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Algebra 1 Capitolo 1
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Determinare, in ambiente Excel, l’insieme intersezione di A={a,b,c} e B={a,d}.

Distribuire in G1:G3 gli elementi di A (uno in ogni cella).

Distribuire in H1:H2 gli elementi di B.

In F5 scrivere: “intersezione” e dare INVIO.

In G5 inserire la formula per determinare il primo elemento di A∩B (la formula prevede il

controllo fino alla cella H2 perché due sono gli elementi di B; in caso contrario, modifica-

re la formula fino a coprire tutte le celle contenenti gli elementi di B):

=SE(O(G1=$H$1;G1=$H$2);$H1;“”)

Dare INVIO.

Selezionare la cella G5, dove è stata inserita la precedente formula, e trascinare fino a G7 (la

formula verrà così inserita in tre celle perché tre sono gli elementi di A; in caso contrario, sarà

necessario modificare la formula fino a coprire tutte le celle contenenti gli elementi di A).

Excel restituirà l’unico elemento dell’intersezione: A∩B={a}.

ATTIVITÀ 2
Determinare, in ambiente Excel, l’insieme differenza di A={a,b,c} e B={a,d}.

Distribuire in G1:G3 gli elementi di A (uno in ogni cella).

Distribuire in H1:H2 gli elementi di B.

In F5 scrivere: “differenza A-B” e dare INVIO.

In G5 inserire la formula per determinare il primo elemento di A−B (la formula prevede il

controllo fino alla cella H2 perché due sono gli elementi di B; in caso contrario, sarà neces-

sario modificare la formula fino a coprire tutte le celle contenenti gli elementi di B):

=SE(O(G1=$H$1;G1=$H$2);“”;G1)

Dare INVIO.

Selezionare la cella G5, dove è stata inserita la precedente formula, e trascinare fino a G7

(la formula verrà così inserita in tre celle perché tre sono gli elementi di A; in caso contra-

rio, modificare la formula fino a coprire tutte le celle contenenti gli elementi di A).
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Algebra 1 Capitolo 1
Laboratorio con
EXCEL

Excel restituirà l’unico elemento dell’intersezione: A−B={b,c}.

Scheda1.qxd  22-09-2009  11:12  Pagina 3



4

Algebra 1 Capitolo 2
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Individuare in ambiente Excel il valore di verità della seguente proposizione:
(p∧∧q)⇔⇔(p∧∧r).

Inserire: p in A1; q in B1; r in C1; p∧q in D1; p∧r in E1; (p∧q)⇔(p∧r) in F1.

Creare, in A2:C9, una distribuzione dei valori di verità

delle proposizioni p, q e r come nella tabella a fianco.

Inserire in D2 la formula corrispondente ai valori di

verità della congiunzione p∧q (vera, se p e q sono

entrambe vere):

=SE(E(A2=“V”;B2=“V”);“V”;“F”)

Dare INVIO.

Excel restituisce V.

Trascinare la formula contenuta nella cella D2 sino alla cella D9.

Inserire in E2 la formula corrispondente ai valori di verità della congiunzione p ∧ r: 

=SE(E(A2=“V”;C2=“V”);“V”;“F”)

Dare INVIO.

Trascinare la formula contenuta nella cella E2 sino alla cella E9.

Inserire in F2 la formula corrispondente ai valori di verità della coimplicazione

(p∧q)⇔(p∧r) (vera, se p e q hanno lo stesso valore di verità):

=SE(D2=E2;“V”;“F”)

Dare INVIO.

Trascinare la formula contenuta nella cella F2 sino alla cella F9.

V V V

V V F

V F V

F V V

F F V

F V F

V F F

F F F
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Algebra 1 Capitolo 3
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Data la relazione RR  : A → B, con A={x∈∈N ⎢⎢x<50} e B⊆⊆N, definita dal predicato: y è il
doppio di x, ∀∀x∈∈A∧∧∀∀y∈∈B, determinare l’insieme delle immagini degli elementi di A.

Inserire 0 in A3 e dare INVIO.

Inserire in A4 la formula:

=A3+1

Dare INVIO.

Trascinare la formula inserita in A4 fino alla cella A53, al fine di ottenere, in A3:A53, gli

elementi di A.

Inserire in B3 inserire la formula per individuare l’immagine dell’elemento contenuto in

A3:

=2*A3

Dare INVIO.

Trascinare la cella B3 sino alla cella B53, al fine di ottenere gli elementi dell’insieme B.
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Algebra 1 Capitolo 4
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Individuare una procedura che consenta il passaggio da un sistema di numerazione di
base n al sistema decimale.

Con la procedura seguente si potrà operare un passaggio, da un sistema di numerazione di

base n al sistema decimale di numeri aventi, al massimo, cinque cifre e con n = 0,1,…,9.

Cliccare col tasto sinistro del mouse il quadrato posto immediatamente sopra il numero 1

della colonna dei numeri di riga, al fine di selezionare l’intero foglio di lavoro.

Scegliere Formato, Colonna, Larghezza, digitare 5 e cliccare su OK o dare INVIO, in

modo da ridurre le dimensioni delle celle.

Lasciar selezionato il foglio di lavoro e scegliere Arial in Formato, Celle, Carattere, Tipo
di carattere.

Selezionare E2:F2 e, tenendo premuto il tasto Ctrl, selezionare E5:G5 e I5:M5, scegliere

Formato, Celle, Allineamento, cliccare su Unione celle in Controllo testo e dare OK.

Selezionare I5, scegliere Formato, Celle, Allineamento, scegliere Al centro in

Allineamento testo e dare OK.

Scrivere: “da base” in E2 e dare INVIO.

Scrivere: “a base 10” in E5 e dare INVIO.

Selezionare L2, tener premuto il tasto Ctrl, selezionare Q2, V2, AA2, AF2, scegliere

Formato, Celle, Allineamento, scegliere A sinistra in Allineamento testo e dare OK.

Selezionare H3, tener premuto il tasto Ctrl, selezionare AG3 e AQ3, scegliere Formato,

Celle, Allineamento, scegliere Al centro in Allineamento testo e dare OK.

Inserire “=” in H3, AG3 e AQ3.

Selezionare M3, tener premuto il tasto Ctrl, selezionare R3, W3, AB3, AI3, AK3, AM3 e AO3

scegliere Formato, Celle, Allineamento, scegliere Al centro in Allineamento testo e dare OK.

Inserire “+” in M3, R3, W3, AB3, AI3, AK3, AM3 e AO3.

Selezionare J3, tener premuto il tasto Ctrl, selezionare O3, T3, Y3 e AD3, scegliere

Formato, Celle, Allineamento, scegliere Al centro in Allineamento testo e dare OK.

Inserire “x” in J3, O3, T3, Y3 e in AD3.

Selezionare B3:F3, scegliere Formato, Celle, Bordo, scegliere una linea in Stile di Linea,

un colore in Colore, scegliere Bordato in Predefinito e cliccare su OK.

Ripetere la procedura per G2 e I5:M5.

Inserire (e dare INVIO dopo ogni inserimento):

• 0 in L2 • 1 in Q2 • 2 in V2

• 3 in AA2 • 4 in AF2

Inserire in I3 la formula:

=F3

Dare INVIO.

Inserire in N3 la formula:

=E3

Dare INVIO.

Inserire in S3 la formula:

=D3
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Algebra 1 Capitolo 4
Laboratorio con
EXCEL

Dare INVIO.

Inserire in X3 la formula:

=C3

Dare INVIO.

Inserire in AC3 la formula:

=B3

Dare INVIO.

Inserire in K3, P3, U3, Z3 e in AE3 la formula:

=$G$2

Dare INVIO.

Attenzione! In tutte le celle coinvolte negli inserimenti precedenti compariranno degli zeri

perché le celle a cui fanno riferimento le formule sono ancora vuote (Excel attribuisce infat-

ti valore numerico nullo alle celle vuote).

Inserire in AH3 la formula (la parentesi non è necessaria e viene qui inserita solo per evi-

denziare l’elevamento):

=I3*(K3^L2)

Dare INVIO.

Nella cella AH3 comparirà un messaggio di errore perché le celle a cui fa riferimento la for-

mula sono ancora vuote e quindi Excel segnala l’errore dell’elevamento 00.

Inserire in AJ3 la formula:

=N3*(P3^Q2)

Dare INVIO.

Inserire in AL3 la formula:

=S3*(U3^V2)

Dare INVIO.

Inserire in AN3 la formula:

=X3*(Z3^AA2)

Dare INVIO.

Inserire in AP3 la formula:

=AC3*(AE3^AF2)

Dare INVIO.

Inserire in AR3 la formula:

=SOMMA(AH3:AP3)

Dare INVIO.
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Algebra 1 Capitolo 4
Laboratorio con
EXCEL

Inserire in I5 la formula:

=AR3

Dare INVIO.

Scegliere la base di input ovvero la base con cui è espresso il numero da trasformare in base

10 e inserirla nella cella G2. 

Se le cifre del numero da trasformare vengono inserite in B3:F3 (l’ultima cifra deve esse-

re inserita nella cella F3; la penultima in E3 ecc, lasciando quindi vuote le celle iniziali se

il numero da trasformare ha meno di cinque cifre), la procedura sin qui descritta consente

di ottenere, nella cella I5, il numero in base 10.

Ricordarsi che il valore delle singole cifre del numero da trasformare in base 10 deve esse-

re minore di n ovvero della base di input.

In funzione della propria creatività è ovviamente possibile attribuire tipi, formati e colori

diversi ai contenuti delle celle.
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Algebra 1 Capitolo 5
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Verificare, con esempi arbitrari, il comportamento del segno del quadrato e del cubo
di un numero relativo. Verificare inoltre cosa accade nel caso in cui un numero relati-
vo venga elevato a 0.

Scrivere (e dare INVIO dopo ogni inserimento):

• “esponente 2” in C1;

• “esponente 3” in E1;

• “esponente 0” in G1.

Creare una distribuzione di numeri relativi in A2:A32 con passo 1 mediante la seguente

procedura:

• inserire –10 in A2;

• dare INVIO;

• inserire in A3 la formula:    =A2+1
• dare INVIO;

• trascinare la formula inserita in A3 sino alla cella A32.

Il passo, l’intervallo e il numero negativo da inserire in A2 possono ovviamente essere

modificati in base alle proprie esigenze.

Inserire in C2 la formula per ottenere il quadrato del numero inserito in A2: 

=A2^2

Dare INVIO.

Trascinare la formula inserita in C2 sino alla cella C32.

Inserire in E2 la formula per ottenere il cubo del numero inserito in A2: 

=A2^3

Dare INVIO.

Trascinare la formula sino alla cella E32.

Inserire in G2 la formula per ottenere la potenza nulla del numero inserito in A2:

=A2^0

Dare INVIO.

Trascinare la formula sino alla cella G32.

I valori ottenuti mostrano che, per i valori arbitrariamente scelti:

• il quadrato di un numero relativo non nullo è positivo; esso è nullo solo se la sua base è

nulla;

• il cubo di un numero relativo non nullo assume lo stesso segno della base; esso è nullo

solo se la sua base è nulla;

• la potenza avente esponente 0 di un numero relativo non nullo è uguale a 1; la potenza

avente esponente 0 di 0 non è definita.
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Algebra 1 Capitolo 5
Laboratorio con
EXCEL

Per ottenere altre distribuzioni casuali di numeri relativi, è sufficiente cambiare il valore

iniziale inserito in A2.
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Algebra 1 Capitolo 6
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1

Calcolare in ambiente Excel la seguente espressione: ed espri-
mere il risultato sotto forma di frazione.

Selezionare una cella qualsiasi e attribuirle il Formato Frazione cliccando su Formato,

Celle e scegliendo:

• Numero in Formato celle;

• Frazione in Categoria;

• Fino a tre cifre in Tipo.

Inserire nella cella la formula corrispondente all’espressione:

1/2*(1-1/2)-(-1/2)^2-3/2

Dare INVIO.

Excel restituisce −1 1/2 corrispondente a (in ambiente Excel, –1 1/2 equivale infatti 

all’operazione –1 – ).
1

2

−
3

2

1

2
1

1

2

1

2

3

2

2

−
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

− −
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−
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Algebra 1 Capitolo 7
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Calcolare l’errore assoluto e l’errore relativo commesso nella seguente approssima-

zione: .

Selezionare tre celle qualsiasi, per esempio quelle dell’intervallo A2:C2, e attribuire loro il

Formato Numero con 20 posizioni decimali.

Inserire in A2 la formula corrispondente a :

=RADQ(35)

Dare INVIO. 

Inserire in B2 la formula per calcolare l’errore assoluto che si commette approssimando 

a 5,92: 

=ASS(A2−−5,92)

Dare INVIO.

Inserire in C2 la formula per calcolare l’errore relativo che si commette approssimando 

a 5,92:

=ASS(B2/(5,92)

Dare INVIO.

35

35

35

3355 55,,9922≅≅
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Algebra 1 Capitolo 8
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
In ambiente Excel, verificare come varia il valore numerico dell’espressione
(x–1)⋅⋅(x2 –2x), al variare di valori numerici arbitrari attribuiti alla lettera x.

Creare una distribuzione di numeri relativi in A2:A32 con passo 1 mediante la seguente

procedura:

• inserire –10 in A2;

• dare INVIO;

• inserire in A3 la formula:    =A2+1
• dare INVIO;

• trascinare la formula sino alla cella A32.

Il passo, l’intervallo e il numero da inserire in A2 possono ovviamente essere modificati in

base alle proprie esigenze.

Digitare in B2 la formula per calcolare (x−1)⋅(x2−2x) in corrispondenza del valore numeri-

co contenuto nella cella attigua A2:

=(A2-1)*(A2^2-2*A2)

Dare INVIO.

Trascinare la formula sino alla cella B32.
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Algebra 1 Capitolo 9
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Verificare, per alcuni valori arbitrari, che (x–1)(x+1)=x2–1 è un’identità.

Creare una distribuzione di numeri relativi in A2:A32 con passo 1 mediante la seguente

procedura:

• inserire –10 in A2;

• dare INVIO;

• inserire in A3 la formula:   =A2+1
• dare INVIO;

• trascinare la formula sino alla cella A32.

Il passo, l’intervallo e il numero da inserire in A2 possono ovviamente essere modificati in

base alle proprie esigenze.

Digitare in B2 la formula per verificare l’identità in corrispondenza del valore numerico

contenuto nella cella attigua A2:

=SE((A2-1)*(A2+1)=A2^2-1;“VERO”;“FALSO”)

Dare INVIO.

Trascinare la formula sino alla cella B32.
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Algebra 1 Capitolo 10
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1

Verificare che (2;1) è la coppia soluzione del sistema: e che (–2;1) non lo è.

Scrivere “x” in C3 e “y” in D3 (dare INVIO dopo ogni inserimento).

Scrivere “prima coppia” in B4 e “seconda coppia” in B7 (dare INVIO dopo ogni inserimento).

Inserire in G4 la formula:

=SE(E(C4-D4=1;2*C4+3*D4=7);“la coppia di valori è soluzione del sistema”;“”)

Copiare la formula e incollarla in G7.

Inserire 2 in C4 e 1 in D4.

Dare INVIO.

Excel restituisce il messaggio: la coppia di valori è soluzione del sistema.

Inserire –2 in C7 e 1 in D7.

Dare INVIO.

Excel non restituisce alcun messaggio in G7 quindi la seconda coppia non è soluzione del

sistema.

x y
x y
– = 1

2 + 3 = 7

⎧
⎨
⎩
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Algebra 2 Capitolo 1
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Individuare in ambiente Excel il valore numerico della seguente espressione algebrica:

per i seguenti valori della lettera x: 0, ±1, 3.

Inserire in riga, per esempio in A1:D1, ciascuno dei quattro valori numerici assegnati (uno

in ogni cella).

Digitare in A2 la formula corrispondente all’espressione assegnata:

=((A1-1)/(A1+1)-A1/(A1+1)+(-1+A1^2+2*A1)/(2*A1+2)/((1-A1)/2))^2

Dare INVIO.

Trascinare la formula sino alla cella D2.

Sia in B2 che in C2 Excel restituisce il messaggio di errore #DIV/0! (infatti l’espressione

perde significato per i valori numerici −1 e 1).

In A2 e in D2 Excel restituisce i valori numerici 4 e 4 corrispondenti, rispettivamente, a x=0

e a x=3.

x
x

x
x

x x
x

x– 1

+1
–

+1
+

–1 + + 2

2 + 2
:

1 –

2

2
2⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟
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Algebra 2 Capitolo 2
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Calcolare in ambiente Excel la radice cubica di una distribuzione di valori di segno
vario.

Creare una distribuzione di numeri relativi, per esempio in A2:A32 e con passo 1, median-

te la seguente procedura:

• Inserire –10 in A2;

• inserire in A3 la formula:    =A2+1
• dare INVIO;

• trascinare la formula sino alla cella A32.

Inserire in B2 la formula per calcolare la radice cubica del numero inserito in A2:

=A2^(1/3)

Trascinare la formula sino alla cella B32.

Dall’esame dei valori ottenuti, si evince che la radice cubica conserva il segno del radicando.

Scheda1.qxd  22-09-2009  11:12  Pagina 18



18

Algebra 2 Capitolo 3
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Verificare in ambiente Excel se l’equazione x2+3x+2=0 ammette le soluzioni –1 e –2.

Inserire −1 in C4, –2 in D4.

Inserire in C6 la formula per stabilire se −1, inserito in C4, è soluzione dell’equazione asse-

gnata:

=SE(C4^2+3*C4+2=0;“soluzione”;“”)

Dare INVIO.

Excel restituisce il messaggio: soluzione.

Trascinare la formula in D6.

Excel restituisce il messaggio: soluzione.
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Algebra 2 Capitolo 4
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Verificare in ambiente Excel se l’equazione x3+3x2+2x=0 ammette le soluzioni 0, –1 e 2.

Inserire 0 in B4, −1 in C4, 2 in D4.

Inserire in B6 la formula per stabilire se 0, inserito in B4, è soluzione dell’equazione asse-

gnata:

=SE(B4^3+3*B4^2+2*B4=0;“soluzione”;“”)

Dare INVIO.

Excel restituisce il messaggio: soluzione.

Trascinare la formula in C6:D6.

Excel restituisce il messaggio: soluzione solo in corrispondenza del valore −1 inserito in

C4.

Scheda1.qxd  22-09-2009  11:12  Pagina 20



20

Algebra 2 Capitolo 5
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Verificare in ambiente Excel che 1 è soluzione della seguente equazione:

Inserire 1 (soluzione dell’equazione) in una cella, ad esempio in A1.

Digitare nella cella sottostante l’equazione sostituendo a “x” il nome della cella A1, dove è

stata inserita la soluzione da verificare:

=1/(5-3*A1)+(3*A1)/(25-30*A1+9*A1^2)=3/(A1^2*(3*(3*A1-10)+25/A1))+1/(5*A1-3*A1^2)

Dare INVIO.

Excel restituisce VERO (l’equazione si trasforma in identità se a x si sostituisce 1).

1

5 – 3
+

3

25 – 30 + 9
=

3

3(3 – 10) +
25

+
1

52
2x

x
x x x x

x
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

xx x– 3 2
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Algebra 2 Capitolo 6
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Verificare in ambiente Excel che (–1;1) non è una delle soluzioni del seguente sistema:

Inserire in A8:B8 la coppia di numeri (–1 in A8 e 1 in B8).

Inserire in C8 la formula per verificare se la coppia (–1; 1) è soluzione del sistema asse-

gnato (è sufficiente sostituire al simbolo di uguaglianza il simbolo di non uguaglianza

ossia < > in una delle due equazioni):

=SE(E(A8+3*B8=2;3*A8^2+4*B8^2-A8-4*B8-1<>0);“la coppia non è soluzione reale del sistema”;“”)

Cliccare sul tasto INVIO.

Excel restituisce il messaggio: la coppia non è soluzione reale del sistema.

x
x x
+ 3y = 2

3 + 4y – – 4y – 1 = 02 2

⎧
⎨
⎩
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Algebra 2 Capitolo 7
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Verificare in ambiente Excel, utilizzando una distribuzione di numeri avente passo 0,5
ed estremi arbitrari, che x < 0 è l’insieme delle soluzioni della seguente disequazione:

Creare una distribuzione di numeri in A2:A42 con passo 0,5 mediante la seguente proce-

dura:

• inserire –10 in A2;

• inserire in A3 la formula:    =A2+0,5
• dare INVIO;

• trascinare la formula sino alla cella A42.

Inserire in B2 la formula corrispondente alla disequazione:

=3*(A2-1/2)<-A2+3/2

Excel restituisce VERO perché −10 è una delle soluzioni della disequazione.

Trascinare fino alla cella B42 la formula inserita in B2.

Dall’esame dei messaggi di Excel si evince che x<0 è l’insieme delle soluzioni della dise-

quazione assegnata.

3 –
1

2
< – +

3

2
x x

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
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Algebra 2 Capitolo 8
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Verificare in ambiente Excel, utilizzando una distribuzione di numeri avente passo 1/2 ed
estremi arbitrari, che 0 < x < 1 è l’insieme delle soluzioni della seguente disequazione:

Creare una distribuzione di numeri in A2:A32 con passo mediante la seguente proce-

dura:

• inserire –10 in A2;

• inserire in A3 la formula:    =A2+1/2
• dare INVIO;

• trascinare la formula sino alla cella A32.

Inserire in B2 la formula corrispondente alla disequazione:

=2*(A2-1/2)*(A2-1)<-A2+1

Excel restituisce FALSO perché −10 non è una delle soluzioni della disequazione.

Trascinare fino alla cella B32 la formula inserita in B2.

Dall’esame dei messaggi di Excel si evince che 0<x<1 è l’insieme delle soluzioni della

disequazione assegnata.

1

2

2 –
1

2
( – 1) < – +1x x x

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
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Algebra 2 Capitolo 9
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Verificare in ambiente Excel, utilizzando una distribuzione di numeri avente passo 1 ed

estremi arbitrari, che x < 0 è l’insieme delle soluzioni della seguente disequazione: .

Creare una distribuzione di numeri in A2:A32 con passo 1 mediante la seguente proce-

dura:

• inserire –10 in A2;

• inserire in A3 la formula:    =A2+1/2
• dare INVIO;

• trascinare la formula sino alla cella A32.

Inserire in B2 la formula corrispondente alla disequazione:

=2/A2<0

Excel restituisce VERO perché −10 è una delle soluzioni della disequazione.

Trascinare fino alla cella B32 la formula inserita in B2.

Dall’esame dei messaggi di Excel si evince che x<0 è l’insieme delle soluzioni della dise-

quazione.

2
< 0

x
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Algebra 2 Capitolo 10
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Verificare in ambiente Excel, utilizzando una distribuzione di numeri avente passo 1 ed
estremi arbitrari, che x < 0 è l’insieme delle soluzioni del seguente sistema: 

Creare una distribuzione di numeri in A2:A32 con passo mediante la seguente proce-

dura:

• Inserire –10 in A2;

• inserire in A3 la formula:    =A2+1/2
• dare INVIO;

• trascinare la formula sino alla cella A32.

Inserire in B2 la formula corrispondente al sistema:

=SE(E((A2+3)/5-(A2-2)/2-A2^2>A2/2*(1-2*A2);2*(-A2)^2<A2*(2*A2-1));“VERO”;“FALSO”)

Excel restituisce VERO perché −10 è una delle soluzioni della disequazione.

Trascinare fino alla cella B32 la formula inserita in B2.

Dall’esame dei messaggi di Excel si evince che x < 0 è l’insieme delle soluzioni della dise-

quazione.

1

2

x x x x x

x x x

+ 3

5
–

– 2

2
– >

2
(1 – 2 )

2(– ) < (2 – 1)

2

2

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
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Algebra 2 Capitolo 11
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Verificare che x-|10x+12|>2 non ha soluzioni nell’intervallo di numeri interi relativi
[–10, 20].

Creare una distribuzione di numeri relativi in A2:A32 con passo 1 mediante la seguente

procedura:

• Inserire –10 in A2;

• inserire in A3 la formula:    =A2+1
• dare INVIO;

• trascinare la formula sino alla cella A32.

Digitare in B2 la formula per verificare se il valore numerico contenuto nella cella attigua

A2 non soddisfa la disequazione:

=SE(A2-ASS(10*A2+12)>2;“VERO”;“FALSO”)

Dare INVIO.

Trascinare la formula sino alla cella B32.
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Algebra 2 Capitolo 13
Laboratorio con
EXCEL

ATTIVITÀ 1
Calcolare in ambiente Excel la probabilità che nell’estrazione di una pallina da un’ur-
na che contiene i 90 numeri del lotto, si presenti un numero pari o un numero primo.

I numeri pari minori o uguali a 50 sono 45.

I numeri primi minori o uguali a 50 sono 15 e, tra questi, l’unico numero pari è il 2 che ha

una probabilità su 90 di essere estratto per cui la probabilità cercata è data da:

p(E1∨E2)=p(E1)+p(E2)−p(E1∧E2)= .

Digitare in una cella la formula per calcolare la probabilità cercata:

=45/90+15/90-1/90

Dare INVIO.

Excel restituisce .
59

90

45

90

15

90

1

90
+ −
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