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Le tabelle in Word 

 

Inserire o disegnare una tabella 

Per inserire rapidamente una tabella semplice, fare clic sulla Scheda Inserisci, selezionare il 

comando Tabella e spostare il cursore all'interno della griglia fino a evidenziare il numero di righe 

e colonne desiderato. 

 

Confermando con un clic, la tabella comparirà nel documento.  

Per selezionare una tabella e modificarla, con un clic posizionare il cursore  in una cella qualsiasi e 

… 

 

Selezionando la tabella, nella barra multifunzione verranno visualizzati gli Strumenti tabella. 
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Gli Strumenti tabella consentono di selezionare colori e stili differenti, di aggiungere un bordo 

oppure di rimuovere in tutto o in parte i bordi da una tabella; è persino possibile inserire una 

formula per sommare i numeri di una colonna o una riga. Per farlo, posizionarsi nella casella in cui 

si vuol far apparire il risultato e selezionare il comando Formula che si trova in alto a destra della 

barra multifunzione.  

 

Se vogliamo creare tabelle più grandi o avere maggiore controllo su righe e colonne, è preferibile 

usare il comando Inserisci tabella. In questo modo, infatti,  si può creare una tabella che ha più di 

dieci colonne e otto righe e impostare alcuni parametri della larghezza delle colonne. 

Fare clic su Inserisci > Tabella > Inserisci tabella. 

 

Impostare il numero di righe e colonne. 

 

Nella sezione Opzioni di adattamento automatico sono presenti tre opzioni che consentono di 

impostare la larghezza delle colonne: 

o Larghezza fissa colonne: si può impostare automaticamente la larghezza della 

colonna scegliendo  Auto oppure impostare una larghezza specifica per tutte le 

colonne. 

o Adatta al contenuto: le colone si espandono man mano che si aggiunge contenuto. 
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o Adatta alla pagina: la larghezza della tabella cambia per adattarsi alle dimensioni 

del documento. 

È possibile aggiungere righe o colonne anche successivamente. Posizionare il cursore in una riga o 

in una colonna e selezionare la scheda Layout nella barra multifunzione. 

 

Per eliminarle, cliccare sul triangolino posto sotto l’opzione Elimina 

 

Se si deve creare una tabella più articolata di una semplice griglia, la soluzione migliore è utilizzare 

l’opzione Disegna tabella.  

Fare clic su Inserisci > Tabella > Disegna tabella. 
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Il puntatore del mouse assumerà la forma di una matita che dev’essere usata, cliccando e tenendo 
premuto il tasto sinistro del mouse, per disegnare dapprima un rettangolo, poi le linee per 
delimitare le righe e le colonne. Le celle ottenute potranno essere divise ulteriormente anche con 
linee in diagonale. 

 

Per cancellare una linea qualsiasi, basterà cliccare sullo strumento Gomma presente nella scheda 
Progettazione o nella scheda Layout, a seconda della versione di Word che si sta utilizzando. 

 

Buon lavoro! 


