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Esercizio Excel n°5 
 

“Gara di Salto in lungo”  
 

1. Apri il programma Microsoft Excel. 

2. Crea la seguente tabella 

 A B C D E F 

1       

2 Atleta 1° salto 2° salto 3° salto Salto migliore Media 

3 Rossi 7,85 8,05 7,92   

4 Verdi 7,90 8,10 8,03   

5 Bianchi 8,00 7,92 7,70   

6 Bruni 8,22 7,98 7,90   

7 Neri 7,50 7,55 8,00   

3. Seleziona la riga 2 

4. Metti in grassetto le scritte della riga 2 

5. Centra le scritte della riga 2 

6. Inserisci il nuovo atleta Colombo con le seguenti prestazioni: 8,00, 7,86, 8,15 

7. Seleziona le celle con i nomi degli atleti 

8. Metti in corsivo i nomi degli atleti 

9. Inserisci nella cella E3 la funzione MAX 

10. Copia la formula appena creata, nelle celle da E4 a E8, usando il quadratino di 

riempimento automatico 

11. Inserisci nella cella F3 la funzione MEDIA 

12. Copia la formula appena creata, nelle celle da F4 a F8, usando il quadratino di 

riempimento automatico 

13. Seleziona le celle da E3 a F8 

14. Formatta tali celle in modo che abbiano 2 valori decimali 

15. Seleziona le celle da E3 a E8 

16. Nella cella G3 utilizza la funzione SE per visualizzare la scritta “qualificato” se il salto 

migliore di Rossi è maggiore di 8,01, altrimenti la scritta “non qualificato “ 

17. Copia la formula appena creata, nelle celle da G4 a G8, usando il quadratino di 

riempimento automatico 

18. Colora di grigio lo sfondo delle celle appena selezionate 
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19. Aggiungi un piè di pagina con la scritta SALTO IN LUNGO, allineata a sinistra 

20. Salva nella cartella documenti il foglio elettronico con il nome GARA 

21. Apri un secondo foglio nel foglio elettronico GARA 

22. Seleziona, con il mouse, la cella A1 

23. Inserisci la scritta CLASSIFICA in tale cella 

24. Torna al foglio precedente 

25. Seleziona la tabella 

26. Copia la tabella nel nuovo foglio a partire dalla cella A3 

27. Cambia in CLASSIFICA il nome del secondo foglio (etichetta del foglio) 

28. Ordina la tabella in senso decrescente e in base al Salto Migliore e quindi in base 

a Media, decrescente 

29. Inserisci una immagine presa da internet 

30. Posiziona tale immagine sotto la tabella 

31. Modifica le dimensioni dell’immagine a piacere 

32. Torna al primo foglio e crea un istogramma con i risultati dei salti 

33. Dai al grafico il nome di RISULTATI 

34. Sposta il grafico e dimensionalo a piacere 

35. Dai al grafico uno sfondo di colore azzurro chiaro 

36. Download del file MAGAZZINO 

37. Apri il file MAGAZZINO 

38. Seleziona la riga 1 

39. Colora di azzurro lo sfondo della riga 1 

40. Aggiungi una riga all’inizio della tabella 

41. Nella prima cella di tale riga inserisci la scritta PROVA 

42. Salva e chiudi il foglio elettronico 

43. Chiudi il programma 
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