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Excel

Docente: Ilaria Venturini

Excel

� Excel è un programma del pacchetto Microsoft 
Office

� I file prodotti con Excel hanno estensione .xls
� Avvio di Excel
� Cartella di lavoro
� Fogli (3 fogli per default)

- modifica del nome del foglio di lavoro
� Numeri astronomici di celle dentro una cartella

di Excel
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Elementi della finestra

� Barra del titolo
� Casella del nome
� Barra della formula
� Barra dei menu (Dati solo in Excel)
� Barra degli strumenti Standard (oss. su parte solo di Excel)
� Barra degli strumenti di Formattazione (oss. su parte solo di Excel)
� (Ovviamente non identiche funzionalità dei menu con stesso nome 

all’interno dei diversi programmi di Microsoft Office)
� Zoom
� Campo di ricerca libera
� Barre di scorrimento verticale e orizzontale
� Barra di stato 

Operazioni iniziali sulla cartella 
di lavoro

� Nuovo
� Apri
� Salva
� Chiudi
� Diverse possibilità per realizzare queste operazioni
� Menu apribili con tasto destro del mouse e diversi 

comportamenti di tale menu a seconda di quanto è
selezionato nella finestra di lavoro

� Pluralità di modi per realizzare le varie funzionalità in 
Microsoft Office 
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Le celle

� Inserimento dei dati nelle celle
� Cancellazione dei dati nelle celle
� Diversi tipi di dato in Excel: data, testo, 

numero, simbolo, formula e funzione;
- numeri allineati a destra
- testo allineato a sinistra
- tutti i tipi di dato allineati a destra eccetto  
il testo
- modo di rappresentare i numeri

Inserire le formule

� Inserimento delle formule in modo simbolico:
i due modi per inserire le formule in modo 
simbolico in una cella

� Modifica delle formule
� Ordine di priorità delle operazioni aritmetiche 

nelle formule: quella delle operazioni nelle 
espressioni aritmetiche

� Esercizio
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Ordinamento dati

� Ordinamento
� Filtro dati

Selezionare le celle
� Click sul riquadro in alto a sinistra (a sinistra di A e sopra 

1) per selezionare l’intero foglio
� Selezione di un gruppo di celle

- selezione di un’intera riga 
- selezione di un’intera colonna
- modifica del blocco selezionato:       

- opzione Celle del menu Formato;
- Taglia Copia e Incolla e i diversi modi di realizzare ciò 

(menu, pulsanti della barra degli strumenti Standard, 
tastiera);
- drag & drop + Ctrl= copia della selezione;
- cancellazione del blocco selezionato con tasto Canc

- Ctrl e selezione per selezione di celle e blocchi non 
contigui
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Altre funzionalità

� Opzione Elimina foglio del menu 
Modifica

� Opzione Sposta o copia foglio del 
menu Modifica per spostare o copiare 
un foglio in un’altra cartella di lavoro. 

Trova, Sostituisci e Vai

Da menu Modifica
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Formato delle celle

� Modifica forma celle con il mouse verso il 
basso o verso il laterale della cella

� Menu Formato opzione Celle e varie 
schede della finestra Formato celle 
(finestra attivabile anche dall’opzione 
Formato celle del menu di contesto 
aperto sulla selezione di una cella)

� Tasto Copia formato

Pulsanti della Barra di 
Formattazione

Pulsanti presenti solo in Excel: 7 pulsanti nel 
mio Excel
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Funzioni (1)

� Funzioni predefinite, es. somma: =SOMMA
- elenco esplicito argomenti (fino a 30!)
- presenza di elementi costanti
- argomenti con : (intervalli) per blocchi contigui 

� Digitare l’esatta sintassi
� Con l’opzione Funzione del menu Inserisci si 

partecipa al processo interattivo per mettere gli 
argomenti della funzione

� Con pulsante di funzione della barra della formula stesso 
processo interattivo del pto prec.

� Nell’es. =SOMMA si può anche usare pulsante della 
barra degli strumenti Standard (che permette di inserire 
anche altre funzioni) 

Funzioni (2)

� Funzioni statistiche, per es.
=MEDIA

� Funzioni matematiche e trigonometriche
� Funzioni finanziarie e ingegneristiche
(per le ingegneristiche per es. funzioni di conversione tra sistemi di numerazione differenti)
� Funzioni di data e ora
� Funzioni di testo (per es. concatenazione tra vari testi nelle celle e lunghezza di testo)
� Funzioni logiche: permettono di “programmare” quanto appare nelle celle
Esempio: =SE(C2>17; “Esame superato”; “Esame non superato”)
C2>17 è il test. Un test deve essere necessariamente un’espressione booleana, cioè vera o falsa (e 

assume solo tali valori)
Le espressioni booleane possono essere composte con le funzioni E, O e NON
E restituisce il valore VERO se lo sono tutti i suoi argomenti
O se lo è almeno uno degli argomenti
NON (monoargomentale) restituisce VERO se l’arg. è FALSO e FALSO se è VERO.
Es.: =SE(E(C3>17;C3<31); “Voto valido”;”Voto non valido”)
che posta in una qualsiasi cella diversa da C3, visualizzerà la stringa “Voto valido” solo se il contenuto 

di C3 è compreso fra 18 e 30.  

� Esercizio su funzioni nidificate da fare a casa
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Riferimenti relativi e assoluti

� Riferimenti relativi
� Riferimenti assoluti, cioè indipendenti dalla posizione della cella in 

cui è contenuta la formula. Per questo anteponiamo il simbolo $ 
all’indirizzo della colonna e/o della riga.
Es.: in cella F13 metto =D13+E13 e la colonna E ha sempre un 
valore costante. 
Posso quindi ad es. inserire questo valore in un’unica cella A1 e farvi 
rif. in modo assoluto, scrivendo quindi in F13   =D13+$A$1.  

� Riempimento automatico: semplificazione del Copia e Incolla, utile 
soprattutto per grandi gruppi di celle.

Grafici

� Pulsante di inserimento grafico nella barra degli 
strumenti Standard o scegliere l’opzione Grafico del 
menu Inserisci.

� Sorge creazione guidata in 4 passi in cui si specificano 
tutti i dettagli del grafico.

� Facendo clic sul grafico viene fuori la barra “Grafico”
(altro aspetto da considerare) nel grafico.

� Facilitazione per i grafici in Excel: la modifica dei dati 
nelle celle provoca l’aggiornamento automatico dei 
risultati mostrati nelle celle e del grafico relativo.   
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Stampa

� File|Imposta pagina e quattro schede relative, di 
cui Foglio definisce alcune caratteristiche di stampa, 
come la presenza di griglia o di intestazioni di righe e 
colonne. 

� File|Anteprima di stampa attraverso cui è
possibile tra l’altro regolare i margini più facilmente 
(attraverso spostamento bordi) che con la scheda 
relativa in Imposta pagina. 

� File|Stampa.
Stampa di una parte del documento o del grafico tramite 
File|Area di stampa o opzione Selezione in 
finestra di Stampa.

Esercizio

Esercizio complessivo su varie funzionalità
di Excel


