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Scelte rapide da tastiera di Excel 2010 - Varie 

Tasto Descrizione 

ESC Annulla un'immissione nella cella o nella barra della formula. 
Chiude un menu o un sottomenu, una finestra di dialogo o una finestra di messaggio aperti. 

Chiude inoltre la modalità schermo intero se è stata attivata e torna alla modalità schermo normale,  
nella quale vengono nuovamente visualizzate la barra multifunzione e la barra di stato. 

BACKSPACE Elimina un carattere a sinistra nella barra della formula. 
Cancella inoltre il contenuto della cella attiva. 

In modalità di modifica delle celle, elimina il carattere a sinistra del punto di inserimento. 
CANC Rimuove il contenuto della cella (dati e formule) dalle celle selezionate senza modificare i formati o  

i commenti delle celle.   
In modalità di modifica delle celle, elimina il carattere a destra del punto di inserimento. 

HOME Sposta all'inizio di una riga in un foglio di lavoro.  
Sposta alla cella nell'angolo superiore sinistro della finestra quando BLOC SCORR è attivato.  

Seleziona il primo comando del menu quando è visibile un menu o un sottomenu.  

CTRL+HOME sposta all'inizio di un foglio di lavoro.  

CTRL+MAIUSC+ HOME estende la selezione delle celle all'inizio del foglio di lavoro.  
FINE FINE attiva la modalità Fine. Nella modalità Fine è possibile premere un tasto di direzione per passare alla 

successiva cella non vuota nella stessa colonna o riga della cella attiva. Se le celle sono vuote, premendo 
FINE seguito da un tasto di direzione è possibile passare all'ultima cella della riga o della colonna.   
FINE seleziona inoltre l'ultimo comando del menu quando è visibile un menu o un sottomenu.  

CTRL+FINE passa all'ultima cella in un foglio di lavoro nella riga più bassa utilizzata della colonna 
all'estrema destra. Se il cursore si trova nella barra della formula, CTRL+FINE sposta il cursore alla fine del 
testo. 

CTRL+MAIUSC+FINE estende la selezione di celle fino all'ultima cella utilizzata sul foglio di lavoro (angolo 
inferiore destro). Se il cursore si trova nella barra della formula, CTRL+MAIUSC+FINE seleziona tutto il 
testo nella barra della formula dalla posizione del cursore alla fine, senza modificare l'altezza della barra 
della formula.  

PGSU  Sposta di una schermata in alto in un foglio di lavoro.  
ALT+PGSU sposta di una schermata a sinistra in un foglio di lavoro.  

CTRL+PGSU sposta al foglio precedente in una cartella di lavoro.  

CTRL+MAIUSC+PGSU seleziona il foglio corrente e quello precedente in una cartella di lavoro.  
PGGIÙ  Sposta di una schermata in basso in un foglio di lavoro.   

ALT+PGGIÙ sposta di una schermata a destra in un foglio di lavoro.  

CTRL+PGGIÙ sposta al foglio successivo in una cartella di lavoro.  

CTRL+MAIUSC+PGGIÙ seleziona il foglio corrente e quello successivo in una cartella di lavoro.  
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Excel 2010 Keyboard Shortcuts – Miscellaneous  

Tasto Descrizione 

TASTI DI 
DIREZIONE 
 

Spostano di una cella in alto, in basso, a destra o a sinistra in un foglio di lavoro.   
CTRL+TASTO DI DIREZIONE sposta al bordo dell' area dati corrente in un foglio di lavoro.  

MAIUSC+TASTO DI DIREZIONE estende di una cella la selezione delle celle.   

CTRL+MAIUSC+TASTI DI DIREZIONE estende la selezione delle celle all'ultima cella non vuota nella stessa colonna o 
riga della cella attiva oppure, se la cella successiva è vuota, estende la selezione alla cella non vuota successiva.  

FRECCIA SINISTRA o FRECCIA DESTRA seleziona la scheda a sinistra o a destra quando è selezionata la barra 
multifunzione. Se è aperto o selezionato un sottomenu, i tasti di direzione passano dal menu principale al 
sottomenu e viceversa. Se è selezionata una scheda della barra multifunzione, i tasti consentono di passare da 
un pulsante all'altro della scheda. 

FRECCIA GIÙ o FRECCIA SU seleziona il comando precedente o successivo quando è aperto un menu o un 
sottomenu. Se è selezionata una scheda della barra multifunzione, i tasti consentono di passare alla parte 
superiore o inferiore del gruppo di schede. 

FRECCIA GIÙ o ALT+FRECCIA GIÙ apre un elenco a discesa selezionato. 
INVIO Completa una immissione di cella dalla cella o dalla barra della formula e seleziona la cella sottostante (per 

impostazione predefinita).  
In un modulo dati sposta al primo campo nel record successivo.  

Apre un menu selezionato (premere F10 per attivare la barra dei menu) o esegue l'azione per un comando 
selezionato.  

ALT+INVIO inizia una nuova riga nella stessa cella.  

CTRL+INVIO riempie l'intervallo selezionato di celle con l'immissione corrente.  

MAIUSC+INVIO completa un'immissione di cella e seleziona la cella superiore.  
BARRA 
SPAZIATRICE 

In una finestra di dialogo esegue l'azione associata al pulsante selezionato oppure seleziona o deseleziona una 
casella di controllo.  
CTRL+BARRA SPAZIATRICE seleziona un'intera colonna in un foglio di lavoro.  

MAIUSC+BARRA SPAZIATRICE seleziona un'intera riga in un foglio di lavoro.  

CTRL+MAIUSC+BARRA SPAZIATRICE seleziona l'intero foglio di lavoro.   

• Se il foglio di lavoro contiene dati, CTRL+MAIUSC+BARRA SPAZIATRICE seleziona l'area corrente. 
Premendo CTRL+MAIUSC+BARRA SPAZIATRICE una seconda volta viene selezionata l'area corrente e le 
relative righe di riepilogo. Premendo CTRL+MAIUSC+BARRA SPAZIATRICE una terza volta, si seleziona 
l'intero foglio di lavoro.   

• Se si seleziona un oggetto, CTRL+MAIUSC+BARRA SPAZIATRICE seleziona tutti gli oggetti in un foglio di lavoro.  

ALT+BARRA SPAZIATRICE visualizza il menu di controllo per la finestra di Excel. 
TAB 
 

Sposta una cella a destra in un foglio di lavoro.  
Sposta da una cella non bloccata all'altra in un foglio di lavoro protetto.  

Sposta all'opzione o al gruppo di opzioni successivo in una finestra di dialogo.  

MAIUSC+TAB sposta alla cella precedente in un foglio di lavoro o all'opzione precedente in una finestra di dialogo.  

CTRL+TAB passa alla scheda successiva in una finestra di dialogo.  

CTRL+MAIUSC+TAB passa alla scheda precedente in una finestra di dialogo. 
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