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COS’E’ EXCEL? 

Microsoft Excel è uno dei fogli elettronici più potenti e 
completi operanti nell'ambiente Windows.  

 
Un foglio elettronico è un programma che permette di creare 

tabelle contenenti dati correlati fra loro. 
 
Le tabelle, anche dette fogli di lavoro, sono costituite da celle 

identificate da righe e colonne. 
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A COSA SERVE? 
 
Chiunque abbia la necessità di tenere sotto controllo una serie 

di dati numerici (costi, budget, entrate e uscite, ...) trova nei 
fogli elettronici uno strumento di indubbia utilità, che 
permette di impostare rapidamente delle tabelle numeriche 
e di eseguire automaticamente sia semplici calcoli (somme, 
prodotti, ...), sia elaborazioni più complesse (statistiche, 
finanziarie, trigonometriche, ...).  
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EXCEL per iniziare 

I file prodotti con Excel hanno estensione .xls 
 
Il singolo file è costituito da un insieme di fogli. 
 
Un foglio rappresenta una tebella, è costituito da un insieme 

di celle identificate come l’incrocio di una riga e una 
colonna. 
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All’apertura di un nuovo file appare un documento costituito 
da tre fogli vuoti. 

EXCEL per iniziare 
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I FOGLI 

I fogli possono essere inseriti, eliminati, 
rinominati...utizzando il menù che si apre con un click del 
tasto destro del mouse sull’etichetta corrispondente. 
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LO ZOOM e LA BARRA DI 
SCORRIMENTO 

•  Per ingrandire e rimpicciolire le celle sullo schermo (non 
sulla stampa) si usa il comando ZOOM che si trova nella 
barra degli strumenti. Si può cambiare lo ZOOM anche dal 
menù visualizza. 

 
•  Nello schermo del computer non si riesce a visualizzare 

contemporaneamente l’intero foglio di lavoro, cioè tutte le 
righe e tutte le colonne. Sono visualizzate solo quelle più in 
alto a sinistra. Per vedere e lavorare con le altre si utilizzano 
le barre di scorrimento.  
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I fogli sono costituiti da un insieme di celle 
Ogni cella è identificata da una colonna (A, B, ...) e una riga 

(1,2,...) 
Esempio. Cella D8 

CELLE 
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•  La cella è l’elemento più importante, perché è il posto in 
cui si inseriscono i dati. Ogni cella può contenere dei dati, 
oppure essere vuota.  

•  Si può scrivere in ogni cella del foglio, senza 
necessariamente partire dalla prima, vale a dire quella in 
alto a sinistra: A1.  

•  Per scrivere all’interno di una cella si deve prima renderla 
attiva. La CELLA ATTIVA è quella nella quale decidiamo 
di lavorare ed è evidenziata rispetto tutte le altre da un 
bordo più marcato.  

CELLE 
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CELLE 

•  Per rendere attiva una qualsiasi cella basta semplicemente 
spostare il puntatore del mouse sopra di essa e fare clic. 
Esiste una sola cella attiva, quindi quando si fa un clic su 
una cella automaticamente si “disattiva” la precedente.  

•  Dopo aver scelto la cella attiva, per inserire informazioni è 
sufficiente digitare tali informazioni utilizzando la tastiera.  
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CELLE 
•  ESEMPIO: 

–  Provare a digitare “ciao” sulla cella B2. Mentre si digitano i dati, 
questi sono visualizzati sia dentro la cella che sulla barra della 
formula  

Nella barra della formula si legge ciao, con a sinistra due pulsanti: 

una X rossa e una V verde.  
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•  Per cancellare quello che è stato inserito all’interno di una cella, si 
deve semplicemente rendere attiva la cella (cioè farci un clic sopra) e 
premere il tasto CANC nella tastiera. Quello che c’era dentro la cella 
sparisce e la cella selezionata rimane la cella attiva.  

 
•  Se si deve cambiare il contenuto di una cella, cioè scrivere una nuova 

informazione al posto di quella digitata in precedenza basta 
semplicemente fare clic sulla cella (renderla attiva) e digitare il nuovo 
testo. Quello che c’era prima sulla cella viene perduto e sostituito 
dalla nuova digitazione, alla fine bisogna ricordare di premere 
INVIO.  

CELLE 
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CELLE 

MODIFICARE IL CONTENUTO DI UNA CELLA  
Modificare il contenuto di una cella significa correggere il 
 testo scritto, senza cancellare tutto e rifare. 
Per fare questa operazione si deve utilizzare il cursore. 
 
Bisogna rendere attiva una cella e fare un clic nella barra della 
 formula (oppure premere F2).  
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CELLE 
CAMBIARE CELLA  
•  Il tasto TAB sposta la cella attiva sulla cella a destra di 

quella corrente.  
•  Il tasto INVIO sposta la cella attiva su quella subito sotto.  
•  I tasti FRECCE DIREZIONE sulla tastiera spostano la 

cella attiva a seconda della direzione della freccia (quindi in 
su, giù, destra o sinistra).  

•  I tasti Pag-up/down spostano la cella attiva di un numero 
di righe pari a quelle che sono visualizzate  
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CELLE 

CONTENUTO DI UNA CELLA 
•  Ogni cella può contenere diversi tipi di informazioni. Al 

massimo si possono inserire 255 caratteri, compresi spazi, 
simboli di punteggiatura, operatori matematici e ogni altro 
simbolo.   

•  Excel cerca di interpretare quello che si scrive, 
riconoscendo se si tratta di testo, numeri, date, percentuali 
o altro. In particolare la distinzione più importante, per 
Excel, è tra testo e numeri.  
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Quello che scriviamo all’interno di una cella è contenuto in  
quell’unica cella.  
 
Questa frase si deve interpretare come una definizione, un 
 “piccolo teorema”. Cerchiamo di spiegare il significato con 
 un esempio.  

CELLE 
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•  Per rendere le celle più grandi o più piccole si può 
utilizzare il puntatore del mouse. Si deve portare il 
puntatore del mouse a metà tra due intestazioni di riga o di 
colonna Quando il puntatore del mouse si trova in mezzo a 
due intestazioni cambia forma: diventa una doppia freccia 
nera  

CELLE 
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FORMATTAZIONE DELLE CELLE 

Una volta selezionata una o più celle (anche intere righe o 
colonne), selezionando ”Celle...” dal menù ”Formato” o 
cliccando il tasto destro del mouse e selezionando ”Formato 
celle...” `e possibile impostare il formato. 

•  Numero: tipo di dato 

•  Allineamento: allineamento 
orientamento e controllo del testo 

•  Carattere: tipo, stile, dimensione.. 

•  Bordo: stili e colori dei bordi delle 
celle 

•  Motivo: colore e motivo dello sfondo 
delle celle 

•  Protezione 



LUdeS – Informatica 2 - AA 2013/2014 Excel – Prima parte 
 

20 

FORMATTAZIONE DELLE CELLE: 
NUMERO 

•  Ad ogni insieme di celle può essere associato un tipo di dato: 
Numero, Valuta, Data, Ora, Percentuale... 

•  A seconda del tipo di dato si possono definire particolari parametri: 
–  Numero: il numero di cifre decimali, il separatore delle migliaia e 

il tipo di visualizzazione dei valori negativi 
–  Valuta: il numero delle cifre decimali, il simbolo della valuta e il 

tipo di visualizzazione dei valori negativi 
–  Data: il tipo di visualizzazione della data (15/3, 

15/03/2005,15/2/05...) 
–  Percentuale: il numero di cifre decimali 
–  ... 
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•  Ad ogni insieme di celle può essere associato un particolare 
font 

FORMATTAZIONE DELLE CELLE: 
CARATTERE 



LUdeS – Informatica 2 - AA 2013/2014 Excel – Prima parte 
 

22 

•  Per ogni insieme di celle si può definire come devono essere 
disegnate le linee dei bordi. E’ possibile selezionare una 
configurazione predefinita o impostare una configurazione 
personalizzata utilizzando I diversi stili e colori a disposizione 

FORMATTAZIONE DELLE CELLE: 
BORDO E MOTIVO 

•  Per ogni insieme di celle si può 
definire un colore di sfondo ed un 
eventuale motivo di mappatura 
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SELEZIONARE UN INSIEME DI CELLE 

In generale si utilizza la selezione per utilizzare gli stessi 
comandi su un gruppo di celle, per esempio colorare i 
bordi di una tabella. Senza la selezione, si dovrebbero 
prendere, una ad una, tutte le celle della tabella (potrebbero 
essere decine, centinaia o più ancora) e, dopo aver attivato 
ogni singola cella colorarne il bordo. 

Per selezionare con la tastiera si utilizzano le frecce direzione 
(le stesse che servono per cambiare cella) insieme al tasto 
SHIFT, oppure si usa il mouse tenendo premuto il tasto 
sinistro. 
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SELEZIONARE COLONNE E RIGHE  

•  Per selezionare un’intera colonna o un’intera riga si deve 
fare un clic sull’intestazione di colonna o di riga 
corrispondente. 

•  Per selezionare l’intero foglio di lavoro, si deve portare il 
puntatore del mouse nella casella grigia in alto a sinistra, tra 
le intestazioni di riga e di colonna e si deve fare un clic.  
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•  Succede spesso di scrivere un’intera tabella e alla fine 
accorgersi di aver dimenticato una riga o una colonna. 
Invece di rifare tutto daccapo, si possono inserire solo le 
righe o le colone mancanti.  

•  Per aggiungere una colonna si deve selezionare una cella, 
aprire il menu INSERISCI, nella lista di comandi e fare un 
clic sopra COLONNE (o RIGHE). La colonna viene 
inserita a sinistra (o sopra) della cella selezionata.  

•  Per cancellare una colonna o una riga basta selezionarla e 
dal menuù contestuale si sceglie cancella. 

INSERIRE/CANCELLARE COLONNE E 
RIGHE  
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CARTELLE E FOGLI 
•  Ogni cartella (file) di lavoro comprende 3 fogli di lavoro, ai 

quali ne possono essere aggiunti altri, fino ad un massimo 
di 256 (complessivi). Ogni foglio di calcolo ha un nome.  

•  Quando si apre un nuovo file di Excel, si inizia a lavorare 
sul Foglio1. Per cambiare foglio di lavoro si deve fare un 
clic sul nome del foglio nel quale si vuole lavorare, nella 
barra di scorrimento dei fogli  

•  Per inserire un foglio di lavoro si utilizza il comando 
INSERISCI – FOGLIO DI LAVORO. Il nuovo foglio 
viene aggiunto davanti al precedente.  
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•  Per eliminare un foglio di lavoro si devono fare le 
operazioni seguenti.  
–  Rendere attivo il foglio da eliminare, facendo un clic sul nome del 

foglio;  
–  Utilizzare il comando MODIFICA – ELIMINA FOGLIO  

•  Per cambiare nome ad un foglio di lavoro si deve fare un 
clic con il tasto destro sopra il nome del foglio, nella barra 
dei fogli e scegliere RINOMINA 

CARTELLE E FOGLI 
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FORMULE 

•  Uno degli obiettivi dei fogli di calcolo è di fornire il 
risultato di operazioni matematiche.  

Scrivere l’operazione 5 + 6 nella cella B2 e premere INVIO 
Si nota che Excel, invece di calcolare il risultato, riporta esattamente 

quanto scritto.  
Se si è interessati al risultato di un’operazione bisogna inserire prima 

dell’operazione il simbolo =.  
Excel memorizza la formula, non il risultato. 
 È importante ricordare che, per sapere cosa c’è all’interno di una cella, 

si deve fare clic sulla cella e guardare la barra della formula. Non ci si 
deve fidare di quello che si vede sulla cella.   
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Le operazioni di base che Excel ci permette di fare sono le seguenti:  

FORMULE 

OPERAZIONE  SIMBOLO  

Addizione + 

Sottrazione - 

Moltiplicazione * 

Divisione / 

Elevamento a 
potenza 

^ 
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FORMULE 

•  Excel è in grado di utilizzare anche celle per fare formule. 
Si possono inserire operazioni con le celle, per esempio 
sommare la cella A1 con la cella A2.  
 Es. =A1+A2 
  
 Ogni cella del foglio di lavoro ha un nome, composto dal 
nome della colonna e dal nome della riga. Non esistono 
due celle, sullo stesso foglio, con lo stesso nome.  
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FORMULE 

•  È possibile anche creare formule sia con celle sia con 
numeri (Es. =A1^2). 

•  È possibile creare formule utilizzando celle che a loro volta 
hanno una formula. Excel per trovare il risultato utilizza 
quello della cella richiamata.  
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Esercizio 1 

•  Aprire un nuovo file e salvarlo sul desktop come 
“es_excel.xls”. 

•  Rinominare il “foglio1” chiamandolo “merce”. 
•  Nella prima colonna inserire 5 valori numerici che 

rappresentano il prezzo di 5 oggetti. 
•  Nella seconda colonna inserire il calcolo dell’IVA del 

prezzo degli oggetti (usiamo come IVA il 20%). 
•  Nella terza colonna inseriamo la somma del prezzo degli 

oggetti e dell’IVA. 
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ERRORI 

•  Le formule devono essere scritte esattamente, senza errori 
di digitazione.  
 Scrivendo B al posto di B2, Excel non può capire di cosa si 
tratta. Quando il programma non è in grado di capire la 
formula, è segnalato un errore.  

 
1  Excel non distingue tra maiuscole o minuscole, quindi è 

indifferente scrivere ‘=A1+B1’ o ‘=a1+B1’ o ‘a1+b1’ o 
‘A1+b1’.  
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2  Gli errori più frequenti sono quelli di digitazione. 
ESEMPIO. Scrivere la formula:  =a1+b, Excel segnala un 
errore: #NOME?  

3  Un altro errore frequente è scrivere la formula senza il 
simbolo “=” davanti. In questo caso Excel non segnala 
errori, perché interpreta la formula come un semplice 
testo.  

4  Se le formule richiedono parentesi, si deve ricordare di 
chiudere tutte le parentesi aperte. 

5  RIFERIMENTO CIRCOLARE, la formula contenuta in 
una cella si riferisce ad un’altra cella che contiene un 
riferimento alla prima cella. 

ERRORI 
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COPIARE LE FORMULE  

I riferimenti relativi e assoluti sono il mattone fondamentale 
per la creazione delle formule in Excel.  

 
Quando si copia una formula (che contiene riferimenti 

relativi) Excel copia la formula adattandola alla nuova 
posizione. 

Questo sistema permette di risparmiare tempo: si scrive una 
sola volta la formula (che potrebbe essere complessa) e poi 
la si copia in tutte le altre posizioni in cui serve.   
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Nelle formule il programma memorizza non il nome delle 
celle ma la distanza relativa dalla cella che contiene la 
formula. 

 
Per rendere il riferimento ad una cella assoluto (cioè non 

cambia anche se copiamo il riferimento in un’altra cella) 
bisogna utilizzare il simbolo $. 

RIFERIMENTI FRA CELLE 
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RIFERIMENTI FRA CELLE 
•  Il riferimento Ad una cella viene fatto attraverso le sue 

coordinate e può essere: 
–  relativo: fa riferimento a una cella relativa e nel caso in cui la 

formula sia copiata in un’altra cella il riferimento cambierà in 
modo relativo Es. =A3 

–  assoluto: fa riferimento a una specifica cella che non varierà se 
copiata in un’altra cella Es. =$A$3 

•  Esempio. supponiamo di aver scritto la formula precedente 
nella cella A4, se la copiamo nella cella B5: nel caso relativo la 
formula copiata sarà =B4 mentre nel caso assoluto resterà =

$A$3 
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•  Una cella può contenere un riferimento ad una cella di un 
altro foglio. In questo caso il riferimento è detto 3D e 
bisogna far precedere le coordinate della cella a cui si 
riferisce dal nome del foglio seguito da un punto 
esclamativo. 
 Es. =foglio1!a2 

 
•  Anche in questo caso i riferimenti possono essere relativi o 

assoluti. 
 Es. =foglio1!$a$2 

RIFERIMENTI FRA CELLE 
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Esercizio 2 

•  Inserire nella cella G1 come coefficiente di IVA il valore 
0,18. 

•  Aggiornare le formule di calcolo dell’IVA della seconda 
colonna utilizzando come coefficiente il contenuto della 
cella F1. 

•  Rinominare il foglio2 chiamandolo “cambio”. Inserire in 
due celle di questo foglio i coefficienti di cambio euro-
dollaro (1,41) e euro-sterlina (0,7). 

•  Aggiungere nel foglio “merce” le colonne con il prezzo in 
dollari e in sterline. 
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FORMULE PREDEFINITE 

•  Mediante il riferimento ad altre celle è possibile definire 
semplici formule matematiche 

•  Esempio. Vogliamo calcolare la somma dei valori contenuti 
nelle celle B1, B2, B3, B4. 
–  Soluzione 1: =B1+B2+B3+B4 
–  Soluzione 2: =SOMMA(B1:B4) {consigliata nel caso di più di due 

addendi} 

•  Attraverso la selezione della voce ”Formule...” del menù 
inserisci o con la selezione del simbolo  si possono 
utilizzare formule predefinite 
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ESEMPI DI FORMULE PREDEFINITE 

•  SOMMA: addiziona i numeri in un intervallo di celle 
•  MAX: restituisce il valore massimo di un insieme di valori 

(ignora valori logici e di testo) 
•  SE: restituisce un valore se una condizione specificata dà 

come risultato VERO e un altro valore se dà come risultato 
FALSO 

•  OGGI: restituisce la data odierna 
•  MEDIA: restituisce la media aritmetica degli argomenti 

(numeri, nomi o o riferimenti contenenti numeri) 
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INTERVALLI DI CELLE 

•  Quando bisogna indicare un’area di celle (ad esempio nelle 
formule predefinite) bisogna scrivere le coordinate della 
cella in alto a sinitra dell’area seguita da “:” e dalle 
coordinate della cella in basso a destra. 
 Es. c3:f9 
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SPOSTARE E COPIARE 

•  Il trascinamento è il metodo per copiare o spostare celle 
più semplice e più veloce. 
 Per spostare delle celle si selezionano, si posiziona il 
puntatore del mouse sul bordo dell’area e tenendo premuto 
il tasto sinistro si trascinano. 
 Per copiare stesse operazioni tenendo premuto il testo ctrl 
della tastiera. 

•  Alternativa al trascinamento è il TAGLIA,COPIA e 
INCOLLA   
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INCOLLA SPECIALE 
•  In Excel è possibile realizzare diversi tipi di incolla. 

 Quando si copia il contenuto di una cella, dal menù 
contestuale si può scegliere la voce “incolla speciale”. 
 E’ possibile incollare una formula, solo il valore del 
risultato, il formato,… 



LUdeS – Informatica 2 - AA 2013/2014 Excel – Prima parte 
 

45 

RIEMPIMENTO AUTOMATICO 
•  Esiste un metodo per copiare più volte le stesse celle, senza 

ripetere più volte COPIA – INCOLLA.  
 Nell’angolo in basso a destra della cella attiva c’è un piccolo 
quadrato nero, portando il puntatore del mouse sopra il 
quadrato, il puntatore assume la forma di una croce nera. 
Premendo il tasto sinistro del mouse e trascinando si copia 
il contenuto della cella di partenza in altre celle.    



LUdeS – Informatica 2 - AA 2013/2014 Excel – Prima parte 
 

46 

Esercizio 3 
•  Aggiungere una colonna contenente per ogni oggetto la 

quantità disponibile in magazzino. 
•  Rinominare il “foglio3” chiamandolo “acquisti”. Copiare 

nella prima colonna di questo foglio i prezzi dei prodotti 
del foglio “merce”. 

•  Inserire nella seconda colonna la quantità di prodotto che 
si vuole acquistare. 

•  Inserire nella terza colonna la quantità di prodotto 
acquistabile (funzione se). 

•  Inserire nella quarta colonna il costo di acquisto di ogni 
prodotto e il totale. 
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Esercizio 4 


