
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

CCCooorrr sssooo   pppeeerrr    iii lll    cccooonnnssseeeggguuuiiimmmeeennntttooo   dddeeelll lllaaa   EEECCCDDDLLL    
(((PPPaaattteeennnttteee   EEEuuurrrooopppeeeaaa   dddiii    GGGuuuiiidddaaa   dddeeelll    CCCooommmpppuuuttteeerrr)))   

   
   
   
   

MMMoooddduuulllooo   444   
EEExxxccceeelll    ---   FFFoooggglll iii    eeellleeettttttrrrooonnniii ccciii    

   
DDDiii ssspppeeennnsssaaa   dddiiidddaaattttttiii cccaaa   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
 
 

AAA   cccuuurrraaa   dddeeelll    sssiii ggg...   AAAnnntttooonnniiinnnooo   TTTeeerrrrrraaannnooovvvaaa   
MMMiii cccrrrooosssooofff ttt   CCCeeerrrtttiii fff iii eeeddd   TTTrrraaaiiinnneeerrr   –––   MMMaaasssttteeerrr   IIInnnssstttrrruuuccctttooorrr   MMMOOOSSS   

 



SOMMARIO 

CAPITOLO 1 MICROSOFT EXCEL ................................................................................................................ 1 

1.1 I FOGLI ELETTRONICI...........................................................................................................1 
1.2 FOGLI E CARTELLE ...............................................................................................................1 
1.3 RIGHE E COLONNE ...............................................................................................................1 
1.4 IMMISSIONE E MODIFICA DATI...............................................................................................2 
1.5 VALORI NUMERICI E ALFANUMERICI........................................................................................2 
14.6 TIPO DI DATI....................................................................................................................2 
1.6 FORMULE E FUNZIONI...........................................................................................................3 

CAPITOLO 2 FUNZIONALITÀ DI BASE.................... .................................................................................... 4 

2.1 INSERIMENTO ED ELIMINAZIONE DI CELLE, RIGHE E COLONNE .....................................................4 
2.2 COPIA E SPOSTAMENTO DATI .................................................................................................4 
2.3 COPIARE I FORMATI .............................................................................................................5 
2.4 ALLINEAMENTO DEL TESTO ....................................................................................................5 
2.5 BORDI E MOTIVI..................................................................................................................6 
2.6 NASCONDERE RIGHE E COLONNE.............................................................................................6 

CAPITOLO 3 FUNZIONALITÀ AVANZATE ................... .............................................................................. 7 

3.1 ORDINARE I DATI ................................................................................................................7 
3.2 SERIE DI DATI ....................................................................................................................7 
3.3 STAMPARE UN FOGLIO DI LAVORO...........................................................................................8 
3.4 I GRAFICI ..........................................................................................................................9 
3.5 STAMPA DEL GRAFICO ........................................................................................................10 
 
 
 



Pagina 1 
Corso ECDL - Personale Tecnico Amministrativo - Università degli Studi di Palermo 

A cura del sig. Antonino Terranova 
Microsoft Certified Trainer –  Master Instructor MOS 

Capitolo 1 Microsoft EXCEL   
 

1.1 I Fogli elettronici 
Microsoft Excel è un’applicazione che può essere usata come foglio elettronico, database 

o generatore di grafici. Il foglio elettronico consente di eseguire calcoli complessi e creare 

formule capaci di fornire automaticamente dei risultati. Il vantaggio di utilizzare le formule 

consiste nel fatto che al variare dei valori inseriti nelle celle i risultati saranno ricalcolati 

automaticamente. 

Excel consente anche di gestire liste di informazioni come nomi, indirizzi, date ecc.  

Le informazioni contenute in un foglio elettronico di Excel possono essere utilizzate per 

generare un grafico (istogramma, torta, linea ecc). 
 

1.2 Fogli e cartelle 
I dati in Excel sono memorizzati in cartelle di lavoro, la prima cartella di lavoro aperta in 

sessione assume il nome di Cartel1 (nome provvisorio del file). 

Una cartella di lavoro è un insieme di fogli di lavoro; ogni foglio di lavoro ha un nome 

visibile nella dentellatura in basso a sinistra 

dello schermo, i nomi standard sono Foglio 2, 

Foglio 2 e Foglio 3 che comunque possono 

essere rinominati (max 31 caratteri). Il foglio di 

lavoro è una griglia costituita da 256 colonne e da 65.536 righe.   

L’utilizzo dei Fogli di Lavoro multipli può essere un modo conveniente per gestire le 

informazioni correlate nella stessa cartella. È possibile sostituire il nome di un foglio con un 

nome descrittivo che faccia capire meglio all’utente il tipo di dati contenuti. È anche possibile 

aggiungere nuovi fogli di lavoro alla cartella o eliminarne. 

1.3 Righe e colonne 
I fogli elettronici gestiscono dati sottoforma di tabelle utilizzando una griglia predisposta, 

suddivisa in righe linee orizzontali e colonne linee verticali. L’intersezione fra una riga e una 

colonna è detta cella. Le colonne vengono contraddistinte da lettere poste in ordine 

alfabetico, le righe invece sono indicate da numeri in 

ordine crescente. Le celle sono identificate quindi dalla 

combinazione della lettera di colonna e dal numero di 

riga per esempio B5 (indirizzo di cella). La cella attiva 

o corrente è la cella dove si digitano i dati, è 

contornato da un bordo nero in grassetto e il suo 

indirizzo compare nella Casella nome posizionata 

all’estremità sinistra sulla barra della formula.  
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1.4 Immissione e modifica dati 
Per immettere dati nelle celle è sufficiente attivarle e iniziare a digitare. 

In fase di immissione, il testo viene allineato a sinistra nella cella e si estende anche 

sulle celle adiacenti, se la sua lunghezza va oltre la cella attiva, fin quando nelle celle 

adiacenti non verrà inserito del testo a sua volta. In questo caso il contenuto delle celle verrà 

troncato, anche se è sempre possibile aumentare la larghezza delle celle per visualizzarlo per 

intero. I numeri immessi nella cella vengono allineati a destra, se sono più lunghi di questa al 

loro posto verranno visualizzati dei simboli di cancelletto (###) o, se possibile, la notazione 

scientifica corrispondente (l,32E+7); allargando la colonna ci verrà restituito il valore per 

intero. 

Per modificarne il contenuto possiamo seguire due strade: 

• facciamo doppio clic, inseriamo i cambiamenti e diamo Invio (se intendiamo non effettuare 

più la correzione sarà sufficiente premere Esc); 

• attiviamo la casella, modifichiamo il contenuto della barra della formula e 

clicchiamo sul segno di spunta verde (se clicchiamo sulla "x" rossa 

annulliamo la modifica appena digitata).  

Per cancellare l'intero contenuto di una cella (o di più celle) 

selezioniamo l'area interessata e premiamo Canc 
 

1.5 Valori numerici e alfanumerici 
Le informazioni che si inseriscono nelle celle possono essere di due tipi: numeriche e 

alfanumeriche. 

Con le prime è possibile effettuare operazioni aritmetiche, le seconde hanno uno scopo 

descrittivo (etichette o testo). 

I dati numerici vengono chiamati numeri o valori, è possibile visualizzare numeri con 

formati diversi secondo il lavoro che si vuole realizzare (valuta, percentuale….). L’immissione 

può avvenire direttamente nella cella. Il contenuto della cella attiva viene visualizzato anche 

nella barra della formula.  
 

 

 

14.6 Tipo di dati 
Le celle hanno un formato numerico predefinito, il formato Generale: i numeri vengono 

visualizzati come interi, frazioni decimali o in notazione scientifica se troppo grandi per la 

casella. Per cambiare formato si usa il comando Celle dal menù Formato. 
Da questa finestra si può impostare il formato dei dati che saranno inseriti nella cella. 

Excel si comporterà in maniera diversa in alcune operazioni in base al tipo di dati che la cella 

contiene, pertanto è bene sempre specificare il tipo di dati che verranno inseriti nella cella.  
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1.6 Formule e funzioni  
La principale funzione di un foglio elettronico è quella di svolgere operazioni con i dati 

contenuti nelle celle attraverso le formule che vengono inserite nelle celle stesse. Tali 

funzioni sono una combinazione di dati e operatori che generano un nuovo dato in output.  

Le funzioni sono particolari formule predefinite incluse in ogni foglio elettronico. 

La sintassi è: =Funzione(arg1; arg2; argN).  

 

La funzioni più semplici sono quelle che determinano operazioni aritmetiche, per 

esempio se nella cella C1 vogliamo 

inserire il risultato della somma tra la 

cella A1 e la cella B1 la formula da 

scrivere sarà:   =A1+B1 
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Capitolo 2 Funzionalità di base  

2.1 Inserimento ed eliminazione di celle, righe e colonne 
In qualsiasi fase del nostro lavoro ci troviamo, abbiamo sempre la possibilità di inserire o 

eliminare righe e/o colonne. 

Se abbiamo bisogno di una colonna posizioniamo il cursore a destra del punto in cui 

vogliamo che la colonna appaia e diamo il comando Inserisci – Colonne. 

Se ci necessita una riga posizioniamo il cursore in quella immediatamente sotto al punto 

di inserimento e diamo il comando Inserisci – Righe. 

Se ci serve solo una cella ci posizioniamo nel punto in cui 

inserirla e diamo il comando Inserisci -Celle, verrà 

visualizzata la finestra Inserisci celle dove potremo scegliere 

dove spostare la cella attiva.  

Per eliminare una riga o una colonna basta selezionarla 

dall'intestazione di colonna e dare il comando Modifica - 

Elimina. Se eliminiamo una cella ci comparirà la finestra di 

dialogo Elimina che ci chiederà se vogliamo rimpiazzarla spostando le celle da destra verso 

sinistra o dal basso verso l'alto 
 

2.2 Copia e spostamento dati 
II metodo più immediato per copiare o spostare informazioni, sia all'interno dello stesso 

foglio di lavoro sia tra un foglio ed un altro, è quello basato sulla tecnica ben nota del 

"Taglia-Copia-Incolla". 

Per i fogli elettronici abbiamo poi metodi e tecniche specifiche che rendono semplice ed 

intuitivo il processo di condivisione delle informazioni. 

Per quanto riguarda le celle è possibile spostarle anche trascinandole col mouse; dopo 

averle selezionate ci portiamo alla loro estremità e, non appena il puntatore assume la forma 

di una freccia, facciamo clic e le trasciniamo a destinazione. 

Per trascinamento possiamo anche ottenere la copia di una o più celle in quelle 

adiacenti; selezioniamo l'area da trattare e (come facevamo per creare una serie) ci portiamo 

sull'angolo in basso a destra; appena il cursore assume la forma di una croce clicchiamo e 

trasciniamo fino alle celle che vogliamo occupare. 

Se la selezione da copiare contiene un elemento di una serie, per effettuarne la copia 

tramite trascinamento sarà necessario tenere premuto il tasto CTRL durante l'operazione. 
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2.3 Copiare i formati 
Dopo aver formattato una cella o una certa area di celle possiamo riutilizzare le stesse 

impostazioni più volte senza doverle ridefinire. 

Se vogliamo copiare il formato di una cella sola la selezioniamo e clicchiamo sul pulsante 

Copia formato che si trova nella barra di formattazione Standard, quindi selezioniamo 

l'area che dovrà ereditare quelle caratteristiche e rilasciamo il pulsante del mouse. 

Se desideriamo ricopiare il formato creato per un'intera area, basterà selezionarla, 

cliccare sul pulsante Copia formato e fare un clic sulla cella che si vuole sia la prima in alto a 

sinistra della nuova area. 

In questo caso la funzione Copia formato viene applicata una sola volta, se vi è la 

necessità ricopiare lo stesso formato in più punti, si dovrà effettuare un "doppio clic" sul 
pulsante Copia formato e quindi selezionare i punti da formattare; per disabilitare la funzione 

basta cliccare nuovamente su pulsante o preme Esc sulla tastiera. 

 

2.4 Allineamento del testo 
Da questa scheda possiamo scegliere il tipo di allineamento, l'orientamento ed effettuare 

alcuni controlli sul testo. 

È possibile allineare il testo nella cella sia 

orizzontalmente che verticalmente, Nel primo 

caso possiamo scegliere una delle seguenti 

modalità:  

Standard: mantiene le impostazioni del 

tipo di dati che vengono inseriti;  

Sinistro: porta il contenuto della cella, di 

qualsiasi natura sia, a sinistra ed è possibile 

applicarvi un rientro; 

Al centro: centra i dati rispetto alla cella; 

A destra: dispone i dati sulla destra della 

cella; Riempi: ripete il contenuto della cella 

tante volte fino a riempire lo spazio disponibile; 

Giustifica: dispone, nelle celle dove vi sia del testo portato a capo, che le righe inizino 

all'estrema sinistra e si concludano all'estrema destra, allargando la dimensione degli spazi 

divisori delle parole; 

Centra nelle colonne: centra il testo rispetto ad un certo numero di colonne; 

L'allineamento verticale consente quattro scelte: 

• In alto: posiziona i dati superiormente nella cella 

• In basso: posiziona i dati inferiormente nella cella 

• Al centro: posiziona i dati centralmente nella cella 

• Giustifica: nel caso del ritorno a capo o quando gli elementi sono orientati 

verticalmente, consente sempre di occupare pienamente lo spazio della cella allargando la 
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distanza fra le righe. 

Abilitando le caselline del Controllo testo è possibile ottenere il Ritorno a Capo del 

testo, adattarlo riducendone le dimensioni in base alla larghezza della cella, unire più celle 

(precedentemente selezionate) facendole diventare un sola. 

Grazie alle funzioni di orientamento siamo in grado di scrivere verticalmente o in 

diagonale assegnando un valore in gradi di rotazione al testo. 

 

2.5 Bordi e motivi 
Sempre dal menù Formato – Cella selezionando la scheda Bordo possiamo assegnare 

una bordatura esterna o interna alle celle selezionate. 

Tale bordatura può essere totale o solo parziale (solo in alcuni lati).  

Possiamo anche attribuire alle celle colorazioni e 

bordature miste: ad esempio possiamo dare un 

doppio bordo colorato all'esterno e una bordatura 

nera semplice all'interno allo scopo di far meglio 

risaltare la tabella rispetto al resto del foglio di lavoro. 

Per assegnare quindi il nostro bordo possiamo 

cliccare sui pulsanti della sezione Predefinito o 

sceglierne solo alcune parti dalla sezione 

Personalizzato 

La scheda Motivo permette di attribuire un colore 

o un motivo particolare alle celle, ottenendo così di 

differenziare maggiormente alcune parti del foglio di 

lavoro da altre. 

 

2.6 Nascondere righe e colonne 
Può rendersi utile la possibilità di nascondere delle righe o colonne che non vogliamo 

cadano sotto occhi indiscreti; a tal fine disponiamo del comando Nascondi sia per la voce 

Riga che per quella Colonna del menù Formato che possiamo applicare dopo aver 

selezionato l'oggetto in questione. 

Per far riapparire l'oggetto nascosto, selezioniamo l'intervallo di righe o colonne che lo 

conteneva e diamo il comando Scopri dalla rispettiva voce del menù Formato. 
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Capitolo 3 Funzionalità avanzate  

3.1 Ordinare i dati 
Excel consente di ordinare i dati nei fogli di lavoro con molta facilità. 

Non vi è bisogno di prestare attenzione alla sequenza con cui si inseriscono i dati se 

questi devono essere in ordine alfabetico o di date o numerico; dopo averli inseriti è infatti 

possibile sistemarli in ordine crescente o decrescente. 

Se vogliamo ordinare solo una colonna, la selezioniamo e clicchiamo sul tasto 

Ordinamento crescente o quello Ordinamento decrescente, della barra degli strumenti 

Standard, a seconda di quale sia il nostro scopo; immediatamente la colonna assumerà 

l'ordine indicatele che per il testo è dalla A alla Z o viceversa, per i numeri dal più piccolo al 

più grande o viceversa, per le date dalla più lontana alla più recente o viceversa. 

Se desideriamo ordinare un'insieme di dati secondo una determinata colonna di valori e 

non vogliamo dividere i contenuti delle 

varie righe, sarà sufficiente attivare una 

cella della colonna da ordinare e ciccare 

sul relativo pulsante di ordinamento.  

Se intendiamo attribuire un 

determinato ordine ai nostri dati in base 

a più criteri possiamo utilizzare la 

finestra Ordina del menù Dati. 

Qui possiamo scegliere la colonna 

principale da usare per l'ordinamento e 

se deve essere crescente o decrescente, 

quindi indicare altre due colonne sulle 

quali effettuare un ordine in caso di dati 

uguali in alcune celle 

 

3.2 Serie di dati 
Se è necessario digitare una sequenza di valori in un foglio di lavoro si può utilizzare il 

comando Serie. Per creare semplici serie può essere anche sufficiente utilizzare il quadratino 

di riempimento delle celle, ma se l’esigenza è di creare serie evolute la finestra di dialogo 

Serie offre un certo numero di opzioni addizionali. 

Nella finestra di dialogo Serie è possibile scegliere uno dei segenti tipi di serie: Lineare, 

Esponenziale, Data o Riempimento. È anche possibile scegliere il valore d’incremento e il 

valore limite. 

Excel consente di creare una serie di elementi predefiniti (giorni della settimana, mesi...) 

semplicemente digitandone il primo. Per far ciò basta attivare la cella contenete il dato 

generatore della serie, posizionarsi sull'angolo inferiore destro e, quando il puntatore assume 

la forma di una croce nera, cliccare e trascinare il riquadro che si formerà fino alla cella in cui 

si desidera completare la serie. Se trasciniamo a sinistra o in alto dalla casella di origine 
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otteniamo i valori antecedenti il primo, se ci portiamo a destra o in basso, invece, otteniamo 

dei valori successivi nella serie. 

E' possibile anche ottenere serie di numeri: è sufficiente in questo caso inserire i primi 

due numeri in due celle adiacenti e, dopo averle selezionate, ripetere l'operazione sopra 

spiegata. 

 

3.3 Stampare un foglio di lavoro 
Prima di procedere alla stampa del nostro foglio elettronico dobbiamo impostare la 

pagina che deve contenere il lavoro. 

Dal menù File scegliamo il comando Imposta pagina e lavoriamo con l'omonima 

finestra composta da quattro schede: 

Pagina:consente di scegliere le dimensioni e l'orientamento del foglio, le proporzioni 

che deve assumere l'area di stampa 

rispetto alla pagina, la qualità della 

stampa e il numero di prima pagina. 

Margini: permette di delineare 

i margini della pagina, 

dell'intestazione e del pie di pagina, 

oltre che centrare la stampa nel 

foglio 

Intestazione/Pie di 

pagina:da questa scheda possiamo 

inserire dei titoli nell'intestazione e 

nel pie di pagina, personalizzandone 

uno tra quelli predefiniti  

Foglio: consente di selezionare l'area di stampa, decidere quali righe e colonne debbano 

essere considerate titoli, scegliere fra diverse opzioni di stampa e assegnare una priorità di 

stampa. Può capitare che una cartella di lavoro sia troppo estesa per essere stampata in una 

sola pagina; in questo caso risulta utile ripetere la riga e la colonna di intestazione dei dati su 

ognuno dei fogli in cui verrà diviso il lavoro. 

Decisi quindi tutti i criteri, clicchiamo sul pulsante Anteprima di stampa; la schermata 

che otterremo ci consente di vedere l'aspetto che avrà la nostra stampa. Se vogliamo 

apportare dei cambiamenti, clicchiamo sul pulsante Imposta e ritorniamo alla finestra 

Imposta pagina. Per accedere alla finestra Stampa  possiamo utilizzare il pulsante 

dell'anteprima, il comando Stampa del menù File oppure il pulsante della barra degli 

strumenti. 

Dalla finestra Stampa possiamo scegliere la stampante a cui inviare il lavoro (se ne 

abbiamo installate più d'una), decidere quale parte del documento stampare e il numero di 

copie che desideriamo ottenere; facendo clic su OK inviamo tali comandi alla stampante 
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3.4 I grafici 
La creazione di grafici è una delle funzioni più avanzate di Excel, con essi è possibile 

rappresentare ogni tipo di informazione numerica impostata sotto forma di tabella. 

Abbiamo a disposizione diversi tipi di grafici tra i quali scegliere a seconda delle esigenze 

di rappresentazione e del tipo di dati utilizzati. Essi riconoscono automaticamente le celle da 

utilizzare come dati, come etichette dell'asse delle ascisse (X) e come voci della legenda, 

oltretutto rimangono legati a tali celle e al mutare dei loro valori vengono direttamente 

aggiornati. 

Fra i principali e più comuni possiamo elencare i seguenti tipi: 

Istogramma - Consiste in una serie di linee verticali di diverso colore per ogni voce 

della legenda, è consigliato il suo utilizzo per rappresentare dati quantitativi; 

A barre - Simile a un istogramma ruotato di 90°, si rivela utile per mettere a confronto i 

valori in un determinato periodo di tempo; 

Torta - Dalla forma circolare mostra la relazione tra le parti di un intero; 

A linee - Consta di una serie di linee piegate a tratti che indicano le tendenze e il 

cambiamento dei valori nel tempo; 

Ad area - Si presenta come un insieme di aree frastagliate di diverso colore per ogni 

elemento della serie ed è consigliato per sottolineare l'entità del cambiamento dei valori. 

 

 

 

 

Una volta compilata una tabella di dati, creare il grafico relativo è molto semplice. 

Scegliamo il comando Inserisci - Grafico o clicchiamo sul pulsante 

Autocomposizione grafico per accedere all'autocomposizione guidata che ci presenta in 

successione quattro finestre nelle quali possiamo decidere tutte le impostazioni necessarie. 

Con il pulsante Avanti passiamo da una finestra ad un'altra, con Indietro torniamo alla 

finestra precedente, per concludere il lavoro clicchiamo su Fine. 
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3.5 Stampa del grafico 
Possiamo scegliere di stampare il grafico assieme ad altri elementi del foglio o 

singolarmente. 

Per la seconda ipotesi bisognerà prima selezionare il grafico quindi procedere con 

l'impostazione della pagina. Notiamo che la scheda Pagina non consentirà più di impostare 

le proporzioni, la scheda Margini avrà disattivate le funzioni di centramento orizzontale e 

verticale e la scheda Foglio sarà stata sostituita dalla scheda Grafico. Questa ci consente di 

scegliere le dimensioni del grafico rispetto alla pagina e la qualità di stampa. 

A questo punto scegliamo il comando di stampa per concludere il lavoro. 
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