
  Metti il Turbo con Excel© – Mouse multiforme 

 

 

 

3. QUANTE FORME PUÒ ASSUMERE IL CURSORE DEL MOUSE?  

Aprire Excel, che sia la prima volta o una di tante, comporta che lo sguardo non sia in realtà rivolto al puntatore del 

mouse ma alle celle. In questa rapida lezione si parlerà del mouse che in combo con la tastiera sono gli unici strumenti 

per comunicare con Excel. Purtroppo nessuno ne parla e l’apprendimento risulta lento e macchinoso proprio perché 

non si comprende l’ABC. Tutto ha inizio non dalle celle ma dal mouse. Il mouse assume 9 forme diverse e per mettere il 

turbo occorre conoscerle tutte. L’apprendimento è talmente veloce e meccanico che non servirà alcuno sforzo 

mnemonico per ricordarsi delle sue funzioni.  

Di seguito la spiegazione di ogni posizione multiforme del mouse così da avere tutte le celle di Excel sotto controllo: 

TASTO DESCRIZIONE AZIONE 

Freccia Bianca 

Seleziona un oggetto dalla barra multifunzione (Carattere, Allineamento, Libreria di funzioni, Ordina e 

filtra, …), dalla barra ad accesso rapido (File, Home, Inserisci, Layout di pagina, …) oppure Foglio1, 

Foglio2, …, Zoom, ..., frecce per scorrere il foglio dall'alto verso il basso oppure da sinistra verso destra. 

Croce Bianca 

Si attiva quando spostiamo il cursore del mouse tra le celle da A1 a XFD1048576. Premendo il tasto 

sinistro del mouse si seleziona la/e cella/e. Premendo il tasto destro del mouse si aprirà un menu di 

scelta rapida per gestire la/e cella/e. 

Croce nera 

Spostare il cursore nell'angolo in basso a destra della/e cella/e selezionata/e per trascinare il contenuto 

della cella (formule, formati, valori, …) ad altre celle.  

Il trascinamento si potrà effettuare premendo il tasto sinistro ma anche il tasto destro.  

Il doppio click con il sinistro vi aiuterà a gestire ancora più rapidamente il trascinamento stesso, ma non 

funzionerà sempre. Il trascinamento è il principio cardine che sta alla base di Excel stesso ed è 

fondamentale per far lavorare Excel al posto vostro. 

Freccia nera 

Si attiva quando spostiamo il cursore del mouse sulle lettere A, B, C, …, XFD (che identificano le colonne) 

e sui numeri 1, 2, 3, …, 1048576 (che identificano le righe). Singolo click del tasto destro del mouse su 

lettera/e o numero/i e si aprirà un menù rapido per gestire la/e colonna/e o la/e riga/he. 

Doppia freccia nera 

Compare all'intersezione tra due colonne o tra due righe. Serve per aumentare o diminuire lo spessore 

di righe e colonne. Doppio click con il tasto sinistro e la/le riga/he o la/le colonna/e si adatteranno 

all'ampiezza del testo all'interno della cella. Oppure selezionare più righe o colonne con la freccia nera e 

usare la doppia freccia nera per adattare al contenuto ogni cella oppure aumentare o diminuire della 

stessa ampiezza tutte le celle selezionate. 

Freccia Bianca con 

Croce nera 

Sposta il contenuto di una cella in qualsiasi area del foglio mantenendo tutte le caratteristiche e 

proprietà, oppure sposta un grafico, un oggetto, un commento, … 

Asta verticale 

Si attiva quando si scrive all'interno di una cella: doppio click con il tasto sinistro del mouse in una cella 

oppure dentro fx (barra della formula) e il cursore diventerà un'asta verticale. Si può utilizzare anche per 

selezionare una parte del testo all’interno della cella. 

Doppia freccia bianca 

Spostate il cursore sotto fx (barra della formula) e tenere premuto il tasto sinistro per aumentare o 

diminuire l'altezza della barra. Compare anche quando si inserisce un'immagine, una clip-art, … oppure 

quando volete ridimensionare un grafico, un oggetto, un commento, … 

Mano con indice Si attiva quando in una tabella con filtri il cursore si sposta sulla freccia per la gestione dei filtri.  

Tasto sinistro 

Singolo click: seleziona cella/e, riga/he, colonna/e, oggetti, foglio, zoom, … oppure utilizza le frecce per 

scorrere il foglio, ...  

doppio click: scrivere dentro una cella, adattamento rapido del trascinamento alla lunghezza della 

colonna di riferimento.  

Tasto destro 

Singolo click: apre menù rapido per gestire la/e cella/e, la/e colonna/e e la/e riga/he oppure nel 

trascinamento con croce nera permette di scegliere più opzioni nascoste. Nei grafici permette di entrare 

nel pannello di modifica di ogni oggetto selezionato. 

 

 

 

 

 

 

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

su Skype. Contattaci info@beedynamic-statistics.com


