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Licenza

Copyright © 2019 – Soluzioni Open.

I  collaboratori  sono  elencati  nella  sezione  successiva.  Il  presente  documento  può  essere  distribuito  e/o
modificato  secondo  quanto  previsto  dalla  licenza  Creative  Commons  Attributione-Non  commerciale  -
Condividi  allo  stesso  modo  (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it),  versione  4.0  o
successive.

Tutti i marchi citati nel documento appartengono ai legittimi proprietari.

Collaboratori

• Antonio Faccioli

• Samantha Ferrucci

Data di pubblicazione e versione del software

Data di pubblicazione 26/03/2020. Basato su Google.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it


Il riempimento automatico

Fogli di Google, proprio come Microsoft Office Excel e LibreOffice Calc, permette di eseguire il
riempimento automatico, ossia completare una numerazione o la lista di giorni della settimana o dei
mesi dell’anno senza doverli scrivere uno per volta.

Partiamo con i numeri:

➢ scrivere il numero 1 nella cella A1 e il numero 2 nella cella A2;

➢ selezionare entrambe le celle;

➢ cliccare con il tasto sinistro del mouse sul quadratino in basso a destra nella seconda cella
(A2);

➢ tenere premuto;

➢ trascinare verso il basso.

Con questa operazione vediamo come la numerazione venga completata.

Figura 1: Trascinamento



Seguendo lo stesso metodo è possibile stabilire un diverso intervallo di numerazione, per esempio la
moltiplicazione scrivendo 0 e 3, ci restituirà la tabellina del 3 oppure l’addizione, scrivendo 1 e 4,
infatti lavorerà sommando 3 ogni volta.

Per quanto riguarda i giorni della settimana o i mesi dell’anno, invece, è sufficiente:

➢ scrivere il giorno o il mese prescelto (non è necessario andare in ordine dal lunedì o da
gennaio); 

➢ selezionare la cella;

➢ cliccare sul quadratino in basso a destra;

➢ tenere premuto;

➢ trascinare verso il basso il mouse.

La lista sarà completata in pochissimo tempo.

Il metodo vale sia in verticale, per colonna, sia in orizzontale, per riga.
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