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Riferimento Syllabus 1.1.1

Aprire, chiudere un programma di foglio elettronico. Aprire, chiudere dei fogli 

elettronici. 

Riferimento Syllabus 1.2.4

Mostrare, nascondere le barre degli strumenti. Minimizzare, ripristinare la 

barra multifunzione (ove disponibile).

Capitolo 1 – Introduzione a Excel  



 Un foglio elettronico;

 Aprire il foglio elettronico;

 La finestra di Excel;

 L’area di lavoro;

 La barra multifunzione;

 Le schede contestuali e le raccolte della barra multifunzione;

Mostrare, nascondere la barra multifunzione;

 Personalizzare la barra multifunzione;

 La barra di accesso rapido;

 La visualizzazione Backstage;

 I menu contestuali e la barra di formattazione rapida;

 Le finestre di dialogo;

 I riquadri attività.

Contenuti della lezione:



 Microsoft Excel è un'applicazione software che può essere usata come foglio 

elettronico, data base, o generatore di grafici. 

 Il foglio elettronico dell'applicazione Excel consente di eseguire calcoli complessi 

attraverso formule capaci di fornirne automaticamente il risultato.  

 Il vantaggio di utilizzare le formule consiste nel fatto che al variare dei valori nel

foglio di lavoro i risultati vengono ricalcolati automaticamente.

 La flessibilità di Excel nella gestione dei dati consente anche di gestire liste di

informazioni come cognome, nome, servizio, reparto, stipendio, eccetera.

 Excel può anche eseguire l'ordinamento e selezionare porzioni di informazioni in

funzione di specifiche condizioni.

 Le informazioni contenute in un foglio elettronico di Excel o in un database possono

essere utilizzate per generare un grafico.

 Si possono realizzare i seguenti tipi di grafici: istogramma, barre, linee, torta,

dispersione, area, radar, superficie, bolle, anello e azionario. Tutti i grafici

possono essere personalizzati utilizzando gli stili forniti da Excel.

Un foglio elettronico



Excel, come tutti i programmi, può essere attivato da un collegamento sul desktop o 

sulla barra delle applicazioni oppure dal menu Start di Windows. 

In questo secondo caso occorre: 

1. Fare clic sul pulsante Start. 

2. Selezionare Tutti i programmi. 

3. Selezionare Microsoft Office. 

4. Selezionare Microsoft Excel. 

I file prodotti da Excel si chiamano Cartelle di lavoro (da non confondere con le 

cartelle di windows) e possono contenere da uno a “infiniti” Fogli di lavoro (il numero 

è deciso solo dalle risorse del computer).

I fogli di lavoro possono contenere diversi tipi di informazione e possono essere tra 

loro interconnessi (le formule di un foglio possono fare riferimento ai dati di un altro 

foglio). 

La flessibilità di Excel consente di tenere aperte una o più cartelle di lavoro 

contemporaneamente o di aprire più finestre sulla stessa cartella di lavoro. È anche 

possibile scrivere delle formule che fanno riferimento ai dati di cartelle di lavoro 
esterne a quella corrente, anche se chiuse. 

Aprire il foglio elettronico 



La finestra di Excel è costituita da alcuni componenti principali:
 La barra titolo (1), collocata nella parte superiore della finestra, visualizza il nome del 

documento corrente e dell'applicazione (ad esempio Cartel1 - Microsoft Excel). 

 La barra di accesso rapido (2), situata a sinistra della barra titolo, visualizza gli strumenti 

con i comandi usati con maggior frequenza come Salva, Annulla e Ripristina. 

 Immediatamente sotto è presente la scheda File (3) che realizza la cosiddetta 

Visualizzazione backstage che contiene i comandi per lavorare con il documento nel suo 

complesso come Apri, Salva con nome o Stampa. 



 Sotto la barra titolo è posizionato un gruppo di schede (4) che nel loro complesso costituiscono 

la barra multifunzione detta anche nastro. Ogni scheda contiene un set di strumenti coerenti 

con l’attività indicata dal nome della scheda e un semplice posizionamento del puntatore del 

mouse ne visualizza la descrizione. 

 Sotto la barra multifunzione è possibile visualizzare la barra della formula (5) che visualizza 

dati e formule della cella attiva. 

 Da ultimo, nella parte inferiore della finestra di Excel è collocata la barra di stato (6) che 

fornisce varie informazioni sull’attività corrente. Essa contiene nella sua parte destra i pulsanti 

di Visualizzazione, che consentono di modificare la modalità di visualizzazione della cartella 

di lavoro e lo strumento di Zoom che consente di variare l’ingrandimento del documento. 



All’interno della finestra di Excel è collocata l’area di lavoro principale riservata alla 
visualizzazione e modifica dei dati contenuti nella cartella di lavoro che comprende 
anche i fogli di lavoro con i relativi pulsanti di scorrimento e le barre di scorrimento 
verticale ed orizzontale. 
L'area di lavoro è costituita da circa 17 miliardi di celle nelle quali è possibile digitare 
testo, numeri, formule o espressioni. 

L’area di lavoro 



La barra multifunzione è la novità introdotta da Microsoft per gli applicativi Office, già a 
partire dalla suite 2007. 
Essa è costituita da una serie di schede che contengono comandi, pulsanti e raccolte. 
Selezionando una scheda i comandi della barra multifunzione cambiano in accordo con l’area 
funzionale indicata dal nome della scheda. 
Lo scopo della barra multifunzione è quello di rendere maggiormente visibili e più facilmente 
individuabili gli strumenti disponibili, nel momento in cui si rendono necessari. Quando 
l'interfaccia utente non è visualizzata a tutto schermo, le icone possono non essere disposte 
nell'ordine originale. Inoltre, al diminuire delle dimensioni della barra multifunzione, i gruppi 
nella scheda aperta si riducono orizzontalmente e visualizzano una sola icona. Quando la 
finestra dell'applicazione ha dimensioni ridotte, vengono lasciati aperti i comandi o le 
caratteristiche di uso più comune. 

La barra multifunzione 



Oltre alle schede standard dell’applicazione, la barra multifunzione può visualizzare 
una serie di schede contestuali sulla base dell’oggetto attivo in un particolare 
momento. Ad esempio, se è attivo un grafico, la barra multifunzione si arricchisce 
del set di schede contestuali Strumenti grafico che a sua volta contiene le schede 
Progettazione e Formato. 
Un ulteriore elemento di novità introdotto dalla barra multifunzione è rappresentato 
dalla presenza delle raccolte: un insieme di miniature che riproducono una serie di 
opzioni di formattazione. 

Le schede contestuali e le raccolte della barra multifunzione 



Se necessario, la barra multifunzione può essere nascosta per aumentare lo spazio disponibile 
alla visualizzazione del documento. 
Premendo il tasto destro del mouse con il puntatore collocato su una delle schede si può 
selezionare il comando Comprimi barra multifunzione che nasconde gli strumenti ma lascia 
visibili i nomi delle schede. 
In questa situazione la barra multifunzione è ancora utilizzabile. 
Facendo clic sul nome di una scheda si determina la visualizzazione temporanea della barra 
stessa che viene nuovamente nascosta quando si fa clic sul documento. 
Per ripristinare la visualizzazione permanente della barra è necessario ripetere la procedura 
usata per nasconderla.

La barra multifunzione può essere nascosta rapidamente facendo doppio clic sul nome della 
scheda attiva. Ripetendo l’operazione la barra viene nuovamente visualizzata. È anche 
possibile utilizzare la combinazione di tasti [Ctrl+F1] sia per nascondere che per visualizzare la 
barra. 

Mostrare, nascondere la barra multifunzione 

Excel permette di nascondere la barra multifunzione 
anche attraverso lo strumento posizionato all'estrema 
destra del gruppo di schede. 



Le schede della barra multifunzione possono essere personalizzate agevolmente da 
qualsiasi utente. 
Per personalizzare i comandi elencati nella barra multifunzione, occorre accedere 
dalla scheda File al comando Opzioni. 
Nella sezione Personalizzazione barra multifunzione è possibile scegliere i comandi 
da aggiungere o rimuovere dalla barra. 

Personalizzare la barra multifunzione 



Excel dispone della barra di accesso rapido, che per impostazione predefinita, viene 
visualizzata sopra la barra multifunzione all'interno della barra del titolo dell'applicazione. 
La barra non può essere nascosta ma può essere spostata sotto la barra multifunzione, 
facendo clic sul pulsante Personalizza barra di acceso rapido e selezionando il comando 
Mostra sotto la barra multifunzione. 
Spostare la barra di accesso rapido permette di avvicinare la barra all’area di lavoro e ne 
aumenta la capienza avendo a disposizione un’intera riga. Di contro viene sacrificata una 
piccola porzione di spazio dell’area di lavoro. 

Dopo l’installazione, la barra di accesso rapido contiene solo gli 
strumenti Salva, Annulla e Ripristina ma in qualsiasi momento è 
possibile personalizzarla. 
È possibile inserire sulla barra qualsiasi comando, sia che faccia 
parte di un gruppo della barra multifunzione standard, sia un 
comando di una scheda contestuale o anche una propria macro 
scritta o registrata. 

La barra di accesso rapido 



La visualizzazione Backstage è accessibile facendo clic sulla scheda File. 
Essa rappresenta una posizione centralizzata in cui sono organizzati comandi relativi ad 
attività comuni quali l'apertura di un file nuovo o esistente oppure la stampa di file. 
Nella pagina Informazioni sono disponibili informazioni sulla sicurezza, sulle autorizzazioni e 
sulle versioni, nonché la proprietà dei file. 
Nella pagina Apri sono visualizzati i file aperti più di recente nell'applicazione corrente. 
Il comando Opzioni, consente di accedere alla finestra di dialogo Opzioni di Excel in cui è 
possibile configurare le preferenze dell'applicazione e le impostazioni di sicurezza. 

La visualizzazione backstage 



Oltre alla barra multifunzione 
e alla barra di accesso rapido, 
un metodo alternativo per 
applicare un comando 
all’elemento corrente, è quello 
del menu contestuale (o di 
scelta rapida), ottenuto 
facendo clic con il tasto destro 
su un oggetto o una cella. 
Associato al menu contestuale, 
Excel ha introdotto la barra di 
formattazione rapida, che 
fornisce un semplice accesso ai 
comandi di formattazione più 
utilizzati. 

I menu contestuali e la barra 

di formattazione rapida 



Sebbene la barra multifunzione 
semplifichi l’utilizzo di molti 
comandi di Excel, per regolare 
alcune opzioni avanzate è ancora 
necessario ricorrere alle finestre di 
dialogo. 
Questi oggetti si dimostrano preziosi 
anche perché riuniscono in un’unica 
finestra molte opzioni correlate. 
Esse sono attivabili mediante i 
pulsanti rappresentati da una 
freccia, collocati nell’angolo 
inferiore destro di alcuni gruppi 
delle schede della barra 
multifunzione. 
La finestra di dialogo Formato celle 
è un esempio: essa può essere 
richiamata da diversi gruppi 
(Carattere, Allineamento, Numeri). 

Le finestre di dialogo 



I riquadri attività sono finestre mobili che possono essere posizionate a piacere sulla 
finestra dell’applicazione compreso il loro ancoraggio al lato destro o sinistro della 
finestra. Essi sono generalmente opzionali e la loro visualizzazione è legata alla richiesta 
di esecuzione di un preciso comando. E’ possibile aprire più di un riquadro attività 
contemporaneamente e chiuderli quando uno o più di essi non sono più necessari. 

I riquadri attività 




