
Foglio Elettronico  :  Formule, Operatori aritmetici, Funzioni (SOMMA, PRODOTTO, POTENZA, RADQ, ASS, INT, RESTO) - prof.ssa Paola Grandillo
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 Ad integrazione del libro di testo consultare la
 "Guida e procedure di Excel"  (versione 2003 o 2007) 
   sul sito Microsoft:     http://office.microsoft.com/it-it/excel-help/
 oppure la "Guida a OpenOffice.org Calc" su
                                  http://www.openoffice.org/it/doc/manuali/
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le 4 OPERAZIONI
 ed

alcune FUNZIONI

FORMULE con OPERATORI ( +   -   *   /   ^)
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alcune FUNZIONI di Excel
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 Ad integrazione del libro di testo consultare la
 "Guida e procedure di Excel"  (versione 2003 o 2007) 
   sul sito Microsoft:     http://office.microsoft.com/it-it/excel-help/
 oppure la "Guida a OpenOffice.org Calc" su
                                  http://www.openoffice.org/it/doc/manuali/
 Una cella puo' contenere:
 - testi (cioe' costanti alfanumeriche; es: "dati di INPUT" in E1)
 - valori  (costanti numeriche; es: 2 in F3)
 - formule  (espressioni con operatori aritmetici e/o funzioni);
 Esempi:
 nell'intervallo C15:C36  formule con valori  costanti  (2, 5, 7, 4),
 nell'intervallo F14:F43 formule in cui gli operandi sono valori
                                variabili  contenuti nelle celle F3 ed F4,
 nell'intervallo K14:K45 funzioni in cui gli argomenti (parametri)
                                sono costanti o celle
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somma 7 =F3+F4 somma 7 =SOMMA(F3;F4)

7 =2+5 7 =SOMMA(2;5)

prodotto 10 =2*5 prodotto 10 =PRODOTTO(2;5)

10 =F3*F4 10 =PRODOTTO(F3;F4)

potenza 32 =2^5 32 =F3^F4 potenza 32 =POTENZA(F3;F4)

25 =5^2 25 =F4^F3 25 =POTENZA(5;2)

radice quadrata 5 =RADQ(25)

5 =RADQ(K20)

differenza -3 =2-5 -3 =F3-F4 valore assoluto 3 =ASS(F25)

3 =5-2 3 =F4-F3 3 =ASS(F26)

quoziente 0,4 =2/5 0,4 =F3/F4 arrotondamento 0 =INT(F28)

2,5 =5/2 2,5 =F4/F3 all'intero inferiore 2 =INT(F29)

resto della divisione intera 2 =RESTO(F3;F4)

3 =RESTO(7;4)

FORMULE con OPERATORI ( +   -   *   /   ^)
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alcune FUNZIONI di Excel
con ARGOMENTI :
costanti   o   cellecostanti in celle

e OPERANDI

 Una cella puo' contenere:
 - testi (cioe' costanti alfanumeriche; es: "dati di INPUT" in E1)
 - valori  (costanti numeriche; es: 2 in F3)
 - formule  (espressioni con operatori aritmetici e/o funzioni);
 Esempi:
 nell'intervallo C15:C36  formule con valori  costanti  (2, 5, 7, 4),
 nell'intervallo F14:F43 formule in cui gli operandi sono valori
                                variabili  contenuti nelle celle F3 ed F4,
 nell'intervallo K14:K45 funzioni in cui gli argomenti (parametri)
                                sono costanti o celle
NOTA: 
 nelle celle delle colonne D, G ed L sono riportate, in forma di testo, 
 le formule scritte nelle celle che le precedono a sinistra (colonne C, 
 F e K rispettivamente). Per far interpretare come testo una sequenza
 di caratteri che inizia con   =   bisogna iniziare il testo con ' (apice);
 esempi: 
 la cella D15 contiene    '=2+5                  (quindi vediamo il testo   =2+5  )
 mentre C15 contiene     =2+5                  (quindi contiene una formula
                                                                       e vediamo il risultato, cioe' 7)
 la cella L14 contiene     '=SOMMA(F3;F4)          (testo)
 mentre K14 contiene      =SOMMA(F3;F4)          (formula)    
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 La sintassi delle funzioni SOMMA, PRODOTTO, POTENZA, 
 RADQ, ASS, INT e RESTO e' la seguente:
  

  =SOMMA(arg1;arg2; ... ;arg30)
 =PRODOTTO(arg1;arg2; ... ;arg30)

 =POTENZA(arg1;arg2) arg1 e' la base e arg2 l'esponente 
 =RADQ(argomento)
 =ASS(argomento)
 =INT(argomento)
 =RESTO(arg1;arg2)     arg1 e' il dividendo e arg2 il divisore
      

 Gli argomenti (o parametri) vanno separati con ; (punto e virgola)
 Ogni argomento puo' essere una costante, una cella,  una 
 espressione o il richiamo ad una funzione numerica.
 Per SOMMA e PRODOTTO ogni argomento puo' essere anche 
 un intervallo di celle (cellaX : cellaY) separati da : (due punti)

ALGORITMO divisione intera

7 4

1,75 =7/4 1 =INT(C36) 4 1 cella contenuto cella

3 =RESTO(7;4) 3 O35 7 P36 =INT(O35/P35)

P35 4 O36 =P36*P35

0,4 =F3/F4 2 5 O37 =O35-O36

0 =INT(F39) 0 0 O39 =F3 P40 =INT(O39/P39)

2 =RESTO(F3;F4) 2 P39 =F4 O40 =P40*P39

O41 =O39-O40

2,5 =F4/F3 5 2 O43 =F4 P44

2 =INT(F43) 4 2 P43 =F3 O44

1 =RESTO(F4;F3) 1 O45

=P44*P43

=O43-O44
NOTA:
digitando un valore diverso da 2 nella cella F3 (o diverso da 5 in F4), all'invio vengono automaticamente aggiornati i valori esposti nelle celle delle colonne F e K e della zona O36:P45  (ricalcolo automatico).
I valori visualizzati nelle celle della colonna C restano, invece, inalterati perche' risultato di formule che utilizzano solo costanti.
Sono costanti anche i valori contenuti nelle celle O35 e P35; mentre le celle O39, P39, O43 e P43 contengono formule (ad O39 viene assegnato lo stesso valore digitato in F3, a P39 il valore digitato in F4, etc.)

=INT(O43/P43)
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 La sintassi delle funzioni SOMMA, PRODOTTO, POTENZA, 
 RADQ, ASS, INT e RESTO e' la seguente:
  

  =SOMMA(arg1;arg2; ... ;arg30)
 =PRODOTTO(arg1;arg2; ... ;arg30)

 =POTENZA(arg1;arg2) arg1 e' la base e arg2 l'esponente 
 =RADQ(argomento)
 =ASS(argomento)
 =INT(argomento)
 =RESTO(arg1;arg2)     arg1 e' il dividendo e arg2 il divisore
      

 Gli argomenti (o parametri) vanno separati con ; (punto e virgola)
 Ogni argomento puo' essere una costante, una cella,  una 
 espressione o il richiamo ad una funzione numerica.
 Per SOMMA e PRODOTTO ogni argomento puo' essere anche 
 un intervallo di celle (cellaX : cellaY) separati da : (due punti)

contenuto

ALGORITMO divisione intera


