
IL SOFTWARE EXCEL 3 
 

LE FUNZIONI 



Cosa sono le FUNZIONI 

Formule pronte all’uso che eseguono una serie di operazioni su una serie 

di valori 

Esempio: 

Può essere sostituita da: 



Nome della funzione 

Intervallo di celle su cui deve 

essere applicata la funzione 

Cosa sono le FUNZIONI 



Cella nella quale si vuole il 

risultato della funzione 

Come si procede: 



Come si procede: 
Cella nella quale si vuole il 

risultato della funzione 



Come si procede: 

Seleziona l’ambito nel quale 

si trova la funzione 
Permette di cercare il nome 

di una funzione 



Come si procede: 

Breve descrizione della 

funzione 

Elenco delle funzioni presenti 

nella categoria 



Come si procede: 



Come si procede: 

Inserire l’intervallo dati  



Alcune funzioni EXCEL : Matematiche e trigonometriche 

Arrotondamenti: 

5 o 6 modi 

ES:  

Sintassi: =arrotonda(numero; numero_di_cifre_da_arrotondare) 

 

Output: =arrotonda(12,345;2)    restituisce 12,34 



Alcune funzioni EXCEL : Matematiche e trigonometriche 

Somma: 

ES:  

Sintassi: =somma(intervallo) 

 

Output:   =somma(C4:E4) restituisce 7 

 



Alcune funzioni EXCEL : Matematiche e trigonometriche 

Somma se: 

ES:  

Sintassi: =somma.se(intervallo; criterio) 

 

Output:   =somma.se(C4:E4;<3) restituisce 3 

 



Alcune funzioni EXCEL : Matematiche e trigonometriche 

Somma se: 

ES:  

Sintassi: =somma.se(intervallo; criterio; Int_somma) 

 

Output:   =somma.se(B3:B7;”M”;C3:C7) restituisce 6 

 



Alcune funzioni EXCEL : STATISTICHE 

Funzioni di conteggio: 

 

Hanno come obiettivo 

quello di contare dei valori. 

=conta.numeri(intervallo):   conta valori 

di tipo numerico  

=conta.se(intervallo;"condizione"): 

conta tutte le celle non vuote che 

soddisfano la condizione 

=conta.valori(intervallo):  conta tutte le 

celle non vuote che contengono numeri o 

lettere  

=conta.vuote(intervallo):  conta tutte le 

celle vuote. 



ES:  

Sintassi: =conta.se(intervallo; criterio) 

 

Output:   =conta.se(C2:C21;>=30) restituisce 15 

 

Alcune funzioni EXCEL: Statistiche 



 
 
Sintassi 
 
 
=media(intervallo): restituisce la media dei valori nell'intervallo 
 
=moda(intervallo): restituisce la moda dei valori nell'intervallo 
 
=mediana(intervallo): restituisce la mediana dei valori nell'intervallo 
 
=min(intervallo): restituisce il valore minimo nell'intervallo 
 
=max(intervallo):  restituisce il massimo all'interno di un intervallo 
 
=dev.st(intervallo): restituisce la deviazione standard dei valori 
nell'intervallo 
 
 

Statistiche di base 

Alcune funzioni EXCEL: Statistiche 



ES:  

Sintassi: =MEDIA(intervallo) 

 

Output:   =media(C2:C21) restituisce 43.8 

 

Alcune funzioni EXCEL: Statistiche 



ES:  

Sintassi: =SE(condizione; cosa_succede_se_vero; cosa_succede_se_falso) 

 

Output:   =SE(75>80;"75 maggiore di 80";"75 minore di 80")  

Alcune funzioni EXCEL: Logiche 

 
Serve per far "ragionare" il programma e fare in modo che prenda delle 
"decisioni" a seconda che una o più condizioni siano verificate o meno. 
 
 
Si basa sul concetto "booleano" di VERO o FALSO.  
 
 
Se qualcosa è VERO fai una azione, se FALSO fai una azione diversa. 
 

SE 



ES:  

Sintassi: =SE(condizione; cosa_succede_se_vero; cosa_succede_se_falso) 

 

Output:   =SE(A2>12;“Hb normale";“Anemia")  --> restituisce “Anemia" 

 

Alcune funzioni EXCEL: Logiche 

SE 



Una volta ricopiata la funzione, Otteniamo: 

Alcune funzioni EXCEL: Logiche 

SE 



Le funzioni E ed O permettono di concatenare due o più condizioni. Il 

risultato, in entrambi i casi, sarà VERO o FALSO con il seguente criterio: 

 

 

E: VERO se TUTTE le condizioni sono vere; se anche una soltanto è falsa, 

viene restituito il valore FALSO  

 

 

O: VERO se ALMENO una condizione è vera; se nessuna delle condizioni è 

vera allora restituisce FALSO 

 

 

Alcune funzioni EXCEL: Logiche E od O 



Alcune funzioni EXCEL: Logiche E od O 

ES:  

Sintassi: =E(condizione; condizione; condizione; …) 

 

Output:   =E(D2=0;A2>12) --> restituisce FALSO 



Otteniamo: 

Alcune funzioni EXCEL: Logiche 

E 



Alcune funzioni EXCEL: Logiche E od O 

ES:  

Sintassi: =O(condizione; condizione; condizione; …) 

 

Output:   =O(D2=0;A2>12) --> restituisce VERO 



Otteniamo: 

Alcune funzioni EXCEL: Logiche 

O 



 

ESERCIZIO 

 

Si considerino i dati relativi a 40 soggetti di età 20-25 anni che hanno partecipato 

negli ultimi 2 anni allo studio GEIRD (Gene Environment interaction Diseases) a 

Verona. 

 

1. Per le variabili: altezza, peso, fev1 calcolare valore minimo, massimo, media, 

deviazione standard, moda e mediana. 

 

2. Contare quanti sono i soggetti che hanno  rinite,  asma 

 

3. Costruire la variabile che restituisce vero se il soggetto ha un valore di peso 

>65 chili, falso altrimenti 

 

4. Costruire la variabile che restituisce vero se il soggetto ha sia rinite che asma. 

 

 

  


