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FORMATTARE AUTOMATICAMENTE UNA TABELLA E ANALIZZARE I 
DATI CONTENUTI 

1) Scrivere i titoli in orizzontale cella per cella in maiuscolo e con lo stile grassetto 

2) Riempire nella righe immediatamente sotto le prime due schede (mettendo i dati solo con 

l’iniziale maiuscola)  

3) Selezionare una qualsiasi cella valorizzata e dalla scheda HOME aprire il menu a tendina del 

pulsante “Formatta come Tabella” e scegliere una qualsiasi delle impostazioni proposte. 

Da questo momento in poi per sfruttare tutti i potenti strumenti che Excel mette a disposizione per gestire 

un Database basterà sfruttare i menu a tendina che compariranno vicino ai nome dei campi. 

 

 

 

 

RICERCA DEI DATI - FILTRO 

Utilizzando il menu a tendina alla destra dell’informazione scelta è 

possibile filtrare qualsiasi tipo di risultato, sia in maniera 

immediata (selezionando le caselle che corrispondono ai criteri 

voluti) che tramite un intervallo di valori più ampio (cliccando 

sulla voce “filtra per” e scegliendo la combinazione adatta tra 

quelle proposte; tali combinazioni cambiano in base alla tipologia 

dell’informazione in cui ci si trova; testo, numero, data, ecc.) 

 

ORDINAMENTO DEI DATI UN BASE A PIÙ CAMPI - ORDINA 

Utilizzando sempre il menu a tendina alla destra dell’informazione scelta è possibile ordinare i valori di 

quella colonna sia in maniera crescente che decrescente agendo sui primi due pulsanti proposti (A-Z ; Z-

A). 

Se invece si vuole un ordinamento in base a più informazioni del database basta scegliere la voce 

“Ordinamento Personalizzato…” dal menu a tendina dello strumento “Ordina e Filtra” della Scheda 

HOME. 
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Non c’è limite nella scelta delle informazioni da ordinare basta selezionarle nella relativa casellina 

nell’ordine corretto. 

 
 

I COMMENTI 
Per inserire un Commento a comparsa in una cella bisogna, una volta effettuata la selezione, portarsi 

nella scheda REVISIONE della Barra Multifunzione e quindi scegliere il comando “Nuovo Commento” 

dal box “Commenti”. Verrà proposta una casella a rappresentanza del Commento e una volta terminato 

l’inserimento cliccare al di fuori della casella del commento. Tutte le volte che si passerà con il mouse su 

quella cella verrà automaticamente visualizzato il commento inserito. Per modificare un Commento 

inserito, dopo aver selezionato la cella che lo contiene, basta cliccare sul pulsante “Modifica Commento” 

che comparirà nel box “Commenti”. Il cursore lampeggiante si posizionerà all’interno della casella 

contenente il commento da modificare. Una volta terminate le modifiche cliccare al di fuori della casella 

per rendere effettive le modifiche apportate. Cliccando invece sul pulsante “Elimina Commento”msi ha la 

possibilità di rimuovere il Commento presente nella cella selezionata. E’ possibile, attingendo agli 

appositi strumenti del box “Commenti” mostrare sempre in primo piano sulla griglia il commento 

contenuto nella cella selezionata o, se già lo è, tornare a nasconderlo per farlo comparire solo sostando col 

mouse sulla cella. 
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LE PROTEZIONI DI EXCEL 

PROTEGGERE IL FILE DI EXCEL DA LETTURA 

Aprire il Pulsante di Office, selezionare SALVA CON NOME e quindi la voce CARTELLA DI 

LAVORO DI EXCEL. Dalla finestra di dialogo che si aprirà cliccare su “Strumenti” (in basso a sinistra) 

e quindi su “Opzioni Generali”. A questo punto digitare la password che impedirà, se non la si conosce, di 

aprire l’intero file di Excel. Per rimuovere tale protezione occorre seguire la stessa procedura e cancellare 

nella relativa finestra la password in precedenza impostata. 

 

“LETTURA” DEI DATI CON I CALCOLI 

FUNZIONI MATEMATICHE 

Le principali Funzioni Matematiche di Excel sono a disposizione nella scheda HOME cliccando sul menu 

a tendina di “Sommatoria”. 

A prescindere dalla Funzione scelta, affinché la si possa applicare bisogna posizionarsi nella cella dove si 

vorrà vedere comparire il risultato, cliccare sulla Funzione Matematica desiderata, selezionare l’intervallo 

di celle entro il quale si vuole ottenere il calcolo e quindi premere il tasto INVIO per confermare il tutto. 

Una volta creata la Funzione sarà possibile sfruttare la Funzione di Trascinamento per estenderla alle altre 

celle contigue. 

SOMMA: Somma tutti i numeri presenti in un intervallo di celle. 

MEDIA: Restituisce la Media aritmetica dei i numeri presenti in un intervallo di celle. 

FORMULE 

Se il calcolo presuppone operazioni diverse dalla sola somma, bisogna impostare la Formula Standard. 

Le operazioni che si possono effettuare e i relativi simboli sono: 

SOMMA (+)  SOTTRAZIONE (-) MOLTIPLICAZIONE (*) DIVISIONE (/) 

Per inserire una formula bisogna selezionare la cella in cui si vuole visualizzarne il risultato e quindi: 

 digitare il simbolo  =   

 selezionare la cella che si vuole inserire nella formula 

 scrivere il simbolo dell’operazione che si vuole effettuare 

 selezionare l’altra cella da includere nella formula 

 ripetere tali operazioni per tutta la scrittura della formula 

remere INVIO per confermare la fine della formula e visualizzarne il risultato 

FUNZIONE DI TRASCINAMENTO 

Sia per la Sommatoria che per le Formule Standard vale la “Funzione di Trascinamento” (che si ottiene 

posizionando il puntatore del mouse sullo spigolo in basso a destra della cella che contiene la formula) 

per evitare la ripetizione manuale della digitazione della formula, della sommatoria o del calcolo della 

media. 
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CICLICITA’ DEL PROGETTO 

GESTIONE DEI FOGLI DI LAVORO 

Per rendere ciclico qualsiasi progetto di Excel è indispensabile gestire al meglio i Fogli di Lavoro che il 

Software mette a disposizione. Per aggiungere un nuovo Foglio di Lavoro basta posizionare il puntatore 

del mouse sulla “linguetta” che rappresenta il Foglio di Lavoro nella 

parte inferiore dello schermo, premere il tasto destro del mouse e 

scegliere l’opzione AGGIUNGI. Per eliminare un Foglio di Lavoro 

basta posizionare il puntatore del mouse sulla “linguetta” che lo 

rappresenta, premere il tasto destro del mouse e scegliere l’opzione 

ELIMINA. Per rinominare un Foglio di Lavoro basta posizionare il 

puntatore del mouse sulla “linguetta” che lo rappresenta, premere il 

tasto destro del mouse, scegliere l’opzione RINOMINA e nella 

casellina di testo che verrà proposta inserire il nuovo nome che si intende dare al Foglio. Per spostare o 

copiare un Foglio di Lavoro in una nuova posizione basta posizionare il puntatore del mouse sulla 

“linguetta” che lo rappresenta, premere il tasto destro del mouse, scegliere l’opzione SPOSTA O COPIA 

e nella finestrella di dialogo che si aprirà selezionare prima di quale Foglio lo si vuole spostare (nel caso 

in cui si voglia fare la copia occorre anche spuntare l’opzione COPIA). 

 
sul valore di un'altra colonna, ripetere i precedenti passaggi nelle altre colonne. 

Per rimuovere lo strumento del Filtro automatico basta rifare clic sulla voce “Filtro” dello strumento 

“Ordina e Filtra” . 

 


