
 

FOGLIO DI CALCOLO 
 

Sintesi dalla dispensa di approfondimento 

Premessa 

I programmi di calcolo normalmente sono poco utilizzati, perché sono poco conosciuti dalla 

media degli utilizzatori.  

1. IL F OGLIO ELETTR ONICO  

Microsoft Excel è un foglio elettronico o di calcolo, cioè una specifica applicazione con la quale 

elaborare e gestire in modo complesso un grande quantitativo di dati e informazioni. 

Le celle possono essere paragonate a dei piccoli “contenitori”, identificabili secondo un sistema 

di coordinate, al cui interno inserire numeri, testi o altri elementi, come le formule.  Questo 

permette di fare elaborazioni automatiche ai dati con risultati immediatamente 

visualizzabili. 

 

1.1 Operazioni di base 

Conoscere l’interfaccia utente da cui compiere tutte le operazioni.  

1.1.1 L’interfaccia di Excel 

La griglia bianca è chiamata foglio di lavoro. 

 

 

 



 

1.1.2 Foglio di lavoro 

Orizzontale: lettere dell’alfabeto – colonne 

Verticale: numeri – righe 

Riga + colonna = cella 

La cella è l’unità più piccola che è alla base di tutte le operazioni che si possono eseguire 

tramite Excel. Al loro interno si possono inserire numeri e testo. 

Si possono creare più fogli all’interno della stessa sessione (cartella di lavoro stesso file di 

Excel). In basso a sinistra, cliccando sul simbolo + si possono aggiungere altri fogli. 

 

1.1.3 Selezionare una o più celle 

La cella selezionata è più spessa delle altre (cella attiva). Le righe e colonne corrispondenti 

sono in grassetto. Si può attivare solo una cella per volta. In basso alla cella c’è il quadratino di 

riempimento. Permette di fare varie operazioni, la più comune è quella di estendere la formula 

ad un gruppo di celle adiacenti. 

Funzioni dei tasti: Invio: seleziona la cella inferiore. Tab: seleziona la cella a destra. Maiusc+Invio: 

seleziona la cella superiore. Maiusc+Tab: seleziona la cella a sinistra. 

Come selezionare un intervallo di celle? 

1. Per trascinamento. La cella iniziale rimane di colore bianco. 

2. Con la tastiera, tenendo premuto il tasto Maiusc. Funziona anche con i tasti Pag giù/su. 

 

1.2 I dati 

Si possono inserire numeri, testo, date e orari. 

1.2.1 Inserire e cancellare dati 

Basta scrivere nella cella 

1.2.2 I diversi tipi di dato 

Nelle versioni precedenti di Excel, quando si inseriva un dato numerico che superava 

l’ampiezza della cella, veniva sostituito da un simbolo composto da una serie di caratteri “can- 

celletto” (####). Nell’attuale versione, invece, i dati numerici molto grandi vengono visualizza- 

ti secondo la notazione scientifica. 

La notazione scientifica consente di esprimere i numeri in modo più conciso rispetto alla loro 

formulazione originaria. Infatti, un numero molto grande può essere espresso secondo le 

potenze di dieci. Ad esempio, il numero 150.000.000.000 secondo tale notazione corrisponde alla 

formula 1,5 x 1011, la quale in Excel viene rappresentata in questo modo: 1,5E+11. Come puoi 

notare la combinazione alfanumerica E+11 indica l’esponente della potenza in base dieci. 
 

I numeri possono essere in vari “formati” (percentuali, valute, date ecc.) 

Se il contenuto è troppo lungo?  

Il testo continua sempre in orizzontale. Per andare da capo Alt+Invio. In alternativa seleziona 

l’opzione Testo a capo nelle impostazioni della cella o sul relativo pulsante della scheda Home.  

La barra della formula contiene sempre il testo completo. 



 

Le date compaiono in modo diverso da come vengono digitate. Excel trasforma le date in 

valori numerici. Conta in modo progressivo i giorni trascorsi dal primo gennaio 1900 fino 

alla data corrispondente al valore inserito. Secondo tale sistema, la data 7 dicembre 1978 

corrisponde al numero seriale 28831. 

 

1.2.3 Duplicare dati 

Selezionare l’intervallo di celle con i dati da duplicare trascinare tale intervallo in una nuova 

posizione del foglio di lavoro. Dopo aver selezionato le celle da duplicare “agganciarle” su un 

bordo tenendo premuto il tasto Ctrl. 

Stesso risultato con Copia e Incolla. 

 

1.2.4 Spostamento dati 

Taglia e Incolla. 

 

2. GES TIONE DEI F OGLI DI L AV ORO  

2.1 Righe e colonne 

2.1.1 Selezionare righe e colonne 

Per selezionare una riga o una colonna: clic sull’intestazione. 

Per selezionare un intervallo di colonne, sempre dall’intestazione, bisogna trascinare. Oppure 

con il tasto Maiusc. 

Il pulsante a forma di triangolo posizionato in alto a sinistra della griglia, seleziona tutte le celle 

del foglio di lavoro attivo, quindi tutte le colonne e le righe in esso comprese. 

 

2.1.2 Inserire ed eliminare righe e colonne 

Selezionare una riga o colonna, tasto destro del mouse > inserisci (elimina per 

eliminare). 

Una selezione multipla inserisce lo stesso numero di righe o colonne selezionate. 

 

2.1.3 Modificare le dimensioni di righe e colonne 

Bisogna trascinare il margine quando assume la forma di una freccia a doppia punta. Per 

ampliare o restringere più righe o colonne, selezionarle e trascinare il mouse con doppia 

freccia. 

 

2.2 Fogli di lavoro 

Come abbiamo detto in precedenza, in Excel ogni singola cartella di lavoro può contenere 

uno o più fogli di lavoro. Le operazioni che si possono compiere sono quindi diverse: si 

possono aggiungere o eliminare fogli di calcolo, spostarli nella stessa cartella, e così via. 

 

 



 

2.2.1 Aggiungere ed eliminare fogli di lavoro 

In File > Opzioni si può impostare il numero di fogli da visualizzare nella cartella di lavoro. 

Per inserire un nuovo foglio nella cartella di lavoro: 

Nuovo foglio (simbolo più +); Maiusc+F11; Inserisci > Inserisci foglio nella scheda Home. 
 

Per modificare il nome del foglio: clic destro > Rinomina > Invio. 

In alternativa doppio clic 

Per eliminare un foglio: tasto destro > Elimina. L’operazione non è reversibile. 

2.2.2 Spostare fogli di lavoro 

Per trascinamento all’interno della stessa cartella. 

E’ possibile spostare i fogli da una cartella all’altra di Excel: Tasto destro > sposta o copia > 

scegli la cartella di destinazione (dev’essere aperta in contemporanea). 

2.2.3 Lo strumento Zoom 

Si può utilizzare lo strumento di scorrimento sulla barra di stato. In alternativa: Visualizza > 

Zoom. Da qui si può scegliere tra i valori proposti o personalizzarli. 

Si può ingrandire un intervallo di celle: selezionarle e cliccare sull’icona Zoom selezione. 

La barra di stato può essere personalizzata (tasto destro Personalizza barra di stato). Vedere 

tutte le opzioni. 

 

3. F OR M ATTA ZIONE  

La formattazione ci permette di dare una “forma” al contenuto presente in Excel. 

Due tipi di formattazione: una semplicemente estetica, e un’altra che riguarda il modo in cui 

vengono visualizzati i dati. Si tratta di un aspetto importante perché può cambiare il senso dei 

dati inseriti: ad esempio, un conto è una percentuale del 50%, altra cosa sono 50€ o 0,50€ e così 

via. 

 

3.1 Formattazione dei dati 

Finestra di dialogo Formato celle (menu contestuale) che compare. 

3.1.1 Numeri 

La finestra di dialogo Formato celle comprende diverse schede: Numero, Allineamento, Carattere, 

Bordo, Riempimento, Protezione. 

La prima scheda a sinistra, denominata Numero, contiene il riquadro Categoria, al cui interno 

compare un elenco di stili di formattazione predefiniti. 

•    Generale 

Tale formato non applica una specifica formattazione ai dati. I dati verranno quindi riportati in 

modo corrispondente a come sono stati digitati dall’utente. 

•    Numero 

Tale formato viene utilizzato per la visualizzazione generale dei numeri. Esso prevede che si 

possa: 



 

−    impostare il numero fisso di cifre decimali da visualizzare; 

−    scegliere se utilizzare il punto (.) come separatore delle migliaia; 

−    scegliere il colore (nero o rosso) da attribuire ai numeri negativi, e se farli anticipare dal 

segno meno (-). 

•    Valuta 

Ricorrendo a tale formato è possibile: 

−    impostare un numero fisso di cifre decimali da visualizzare; 

−    scegliere il simbolo della valuta da associare ai valori nelle celle; 

−    scegliere il colore (nero o rosso) da attribuire ai numeri negativi, e se farli anticipare dal 

segno meno (-). 

•    Contabilità 

Questo formato è simile al precedente. Infatti consente di impostare il numero di cifre 

decimali da riportare, e di scegliere il simbolo della valuta da associare ai valori. L’unica 

differenza con il formato Valuta è che non prevede la possibilità di visualizzare in rosso i 

numeri negativi. 

•    Percentuale 

Scegliendo questo formato, i valori nella cella verranno moltiplicati per cento e il risultato 

verrà visualizzato con il simbolo percentuale (%). Inoltre è possibile scegliere quante cifre 

decimali visualizzare. 

•    Frazione 

Questo formato consente di visualizzare i numeri decimali come una frazione. Per esempio, 

se digiti 0,8 visualizzerai 4/5. 

•    Scientifico 

Puoi impiegare questo formato se presumi che i numeri del tuo foglio possano avere molte 

cifre. Questa opzione consente di visualizzare i dati in notazione esponenziale: al posto di parte 

del numero, vedrai E+n, dove E (che sta per Esponente) moltiplica il numero precedente per 10 

all’ennesima potenza. Un formato Scientifico a due decimali, ad esempio, visualizza 

123.000.000.000 come 1,23E+10, vale a dire 1,23 volte 11 alla decima potenza. 

•    Testo 

Tale formato è utile, ad esempio, per codici o numeri di telefono. Infatti i dati formattati come 

testo vengono visualizzati esattamente come sono stati immessi. È importante tenere in 

considerazione che è possibile formattare come testo sia i numeri che qualsiasi altro tipo di 

dato. 

•    Speciale 

Questo formato può essere utile ogni qual volta occorre digitare numeri telefonici, CAP, codice 

fiscale e simili. 

 

Nel gruppo comandi Numeri della scheda Home, trovi le icone tramite cui assegnare 

rapidamente il simbolo di valuta o di percentuale ai dati, e con cui aggiungere o diminuire i 



 

decimali. Nello stesso gruppo comandi, puoi cliccare sulla freccia nera rivolta verso il basso 

per visualizzare il menu dal quale selezionare un formato da attribuire ai dati selezionati. 

 

3.1.2 Date e orari 

Come abbiamo detto in precedenza, Excel traduce le date in un numero corrispondente ai 

giorni trascorsi dal 1 gennaio 1900 fino alla data inserita nella cella. Allo stesso modo Excel si 

comporta con gli orari: le ore della giornata sono infatti memorizzate internamente come 

numeri decimali compresi tra 0 e 1. 

 

3.2 Formattazione delle celle 

Le schede Allineamento, Carattere, Bordo e Riempimento consentono di gestire il formato delle 

celle. 

3.2.1 Allineamento 
 

Permette di allineare il testo in vari modi.  

Nella sezione Controllo testo, ci sono tre caselle: Testo a capo, Riduci e adatta, Unione celle.  

Riduci e adatta permette di visualizzare i dati riducendone la dimensione affinché si adattino 

all’ampiezza della cella che li contiene.  

Unione celle fa in modo che lo spazio in cui inserire i dati si estenda orizzontalmente o 

verticalmente, fino a comprendere più celle. In questo modo è possibile ricavare un’unica cella 

dall’unione di più celle. Bisogna selezionare prima le celle da unire. 

Questa funzione serve soprattutto per le intestazioni. 

Il pulsante Testo (la cui etichetta è posizionata in verticale) e un dispositivo simile alla lancetta 

di un orologio tramite cui ruotare il testo nella cella (anche in diagonale). 

 

3.2.2 Carattere 

La scheda Carattere è molto simile a quella di word.  

3.2.3 Bordo e riempimento 

Con Bordo e Riempimento si può gestire l’aspetto estetico delle celle. Bisogna selezionare una o più 

celle. Anche qui è simile a word. 

 

3.2.4 Formattazione condizionale 

Per analizzare facilmente i dati compresi in un foglio di lavoro, si può ricorrere alla 

formattazione condizionale.  

Attraverso di essa possiamo applicare determinati colori ad alcuni dati quando rispettano delle 

regole che noi abbiamo impostato. 

Cliccando sul pulsante Formattazione condizionale, (gruppo Stili della scheda Home) possiamo 

accedere a una serie di regole. 

Le Regole evidenziazione celle consentono di formattare le celle sulla base di specifici valori 

minimi, massimi o intermedi, secondo un valore specifico, secondo i dati corrispondenti a un 



 

determinato testo o a una specifica data, che contengono gli stessi valori. 

Le Regole Primi/Ultimi consentono di formattare le celle che contengono i valori più alti o più 

bassi, in percentuale più alti o più bassi, superiori o inferiori alla media. 

 

Esempio delle spese mensili: evidenzia le celle con valore superiore a 110 euro. 

Altre opzioni: Barra dei dati, Scale di colori e Set di icone (per evidenziare i dati con colori o 

simboli a seconda del loro valore) 

Si possono creare nuove regole di formattazione condizionale (Eipass progressive) 

 

4. F OR MU LE E F U NZIONI  
Perché usare Excel per fare i calcoli? 

Una volta scritta la formula che fa riferimento ai dati di alcune celle, cambiando i dati 

cambierà il risultato, senza dover riscrivere anche la formula. 

 

4.1 Formule aritmetiche 

Ogni formula deve SEMPRE incominciare con il simbolo (=), seguito da valori fissi, cioè 

numeri che rimangono costanti, o da riferimenti di cella. Le formule, inoltre, sono costituite da 

quattro operatori aritmetici, i cui simboli sono: Somma (+), sottrazione (-), Moltiplicazione (*), 

Divisione (/). 

 

4.1.1 Creare una formula 

Esempio semplice: digitare un calcolo all’interno di una cella. Provare a digitare =(24+16)/2 

Un altro modo per impiegare le formule consiste nel ricorso ai riferimenti di cella, opzione 

sicuramente più utile. 

Ogni cella contiene una sola formula, che si aggiorna ogni volta che si apre il file. La sintassi 

della formula è sempre visibile nella barra della formula. 
 

4.1.2 Errori nella formula 

Quando c’è un errore nella formula, Excel lo comunica con un CODICE. 

• #NOME?  Indica che è necessario correggere un elemento nella sintassi. Quindi quando 

nella formula compare questo errore, occorre risolverlo (Es A1+A2+A) 

• #DIV/0! Compare quando un numero viene diviso per zero (0) o quando fa riferimento 

a una cella vuota 

• #RIF! I riferimenti di cella compresi in una formula non sono più validi. È possibile 

sapere dove sia l’errore osservando la barra della formula, che mostrerà il codice #RIF! al 

posto del riferimento di cella non più valido. 

Se si clicca sul rombo di colore giallo è possibile visualizzare le informazioni sul tipo di 

errore. 

4.1.3 Riferimenti relativi e assoluti 

I riferimenti di cella impiegati nelle formule possono essere relativi oppure assoluti, a seconda 



 

del fatto che possano cambiare o meno quando una formula viene duplicata nel foglio di 

lavoro. Una formula con riferimenti relativi si adatta al nuovo contesto quando viene 

duplicata. Se invece ha riferimenti assoluti le celle di riferimento rimangono invariate. 

Excel come impostazione predefinita utilizza i riferimenti relativi. 

Per trasformare un riferimento di cella da relativo ad assoluto, bisogna anteporre il simbolo $.  

Per duplicare velocemente le formule è molto utile utilizzare il quadratino di 

riempimento. 

 

4.2 Funzioni 

Le funzioni sono dei piccoli “programmi” che se inseriti nelle formule consentono di 

realizzare calcoli molto complessi. Esse possono essere impiegate esclusivamente all’interno 

di formule. Prese singolarmente, le funzioni non hanno alcuna utilità. 

 

4.2.1 Come utilizzare le funzioni 

Ogni formula, affinché impieghi una funzione, deve osservare la seguente sintassi: 

 

=NOME DELLA FUNZIONE(argomento1; argomento2; argomento3;…) 

 

Per utilizzare una funzione occorre, per prima cosa, selezionare la cella nella quale inserirla; 

dopodiché bisogna digitare il simbolo (=) seguito dal nome della funzione. Quando si 

incomincia a digitare la funzione, esce un elenco delle funzioni disponibili. Doppio click per 

confermare. 

Per completare la formula occorre impostare gli argomenti, i quali possono essere dei valori 

fissi, dei riferimenti di celle oppure degli intervalli di celle. 

Gli intervalli di celle si scrivono con i due punti (es. A1:A69). 

Gli argomenti di una funzione devono essere racchiusi tra una parentesi aperta e una chiusa e 

separati l’uno dall’altro dal punto e virgola. 

Excel utilizza un sistema visivo per aiutare l’utente nella compilazione di una formula.  

Provare a digitare =SOMMA( 

 

Durante la composizione di una formula occorre osservare delle precise regole di sintassi: 

Una formula deve sempre incominciare con il simbolo uguale (=). 

La funzione può essere sia in minuscolo che in maiuscolo 

Niente spazi tra il nome della funzione e le parentesi aperte che introducono gli argomenti. 

È possibile inserire uno spazio dopo il punto e virgola tra gli argomenti, senza che ciò 

costituisca un errore della composizione della formula. 



 

4.2.2 Funzioni SOMMA, MEDIA, CONTA 

Esempio. Spese di febbraio. Due vie: =(B2+B3+B4+B5) oppure utilizzare la funzione SOMMA. 

Attivando la cella sotto la colonna di febbraio, cliccare sull’icona Somma (gruppo Modifica 

scheda Home). La formula è =SOMMA(C2; C5). Allo stesso modo si può operare sulle righe. 

Altre funzioni: MEDIA, CONTA.NUMERI, MIN, MAX. Sono tutte richiamabili dalla 

freccina nera accanto all’icona somma.  

La funzione CONTA.NUMERI consente di conoscere quanti numeri ci sono in una selezione. 

Tale funzione non conta i valori diversi dai numeri. 

La funzione CONTA.VALORI include il numero complessivo dei valori presente in una 

selezione, escludendo solo le celle vuote. 

 

4.2.3 La funzione logica SE 

Permette di confrontare i valori tra caselle e impostare condizioni. 

=SE(Test;[se_vero];[se_falso]).  

Test (argomento) è la condizione che se soddisfatta fa sì che sia rilasciato il risultato 

corrispondente al valore inserito come argomento se_vero, mentre se_falso corrisponde al 

valore che viene rilasciato nel caso in cui la condizione impostata non sia soddisfatta. Gli 

argomenti se_vero e se_falso possono essere numeri, calcoli o testo (che va racchiuso tra 

virgolette). 

Vedere esempi pratici. 

Per eseguire confronti tra dati, quindi per impostare la condizione, si possono utilizzare i 

seguenti operatori di confronto: = (uguale); > (maggiore); <(minore); >=(maggiore o uguale); 

<=(minore o uguale); <> (diverso da). 
 

Nella scheda Formule ci sono tutte le funzioni suddivise per categoria. Esse sono analizzate in 

EIPASS Progressive. 

 

5. GRA F ICI  
Sono di grande aiuto nel compiere analisi dalle quali estrapolare informazioni. 

 

5.1 Creare un grafico 

Il grafico richiede una tabella. 

 

5.1.1 Inserire un grafico 

Esempio pratico con gli alunni di una classe (vedi) 

Passaggi: 1. Seleziona l’intervallo di celle interessate; 2. Scheda Inserisci > Grafici consigliati;  3. 

Si può scegliere sia il grafico consigliato, che altri grafici. 

Si possono anche sovrapporre più grafici 

 



 

5.1.2. Modificare il tipo di grafico 
 

Se non si è soddisfatti del grafico inserito si può modificare. Si seleziona il grafico e, dalla 

scheda inserisci si sceglie un'altra tipologia. Si può anche modificare dal comando strumenti 

grafico > progettazione > cambia tipo di grafico. 

• Il grafico a colonna o istogramma è costituito da una serie di barre la cui altezza varia in modo 

proporzionale alla grandezza dei dati rappresentati. Se lo desideri, puoi utilizzarne anche 

una versione in 3D. 

•    Il grafico a barre è simile all’istogramma. L’unica differenza è che le barre sono posizionate 

in orizzontale anziché in verticale. 

• Il grafico a linee consente di rilevare l’andamento dei dati rappresentati, poiché utilizza delle 

linee per unirli. È quindi usato per mostrare l’evoluzione di una serie di dati nel tempo. 

•    Il grafico a torta mostra solo una serie di dati. Il suo impiego pone in rilievo le dimensioni 

di una parte rispetto al tutto, per cui è molto adatto per rappresentare delle percentuali. 

• Il grafico ad area è simile ai grafici a linee. L’unica differenza è che lo spazio tra una linea e la 

successiva è colorato. In questo modo è possibile mettere in rilievo la grandezza dei valori 

piuttosto che la loro evoluzione nel tempo. 

Una volta selezionato un tipo di grafico, nell’area centrale della finestra di dialogo compare 

un’anteprima, la quale può aiutarti a scegliere il grafico da utilizzare. Inoltre posizionando il 

puntatore del mouse sull’anteprima, andrai a ingrandirla. 

 

Una volta inserito il grafico nel foglio di lavoro, nella barra del titolo compare la scheda 

Strumenti grafico, la quale dà accesso, a sua volta, ad altre due schede secondarie: 

Progettazione e Formato. La prima racchiude i comandi tramite cui intervenire 

sull’organizzazione del grafico, mentre la seconda quelli per intervenire sulla formattazione. 

 

5.1.3 Riposizionare un grafico 
 

Si può utilizzare sia taglia/incolla che Sposta grafico (scheda Progettazione) 

Il grafico può essere ingrandito o rimpicciolito agendo sulle “maniglie”. 

Per eliminarlo: tasto dx > taglia. Oppure, dopo averlo selezionato, tasto “canc”. 

 

5.2 Modificare un grafico 
 

Con il simbolo più (+) si possono aggiungere o togliere vari elementi del grafico.  

 

5.2.1 Modificare il titolo 

Per modificare testo, colori ecc. tasto dx > Formato titolo grafico.  

 

5.2.2 Inserire etichette dati 

Riportano i valori presenti nella tabella di origine. Per formattare le etichette: seleziona 



 

un’etichetta qualsiasi presente nel grafico; tasto dx > Formato etichette dati > icona Opzioni 

etichette > Numero > menu Categoria che racchiude i formati applicabili alle etichette.  

 

5.2.3 Modificare il colore degli elementi 

Modificare il colore di sfondo: selezionare il grafico > scheda Strumenti grafico > scheda formato 

> gruppo Selezione corrente > Area del grafico nel menu a tendina. Gruppo comandi Stili forma > 

Riempimento forma > applica il colore desiderato. 

Per colorare solo l’area della legenda: selezionare la voce Legenda nel menu a tendina del 

gruppo comandi Selezione corrente e procedere con gli stessi passaggi 

 

Dal menu a tendina “selezione corrente” è possibile applicare colori diversi ai vari elementi del 

grafico. 

Si possono modificare i colori anche facendo doppio click sull’elemento. In tal modo si apre un 

riquadro sul lato destro della schermata, dove poter ritoccare i vari elementi. 

 

5.3.3 Modificare gli elementi di testo 

Anche il testo può essere personalizzato. 

Come in precedenza, nell’elenco a tendina del gruppo comandi Selezione corrente della 

scheda Formato, si può scegliere quale elemento di testo formattare. Nella scheda Home si può 

formattare il testo secondo le proprie preferenze. 

 

6. S A LVA R E E S TA M PA R E F OGLI DI L AV OR O 

6.1 Salvare fogli di calcolo 

Si possono salvare in vari formati: formato standard (.xlsx), pagina web, versione precedente, 

database, pdf. 

6.1.1 Opzioni di salvataggio 

Opzioni di Salva con nome: OneDrive – Personale (cloud Microsoft); Questo PC (imposta la 

posizione in cui salvare il file all’interno del computer in uso o supporti di memoria esterni o 

unità condivise; Aggiungi una posizione (aggiunge nuove posizioni per il salvataggio dei file 

di Excel nel cloud Microsoft; Sfoglia (per individuare la cartella in cui salvare il file). 

Una volta fatto il primo salvataggio (Con nome), per i successivi basta cliccare sul pulsante Salva. 

 

6.1.2 Estensioni dei file 

Oltre al formato standard xlsx, si può esportare il file in altri formati. 

File > Esporta > Cambia tipo file.  Anche Esporta. 

 

6.2 Stampare i fogli di calcolo 

Quando si lavora su un foglio di calcolo, difficilmente si utilizzeranno le visualizzazioni per la 

stampa. Quindi, prima di stamparlo, sarà opportuno scegliere alcune impostazioni. 



 

6.2.1 Opzioni di stampa 
 

File > Stampa 

Principali opzioni di stampa: 

1.   Inserisci il numero di copie da Copie. 

2.   Seleziona la stampante e le relative proprietà. 

3.   Determina cosa stampare dalla lista espandibile sotto Impostazioni: le opzioni disponibili 

sono Stampa fogli attivi, Stampa intera cartella, Seleziona Stampa. 

4.   Decidi le pagine da stampare. 

5.   Scegli l’orientamento e il tipo di carta che utilizzerai. 

6.   Configura i margini di stampa. 

7.   Utilizza se necessario le opzioni scala che ti permettono di inserire più celle e colonne del 

previsto in una sola pagina. 

8.   Eventuali ulteriori impostazioni sono disponibili in Imposta pagina. 


