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4. SULLE SPALLE DEI GIGANTI: LE CELLE 

Repetita Iuvant: Ogni singola cella è un “contenitore” unico e identifica il valore al suo interno (un numero, una data, un 

testo, …). Un esempio esplicativo: nella prima figura, in C1, è presente tutta la frase, mentre in D1 (seconda figura) la 

barra della formula è vuota. Guardare sempre fx per capire cosa c’è sotto una cella! Allargare la larghezza della colonna 

C per la conferma definitiva (figura 3). 

 

 

 

Consigli utili per utilizzare con rapidità le celle:   

DESCRIZIONE AZIONE COME FARE 

SELEZIONARE Singolo click con il tasto sinistro del mouse. 

SCRIVERE Doppio click con tasto sinistro del mouse nella cella oppure singolo click in fx (barra della formula). 

ATTIVARE Con il simbolo =, più rapidamente con il +, oppure premendo fx si attivano le funzioni. 

DISATTIVARE Premere ESC. Da usare sempre dopo aver verificato una formula/funzione. 

CANCELLARE CONTENUTO Premere CANC. 

ELIMINARE 
Tasto destro del mouse sulla cella, sulla riga, sulla colonna, oppure sul quadrato tra 1 e A per  eliminare 

tutte le celle. 

INSERIRE Tasto destro del mouse sulla cella, sulla riga o sulla colonna e premere su inserisci… 

MODIFICARE  
Selezionare la cella e in fx selezionare con il mouse l’errore di battitura da correggere.  

Per correggere si può usare il BACKSPACE o il CANC. 

SPOSTARSI Ci si può muovere con mouse o con le frecce (MAIUSC+FRECCIA oppure CTRL+MAIUSC+FRECCIA). 

FORMATO CELLA CTRL+1 
 

Scrivere poco e far fare a Excel tanto. L’operazione più importante di Excel è il trascinamento di cella (cursore del mouse 

a forma di croce nera). 

DESCRIZIONE AZIONI COME FARE 

SEQUENZA DI NUMERI UGUALI Digitare 1 in A1, trascinare premendo tasto sinistro del mouse. 

SEQUENZA DI NUMERI CRESCENTI Digitare 1 in A1 e 2 in A2, trascinare premendo tasto sinistro del mouse. 

SEQUENZA DI NUMERI DECRESCENTI Digitare 100 in A1 e 99 in A2, trascinare premendo tasto sinistro del mouse. 

SEQUENZA DEI MESI Digitare gennaio in A1, trascinare premendo tasto sinistro del mouse. 

SEQUENZA DEI GIORNI Digitare lunedì in A1, trascinare premendo tasto sinistro del mouse. 

SEQUENZA DEI GIORNI FERIALI 
Digitare lunedì in A1, trascinare premendo tasto destro del mouse e selezionare giorni 

feriali. 

SEQUENZA DI NUMERI ELEVATI ALLA 

POTENZA DI 2 

Digitare 2 in A1, trascinare premendo tasto destro e selezionare serie… dalla maschera 

selezionare tipo esponenziale e valore di incremento 2. 

 

 

Impara nuove funzioni, automatizza qualsiasi processo. Consulenze private, di gruppo e per aziende anche 

su Skype. Contattaci info@beedynamic-statistics.com


