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Esercizio Excel n°7 

 

“Trasmissioni TV”  

1. Apri il programma Microsoft Excel 

2. Crea la seguente tabella 

 A B C D E F G H I J K L 

1 Ore trasmissione TV            

2 Genere RAI 1 RAI 2 RAI 3 Tot. RAI % RAI Canale 5 Italia 1 Rete 4 Tot. Mediaset % Mediaset Prevalenza 

3 Film 881 501 981   585 1057 2945    

4 Sport 245 472 921   46 547 61    

5 Varietà 1923 1158 1201   1436 848 1310    

6 Musica 40 35 59   52 266 156    

7 
Inchieste, 
documentari 

198 376 911   155 16 307    

8 Telegiornali 1359 738 2169   2422 476 1021    

9 Programmi culturali 1001 1270 500   154 1 273    

10             

11 Totali            
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3. Calcolare nelle celle E3:E9 il totale delle ore di trasmissione per ciascun genere,per le reti RAI 

4. Calcolare il totale delle ore di trasmissione per le reti Mediaset nelle celle J3:J9 

5. Calcolare nella riga 11 i totali delle ore di trasmissione per ciascun canale, e i totali RAI e Mediaset complessivi 

6. Calcolare nelle celle F3:F9 a quanto corrisponde, in termini percentuali, il valore delle ore di trasmissione dei canali RAI per 

ciascun genere 

7. Fare lo stesso nelle celle K3:K9 per i canali Mediaset 

8. Nelle celle L3:L9, utilizzare la funzione SE in modo da visualizzare, per ciascun genere, la scritta “RAI” se le ore di trasmissione 

delle reti RAI, per quel genere, superano le ore di trasmissione delle reti Mediaset, altrimenti la scritta “Mediaset” 

9. Selezionare la tabella (A1:L11), modificare tipo, grandezza e colore carattere a piacere 

10. Applicare un bordo continuo di colore a piacere all’intera tabella 

11. Selezionare la cella A1, applicare il grassetto e aumentare la grandezza del carattere 

12. Selezionare le celle da A2 a L11 e applicare un colore a piacere allo sfondo 

13. Creare un istogramma che permetta di confrontare la percentuale delle ore di trasmissione per ciascun genere, per le reti RAI e 

Mediaset 

14. Posizionare il grafico sotto la tabella 

15. Creare un grafico a barre che permetta di confrontare il totale delle ore di programmazione per ciascun genere, suddivise tra i 

tre canali Mediaset 

16. Spostare il grafico in un nuovo foglio e rinominare il foglio in “grafico MEDIASET” 

17. Creare un grafico a barre che permetta di confrontare il totale delle ore di programmazione per ciascun genere, suddivise tra i 

tre canali RAI 

18. Spostare il grafico in un nuovo foglio e rinominare il foglio in “grafico RAI” 
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