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SOFTWARE DI PRODUTTIVITA’ 
PERSONALE



  

Definizione

La locuzione software di produttività personale (genericamente 
anche suite per ufficio, in inglese office automation), in informatica, 
indica un insieme di applicazioni che permettono all'utente di un 
computer di creare dei contenuti quali documenti di testo, grafici o 
presentazioni, tipicamente ad uso personale o nel lavoro d'ufficio. Si 
tratta di strumenti comunemente utilizzati nell'ambito 
dell'informatica di base.(Fonte Wikipedia)

• Mondo OpenSource , software sotto varie licenze di cui e’ 
disponibile il codice sorgente. Nel 1983 Richard Stallman, uno 
degli autori originali di Emacs e membro di lunga data della 
comunità hacker presso il laboratorio di intelligenza artificiale del 
MIT, fondò il progetto GNU 

•



  

Lista

● OpenOffice: suite derivata da StaOffice, multi piattaforma con 
licenza Apache 2 (software libero)

● LibreOffice fork di OpenOffice , anche questo software libero 
multi piattaforma

● Altri esempi di suite office libere, WPS Office, NeoOffice, Go-oo, 
Koffice, GNOME Office

● Microsoft Office, prodotto commerciale Microsoft

● iWork, prodotto commerciale Apple

● Google Docs, Sheets, Slides programmi basati sul Web (web-
based) , gratutit, sono parte del servizio Google Drive
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FOGLIO ELETTRONICO



  

Fogli di calcolo

● Di base una tabelle (matrice di dati righe e colonne) 

● In ogni cella e’ possibile inserire dati, numeri e formule che 
possono usare come dati di input altre celle

● Le formule possono far parte di librerie note oppure esser 
definite dall’utente

● Si possono poi inserire grafici ed altri contenuti 

● Le colonne sono indicate da lettere 

● Le righe da numeri 

•



  

Foglio elettronico

VisiCalc



  

PRIMI ESEMPI PRATICI



  

Fogli di calcolo

● Import di un file TXT, e plot



  

Fogli di calcolo

● Funzioni di libreria 



  

Fogli di calcolo

● Formattazione condizionata



  

Fogli di calcolo

● Formattazione condizionata



  

PIVOT TABLE



  

Fogli di calcolo

● Pivot Table: Una tabella pivot è uno strumento per 
preparare un sunto dei dati di una tabella, usando 
operazioni di media, sorting e somma (aggragazione dei 
dati)

● Si applicano a dati “ben formattati” ogni colonna e’ una 
variabile ed ogni riga e’ una singola osservazione



  

Fogli di calcolo

● Da Data → Pivot Table  e selezionare tutti i dati nel range



  

Fogli di calcolo

● Semplice esempio Rows → Add 

   Agente 

● Columns → Add 

     Prodotto

● Values -> Add

    Prodotto COUNTA

     



  

Fogli di calcolo

● Rows → Add 

    Area 



  

MACRO



  

Fogli di calcolo

● Macro: in pratica una funzione definita dall’utente che 
riceve come parametri i valori contenuti nelle celle

● Google Sheets usa JavaScript come linguaggio per la 
definizione delle macro 



  

Fogli di calcolo

● Funzione che moltiplica il valore per 3,0 solo se maggiore 
di zero



  

Fogli di calcolo

● Salvare la funzione e poi:



  

OLTRE I FOGLI DI CALCOLO 
ESEMPI PRATICI



  

Oltre un paio di esempi in python

● Media e deviazione standard txt file o pandas:

Repo git: https://github.com/lstorchi/teaching

dir basictests

https://github.com/lstorchi/teaching


  

Oltre un paio di esempi in python

●



  

Oltre un paio di esempi in python

●
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