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1) Tutte le formule sono precedute dal segno uguale? 

  Sì, ad esclusione delle funzioni 

  No 

  No, solamente quelle formate da numeri 

  Sì 
 

2) Quale simbolo devo usare per moltiplicare ? 

  # 

  @ 

  X 

  * 
 

3) Cosa deve essere digitato nella cella C5 per sommare i valori delle celle C1, C2, C3 e C4 ? 

  =SOMMA(C1+C4) 

  SOMMA(C1+C4)= 

  =SOMMA(C1:C4) 
 

4) Quale icona rappresenta il simbolo della somma automatica ? 

   
 

   
 

   
 

   
 

5) Si possono allargare le colonne ? 

  Sì, se il foglio è completamente vuoto 

  Sì 

  Sì, se non ci sono dati già inseriti nella colonna 

  No 
 

6) La formula =SOMMA F14:F20 è corretta? 

  No, si devono sostituire i due punti con un asterisco 

   No, si devono inserire le parentesi 

   Sì 

   No, si devono sostituire i due punti con un più 
 

7) In EXCEL, la dicitura “B2:B10” indica: 

  Le celle B2 e B10 

  L’intervallo di celle da B2 a B10 

  Le celle da B3 a B9 
 
 



 

8) Per calcolare rapidamente la somma dei valori immessi nelle celle da A1 ad A10 bisogna:  

  Posizionarsi sulla cella A11 e inserire la formula: =SOMMA(A1 +A10) 

  Posizionarsi sulla cella A11 e inserire la formula: =A1+A2+A3....... +A10 

  Posizionarsi sulla cella A11 e cliccare sul pulsante  dalla barra multifunzione 
 

9) A scuola ti è stato richiesto di rappresentare graficamente l’esito delle votazioni per la 
scelta della pizzeria che porta le merende a scuola: le pizzerie in lista erano 5 e si vuole 
sapere in che percentuale gli allievi le hanno votate. Che tipo di grafico useresti? 

  A istogramma 

  A linee 

  A torta 
 

10) Associa unendo con una riga i disegni alle giuste definizioni: 
 

 

 

Compare quando ci si posiziona fra 

un’intestazione e l’altra di riga o di colonna 

e serve per modificarne le dimensioni 

 

 

Quando è lampeggiante ci permette di 

scrivere  

 

 

 

Tenendo premuto il tasto sinistro del 

mouse, permette di spostare il contenuto 

della cella 

 

 

Seleziona una cella od un intervallo di celle 

 

 

 

Seleziona comandi che si trovano sulla 

barra multifunzione 

 

 

Permette di copiare testi, creare serie (ad 

esempio i mesi o i giorni della settimana) o 

copiare formule 

 

11) Quali sono i simboli degli operatori usati in Excel (operazioni matematiche semplici)? 

SOMMA 

 

.................. 

SOTTRAZIONE 

 

.................. 

MOLTIPLICAZIONE 

 

.................. 

DIVISIONE 

 

.................. 

ELEV. A POTENZA 

 

.................. 

PERCENTUALE 

 

.................. 

 


