
Informatica e laboratorio
Corso di laurea in biotecnologie – linea 2

Esercitazione 21 novembre 2006 – Introduzione al foglio di 
calcolo

I seguenti esercizi vanno svolti utilizzando OpenOffice.org calc, disponibili in laboratorio.

Esercizio 1 – inserimento di dati

1. Aprire OpenOffice.org dal menu di avvio 
2. Inserire manualmente le seguenti intestazioni di tabella e compilarla con i dati vostri e del 

vostro vicino di banco:
1. L'altezza va espressa in metri, con due decimali
2. il peso va espresso in chili, con un decimale

Mobile tv Divano letto

Nome

Descrizione

Altezza

Larghezza

Profondità

Prezzo

3. Inserite una riga sopra la tabella e scrivete il testo “listino prezzi ikea”
4. Formattate le celle, in modo che le misure vengano visualizzata con una sola cifra decimale e 

che il prezzo venga visualizzato come valuta in euro
5. Formattate la tabella, inserendo bordi, colori, cambiando il font dell'intestazione
6. In corrispondenza della riga dei prezzi, nella prima colonna libera, calcolare la somma dei due 

prezzi 
7. Cambiare il nome della tabella corrente in “IKEA” (basta cliccare sul tasto destro sulla 

linguetta in basso a sinistra intitolata “tabella 1”
8. Salvare il file con nome Es1_calc.ods, formato OpenDocument – foglio elettronico (.ods)

Esercizio 2 – formule, riferimenti relativi e assoluti

1. Cambiate il nome della seconda tabella dello stesso file in  “matematica” e apritela (basta 
cliccarci sopra)

2. Nelle celle della prima riga inserite queste intestazioni:

1. x

2. 2x

3. Nella celle dalla A2 alla A201 inserite i numeri da 1 a 200 nel seguente modo:

1. nella cella A2 inserite 1;

2. posizionatevi sull'angolo in basso a destra della cella A3 e trasxinatela verso il basso.

4. Nelle celle dalla B2 alla B201 calcolate il doppio dei valori corrispondenti nella prima 
colonna: inserite la formula nella cella B3 e trascinatela nelle altre righe.

5. Nella cella G1 inserire un numero a caso (es: 7)



6. Nelle celle dalla C2 alla C201 calcolate il prodotto tra il numero nella cella G1 e i valori nella 
prima colonna:

○ inserite la formula nella cella C2 e trascinatela nella altre celle. Cosa succede? Verificate 
di avere usato i riferimenti assoluti dove necessario!

○ modificate il contenuto della cella G1. Cosa succede?

7. Selezionare tutti i dati e inserire un diagramma che illustri l'andamento delle funzioni

8. Ridurre l'area dati considerata, limitandosi alle righe dalla 1 alle 15, poi modificare l'aspetto 
estetico del grafico

Esercizio 3 – importazione dati, se, conta.se, formattazione condizionata

1. Importare il file studenti_cantanti.csv (basta aprire il file specificando che il tipo di file è testo 
CSV (*.csv, *.txt)

2. Inserire l'intestazione di una nuova colonna “Popolare o originale?” e, in fondo ai dati una 
legenda di questo tipo (attenzione a maiuscole-minuscole!)

Legenda

ligabue popolare

vasco popolare

laura pausini popolare

tutti gli altri originale

3. Inserire una formula (usando la funzione SE) in modo che nella nuova colonna compaia la 
scritta “popolare” oppure “originale” a seconda del nome del cantante in quella riga:

1. usate i riferimenti assoluti alla legenda;

2. provate a cambiare nella legenda la scritta “popolare” con “pop”. La tabella viene 
aggiornata automaticamente?

4. In fondo alla colonna cantante calcolare il numero di persone che hanno scelto ligabue, usando 
la funzione conta.se

5. Definite un nuovo stile chiamato “colorato” e inserite la formattazione condizionata in modo 
che, nella colonna “cantante” risultino

1. vasco su sfondo azzurro

2. ligabue su sfondo verde

3. laura pausini su sfondo rosso

6. Predisporre una formula per il calcolo del numero di studenti con inziale che comincia con C e 
che ascoltano vasco o la pausini.
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