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ATTIVITÀ – 12 USO DELLE TABELLE 
 
 
Obiettivo 

- Imparare ad ordinare il testo con le tabelle 
- Creare e memorizzare su disco un documento abbastanza complesso con formattazioni avanzate e 

tabelle formattate 

 
Contenuti 

- Creare, modificare e formattare tabelle in un documento 
- Inserire e gestire il testo all’interno delle tabelle 

 

 
 

Usare le tabelle 

Le tabelle sono uno degli elementi più utilizzati in Word e consentono, con procedure abbastanza semplici, 
la creazione e la gestione di documenti dall'aspetto professionale. Esse si compongono di righe e colonne, 
l’incrocio delle quali forma una cella. 

 
 
 
Creare una tabella 

 Portare il cursore nel punto del documento in cui si vuole inserire 
la tabella 

 Fare clic sulla scheda Inserisci 

 Fare clic sul pulsante Tabella 

 Trascinare il mouse fino a selezionare il numero desiderato di 
righe e colonne 

 Rilasciare il tasto sinistro del mouse: nel documento appare la 
tabella. 

Questa semplice procedura genera una tabella vuota e non formattata 
all’interno della quale possiamo inserire i dati e che possiamo poi 
perfezionare con sfondi di diversi colori. 

 
 
 
 
 
 
Formattare una tabella in modo automatico 

Quando si clicca all’interno di una tabella compaiono due nuove schede 
relative appunto alla gestione delle tabelle: Progettazione e Layout. 

 Fare clic all’interno della tabella in modo da attivare le nuove schede 
comprese nella sezione Strumenti tabella. 

 Fare clic sulla scheda Progettazione. 

 Nella sezione Stili tabella è sufficiente fare clic su uno dei tanti modelli proposti per formattare 
istantaneamente ed in modo automatico la tabella in base allo stile selezionato. 
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Spostarsi in una tabella 

 Portare il cursore in una cella all'interno della tabella 

 Premere il tasto TAB per andare alla cella successiva 

 Premere la combinazione di tasti MAIUSCOLO + TAB per tornare alla cella precedente 
 

 
 

Inserire testo in una tabella 

 Portare il cursore in una cella all'interno della tabella 

 Digitare il testo desiderato 
 

 
 

Aggiungere una riga in fondo alla tabella 

 Portare il cursore nell'ultima cella della tabella 

 Premere il tasto TAB: appare una nuova riga in fondo alla tabella 
 

 
 

Modificare la larghezza di una colonna 

 Portare il mouse sulla linea verticale di divisione fra le colonne: il puntatore si trasforma in una 
freccia nera a due punte 

 Fare clic sul tasto sinistro del mouse e tenerlo premuto 

 Trascinare fino a quando la colonna ha raggiunto le dimensioni desiderate 
 

 
 

Modificare l'altezza di una riga 

 Portare il mouse sulla linea di divisione inferiore della riga: il puntatore si trasforma in una freccia 
nera a due punte 

 Fare clic sul tasto sinistro del mouse e tenerlo premuto 

 Trascinare verso il basso fino a quando la riga ha raggiunto l’altezza desiderata 
 

 
 

Inserire una colonna 

 Fare clic in una cella di una colonna adiacente a quella che 
vogliamo inserire. 

 Fare clic sulla scheda Layout 

 Nella sezione Righe e colonne fare clic sul pulsante 
Inserisci a sinistra o sul pulsante Inserisci a destra in base 
alla posizione desiderata per la nuova colonna. 

 

 
 

Inserire una riga 

 Fare clic in una cella di una riga adiacente a quella che 
vogliamo inserire. 

 Fare clic sulla scheda Layout 

 Nella sezione Righe e colonne fare clic sul pulsante 
Inserisci sopra o sul pulsante Inserisci sotto in base alla 
posizione desiderata per la nuova riga. 
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Eliminare una colonna 

 Fare clic in una cella della colonna che vogliamo eliminare. 

 Nella sezione Righe e colonne fare clic sul pulsante Elimina. 

 Fare clic sulla voce Elimina colonne. 

 Per eliminare più colonne contemporaneamente è sufficiente 
selezionare prima le colonne da eliminare e quindi fare clic sulla voce 
Elimina colonne 

 
 
 

Eliminare una riga 

 Fare clic in una cella della riga che vogliamo eliminare. 

 Nella sezione Righe e colonne fare clic sul pulsante Elimina. 

 Fare clic sulla voce Elimina righe. 

 Per eliminare più righe contemporaneamente è sufficiente 
selezionare prima le righe da eliminare e quindi fare clic sulla voce 
Elimina righe 

 
 
 

Applicare uno sfondo a una tabella 

 Selezionare tutta la tabella o solo la parte che ci interessa 

 Fare clic sulla scheda Progettazione 

 Fare clic sul pulsante Sfondo 

 Fare clic sul colore di sfondo desiderato: la tabella o la parte selezionata 
apparirà ora con uno sfondo colorato 

 

 
 
 
 
 
 

Nascondere la griglia di una tabella 
Word 2007, per impostazione predefinita, crea tabelle con i bordi della 
griglia evidenziati. In alcuni casi particolari, però, è necessario che i bordi 
della griglia non siano visibili: Word 2007 ci offre questa possibilità in modo 
semplice ed efficace. 

 Selezionare l’intera tabella oppure selezionare solo la parte 
desiderata. 

 Clic sulla scheda Progettazione -> clic sulla freccia del pulsante Bordi 

 Clic sulla voce Nessun bordo. Fare attenzione che sia selezionata la 
voce Visualizza griglia. 

 Per rimettere il bordo della griglia è sufficiente -> selezionare l’intera 
tabella oppure selezionare solo la parte desiderata -> clic sulla 
freccia del pulsante Bordi -> clic sulla voce Tutti i bordi. 

 
N.B. Quando nascondiamo il bordo della griglia di una tabella questa non 
scompare completamente: rimane comunque al suo posto ma assume una 
colorazione azzurra tratteggiata. È sufficiente visualizzare il documento in 
anteprima di stampa per accorgersi che i bordi della griglia sono in realtà 
invisibili e che quindi non verranno stampati. 
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m 
Unire le celle di una tabella 

Con  Word 2007  è  possibile unire più  celle  di  una  tabella in m odo  da 

ottenere effetti grafici  complessi  che danno  alle nostre tabelle un  aspetto 

accurata e professionale. 

• S elezionare le celle da unire 

• Fare clic sulla scheda Layout 

• Fare clic sul pulsante Unisci celle 
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Esercizio: 

Aprire Microsoft Word   su un  documento vuoto e  digitare correttam ente  il  contenuto di  Esercizio  13 

seguendo le istruzioni indicate sul foglio. 

Aprire Microsoft Word  su un  documento vuoto e  digitare correttamente il  contenuto di  Esercizio  14 

seguendo le istruzioni indicate sul foglio. 


