
Uso del Foglio Elettronico per risolvere un problema di geometria   -    pseudocodifica / diagramma a blocchi e tabella di descrizione dei dati - prof.ssa Paola Grandillo
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB
C/V tipo Input Output Lavoro 1
var num X 2

Tabella di descrizione dei dati

lmin, catm, catMg, ipot

nome

lmag

                               PROBLEMA  
Nella figura tratteggiata (composta da Rett1 e Tri):
- il  lato minore del rettangolo e' un quarto del lato maggiore; 
- il cateto minore e' la meta' del lato minore del rettangolo; 
- il cateto maggiore e' cinque ottavi del lato maggiore di Rett1.
Nella figura quadrettata (Rett2): 
- la base e' grande due volte e mezzo il lato minore di Rett1;  
- l'altezza e' pari a meta' del lato maggiore di Rett1.  

Noto (input) il lato maggiore del rettangolo Rett1,  
calcolare (output)  l'area ed il perimetro della intera figura 
tratteggiata.   Infine, indicare se (output)  l'area di Rett2
e' equivalente  a quella della figura tratteggiata.

da
ti 

di
 

IN
PU

T

var num X 3

8 dm var num X 4
var num X 5
var alfanum X 6

bRett2, altRett2, arRett2

lmin, catm, catMg, ipot

pRett, pTri, aRett, aTri

risposta

pTot, aTot

                               PROBLEMA  
Nella figura tratteggiata (composta da Rett1 e Tri):
- il  lato minore del rettangolo e' un quarto del lato maggiore; 
- il cateto minore e' la meta' del lato minore del rettangolo; 
- il cateto maggiore e' cinque ottavi del lato maggiore di Rett1.
Nella figura quadrettata (Rett2): 
- la base e' grande due volte e mezzo il lato minore di Rett1;  
- l'altezza e' pari a meta' del lato maggiore di Rett1.  

Noto (input) il lato maggiore del rettangolo Rett1,  
calcolare (output)  l'area ed il perimetro della intera figura 
tratteggiata.   Infine, indicare se (output)  l'area di Rett2
e' equivalente  a quella della figura tratteggiata.

lato maggiore Rett1

da
ti 

di
 

IN
PU

T

da
ti 

di
 O

U
TP

U
T

var num X 7

perimetro 29,10 dm 8

area 18,50 dm 2 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

nome valore 21

lmag 8 =O4 22

lmin 2 =1/4*H22 23

catm 1 =H23/2 24

" catMg 5 =5/8*H22 25

" ipot 5,09902 =RADQ(H24^2+POTENZA(H25;2)) 26

" pRett 20 =2*SOMMA(H22;H23) 27

" pTri 11,09902 =SOMMA(H24:H26) 28

" pTot 29,09902 =H27+H28-2*H24 29

" aTri 2,5 =H24*H25/2 30

" aRett 16 =H23*H22 31

" aTot 18,5 =H31+H30 32

" bRett2 5 =2,5*H23 33

" altRett2 4 =H22/2 34

" arRett2 20 =PRODOTTO(H33;H34) F V 35

risposta NO =SE(H35=H32; "SI"; "NO") 36

Nota: 37

per le celle dell'intervallo H22:H36 il formato 38

e' quello standard (Categoria: Generale); 39

per O8 e O9 e' invece: 40

Categoria: Numero con 2 posizioni decimali 41

O8  =H29 O9  =H32 42

O10 =H36 43
44
45
46

barra dei Menu > Formato > Celle >  scheda Allineamento
scheda Home > gruppo comandi Carattere > Formato celle > scheda Bordo
scheda Home > gruppo comandi Carattere > Formato celle > scheda Riempimento

    risposta <-- "SI"

  ALTRIMENTI

    risposta <-- "NO"

  pTot <-- pRett + pTri - 2 * catm

barra dei Menu > Formato > Celle >  scheda Bordo

MS-Excel 2003 (oppure OpenOffice Calc, simile)

barra dei Menu > Inserisci > Funzione (Matematiche e trigonom, Logiche, Testo, ...)
barra dei Menu > Formato > Celle > scheda Numero

NO

pTot, aTot

possiamo calcolare: 

area di LAVORO

Algoritmo realizzato con Excel
(celle in colonna H)

Algoritmo descritto in PseudoCodifica

INIZIO

                               PROBLEMA  
Nella figura tratteggiata (composta da Rett1 e Tri):
- il  lato minore del rettangolo e' un quarto del lato maggiore; 
- il cateto minore e' la meta' del lato minore del rettangolo; 
- il cateto maggiore e' cinque ottavi del lato maggiore di Rett1.
Nella figura quadrettata (Rett2): 
- la base e' grande due volte e mezzo il lato minore di Rett1;  
- l'altezza e' pari a meta' del lato maggiore di Rett1.  

Noto (input) il lato maggiore del rettangolo Rett1,  
calcolare (output)  l'area ed il perimetro della intera figura 
tratteggiata.   Infine, indicare se (output)  l'area di Rett2
e' equivalente  a quella della figura tratteggiata.

  aTot <-- aRett + aTri

  aRett <-- lmin * lmag

  scrivi (pTot, aTot, risposta)

- il perimetro della figura tratteggiata (pTot);

  ALLORA

per impostare la risposta.

- l'area del triangolo (aTri);

- l'area del rettangolo Rett1 (aRett);

- l'area della figura tratteggiata (aTot);

- la base del rettangolo Rett2 (bRett2);

  altRett2 <-- lmag/2

  arRett2 <-- bRett2 * altRett2

con quella della figura tratteggiata (aTot)

FINE

- l'altezza del rettangolo Rett2 (altRett2);

- l'area del rettangolo Rett2 (arRett2);

ed, infine, confrontare l'area di Rett2 (arRett2)

- il perimetro del triangolo (pTri);   pTri <-- catm + catMg + ipot

- il lato minore di Rett1 (lmin);

- il cateto minore del triangolo (catm);

- il cateto maggiore (catMg);

  pRett <-- 2 * (lmag+lmin)

  ipot <-- RADICE(catm*catm+catMg*catMg)- l'ipotenusa del triangolo (ipot);

variabili

figura 
tratteggiata

L'area della figura 
tratteggiata e' 
equivalente 

all'area di Rett2 ?

- il perimetro del rettangolo Rett1 (pRett);

Algoritmo descritto con Diagramma a Blocchi (DAB)

ad un intervallo di celle puo' essere applicato un BORDO da:

per dare uno SFONDO colorato o una trama ad un intervallo di celle:

il TIPO di dato contenuto in una o piu' celle puo' essere selezionato da:

le FUNZIONI possono essere inserite con l'aiuto di Excel da:

NOTE:

un intervallo di celle puo' essere UNITO e trattato come unica cella da:

MS-Excel 2007

scheda Formule > Matematiche e trigonom.(es:SOMMA, POTENZA, RADQ, RESTO), Logiche (es:SE), Testo…
scheda Home > gruppo comandi Carattere > Formato celle > scheda Numero (es:Generale, Numero, Testo, Scient.)

scheda Home > pulsante Unisci e centra > scheda Allineamento (Unione celle)

SVOLGIMENTO

noto il lato maggiore del rettangolo (lmag),

da
ti 

di
 O

U
TP

U
T

  FINE SE 

  lmin <-- 1/4 * lmag

  catm <-- lmin/2

  leggi (lmag)

  catMg <-- 5/8 * lmag

  aTri <-- catm * catMg/2

  SE arRett2 = aTot

  bRett2 <-- 2,5 * lmin

scheda Home > gruppo comandi Stili > pulsante Formattazione condizionale barra dei Menu > Formato > Formattazione condizionale

barra dei Menu > Formato > Celle >  scheda Allineamento (Orientamento 60 gradi )cella L3 , per andare a capo e ottenere il testo OBLIQUO :

cella E2 , per scrivere un testo su piu' righe, iniziando una nuova riga di testo in un determinato punto di una cella, fare clic nel punto in cui si desidera inserire il ritorno a capo e premere ALT+INVIO

scheda Inserisci > Forme > Forme

cella O10 , il testo si colora di rosso ed assume lo Stile Grassetto solo se contiene il valore "NO"  (Formattazione Condizionale )     (Condizione 1: il valore della cella e'/ uguale a/ "NO"/ pulsante Formato (colore rosso, Stile Grassetto)

scheda Home > pulsante Unisci e centra > scheda Allineamento (selez Testo a capo e Orientamento 60 gradi )

barra dei Menu > Formato > Celle >  scheda Motivo

barra dei Menu > Inserisci > Immagine > Forme  (pulsante Linee)
le FIGURE geometriche si disegnano con:

le FRECCE o le linee con: scheda Inserisci > Forme > Linee
barra dei Menu > Inserisci > Immagine > Forme (pulsante Forme)

Tri

Rett1

Rett2

inizio

lmin <-- 1/4 * lmag

leggi (lmag)

scrivi (pTot, aTot, risposta)

fine

catm <-- lmin/2

catMg <-- 5/8 * lmag

ipot <-- RADICE(catm*catm + catMg*catMg)

aTri <-- catm*catMg/2

bRett2 <-- 2,5 * lmin

arRett2 <-- bRett2 *altRett2

aTot <-- aRett + aTri

pRett <-- 2 *(lmag + lmin)

pTri <-- catm +catMg +ipot

pTot <-- pRett + pTri - 2*catm

aRett <-- lmin * lmag

altRett2 <-- lmag/2

arRett2 = aTot

risposta <-- "SI"risposta <-- "NO" 


