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Fare Informatica si basa sulle versioni da Excel 97 fino a Excel 2003, che sono ancora le più
diffuse. Su Vista viene fornito in prova Excel 2007, che ha una grafica diversa rispetto alle
precedenti versioni. Le novità sono riportate in base al numero di pagina del libro e al titolet-
to sottolineato in giallo.
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pag. 135 L’ambiente di lavoro. Excel 2007 non si basa più sui menù a tendina e sulle barre degli
strumenti. Esso usa schede (o tab) che raggruppano molte icone. In figura sopra vedi aperta
la scheda Home (circondata di rosso). Per aprire un’altra scheda (ad esempio Inserisci), fai
clic sul suo nome (figura sopra) di conseguenza si chiuderà la scheda Home.  In figura puoi
notare che Zoom e Visualizzazioni si trovano in basso a destra.

pag. 137  Scrivere numeri con la virgola. Le icone citate si trovano nella scheda Home.

pag. 138  Salvare un documento. Fai clic sul Pulsante Office in alto a sinistra nella finestra (prima
figura sotto), poi fai clic sulla freccina alla destra di Salva con nome (non fare clic sulla
scritta!), poi fai clic su Cartella di lavoro di Excel 97-2003. 
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Può darsi che la finestra Salva con nome appaia come nella figura sopra a destra (dove
non puoi scegliere le cartelle). In tal caso fai clic sul pulsante Sfoglia cartelle (figura). Se
non vedi l’albero di cartelle nella colonna a sinistra, fai clic sul pulsante Cartelle (figura). Infi-
ne trascina la barra di scorrimento per far apparire l’icona Documenti; fai clic sul triangolino
alla sinistra di Documenti e poi fai clic sulla tua cartella. Non dimenticare di scrivere il nome
del file (Operazioni) e di fare clic su Salva.

Salvataggi successivi al primo. Fai clic sull’icona Salva in alto a sinistra nella finestra. 

pag. 134 Entrare in Excel: Fai clic sul pulsante start , poi su Tutti i programmi, poi su Micro-
soft Office, poi su Microsoft Office Excel 2007. Se appare il messaggio “immettere il codi-
ce Product Key” e non hai ancora comprato Office 2007, puoi evitare di comprarlo e installa-
re il free software OpenOffice.org (equivalente ma gratuito) presente nel CD-ROM allegato
al libro. Per installare il free software leggi le indicazioni a pagina XI del libro.
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pag. 139  Aprire un documento. Fai clic sul Pulsante Office in alto a sinistra nella finestra, poi
fai clic su Apri. Può darsi che nella finestra Apri non sia visibile l’albero di cartelle nella co-
lonna a sinistra. In tal caso fai clic sul pulsante Cartelle (come hai fatto in fase di salvatag-
gio). Poi trascina la barra di scorrimento per far apparire l’icona Documenti. Fai clic su Do-
cumenti, quindi segui le indicazioni scritte sul libro partendo dalla seconda figura.

pag. 141   Ridurre il numero di decimali. Le icone citate nel libro si trovano nella scheda Home.

Stampare il foglio di calcolo. Fai clic sul Pulsante Office , poi fai clic su Stampa.

pag. 146  Somma automatica. L’icona Somma automatica si trova nella scheda Formule.

pag. 147  Massimo e minimo. La funzione Max si trova nella scheda Formule, facendo clic sulla
freccina sotto al pulsante Somma automatica.

pag. 149  Selezionare (Nuovo). Fai clic sul Pulsante Office , fai clic su Nuovo, infine fai clic su
Cartella di lavoro vuota.

pag. 150  Mettere in ordine alfabetico. Dopo aver eseguito la selezione, fai clic sulla scheda Dati,
poi fai clic sul pulsante Ordina.

pag. 151  Unire le celle e centrare i dati. Dopo aver eseguito la selezione, fai clic sulla scheda
Home, poi fai clic sull’icona Unisci e centra.

pag. 157  Fare il grafico. Dopo aver eseguito la selezione, fai clic sulla scheda Inserisci, fai clic sul-
l’icona del grafico voluto (nel nostro caso su Istogramma), infine scegli il tipo di grafico (noi
sceglieremo il primo esempio di Colonne 2D).
Esistono tre schede dedicate ai grafici: Progettazione, Layout e Formato. Usando le ico-
ne di queste schede si può cambiare formattazione, aggiungere testi sotto agli assi ecc.

pag. 159  Colorare lo sfondo. Fai clic sullo sfondo, fai clic sulla scheda Formato, fai clic sull’icona
Riempimento forma e scegli il colore giallo. 

Colorare le colonne. Fai clic su una colonna, fai clic sulla scheda Formato, fai clic sull’ico-
na Riempimento forma e scegli il colore rosso.

Colorare il box e le scritte. Fai clic in un punto bianco della finestra, fai clic sulla scheda
Formato, fai clic sull’icona Riempimento forma e scegli il colore verde. Poi fai clic  sull’ico-
na Riempimento testo (è uguale alla vecchia icona Colore testo).


