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«Livelli» del corso Excel
• Storia di Excel (da Visicalc -1978 - in poi– nozione di application killer)

• installazione – attivazione – apertura – Cartella e foglio – tipi di file,  le principali estensioni –
modelli dalla rete e personali (come impostare la cartella Personali, per i modelli personali)

• Cosa fa e cosa non fa un foglio elettronico

• Architettura, righe, colonne, indicizzazione – menu, personalizzazione – implementazione di 
funzionalità aggiuntive, cambio della lingua dell’interfaccia

• Data Input (on site – importazione – collegamento con dati esterni anche web)

• Formattazione e stampa

• Matematica – logica Bodmas

• Funzioni (il principio di Pareto –corretto - per le funzioni Excel)

• Grafici

• Database

• Tabelle e grafici pivot

• Visual basic VBA – macro - automazione

• Formule matriciali

• Power Query – Data Model – Power Pivot



La storia

• 1978 Dan Bricklin e Bob Frankston inventori di  VisiCalc sono studenti al 
secondo anno al MBA (Master of Business Administration) alla Harvard 
Business School https://it.wikipedia.org/wiki/Foglio_elettronico  

• Foglio elettronico anche chiamato “killer application”

• https://it.wikipedia.org/wiki/VisiCalc

• Da <https://it.wikipedia.org/wiki/Foglio_elettronico> 

• Apple II era stato inventato da poco: i due investono 1000 dollari e provano 
a realizzare per Apple II un programma per compilare un foglio di lavoro:  ci 
riuscirono in pochi mesi e nel 1979 nacque VisiCalc e fu un TRIONFO: 
numeri giusti subito, calcoli e risultati aggiornati automaticamente; totali 
per riga e colonna sempre corretti e aggiornati.

• La Apple II fu subissata di richieste e divenne leader di un fiorente mercato 
in sviluppo. (dopo pochi anni nasce Lotus 1 2 3 su IBM (D0S), nel 1981)



Il perché del successo

• IL FOGLIO ELETTRONICO APPLICAZIONE KILLER NASCE NEL 1978 A HARVARD

• Da wikipedia in informatica un foglio elettronico (chiamato anche foglio di calcolo, in lingua inglese spreadsheet) è un software di produttività personale.

• L'invenzione del foglio elettronico si deve a Dan Bricklin.

• L'idea gli venne vedendo un suo professore universitario che disegnava una tabella di risultati di calcoli su una lavagna. Quando il professore rilevò un errore, 

dovette cancellare e riscrivere un'intera sequenza di valori nella tabella, facendo venire in mente a Bricklin che si poteva replicare il 

procedimento in un computer.

• La sua idea divenne VisiCalc (Visual e Calculator o, secondo altri, Visible Calculus) , il primo foglio elettronico, anche chiamata “killer application” che trasformò 

il personal computer da hobby per appassionati di elettronica, in strumento di lavoro.

• L'applicazione infatti è stata inventata quale strumento per computer, non essendo affatto un miglioramento tecnologico di altri strumenti (come lo furono il 

wordprocessor rispetto alla macchina da scrivere, o il dataBase manager rispetto allo schedario).

• Uno dei più popolari fogli elettronici fu Lotus 1-2-3, che ai tempi del sistema operativo DOS fu una delle applicazioni più utilizzate negli uffici. Il ritardo da parte di 

Lotus Software nel produrre una versione per Windows giocò a favore di Microsoft Excel, che è oggi il foglio elettronico più diffuso.

• Successo determinato dalle migliaia di persone che facevano calcoli, matita all'orecchio con gommino e foglio di  

carta spessa 



Visicalc: il primo foglio elettronico: 5 colonne e 20 righe

Inizialmente era una matrice di 5 colonne e 
20 righe. Assieme a Bob Frankston del 
Massachusetts Institute of Technology, 
Bricklin ne migliorò potenza di calcolo e 
velocità. Così nel 1979 nasce VisiCalc, il cui 
nome deriva dalla fusione di due parole: 
Visual e Calculator.

Bricklin e Frankston fondarono la Software 
Arts Corporation. VisiCalc venne diffuso su 
piattaforma Apple e su tutti i 
microcalcolatori dell'epoca sino all'IBM, e su 
molte calcolatrici programmabili come le 
celebri HP. Circa un milione di copie del 
software furono vendute in quegli anni.

Dal suo germe nasceranno Supercalc, Lotus 
1-2-3, Quattro, Multiplan, Excel, Calc e tutti i 
fogli elettronici derivati.



Il calcolo automatico esempio magazzini

• Ricalcolo automatico: ecco cosa ha fatto esplodere la prima informatica

magazzino 1 magazzino 2 magazzino 3 Totale

Rondelle di diametro 5 50.000 57.000 62.000 169.000

Rondelle di diametro 10 32.000 52.000 32.000 116.000

Rondelle di diametro 15 12.000 27.000 32.000 71.000

Rondelle di diametro 20 23.000 75.000 16.000 114.000

Totale 117.000 211.000 142.000 470.000



magaz 1 magaz 2 magaz 3

vino rosso 200 10000 200 10400

vino bianco 0 20 300 320

bollicine 0 40 200 240

TOTALE 200 10060 700 10960

Fare doppio click per attivare il foglio excel



Federico Faggin

• https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Faggin

• Fu capo progetto dell'Intel 4004 e responsabile dello sviluppo dei 
microprocessori 8008, 4040 e 8080 e delle relative architetture

• Dopo avere conseguito nel 1960 il diploma di perito industriale, 
specializzato in Radiotecnica, all'Istituto Tecnico Industriale "Alessandro 
Rossi" di Vicenza, iniziò subito ad occuparsi di calcolatori presso la 
Olivetti di Borgolombardo, all'epoca tra le industrie all'avanguardia nel 
settore, contribuendo alla progettazione ed infine dirigendo il progetto di 
un piccolo computer elettronico digitale a transistori con 4 Ki × 12 bit di 
memoria magnetica.

• Si laureò in fisica summa cum laude nel 1965 all'Università di Padova 
dove venne subito nominato assistente incaricato. Insegnò nel 
laboratorio di elettronica e continuò la ricerca sui flying spot scanner, 
l'argomento della sua tesi. Venne quindi assunto, nel 1967, dalla SGS-
Fairchild (oggi STMicroelectronics) ad Agrate Brianza, dove sviluppò la 
prima tecnologia di processo per la fabbricazione di circuiti integrati MOS 
(Metal Oxide Semiconductor) e progettò i primi due circuiti integrati 
commerciali MOS.

https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Faggin


Cosa fa e cosa non fa un foglio elettronico

• È fondamentale capire che per poter utilizzare Excel devi conoscere il 
ragionamento (algoritmo) che porterà alla soluzione del problema.

• Se vai in gita con gli amici e vuoi conoscere come ripartire le spese 

tra i partecipanti, Excel non lo sa fare.

• Gli devi dire che 

1. Deve fare la somma di tutte le spese

2. E ancora che deve dividere il totale ottenuto fra tutti i partecipanti

• A questo punto Excel farà i calcoli e non sbaglierà mai.

• Tu devi già conoscere la soluzione del problema. Lui fa i calcoli e i 
ricalcoli. Senza mai sbagliare.



Cosa bisogna dunque imparare?

• Occorre apprendere il modo in cui dire a Excel quello che 
deve fare.

• Chiaro che per dividere le spese della gita non occorre tirare 
in ballo Excel, basta fare due conti  a mente, sulla carta, o 
con la calcolatrice

• Ma quando i calcoli e i problemi sono più complessi, e 
magari si «ripetono», allora può essere vantaggioso 
impostare la soluzione come applicazione, costruire una 
applicazione, e al limite salvarla anche come modello 
riutilizzabile infinite volte.



Costruire applicazioni

• Lo si fa quando il problema che si risolve attraverso Excel è ricorrente

• Insegno a Excel il ragionamento (imposto l’algoritmo) e a questo 
punto Excel sarà in grado di trovarmi automaticamente per 
esempio la spesa pro-capite (caso della gita) tutte le volte che 
si ripresenta il problema, solo variando le voci di costo o il 
numero di partecipanti. (fare piccola applicazione dimostrativa)

• Questa è la vera difficoltà di Excel: trasferire al e nel foglio di calcolo il 
ragionamento e la procedura necessaria per ottenere una soluzione, 
utilizzando le sue regole di funzionamento.



Esempi di applicazioni

• Pizza tra amici (esempio strambo)

• Squadra di calcio gestione

• pizza maschi femmine applicazione

• MODULO TESSERATI squadra Calcio vers. 17 



Installazione – Office etc. seriale

• Sito per ottenere una copia legale

• https://www.informaticapertutti.com/scaricare-office-2016-o-office-
365-gratis-in-italiano-e-legalmente/

• Numero seriale Amazon etc.

• Cambiare la lingua. File > Opzioni > Lingua 

https://www.informaticapertutti.com/scaricare-office-2016-o-office-365-gratis-in-italiano-e-legalmente/


Apertura Excel in ambiente Windows

Viene visualizzata una prima finestra di dialogo dalla quale si può 
scegliere cosa fare

• 2. Si può aprire una nuova cartella di lavoro vuota

• 3. Una cartella di lavoro recente dall’elenco o sidebar di sinistra (di 
colore verde - dove possiamo fissare permanente in alto le cartelle 
più utilizzate - o che vogliamo sempre in primo piano, premendo sulla 
puntina a lato del nome della cartella)

• 4. Un modello di Excel preimpostato disponibile

• 5. Una serie di microcorsi cliccando su Fai un tour o altre schede



Apertura Excel in ambiente Windows

Ricapitolando: la schermata di apertura

1 A sinistra sidebar con sfondo verde: elenco cartelle
• Bloccati
•Oggi
•Questa settimana
•Settimana scorsa
•E attraverso una nostra azione – cartelle fissate con la puntina che si trova a 
destra del nome del file – Recenti - Bloccati

2 A destra si trova una finestra nella quale ci sono molti template o 
modelli (chi usa Wordpress vedrà una certa somiglianza con la 
schermata dei temi di Wordpress), ma soprattutto una cartella di 
lavoro vuota nella quale impostare da zero i nostri dati



Apertura Cartella di lavoro vuota

QUANDO APRI UNA CARTELLA DI LAVORO VUOTA
• questa è composta da un foglio di lavoro (come si vede dalla linguetta 

posta in basso a sinistra con etichetta Foglio1 (etichetta di sistema, poi 
modificabile in etichetta utente); 

• altri fogli si possono aggiungere, cliccando il segno più a lato del primo 
foglio (Limitati dalla memoria disponibile (il valore predefinito è 1 foglio)). I fogli si 
possono nascondere e mostrare

• La cartella invece, come si vede in alto, nella barra del titolo si chiama 
Cartel1 di default (etichetta di sistema poi modificabile in fase di 
salvataggio del file)

Link della guida Microsoft con specifiche e limiti di Excel
• https://support.office.com/it-it/article/specifiche-e-limiti-di-excel-

1672b34d-7043-467e-8e27-269d656771c3

https://support.office.com/it-it/article/specifiche-e-limiti-di-excel-1672b34d-7043-467e-8e27-269d656771c3


Estensioni principali dei file Excel

• 3 Estensioni dei file Excel
• (per visualizzare estensione dei file: cartella nel PC – visualizza – estensioni nome file)

• Consultare supporto  office https://support.office.com/it-
it/article/Formati-di-file-supportati-in-Excel-0943ff2c-6014-4e8d-
aaea-b83d51d46247 con keyword estensioni di excel

• Xlsx - e xlsm (con macro)

• Xls (versioni 97 – 2003)

• l’estensione dei file modello: xltx e xltm (con macro) (bisogna però 
prima predisporre una directory nel Pc e impostarla in File > Opzioni > 
salvataggio con il percorso corretto)

https://support.office.com/it-it/article/Formati-di-file-supportati-in-Excel-0943ff2c-6014-4e8d-aaea-b83d51d46247


Architettura di Excel

• Cartella

• Foglio

• La cella

• Righe e colonne

• Indicizzazione

• BARRA DELLA FORMULA - CON CASELLA DEI NOMI

• Backstage (si accede da File)

• Personalizzazione (Barra accesso rapida e barra multifunzione) lingua, 
opzioni, funzioni avanzate)

• Estensioni - I modelli – predisporre una cartella per i propri modelli

Screen tip: compare un 
aiuto ogni volta che passo 
con il mouse sopra un 
pulsante



Architettura di Excel – Ambiente di lavoro

• Barra di accesso rapido
• Salvataggio, undo e redo (annulla e ripeti), aggiungere pulsanti da icona 

freccia giù, etc. 
• Barra del titolo
• A dx icone finestre windows e altro comando che agisce sulla barra 

multifunzione (opzioni visualizzazione barra multifunzione: mostra 
nasconde schede e o comandi) (per la barra della formula invece occorre 
usare Home Visualizza Barra della formula – si usa anche per togliere 
griglia)

• e barra multifunzione (ribbon) suddivisa in schede o tab (gruppi di 
comandi ) il tab file porta nel backstage, gli altri a gruppi di comandi. Il 
tutto è personalizzabile e liquido



Architettura di Excel – Ambiente di lavoro

• e barra multifunzione (ribbon) suddivisa in schede o tab (gruppi di 
comandi ) il tab File porta nel backstage, gli altri tab a gruppi di comandi. Il 
tutto è personalizzabile e liquido

• Tab home: formattazione
• Tab inserisci: possibilità di inserire nuovi oggetti nel foglio di lavoro
• Tab Layout di pagina per inserire i layout di stampa
• Tab Formule che riguarda la MATEMATICA di Excel, tutte le funzioni 

disponibili, la verifica delle formule, la gestione dei nomi
• Tab dati, si occupa dell’importazione di dati esterni, ordinare i dati, 

convalidare i dati
• Tab revisione si occupa della grammatica (settare lingua, revisione se 

condiviso, protezione del foglio o della cartella)
• Tab visualizza per avere differenti visualizzazioni del foglio di lavoro, 

mostra, zoom, etc

Screen tip: compare 
un aiuto ogni volta 
che passo con il 
mouse sopra un 
pulsante



Architettura di Excel – Barra della formula

• Barra della formula e casella del nome

La casella del nome mostra l’indice di cella o il nome di cella (vedi più 
avanti indicizzazione di Excel)

La barra della formula: (per immettere dati e formule nella cella attiva) 
con il tab visualizza e la scheda mostra la posso anche disabilitare



Architettura di Excel – Cella e indicizzazione

• La cella e l’indicizzazione

• La cella è l’unità base del foglio di lavoro

• In una cella posso inserire testo, numeri, formule (vedi Data input)

• Le celle si individuano attraverso l’indicizzazione.

• Dal momento che un foglio è suddiviso in righe (numeri come indice di riga) 
e colonne (lettere come indice di colonna) ciascuna cella è individuata da 
un incrocio tra riga e colonna (esempio A1, B1). 

• Nella casella nome si possono vedere le coordinate della cella, il codice 
che individua univocamente la cella. Questa è l’indicizzazione delle celle 
del foglio di lavoro.

• Si possono anche usare i numeri per gli indici di colonna: File Opzioni Formula 
Utilizzo delle formule  Stile di riferimento R1C1 magari se occorre contare il 
numero di colonne rapidamente



IndicizzazioneCasella 
del nome

Qui coordinate cella



Architettura di Excel – Righe e colonne

• Righe e colonne celle: area di lavoro (scroll per muoversi nell’area)

• Quante sono le righe? Oltre un milione (da A1 Ctrl Maiusc Freccia giù)

• Quante sono le colonne? 16.000 (da A1 Ctrl Maiusc Freccia dx)

• (Dipende anche dalle versioni di Excel)

• CTRL maiusc freccia giù o a destra per raggiungere il limite inferiore o a 
destra – frecce del tastierino numerico in Lenovo

• In Excel 2016 ci sono 1.048.576 righe. Le colonne che vengono numerate 
con lettere arrivano a XFD vale a dire 26*26*24+4 = 16384. per sapere 
quante celle sono dobbiamo quindi moltiplicare:

1.048.576 * 16.384 = 17.179.869.186
Diciassettemiliardicentosettantanovemil...etc



Inserire righe e colonne, spostare righe e colonne (Il mouse sopra l’indice di riga o l’indice di colonna diventa una freccia nera: tasto destro menu contestuale) Lo stesso 
mouse sopra cella (croce bianca e con tasto destro menu contestuale)

Su un indice di colonna il tasto destro mostra il menu contestuale, fatto di due parti, una di formattazione, e un’altra di altre azioni.

Elimina: eliminando una colonna non si elimina l’indice della colonna. Elimino i valori contenuti nelle sue celle ma non la sequenzialità degli indici.

Elimina riga: lo stesso che colonna

Larghezza colonna: cambio valore indicando un nuovo valore, oppure mouse nel bordo e trascino

Se si lavora in visualizzazione Layout di pagina (scheda Visualizza, gruppo Visualizzazioni cartella di lavoro, pulsante Layout di pagina ), è possibile specificare un'altezza di 
riga o la larghezza di colonna in pollici, centimetri e millimetri. L'unità di misura è in centimetri per impostazione predefinita. Fare clic su File> Opzioni > Avanzate > 
Visualizza > selezionare un'opzione dall'elenco di Unità del righello. Se si passa alla visualizzazione normale, larghezza e altezza delle righe verrà visualizzato in punti.

Ridimensionare più colonne selezionate con il mouse o con il comando del menu contestuale inserendo il valore in pixel

Lo stesso si può fare con l’altezza delle righe (attenzione; altezza righe e larghezza colonne)

nascondi le colonne (non si elimina l’indice) vale anche per le righe. Per visualizzare nuovamente usare selezionare e tasto destro scopri.

taglia, inserisci celle tagliate, sia con righe che con colonne (oppure inserisci colonna, poi spostare con mouse)

comandi taglia, copia, (poi per esempio incolla speciale, trasponi)

Foglio di lavoro come oggetto Excel: etichetta (Foglio1 quella standard – etichetta di sistema, che rinominata diventa etichetta utente, tasto dx, menu contestuale, posso 
rinominare) Posso aggiungere fogli di lavoro con il più o con tasto destro contestuale, ciascuno indipendente dagli altri. Ne posso aggiungere infiniti (limite la memoria del 
sistema). Altre voci del menu contestuale, colore linguetta, sposta o copia, utile. Nascondi, poi scopri, almeno un foglio deve rimanere. Elimina

Architettura di Excel – Righe e colonne



Architettura di Excel – Barra di stato

• La barra di stato

A destra in basso tre icone di visualizzazione rapida di tre diversi layout 
di pagina, anche delle interruzioni di pagina

Ancora più a destra lo ZOOM

Con il tasto destro sulla barra di stato si attiva un menu contestuale 
con il quale posso personalizzare la barra stessa aggiungendo o 
togliendo comandi



Architettura di Excel – I fogli di lavoro

• Fogli di lavoro

Etichetta, nome, colore, aggiunta di fogli, nascondere fogli, ripristinare 
fogli, eliminare fogli, etc., cambiare la posizione reciproca dei fogli, 
copiare o spostare i fogli nella stessa cartella o in altre cartelle, in una 
posizione a scelta



Data input: procedure di data input

Per popolare il foglio di lavoro è utile conoscere procedure come Copia 
incolla, trascinamento, ordinamento dei dati, la selezione dei dati

Quali sono i dati che si possono inserire?

• Numeri (allineati a dx)

• Testo (allineato a sx)

• Formule (con Costanti o Variabili e operatori – vedi matematica di Excel) in questo caso devo sempre far 
precedere il segno di uguale (es. =1+2+3+4 oppure = A1+B1)

• Riferimenti (relativi, assoluti, misti, tridimensionali)

NB: utile da vedere il file della microguida
nel Backstage di Excel denominato 
Esercitazione sulle formule1

Le costanti sono i valori che vengono immessi nelle celle o nelle formule. Anche se 
=10+20 può produrre lo stesso risultato di =A1+B1, è buona norma evitare le 
costanti. Perché? Poiché per vedere una costante può essere necessario selezionare 
la cella e cercarla. Di conseguenza può risultare difficile da cambiare in un secondo 
momento. È molto più semplice inserire le costanti nelle celle, dove possono essere 
modificate facilmente e aggiunte alle formule mediante riferimento.



Data input: procedure di data input

Come si possono inserire i dati?

1. Inserendoli direttamente nel foglio di lavoro (in molteplici modi)

2. Importando dati da fonti esterne (con varie procedure –Legacy, 
carica dati esterni, e nuovo: Recupera e trasforma – che se non 
presente si può installare scaricando Power Query)

3. Collegandosi a fonti esterne (tabelle Excel, database o fonti Web)

Per scaricare Power Query per Excel 2016
https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=39379



Data input: procedure di data input

1 - Inserendoli direttamente nel foglio di lavoro
1. Selezionare cella, inserimento dati, tasto invio, opp tasti di direzione, opp

selezione di altra cella,  opp tasto Tab e viene selezionata la cella a 
destra, opp immissione con il tasto Invio da barra della formula (in 
questo caso  rimane selezionata la cella stessa di immissione come pure 
con CTRL + INVIO) (diversamente da Word e altri programmi per inserire i 
dati occorre una azione di conferma)

2. Taglia incolla, copia incolla (da comandi della barra multifunzione, con 
tasto dx menu contestuale, con CTRL + etc.)

3. Trascinamento dal marker (tasto sx, tasto dx, serie numeriche, 
impostazione personalizzata intervallo serie numeriche es. 5 10 15, a 
partire da due numeri e trascinando dal marker per proseguire la serie, 
serie da marker con tasto Ctrl, etc. serie personalizzate da backstage, 
impostazioni avanzate, generale, modifica elenchi personalizzati, cioè la 
creazione di nuovi elenchi oltre a quelli di default, mesi, giorni)

4. Attraverso convalida dati (STATICA E DINAMICA) a partire da un elenco



Data input: procedure di data input

2 - Importando dati da fonti esterne

1. Importazione da varie origini dati esterne ( i dati possono avere vari 
formati (txt csv prn etc), non devono essere necessariamente in 
formato .xlsx

esercizi di importazione dati da varie tipologie di file

1. procedura Dati > Carica dati esterni

2. Procedura Dati > Recupera e trasforma > Nuova Query

Vale anche per Dati > trasforma testo in colonne
Dati delimitati e a larghezza fissa
Trovare e indicare il separatore
Modificare il formato dei dati delle colonne da importare, escludere colonne, etc.



Data input e i riferimenti

• Nel caso in una cella venga inserito un riferimento (es. nella cella D1 si 
inserisca =A1, e in A1 si scriva la parola Excel) in D1 non ho copiato il 
contenuto di A1, anche se vi appare, ma solo il collegamento

• Infatti se in A1 scrivo la parola ciao, in D1 comparirà ciao



Data input e i riferimenti

Nel caso in una cella venga inserito un riferimento (es. nella cella D1 si 
inserisca =A1, e in A1 si scriva la parola Excel) in D1 non ho copiato il 
contenuto di A1, anche se vi appare, ma solo il collegamento

Infatti se in A1 scrivo la parola ciao, in D1 comparirà ciao

I Riferimenti possono essere

1. Relativi (tutti i riferimenti di default sono relativi in Excel)

2. Assoluti (bloccati sull’indice di colonna e di riga)

3. Misti (bloccati sull’indice di colonna o sull’indice di riga)

4. Tridimensionali (ottenuti mediante formule o attraverso il comando 
Consolida Dati, in Dati > Strumenti Dati) 



Data input: procedure di data input

Copia > le diverse modalità                       Incolla > le diverse possibilità

Per copiare: selezionare la cella di origine (la cella prenderà un bordo 
verde scuro). 

Quando è attivo il comando Copia il bordo diventa lampeggiante

MODALITA COPIA

1. Con i pulsanti di comando Copia e incolla (Barra multifunzione, Tab
Home, Scheda appunti > copia, oppure copia come immagine, vedi 
anche comando Immagine fotografica)

2. Tasto dx mouse su cella o intervallo da copiare -menu contestuale –
Copia, selezione destinazione, Incolla, Esc

3. Selezione origine, CTRL+C, selezione destinazione e CTRL+V, ESC per 
uscire (origine di copia può essere qualunque oggetto Excel, 
esempio intera colonna, etc.) (oppure CRTL +X per tagliare)



Data input: procedure di data input

Copia > le diverse modalità                       Incolla > le diverse possibilità

• Esercitazione delle varie modalità di copia incolla con pulsanti, menu 
contestuale e CRTR C V, per celle, colonne e righe

• INCOLLA E INCOLLA SPECIALE

• Esplorare le varie opzioni possibilità del comando INCOLLA SPECIALE

• TRASPONI: è un tipo di incolla speciale per passare da verticale a 
orizzontale e viceversa, molto utile

Esercitazione: Esplorare le varianti del pulsante Incolla speciale



Data input: trascinamento

MARKER

• Posizionando il mouse sul marker, il 
cursore diventa una croce nera

• Trascino con il tasto sinistro
• Ricopio il contenuto della cella in tutto 

l’intervallo che scelgo sia a destra che 
verso il basso

Si può trascinare a destra, sinistra, in alto, in 
basso ma non in diagonale



Data input: spostamento

Posso selezionare la cella o l’intervallo sul bordo e trascinare il tutto in 
un’altra posizione

( il cursore si trasforma in una croce con quattro frecce) 

In questo caso non ricopio il contenuto, ma lo sposto

INTERVALLO 

In Excel un insieme di celle: viene rappresentato come A1:D20 per 
esempio, i due punti indicano appunto che si tratta di un intervallo



Data input: elenco > tabella > database

Cella di intestazione, per esempio con etichetta Clienti, va a definire il 
contenuto delle celle sottostanti dove inserisco il nome e cognome dei 
clienti

- Autofit delle colonne oppure adattamento manuale (per adattarne la 
larghezza al contenuto: differenza delle due procedure)

Questi nomi costituiscono un elenco e sono la base di una tabella e poi 
di un database: cioè un elenco strutturato di dati con contenuti 
coerenti per ciascuna colonna o nel caso del database per ciascun 
campo.

Selezionando la colonna o l’intervallo dei dati sulla barra di stato posso 
avere il conteggio, cioè il numero di celle che contengono valori, oppure 
la somma se contengono numeri, la media, max min etc.

Differenza tra intervallo e tabella



Data input: Convalida dati

Un Elenco si può utilizzare come base di CONVALIDA DATI

Convalida dati ci permette di estrarre in modo efficiente dei dati da un 
elenco, eliminando gli errori di input

Esercitazione convalida dati con il file convalida-dati.xlsx

Predisporre una casella di scelta dati mediante convalida dati (Dati –
strumenti dati – convalida dati)



Data input: Modulo dati

Come attivare MODULO DATI (dataformexcel)

Aggiungere alla barra di accesso rapido il pulsante Modulo

Esempi del suo utilizzo nella gestione di archivi complessi per trovare, 
aggiungere, modificare e cancellare dati

Usare per esempio il file trova seleziona



Data input: elenchi e serie numeriche

Inserire dati mediante trascinamento di serie predefinite o personalizzate 
(serie numeriche – testuali – alfanumeriche)

1. Inserire serie numeriche mediante trascinamento dal marker delle cella 
(tasto destro, sinistro, sinistro con CTRL) doppio click sul marker (con o 
senza colonna a lato) (serie numeriche con due valori di partenza che 
rappresentano un incremento per una serie)

2. Modificare l’incremento di default delle serie numeriche

3. Inserire per trascinamento serie testuali default di Excel (mesi, giorni…)

4. Inserire serie alfanumeriche  - Prodotto 1, e prodotto1, etc)

5. Creare un elenco personalizzato (esempio con i nomi dei partecipanti, 
fare elenco e poi utilizzarlo per impostare elenco personalizzato e un 
ordinamento personalizzato)

Esercitazione Da elenco personalizzato o standard trascinato predisporre 
convalida dati – fare ordinamento personalizzato per Elenco Personalizzato?



Data input: trova seleziona

Trovare dati all’interno di un elenco

Selezionare un elenco in modo rapido con CTRL+MAIUSC+FRECCIAGIU
O FRECCIA A DESTRA (alternativa più efficiente alla selezione con 
mouse soprattutto in lunghi elenchi da scrollare)

Portarsi alla prima cella vuota alla fine di un elenco: CTRL + frecciagiù e 
poi ancora frecciagiù senza CTRL (utile nelle applicazioni con macro, 
ma non solo)

Comandi TROVA e SOSTITUISCI  dalla tab Home, gruppo Modifica, 
pulsante Trova e seleziona e Trova e sostituisci



Data input: Ordinare i dati

Usare come esempio il file trova seleziona

Ordinare i dati della tabella in ordine alfabetico o altro

1. mediante i comandi della Barra multifunzione (HOME MODIFICA ORDINA 
E FILTRA)

2. con il TASTO DX menu contestuale

3. con il filtro automatico

4. Ordinamento personalizzato secondo un elenco personalizzato (esempio 
un elenco delle regioni non in ordina alfabetico ma da ovest a est e da 
nord a sud)

(nel caso di più colonne si potrebbe avere avviso: espandere la selezione. 
Attenzione a seconda dei casi scegliere si o no!) 

Se nome e cognome uniti, come dividere per ordinare per cognome? Barra 
multifunzione > Dati >Testo in colonne 



Data input: impostare una tabella - database

Usare per esempio il file tabella-database

(Impostare la larghezza colonne con Autofit o manualmente)

Si tratta di una tabella che ha già le caratteristiche di un piccolo 
database

Una riga con le etichette di campo

Una serie di colonne e righe (campi e record nei database)

Non ci sono celle vuote, righe vuote, la tabella è compatta

Dati in ciascun campo coerenti tra di loro e con l’etichetta di colonna



Data input: da origini esterne

I dati possono essere importati da varie fonti esterne alla cartella, in 
vari formati, con varie procedure, anche dal Web

Alcuni file per importare dati in formati vari sono presenti in

IMPORT-.zip

Usare per una importazione dal Web 

importa-da-web-via-query1.xlsx



Formattare i dati

(utilizzare il file  tabella-database )

Tipologie di dati in Excel

1. Testuali

2. Alfanumerici

3. Numerici

Per formattazione si intende la possibilità di rappresentare lo stesso 
oggetto in diverse modalità

1. Dato testuale: diverso font, dimensione carattere, spessore, etc.

2. Dato numerico: in parte come sopra vedi dato testuale, ma inoltre 
può essere rappresentato come numero, valuta, percentuale, data, 
etc.



Formattare i dati

(utilizzare il file  tabella-database )

Le celle

Diverso sfondo, bordo



Formattare i dati

utilizzare (utilizzare il file  tabella-database )

Per formattare da interfaccia utente, utilizzare tab Home e i gruppi

1. Carattere (esplorare i comandi della scheda Carattere)

2. Allineamento (esplorare i comandi della scheda Allineamento)

3. Numeri

Notare nella scheda Appunti lo strumento Copia formato (pennellino)

Si può usare sempre anche il menu contestuale di formattazione da 
tasto dx 



Formattare i dati

(utilizzare il file  tabella-database )

Per formattare da tastiera

Tasto CTRL + 1

Si visualizza il menu formato celle completo, che ci mette tutti i 
comandi «sottomano»



Stampare da Excel

(utilizzare il file  tabella-database )

Per ridurre i problemi di stampa da Excel è necessario impostare dall’inizio il 
lavoro tenendo conto che dovrà essere stampato

Tab Visualizza > Visualizzazione cartella di lavoro e le varie visualizzazioni

In basso a destra si può accedere a tre icone presenti in questa tab

ANTEPRIMA DI STAMPA: si trova nel backstage (file, stampa)

Le varie opzioni di stampa sono comuni con i software Microsoft

Al rientro da Anteprima di stampa vedo un separatore

Anteprima interruzione di pagina mi mostra l’area di stampa delimitata da un 
bordo blu che non è il limite della pagina che vedo invece tirando verso il 
basso il bordo, quando si trasforma in trattini



Stampare da Excel

(utilizzare il file  tabella-database )

La vista Layout di pagina è molto simile al risultato finale, e da qui 
posso facilmente inserire anche l’intestazione e il piè di pagina

Per migliorare la stampa, da File Stampa, cliccando sull’icona Mostra 
margini, in basso a destra posso migliorare il layout della pagina per la 
stampa sul supporto che si è scelto



Template o modelli

Per utilizzare lo stesso Foglio Excel in varie occasioni

Occorre predisporre una cartella che contiene i Template personali

L’estensione dei Template è .XLTX oppure .XLTM se sono presenti Macro

Il modello una volta caricato e utilizzato per uno scopo specifico verrà 
salvato con estensione .XLSX oppure .XLSM preservando il template

PRIMO PASSO

1. Definire una cartella di lavoro dedicata ai template personali

2. Aprire una cartella vuota

3. Poi File, Opzioni, Salvataggio Percorso predefinito per modelli 
personali (nel mio caso Andare in documenti, template_excel –
copiare il percorso da disco C, etc.) Al rientro trovo la Cartella 
Personali, ancora vuota



Matematica di Excel

Operatori e operandi: operatori e operandi concorrono nella 
definizione delle formule

file da utilizzare gli operatori e la logica BODMAS

- operatori--

OPERANDI (costanti e riferimenti di cella) E OPERATORI 

• Operatori matematici, logici, di concatenazione

• Logica Bodmas (è la logica con la quale vengono valutati gli operatori)

• I riferimenti (relativi, assoluti, misti, 3D o tridimensionali)

Tap Formule > comando valuta formule



Matematica di Excel

Gli operatori logici, a differenza degli operatori matematici non 
restituiscono un valore numerico, ma Vero o Falso

Es. =10>5 VERO oppure =10< 5 FALSO

Operatore  di concatenazione & (concatenare anche uno spazio) per i 
testi



Matematica di Excel

Riferimenti relativi assoluti misti

File da utilizzare esercizio-riferimenti-relativi-assoluti

Sul file logica Bodmas testare la Tab Formule, Verifica Formule, i vari 
comandi

Mostra formule (anche anteponendo uno spazio davanti all’uguale si 
può visualizzare la formula)

Valuta formula

Individua precedenti dipendenti (qui forse meglio usare file pizza fra 
amici)



La gestione dei nomi

• Mostrare come si possono utilizzare i nomi per celle e intervalli

• Il riferimento di cella quando la cella ha un nome

• Esempi di formule con i nomi al posto dei numeri (costanti) e dei 
riferimenti (variabili)



Funzioni

Screen tip (nello screen tip è presente, sul nome della Funzione, un link 
alla guida Microsoft ufficiale relativa alla funzione stessa)

• Le funzioni restituiscono valori numerici o testuali a seconda della 
funzione che si applica

• La formula è un risultato ottenuto applicando una serie di operandi e 
operatori esempio operatore + e operandi 1 2 3

• La funzione è l’applicazione di una procedura prestabilita per fare una 
certa cosa (per esempio la funzione SOMMA è prestabilita per 
calcolare il totale degli argomenti che noi gli forniamo)



Funzioni

In Excel 2016 ci sono circa 400 funzioni

L'80% dei risultati è ottenuto dal 20% delle funzioni Legge o principio di 
Pareto

Quindi basterebbe conoscere bene circa 80 funzioni, appunto il 20% di 
400

Tuttavia una buona conoscenza di 40 funzioni, nella maggior 
parte dei casi è sufficiente

Quali sono le funzioni sulle quali è meglio impegnarsi? 
Esclusi i casi particolari specialistici?



FUNZIONI DI CONTEGGIO E ANALISI – 8 

A-FUNZIONI DI CONTEGGIO E ANALISI TOT 8 INGLESE

SOMMA() SUM

SOMMA.SE() SUMIF

SOMMA.PIU.SE() SUMIFS

CONTA.SE() COUNTIF

CONTA.PIU.SE() COUNTIFS()

CONTA.NUMERI COUNT

CONTA.VALORI COUNTA

CONTA.VUOTE COUNTBLANK



FUNZIONI LOGICHE - 4

B-FUNZIONI LOGICHE TOT 4 INGLESE note

SE() IF vedi guida da screen tip

SE.ERRORE() IFERROR

E() AND

O() OR



FUNZIONI DI RICERCA - 3

C-FUNZIONI DI RICERCA TOT 3 INGLESE

CERCA.VERT() VLOOKUP

CONFRONTA() MATCH

CERCA() LOOKUP

INDICE (INDICE + CONFRONTA)



FUNZIONI DI DATA - 8

D-LE FUNZIONI DI DATA TOT 8 INGLESE

DATA() DATE

DATA.MESE() EDATE

GIORNO() DAY

GIORNO.SETTIMANA() WEEKDAY

MESE() MONTH

ANNO() YEAR

OGGI() TODAY

ADESSO() NOW



FUNZIONI DI COMPUTO DEI GIORNI LAVORATIVI - 2

E-LE FUNZIONI DI COMPUTO DEI GIORNI LAVORATIVI TOT 2 INGLESE

GIORNI.LAVORATIVI.TOT NETWORKDAYS

GIORNO.LAVORATIVO WORKDAY



FUNZIONI DI ELABORAZIONE TESTUALE - 10

F-FUNZIONI DI ELABORAZIONE TESTUALE TOT 10 INGLESE

CONCATENA() CONCATENATE

TROVA() FIND

ANNULLA.SPAZI() TRIM

DESTRA() RIGHT

SINISTRA() LEFT

STRINGA.ESTRAI() MID

MAIUSC() UPPER

MAIUSC.INIZ() PROPER

LIBERA() CLEAN

SOSTITUISCI() SUBSTITUTE

LUNGHEZZA() LEN



Funzioni

Queste 35 funzioni e qualche altra più 
avanzata garantiscono la soluzione 
dell'80% dei problemi più frequenti



Funzioni: struttura delle funzioni

Vedi file  8-la-sintassi-delle-funzioni

Nome, parametri, argomenti, parentesi rotonde e quadre, separatori

-------------------------------------------------------------------

Le varie modalità per inserire una funzione (MAIUSC +F3)

1. Seleziono la cella, inserisco uguale, digito iniziale della funzione per 
esempio SO …, appare un elenco con le funzioni che iniziano con 
queste lettere, clicco sul nome oppure uso il tasto di tabulazione

2. Uso il simbolo fx nella barra della formula e si avvia una procedura 
guidata e facilitata

3. Tab Formule dove si ritrova il pulsante fx inserisci funzione e anche 
l’elenco suddiviso per tipo di tutte le funzioni presenti in Excel

https://gioforever.it/wp-content/uploads/2018/11/8-la-sintassi-delle-funzioni.xlsx


Funzioni: Somma

Nella procedura facilitata a destra possiamo vedere

{1/2/3/} è il modo di Excel di indicare un intervallo in orizzontale

Oppure 

{1.2.3} è il modo di Excel di indicare un intervallo in verticale



Funzioni: la funzione SOMMA

Inserire in un foglio alcuni numeri, poi in una cella adiacente inserire la 
funzione somma e cliccare sullo screen tip per visualizzare il video della 
guida Excel ufficiale relativa alla funzione

https://support.office.com/it-it/article/funzione-somma-043e1c7d-
7726-4e80-8f32-
07b23e057f89?NS=EXCEL&Version=16&SysLcid=1040&UiLcid=1040&A
ppVer=ZXL160&HelpId=xlmain11.chm60052&ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT

Leggere la guida ufficiale della funzione

https://support.office.com/it-it/article/funzione-somma-043e1c7d-7726-4e80-8f32-07b23e057f89?NS=EXCEL&Version=16&SysLcid=1040&UiLcid=1040&AppVer=ZXL160&HelpId=xlmain11.chm60052&ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT


Funzioni: altre funzioni

Vedi i file nel sito con gli esempi e le esercitazioni



Formattazione e grafica



Formattazione condizionale base e avanzata



Grafici

• Grafici sparkline A Excel 2010 sono stati aggiunti i “grafici sparkline”, descritti come piccoli grafici che stanno all’interno di una 
cella e che offrono un feedback visivo circa i valori assunti dai dati che rappresentano. È questo un modo di rappresentare in maniera facile e 
intuitiva le tendenze dei dati come aumenti o diminuzioni stagionali.

• Esistono tre tipi di grafici sparkline:

• • i minigrafici di tipo Linea rappresentano i dati in un semplice formato lineare. In base 
alla loro larghezza e altezza possono raccontare situazioni sorprendentemente diverse;

• • i minigrafici di tipo A barre utilizzano delle colonne per rappresentare i dati. Possono 
essere più esplicativi nella rappresentazione di alcune informazioni, soprattutto nei casi in 
cui si ha a che fare con quantità esatte, ma sono meno efficaci nel rappresentare le 
tendenze dei dati che stanno rappresentando;

• • i minigrafici di tipo Positivo/Negativo sono essenzialmente una rappresentazione 
booleana dei dati (tutti i dati vengono raffigurati alla stessa altezza). Per ogni valore 
positivo viene inserito un blocco al di sopra di un asse, per ogni valore negativo viene 
inserito un blocco al di sotto dell’asse. Per i valori nulli viene lasciato uno spazio bianco.



Database e tabelle - autofiltering

• Excel come gestore di elenchi: analizzare, filtrare, ordinare e organizzare 
elenchi

• Trova e seleziona
• Ordina e filtra (ordinamento per righe e colonne) (ordinamento 

personalizzato) (trasformare elenco in tabella, progettazione, inserisci filtro 
dati)

• Rimuovi duplicati
• Dividi testo in colonne
• I nomi, crea da selezione, etc.
• Tabelle Excel
Per facilitare la gestione e l’analisi di un gruppo di dati correlati, puoi trasformare un intervallo di celle in una 
tabella (in precedenza nota come elenco di Excel). Una tabella è una serie di righe e colonne che include dati 
correlati gestiti in modo indipendente dai dati nelle altre righe e colonne del foglio di lavoro.



Tabelle pivot

Per facilitare la gestione e l’analisi di un gruppo di dati correlati, puoi trasformare un intervallo di celle in 
una tabella (in precedenza nota come elenco di Excel). Una tabella è una serie di righe e colonne che 
include dati correlati gestiti in modo indipendente dai dati nelle altre righe e colonne del foglio di lavoro.



Proteggere il foglio di lavoro

• Protezione foglio e cartella



Visual basic

• Macro e altro

• Esempio di macro – registrazione di macro

• Esempio di programmazione in VBA come potenziamento di una 
macro

• Nota: le azioni effetto delle Macro non si possono annullare

../per 8 NOV 18/VBA esempio automazione/avanzato-Tables-Splitting.xlsm


Formule matriciali

• Introduzione alla parte più avanzata di Excel


