
Calc, Draw, Impress

Modulo 05 Calc, Draw, Impress

1 Calc
Calc è il programma della suite LibreOffice che consente di lavorare con dati e formule di varia 
natura. I documenti sono organizzati in fogli, i fogli sono strutturati in griglie di celle (le righe sono 
numerate, le colonne sono indicate con le lettere A, B, C, ecc.). Righe e colonne sono liberamente 
ridimensionabili in larghezza e altezza. Ogni cella viene identificata con un indirizzo (come a 
battaglia navale).

Il foglio di lavoro consente di strutturare delle informazioni (esempio elenchi, calendari, ecc.) sia 
per poterle vedere meglio (ad esempio con l'indicazione del giorno della settimana per ogni data 
presente), sia per fare dei calcoli (il totale delle bollette dell'energia elettrica, la media dei voti, 
ecc.), come in una grande calcolatrice.

Rispetto ad una calcolatrice, il grande vantaggio è che tutto viene ricalcolato automaticamente 
quando i dati di partenza cambiano. In questo modo, si possono predisporre documenti complessi 
che vengono aggiornati man mano che si aggiungono o modificano i dati.

Inoltre, a partire dai dati inseriti e/o calcolati, è possibile ottenere dei grafici che danno l'idea 
dell'andamento (es. i vari saldi del proprio conto corrente con il passare del tempo) e delle 
ripartizioni (i classici diagrammi a torta).
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Cose importanti da tenere presente

Le celle (e gli intervalli di celle) hanno:

• un indirizzo (es. “B4”, oppure “B4:C7”);

• un contenuto (quello che ci scrivo dentro);

• un valore (il risultato di un calcolo, ad esempio);

• un formato di visualizzazione (valuta, data/ora, percentuale, ecc.);

• un valore visualizzato (che dipende dal valore e dal formato di visualizzazione).

A volte il valore visualizzato è oppure appare errato, ma il problema dipende dal formato di 
visualizzazione impostato male.

Alle celle possono essere attribuiti dei nomi, per facilitare la composizione delle formule.

Le formule possono essere molto semplici o molto complesse, a seconda delle esigenze.

Nelle formule si possono usare le molteplici funzioni a disposizione (per tutti i gusti).
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Formule e funzioni

Le formule iniziano con il simbolo =. Quello che segue viene calcolato, e nella cella in questione 

sarà visualizzato il valore risultante.

Nelle formule si possono scrivere direttamente i valori (es. =5+3), ma in generale è meglio fare 

riferimento ai valori di altre celle, in modo tale che al cambiamento di queste (le cosiddette “celle 
precedenti”) cambi il valore calcolato per la cella corrente (la cosiddetta “cella dipendente”). Ad 

esempio, se in una cella scriviamo =A3+A4 il valore calcolato sarà dato dalla somma dei valori 

delle celle A3 e A4.

I principali operatori che si possono utilizzare sono i seguenti:

Addizione Sottrazione Prodotto Divisione Potenza Concatenaz.

+ - * / ^ &

=A3+A7 =A3-A7 =A3*A7 =A3/A7 =A3^A7 =A3&A7

Valgono le regole di precedenza tra operatori della matematica: in =A5+A3*B4 viene prima 

calcolato il prodotto e successivamente viene eseguita la somma. Si possono usare diversi livelli di 

parentesi tonde per forzare altre interpretazioni (es. =(A5+A3)*B4).

Quando si scrive una fomula, si può scrivere l'indirizzo di una cella a cui si deve fare riferimento 
direttamente, oppure si può “pescare” la cella con il mouse o utilizzando i tasti freccia della tastiera.

Nelle formule si possono richiamare delle funzioni per calcoli e/o elaborazioni più sofisticate. Così, 

se ad esempio si vuole la somma dei valori delle celle da A1 ad A4, anziché =A1+A2+A3+A4 

possiamo scrivere più efficientemente (e in modo più chiaro)  =SOMMA(A1:A4).

Le funzioni a disposizione sono centinaia, e consentono di lavorare su numeri, date, sequenze di 
caratteri generici, intervalli di dati, ecc.

Nomi e riferimenti

Tutte le celle hanno un proprio indirizzo (es. “B3”: seconda colonna, terza riga). Quando in una 
formula si fa riferimento al valore di una cella il riferimento può essere di tipo assoluto (prendi 
sempre il valore della cella B3) oppure di tipo relativo (prendi il valore della cella due righe sopra, 
una colonna a destra, se siamo in A5). La differenza tra i due approcci diviene evidente quando una 
formula viene copiata in altre celle: nel primo caso il riferimento rimane uguale, nel secondo varia 
(a seconda dei casi, sarà corretto usare il primo o il secondo approccio). I riferimenti assoluti si 

ottengono anteponendo il simbolo $ al nome della riga e/o della colonna che si vuole che non vari, 

e si possono avere anche dei riferimenti misti, ossia relativi rispetto alla riga ed assoluti rispetto alla 

colonna, o viceversa (es. $B$3, B$3, $B3).

Inoltre, alle celle e agli intervalli di celle possono essere attribuiti dei nomi, cosa che consente di 
ottenere formule più agevoli nella scrittura e nella lettura / interpretazione (es. 

=SOMMA(IMPORTI)/NUMERO_PERSONE). In questo caso, si parla di riferimenti impliciti.
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2 Impress
Impress è il programma che consente di preparare delle presentazioni, ossia raccolte di diapositive 
che in genere vengono proiettate in occasione di conferenze / lezioni / seminari.

Cose importanti da sapere

Nelle presentazioni si possono inserire immagini, testi, tabelle, grafici, link.

Esistono molte raccolte di immagini di libero utilizzo e di modelli con cui partire per il lavoro per 
avere un'impostazione grafica carina.

Le presentazioni possono essere esportate in diversi formati.

3 Draw
Draw è il programma di disegno. Lavora con immagini vettoriali, quindi non si presta tanto al 
fotoritocco quanto alla creazione di schemi, diagrammi, ecc.

Cose importanti da sapere

Draw è un programma che può essere usato per diversi tipi di attività, anche se in molti casi 
esistono programmi specifici che consentono di essere più professionali.

Una particolarità interessante è che consente di aprire documenti PDF per una loro modifica (questo
può essere vero o no a seconda di come il documento PDF è stato preparato).

Pag. 4/4 Loris Tissino - 07/11/14


	Modulo 05 Calc, Draw, Impress
	1 Calc
	Cose importanti da tenere presente
	Formule e funzioni
	Nomi e riferimenti

	2 Impress
	Cose importanti da sapere

	3 Draw
	Cose importanti da sapere



