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Apri prima il file Corsi_ecdl_3.xls e poi Corsi_ecdl.csv
presenti nella cartella testECDL/modulo4 del CD allegato
al libro) utilizzando il menu dei comandi.

Passa al file Corsi_ecdl_3.xls già aperto utilizzando la
barra delle applicazioni. 

Torna al file Corsi_ecdl.csv utilizzando il menu dei
comandi. 

Chiudi il file Corsi_ecdl.csv utilizzando l’icona pre-
sente sul menu dei comandi. 

Spostati al foglio Conteggio_esami e poi al foglio
Riepilogo_generale.  

Ingrandisci il foglio al 110 % utilizzando il menu
dei comandi.  

Sostituisci, utilizzando l’apposito comando, i termi-
ni  «più basso» con «minimo».  

Elimina la riga 5. 

Digita nella cella A5 «Totale esami previsti», nella
cella A6 «Totale esami svolti», nella cella A7 «Totale esa-
mi non svolti», nella cella A8 «Esami svolti %», nella
cella A9 «Somme incassate». 

Imposta a 20 la larghezza della colonna A utilizzan-
do il tasto destro del mouse.  

Digita nella cella C5 la formula per calcolare il nu-
mero totale degli esami che devono svolgere i 9 candida-
ti.  

Incolla nella cella C6 il valore numerico che indica
il  numero di esami svolti dagli studenti prelevandolo
dalla cella L13 del foglio Conteggio_esami. 

Digita nella la cella C7 la formula per calcolare il
numero degli esami non svolti dagli studenti e nella cella
C8la formula per calcolare la percentuale di esami svolti
dagli studenti.  

Formatta la cella C8 in modo che visualizzi i nume-
ri come percentuali, mostrando solo una cifra decimale
mediante il menu dei comandi.  

Digita nella cella C9 la formula per calcolare le som-
me incassate tenendo conto che ogni esame costa 22,00 €.

Formatta la cella C9 in modo che visualizzi il sim-
bolo di valuta dell’euro e due cifre decimali mediante il
menu dei comandi.  

Elimina prima la riga 1 e poi la colonna B.  17
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1 Inserisci una colonna a sinistra della colonna A.

Digita nella cella A1 il testo «Riepilogo».  

Unisci le celle da A1 a A8 utilizzando la barra degli
strumenti.  

Disponi il testo contenuto nella cella A1 in verticale
con le lettere in orizzontale.  

Inserisci un grafico a torta che metta a confronto il
numero di esami svolti con quelli non svolti, selezionan-
do le celle che contengono le etichette e quelle con i va-
lori. Posiziona il grafico in questa pagina a partire dalla
cella A9. 

Seleziona il grafico che hai creato.  

Ingrandisci a tuo piacere il grafico che hai appena
selezionato. 

Inserisci in questo grafico il titolo «Riepilogo gene-
rale» utilizzando il tasto destro del mouse.  

Visualizza le etichette percentuali per ogni fetta del-
la torta utilizzando il tasto destro del mouse.  

Modifica il colore dell’area del grafico facendolo di-
ventare giallo chiaro con un doppio clic del mouse.

Modifica il colore della fetta relativa agli esami svol-
ti assegnando un colore a tuo piacere diverso da quello
attuale; utilizza il menu dei comandi.   

Modifica il colore dei caratteri della legenda ren-
dendoli in verde servendoti del tasto destro del mouse.  

Nascondi e poi visualizza la barra degli strumenti
Grafico.   

Visualizza l’anteprima di stampa del grafico appena
creato utilizzando il menu dei comandi.   

Modifica il margine del foglio portandolo a 1,5 cen-
timetri utilizzando il menu dei comandi.  

Disponi il foglio per verticale, utilizzando carta di
formato A5, a partire dall’anteprima di stampa. Poi ri-
mettilo per orizzontale.

Inserisci nel piè di pagina, a destra, il nome del file.

Inserisci nell’intestazione di pagina, al centro, il te-
sto seguente: «Esami svolti e non svolti».   

Stampa 2 copie del grafico utilizzando il menu dei
comandi.   
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