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Care ragazze e ragazzi del 2° acconciatori, trovate di seguito una prima parte 

di informazioni su Excel che dovrete studiare per l’orale che si svolgerà il 

primo giorno utile di rientro a scuola. 

Come potrete vedere gli argomenti sono gli stessi del compito in classe: per 

una questione di privacy non posso scrivervi il voto degli elaborati corretti, ma 

in linea generale il risultato è stato buono. 

Approfitto per mandare un caro saluto a tutti voi, a presto, Prof.ssa Castellani.
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Come Usare Excel 

Un foglio Excel si presenta come una griglia composta da righe e colonne la cui 

intersezione crea le celle. 

 

Le righe del foglio sono identificate da numeri, mentre le colonne da lettere. 

 

Ogni cella è identificata da una coordinata univoca, ad esempio A2, B4, C10. 

Per allargare/stringere una colonna ci si posiziona tra la fine della colonna stessa 

e l’inizio di quella successiva e si trascina il mouse tenendo premuto il tasto 

sinistro. In maniera analoga si procede per le righe. 

 

Per capire di quante righe e colonne è composto il nostro foglio è sufficiente 

usare le combinazioni di tasti CTRL+ freccia verso il basso (per arrivare alla fine 

delle righe) e CTRL+ freccia 

verso destra (per arrivare alla 

fine delle colonne) 

 

Per inserire contenuto nelle 

celle è sufficiente cliccare 

con il tasto sinistro del 

mouse sulla cella in cui si 

vuole scrivere (detta cella 

attiva), digitare il contenuto 

che si desidera e poi premere il tasto INVIO per confermare l’inserimento. 
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Excel ci permette, una volta impostate correttamente tutte le formule, di 

compiere operazioni matematiche molto velocemente su un insieme di dati 

inseriti nelle celle.  

Il foglio di calcolo è 

composto da celle, per 

usare Excel è necessario 

apprenderne il 

funzionamento. 

Ogni qualvolta clicchiamo 

su una cella questa 

diventa attiva (bordatura 

nera Fig.1/A) e viene 

identificata da un numero 

ed una lettera che 

compaiono nella casella 

in alto a sinistra (Fig.1/B). 

1 

Quando una cella è attiva significa che possiamo interagire con essa e quindi 

inserirvi all’interno dei dati (numeri, formule, testo, etc, Fig. 1/C).  

 

Cliccando con il tasto destro del mouse comparirà un menù che ci permetterà di 

scegliere con precisione il tipo di dato che andremo inserire (da usare solo per 

esigenze particolari, di default la cella è già impostata su valori numerici). 

 

Operazioni base 

Per usare Excel bisogna sapere che vengono utilizzati i seguenti simboli per le 

operazioni matematiche semplici: 

sottrazione - si utilizza il segno (-); 

addizione- si utilizza il segno (+); 

moltiplicazione - si utilizza il segno (*); 

divisione - si utilizza il segno (/). 

Sono inoltre utilizzati altri simboli per particolari operazioni, le più comuni sono: 

elevamento a potenza - si utilizza il segno (^); 

percentuale - si utilizza il segno (%). 
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Come Usare Excel – prime operazioni 

Un semplice esempio può essere questo: supponiamo di voler dividere un 

numero con un altro. Scriviamo per esempio nella cella B5 il numero 100 e nella 

cella B8 il numero 4. Ora decidiamo di voler vedere il risultato della divisione dei 

due numeri nella cella B11. È in questa cella che andremo ad inserire la nostra 

prima formula. 

In Excel ogni formula comincia con il segno = ed è molto importante 

ricordarselo. Quindi, se vogliamo che nella cella B11 appaia il risultato della 

divisione dobbiamo scrivere al suo interno =B5/B8. 

Tutto quello che andiamo a scrivere all’interno di una cella comparirà in alto 

nella barra della 

formula (figura 

1/C). Per far sì che 

la formula diventi 

attiva bisogna 

confermarla 

cliccando sulla V 

alla sinistra della 

barra della formula 

(Fig.2). 

2 
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Anche per fare la media tra più numeri le regole sono sempre le stesse. Nella 

cella dove si desidera avere il risultato si può anche digitare direttamente nella 

cella dove si vuole visualizzare il 

risultato: =MEDIA(A1;B5;C3) e 

confermare con la solita V; oppure 

più semplicemente possiamo 

utilizzare la formula già 

preimpostata che si trova sulla 

scheda HOME - gruppo MODIFICA 

- nell’elenco a tendina del pulsante 

SOMMA AUTOMATICA.  

 

 

 

 

Il metodo di inserimento delle formule vale per tutti i tipi di operazioni. Poi, 

ovviamente, ci sono molte altre variabili che vanno prese in considerazione volta 

per volta. 

Ad esempio quando dobbiamo sommare più numeri sulla stessa riga o 

colonna, vedi numeri fig 2 colonna F, dobbiamo inserire nella cella dove 

vogliamo il risultato dell’addizione (in questo caso la cella F11) la 

seguente formula =SOMMA(F5:F8). 

Poi convalidare tramite la solita V di conferma. In questo modo, con i due punti, 

comunichiamo ad Excel che vogliamo sommare tutti i numeri compresi 

nell’intervallo tra la cella F5 e la cella F8. 

Se invece i numeri da sommare non sono in colonna ma in ordine sparso 

bisognerà selezionarli ad uno ad uno e separarli con un punto e virgola in 

questo modo: =SOMMA(A3;B4;C6;G5). 
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Modalità di aspetto del cursore 

 

Il cursore in Excel può presentarsi in quattro diverse forme, a seconda 

dell’operazione che si sta compiendo. 

1) INSERIMENTO TESTI E/O DATI  

il cursore si presenta come una piccola linea 

lampeggiante, appare quando si clicca all’interno di una 

cella: permette di inserire testi o dati. 

2) SELEZIONE DI UNA CELLA O DI PIU’ CELLE 

il cursore si presenta come una grande croce bianca, 

appare quando ci si posiziona al centro della cella: 

permette di selezionare una o più celle. 

3) SPOSTAMENTO DEL CONTENUTO DI UNA CELLA 

il cursore si presenta come una freccetta bianca 

accompagnata da una crocetta a quattro punte, appare 

quando ci si posiziona su un lato della cella: permette di spostare la cella o 

le celle con il loro contenuto. 

4) COPIA CON IL TRASCINAMENTO 

il cursore si presenta come una piccola croce nera che 

appare quando ci si posiziona sull’angolo inferiore destro della cella: permette di 

copiare testi, creare serie (ad esempio i mesi o i giorni della settimana) o copiare 

formule. 
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Selezionare celle, righe, colonne, foglio intero 

Nella scheda “Home” della barra multifunzione sono disponibili i comandi più 

frequentemente utilizzati nelle operazioni di formattazione, quali ad esempio il 

tipo e la dimensione del carattere, l’allineamento orizzontale e verticale del 

contenuto delle celle. 

Per applicare a più celle uno stesso comando di formattazione è 

possibile selezionare contemporaneamente tutte le celle interessate. Ci si 

posiziona nella parte centrale della prima cella da selezionare e, verificando che il 

puntatore venga visualizzato come una crocetta bianca, ci si sposta tenendo 

premuto con il tasto sinistro. 

È possibile selezionare anche una colonna intera cliccando sulla lettera 

corrispondente oppure più colonne insieme selezionando le rispettive lettere 

con il tasto sinistro. Discorso analogo per le righe. 

Per selezionare l’intero foglio di lavoro è sufficiente cliccare sul rettangolino 

posto a sinistra della colonna A e sopra alla riga 1. 

Come selezionare celle non adiacenti?  

1) Ci si posiziona sulla prima cella da selezionare  

2) tenendo premuto il tasto CTRL si vanno a selezionare le altre celle. 

Utilizzando il tasto CTRL si possono così selezionare contemporaneamente due o 

più celle non vicine, aree o intere colonne/righe. 

L’utilità della selezione di celle non contigue consiste nel poter applicare una 

particolare formattazione solo alle celle selezionate, nel riuscire a selezionare 

solo determinate serie di dati da rappresentare in un grafico, nel fornire ad una 

funzione un insieme di celle non contigue. 
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Formato celle 

Uno dei comandi più importanti relativi alla formattazione delle celle è senza 

dubbio quello legato al formato. Nella scheda “Home”, sezione “Numeri”, è 

presente un elenco a discesa dal quale è possibile scegliere una delle diverse 

modalità di visualizzazione del contenuto delle celle. 

Un metodo alternativo e più preciso che abbiamo 

utilizzato in classe è il seguente: 

1) fare clic sulla cella su cui si vuole inserire un 

formato particolare, ad esempio €, 

2) tasto destro>Formato celle 

 

Il formato “Generale” è solitamente quello predefinito, che si presta a 

visualizzare più contenuti. 

Quando si lavora con numeri è possibile scegliere tra il formato “Numero” (con 

due cifre decimali) e due formato che visualizzano il simbolo di valuta: “Valuta” e 

“Contabilità”, la cui differenza consiste solo nella posizione più o meno vicina 

del simbolo rispetto al numero. 

Vi è poi il formato “Percentuale” che, oltre a visualizzare il simbolo “%”, 

moltiplica il numero per cento, cosa questa che può creare qualche problema se 

non tenuta in considerazione nelle formule. Se si formatta una data ci sono un 

paio di formati disponibili: “Data in cifre” e “Data estesa”. 

L’elenco a discesa visualizza anche un’utile anteprima relativa ad ogni formato. 

Oltre ai formati citati ve ne sono altri visibili nell’elenco a discesa o richiamabili 

dalla voce “Altri formati” presente nell’elenco a discesa o dalla freccia presente 

nella sezione “Carattere” della barra multifunzione. 
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Al clic si aprirà la classica finestra del “Formato celle”, dalla quale è possibile 

definire gran parte delle opzioni di formattazione, anche quelle non presenti 

nella barra multifunzione, utilizzando le schede “Allineamento”, “Carattere”, 

“Bordo”, “Riempimento” e “Protezione”. 

 


