 

nell'acquisizione delle competenze informatiche di base e con tale speranza Le 

auguriamodi imparare il più possibile e in questo modo di diventare un membro 

attivo della società informatica moderna. 

Sinceramente Suoi, 

 

 

 

il team di ITdesk.info  
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1. PROGETTAZIONE 

1.1 CELLE 

Una cella è l'intersezione tra una colonna e una riga. 

Per aumentare la trasparenza, la facilità d'uso e per una miglior presentazione visiva, Excel 
offre la possibilità di creare celle da modelli predefiniti, che l'utente può formattare, qualora 
lo desideri.  
 

Applicare formattazione automatica/stile di tabella a un intervallo di celle 

Seleziona le celle che vuoi modificare 

Vai su Home -> Stili -> Formatta come tabella 

Seleziona lo stile desiderato 
 

Applicare formattazione condizionale in base al contenuto della cella 

A volte è necessario creare i dati in modo tale che la progettazione possa essere modificata 
rispetto a una condizione fornita dall'inizio. Ciò consente di evidenziare in colori diversi 
alcuni numeri che possono avere un'importanza speciale (es. Una temperatura superiore alla 
media). Per poter cambiare la formattazione condizionale è necessario: 

Selezionare una cella o un intervallo di celle dove si desidera applicare la formattazione 
condizionale 

Vai su Home -> Stili ->  Formattazione condizionale 

Selezionare la formattazione condizionale desiderata. 

Immaginiamo che si voglia evidenziare la temperatura superiore alla media, si dovrà 
evidenziare la tabella con i dati e quindi cliccare su “maggiore di„ dove verrà chiesto di 
inserire un valore per la comparazione, in questo modo si potrà scegliere il colore da 
assegnare alle celle.  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Creare e applicare formati numero personalizzati 

Applicando formati differenti ai numeri, questi possono essere visualizzati come percentuali, 
date, valute, ecc. 

Selezionare le celle che si vuole modificare 
Vai su Home -> Numero (Number) 
Cliccare il Pulsante di visualizzazione della finestra di dialogo (Dialog Box Launcher) 

accanto a Numero (o premere CTRL+1). 

 
Nella Lista di Categorie (Category list), cliccare il formato che si vuole usare e quindi 

regola le importazioni a seconda delle tue necessità. 
 
 

1.2  FOGLI DI CALCOLO 

Un Foglio di Lavoro (worksheet) in Excel è la griglia di celle dove è possibile inserire i dati. La 
griglia divide il foglio di lavoro in righe e colonne.  

 

Copia, sposta fogli di lavoro tra fogli di calcolo 

La cartella di lavoro contiene i fogli di lavoro che si desidera spostare o copiare su fogli di 
calcolo selezionati. 

Foglio singolo: selezionare cliccando sulla Scheda Foglio (Sheet Tab). 

Seleziona due o più fogli consecutivi: sulla scheda, cliccare il primo elenco, quindi trnere 
premuto il tasto SHIFT mentre si cliccano gli ultimi elenchi di schede che vuoi 
scegliere. 

Selezionare due o più fogli non consecutivi: cliccare il primo elenco sulla scheda e tenere 
premuto il tasto Ctrl, contemporaneamente cliccare sugli altri fogli che si desidera 
selezionare. 

Tutti i fogli in una cartella lavoro: col tasto destro cliccare una scheda di foglio, poi dal 
menu di scelta rapida cliccare su Seleziona tutti i fogli (Select all sheets). 

- Vai su Home -> Celle -> Formattazione,  quindi su Organizza fogli (Organize sheets) 

selezionare (Sposta o Copia foglio) Move or Copy sheet. 

 
-  Una scorciatoia per questa opzione è cliccare col tasto destro del mouse, dopo aver 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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selezionato i fogli, per aprire il menu di scelta rapida. 

- Nella finestra di dialogo per Spostare o copiare (Move or copy) il foglio nella Cartella 

(The Book), puoi cliccare su una cartella di lavoro esistente nella quale vuoi spostare 

o copiare i fogli selezionati, altrimenti puoi cliccare su una nuova cartella 

precedentemente selezionata, e spostare o copiare i fogli in una nuova cartella di 

lavoro. 

- Nel campo Before sheet è possibile scegliere esattamente in quale luogo di un'altra 

cartella di lavoro si voglia spostare o copiare i fogli di lavoro (prima dei fogli 

selezionati, alla fine). 

Per copiare i fogli anziché muoverli, spuntare nella finestra di dialogo la casella 
corrispondente a Crea una copia (Create a copy). 

NOTA: quando si crea una copia di un foglio di lavoro, un duplicato del foglio di lavoro viene 
creato nella cartella di lavoro di destinazione e compare solo in questa. Quando il foglio di 
lavoro viene spostato, viene rimosso dalla cartella di lavoro originale e compare 
esclusivamente nella cartella di lavoro di destinazione. 

 

Finestra divisa. Muovere, rimuovere le barre di divisione  

La suddivisione elementare implementata da Excel è la suddivisione della finestra in 4 
sezioni. Viene ottenuta selezionando Vista  Finestra   Dividi (View  Window  Split). 
Cliccare nuovamente sulla partizione per rimuovere la suddivisione. 

Per una suddivisione orizzontale arbitraria in due parti, è necessario selezionare la riga 
inferiore alla riga dove si vuole effettuare la partizione e cliccare Dividi (Split). La 
suddivisione può essere eliminata cliccando sulla partizione. 

La finestra può essere anche suddivisa in colonne. Selezionare la colonna a destra della 
colonna dalla quale si vuole far partire la partizione e quindi usare Dividi (Split). È possibile 
suddividere contemporaneamente sia per righe sia per colonne. Selezionare la cella inferiore 
e a destra rispetto al punto in cui si vuole effettuare la partizione, quindi cliccare Dividi 
(Split). 

Un modo ulteriore per suddividere la finestra è selezionare una cella e quindi cliccare 
rapidamente due volte sulla barra per una suddivisione orizzontale o verticale. 

Il nastro per la suddivisione orizzontale si trova sopra il cursore per il movimento verticale e 
il nastro per la suddivisione verticale si trova sul cursore per il movimento orizzontale. 

 

 
 
La barra di divisione può essere spostata a piacere cliccando sul tasto sinistro del mouse e 
trascinando nella posizione voluta.  
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Nascondere, mostrare righe, colonne, fogli di lavoro 

- Per nascondere una o più righe o colonne: selezionare le righe o le colonne che si 

vuole nascondere. Home  Celle  Formato (Home  Cells  Format). Per 

nascondere sono disponibili 2 opzioni: 

- Nella sezione Visibility cliccare su Nascondi righe (Hide rows) o Nascondi colonne 

(Hide columns). 

- Nella sezione Dimensioni (Size) cliccare su Altezza righe (Height row) o Larghezza 

colonne (Column width), e quindi inserire il valore 0 nel riquadro Altezza righe 

(Height row) o Larghezza colonne (Column width). 

Una scorciatoia per nascondere colonne/righe consiste nel cliccare il tasto destro del mouse 
su una riga o colonna (o più) e quindi cliccare su Nascondi (Hide). 

- Per mostrare una riga nascosta selezionare le righe al di sopra e al di sotto della riga 

nascosta che si desidera visualizzare, per le colonne, selezionare le colonne adiacenti. 

Home  Celle  Formato (Home -> Cells -> Format). Per l'individuazione esistono 2 

opzioni: 

- Nella sezione Visibility cliccare su Scopri righe (Unhide row)s o Scopri colonne 

(Unhide columns). 

- Nella sezione Dimensioni cella (Cell size) cliccare su Altezza righe (Height rows) o 

Larghezza colonne (Column width), quindi inserire il valore desiderato. 

Una scorciatoia per individuare righe/colonne consiste nel cliccare la selezione di righe e 
colonne visibili posizionate attorno alle righe e colonne nascoste, cliccare con il tasto destro 
del mouse e quindi cliccare Scopri (Unhide). 

- Un caso speciale è costituito dalla prima individuazione di una riga o colonna 

nascosta. Per selezionare le prime righe o colonne nascoste in un foglio di lavoro, 

puoi seguire i seguenti passi: 

 Nella casella nome accanto alla barra della formula inserire A1. 

 Home  Modifica  Trova e seleziona  Vai a (Home -> Edit ->  Find and select -> Go 

to). Nel riquadro Riferimento (Reference) inserire  A1 quindi cliccare OK. 

Per l'individuazione sono disponibili le opzioni elencate precedentemente. 

Nel nascondere i fogli di lavoro, è importante tenere a mente che, mentre è possibile 
nascondere diversi fogli di lavoro, i fogli possono essere scoperti solo separatamente. 

Per nascondere i fogli di lavoro selezionare il foglio desiderato e quindi prosegui sulla scheda 
Home  Celle  Formato (Home tab -> Cells -> Format). Sotto Visibility cliccare su 
Nascondi foglio (Hide sheet). 

Per l'individuazione andare sulla scheda Home  Celle  Formato (Home tab -> Cells -> 
Format). Sotto Visibility cliccare su Nascondi foglio (Hide sheet). 

Dal comando Scopri (Unhide) cliccare due volte il nome del foglio nascosto che vuoi 
visualizzare. 
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2. FUNZIONI E FORMULE 

 
 

Le funzioni sono formule predefinite che eseguono calcoli usando valori specifici, chiamati 
argomenti, in un ordine o struttura definito precisamente.  
Formule e funzioni sono disponibili nella scheda Formule (Formulas). Nella maggior parte 
dei casi, selezionare la formula desiderata apre una finestra aggiuntiva nella quale è possibile 
specificare gli argomenti. 
Esempio, finestra di aiuto per la funzione SOMMA (SUM): 
 

 
 

 
 

Uso delle funzioni e formule OGGI, ADESSO, GIORNO, MESE, ANNO  

Da usare per date e orario: OGGI, ADESSO, GIORNO, MESE, ANNO. 
- OGGI()(TODAY()) -> restituisce la data corrente. Se si seleziona una cella nella barra 

della formula e si inserisce OGGI(), la cella visualizzerà la data corrente. 

- ADESSO()(NOW()) ->  restituisce data e orario correnti. Selezionando una cella nella 

barra delle formule e inserendo =ADESSO() nella cella, verrà visualizzato l'orario 

corrente.  

- GIORNO(numero ordinale) (DAY) -> Numero ordinale, è la data del giorno che si sta 

cercando. Le date devono essere inserite utilizzando la funzione DAT o come risultato 

di altre formule o funzioni. Ad esempio, per 14 novembre 2008, puoi usare 

=DATA(2008,11,14). Se si seleziona la cella A, l'uso dello strumento OGGI() permette 

di registrare la data corrente, quindi evidenziando la cella A2 e inserendo nella barra 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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della formula =GIORNO(A1) è possibile ottenere il giorno del mese (nell'intervallo da 

1 a 31). 

-  MESE(numero ordinale) (MONTH) e ANNO (numero ordinale) (YEAR) funzionano 

secondo lo stesso principio di GIORNO(), con la differenza che MESE restituisce un 

numero che rappresenta il mese, e ANNO restituisce l'anno. 

 

Usa le funzioni matematiche: ARROTONDA.PER.DIF, ARROTONDA.PER.ECC, SOMMA.SE 

- ARROTONDA.PER.DIF(numero; numero di cifre) (ROUNDDOWN)-> il numero viene 

arrotondato al numero inferiore (si avvicina a zero). Richiede 2 argomenti, in 

particolare il numero che si desidera arrotondare e il numero di cifre per il quale va 

arrotondato. 

 Se il numero di cifre è maggiore di 0 (zero), il numero è arrotondato per difetto al 

numero di cifre decimali specificato. 

 Se il numero di cifre è uguale a 0, il numero è arrotondato all'intero più vicino. 

 Se il numore di cifre è minore di 0, il numero è arrotondato per difetto a sinistra 

della virgola decimale. 

 

Esempi: 

=ARROTONDA.PER.DIF(5,8; 0) -> il numero viene arrotondato all'intero inferiore, così 
che non ci siano decimali è il risultato sia 5. 

=ARROTONDA.PER.DIF(5,123456; 3) -> il numero è arrotondato alla posizione 
decimale corrispondente al numero di cifre dato e il risultato è 5,123 

 

- ARROTONDA.PER.ECC(numero; numero di cifre)(ROUNDUP) -> arrotonda al numero 

superiore (allontanandosi dallo zero). Richiede 2 argomenti, che includono il numero 

che si desidera arrotondare a un valore superiore e il numero delle cifre per le quali si 

desidera arrotondare il numero.  

 Se il numero di cifre è maggiore di 0, il numero verrà arrotondato per eccesso al 

numero di cifre decimali specificato. 

 Se il numero di cifre è uguale a 0, il numero verrà arrotondato per eccesso 

all'intero più vicino. 

 Se il numero di cifre è minore di 0, il numero verrà arrotondato per eccesso a 

sinistra della virgola decimale. 

 

Esempi: 

=ARROTONDA.PER.ECC(52,4; 0) -> il numero più grande è arrotondato all'intero 
superiore (senza mantenere cifre decimali) e il risultato è 53. 

=ARROTONDA.PER.ECC(3,14182; 3) -> il numero è arrotondato alla terza posizione 
decimale e il risultato è 3,142. 
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- SOMMA.SE(intervallo; criteri[int_somma]) (SUMIF(ran;criteria[range_sum])) -> 

viene usata per aggiungere valori in un intervallo che soddisfi dei criteri. Ad esempio, 

se in una colonna si vogliono aggiungere esclusivamente i numeri minori di 9, la 

formula sarà = SOMMA.SE(C1:C15;“<9“). Richiede 2 argomenti, nello specifico 

l'intervallo di celle su cui vogliamo applicare la funzione e i criteri, numero, 

espressione, riferimento di cella o testo che definiscono la funzione che verrà 

applicata alle celle.  Alcuni esempi per i criteri potrebbero essere 15, “>12“, D2, 

“studente“ or OGGI(). Inoltre è possibile usare l'argomento int_somma, facoltativo. 

Indica le celle che devono essere aggiunte, qualora si volessero aggiungere altre celle 

rispetto a quelle specificate nell'argomento intervallo. Se l'argomento int_somma è 

omesso, Excel conta le celle specificate nell'argomento (le stesse celle soggette al 

criterio). 

 

 
 

In questo caso abbiamo la formula =SOMMASE(A2:A5, "Giocattoli", C2:C5) dalla quale 
possiamo ottenere la somma dei prezzi per i prodotti che ricadono nella categoria Giocattoli. 
 
 

Usa le funzioni statistiche: CONTA.SE, CONTA.VUOTE, RANGO. 

CONTA.SE(intervallo; criteri) (COUNTIF(range; criteria) )-> conta il numero di celle che 
soddisfano unicamente i criteri specificati all'interno di un intervallo. Richiede due 
argomenti, in particolare, l'intervallo di celle da contare e i criteri di numero, espressione, 
riferimento di cella o stringa di testo che definiscono quali celle saranno contate. Per 
esempio si desidera contare quante volte in una colonna compare il numero 10, scriveremo 
=CONTASE(A2:A20;10). Se il numero 10 appare in 3 celle allora otterremo tale numero come 
risultato. 

CONTA.VUOTE(intervallo) (COUNTBLANK(range)) -> conta il numero delle celle vuote in un 
intervallo specifico. Richiede solo un argomento obbligatorio: l'intervallo. Se, per esempio, 
vogliamo contare quante volte le celle vuote compaiono in un intervallo, scriveremo 
=CONTA.VUOTE(A2:A20). Qualora ci fossero 4 celle vuote, otterremo tale numero come 
risultato.  

RANGO(num;rif;[ordine]) (RANK(number;ref;[order])) -> Restituisce il rango di un numero 
in un elenco di numeri. La posizione del numero è quella della sua misura relativa in 
relazione agli altri valori elencati. Dovendo ordinare l'elenco, il rango del numero 
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corrisponderebbe alla sua posizione. Richiede 3 argomenti, in particolare il numero del quale 
si vuole trovare la posizione, il riferimento a un elenco di numeri e l'ordine o numero che 
specifica come determinare la posizione del numero scelto. Se l'agomento ordine è 0 o viene 
omesso, la graduatoria viene fatta considerando come già ordinato l'argomento riferimento, 
altrimenti la graduatoria viene fatta considerando l'argomento elenco di riferimento come 
ordinato in ordine ascendente. 

È importante sottolineare che RANGO assegna ai numeri duplicati la stessa posizione, ma 
l'esistenza di duplicati incide sulla posizione del numero che li segue. Se, per esempio, in una 
lista di interi ordinati ascendentemente, il numero 5 appare due volte e ha la terza posizione, 
allora il numero 6 avrà la quinta posizione (non ci sarà alcun numero con posizione 4). 

Se, per esempio, nella colonna A abbiamo i valori: 9, 2, 3.5, 8, 4, 5, 5 e scriviamo 
=RANGO(A6,A1:A7,1) e vogliamo conoscere il rango del numero alla posizione A6 (in questo 
caso è il numero 5), l'intervallo di celle andrà impostato da A1 a A7 e secondo l'ordine del 
numero 1 indicato, ciò significa che i numeri avranno ordinamento ascendente. Come 
risultato otterremo il numero 4, mentre il numero 5 è il più grande della serie, in quarta 
posizione. 

 
 

Usare le funzioni di testo: SINISTRA, DESTRA, STRINGA.ESTRAI, ANNULLA.SPAZI, 

CONCATENA 

SINISTRA(testo; [numero_caratteri]) (LEFT(text; [number_characters])) -> restituisce il 
primo carattere o caratteri dal lato sinistro (dall'inizio del testo) di un testo in base al 
numero di caratteri specificato. Richiede 2 argomenti dei quali testo è obbligatorio e si 
riferisce alla stringa di testo contenente i caratteri che si desidera estrarre e 
numero_caratteri, facoltativo,  specifica il numero di caratteri che la funzione deve estrarre. 
Se il numero di caratteri è maggiore della lunghezza del testo restituirà il testo completo, se 
è omesso, sarà considerato pari a 1.  

Se nella cella A1 abbiamo il testo “Excel“ e scriviamo  =SINISTRA(A1,2) otteniamo come 
risultato „Ex“. 

DESTRA(testo; [numero_caratteri]) (RIGHT(text; [number_characters])) -> come SINISTRA, 
ma restituisce il primo carattere o caratteri dal lato destro (dalla fine del testo). 

STRINGA.ESTRAI(testo; inizio; numero_caratteri) ((text; initial_number; 
number_characters)) -> restituisce un numero di caratteri da una stringa di testo partendo 
da un punto specificato in base al numero di caratteri. Richiede 3 argomenti: il testo che 
contiene i caratteri da estrarre, inizio, cioè la posizione del primo carattere che si desidera 
estrarre e numero di caratteri, indica il numero di caratteri che si desidera estrarre e che la 
verrà restituito dalla funzione STRINGA.ESTRAI. 

 Se inizio è maggiore della lunghezza del testo, STRINGA.ESTRAI restituisce "" (testo 

vuoto). 

 Se inizio è minore della lunghezza del testo e la somma degli argomenti inizio e 

numero di caratteri supera la lunghezza del testo, STRINGA.ESTRAI restituirà tutti i 

caratteri fino alla fine del testo. 

 Se l'argomento inizio è minore di 1, STRINGA.ESTRAI restituisce il valore di errore 
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#VALORE!. 

 Se l'argomento numero di caratteri è negativo, STRINGA.ESTRAI restituirà il valore di 

errore #VALORE! 

Supponiamo che nella cella F1 vi sia la stringa di testo “Matematica“. Se scriviamo la 
funzione =STRINGA.ESTRAI(F1,3,4) otteniamo come risultato “temat“. 

ANNULLA.SPAZI(testo) (TRIM(text)) -> rimuove tutti gli spazi dal testo, a eccezione dei 
singoli spazi tra le parole. Richiede solo un argomento obbligatorio, il testo dal quale si 
desidera rimuovere gli spazi.  

Se nella cella A1 c'è il testo “ Oggi è una bella giornata “, con la funzione 
=ANNULLA.SPAZI(A1) otterremo come risultato “Oggi è una bella giornata“, gli spazi all'inizio 
e alla fine del testo saranno rimossi. 

CONCATENA(testo1; [testo2]) (CONCATENATE(text1, [text2], ...)) -> funzione che combina 
diverse stringhe di testo in un'unica stringa. È possibile concatenare testi, numeri, 
riferimento cella o combinazioni di entrambi. Richiede un parametro obbligatorio, testo1, la 
prima stringa da inserire. Gli altri parametri sono facoltativi e rappresentano le altre 
sequenze che si desiderano connettere. 

Se, per esempio, in una colonna abbiamo nomi di studenti e in una seconda colonna 
abbiamo i loro cognomi, possiamo ottenere il nome completo con =CONCATENA(A1," ",B1). 
In questo esempio il secondo argomento è (" ") o spazio. È necessario accertarsi di 
specificare spazi e punteggiatura che si desiderano mantenere nel risultato finale. Il segno & 
equivale alla funzione CONCATENA,  = A1 & B1 restituisce lo stesso risultato di = 
CONCATENA(A1, B1) 

 

 

 

Uso delle funzioni finanziarie: VAL.FUT, VA, RATA  

VAL.FUT(tasso_int; periodi; pagam; [val_attuale]; [tipo]) (FV(rate; grooves; rate;[sv]; 
[type])) -> mostra il valore futuro di un investimento sulla base di un tasso d'interesse e 
pagamenti costanti.  

Richiede i seguenti argomenti: 

 Tasso_int – Obbligatorio. Il tasso d'interesse del periodo. 

 Periodi – Obbligatorio. Numero totale dei periodi di pagamento in un annualità. 

 Pagam – Obbligatorio. Pagamento effettuato in ciascun periodo; non può essere 

cambiato durante l'annualità. Generalmente pagam include capitale e interessi, 

escludendo imposte aggiuntive o altre spese. Qualora venga omesso, deve essere 

inserito l'argomento val_attuale, che sarà un numero negativo. 

 Val_attuale – Facoltativo. Valore attuale o somma di valori attuali appartenenti a una 

serie di pagamenti futuri. Se val_attuale è omesso, verrà considerato pari a 0 (zero), 
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andrà quindi specificato l'argomento pagam. Viene inserito come numero negativo. 

 Tipo – Facoltativo. Indicato dal numero 0 o 1, rappresenta le scadenze dei pagamenti. 

Se tipo viene omesso, verrà considerato pari a 0, che significa che i pagamenti 

andranno effettuati alla fine del periodo. 1 indica che i pagamenti verranno effettuati 

all'inizio del periodo. 

 

 
 

Come esempio diciamo che, 30 anni fa, pagando 1200.00 kn all'inizio di ogni anno con un 
tasso di interesse del 6% all'anno, il valore finale degli investimenti sarebbe ammontato a 
100562.01 kn. 

È doveroso prendere in considerazione se il tasso venga espresso in mesi o anni. Qualora si 
tratti di un pagamento mensile, sarà necessario dividere il tasso d'interesse per 12 e la 
formula sarà =FV(B1/12, B2, B3, o, 1). 

VA(tasso_int; periodi; pagam; [val_futuro]; [tipo]) (PV(rate; grooves; rate;[bv]; [type])) -> 
restituisce il valore corrente di un investimento. Il valore attuale è l'ammontare totale dei 
valori correnti in una serie di spese futue. Per esempio, quando vengono chiesti soldi in 
prestito, l'ammontare del mutuo è il valore attuale di chi presta i soldi. Gli argomenti 
richiesti da VA sono gli stessi richiesti dalla funzione VAL.FUT con la differenza che VA non 
accetta l'argomento val_attuale, ma cosa indica il valore futuro o il saldo di cassa che si 
desidera raggiungere dopo l'ultimo pagamento?  Val_attuale può essere omesso, ma deve 
esserci una qualche indicazione sull'ammontare della rata.  

Supponiamo di avere un dato: il denaro pagato per l'assicurazione di rendita alla fine di ogni 
mese è 600 kn, il tasso d'interesse annuale è il 10% e il numero di anni di pagamenti è 5. Con 
la funzione =VA(E2/12,E3*12,E1,0) il valore corrente dell'ammontare per l'annualità è pari a 
-28239.22 kn. Il risultato è negativo perché rappresenta la quantità da pagare, la spesa. 

Il primo argomento diviso per 12 è l'interesse annuale diviso per il numero di mesi dell'anno 
così come accade per i pagamenti mensili. Il secondo argomento è il numero di anni ed è 
moltiplicato per 12 per ottenere il numero di mesi durante i quali vengono effettuati i 
pagamenti. 

RATA(tasso_int; periodi, val_attuale; [val_futuro]; [tipo]) (PMT(rate; grooves; pv; [fv]; 
[type])) -> funzione che determina il pagamento per un prestito in base a pagamenti 
periodici a tasso d'interesse costante. Richiede 5 argomenti, dei quali i primi 3 sono 
obbligatori. 

Tasso_int, periodi e tipo hanno lo stesso significato indicato nelle prime due funzioni. 
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Val_attuale è il valore corrente o principale. Val_futuro è opzionale e rappresenta il valore 
futuro, quando non specificato assume il valore predefinito pari a 0. 

Se il tasso d'interesse annuale è del 7.5%, i pagamenti effettuati in un periodo di due anni e il 
valore attuale è 5000 kn, con la funzione  =RATA(7.5%/12, 2*12, 5000, 0, 1) otterremo una 
rata di 223.60 kn. 
 
 

Usare le funzioni di riferimento e ricerca: CERCA.VERT, CERCA.ORIZZ. 

CERCA.VERT(valore; matrice_tabelle;indice; [intervallo]) (VLOOKUP(value, columns_series, 
index, [incomplete matching])) -> questa funzione compie una ricerca verticale, o ricerca 
per colonne. Come argomenti richiede il valore cercato, la matrice_tabelle esplorata, l'indice 
o numero di colonna dal quale si vuole ottenere il valore. Intervallo è un argomento 
facoltativo che specifica se la ricerca è per una corrispondenza esatta (FALSO) o 
approssimativa (VERO).  

 Se l'indice è minore di 1 CERCA.VERT rstituisce il valore di errore #VALORE! 

 Se l'indice è maggiore del numero di colonne specificato in matrice_tabelle, la 

funzione restituisce il valore di errore #RIF! 

 Se i parametri facoltativi vengono impostati su FALSO e la funzione non trova una 

corrispondenza esatta, allora il valore restituito sarà #N/D. 

Consideriamo una colonna A contenente i codici di prodotto, e una colonna B contenente i 
nomi di prodotto. Se usi la funzione =CERCA.VERT(10, A1:B10, 2, FALSO) come valore verrà 
restituito il nome di prodotto con codice 10. 

CERCA.ORIZZ(valore; matrice_tabella; indice; [intervallo]) (HLOOKUP(value, 
columns_series, index, [incomplete matching])) -> funziona allo stesso modo di 
CERCA.VERT, ma compie una ricerca per righe. 
 

Usare le funzioni di database: DB.SOMMA, DB.MIN, DB.MAX, DB.CONTA.NUMERI, 

DB.MEDIA 

DB.SOMMA(database; campo; criteri) (DSUM(data_base, field, criteria))-> aggiunge i 
numeri di un campo (colonna) di record di un elenco nel database che soddisfano i criteri 
specificati. Tutti i 3 argomenti richiesti sono obbligatori e sono: database, un insieme di celle 
con funzione di elenco o basi di dati, un campo, cioè la colonna usata nella funzione, e 
l'intervallo di celle contenente le condizioni specificate 

Esempio: per la tabella sottostante, se usassimo la funzione =DB.SOMMA(A4:D8,C4,A1:B2) 
otterremmo come risultato 9, somma dei prezzi unitari per tutti gli ordini con numero seriale 
maggiore di 10 nei quali la quantità è maggiore o uguale a 3. 
 

Numero di ordine Quantità Prezzo unitario Prezzo totale 

>10 >=3     

        

Numero di ordine Quantità Prezzo unitario Prezzo totale 

5 1 2 2 

6 2 3 6 
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11 4 4 16 

12 5 5 25 

DB.MIN(database; campo; criteri) (DMIN(data_base; field; criteria)) -> mostra il numero più 
piccolo di un campo (colonna) di record di un elenco nel database che soddisfa i criteri 
specificati. Gli argomenti richiesti sono gli stessi della funzione DB.SOMMA. Se sulla tabella 
qui sopra usassimo =DB.MIN(A4:D8,C4,A1:B2) come risultato otterremmo 4, il prezzo 
unitario più basso. 

DB.MAX(database; campo; criteri) DMAX(data_base; field; criteria) -> Mostra il numero 
maggiore del campo (colonna) di record in un elenco nel database che soddisfa i criteri 
specificati. Gli argomenti richiesti sono gli stessi di DB.SOMMA e DB.MIN. Se sulla tabella qui 
sopra usassimo =DB.MAX(A4:D8,C4,A1:B2) otterremmo come risultato 5, il più alto prezzo 
unitario. 

DB.CONTA.NUMERI(database; campo; criteri) (DCOUNT (data_base; field; criteria)) -> Il 
numero di celle che contengono i numeri di un campo (colonna) di record in un elenco o 
database che soddisfano criteri specificati. Vale quanto scritto per le funzioni precedenti, 
usando  =DB.CONTA.NUMERI(A4:D8,C4,A1:B2) otterremo 2, se due celle soddisfano i criteri 
elencati. 

DB.MEDIA(database; campo; criteri) (DAVERAGE (data_base, field, criteria))-> Determina la 
media dei valori di un campo (colonna) di record in un elenco o database che soddisfano i 
criteri specificati. Vale quanto scritto per le funzioni precedenti e usando 
=DB.MEDIA(A4:D8,C4,A1:B2) otterremo 4.5 if shared the returned with DSUM with was 
returned DCOUNT in this case. 
 

Usare i livelli di funzioni nidificate 

A volte abbiamo bisogno di usare una funzione come argomento da passare in un'altra 
funzione. Questa operazione è detta nidificazione. Excel supporta fino a 64 livelli di 
nidificazione.  
Quando la funzione B viene usata come argomento della funzione A, la funzione B è detta di 
secondo livello. Un esempio di livello di funzione nidificata potrebbe essere = 
ARROTONDA(SOMMA (D1 : D3), 2). Qui, la funzione ARROTONDA riceve come primo 
argomento la funzione SOMMA. 
 

Usare i riferimenti 3-D nella funzione SOMMA 

I riferimenti 3-D permettono di fare riferimento contemporaneamente a celle in diversi fogli 
di lavoro. 
=SOMMA(Lista2:Lista13!B5) -> restituisce la somma di tutti i valori contenuti nella cella B5 in 
tutti i fogli di lavoro tra 2 e 13, incluse le due liste. 
=SOMMA(Lista1:Lista10!A1:C3) -> restituisce la somma di tutti i valori nell'intervallo di celle 
A1:C3 in tutti i fogli di lavoro tra 1 e 10, incluse le 2 liste. 
 
 

Usare riferimenti misti nelle formule 

I riferimenti misti ci permettono di combinare intestazione relativa ed intestazione assoluta 
sia per l'intestazione di colonna sia per una tag line. I riferimenti cambieranno se la formula 
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contenente il riferimento di cella viene spostata in una cella differente. I riferimenti sono 
definiti esclusivamente dalla colonna e dalla riga segnate (eg. A1, B3). I riferimenti assoluti 
mantengono il riferimento alla stessa cella anche quando le formule vengono copiate o 
spostate. Il riferimento assoluto deve essere marchiato con il simbolo del dollaro ($) 
unitamente all'intestazione di colonna (eg. $A$1). 
Ci sono due tipologie di riferimenti misti: 

 Colonna assoluta – riga relativa. Un esempio di riferimento è $A3. In questo caso il 

prefisso $ è davanti alla lettera indicante l'intestazione di colonna. Se la formula con  

riferimento $A3 viene spostata in una cella diversa, il riferimento verrà cambiato solo 

per l'intestazine di riga. Se copiamo il riferimento $A3 di una formula una riga più 

sotto e una colonna a destra rispetto all'originale, il riferimento cambierà in $A4. 

 Colonna relativa – riga assoluta. Un esempio di riferimento è A$2. In questo caso, 

copiare la formula cambia l'intestazione di colonna, mentre l'intestazione di riga 

rimane la stessa.  
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3. GRAFICI 
 

1.1 CREARE GRAFICI 
 

Creare un grafico a barre combinato  

Controlla prima tutti i dati della tabella che vuoi mostrare nel grafico (per questo esempio 

verranno usati tutti i dati della tabella.). 

Voto Matematica Inglese Storia 

Eccellente 5 6 8 

Molto Buono 7 7 10 

Buono 10 8 4 

Sufficiente 5 5 4 

Insufficiente 3 4 4 

 

Dopodiché dalla scheda Inserisci -> Grafico (Insert -> Graphs) scegli il grafico a barre 

desiderato. 

 

 
 

Ora abbiamo un grafico che mostra il punteggio di colonna per tutti e 3 gli insiemi di dati. Le 

barre indicanti i punteggi di matematica possono essere rappresentate da una linea che 

punterà verso l'etichetta Matematica disposta a destra del grafico. 

 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


ITdesk.info- il progetto della educazione elettronico-informatica con accesso libero 

 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.  15/48 

Tra le opzioni comparirà il comando Cambio tipo di grafico (Change Series Chart Type). 
Selezionare l'opzione e scegliere il nuovo tipo di grafico. Con questa operazione i dati per 
matematica verranno rappresentati da un grafico a linea, mentre gli altri dati rimarranno 
rappresentati da barre. 
 

 
 
 
 

Aggiungere un secondo asse al grafico 

È possibile aggiungere un asse secondario, verticale o orizzontale. Per aggiungere un asse 
verticale secondario useremo la tabella dell'esempio precedente. Evidenzia la tabella e 
seleziona grafico a barre. 
 

 
 

 
Per visualizzare i dati relativi a Inglese su un asse secondario, è necessario evidenziare il 
dataset (come per l'esempio precedente) e selezionare l'opzione Formattazione data sets 
(Formatting data sets). Dopo aver aperto il menu, sotto l'opzione Options strings spuntare 
Asse secondario (Secondary axis), in fondo alla lista. 
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Come risultato di queste operazioni, sulla destra comparirà un asse secondario, associato ai 
voti in Inglese, mentre l'asse a sinistra verrà associato con una stima dei voti delle altre due 
materie. 
Per aggiungere un asse orizzontale secondario è necessario aggiungere preliminarmente 
l'asse verticale secondario. Cliccare quindi sul grafico con l'asse verticale secondario. Questo 
visualizzerà il menù Strumenti grafico (Chart tools) con le schede opzionali Progettazione, 
Layout e Formato. Layout  Assi  Asse orizzontale secondario (Layout -> Axes -> 
Secondary Horizontal Axis) quindi selezionare le opzioni di visualizzazione desiderate. 

 
 

Cambiare il tipo di grafico per un data set specifico 

Il processo riprende i passi compiuti durante la creazione del grafico a linee. In primo luogo, 
quindi, è necessario selezionare l'intervallo di dati che si desidera rappresentare. Comparirà 
Strumenti grafico (Chart tools) con le opzioni Progettazione, Layout and Formato. 
Progettazione -> Tipo -> Cambia tipo di grafico (Design -> Type -> Change the chart)  
selezionare il tipo di grafico desiderato. Lo stesso risultato si può ottenere cliccando con il 
tasto destro sui dati selezionati e selezionando Cambio tipo di grafico (Change Series Chart 
Type). 
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Aggiungere, cancellare una serie di dati al grafico 

Per aggiungere/cancellare una serie di dati nel grafico si deve selezionare il grafico e quindi 
seguire Strumenti grafico -> Progettazione -> Informazione -> Seleziona origine grafico  
(Chart Tools -> Design -> Information -> Select data source). Se necessario scegliere 
Aggiungere (Add) o Rimuovere (Remove). 
 

 
 

 

1.2 PROGETTAZIONE DI FIGURE 

 

Modificare la posizione del titolo del grafico, la legenda 

Per compiere questi cambiamenti è necessario selezionare il grafico, successivamente 
scegliere la sottocategoria desiderata partendo da Strumenti grafico -> Etichette (Tools 
chart -> Labels). 
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Modificare i valori sugli assi: minimo/massimo numero da visualizzare, intervallo tra i 

valori 

Indicare gli assi di interesse e cliccare con il tasto destro del mouse. Selezionare Formato assi 
(Format axis). 
Nel menu che compare, selezionare Opzioni assi (Axis options). Inserendo i dati mostrati 
nella figura, i valori mostrati sugli assi andranno da 0 a 15 con un intervallo di 5 (es. 0, 5, 15). 

 

 
 

Modificare le unità dei valori presenti sugli assi senza cambiare i dati originali: centinaia, 

migliaia, milioni 

 

 
 

Formattare colonne, barre, area del grafico, area della tabella per mostrare un'immagine  

Per la progettazione di una qualunque porzione all'interno del grafico, è sufficiente 
evidenziare l'elemento desiderato e all'apparire della Barra degli strumenti Grafici (Toolbars 
for charts) dalla scheda Modulo (Form) cliccare su Formato (Format) nella categoria 
Selezione corrente  (Current selection).  
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4. ANALISI 
 

1.1 USO DELLE TABELLE 
 

Crea, modifica una tabella pivot/datapilot 

Una tabella pivot è un particolare tipo di tabella che permette di comprimere, analizzare e 
presentare i dati in modo semplice.   
 
Per creare una tabella pivot: 

- Clicca in un qualsiasi punto della tabella da cui si vuole creare una tabella pivot. 

Assicurarsi che la tabella non abbia righe e colonne vuote, e che ogni colonna abbia 

un'intestazione. 

- Insert (Inserisci) -> Table (Tabella) -> Pivot tables (Tabelle Pivot) 

- Si apre automaticamente una finestra di dialogo, che contiene già l'intera tabella 

selezionata. Assegnare le impostazioni di base come si dedidera o è necessario. 

 

 
 

- Il prossimo passo è selezionare i dati che si dovranno mostrare nella tabella pivot.  

Nella parte superiore della PivotTable Field List (Tabella Pivot Lista dei Campi) 

selezionare i dati (colonne) che si vuole includere nel rapporto. Nella parte inferiore 

ci sono delle opzioni per classificare i campi secondo 4 categorie: 

 Filtra i rapporti: questa sezione contiene i campi che permettono di filtrare i 

dati nella tabella.  

 Inscrizione colonne: questa sezione contiene i campi per definire il layout dei 

dati mostrati nelle colonne della tabella. 

 Inscrizione riche: questa sezione contiene i campi per determinare il layout dei 

dati mostrati nelle righe della tabella. 
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 Valore: questa sezione contiene i campi per determinare quali dati vengono 

mostrati nelle celle della tabella pivot – i valori che sono sommati nell'ultima 

colonna. 

 
 

- Se volessimo creare una tabella pivot dalla seguente tabella, in cui i dati vengono 

mostrati in modo che siano raggruppati per competizione in una materia specifica, il 

risultato sarà la tabella seguente: 

 

 Student Competition Points 

Ana Mathematics 45 

Pero English 47 

Filip French 38 

Jelena History 42 

Petar Mathematics 35 

Marina English 45 

Hrvoje French 28 

Martina History 48 
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Seleziona le altre opzioni per vedere come la visualizzazione cambia a seconda dei file 
selezionati. 
Per tabelle troppo piccole, la tabella pivot non è molto utile, ma se per esempio si hanno dati 
su 1000 studenti e 10 elementi diversi, le tabelle pivot sono un modo facile e veloce per 
ottenere una panoramica di tutti i punti. 
 
Per un datapilot il processo è simile, eccetto che quando viene creato non bisogna scegliere 
come le colonne/righe saranno distributite nella tabella; invece si determina come saranno 
mostrate nel grafico 

- Clicca in un qualunche punto della tabella da cui si vuole creare un datapilot. 

- Insert (Inserisci) -> Table (Tabella) -> Datapilot 

- Si si è già creata una tabella pivot, si può facilmente creare un datapilot cliccando 

dentro la tabella e selezionando Insert (Inserisci) -> Datapilot e scegliendo un grafico. 

 
Per l'esempio usato in precedenza, il grafico sarà il seguente: 
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Il Datapilot è un modo conveniente per presentare dati visivi, che permette anche di filtrare i 
dati e osservare relazioni grafiche. 
 
 

Modificare la sorgente di dati e aggiornare la tabella pivot/datapilot 

Seleziona la tabella/datapilot e quando compare la scheda PivotTable (TabellaPivot) 
scegliere Refresh (Aggiorna) o Change data source (Cambia la sorgente di dati) come 
necessario. 
 

 
 

Filtrare, ordinare dati in una tabella pivot/datapilot 

Seleziona la tabella/datapilot e dalla scheda PivotTable Tools (Strumenti TabellaPivot) scegli 
Filter/Sort (Ordina/Filtra). Le operazioni possono essere effettuate direttamente dalla 
tabella/datapilot cliccando le frecce del menu a discesa. 
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Raggruppare automaticamente o manualmente i dati in una tabella pivot/grafico e 

rinominare i gruppi 

Diciamo che hai precedentemente creato una tabella pivot e la vuoi modificare nel modo 
seguente: creando 2 gruppi a seconda se la competizione è avvenuta ad aprile o a maggio. 
Seleziona gli elementi desiderati, e poi clicca su Group selection (Seleziona Gruppo) che si 
trova nell'opzione PivotTable Tools (Strumenti TabellaPivot) -> Options (Opzioni)-> Group 
(Raggruppa). 

 
 

 
Se abbiamo raggruppato le prime 2 materie e le seguenti 2 materie, il risulatato sarà il 
seguente: 
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I nomi del Group1 (Gruppo1) e Group2 (Gruppo2) sono creati automaticamente, per 
modificarli bisogna selezionare la casella e cambiare il nome nella barra per le formule. 
 

 
 

Usare tabelle ad una o due variabili/operazioni multiple 

Le tabelle con variabili di input si trovano sotto What if analysis (Analisi di simulazione), o 
sotto Datasheets (Foglio Dati). Il Foglio Dati contiene un certo numero di caselle che mostra 
come cambiando una o due variabili nella formula, si condiziona il risulatato della formula. 
Table with one input (Tabella ad una variabile di input) -> per capire meglio di cosa si tratta, 
prendiamo come esempio una tabella ad una variabile input. 

 

 
 
La tabella mostra come ottenere l'ammontare depositando 5000 kn per 5 anni ad un tasso 
d'interesse di 7,5%. Se si vuole controllare come l'ammontare cambia a seconda del tasso 
d'interesse, possiamo inserire nella cella B2 un tasso d'interesse diverso e vedere il risultato. 
Comunque, questo si può ottenere anche in un modo più veloce. 
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Nella casella A6:A10 si possono inserire diversi tassi d'interesse. Dopo di che, seleziona i 
campi come mostrato nell'immagine qui sopra. Clicca sulla scheda Data (Dati)-> Data Tools 
(Strumenti Dati)-> What if analysis (Analisi di simulazione) -> Data table (Tabella Dati). Si 
aprirà una finestra di dialogo, in cui inserire una referenza alla casella B2 (per monitorare i 
cambiamenti dei tassi d'interesse). 
 

 
 

 
 
Inserisci il valore nella Column input cell (Cella di input per colonna) affinchè i dati vengano 
mostrati nella colonna. Se vuoi mostrare i risultati dell'operazione nella riga, allora inserisci il 
valore nella Row input cell (Cella di input per riga). Il risultato sarà una tabella in cui 
otteniamo risultati diversi a seconda dei diversi tassi d'interesse. 
 

 
 
Il concetto fondamentale è il seguente: il valore delle caselle A6:A10 vengono trasmessi alla 
formula nella casella B5 e le caselle B6:B10 vengono riempite automaticamente con il 
risultato corretto. 
Table with two input variables (Tabella a due variabili di input) sarà mostrata nell'esempio 
seguente. La differenza rispetto alla tabella ad una variabile di input è che ora i risulatati 
dipendono dalle modifiche di due variabili. Useremo la tabella dell'esempio precedente con 
alcune modifiche. 
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In questo caso, cambieremo il valore del tasso d'interesse e gli anni per vedere risultati 
differenti. 
Seleziona le caselle A5:F10 e di nuovo clicca su Data (Dati)-> Data Tools (Strumenti Dati)-> 
What if analysis (Analisi di simulazione) -> Data table (Tabella Dati). Nella finestra di 
dialogo dovremo riempire entrambi i campi, dato che monitoriamo il risultato a seconda 
delle colonne e delle righe. Nelle colonne monitoriamo le modifiche al tasso d'interesse e 
monitoriamo le modifiche per anno. 

 

Il risultato che otterremo è il seguente: 
 

 
In questo caso i valori di B5:F5 vengono sostituiti nella formula in B3, e i valori A6:A10 
vengono sostituiti in B2. 
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1.2 ORDINAMENTO E FILTRI  

 

Ordinare dei dati per più colonne, contemporaneamente  

Prima di tutto, seleziona una serie di caselle con 2 o più colonne. Poi clicca sulla scheda Data 
(Dati)-> Sort and filter (Ordina e filtra)-> Sort (Ordina). Apparirà la finestra di dialogo 
Sorting (Ordina). 
Seleziona la prima colonna che si vuole ordinare e in quale ordine. 
Per aggiungere anche altre colonne da ordinare, clicca Add level (Aggiungi livello) e ripeti la 
procedure come per la prima colonna. 
Nella stessa tabella che abbiamo usato prima per spiegare le tabelle pivot, se vogliamo 
ordinare per competizione e poi per punteggio, il risultato sarà quello mostrato nella figura 
seguente: 
 

 
 
Il risultato sarà questa tabella: 

Student Competition Points 

Ana French 28 

Pero French 38 

Filip English 45 

Jelena English 47 

Petar Mathematics 35 

Marina Mathematics 45 

Hrvoje History 42 

Martina History 48 

 

Creare elenchi personalizzati ed eseguire ordinamenti personalizzati  

Gli elenchi personalizzati sono usati per ordinare secondo ordinamenti personalizzati. Per 
creare un elenco personalizzato, i passaggi sono i seguenti. 
In una serie di caselle, inserire i valori secondo cui odinare, in ordine di preferenza, dall'alto 
al basso.  Per esempio: 

  A 

1 High 

2 Medium 

3 Low 
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Selezione la serie che si è inserita (in questo caso A1:A3). Clicca su Files (File) -> Options 
(Opzioni) -> Advanced (Avanzate) -> General (Generale) -> Edit custom lists (Modifica 
Elenchi Personalizzati) -> Import (Importa) e clicca OK. 
Sul foglio di lavoro, seleziona la colonna che di vuole ordinare e clicca su Sort (Ordina). Nella 
finestra di dialogo che compare, seleziona Custom list (Elenco Personalizzato) e poi 
seleziona la lista che hai creato in precedenza. L'immagine seguente mostra la colonna prima 
e dopo essere ordinata. 

medium high 

low medium 

high medium 

medium low 

low low  

low low 

 
 

Filtro automatico  

Come esempio utilizzeremo la seguente tabella. 
 

Student Mathematics English Results 

Ana 85 87 satisfactory 

Filip 50 77 satisfactory 

Janko 72 22 not satisfactory 

Mirjana 24 12 not satisfactory 

Per abilitare il filtro, basta selezionare una casella qualsiasi nella tabella e scegliere Filter 
(Filtra) dalla scheda Data (Dati). 

Delle frecce compariranno automaticamente nell'intestazione di ogni colonna. 

 

 
 

Se vogliamo filtrare solo gli studenti con risultati soddisfacenti, bisogna cliccare sulla freccia 
del menu a discesa nella colonna Result (Risultato) e selezionare l'opzione del menu  
„satisfactory“ („soddisfacente“). 
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Come risulatato otterremo una tabella in cui tutti i dati che non corrispondono alla 
condizione del filtro asseganto sono nascosti. 

 
 
 

Applicare opzioni di filtro avanzato ad un elenco  

Quando si vuole utilizzare un filtro avanzato, le frecce del menu a discesa non compaiono, 
ma bisogna inserire i criteri nella zona dei criteri. 

Se ad esempio vogliamo vedere soltanto gli alunni che hanno ottenuto più di 50 punti in 
Matematica, dobbiamo definirlo nella maniera seguente: 

 

Mathematics Mathematics 

>50 <100 

 

Seleziona la tabella a cui si vuole applicare il filtro e clicca sulla scheda Data (Dati) -> 
Advanced Sorting and Filtering (Ordinamento e Filtro Speciale). 

Comparirà una finestra di dialogo in cui inserire i criteri, o in questo caso: una tabella con le 
condizioni che abbiamo definito ed inserito nella zona dei criteri, e poi clicca OK. 
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Come risultato otterremo una tabella in cui saranno mostrati soltanto gli alunni che 
soddisfano i criteri definiti. 

Student Mathematics English Results 

Ana 85 87 satisfactory 

Janko 72 22 not satisfactory 

 

 

Usare le funzioni di subtotale automatico 

Seleziona una serie di caselle, prima ordinale, e poi clicca su Data (Dati) -> Structure 
(Struttura) -> Subtotal (Subtotali). Comparirà una finestra di dialogo, come mostrato qui 
sotto, in cui si può definire cosa si vuole monitorare e contare. 

 

 

 

La figura seguente sarà il risultato degli elementi selezionati: 
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1.3 SCENARI  

Uno scenario è un insieme di valori che possono essere salvati da Excel e automaticamente 
sostituiti nelle caselle di un foglio di lavoro. In un foglio di lavoro è possibile creare e salvare 
diversi gruppi di valori, e poi passare ad uno qualsiasi di questi nuovi scenari per visualizzare 
i diversi risultati. 

Creare uno scenario 

Nella seguente tabella mostreremo come creare uno scenario: 
 

 
 

Elimina tutti i fogli nel libro di lavoro eccetto per il primo e nominalo Budget. 

Inserisci i valori come mostrato nella figura. Nomina le caselle (non obbligatorio, ma facilita 
la gestione dello scenario). Casella B1=department, B3=revenue, B4=expenses, B6=profit. 
Nella casella B6 inserisci la formula =revenue-expenses. 

Clicca su Data (Dati)-> Tools Data (Strumenti Dati) -> What if analysis? (Analisi di 
simulazione) -> Managing scenarios (Gestire Scenari) e clicca Add... (Aggiungi...) Inserisci il 
nome dello scenario, per esempio Marketing. Per le caselle che cambiano, seleziona B1, B3, 
B4. Clicca OK. Questo aprirà la finestra di dialogo Scenario value (Valore Scenario). Da qui si 
possono cambiare i valori; per questo esempio manterremo i valori che abbiamo inserito 
quando abbiamo creato la tabella, quindi clicca solo su OK per tornare alla finestra di dialogo 
Scenarios manager (Gestione Scenari) e clicca Close (Chiudi) per tornare al foglio di lavoro. 
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Mostrare, modificare, eliminare scenari 

Per visualizzare gli scenari, clicca su What if analysis? (Analisi di simulazione) e dalla lista 
segli uno scenario da mostrare. In questo modo, lo scenario può essere cancellato 
selezionando Delete (Elimina). Per modificarlo seleziona Edit (Modifica). 

 

Creare un riepilogo di scenari 

Clicca su What if analysis? (Analisi di simulazione) -> Managing Scenarios (Gestire Scenari)-
> Summary (Riepilogo). 

La figura seguente mostra il risultato se è stato aggiunto un altro scenario con valori 
differenti. In questo caso possiamo confrontare semplicemente scenari diversi. 
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5. VALIDAZIONE E REVISIONE 

1.1 VALIDAZIONE  
 

Impostare criteri di validazione per l'introduzione dei dati in un intervallo di celle, come: 

numero intero, decimale, elenco, data, ora  

Per configurare la convalida dei dati è necessario: 

- Selezionare il numero di celle che si desidera modificare 

- Cliccare sulla finestra Dati (Data)  Strumenti Dati (Data Tools)  Convalida Dati 

(Data validation)  Preferenze (Preferences). Selezionare, quindi, nelle impostazioni 

il valore desiderato. 

 
 

Messaggio di input e messaggio di errore 

Per visualizzare i messaggi di input è necessario seguire le istruzioni precedentemente date, 
e successivamente cliccare sulla cella desiderata. Sarà possibile, in seguito, scegliere di  
visualizzare il messaggio di input (Incoming message) che sarà conforme ai criteri di 
convalida dei dati impostati. Tale messaggio appare una volta selezionata la cella per la 
quale è stato definito un criterio di convalida dei dati. 

Per visualizzare un messaggio di errore è necessario seguire le istruzioni precedentemente 
date, e successivamente cliccare su avviso di errore (Error warning) al fine di visualizzare le 
informazioni richieste. Tale messaggio compare solo qualora vengano inseriti valori che non 
rientrano nei criteri di convalida dei dati impostati. 
 

1.2 REVISIONE 

Tracciare le celle precedenti, dipendenti. Identificare le celle con le dipendenze mancanti 

Le formule in Excel possono utilizzare celle precedenti e queste possono prestarsi ad essere 
celle dipendenti per ciò che concerne altre formule. 
Le celle si presentano spesso sia come precedenti sia come dipendenti. 
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Soffermandosi sull'immagine riportata è possibile notare che: le celle B2:B7 sono precedenti 
rispetto alla cella B8, e allo stesso tempo la cella B8 è dipendente dalle celle B2:B7. Lo stesso 
può dirsi delle celle B17 e E9, considerato che la cella E9 non precede nessuna altra cella. 

L'immagine che segue mostra il medesimo foglio di lavoro, ma si sofferma sulla dipendenza. 
 

 
 

 
Le celle precedenti e dipendenti vengono visualizzate selezionando le celle che contengono 
la formula delle celle precedenti e indipendenti. Quindi, dopo aver selezionato le celle, 
selezionare il tasto Formula (Formula)  Controlla Formula (Control Formula)  Individua 
Precedenti (Trace Precedents). Per rimuovere le frecce cliccare su Formula (Formula)  
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Controlla Formula (Control Formula)  Rimuovi Frecce (Remove Arrows). 

 

Inviduare gli errori  se nella cella B8, viene sostituito B2 con B3, il monitoraggio scomparirà 
automaticamente e apparirà la selezione precedente che avviserà di un possibile errore. 

 

 
 

È possibile verificare se vi siano errori cliccando su Formula (Formula)  Controlla Formula 
(Control Formula)  Controllo Errori (Errors checking). Tale selezione apre una finestra 
attraverso la quale è possibile continuare a controllare gli errori. 
 

     
 

    

Visualizzare tutte le formule in foglio di lavoro, anziché che i loro risultati 

Formula (Formula)  Controlla Formula (Control Formula)  Mostra Fromula (Show 
formula). 
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Inserire, modificare, eliminare, mostrare, nascondere commenti/note 

Tutto ciò che è necessario per intraprendere queste azioni si trova in Revisione (Review)  
Commenti (Comments).  
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6. AUMENTARE LA PRODUTT IVITÀ  

1.1 ASSEGNARE IL NOME ALLE CELLE 
 

Assegnare un nome ad interevalli di celle, eliminare i nomi ad intervalli di celle  

Selezionare, in primis, una cella o un gruppo di celle a cui si desidera assegnare un nome, e 
quindi, cliccare su Nome (Name box) che si trova nell'angolo sinistro della barra degli 
strumenti. Inserire il nome desiderato e cliccare su INVIO (Enter). 

 

Un'altra opzione per assegnare un nome è tramite il seguente procedimento: selezionare la 
scheda Formule (Formula)  Nomi definiti (Defined names)  Gestione nome (Name 
manager). L'eliminazione di un nome dato avviene sempre tramite Gestione nomi (Name 
manager). 

 

Utilizzare gruppi di celle con nome, in una funzione 

I gruppi di celle con nome sono utilizzare nelle funzioni in modo molto semplice, ovvero 
inserendo un gruppo di celle in una funzione, e di conseguenza il nome di tale gruppo di celle 
viene inserito. Nel seguente esempio, le celle contenenti una quantità vengono definite con 
la dicitura „Quantità“, viene quindi mostrata nella formula la somma delle celle con accanto 
la medesima dicitura „Quantità“. 
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1.2 INCOLLA SPECIALE 
 

Utilizzare le opzioni di incolla speciale: addiziona, sottrai, moltiplica e dividi 

La finestra di dialogo Incolla speciale (Paste special) consente di copiare elementi complessi 
da un foglio di lavoro di Microsoft Office Excel e incollarli nello stesso foglio di lavoro o in un 
altro foglio di lavoro Excel, utilizzando solo specifici attributi dei dati copiati oppure 
un'operazione matematica che si desidera poi applicare ai dati copiati. 

Un esempio pratico: in una colonna vi sono valori quali 1,2,3,4. Selezionare tali valori e 
successivamente cliccare il tasto Copia (Copy). Quindi selezionare la colonna che presenta i 
valori 5,6,7,8 e cliccare il tasto destro del mouse, azione a seguito della quale compare un 
menù con diverse opzioni. Selezionare tra queste funzioni Copia speciale (Paste special). Un 
altro procedimento tramite cui è possibile selezionare tale funzione è selezionare la funzione 
Home (Home)  Copia (Paste)  Copia Speciale (Paste special). Nella finestra di dialogo 
Copia speciale (Paste special) selezionare l'operazione desiderata, ad esempio Copia tutto 
(Paste all) o Aggiungi (Add). Dopo aver cliccato il tasto OK, nella seconda colonna vengono 
aggiunti i valori selezionati dalla prima e seconda colonna. Seguendo il medesimo 
procedimento è possibile condurre le altre operazioni. 

 

 

 

 

Utilizzare le opzioni di Incolla speciale (Paste special): valori/numeri, trasponi 

Il procedimento per attivare tutte queste funzioni è lo stesso presentato nel paragrafo 
precedente. 

- Valore - Consente di incollare solo i valori dei dati copiati visualizzati nelle celle. 

- Trasposizione – Se viene selezionata questa opzione, è possibile trasformare le 

colonne dei dati copiati in righe e viceversa. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


ITdesk.info- il progetto della educazione elettronico-informatica con accesso libero 

 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.  39/48 

1.3 MODELLI  

 

 Creare un foglio di calcolo basato su un modello esistente 

 
Cliccare su File (File)  Nuovo (New)  Modelli installati (Available templates). 

 

 

 

Selezionare Modelli disponibili (Sample templates) o Modelli personali (My templates) (se 
sono già stati scaricati dei modelli in precedenza) e selezionare successivamente il modello 
desiderato cliccando due volte sullo stesso. 

 

Modificare un modello 

I modelli possono essere modificati a piacimento. Alcuni modelli, però, proteggono il foglio 
di lavoro da eventuali cambiamenti. Questa funzione può essere disattivata tramite il 
seguente processo: cliccare su Revisione (Review)  Revisioni (Changes)  Rimuovi 
protezione foglio (Unprotect Sheet). 

 

 

Per salvare il modello modificato come modello sempre disponibile, nel momento del 
salvataggio selezionare Salva come (Save as)  Modello Excel (.xltx) (Template Excel). 
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1.4 COLLEGARE, IMPORTARE E ESPORTARE 

 

Modificare, inserie, rimuovere un collegamento ipertestuale 

Un collegamento ipertestuale è un collegamento inserito in un documento che consente di 
aprire un'altra pagina o un altro file quando si fa clic su di esso. La destinazione è in genere 
un altro file esistente o un'altra pagina Web, o un indirizzo di posta elettronica.  

- Creare un collegamento ipertestuale ad un file esistente o una pagina Web 

In un foglio di lavoro, selezionare la cella nella quale si desidera creare un collegamento 
ipertestuale e cliccare sulla scheda Collegamenti (Connections)  Inserisci (Insert)  
Collegamento ipertestuale (Hyperlink). Sotto la voce Collegamento (Connection) 
selezionare File esistente o pagina Web (Existing file or web-page). Successivamente è 
possibile selezionare un file o una pagina Web con cui si desidera creare un collegamento. È 
possibile inoltre, nel medesimo menù, definire il Testo da visualizzare (Text to display), o il 
nome da utilizzare per rappresentare il collegamento ipertestuale in una cella. 

 

Se si desidera creare un link con il sito www.google.com, e definire il testo finale da 
visualizzare come Google, il collegamento ipertestuale si presenterà nel seguente modo: 

 

 

Per modificare il collegamento ipertestuale, selezionare la cella che contiene tale 
collegamento, e cliccare il tasto destro del mouse. Appare, quindi, un menù di opzioni tra cui 
si deve scegliere l'opzione Modifica collegamento ipertestuale (Edit hyperlink). Se si 
desidera eliminare il collegamento scegliere dal medesimo menù Elimina collegamento 
ipertestuale (Delete hyperlink). 

 

Collegare dati all'interno di un foglio elettronico, tra fogli elettronici diversi, tra 

applicazioni diverse 

Creare un collegamento tra dati fa sì che le modifiche apportate ad una cartella lavoro 
vengano riportate su un altro foglio elettronico. Quando viene creata una connessione tra 
dati in un foglio elettronico, per esempio, se viene modificato il valore della prima cella del 
foglio di lavoro A1, tale modifica viene ripartata anche in un altro foglio elettronico che 
contiene un collegamento alla cella A1 del primo foglio elettronico.  

I passaggi per creare un collegamento tra dati sono: 

Selezionare la cella desiderata nel foglio elettronico (se si desidera creare un collegamento 
tra cartelle di lavoro, assicurarsi che entrambi i fogli elettronici siano aperti e che le 
modifiche vengano salvate) e selezionare in seguito l'opzione Copia (Copy).  

Nel foglio di lavoro di destinazione, selezionare la cella nella quale si desiderano copiare i 
dati, cliccare sul tasto destro del mouse, e scegliere l'opzione Incolla collegamenti (Paste 
links) tra le opzioni riportate dal comando Incolla (Paste Options). 
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Quando si clicca sulla cella connessa alla cella in cui è stata originaria apportata la modifica, 
nella barra degli strumenti si ritroverà un riferimento alla cella con la quale è stato creato un 
collegamento. 

 

La creazione di un collegamento tra applicazioni avviene allo stesso modo. Per copiare una 
tabella in documento Word, come prima cosa è necessario selezionare la tabella, cliccare 
successivamente sul tasto Copia (Copy), e nel documento di testo scegliere l'opzione Incolla 
speciale (Paste Special). 

 

Si apre, quindi, una finestra di dialogo in cui si dove scegliere l'opzione Copia collegamento 
(Paste link): 

 

 

Dopo aver creato un collegamento con una tabella in un documento Word, tutte le 
modifiche che vengono apportate nel foglio di lavoro vengono automaticamente riportate 
nel documento Word. 
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Importare dati delimitati da un file di testo  

I file di testo delimitati (.txt) sono file in cui tutti i campi di testo sono solitamente delimitati 
con un tab. È possibile importare dati da un file ad un altro tramite i seguenti passaggi: 

Cliccare la cella in cui si desiderano importare i dati da un altro file di testo, e 
successivamente selezionare Dati (Data)  Carica dati esterni (Get external data)  Da 
testo (From the text). 

Trovare quindi il file di testo che si desidera importare e seguire le istruzioni 
dell'Importazione guidata testo (Text import wizard). 

 

 

1.5 AUTOMATIZZAZIONE 
 

Registrare una semplice macro come: cambiare le impostazioni di pagina, applicare un 

formato numerico personalizzato, applicare formati automatici a un intervallo di celle, 

inserire campi nell'intestazione, nel piè di pagina di un foglio di lavoro 

Le macro permettono di automatizzare attività ripetitive, le quali possono essere attivate 
semplicemente registrando le macro. Per esempio, se dobbiamo aggiungere nuovi campi alla 
barra funzionale o a pié di pagina del nostro foglio di lavoro, non è necessario ripetere ogni 
volta le medesime operazioni per ogni foglio di lavoro. È necessario, invece, registrare un 
macro in un unico foglio di lavoro, e successivamente riportare tale macro negli altri fogli.  

I comandi necessari per poter lavorare con i macro si ritrovano nel gruppo Codice (Code) 
presente nella scheda Sviluppo (Developer) che è nascosta dal default. Comparsa tale 
scheda, selezionare File (File)  Opzioni (Options)  Personalizzazione della barra 
multifunzionale (Customizing the ribbon). Selezionare dalla lista presentata Generali 
(General), quindi cliccare sulla scheda Sviluppo (Developer)  Aggiungi macro (Add)  OK. 

Per registrare un macro è necessario cliccare sulla scheda Sviluppo (Development)  Codice 
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(Code)  Salva macro (Save macro). Questa azione apre una finestra di dialogo, ovvero 
Registra macro (Record macro), nella quale è possibile inserire i dati scelti. Cliccando OK 
inizia la registrazione, e tutte le azioni svolte vengono dunque registrate. Conclusa la 
registrazione  delle azioni desiderate, cliccare su Interrompi registrazione (Stop recording). 

 

Eseguire una macro 

Cliccare sulla scheda Sviluppo (Development)  Codice (Code)  Macro (Macros). Dopo 
avere eseguito questa azione si apre la finestra di dialogo Macro (Macros) dalla quale è 
necessario selezionare il macro che si desidera semplicemente cliccando su Esegui (Run). 

 

Assegnare una macro a un pulsante personalizzato, su una barra degli strumenti 

Selezionare File (File)  Opzioni (Options)  Barra di accesso rapido (Quick Access 
Toolbar). Nell'elenco Scegli comandi da (Select commands) cliccare su Macro (Macros), e 
successivamente selezionare il macro creato e quindi cliccare Aggiungi (Add). Per sostituire 
l'icona di un macro con un pulsante diverso, selezionare il macro e successivamente cliccare 
su Modifica (Modify). Selezionare, dunque, l'icona che si desidera assegnare al macro, 
quindi cliccare OK. 
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7. REDAZIONE COLLABORATIVA 

1.1 TENERE TRACCIA E REVISIONARE 
 

Attivare, disattivare le revisioni. Tenere traccia delle modifiche in un foglio di lavoro, 

usando una vista specifica.  

Nel gruppo Revisioni (Review)  Modifiche (Changes)  Condividi cartella lavoro (Shared 
using workbook). Nella finestra di dialogo apertasi cliccare sulla casella di controllo Consenti 
modifiche contemporaneamente da più utenti (Allow concurrent changes by multiple 
users). Nella cartella Avanzate (Advanced) è possibile definire il periodo di tempo in cui 
mantenere i messaggi, e quanto spesso apportare modifiche. Dopo aver impostato tutti i 
parametri, cliccare OK. In seguito salvare la cartella di lavoro. 

Le modifiche apportate vengono mostrate nel foglio di lavoro, il quale, tramite il rilevamento 
delle modifiche, presenta celle che hanno un simbolo speciale. Posizionando la freccia del 
mouse su tale simbolo, è possibile ottenere informazioni più dettagliate per ciò che concerne 
le modifiche fatte. 

 

Il rilevamento delle modifiche può essere attivato o disattivato.  

 

 

Accettare, rifiutare le modifiche in foglio di lavoro 

Per accettare o rifiutare le modifiche selezionare Revisioni (Review)  Modifiche (Changes) 
 Accetta/Rifiuta modifiche (Accept/Reject changes). Si apre in seguito una finestra di 
dialogo tramite cui è possibile rivedere le modifiche, mantenerle o eliminarle.  

 

Confrontare e unire fogli elettronici 

Apportare modifiche ad un foglio di lavoro permette di condividere automaticamente una 
cartella di lavoro. Quando una cartella di lavoro condivisa viene aggiornata da altri utenti e si 
desiderano confrontare le modifiche apportate prima di aggiornare la cartella di lavoro con 
tutte le modifiche fatte, è possibile utilizzare il comando Confronta e unisci cartelle di lavoro 
(Compare and Merge Workbooks). 

Ogni utente che lavora in una cartella di lavoro condivisa deve necessariamente salvare una 
copia della cartella di lavoro utilizzando un unico nome che non deve essere il nome 
originario della cartella di lavoro. Per esempio, se la cartella di lavoro originaria si chiama 
„Statistica“ gli utenti associati possono usare il nome „Statistica-Ana“, „Stastica-Petar“ e così 
via. L'unione di cartelle di lavoro può avvenire solo tramite copie della medesima cartella di 
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lavoro condivisa. Tutte le copie che si desiderano unire devo necessariamente trovarsi nella 
stessa cartella. 

 

Il comando Confronta e unisci cartelle di lavoro (Compare and Merge Workbooks) non è 
immediatamente utilizzabile ma è necessario aggiungerlo alla Barra di accesso rapido (Quick 
Access Toolbar) selezionando File (File) e scegliendo in seguito Opzioni (Options). 

 

 

 

Per poter confrontare e unire una cartella di lavoro è necessario aprire una delle copie della 
cartella di lavoro originale, e cliccare su Confronta e unisci cartelle di lavoro (Compare and 
merge workbooks). Compare quindi una cartella di lavoro al cui interno è possibile scegliere 
un'altra copia della medesima cartella di lavoro. Per selezionare più copie, premere il tasto 
CTRL o Shift sulla tastiera nel momento in cui si selezionano i nomi delle diverse copie. 

Le modifiche in ogni copia vengono così unite in un'unica copia. Tutte le modifiche e i 
commenti sono, da quel momento, visibili a tutti gli utenti, nello stesso momento. Le 
modifiche apportate dai diversi utenti vengono evidenziate con colori diversi. È possibile ora 
mantenere o eliminare le modifiche seguendo le istruzioni presenti nella sezione 7.1.2. 

 

1.2 SICUREZZA 

 

Aggiungere, togliere la protezione per un foglio elettronico mediante password: di 

apertura, di modifica 

Proteggere una cartella di lavoro non autorizza gli utenti a modificare le impostazioni della 
medesima cartella (per esempio non è possibile aggiungere nuovi fogli di lavoro). La 
protezione non si applica ai contenuto della cartella di lavoro, ma solo alle sue impostazioni.  

Al fine di proteggere una cartella di lavoro, è necessario cliccare su Proteggi cartella di 
lavoro (Protect workbook) nella scheda Revisioni (Review) che si ritrova tra le opzioni 
Modifica (Changes). Appare quindi una finestra di dialogo nella quale inserire la password. 
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Per rimuovere la password, cliccare ancora su Proteggi cartella di lavoro (Protect 
workbook), e inserire, nella finestra di dialogo che compare, la password. Viene, quindi, 
rimossa la protezione tramite password dalla cartella di lavoro. 

 

 

 

Attivare,, disattivare la protezione di celle, foglio di lavoro, mediante password 

Nella scheda Revisioni (Review), che si trova in Modifica (Changes) selezionare Proteggi 
foglio (Protect sheet). Nella finestra di dialogo che appare inserire la password. Viene fornita 
allo stesso tempo una lista di opzioni tramite cui è possibile disattivare la protezione tramite 
password. Rimuovere la password e la protezione in genere è possibile cliccando ancora su 
Proteggi foglio (Protect sheet) e quindi inserendo nuovamente la password.  

 

Nascondere, visualizzare formule  

Per nascondere delle formule, è necessario in primis rimuovere la protezione di tutte le celle. 
Per disattivare tale protezione selezionere Home (Home)  Celle (Cells)  Formato 
(Format)  Format cells (Format cells). Selezionare, dunque Protezione (Protection) dalla 
finestra di dialogo che appare, e lasciare vuota la barra di controllo che si trova di fronte a 
Blocca (Locked) e Nascosta (Hidden). Quindi, selezionare la cella (o le celle) in cui si desidera 
nascondere la formula e tornare a Formato (Format) e Formato celle (Format cells) e 
selezionare dal menù precedente, nella scheda Proteggi (Protection), l'opzione Nascosta 
(Hidden).  Affinchè la formula venga nascosta, è necessario proteggere il foglio di lavoro. I 
passaggi per fare ciò sono illustrati nella sezione 7.2.2. A seguito di questi procedimenti non 
è più possibile visualizzare la formula nel foglio di lavoro. 

Per mostrare nuovamente le formule, è necessario rimuovere la protezione del foglio di 
lavoro. 
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Questo manuale è designato per lo studio con i materiali 

pubblicati ai seguenti link: 

 

Verificate la vostra conoscenza relativa al livello avanzato dell'uso dei fogli di calcolo nel 

programma Microsoft Excel 2010 con i quiz pubblicati ai link sottostanti (preparati e 

realizzati da: Mario Dujlo): 

 

Analisi e Strumenti Speciali – quiz 

Editing – dati e display – quiz 

Gestire i dati – collegare template e grafici – quiz 

Protezione – Ordinare – Query – quiz 

Utilizzo delle funzioni – quiz 
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TERMINI E CONDIZIONI D'USO  

Il sito web www.ITdesk.info è stato lanciato dall'associazione „Otvoreno društvo za 
razmjenu ideja - ODRAZI“ (Società aperta per lo scambio di idee – ODRAZI”) come 
uno dei modi per la promozione attiva del diritto umano al libero accesso alle 
informazioni e del diritto umano all'istruzione. 

Copiate e distribuite liberamente questo documento, a condizione di non 
apportarvi delle modifiche! 

Il diritto esclusivo su tutti i programmi e i servizi indicati sulla pagina web ITdesk Home sul sito 
ITdesk.info spetta ai loro rispettivi autori/trici. Microsoft, Windows, e Windowsxx sono marchi 
registrati dell'azienda Microsoft Corporation. Gli altri marchi utilizzati sulle pagine web ITdesk Home 
sono di proprietà esclusiva dei loro autori/trici. Se avete domande inerenti all'utilizzo o alla 
redistribuzione di questi programmi, vi preghiamo di contattare gli autori/trici del programma in 
questione. Tutte le ulteriori domande possono essere inviate all'indirizzo info@itdesk.info.  

___________________________________ 

Queste pagine web contengono link per accedere ad altre fonti o pagine web. Il team di ITdesk.info 
NON è responsabile dei contenuti testuali e/o pubblicitari, ovvero dei prodotti offerti da queste 
pagine/fonti così come NON è responsabile neanche del contenuto disponibile attraverso di esse; 
delle possibilità di utilizzo o dell'accuratezza del contenuto. L'accesso ai link è a vostro proprio 
rischio. Inoltre, il team di ITdesk.info non garantisce: 

 che il contenuto di queste pagine web è privo di errori o adatto per tutti gli scopi, 

 che queste pagine e i servizi web funzioneranno senza errori o interruzioni, 

 che saranno adatti alle vostre esigenze, 

 che l'implementazione di questo tipo di contenuto non violerà i brevetti, i diritti d'autore, i 
marchi o gli altri diritti dei terzi. 

Se non siete d'accordo con questi termini e condizioni d'uso oppure non siete soddisfatti delle pagine 
web che offriamo, smettete di usare le suddette pagine e servizi web. Il team di ITdesk.info non è 
responsabile né verso di voi né verso terzi per eventuali danni diretti, indiretti, casuali o 
consequenziali connessi o derivanti dal vostro uso, e dall'uso improprio di queste pagine e servizi 
web. Anche se il vostro reclamo può essere basato sulla garanzia, contratto, violazione o un altro tipo 
di fondamento giuridico, indipendentemente dal nostro essere informati sulla possibilità che possa 
essere arrecato questo tipo di danno, ci liberiamo da tutte le responsabilità. L'accettazione dei limiti 
della nostra responsabilità è condizione necessaria per l'utilizzo di queste pagine e servizi web 

Tutti i software indicati in questo o negli altri documenti pubblicati sulla pagina ITdesk.info vi sono 
indicati soltanto per scopi educativi o come esempio e noi, non mostriamo, in alcun modo, 
preferenze per il software specificato rispetto ad un altro. Qualunque asserzione sulla nostra 
maggiore preferenza di un software rispetto ad un altro, menzionato o meno nei materiali, sarà 
considerata come falsa dichiarazione. Il nostro appoggio diretto ed incondizionato ce l'hanno 
soltanto i software a codice sorgente libero (open source), i quali permettono agli utenti di diventare 
alfabetizzati al digitale senza ostacoli, di utilizzare il computer e di partecipare alla moderna società 
informatica.
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