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Che cos’è excel 
Excel è il foglio elettronico (spreadsheet) più diffuso del mondo, i suoi attuali concorrenti sono Laotus 1-2-3 e Calc di 
OpenOffice. I fogli elettronici sono programmi basati su una tabella potenzialmente molto grande, in cui ogni cella può 
contenere testo, un numero o una formula. 
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ambiente di excel 
Excel si presenta come una tabella molto particolare: 

• molto grande ma non infinita (256 colonne 65535 righe); 
• non legata alle dimensioni di un foglio; 
• gestita come una “battaglia navale” (le colonne con le lettere, le righe con i numeri); 

 
Una cella è sempre evidenziata: è la cella attiva 
 

 
 
Le barre degli strumenti si comportano come in word, e come in word è consigliabile tenere sempre aperte le prime due: 
standard e formattazione. 
La casella del nome mostra in che cella siete (cella attiva) e anche altro, che poi vedremo. 
La barra della formula per ora mostra il contenuto della cella attiva: ma c’è una particolarità che poi vedremo. 
Premendo il tasto F5 si può andare ad una cella precisa: esca una finestrella nella quale posso indicare quale cella cerco, 
ad esempio H123, e premendo invio vado a finire lì 
Premendo insieme CTRL  + HOME  si torna alla cella A1 
 

� PROVARE: 
 

• attivare le barre degli strumenti giusti 
• posizionarle su due righe (non sovrapposte) 
• andare ad una cella particolare cliccandola con il mouse 
• andare ad una cella particolare muovendosi con le frecce 
• andare ad una cella particolare con F5 
• tornare alla cella A1 con CTRL  + HOME  
• allargare o stringere una colonna 

 

cella attiva (E5) 

barra dei menù 
e barre degli 
strumenti (come 
word) 

casella del 
nome 

casella della 
formula 
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scrivere nelle celle 
In ogni cella si può scrivere una di queste tre cose: 

• testo 
• numero (può essere una data, un’ora, una percentuale...) 
• formula 

 
Excel si comporta in modo diverso a seconda se state modificando o meno il contenuto della cella: notate i molti bottoni 
grigi, cioè non attivi, a sinistra, mentre è ancora presente il cursore lampeggiante nella cella. 

Le due modalità 
   
Mentre sto scrivendo  Ho premuto invio: ho già scritto 
   

 

 

 

Finché non premete invio, non avete scritto! Ogni volta che vi si chiede di scrivere qualcosa in una cella, si intende che 
subito dopo premete anche invio. 

Modificare una cella 
Se io scrivo in una cella “Pippo” (e quindi, ho premuto invio) e poi torno su quella cella a scrivere: “Pluto”, Pluto andrà 
al posto di Pippo 
Per modificare una cella, e non sovrascriverla, non basta renderla attiva, occorre: 

• fare doppio click su di essa oppure 
• renderla attiva e poi premere F2 oppure 
• renderla attiva e poi ciccare sulla casella della formula 

 

� PROVARE: 
 

• scrivere nomi in alcune celle 
• scrivere numeri in altre celle 
• scrivere un nome nuovo in una cella già scritta prima 
• modificare il valore di una cella 

 

Valori troppo grandi 
Cosa succede se la colonna è troppo stretta per il testo o il numero scritto? 

• Per il testo: 
o se la cella a destra è libera, sembrerà occuparle tutte e due 
o se la cella a destra è scritta, il testo sarà troncato 

• per i numeri: 
o il numero che non può essere visualizzato sarà sempre mostrato come: ####### 
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selezionare le celle 

Quando muoviamo il cursore del mouse sulle celle di excel, lo vediamo in tre forme: 

       
Per ora, per selezionare,  usiamo solo la prima. 

 

� PROVARE: 
 

• selezionare più celle con il mouse (cursore ) 

• selezionare più celle con SHIFT � + le freccine( � � � � ) 

• selezionare più celle con � click e poi  SHIFT � +� click 

• selezionare più celle con � click e poi  ctrl +� click 

• selezionare una riga intera o una colonna intera 

• selezionare più righe o colonne intere 

Copiate questa tabella: 

 A B C D E 
1 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
2 latino inglese lettere disegno greco 
3 latino inglese lettere disegno greco 
4 mate informatica latino mate lettere 
5 mate ginnastica greco inglese lettere 

 

E selezionando le celle, provare a: 

• colorare il fondo delle celle 
• colorare il bordo delle celle 
• colorare il testo delle celle 
• impostare i grassetti, i corsivi (ad esempio tutti i “latino” in corsivo in un colpo solo) 

Taglia-copia-incolla 
La clipboard funziona come negli altri programmi di windows, ma con alcune particolarità: 

• dopo aver dato COPIA, l’area copiata resta evidenziata; 
• posso ancora incollare più volte (e mi resta evidenziata l’area)  ma posso incollare anche con INVIO (e allora 

si “spegne” l’evidenziazione) 
 

� PROVARE: 
 

• selezionare le celle della tabella precedente 
• andare in una cella vuota, per esempio H1, premere incolla 
• andare in un’altra cella vuota, per esempio F12, e premere invio 
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Formati 
Dal menù formato/celle appare questa maschera:  

 
Nella linguetta “numero” troviamo nella lista categoria: diversi tipi di numero. Con l’insegnante, provate a scrivere 
numeri di diversi tipi. 
 

� PROVARE: 
 

• scrivere il numero 1000 in più celle e dargli questi formati: 

  
 
 

Se scrivete un numero in un cella, battete invio e vi esce una schifezza, qualcosa che non c’entra proprio con il numero 
che avete scritto, quasi certamente avete impostato il formato sbagliato. 

 

Notate che nel tastierino numerico è presente il punto, non la virgola. Excel ha la gentilezza (a volte fastidiosa) di 
cambiare questo punto in una virgola. Se dovete digitare ore, premete il punto della tastiera ALFAnumerica (in pratica, 
vicino alla L) 
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Formule matematiche 
 
Il voure di excel è costituito dalle formule: ogni cella diventa una calcolatrice che prende i dati da altre celle-
calcolatrici, offrendo così calcoli in cascata che possono essere rapidamente eseguiti..... 

 
 
In cella A1 c’è scritto: =2+2 nella cella vedo 4 (il risultato) nella casella della formula vedo.... la formula 
Le formule: 

• iniziano sempre con il segno  =  (uguale) 
• contengono uno più di questi elementi: 

o numeri 
o operatori  

� +  (più) 
� - (meno) 
� / (diviso) 
� * (per) 
� ^ (elevato a potenza) 

o riferimenti 
� di celle, es: A4, B5 ...... 
� di intervallo, es: A3:B5 (cioè: tutte le celle da a3 fino a b5) 

o funzioni (le vediamo più avanti) 
 

Il segno : si legge due punti, oppure fino a. NON si legge “diviso”! 
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riempimento 
Excel ci aiuta a completare l’inserimento di dati in serie 
 

• Date 
• parole seguite da un numero (es: articolo 1) 
• giorni della settimana 
• mesi 
• numeri  
• formule! 

 

 

Individuato il mirino, (indicato dalla freccia), posizionarsi con il 

mouse (il cursore diventa cosi:  e trascinare in basso o a 
destra) 

 
 

� PROVARE: 
 
seguendo l’insegnante, provare a riempire le celle di date, numeri, giorni della settimana eccetera. 
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riferimenti relativi e assoluti 

 
 
In questo esempio, ho individuato la formula che mi serve: 

• in cella D3, mi serve la formula  =B3*C3 
• in cella D4, mi serve la formula  =B4*C4 
• in cella D5, mi serve la formula  =B5*C5 
• in cella D6...... 

 
... e se le righe fossero 500? Scrivere 500 formule simili non sarebbe più veloce di eseguire 500 moltiplicazioni alla 
calcolatrice. Excel però ci viene incontro con i riferimenti “relativi”: basterà trascinare la prima formula (come abbiamo 
visto parlando di riempimento) e avremo per ogni riga la nostra formula corretta! 
 

 
 
Anche in questo esempio ho identificato la formula che mi serve: 

• in cella D3, mi serve la formula  =C3*G3 
• in cella D4, mi serve la formula  =C4*G3 
• in cella D5, mi serve la formula  =C5*G3 
• in cella D6...... 

Ma se trascino la mia formula con il mirino, otterrò =C4*G4; =C5*G5; =C6*G6; =C7*G7..... e correggere a mano 500 
formule non è proprio conveniente...  
Per ottenere che il riferimento G3 non cambi in futuro, devo scriverlo $G$3 , o in questo caso, anche solo  G$3. Il 
segno $ non ha alcuna attinenza con la moneta di Zio Paperone, ma indica che l’elemento che segue non varierà in caso 
di trascinamento.... 

Dalla formula: =C3*G3 Dalla formula: =C3*G$3 
derivano: =C4*G4 derivano: =C4*G$3 

 =C5*G5  =C5*G$3 
 

Le due formule sono in sé entrambe giuste, ma quella con il $ è “giusta” anche per i discendenti. 
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stampare con excel 
Al momento di stampare, possono insorgere i problemi: la nostra bellissima tabella sulla quale abbiamo lavorato per 
giorni, non teneva conto del formato del foglio: e adesso che facciamo? forbici e scotch? 
 

L’insegnante vi mostrerà tutte queste modalità di stampa 

 
	 da file�imposta pagina� pagina: 


 orientamento (verticale, per avere più colonne) 

 imposta al XX% 

 imposta a 1 pag di larghezza per 1 pagina di altezza (ma anche 2x2, 2x1....) 

	 da file � imposta pagina� margini: 

 imparare a regolare i sei margini (si può anche dall’anteprima di stampa) 

	 impostare l’area di stampa, per stampare solo la parte significativa del file 
 
 
Per migliorare la nostra stampa: 
	 da file � imposta pagina� foglio: 


 impostare le righe e le colonne da ripetere ad ogni pagina stampata 
	 da file � imposta pagina� intestazione e piè di pagina: 


 impostare correttamente l’intestazione il piè di pagina 
 


