
  

 

 

Dovete rielaborare alcuni dati relativi alla popolazione dell’Unione Europea per conto di una società di 

 il foglio di lavoro Popolazione UE, con la popolazione totale di tutti i Paesi dell’Unione Europea a 27 

rilevata negli ultimi 12 anni; 

 il foglio di lavoro Popolazione 15-24, con la popolazione di tutti i Paesi dell’Unione Europea a 27 con 

età compresa tra i 15 e i 24 anni; 

 il foglio di lavoro Previsioni, con le proiezioni elaborate da Eurostat sulla crescita della popolazione 

europea nei prossimi anni. 

 

Vi si chiede quindi di: 

1. Nel foglio di lavoro Popolazione UE, formattare i dati della tabella in modo che vengano visualizzati 

tutti i valori per esteso, senza decimali e con il separatore di migliaia. 

Aggiungere quindi una nuova colonna con intestazione Differenza 2001-2010 e calcolare, per ogni 

Paese presente nella tabella, la variazione percentuale della popolazione tra il 2001 e il 2010. 

Formattare quindi i risultati in modo che vengano visualizzate 2 cifre decimali. 

 

2. Sempre nel foglio di lavoro Popolazione UE, calcolare la popolazione europea complessiva per ogni 

anno. 

Calcolare, utilizzando le apposite funzioni, il valore massimo e il valore minimo della popolazione per 

ogni anno riportato nella tabella. 

 

3. Creare un grafico a linee in un nuovo foglio di lavoro chiamato Grafico Popolazione EU che 

rappresenti solo i totali annuali della popolazione. In particolare:  

 la legenda deve essere posizionata sotto il grafico; 

 le etichette dell’asse orizzontale devono essere le intestazioni della tabella del foglio di lavoro 

Popolazione UE (gli anni dal 1999 al 2010); 

 impostare il valore minimo dell’asse dei valori a 475 milioni; 

 impostare per la linea un colore arancione e l’ombreggiatura. 

Esercizio: 

Il file contiene tre fogli di lavoro: 

ricerche di mercato. I dati da rielaborare sono contenuti nel file Popolazione.xls (o .xlsx).  
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4. Nel foglio di lavoro Popolazione 15-24 calcolare la media UE dei valori di ciascun anno.  

Nella colonna successiva a quella dell’anno 2010 inserire l’intestazione “Giovani”. Quindi, utilizzando 

una funzione, fare in modo che in tale colonna compaia per ciascun Paese la scritta “Molti giovani” 

quando la percentuale di giovani del Paese nel 2010 è stata maggiore o uguale del valore medio 

appena calcolato per l’anno 2010; altrimenti deve comparire la scritta “Pochi giovani”. 

 

5. Calcolare in due nuove colonne del foglio di lavoro Previsioni, la variazione percentuale prevista per 

la popolazione di ogni Paese rispettivamente tra il 2010 e il 2040 e tra il 2010 e il 2060. 

Creare quindi in un nuovo foglio di lavoro un istogramma che mostri le variazioni percentuali appena 

calcolate. Formattare il grafico in modo che: 

 la legenda sia posizionata in basso; 

 venga aggiunta un'etichetta con il valore solo in corrispondenza della variazione più alta e di 

quella più bassa (individuate a occhio senza compiere calcoli). 

 

 

 

Applicare le formattazioni dove lo ritenete necessario, in modo da produrre un risultato ordinato e 

professionale. Al termine dell'esercizio è necessario inviare il file Excel all'indirizzo: locastellan@gmail.com.
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