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Che cos’è Excel 
 

 

Vedremo come utilizzare uno tra i programmi più diffusi, assieme all’elaboratore di testi, in 
ambito di lavoro d’ufficio o personale: il foglio di calcolo o foglio elettronico (in inglese 
chiamato Spreadsheet). 

 

Cos’è un foglio elettronico 

Cos'è un foglio di calcolo? 
In pratica è un foglio diviso in tante caselle, nelle quali mettere soprattutto numeri e formule 
ed effettuare calcoli automaticamente fra i numeri contenuti nelle caselle. Il primo foglio 
elettronico è nato nel 1979 e si chiamava VisiCalc. Successivamente, sulla base di VisiCalc 
nasceranno Supercalc, Lotus 1, Lotus 2, Lotus 3, Quattro (Basato sempre su Lotus), 
Multiplan e, appunto, Excel. 
Il motivo per cui Excel si è imposto è da ricercare nella sua potenza, ma anche nella sua 
perfetta integrazione con gli altri programmi Microsoft (Word, Power Point, Access) e con il 
mondo di Internet. 
Un foglio di calcolo permette di creare le tabelle in modo automatico e semplice: non si deve 
disegnare la tabella, ma è già pronta sullo schermo. 
La tabella è suddivisa in righe e colonne, l’incrocio tra una riga e una colonna forma una 
cella (una casella della tabella). Nelle celle si possono inserire varie informazioni: numeri, 
testo, date, percentuali, ecc. 
Un foglio di calcolo non si limita soltanto all’inserimento di dati in modo ordinato, altrimenti 
sarebbe sufficiente utilizzare un programma per la videoscrittura, ma riguarda soprattutto la 
possibilità di creare tabelle dinamiche, in cui compiere operazioni e istituire relazioni tra i 
dati. 
I dati numerici possono essere elaborati utilizzando diverse operazioni (somma, differenza, 
ecc.) e funzioni (media, massimo, ecc.) al fine di ottenere dei risultati, trasformarli in grafici 
e diagrammi oppure utilizzarli per formulare ipotesi di sviluppo e costruire modelli 
previsionali. 
Questa è la caratteristica per cui si utilizza un foglio di calcolo anziché un programma per 
videoscrittura, cioè fare operazioni e ottenere dei risultati. 
Per esempio, un foglio di calcolo può essere utilizzato per gestire le spese mensili. Le celle 
della tabella non servono solo a presentare i dati ma a contenere formule che li mettono in 
relazione. È possibile creare una cella dove si sommano tutti i valori di spesa e ottenere il 
budget complessivo, un'altra cella invece può servire a mettere in relazione tutte le spese per 
l'auto in modo da ricavare il valore della spesa media mensile destinata ai trasporti. Qualora 
si modifichi uno solo dei valori all'interno del foglio non è necessario effettuare di nuovo 
tutti i calcoli, perché il programma provvede automaticamente ad aggiornare tutti i valori in 
base alle formule impostate dall'utente. 

  



Capitolo 1 
Il foglio di Excel 

 

 

In questo capitolo sono illustrati i comandi iniziali per poter lavorare con il programma Excel 
versione 2007. In particolare si vedrà come aprire e chiudere Excel, creare e salvare un 
documento nuovo, aprire un documento realizzato in precedenza. 

 

La finestra di excel 

Come prima operazione vediamo come aprire il programma Excel. Il modo classico è fare un 
clic sul pulsante START e portare il puntatore del mouse, cioè la piccola freccia bianca che 
si sposta sullo schermo quando si muove il mouse, sopra la voce Tutti i programmi. Appare 
una seconda lista di comandi: spostare il puntatore su questa nuova lista e fare clic su Excel 
(o Microsoft Excel). Dopo qualche secondo apparirà la finestra di Excel 2007. 
 
Prima di operare con Excel, vediamo come si presenta e quali sono i suoi strumenti. Quando 
si apre il programma, Excel visualizza una grande tabella vuota dove si possono scrivere i 
propri dati, simile a quella in figura. 
Questa finestra ha degli elementi comuni a ogni programma Office e delle caratteristiche sue 
proprie. Gli elementi comuni quali la Barra del Titolo e la Barra Multifunzione sono stati 
precedentemente descritti nella disamina di Word. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Barra multifunzione 

Barra della formula 

Barra del titolo 
 

 

 

Barre di scorrimento 
 
 
 
 
 

 
 
 
Microsoft Excel 

 



 

Vediamo ora gli elementi specifici di un foglio di lavoro di Excel, in particolare i significati 
di cella, colonna, riga, foglio e cartella.  
La cella è l’elemento base dal programma Excel.  
Come vedremo più in dettaglio, può contenere del testo, un numero, un oggetto multimediale 
o una formula. In un foglio Excel c’è sempre almeno una cella selezionata (si riconosce 
dall’aspetto “bordato”) che prende il nome di cella attiva. 
Le celle sono organizzate in una serie di colonne (sequenze verticale di celle) e di righe 
(sequenze orizzontali di celle). Un foglio di calcolo è la matrice formata da 16384 colonne e 
1048576 righe. Le colonne vengono identificate con una o più lettere (A, B, C, …). Dopo la 
colonna Z le lettere diventano due (AA, AB, e poi AAA, ecc). L’ultima colonna ha come 
etichetta XFD. Le righe sono identificate da un numero. 

 

 

Perché tante celle? 
Bisogna pensare allo scopo per cui è stato creato il programma Excel: in origine doveva 
(anche) servire per gestire il magazzino delle merci di una azienda. Quindi nella prima 
colonna  si  inseriva  la  singola  merce  (chiodo,  cacciavite,  pinza,  ecc.)  e  nelle  colonne 
successive le loro caratteristiche come in figura. 

 

 

 
Un semplice magazzino in Excel 

 

 

Con un numero tale di righe e colonne (in realtà nelle versioni precedenti erano “solo” 256 
colonne e 65536 righe) si poteva gestire il magazzino senza rischi di mancanza di celle. 
Per i comuni scopi, questa tabella può venir considerata infinita. Le celle, come in una 
battaglia navale, prendono il nome della colonna e della riga di appartenenza. All’apertura di 
un foglio Excel la cella selezionata è la cella A1 ed è la cella attiva. Le coordinate della cella 
attiva (o delle celle attive) appaiono nella Casella Nome della cella. 

 

 

 
La casella Nome 

 

Puoi anche selezionare gruppi di celle. Ad esempio, con il cursore a forma di croce bianca, 
vai sulla cella A1, tieni premuto il pulsante sinistro del mouse e fai alla cella C3. In questo 

modo hai selezionato 9 celle. Nota che, mentre trascini il mouse, la casella Nome mostra 
quante righe e colonne stai evidenziando. 

 

 

 
Numero di colonne e righe evidenziate 



 

 

Se hai evidenziato più celle, queste appaiono di colore azzurro chiaro a parte quella da dove 
sei partito che è bianca ma bordata. Le coordinate di questa cella appaiono nella casella 
Nome. Excel in questo modo vuole indicare qual è stata la prima cella evidenziata. 
Puoi evidenziare celle non contigue tenendo premuto il tasto CTRL. 
Per evidenziare una colonna fai clic sulla sua etichetta (il cursore del mouse assume l’aspetto 
di una freccia nera verso il basso �): analogamente per evidenziare una riga. Trascinando il 
mouse con il tasto sinistro premuto puoi selezionare colonne/righe contigue. Con il tasto 
CTRL puoi selezionare colonne o righe non adiacenti. 
Per selezionare tutto il foglio di lavoro devi fare clic sul pulsante sopra l’etichetta 1 e a 
sinistra dell’etichetta A. 

 

 

 

 

 

 

 

Clic qui 
 

Selezione dell’intero foglio di Excel 
 

 

Nota che, se tieni il tasto del mouse premuto, nella casella Nome appare il numero di righe e 
di colonne di un foglio di Excel 2007 (1048576R × 16384C). 

 

I fogli di lavoro della cartella di Excel 

Un file di Excel può essere composto da più singoli fogli di calcolo. Un gruppo di fogli di 
calcolo viene detto cartella; in partenza ogni cartella è formata da 3 fogli di lavoro chiamati 
Foglio1, Foglio2, Foglio3. Si può passare da un foglio all’altro con un clic sulla rispettiva 
etichetta o usare i pulsanti di scorrimento che permettono di accedere al primo foglio, al 
foglio precedente, al foglio successivo, all’ultimo foglio. 
Per aggiungere altri fogli basta premere il pulsante Inserisci foglio di lavoro (o scegliere 
Inserisci dal menu contestuale che appare con un clic del tasto destro del mouse su una 
linguetta). 

  



Capitolo 2 
Inserire e stampare dati 

 

Inserire i dati in una cella 

Come si è visto nel capitolo precedente, l'elemento base di Excel è la cella: nelle celle si 
scrivono i dati, le formule... 
Scrivere in Excel ha delle modalità diverse rispetto a un programma come Word, perché le 
finalità di un foglio elettronico sono diverse dalla videoscrittura. 
Per scrivere in una cella si deve selezionarla: basta fare un clic su essa con il cursore del 
mouse (che ha l'aspetto di una croce bianca). La cella selezionata appare contornata da un 
bordo e diventa attiva. Come si è detto nel capitolo precedente, in ogni foglio Excel c'è 
sempre almeno una cella attiva: inizialmente è la cella A1. Mentre scrivi il testo appare sia 
nella cella che nella barra della formula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella attiva 
 

 

 

 

 

 

Pulsante Annulla Pulsanti disattivati 
 

Pulsante Invio Barra della formula 
 

La barra della formula 
 

Durante la scrittura molti pulsanti di formattazione sono disattivati (allineamento, formato 
numeri...): infatti il testo deve essere "confermato" prima di poter cambiare l'aspetto. 
Nella barra sono attivi due pulsanti, uno rosso e uno blu (assumono il colore quando sono 
evidenziati: nelle versioni precedenti erano rosso e verde e si chiamavano il "semaforo" di 
Excel): 
(Invio): premendo questo pulsante si conferma il testo. Esso appare sia nella cella che 
nella barra della formula e tutti i pulsanti della barra di formattazione tornano attivi. 
(Annulla): l'inserimento del testo è annullato. La cella rimane vuota. 
Quindi, diversamente dai programmi di videoscrittura come Word, il testo da inserire nella 
cella deve essere confermato, altrimenti si possono commettere degli errori che 
compromettono il lavoro. Esistono dei modi più pratici per effettuare la conferma. 

1. Premere il tasto INVIO: il testo è confermato e la cella sottostante diventa la cella 
attiva. 



 

 

2. Premere il tasto TABULAZIONE: il testo è confermato e la cella successiva diventa la 
cella attiva. 

3. Premere i tasti con le frecce direzionali: il testo è confermato e la cella relativa alla 
direzione della freccia diventa la cella attiva. 

4. Fare un clic con il mouse su un'altra cella: il testo è confermato e la cella selezionata 
diventa la cella attiva. 

 

Dato che Excel lavora sui dati, è importante che ogni cella contenga un solo dato. Ad 
esempio una cella per il nome e un’altra (eventualmente adiacente) per il cognome. 

 

 

Allargare e stringere le celle 
 

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come inserire i dati nelle celle. In particolare se il 
testo è più lungo della larghezza della cella questi non va automaticamente a capo, ma appare 
sopra la cella successiva, come in figura. 

 

 

 

 

Il testo scritto nella 
cella A1 appare 
completo coprendo la 
cella vuota successiva 

Il testo scritto nella cella 
A2 non appare completo 
dato che la cella 
successiva non è vuota 

 

 

Come appare il testo nelle celle con dimensione inferiore alla lunghezza del testo 
 

 

Consideriamo il testo “testo sopra la cella” scritto nella cella A1. Il testo digitato sembra 
scritto su due celle, A1 e B1, ma è solo la cella A1 che contiene il testo. Infatti se fai clic 
sulla cella A1, la frase si legge sia all'interno della cella, sia nella barra della formula. Se si 
rende attiva la cella B1 la barra della formula è vuota, quindi la cella è vuota. La cella che 
contiene la frase è la cella A1, anche se il testo è visualizzato sopra più celle. 
Se invece inserisci un testo più lungo della larghezza della cella, e la cella successiva 
contiene del testo, la frase apparirà "troncata". 
Riassumendo quando si scrive un testo che supera la dimensione della cella accade che: 

 se le celle seguenti sono vuote, il testo appare anche sulle celle seguenti; 
 se le celle seguenti non sono vuote, il testo è “troncato”. 

Se la cella risulta troppo stretta rispetto al suo contenuto, per vedere l'intero contenuto della 
cella anche nel foglio di lavoro si deve modificare la dimensione delle celle, in particolare 
allargare la sua rispettiva colonna. 
Per modificare la dimensione delle celle puoi utilizzare il puntatore del mouse. Per allargare 
una colonna posiziona il cursore del mouse sul bordo destro dell'etichetta della colonna 
relativa alla cella da allargare (o da stringere). Quando il puntatore del mouse si trova in 
mezzo a due etichette di colonna assume l'aspetto di una doppia freccia, come in figura. 

 

 

 
L’indicatore per allargare/stringere le colonne 



 

 

 

 

A questo punto tieni premuto il tasto sinistro del mouse e trascina orizzontalmente il cursore 
fino alla larghezza desiderata. In particolare non si ingrandisce solo la cella, ma l'intera 
colonna. Infatti non è possibile allargare o stringere una singola cella ma solo intere colonne 
o intere righe. Quanto detto per le colonne vale anche per le righe. Per modificare la 
dimensione di una riga si deve portare il puntatore del mouse tra le etichette di riga, fino a 
quando assume la forma di una doppia freccia. Poi basta tenere premuto il tasto sinistro del 
mouse e muovere verso l'alto o verso il basso. In realtà una riga si allarga automaticamente 
quando si aumenta la dimensione del carattere. Quando il cursore del mouse si trova tra due 
etichette di colonna (o di riga) è possibile adattare la dimensione della cella al suo contenuto 
con un doppio clic. La colonna (o la riga) si allarga (o si stringe) adattandosi al testo più 
lungo (più grande) di tutte le celle della colonna (della riga). 

 

 

Nota. Se selezioni più colonne (adiacenti o meno), con dei clic sulla loro etichetta, 
stringendo una colonna, tutte quelle selezionate assumono la stessa dimensione. 

 

 

Nota. Può accadere che stringendo troppo una colonna le etichette si sovrappongano: in 
questo modo le etichette sovrapposte scompaiono e le colonne risultano “nascoste”. 

 

Le colonne nascoste. 
Si noti il diverso 
divisore tra le etichette 

 

 

Colonne nascoste e l’indicatore per visualizzarle 
 

Quando le colonne sono nascoste il divisore appare più spesso. Per visualizzare le colonne 
nascoste, posiziona il mouse vicino al divisore in modo che assuma l’aspetto in figura (si 
deve muovere la freccia con accuratezza). A questo punto tieni premuto il tasto sinistro del 
mouse e trascina orizzontalmente il cursore fino a quando non appare la prima cella nascosta. 
Ripeti il procedimento per le altre celle. 
In alternativa puoi visualizzare le colonne nascoste, selezionando la colonna precedente e 
successiva alle colonne da visualizzare. Nel gruppo Celle della scheda Home fai clic su 
Formato, seleziona Nascondi e scopri e quindi scegli Scopri colonne. 
In modo simile puoi nascondere le colonne o addirittura l’intero foglio. 
Tutto quello che è stato descritto vale anche per le righe. 
Puoi modificare le dimensioni delle colonne (e delle righe) anche con i comandi presenti nel 
menu del pulsante Formato, visualizzato nella figura precedente, ad esempio se vuoi 
impostare una dimensione precisa. 
Scegli la voce Larghezza colonne. 

 

 

 
Larghezza colonne 

 

 

Appare una finestra nella quale si deve digitare la dimensione della colonna in punti. La 



 

misura predefinita delle celle è 8,43 punti. Si deve fare attenzione a scrivere la dimensione 
desiderata con la virgola non con il punto: ad esempio 4,5 e non 4.5. 
Per modificare l’altezza delle righe il comando è Altezza righe. La finestra è molto simile al 
caso della colonna, anche se l’unità di misura delle righe non corrisponde a quello delle 
colonne. 

 

 

 
Altezza righe 

Nel menu sono presenti le voci Adatta larghezza colonne e Adatta altezza righe che 
corrispondono al doppio clic quando il cursore si trova tra due etichette di colonna o di riga: 
la colonna (o la riga) si adatta al testo più lungo (o più grande) della colonna (riga). 
Il comando Larghezza predefinita permette di impostare la larghezza standard delle colonne. 

 

 

 
 

Larghezza standard delle colonne 
 

 

Selezionare e cancellare 

Il contenuto della cella attiva può essere cancellato con il tasto CANC della tastiera. In 
particolare con il tasto CANC non si elimina il testo della cella lettera per lettera ma tutto il 
contenuto della cella. 
Se vuoi eliminare una parte del testo (ad esempio per correggere delle lettere sbagliate), fai 
doppio  clic  con  il  mouse  sopra  la  cella.  Il  cursore  diventa  una  barra  lampeggiante  di 
inserimento testo (come in Word).   Si può spostare la barra lungo il testo utilizzando le 
frecce direzionali sulla tastiera fino ai caratteri desiderati. Il testo può essere cancellato con 
due tasti: 

 il tasto CANC che cancella un carattere alla volta a destra del cursore; 
 il tasto BACK SPACE, cioè il tasto posto sopra del tasto Invio con il simbolo di una 

freccia verso sinistra, che cancella un carattere alla volta a sinistra del cursore. 
Alla fine si deve confermare l'operazione premendo INVIO. 
Il tasto CANC (come il tasto BACK SPACE) cancella solo il testo contenuto nella cella, non 
la sua formattazione. 
Per chiarire questo concetto scrivi in una cella la parola Excel. Conferma il testo scritto con 
INVIO e formatta la cella in grassetto (pulsante G nella scheda Home della Barra 
multifunzione), corsivo (pulsante C) e sottolineato (pulsante S). Il testo assume questo 
aspetto: Excel. 

 

 



 

 
La scritta Excel formattata in grassetto, corsivo e sottolineato 

 

Cancella il contenuto della cella con il tasto CANC. Il testo scompare e la cella appare vuota. 
Ma se adesso scrivi un qualunque testo in questa cella appare in grassetto, corsivo e 
sottolineato. 
Quindi il tasto CANC (o BACK SPACE) non cancella la formattazione delle celle. Questo 
concetto è importante perché, come vedremo nei capitoli successivi, Excel possiede dei 
particolari formati per i numeri, le date, gli orari, ecc. Se cancello, con il tasto CANC, una 
cella che contiene una data e poi in questa cella scrivo un numero, questo diventa una data. 

 

Per cancellare completamente il contenuto di una cella (testo e formato), si deve renderla 
attiva e dal menu del pulsante Cancella nella scheda Home scegliere la voce Cancella tutto. 

 

 
Il comando Cancella tutto 

 

Il menu possiede quattro possibili opzioni: 
 Cancella tutto: rimuove sia il testo che il formato delle celle selezionate. 
 Cancella formati: rimuove solo il formato delle celle selezionate. 
 Cancella contenuto: rimuove solo il testo contenuto nelle celle selezionate 

(corrisponde al tasto CANC) 
 Cancella commenti: rimuove solo commenti alle celle (i commenti sono delle note 

che si possono associare alle celle con il comando Nuovo commento nella scheda 
Revisione) 

Con le stesse modalità si può cancellare il contenuto di più celle, di una intera colonna (o 
riga), di un intero foglio di lavoro. La cosa fondamentale è effettuare la selezione dell’area su 
cui operare. 
Ad esempio, se vuoi “ripulire” completamente del testo e dei formati un foglio di lavoro, 
basta fare un clic sul pulsante sopra l’etichetta 1 e a sinistra dell’etichetta A, per selezionare 
l’intero foglio di lavoro, e scegliere la voce Cancella tutto dal menu del pulsante Cancella. 

 

 

Nota. Abbiamo accennato che Excel possiede dei particolari formati per i numeri, le date, gli 
orari, ecc. Prova, ad esempio a scrivere 1/4 in una cella. Dopo aver premuto INVIO per la 
conferma, la cella visualizza 01-apr. 
Excel interpreta la scrittura 1/4 come il primo aprile, cioè il primo giorno del quarto mese. In 
particolare se adesso cancelli (con CANC) il contenuto della cella e scrivi una qualunque 
altro numero, questo diventa una data: ad esempio se scrivi 46 diventa 15-feb (dell’anno 
1900 come si legge nella barra della formula. Excel si ricorda che nella cella era presenta una 
data e trasforma ogni numero che scrivi in data. Nell’esempio il numero 46 viene trasformato 



 

nel 46esimo giorno a partire dal 1/1/1900, la prima data che Excel riconosce come valida. 
 

 

 

Inserire e rimuovere colonne o righe   
 

È possibile inserire righe e colonne vuote fra righe o colonne già presenti in un foglio di 
lavoro. Le colonne verranno inserite a sinistra della colonna selezionata e le righe verranno 
inserite sopra la riga selezionata. Ad esempio per inserire una colonna fra la A e la B, clicca 
sulla colonna B (o su una sua cella qualsiasi), cioè quella che sta a destra della nuova 
colonna e dal menu del pulsante Inserisci della scheda Home scegli la voce  Inserisci 

colonne foglio. 
 

 
Inserisci colonne foglio 

 

La nuova colonna viene inserita a sinistra della cella o della colonna selezionata. Per inserire 
una riga il procedimento è similare: dal menu scegliere la voce Inserisci righe foglio. 
Per eliminare delle colonne (o delle righe) è sufficiente selezionarle e scegliere dal menu del 
pulsante Elimina i comandi per eliminare le righe e le colonne selezionate (Elimina righe 

foglio, Elimina colonne foglio). 
È importante specificare che eliminare una colonna (o una riga) vuol dire rimuovere tutte le 
celle e tutte le informazioni delle celle appartenenti a quella colonna (o riga). 

 

Una prima tabella 

Proviamo a scrivere una tabella di esempio, che descrive la misura in metri quadri di alcune 
stanze: non preoccuparti della grandezza o del tipo di carattere. 
Apri una nuova cartella di Excel. 
La cella A1 dovrebbe essere già selezionata: se così non fosse porta il cursore del mouse 
sopra questa cella. Se il cursore ha l’aspetto di una croce bianca fai un solo clic; la cella 
appare bordata e l’etichetta della colonna A e della riga 1 sono di colore arancione. Scrivi 
nella cella la parola Stanze e premi il tasto INVIO per confermare ed evidenziare la cella 
sottostante. Adesso è evidenziata la cella A2: scrivi la parola Soggiorno e premete il tasto 
INVIO per confermare ed evidenziare la cella sottostante (nota che, appena premi la S, Excel 
suggerisce la parola Stanze. Devi continuare a digitare). Adesso è evidenziata la cella A3: 
scrivi la parola Cucina e premi il tasto INVIO per confermare ed evidenziare la cella 
sottostante. Adesso è evidenziata la cella A4: scrivi la parola Camera ma stavolta porta il 
cursore del mouse sulla cella B1 e fai un clic. Il testo Camera è stato confermato e la cella B1 
è evidenziata. Scrivi nella cella B1 la parola Misura e premi il tasto INVIO per confermare 
ed evidenziare la cella sottostante. Adesso è evidenziata la cella B2: scrivi nella cella il 
numero 22 e premete il tasto INVIO per confermare (nota che il numero si sposta 
automaticamente a destra) ed evidenziare la cella sottostante. Adesso è evidenziata la cella 
B3: scrivi nella cella il numero 16 e premi il tasto INVIO per confermare ed evidenziare la 
cella sottostante. Adesso è evidenziata la cella B4: scrivi nella cella il numero 20 e premi il 
tasto INVIO per confermare ed evidenziare la cella sottostante. L’inserimento dei dati nella 
tabella è così terminato. 

 



 

 

 
Una prima tabella 

 

 

È buona norma evitare righe e colonne vuote in un elenco, per facilitare la selezione delle 
celle con i dati. Inoltre un elenco, sempre per agevolare la selezione, dovrebbe essere 
circondato da celle vuote. 
Terminata la scrittura dei dati, decidiamo di terminare il nostro lavoro e di chiudere il 
programma Excel. La procedura di chiusura e salvataggio dei files è analoga a quella già 
vista in Word. 
 

 

  



 

Capitolo 3 
Inserimento automatico di dati 

 

 

Excel possiede molti comandi che permettono di duplicare dati già presenti o di inserire dati 
ripetitivi, oppure noti in modo automatico, evitando di doverli scrivere uno a uno. Alcuni di 
questi sono comuni a tutti i programmi Office (ad esempio i comandi Copia/Taglia/ Incolla), 
altri sono invece specifici di Excel. 

 

I comandi Copia (Taglia) Incolla 

Come per ogni programma Office, il metodo standard per ripetere (o spostare) dati già 
inseriti è l'uso dei comandi Copia – Incolla. 
I passaggi per effettuare questi comandi, già spiegati in Word, sono analoghi in ogni 
programma in ambiente Windows. 
Excel, viste le sue peculiarità, possiede altre modalità per la duplicazione (o inserimento 
automatico) di dati. Uno di questi è il Riempimento automatico. 

 

Riempimento automatico 

Quando una cella è attiva, appare contornata da un bordo che ha un piccolo quadrato nero 
nell'angolo inferiore destro. Questo quadrato prende il nome di Quadratino di 

riempimento. 
 

 

 

Quadratino di 
riempimento 

 

Il quadratino per il Riempimento automatico 
 

 

Portando il puntatore del mouse sopra il quadratino di riempimento, il puntatore assume la 
forma di una croce nera. Quando appare questo segnalino, muovendosi con il tasto sinistro 
del mouse premuto, in verticale o orizzontale si può ricopiare nelle celle adiacenti lo stesso 
valore o il valore incrementato (o decrementato) della cella, utilizzando le modalità di 
riempimento automatico di Excel. 
È importante ricordare che per creare una serie si devono selezionare due celle, non una sola. 
Selezionando una sola cella, Excel copia il valore, come visto in precedenza. 

 

Inserire date e orari 

Il programma Excel è in grado di riconoscere se in una cella appare una data o un orario. 
 

 

 
Date e orari nelle celle di Excel 



 

 

 

 

La cosa importante è che siano inseriti nel modo corretto. 
 Per le date: una data deve essere scritta nel formato giorno/mese/anno cioè prima il 

giorno (in cifra), poi il mese (in cifra) e poi l’anno (con 2 o 4 cifre) separati dalla barra 
obliqua verso l’alto (il carattere “/”) o dal carattere meno (il carattere “-“): quindi 
scritture di data corrette per Excel sono: 17/12/64, 8-9-43, ecc. Se la scrittura è 
corretta, Excel la riconosce come data, allineandola sulla destra, inserendo lo zero per 
i giorni e mesi ad una cifra e le eventuali cifre mancanti per l’anno. Quindi se scrivi 
8/9/43, Excel lo riporta come 08/09/1943. Excel non è in grado di riconoscere date 
anteriori al 01/01/1900. Quindi la scrittura 08/12/1815 non è interpretata come una 
data. 

 Per gli orari: un orario deve essere scritto nel formato ore:minuti (se serve :secondi), 
oppure ore.minuti (se serve .secondi) cioè prima l’ora (con una o due cifre), poi i 
minuti (con una o due cifre) e se necessario i secondi (con una o due cifre). Quindi 
scritture di orari corretti per Excel sono: 12:12, 2:12:34, 1:2, 1.3, 23.45, ecc. Anche in 
questo caso, se la scrittura è corretta, Excel la riconosce come un orario allineandolo a 
destra e inserendo lo zero per i minuti a una cifra. Quindi se scrivi 1:2, Excel lo riporta 
come 1:02. Devi fare molta attenzione quando scrivi i numeri decimali a non usare 
come separatore il punto. Excel lo interpreta come un orario. 

 

I comandi trova e sostituisci 

Per avviare la ricerca (o la sostituzione) di un testo, o per spostarsi su un elemento 
particolare del documento, fai clic sul pulsante Trova e seleziona della scheda Home. Nel 
menu scegli la voce Trova. 
Per cercare una parola o una frase particolare basta scrivere nella casella Trova il testo che si 
desidera ricercare e premere il pulsante Trova successivo. Puoi evidenziare tutte le 
occorrenze della parola cercata nel testo, scrivendo il testo che vuoi cercare scegliendo 
Trova tutti. 

 

 

La seconda scheda della finestra è Sostituisci. 
La scheda appare anche con un clic sulla voce Sostituisci del menu a discesa del 
pulsante 
Trova e seleziona. 
In questo caso ci sono due caselle: nella prima (casella Trova) si inserisce il termine da 
cercare mentre la seconda (casella Sostituisci con) il testo sostitutivo. Il pulsante Sostituisci 

tutto permette di sostituire in un’unica operazione tutte le occorrenze del termine da cercare. 
  



 

Capitolo 4 
Formattare le celle 
Excel permette di formattare le celle per migliorare l’aspetto del loro contenuto: si possono 
modificare il colore dei bordi e colore di sfondo delle celle, tipo di carattere, dimensione del 
carattere, ecc. come già ampiamente visto in Word.  
In aggiunta ad essi Excel possiede dei comandi di formattazione specifici per quanto 
riguarda i dati numerici. Il menu della casella Generale propone i formati numerici più 
comuni. 

 

La finestra formato celle 

È possibile avere altre opzioni di formattazione con un clic sulla freccetta posta in basso a 
destra del gruppo Carattere, Allineamento o Numeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freccetta per la finestra Formato celle 
 

 

In ogni caso appare la finestra Formato Celle. Questa finestra appare anche selezionando dal 
menu della casella Generale la voce Altri formati numeri. 

 

 

 
Formato celle 

 

 



 

La  finestra  è  suddivisa  in  sei  schede  ognuna  relativa  a  un  tipo  di  formattazione: 
formattazione del dato, formattazione del carattere, formattazione dei bordi, ecc. 
Di queste analizziamo la prima, la scheda Numero, che ci permette di impostare i 
comportamenti della cella in base al tipo di dato inserito. 

 

Numero 

La scheda permette di specificare il tipo di dato contenuto nella cella e il suo formato 
attraverso la casella Categoria. Una volta selezionata una categoria, puoi specificare le 
opzioni specifiche per la categoria scelta. Se nelle celle selezionate sono presenti dei dati, la 
casella Esempio mostrerà come le celle selezionate appariranno dopo l'applicazione della 
formattazione selezionata. 
Vediamo le caratteristiche delle varie categorie. 
Generale: si può specificare questa categoria se non desideri un particolare formato: ad 
esempio se la cella contiene testo o è vuota. 
Numero: con questa categoria nella casella Posizioni decimali puoi specificare il numero di 
cifre da visualizzare a destra del punto decimale per i dati numerici presenti nelle celle 
selezionate. Con la casella di controllo Usa separatore delle migliaia si può indicare se si 
vuole il punto separatore delle migliaia. Nella casella Numeri negativi si può specificare il 
modo in cui desideri visualizzare i numeri negativi. 
Valuta: questo formato è utilizzato per i valori monetari. Le caselle Posizioni decimali e 
Numeri negativi hanno le stesse caratteristiche del caso precedente. Il menu a discesa 
Simbolo permette di specificare il simbolo di valuta (€, £, $ kr...) da visualizzare accanto al 
numero: chiaramente non è effettuata la conversione del valore nella valuta scelta. 
Contabilità: è una versione ridotta del formato Valuta, senza la possibilità di specificare 
l’aspetto dei numeri negativi. 
Data: nel capitolo precedente, abbiamo visto che il programma Excel è in grado di 
riconoscere se in una cella viene scritta una data: basta che sia inserita nel modo corretto cioè 
nel formato giorno/mese/anno (oppure giorno-mese-anno). Se la scrittura è corretta, Excel 
allinea la data sulla destra e inserisce lo zero per i giorni e mesi a una cifra e le eventuali 
cifre mancanti per l’anno. 
Una volta scritta, la data può essere visualizzata in vari formati, selezionabili nella casella 
Tipo, e nelle diverse Impostazioni internazionali. Se era selezionato un intervallo di celle 
contenente una data, la casella Esempio rappresenta l’aspetto finale. 
In particolare Excel considera una data (e un orario) come un numero, iniziando a contare dal 
1° gennaio del 1900. Quindi, se una cella contiene la data 03/01/1900 e si sceglie il formato 
Generale, è visualizzato il numero 3. Viceversa, se al numero 20000 viene applicato un 
formato Data appare la data 03/10/1954. Questo fatto avrà notevole importanza per i calcoli 
perché sarà possibile effettuare operazioni tra date. 
Interessante il formato *mercoledì 14 marzo 2001 che mostra il giorno della settimana della 
data specificata. Potete scoprire in quale giorno della settimana cadrà il Natale del 2100, in 
che giorno c’è stata l’attentato delle Torri Gemelle, ecc. 



 

 

 

 
 

Formato *mercoledì 14 marzo 2001 
 

 

Ora: Come per le date, anche gli orari devono essere inseriti nel modo corretto, cioè nel 
formato ore.minuti (se serve .secondi). Anche per gli orari ci sono vari formati: ad esempio 
13.15 può apparire come 13.15.00, 1.15 PM…. Excel permette di scrivere date con orari. 
Quindi il testo 17/12/05 1.30 viene interpretato dal programma come il giorno 17/12/2005 
ore 1.30. Se per la cella che contiene questo dato si sceglie il formato ora del tipo 37.30.55 la 
data viene tradotta in un orario: viene quindi visualizzato 928873.30.00 (928873 ore, 30 
minuti, 0 secondi). 
Percentuale: questo formato moltiplica il valore contenuto nelle celle selezionate per cento 
inserendo alla destra il simbolo “%”. Quindi se nella cella c’è 20 diventa 2000%. È possibile 
scegliere il numero di cifre decimali da visualizzare con la casella Posizioni decimali. 
Frazione: con questo formato è possibile visualizzare un numero decimale come frazione. Si 
può specificare se la frazione deve essere a una, due o tre cifre, per migliorare la precisione. 
Ad esempio, il numero 2,345: 

 con il formato Frazione del tipo Fino ad una cifra appare come 2 1/3; 
 con il formato Frazione del tipo Fino a due cifre appare come 2 10/29; 
 con il formato Frazione del tipo Fino a tre cifre appare come 2 69/200. 

Si può chiedere inoltre di vedere la frazione in decimi (in questo caso appare 2 3/10) oppure 
in centesimi (appare 2 35/100). 
Scientifico: permette di visualizzare i numeri con la notazione scientifica, cioè come numero 
moltiplicato per potenze del dieci. Nella casella Posizioni decimali si può specificare il 
numero di decimali che si desidera. Ad esempio il numero 17000 (con due decimali) appare 
come 1,70E+05. 



 

 

Testo: se una cella ha il formato Testo il suo contenuto è sempre considerato come un testo; 
quindi se nella cella viene inserito un numero non sono applicate le formattazioni 
caratteristiche di Excel (non viene allineato sulla destra, non vengono eliminati gli zeri non 
significativi, ecc.), ma viene visualizzato esattamente come è stato immesso. Quindi se in 
una cella si scrive 1/4, non viene trasformato in 1° aprile, ma il valore numerico non viene 
riconosciuto nei calcoli. In ogni caso si è visto nel capitolo precedente che, per impedire ogni 
formattazione del contenuto della cella, basta anteporre il simbolo “’”. 
Speciale: questo formato serve per poter scrivere dei dati particolari come i CAP o i numeri 
telefonici. È necessario specificare il Paese nella casella Impostazioni internazionali. Ad 
esempio se in una cella si scrive il CAP di Roma (00100) Excel visualizza 100, dato che 
interpreta il dato come numero e toglie gli zeri non significativi. In questo caso si può 
specificare per la cella il formato Speciale di tipo C.A.P. Anche in questo caso si può 
anteporre al CAP con il simbolo “’”. 
Personalizzato: questi sono dei formati che possono essere creati dall’utente.  

 

  



 

Capitolo 5 
Le formule di Excel 

 

 

Una delle caratteristiche fondamentali del programma Excel è la capacità di poter eseguire 
dei calcoli sui dati inseriti nelle celle. Excel permette di inserire nel foglio delle formule che 
possono essere molto semplici (ad esempio formule aritmetiche composte da due soli 
operandi e da un operatore, come la somma tra due celle: A2+A3) oppure molto complesse 
come funzioni di tipo statistico, finanziario, database, …. 
In questo capitolo vedremo come scrivere le formule con Excel, cominciando dai casi più 
semplici (e più comuni), cioè le formule aritmetiche. 

 

Le formule aritmetiche 

Le formule aritmetiche di base sono l’addizione (+), la sottrazione (-), la moltiplicazione (*), 
la divisione (/) e la potenza (^). Ad esclusione della potenza, tutti i simboli di queste 
operazioni sono presenti nel tastierino numerico della tastiera assieme ai tasti per i numeri. 

 

 

 

 

 

 

Meno 
 

Per 
 

Diviso 
 

Più 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tastierino numerico 

Nell’uso tipico di Excel, i calcoli sono svolti tra le celle (o meglio tra i dati contenuti nelle 
celle): quindi, prima di scrivere una formula è opportuno inserire nelle celle i dati su quali 
operare. Per chiarire il concetto, vediamo un esempio di scrittura di una formula che calcoli, 
nella cella C1, la somma tra la cella A1 e la cella B1. 

1. Scrivi nella cella A1 il numero 5, e nella cella B1 il numero 4. 
2. Seleziona la cella C1. 
3. Per iniziare la formula scrivi = nella cella C1. 
4. Fai un clic sulla cella A1: nella cella C1 appare = A1. La cella A1 appare bordata nello 

stesso colore della scritta. 
5. Scrivi il simbolo della somma +: nella cella C1 appare = A1+. 



 

 

 

6. Fai un clic sulla cella B1: nella cella C1 appare = A1+B1. La cella B1 appare bordata 
nello stesso colore della scritta. La stessa scritta appare nella barra della formula. 

7. La formula ora è completa. Deve essere confermata con un clic sul pulsante (Invio) 
nella barra della formula, o premendo il tasto INVIO della tastiera. 

Nella cella C1 appare il risultato dell’operazione, cioè 9. Nota che, quando la cella C1 è 
attiva, la barra della formula contiene la formula. 

 

 

 
La cella C1 prima e dopo l’INVIO 

 

 

Come puoi vedere dalla formula scritta in precedenza, le operazioni in Excel avvengono tra 
celle: quindi, se modifichi il contenuto di una cella, cambia automaticamente anche  il 
risultato della formula collegata. Infatti, scrivi nella cella A1 il numero 2 invece del 5 e 
conferma l’inserimento: il risultato nella cella C1 diventa automaticamente 6. 

 

 

 
Il risultato cambia se cambia il valore di una cella coinvolta nell’operazione 

 

 

Inoltre nota che una formula di Excel deve cominciare con il simbolo “=”. Difatti se in una 
cella scrivi A1 + B1, il programma interpreta la scrittura come un semplice testo. 
Questo è uno delle caratteristiche più importanti di un foglio di calcolo: si possono impostare 
nel foglio tutte le formule che servono e poi cambiare i dati per vedere come si modificano i 
risultati. 
Per scrivere le operazioni di sottrazione, moltiplicazione, divisione e potenza si procede 
come nell’esempio della somma.  
Fino ad ora abbiamo svolto le operazioni tra le celle: in realtà Excel può svolgere i calcoli 
direttamente sui numeri, come una calcolatrice. Quindi se nella cella C6 scrivo la formula = 
4 + 3 e confermo, ottengo il risultato 7. La differenza rispetto al caso delle operazioni tra 
celle, dove se si cambia il dato in una cella utilizzata in una formula si modifica in 
automatico il risultato, sta nel fatto che in questo modo la formula è “statica”. 
In particolare, con il prodotto si possono fare i calcoli delle percentuali: ad esempio, se la 
cella A1 contiene il numero 1000, la formula = A1*20% fornisce risultato 200. 
Con le operazioni matematiche rimane valida la regola della precedenza tra operazioni: la 
moltiplicazione viene eseguita prima della somma, la potenza  è la prima operazione da 
eseguire, ecc. 
Quindi se nella cella A1 c’è il numero 2, nella cella B1 c’è il numero 3 e nella cella C1 c’è il 
numero 4, la formula =A1*B1+C1  fornisce come risultato 10 e non 14. 
Se è necessario eseguire prima una somma di una moltiplicazione, si devono usare (come in 
matematica) le parentesi tonde. Per l’esempio precedente, la formula =A1*(B1+C1) fornisce 
il risultato 14. 

 

 



 

 
I risultati delle formule =A1*B1+C1 e =A1*(B1+C1) 

 

 

In Excel non esiste la distinzione tra parentesi tonde, quadre, graffe (che hanno uno scopo 
particolare). Si utilizzano solamente le parentesi tonde e la più interna viene sviluppata prima 
di quella che la racchiude. Quindi la formula =A1*((B1+C1)*(A1+C1)) fornisce come 
risultato 84. 
È possibile anche scrivere le formule solo con la tastiera, digitando le coordinate della cella 
anche in minuscolo (ad esempio = a1*(b1+c1)). Excel, in ogni caso, visualizza le formule in 
maiuscolo. 

 

Modificare una formula 

Nella cella dove è presente una formula viene visualizzato il risultato della formula: la 
formula è visibile nella Barra della formula. Se si vuole modificare una formula si può 
operare nella Barra della formula per effettuare le correzioni e poi confermare con il tasto 
INVIO o con un clic sul pulsante Invio (). 
In alternativa, si può fare doppio clic sulla cella che contiene la formula. In questo modo 
viene visualizzata la formula (non il risultato) e si può quindi correggere. 
È possibile alternare la visualizzazione delle formule e dei rispettivi valori in un foglio di 
lavoro premendo contemporaneamente i tasti CTRL+MAIUSC+8. 
Un altro modo per visualizzare le formule è il pulsante Mostra formule nel gruppo Verifica 

formule della barra Formule. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra formule 
 

 

 

Riferimenti relativi ed assoluti 

Come descritto in precedenza, in Excel i calcoli sono svolti tra le celle: quindi nelle formule 
appaiono le coordinate delle celle e non i numeri. 
Abbiamo anche detto che questa caratteristica permette di avere l’aggiornamento automatico 
del risultato di una formula se cambia il contenuto di una sua cella. Ma non solo: è anche 
possibile copiare una formula per altre celle. 
Vediamo di chiarire con un esempio. 
Consideriamo di voler calcolare la somma delle spese di acquisto di tre generici prodotti 
(prodotto1, prodotto2, prodotto3) in tre mesi (gennaio, febbraio, marzo). 
Nei capitoli precedenti abbiamo visto come creare una sequenza di mesi e la sequenza dei 
prodotti (con il riempimento automatico) e come si imposta il formato Valuta per i numeri, 
quindi la realizzazione della seguente tabella dovrebbe essere agevole. 

 

A B C D E 

1  gennaio febbraio Marzo totali 
2 prodotto1 €  23,00 € 30,00  €  12,00 
3 prodotto2 €  33,00 € 22,00 €  31,00 

4 prodotto3 €  21,00 € 24,00 €  18,00 
 

 

Nella cella E2 vogliamo calcolare la somma delle spese per il prodotto1:  la formula è 
=B2+C2+D2. e il totale è € 65,00 (si noti che il risultato è già in formato Valuta). 
Se vuoi calcolare i totali del prodotto2 e del prodotto3, basta ricopiare la formula con il 
riempimento automatico nelle celle E3 ed E4; 

1. seleziona la cella E2 in modo che diventi la cella attiva; 
2. porta il puntatore del mouse sopra il quadratino di riempimento, in modo che assuma 

la forma di una croce nera; 
3. trascina il mouse con il tasto sinistro premuto verso il basso, fino alla cella E4; 
4. rilascia il mouse. 

La formula è ricopiata nelle due celle: nella cella E3 è calcolata la somma delle spese del 
prodotto2 (=B3+C3+D3) e nella cella E4 è calcolata la somma delle spese del prodotto4 
(=B4+C4+D4). 

 

A B C D E 
1 gennaio febbraio Marzo totali 

2 prodotto1 €  23,00 € 30,00 €  12,00 €  65,00 

3 prodotto2 €  33,00 € 22,00 €  31,00 €  86,00 
4 prodotto3 €  21,00 € 24,00 €  18,00 €  63,00 

 

 

Quindi, se viene ricopiata una formula (anche con i comandi Copia/Incolla), Excel aggiorna 
le coordinate delle celle presenti nella formula. 



 

 

Infatti, il programma non memorizza il nome della cella ma la posizione della cella rispetto 
alla cella attiva. 
Per il nostro esempio, quando si copia la formula presente nella cella E2, il programma non 
memorizza la scrittura della formula (cioè =B2+C2+D2) ma il fatto che deve effettuare la 
somma delle tre celle che sono alla sinistra della cella attiva. Quando la formula è inserita 
nella cella E3, viene eseguita la somma delle tre celle alla sinistra della cella attiva, cioè 
=B3+C3+D3. 
Questo accade perché i riferimenti alle celle nelle formule sono Riferimenti relativi, cioè 
relativi alla posizione della cella attiva. Quando copi la formula, il programma riscrive la 
formula rispetto alla posizione dove è inserita. 
I riferimenti relativi sono molto utili, perché permettono di scrivere la formula una volta sola 
e poi ricopiarla: i riferimenti si aggiornano automaticamente rispetto alla nuova collocazione. 
D’altra parte, per alcune operazioni è necessario che, quando si copia la formula, non venga 
cambiato  il  riferimento  alla  cella.  Anche  in  questo  caso  cerchiamo  di  chiarire  con  un 
esempio: consideriamo di avere degli importi in lire (usiamo il formato Stile separatore) da 
convertire in euro (1 € = 1936,27 L.). 

 

A B C 

1 lire  euro valore euro 
2  10.000   1936,27 
3 20.000 

4 30.000 
 

 

Nella cella B2 vogliamo calcolare il valore in euro di 10.000 lire. 
1. Seleziona la cella B2, in modo che diventi la cella attiva; 
2. la formula è molto semplice =A2/C2, cioè la cifra in lire diviso il valore di un euro; 
3. conferma la formula con un clic sul pulsante (Invio), o premendo il tasto INVIO 

della tastiera. 
4. Nella cella B2 appare il risultato 5,164569... . Premi il pulsante Valuta per visualizzare 

la cifra in euro. 
A B C 

1 lire  euro  valore euro 
2  10.000  € 5,16  1936,27 
3 20.000 
4 30.000 

 

 

Adesso proviamo a ricopiare la formula, utilizzando il riempimento automatico, nelle celle 
sottostanti in modo che sia calcolato il valore in euro di 20.000 e 30.000 lire. Le formule 
ricopiate nelle celle B3 e B4 danno come risultato un errore, #DIV0, cioè divisione con zero. 

 

A B C 
1 lire  euro  valore euro 
2  10.000  € 5,16  1936,27 
3 20.000 #DIV/0! 
4 30.000 #DIV/0! 

 

 

Questo accade perché i riferimenti della formula sono relativi: quindi, se la formula nella 
cella B2 divide il valore della cella alla sua sinistra (A2 con valore 10.000) con la cella alla 
sua destra (C2 con valore 1936,27), la stessa formula nella cella B3 divide il valore della 



 

 

 

cella alla sua sinistra (A3 con valore 20.000) con la cella alla sua destra (C3 che è vuota 
quindi con valore 0). 
Si deve specificare, nella formula della cella B2, che la cella che contiene il valore dell’euro 
non deve essere cambiata quando si ricopia la formula. In questo caso si usa un altro tipo di 
riferimento, chiamato Riferimento assoluto. A differenza dei relativi, utilizzando i 
riferimenti assoluti nelle formule si indica di utilizzare proprio il nome della cella, non la 
distanza. 

 

 

Per specificare che un riferimento alla cella deve essere assoluto si deve scrivere il simbolo 
“$” (sopra il 4 nella tastiera) davanti al nome della colonna e anche davanti al nome della 
riga. 
Quindi, nel nostro caso, la formula nella cella B2 deve essere modificata nel seguente modo: 
=A2/$C$2: è possibile ottenere immediatamente il riferimento assoluto per la cella C2 
premendo il tasto funzione F4 dopo aver inserito la cella C2 nella formula. 
Prova ora a ricopiare la formula, utilizzando il riempimento automatico, nelle celle B3 e B4. 
Si ottengono i valori in euro di 20.000 e 30.000 lire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti misti 

A B C 

1 lire euro  valore euro 
2 10.000  € 5,16  1936,27 
3 20.000 € 10,33 

4 30.000 € 15,49 

Nell’esempio descritto in precedenza si è visto che inserendo il simbolo “$” davanti al nome 
della colonna e anche della riga della cella C2 si rendono assolute le coordinate della cella: in 
pratica, questa cella, se la formula viene copiata, rimane “bloccata”. 
In realtà nel nostro esempio non era necessario “bloccare” sia la riga che la colonna della 
cella C2, dato che copiando la formula si cambia solo la riga e non la colonna. In questo caso 
era sufficiente rendere assoluto il riferimento della riga: la formula della cella B2 può 
diventare =A2/C$2. 
Quando si rende assoluto solo il riferimento della colonna o solo il riferimento della riga, si 
dice che il riferimento è misto. I due possibili riferimenti misti per la cella C2: 

1. $C2 significa che la colonna C è “bloccata”, mentre la riga può variare; 
2. C$2 significa che la riga 2 è “bloccata”, mentre la colonna può variare; 

 

La somma automatica 

L’operazione più comune in un foglio di lavoro è la somma, in particolare la somma di un 
intervallo di celle. Per questo motivo nella Barra standard c’è un pulsante dedicato a questa 
operazione: la Somma automatica, nel gruppo Modifica della scheda Home. 

 

 

 
Somma automatica 



 

 

La Somma automatica è una formula predefinita di Excel, che calcola il totale di un 
intervallo di celle. Per spiegare questa funzione riprendiamo l'esempio della somma visto in 
precedenza. 

 

A B C D E 

1  gennaio febbraio Marzo Totali 
2 prodotto1 €  23,00 € 30,00  €  12,00 
3 prodotto2 €  33,00 € 22,00 €  31,00 

4 prodotto3 €  21,00 € 24,00 €  18,00 
 

 

Si vuole ancora calcolare il totale dei prodotti, ma utilizzando la Somma automatica: 
1. attiva la cella E2; 
2. premi il pulsante della somma automatica. Appare la formula =SOMMA(B2:D2) e le 

celle da sommare sono evidenziate da un bordo tratteggiato che scorre; 
3. premi il tasto INVIO per confermare. 

 

 

Nella cella E2 appare il risultato, cioè € 65,00. 
Adesso puoi ricopiare la formula nelle due celle sottostanti, con il riempimento automatico. 
La Somma automatica calcola il totale di intervalli di celle: un intervallo di celle è un 
gruppo di celle definito dalla prima cella e l'ultima, separate dal simbolo dei due punti ":". 
Quindi: 

1. l'intervallo B2:D2 indica tutte le celle comprese tra B2 e D2 (cioè B2, C2 e D2). 
2. l’intervallo 5:10 indica tutte le celle delle righe da 5 a 10 
3. l’intervallo H:J indica tutte le celle delle colonne da H a J 
4. l’intervallo 1:65536 indica l’intero foglio di lavoro 

 

 

Se vuoi indicare la cella B2 e D2, si deve usare il simbolo del punto e virgola ";". Quindi la 
formula =SOMMA(B2;D2) ha come risultato € 35,00. 
La funzione Somma automatica propone sempre un intervallo delle celle da sommare. Di 
norma sono le celle consecutive (cioè senza celle vuote) sopra la cella della formula, se 
queste contengono dei numeri. Altrimenti sono proposte le celle a sinistra, sempre con le 
stesse caratteristiche. Comunque è sempre possibile specificare l'intervallo con il mouse o la 
tastiera. 
La somma automatica permette di scrivere l'operazione in modo più veloce, soprattutto se gli 
intervalli proposti dal programma sono quelli corretti: vediamo un ultimo esempio. 
Consideriamo di dover effettuare i totali parziali di alcuni dati e poi il totale finale. 

 

 

A  B  C D E F G 
1    1° parziale   2° parziale totale 
2 10  20  30 40   

 

Dopo aver scritto i dati, si proceda nel seguente modo: 
1. fai un clic sulla cella C2 per renderla attiva e premi il pulsante Somma automatica. 
Appare la formula =SOMMA(A2:B2), cioè la prima somma parziale. Premi INVIO 
per confermare. 
2. Attiva  la  cella  F2  e  premi  il  pulsante  Somma  automatica.  Appare  la  formula 
=SOMMA(D2:E2), cioè la seconda somma parziale. Premi INVIO per confermare. 



 

 

 

3. Rendi attiva la cella G2e premere il pulsante Somma automatica. Appare la formula 
=SOMMA(F2;C2), cioè la somma delle somme parziali (notare il ";" nella formula). 
Premi INVIO per confermare. 

 

 

A  B  C  D E F  G 

1    1° parziale   2° parziale totale 
2 10  20  30 30 40  70 100 

 

Una formula banale ma utile 

A volte si vuole che il risultato di calcolo effettuato in una cella compaia anche in un’altra 
cella e, se si modificano i dati di origine del calcolo, entrambe le celle contengano il risultato 
aggiornato. Come caso concreto, basti pensare alla bolletta della luce o del telefono, dove 
l’importo da pagare compare sia in cima alla fattura sia nel calcolo finale del riepilogo dei 
costi. 
Per fare un esempio consideriamo la seguente tabella. 

 

A B C D 
1 costo1 €  23,00  totale 

2 costo2 €  33,00 

3 costo3 €  21,00 

4 totale 
 

 

Nella cella E4 vogliamo calcolare la somma dei costi e vogliamo che lo stesso risultato sia 
presente nella cella D1. Per creare la somma dei costi nella cella E4 è semplice: basta 
selezionare la cella e premere il pulsante Somma automatica. Nella cella appare la formula = 
SOMMA(A1:A3) cioè la somma delle tre celle sopra la cella della formula. Premi INVIO 
per confermare. Appare il risultato € 77. 
Per avere lo stesso risultato nella cella D1 non si deve scrivere il valore € 77 nella cella, 
altrimenti se cambia il dato di uno dei costi la formula in E4 si aggiorna mentre nella cella 
D1 rimane il valore € 77. 
Non si può neppure copiare la formula della cella E4 nella cella D1, con i comandi Copia- 
Incolla, dato che i riferimenti alle celle sono relativi: se copi la formula nella cella D1 appare 
un messaggio di errore (#RIF) dato che si cercherebbe di fare la somma delle tre celle sopra 
la cella D1, che non esistono! 
Il sistema è molto più semplice. Basta scrivere nella cella D1 la formula =E4 e premere 
INVIO. Il significato della formula è chiaro: il contenuto della cella D1 deve essere uguale a 
quello della cella E4. Se si modifica il risultato della cella E4 cambia anche il contenuto della 
cella D1 dato che deve essere uguale. 

  



 

Capitolo 6 
Le funzioni di Excel 

 

 

Nel capitolo precedente abbiamo visto come creare in Excel delle formule utilizzando i tipici 
operatori matematici: addizione, sottrazione, prodotto, divisione e potenza. Abbiamo anche 
visto che per l’addizione, il programma fornisce una funzione predefinita: la Somma 
automatica. 
Sono disponibili anche altre formule predefinite per fare operazioni particolari di tipo 
statistico, finanziario, ricerca,… Le funzioni sono predefinite, quindi il loro utilizzo non è 
complesso se si rispettano le loro regole di scrittura. La parte più complessa è comprendere 
lo scopo della funzione. Per spiegarci meglio, non è difficile inserire in un foglio di lavoro la 
funzione AMMORT.FISSO che restituisce l'ammortamento di un bene per un periodo 
specificato utilizzando il metodo a quote fisse proporzionali ai valori residui. Il difficile è 
capire che cos’è l’ammortamento fisso. 
Quindi per utilizzare molte delle funzioni specifiche di Excel bisogna possedere le 
conoscenze teoriche delle specifiche materie. 
In questo manuale vedremo solo alcune delle funzioni di Excel, quelle che non richiedono 
delle particolari conoscenze tecniche, in modo da comprendere la modalità di inserimento 
delle funzioni. Vedremo che queste modalità sono le stesse per tutte le funzioni. Quindi, una 
volta capito il modo, si potrà utilizzarlo per qualunque funzione. 

 

Aspetti generali di una funzione 

Nei suoi aspetti generali una funzione è una formula predefinita che elabora uno o più valori 
(gli argomenti della funzione) e produce uno o più valori come risultato. 
La modalità di scrittura di una funzione è: =NomeFunzione(arg1; arg2;…;argN). Arg1, 
arg2,…, argN sono gli argomenti della funzione e possono essere indirizzi di celle, numeri, 
testo…. Una prima funzione è stata già vista nel capitolo precedente, la Somma automatica 
=SOMMA(Argomenti). 
Si possono notare tre caratteristiche nella scrittura di una funzione: 

1. inizia con il simbolo “=”; 
2. non ci sono spazi; 
3. c’è sempre la parentesi tonda dopo il nome della funzione; 
4. gli argomenti sono sempre dentro la parentesi separati dal simbolo “;”. 

 

Inserire una formula 

Per inserire una funzione predefinita di Excel si può fare clic sulla freccetta nera () sulla 
destra del pulsante Somma automatica. 



 

 

 

 
Altre funzioni 

 

Appare un menu con le funzioni di uso più comune (media, massimo, minimo…) e la voce 
Altre funzioni per le ulteriori funzioni di Excel. Se si seleziona questa voce appare la 
finestra in figura. 

 

 

 
Inserisci funzione 

 

Il menu a discesa Oppure selezionare una categoria permette di specificare la categoria 
della funzione desiderata (finanziaria, statistica, testo,…). Se non si conosce la categoria si 
può scegliere la voce Tutte che permette di ottenere tutte le funzioni predefinite di Excel. 
Con la voce Usate più di recente si possono ottenere le ultime funzioni utilizzate. 
Nella casella Selezionare una funzione verranno visualizzati i nomi di funzione relativi alla 
categoria scelta. Per selezionare una funzione basta fare clic sul suo nome: apparirà in uno 
sfondo blu. Nella parte sottostante è presente una breve descrizione della funzione. Per 
ulteriori informazioni si può cliccare sul collegamento ipertestuale Guida relativa a questa 
funzione per richiamare la guida in linea. 
È presente anche una finestra di aiuto (Cerca una funzione) se non si conosce il nome della 
funzione che si desidera. Basta scrivere nella casella una breve descrizione di cosa si vuole 
fare e scegliere Vai. Verrà fornito quindi un elenco delle funzioni che potrebbero soddisfare 
le richieste indicate. Ad esempio se in questa casella si scrive “calcolare il valore massimo” e 
si preme Vai, appaiono varie funzioni tra cui quella desiderata (Max). 



 

 

Errori nelle formule 

Vediamo ora alcuni dei possibili messaggi di errore che Excel visualizza se una formula non 
è stata scritta in modo corretto. 
Prima di tutto, quando si conferma l’inserimento della formula, nella cella al posto del 
risultato può comparire questa sequenza di simboli: #####. In questo caso non si è in 
presenza di errori nella formula, ma Excel sta semplicemente indicando che la cella non è 
sufficientemente larga per visualizzare il risultato. È quindi sufficiente allargare la colonna 
per rendere visibile il contenuto. La simbologia può anche apparire quando si usano date o 
ore negative. 

 

 

 
 

Cella troppo stretta rispetto al contenuto 
 

 

 

Ecco alcuni errori tipici in cui si può incorrere utilizzando le formule: 
 

 #VALORE!: questo errore viene visualizzato quando si usa il tipo errato di 
argomento o operando. Ad esempio la formula =ROMANO("ricavo"), cioè la 
conversione in numero romano di un testo, genera questo tipo di errore. 

 

 #DIV/0!: questo errore appare quando si divide un numero per zero. Ad esempio se la 
cella A1 contiene il valore 12 e la cella B1 è vuota, la formula = A1/B1 genera questo 
errore. 

 

 #NOME?: viene visualizzato quando c’è un errore nella scrittura del testo di una 
formula. Ad esempio la formula: =A1+ dato genera questo errore. In generale, 
qualsiasi errore di digitazione, dopo il simbolo "=", è segnalato con #NOME? 

 

 #RIF!: viene visualizzato quando un riferimento di cella non è valido, perché, ad 
esempio, la cella è stata cancellata. Infatti si scriva nella cella A1 il valore 4 e nella 
cella B1 la formula = RADQ(A1). Il risultato è 2. Adesso si evidenzi la colonna A e la 
si elimini con il comando Elimina del menu Modifica. La formula mostrerà il 
messaggio #RIF! Un altro esempio si può ottenere provando a copiare una formula. 
Scrivere nella cella A1 il valore 3 e nella cella B1 il valore 5. Nella cella C1 scrivere la 
formula =SOMMA(A1:B1). Adesso si provi a copiare la formula nella cella A2. Si 
ottiene il messaggio di errore dato che Excel cerca di fare la somma delle due celle a 
sinistra della cella A2, che chiaramente non esistono, dato che la colonna A è la prima 
colonna del foglio di lavoro e non ci sono altre colonne che la precedono. 

 

 #NUM!: questo errore appare quando una funzione ha come argomenti dei valori 
numerici non validi per il tipo di funzione. Ad esempio la formula =RADQ(-2) genera 
questo errore. 

 

 RIFERIMENTO CIRCOLARE: questo errore si ha quando si crea una formula 
utilizzando come argomenti la stessa cella in cui si sta scrivendo la formula. Ad 
esempio se nella cella C1 si scrive la formula =SOMMA(A1:C1) si ha un riferimento 
circolare. Per questo tipo di errore Excel non ha un messaggio, ma visualizza una 



 

finestra che segnala la presenza dell’errore, da correggere manualmente. Nella Barra 
di stato viene indicata la cella che contiene il riferimento circolare. 

 

 

Excel, per alcuni errori nella scrittura delle formule, visualizza una finestra che suggerisce 
come correggere l’errore. Ad esempio, se nella cella C1 si scrive la formula =5*(A1+B1, che 
è sbagliata mancando la parentesi di chiusura, il programma visualizza la finestra sottostante: 

 

 

 
Il messaggio di errore nella formula 

 

 

In questa finestra si segnala l’errore e si propone la possibile correzione. Se si fa clic sul 
pulsante Sì la correzione viene accettata ed eseguita automaticamente. Se si sceglie il 
pulsante No si deve correggere la formula manualmente. 

  



 

 
 

Capitolo 7 
Creare e modificare grafici 

 

 

Excel permette di rappresentare tramite grafici i dati inseriti nel foglio di lavoro. Un grafico, 
in linea generale, permette una visione dei dati più semplice ed immediata rispetto ad una 
tabella. In altre parole, la caratteristica principale dei grafici è l'impatto visivo che consente 
di interpretare facilmente il confronto tra dati. Ad esempio è più facile individuare il valore 
più grande in una serie di dati o individuare dei risultati uguali. 
I grafici più comuni, e di più semplice comprensione, sono quelli “a torta” o gli istogrammi. 
Esistono comunque molti altri tipi di grafici, anche molto complessi, specifici per un dato 
settore: ci sono grafici statistici, azionari… che richiedono, per poter essere interpretati, 
conoscenze specifiche della materia. Come per le funzioni, il programma Excel non spiega il 
significato teorico del grafico: fornisce soltanto gli strumenti per realizzarlo. 

 

Creare un grafico 

Per creare un grafico, Excel ha bisogno di leggere dei dati numerici in una tabella. Quindi si 
devono scrivere i valori in un intervallo di celle e selezionarle. 
Per spiegare i vari passaggi per creare un grafico utilizziamo la seguente tabella, con dei dati 
di esempio. 

 

 

 A B C D 
1  gennaio febbraio marzo 
2 prodotto1 23 30 12 
3 prodotto2 33 22 31 
4 prodotto3 21 24 18 

 

 

 

Seleziona la tabella, e fai clic sulla scheda Inserisci della barra multifunzione, per scegliere 
il tipo di grafico. 

 

 

 
La scheda Inserisci con i vari tipi di grafico 



 

 

 

 

 

Scelta del tipo di grafico 

Nel gruppo Grafici della scheda Inserisci è possibile scegliere il tipo di grafico. 
 

 

 
I vari tipi di grafico 

 

 

Fai clic sul pulsante che rappresenta il tipo di grafico (Istogramma, Grafico a linee, a torta e 
così via) che vuoi inserire e scegli il sottotipo. Excel inserirà automaticamente il grafico nel 
foglio di lavoro con le impostazioni predefinite. 
La scelta del tipo di grafico non dipende solo da motivi estetici. Ogni problema ha la sua 
forma di rappresentazione più adatta. Vediamo una breve descrizione dei tre tipi di grafico 
maggiormente utilizzati. 

 

 

Istogramma: è un grafico in cui ogni valore viene rappresentato da una barra verticale. In 
particolare Cilindri, Coni e Piramidi producono grafici simili agli istogrammi o ai grafici a 
barre con queste forme geometriche anziché le classiche barre. 



 

 

 

 
Grafico Istogramma 

 

 

Linee: serve a rappresentare i dati in un piano cartesiano. 
 

 

 
Grafico Linee 

 

 

Torta: permette di rappresentare dei dati evidenziando la proporzione che esiste tra essi. Un 
grafico a torta rappresenta un'unica serie di dati, pertanto occorre utilizzare un'unica colonna 
(o riga) di dati. 
Se sono evidenziate due sequenze, la prima è utilizzata come etichette per i dati. 



 

 

 

 
Grafico Torta 

 

 

Per proseguire con il nostro esempio, scegli come tipo di grafico il primo sottotipo di 
istogramma, l’istogramma a colonne raggruppate. Il grafico apparirà subito sul foglio di 
lavoro. 

 

 

 
Il grafico con le schede degli Strumenti grafico 

 

 

Quando un grafico è selezionato, con un clic sullo sfondo bianco (Area del grafico), nella 
barra multifunzione appaiono tre nuove schede, che fanno parte degli Strumenti grafico, 
con gli strumenti per modificare tutte le impostazioni, come i titoli del grafico e degli assi, la 
legenda, la posizione del grafico, ecc.: Progettazione, Layout e Formato. 
Chiaramente il grafico è legato ai dati che sono stati selezionati: se modifichi un dato cambia 
la raffigurazione dello stesso nel grafico. 
Se vuoi ridefinire l’area dei dati del grafico fai clic sul pulsante Seleziona dati nella scheda 
Progettazione. 

 

 

Nel grafico appare la casella relativa al titolo. Basta fare clic sulla casella e digitare il testo 



 

desiderato. 
 

 

 
Il titolo del grafico e degli assi 

 

 

Il pulsante Titoli degli assi funziona in modo analogo. 
La legenda è un rettangolo che visualizza le categorie di un grafico con i rispettivi motivi e 
colori. Con il pulsante Legenda è possibile specificare se e dove visualizzare la legenda. 
 

 

Spostare, ridimensionare, cancellare un grafico 

Se il grafico è inserito come oggetto, nel foglio di lavoro, può essere ridimensionato e 
spostato nel foglio. 
Per poter modificare un grafico è necessario che sia selezionato. Per selezionarlo basta fare 
un  clic  sul  grafico:  intorno  al  grafico  appare  una  cornice  con  dei  puntini  per  il 
ridimensionamento (maniglie). 
Il grafico può essere trascinato in qualsiasi punto del foglio di lavoro portando il puntatore 
del mouse all’interno del grafico. Tieni premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare 
l’immagine nella posizione desiderata. 
Si può ingrandire o rimpicciolire il grafico utilizzando le maniglie. Portando il puntatore del 
mouse sopra una delle maniglie, il puntatore assume la forma di una doppia freccia nera 
(�,�). Trascina verso l’esterno per ingrandire e verso l’interno per ridurre le dimensioni. 
Per cancellare un grafico è sufficiente selezionarlo e premere il tasto CANC sulla tastiera. 

 

 

 

Stampare un grafico 

La stampa di un foglio di lavoro contenente dei grafici ha le stesse modalità descritte nei 
capitoli precedenti. 
Per stampare con le opzioni di stampa predefinite (copia singola del foglio attivo, stampante 
predefinita…) basta scegliere la voce Stampa immediata (�) presente nel menu della voce 
Stampa del pulsante Office. 
L’unica attenzione da porre, prima di inviare il comando di stampa, e quella di controllare 
che cosa si sta selezionando. Se è selezionata una cella del foglio di lavoro contenente il 
grafico viene stampato il foglio assieme al grafico. Se è selezionato il grafico viene stampato 
solamente il grafico. 

 


