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1. L’ambiente 
 di lavoro di Excel
Che cos’è ExcelChe cos’è Excel

Excel, della Microsoft Corpora-
tion, è un foglio elettronico, 

cioè un programma che permette di in-
serire dati, di calcolare i risultati e di 
ricalcolarli al variare delle ipotesi di 
partenza. Un foglio elettronico è utile 
per calcoli numerici di ogni tipo, per 
calcoli fi nanziari e per proiezioni (“cosa 
succederebbe se...?”), per gestire elenchi 
di dati in generale.
Excel è il foglio elettronico di riferi-
mento per l’ambiente Windows e for-
nisce molti strumenti per inserire, cal-

cella a attiva

cascasellella na nomeome

barra dei
menu

punpuntattatoreore de del ml mousousee

intintestestaziazioneone ririgaga

pulsanti di 
scorrimento

foglio di lavoro

barb ra di di stat tot

barbarra ra di di scoscorrirrimenmento to oriorizzozzontantalele

barbarra ra di di scoscorrirrimenmento to ververticticaleale

riquadro attività

barra degli
strumenti

barra della formula barra del titolo
intestazione di colonnaintintestestaziazioneone di di co colonlonnana

colare, analizzare e visualizzare i dati. I 
tre strumenti principali sono:

fogli di lavoro  per progettare i mo-
delli di calcolo;
grafi ci  per visualizzare i dati;
elenchi  per organizzare e gestire 
informazioni.

Molti termini e procedure che si trova-
no in Excel sono analoghi a quelli già 
visti per Word: non ripeteremo, quindi, 
le cose già dette, ma fermeremo l’atten-
zione sulle caratteristiche e sulle pro-
cedure tipiche di Excel. Anche Excel ha 
comunque un’ottima Guida in linea.

Lanciare ExcelLanciare Excel
Per avviare Excel, fai clic su Start/Tutti 
i programmi e scegli Microsoft Excel 
nel menu che si apre. Se il programma 
è già stato avviato in precedenza sullo 
stesso computer, puoi aprirlo più rapi-
damente facendo clic sulla sua icona 
che si trova nel menu Start.

Dopo alcuni istanti apparirà la videata 
iniziale di Excel. Nella fi gura 1  vedi 
come appare la fi nestra del programma 
subito dopo la sua installazione, senza 
personalizzazioni.

barra r Euro VValue

schschedeede dedei i
fogf li li di di lavl oro

1
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La fi nestra di ExcelLa fi nestra di Excel
Oltre agli elementi comuni a Word e a tutti i programmi 
Microsoft per Window, in Excel ci sono alcune parti speci-
fi che:

il  foglio di lavoro;
la  casella nome;
la  barra della formula.

Il foglio di lavoro
Quando si lancia Excel, si apre un nuovo fi le che compare 
nella barra del titolo con il nome Cartel1, analogo a quello 
che in Word si chiama Documento1. I fi le di Excel si chia-
mano infatti cartelle. Per impostazione predefi nita, una 
cartella di Excel contiene tre fogli di lavoro, ma ne puoi 
aggiungere molti altri (fi no a 255), ed è quindi possibile or-
ganizzare vari tipi di informazioni correlate in un singolo 
documento.
I nomi dei fogli vengono visualizzati sulle schede: così si 
chiamano le linguette poste nella parte inferiore della fi ne-
stra della cartella di lavoro (fi g. 

p
2 ). All’inizio i fogli sono 

chiamati Foglio1, Foglio2 e Foglio3, ma si possono rinomina-
re a piacere. Per spostarti da un foglio all’altro, fai clic sulle 
schede dei fogli. Il nome del foglio attivo verrà visualizzato in 
grassetto. A sinistra delle schede vi sono quattro pulsanti di 
scorrimento che ti servono quando vi sono numerosi fogli 
di lavoro in una cartella. Se la scheda su cui desideri opera-
re non è visualizzata, utilizza i pulsanti di scorrimento per 
visualizzarla, quindi fai clic su di essa. I pulsanti riportano i 
simboli tipici di un lettore video: il primo ti riporta alla prima 
scheda, il secondo e il terzo ti fanno spostare avanti e indie-
tro, il quarto ti porta all’ultima scheda.

La casella nome e la cella attiva

 Un riferimento è l’indirizzo di una cella o di un grup-
po di celle. Una singola cella è individuata dalle sue 
due coordinate, proprio come nel gioco della battaglia 
navale.
 

Nella fi gura 1 , ad esempio, la cella attiva è la cella A1. Nella 
fi gura 

g
3 , la cella attiva è la C4.

Per riferirsi a un gruppo di celle contigue, si indica la pri-
ma delle due celle seguita dai due punti (:) e poi la seconda 
cella. Ad esempio, A2:C6 si riferisce alle 15 celle contenute 
nell’intervallo A2:C6, attive nella fi gura 4 .
La cella attiva o gli intervalli attivi sono contrassegnati da un 
bordo nero spesso. 
La casella nome riporta il riferimento della cella attiva. Essa 
è molto utile anche per spostarsi rapidamente in una cella 

 UU U U Un nnn riiiffferiimento èè lll’i’’’ ndddddiriii iiziii zo ddd ddii i una celll a o di un grup-
po di celle. Una singola cella è individuata dalle sue 
due coordinate, proprio come nel gioco della battaglia 
nannn vale.

UUUUU

va al primo foglio va all’ultimo foglio

retrocedi di uno
avanza di una scheda

Il foglio di lavoro è la struttura utilizzata in Excel per 
memorizzare e utilizzare i dati. Un foglio di lavoro è una 
griglia rettangolare di 256 colonne e 65 536 righe.
L’unità fondamentale di un foglio di lavoro è la cella, 
l’intersezione di una colonna e una riga, in cui vengo-
no immessi i dati.

Le colonne sono contrassegnate da lettere dalla A alla Z, da 
sinistra a destra. Esaurite le lettere dell’alfabeto, vengono utiliz-
zate combinazioni di lettere, da AA ad AZ, quindi da BA a BZ, 
e così via fi no ad arrivare alla colonna IV, per un totale di 256. 
Le righe sono contrassegnate da numeri, che vanno dall’al-
to verso il basso, da 1 a 65 536.

Illlll fofofofofogllliioi  di lavoro èèè lllla sttttruuttttttttura ut lililizzata in Excel ll per 
mmemmm morizzare e utilizzare i dati. Un foglio di lavoro è una 
griglia rettangolare di 256 colonne e 65 536 righe.
L’unità fondamentale di un foglio di lavoro è la cella, 
ll’l intersezione di una colonna e una riga, in cui vengo----
nnnon  immessi i dati.

lll

2

3

4
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lontana. Prova ad esempio a digitare A200 nella Casella nome 
e a premere Invio: ti troverai istantaneamente nella duecen-
tesima riga del foglio, appunto nella cella A200. Per tornare 
alla cella A1, scrivi A1 nella casella nome e poi Invio.

La barra della formula

La barra della formula visualizza il contenuto della 
cella attiva.
 

Ad esempio, se nella cella A1 inserisci l’etichetta (così si 
chiamano i valori di testo in Excel) Prodotto e premi In-
vio, la barra della formula visualizzerà il medesimo testo 
(fi g. 5 ).

La barra della formula funziona così:
se in una cella hai inserito un’ etichetta, la barra della 
formula visualizza il testo;
se hai inserito un  numero o una data, visualizza il nu-
mero o la data;
se hai inserito una  formula (vedremo tra un po’ come si 
fa), visualizza la formula. Per esempio, nella fi gura 6  
puoi notare che nella cella B5 c’è il valore 75, risultato 
della somma dell’intervallo B2:B4, come puoi appunto 
verifi care nella barra della formula.

LaLaLLaLa babbb rra dded lla form lula visii uallil zza il contenuto della 
cecc lla attiva.

Personalizzare Personalizzare 
la fi nestra di Excella fi nestra di Excel
Per modifi care la visualizzazione di alcuni elementi della fi -
nestra di Excel, segui la procedura.

Fai clic sul menu 1. Visualizza, poi su Barre degli stru-
menti e su Personalizza… 
Si apre la fi nestra 2. Personalizza: nella scheda Opzioni 
spunta le prime due voci così come illustrato dalla fi gura p

7  e fai clic su Chiudi.
Apri il menu 3. Visualizza e disattiva il comando Riqua-
dro attività. In questo testo non useremo i riquadri per 
consentire una più ampia visualizzazione dei comandi di 

5

6

7
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Excel e del foglio su cui di volta in 
volta ti troverai a operare. Natural-
mente, se lo preferisci puoi visualiz-
zare i riquadri.
Analogamente, fai clic sul pulsante 4. 
Chiudi della barra EuroValue, che 
non ci servirà (fi g. 8 ).

1. 
Ora la fi nestra di Excel dovrebbe appa-
rire come in fi gura 9 . 

cella attivo

intintestestaziazionioni didi cocolonlonnana

intintestestaziazionioni didi ririgaga

indirizzo della cella attiva

bbarra didi staato

8

9
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2. Lavorare 
con le celle

N elle celle di un foglio di lavo-
ro puoi immettere etichet-
te, numeri, date, formule 
e funzioni (sono formule 

matematiche già disponibili all’interno 
del programma). I dati inseriti si pos-
sono modifi care e cancellare in modo 
molto semplice.
Per le equazioni matematiche Excel usa 
le convenzioni delle calcolatrici tasca-
bili:

i simboli dell’addizione ( +) e della 
sottrazione (–) non cambiano;
quello della moltiplicazione, che in  
matematica è il per (�), in Excel è 
l’asterisco (*);
quello della divisione, che nella ma- 
tematica sono i due punti (:), in Ex-
cel è la barra obliqua (/).

Per inserire i numeri, la virgola deci-
male e i simboli aritmetici di base, ti 
consigliamo vivamente di usare il ta-
stierino numerico. Puoi verifi care se è 
attivato guardando la barra di stato di 
Excel. Se a destra vedi la sigla NUM, il 
tastierino è attivo. Se fosse disattiva-
to, lo puoi attivare premendo il tasto 
BlocNum.

Per inserire un dato o per modifi carlo, 
bisogna selezionare la cella (o l’inter-
vallo) su cui agire. La tabella 1 ti spiega 
come si selezionano le celle in Excel.
Per eliminare una selezione, fai clic in 
un punto qualsiasi del foglio. 

Tabella 1 • Selezione

Per selezionare... Esegui questa operazione
una cella fai clic sulla cella desiderata, oppure premi i tasti freccia per spostarti 

sulla cella

un’intera riga fai clic sull’intestazione di riga

un’intera colonna fai clic sull’intestazione di colonna

l’intero foglio di lavoro fai clic sul pulsante Seleziona tutto: si trova sopra le intestazioni di riga 
e a sinistra delle intestazioni di colonna. 
Spostati con i tasti freccia o con il mouse, tenendo premuto Maiusc 

(fi g. 10 ).

un intervallo di celle trascina il mouse dalla prima all’ultima cella dell’intervallo

celle non adiacenti seleziona la prima cella, tieni premuto Ctrl e seleziona la successiva

Con Excel si possono costruire tabelle 
molto più grandi dell’area visibile sul 
monitor. Perciò esistono tasti e combi-
nazioni di tasti che consentono di spo-
starsi rapidamente nel foglio di lavoro, 
come è illustrato nella tabella 2.

Tabella 2 • Spostarsi velocemente

Tasti o combinazioni di tasti Azione
sposta nella cella a destra;

sposta nella cella a sinistra;

sposta nella cella superiore;

sposta nella cella inferiore;

porta all’inizio della riga;

   
+

    

portano ai margini dell’area che contiene i dati;

  
+

 

porta alla cella A1 da qualsiasi altro punto;

  
+            porta nell’ultima cella utilizzata del foglio di lavoro;

porta una videata più in alto;

porta una videata più in basso.

98

  

pulsante seleziona tutto

10
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Inserire i datiInserire i dati
Apri una nuova cartella e seleziona 1. 
la cella nella quale desideri immet-
tere il dato.
Digita il testo o i numeri.2. 
Premi il tasto 3. Invio, uno dei tasti 
freccia, il tasto Tabulatore, oppure 
fai clic con il mouse in un’altra cella.

Excel riconosce il tipo di dato che è sta-
to immesso e lo tratta di conseguenza. 
Per esempio, se inserisci del testo, il pro-
gramma lo allinea a sinistra nella cella, 
se invece inserisci un numero, viene au-
tomaticamente allineato a destra.
Prova a inserire nelle celle A1 e A2 i da-
ti contenuti nella fi gura 11 .
Può succedere che si vogliano digitare 
dei numeri, senza che debbano venire 
considerati come tali, perché su di essi 

non vengono fatte operazioni. È il caso 
di una cella che contenga un anno: per 
“far capire” a Excel che “non si tratta di 
un numero”, basterà far precedere le ci-
fre da un segno di apostrofo.
Digita ’2006 nella cella A3 e vedrai il nu-
mero allineato a sinistra. Apparirà inol-
tre la casella Controllo errori. Se sposti 
il puntatore del mouse su di essa, vedrai 
apparire il messaggio di fi gura 12 .

La casella Controllo errori
Se non vuoi vedere la casella Controllo 
errori, fai clic su di essa e scegli la voce 
Opzioni controllo errori… Nella fi ne-
stra di dialogo che appare, togli il segno 
di spunta all’opzione Abilita il control-
lo degli errori in background. 
Per riattivare l’opzione, fai clic sul me-
nu Strumenti e su Controllo errori…, 
scegli il pulsante Opzioni… e rimetti il 
segno di spunta all’opzione.

Modifi care Modifi care 
il contenutoil contenuto
di una celladi una cella
Modifi care i dati già immessi è sem-
plicissimo. Scrivi per esempio nella 
cella C1 del tuo foglio di lavoro l’eti-
chetta Prodoto (ovviamente sbagliata) 
(fi g. 13 ).

11

casella Contn rollo errori

Modifi care il contenuto  
di una cella

Seleziona la cella.1. 
Modifi ca il dato nella barra della 2. 
formula (nel nostro caso correggi in 
Prodotto).
Conferma con 3. Invio.

In alternativa, puoi anche fare un dop-
pio clic sulla cella e modifi care il dato 
direttamente al suo interno, sempre 
confermando con Invio. Se lo deside-
ri, puoi anche scrivere il nuovo dato 
nella cella, sovrascrivendo il dato pre-
cedente.

Se invece desideri cancellare un dato 
contenuto in una cella basta seleziona-
re la cella e premere il tasto Canc.
Nel foglio su cui stai lavorando, sele-
ziona la cella A2 e cancella il numero 
2006.
Fai attenzione: Excel non ti chiede con-
ferma se cancelli dei dati, quindi rifl etti 
prima di cancellare. 
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Se ti sei sbagliato, puoi ripristina-
re il contenuto della cella facendo 
clic sul pulsante Annulla della 
barra degli strumenti Standard 
(fi g. 14 ).

Il pulsante Annulla è molto 
utile, ma attenzione a un picco-

lo dettaglio: Excel ti lascia annullare so-
lo le ultime 16 azioni. Prima di eff ettua-
re modifi che radicali, è forse il caso di 
pensarci bene, o comunque di salvare 
con nome diverso una copia della car-
tella, per poter recuperare i dati di par-
tenza senza problemi.

Copiare Copiare 
e spostare i datie spostare i dati
Per copiare dei dati da una cella all’altra 
puoi usare i comandi di menu oppure 
il mouse.

Copiare il contenuto  
di una cella con il menu

Seleziona la cella o le celle conte-1. 
nenti i dati che desideri copiare.
Fai clic sul menu 2. Modifi ca e su Co-
pia.
Seleziona l’area in cui vuoi incollare 3. 
i dati.
Premi 4. Invio.

Copiare il contenuto  
di una cella con i pulsanti

Seleziona la cella o le celle conte-1. 
nenti i dati che desideri copiare.
Fai clic sul pulsante 2. Copia della 
barra Standard.
Seleziona l’area in cui vuoi incollare 3. 
i dati.
Fai clic sul pulsante 4. Incolla.

Copiare il contenuto di una cella  
con il trascinamento

Seleziona la cella o le celle che desi-1. 
deri copiare.
Posiziona il puntatore del mouse su 2. 
uno dei quattro lati del bordo nero 
spesso, dove assume una forma con 
quattro frecce (fi g. 15 ).

SeSeSeSeSe tttti iii sei ii sbbbbaglililililiattatatatoo,o  ppuoii iii riiiiprisii titiitina-
re il contenuto della cella facendo
clic sul pulsante Annulla della
babb rra degli strumenti Standardd 
(fi(fi(fi(fi(fi g g g g g.. . . 1414 .....)))))

SSSSS

Tieni premuto il tasto 3. Ctrl e trasci-
na la selezione nell’area che dovrà 
contenere i dati.
Rilascia il mouse.4. 

Puoi anche usare il menu di scelta rapi-
da (facendo clic con il pulsante destro 
del mouse), con i comandi Copia e In-
colla. Infi ne, puoi usare le combinazio-
ni di tasti Ctrl+C (per copiare) e Ctrl+V 
(per incollare).

Esercitati con le diverse tecniche a co-
piare i dati contenuti nelle celle A1 e 
C1, così come vedi nella fi gura 16 .

Per spostare i dati da una cella a un’al-
tra, puoi utilizzare i comandi da menu, 
o i pulsanti e il tasto destro del mouse 
come hai visto per la copia, usando il co-
mando Taglia.
Anche con il trascinamento la tecnica è 
la stessa ma senza premere il tasto Ctrl.

16

14

15
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