
Il racconto della vicenda da cui prende le mosse 

il romanzo prende l'avvio con un'ampia, minuta, realistica, 

visione del paesaggio in cui si colloca il paese brianzolo. 

dove abitano Renzo e Lucia, i due promessi sposi. Lui è 

PER LAVORARE CON LE TABELLE IN WORD 2007 
 

 Parte di una tabella con bordi colorati  e titoli in grassetto  
 
 Tabella a tre colonne con una riga selezionata o colora-
ta. La  selezione avviene per le tabelle disponendo il cur-
sore in alto per le colonne e laterali per le righe. 

Tabelle Tabulazioni Stili 

   
   
    

 

  Tabella a tre colonne con una riga colorata per i titoli delle 

   colonne 

               La prima delle due tabelle raffigurate accanto, rappresenta  

               il pulsante con la griglia “Dividi Celle” mentre la seconda 

               senza griglia il pulsante  “unisci  celle”.    

                

Con le tabelle, grazie al pulsante  “Orientamento del testo” 

  e’ possibile allineare il testo verticalmente e colorare  gli 

sfondi delle diverse celle di colori diversi. Con il pulsante 

“Tab” si ha  la possibilità di creare altre righe . Per le diverse 

alternative che  offre il pulsante destro, si possono aggiun-

gere od eliminare  righe e colonne e tante altre possibilità 

che si hanno col tasto destro selezionando una riga o una 

colonna della tabella.            

 Nella tabella qui a lato sono raffigurati due  esempi di unio-

ne celle sia in orizzontale che in verticale. Per ultimo risulta  

utile dire che basta selezionare una tabella per poter trattare 

altre cose interessanti come i bordi                                                                            
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Il racconto della vicenda da cui prende le mosse il romanzo prende 

l'avvio con un'ampia, minuta, realistica, visione del pae-

saggio in cui si colloca il paese brianzolo.  
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Nel  primo riquadro  accanto 

si può osservare  un esempio 

di rientro della prima riga, 

mentre nel secondo  

e’evidenziato un caso parti-

colare di rientro sporgente. 

Capitolo   1° Pag.   3                                                                                            Accanto figurano quattro possibi- 

lità di tabulazioni: nella prima nes- 

sun riempimento, nella seconda i 

puntini, nella terza le lineette e 

nella quarta una linea continua. 

Il RACCONTO DELLA VICENDA 

IL RACCONTO DELLA VICENDA 

IL RACCONTO DELLA VICENDA DA CUI PRENDE 

In queste tre caselle visibili a lato sono 

raffigurati tre stili: il primo è il titolo 7, il 

secondo è il titolo 4 e il terso è lo stile 

Enfasi Corsivo. E’ da chiarire che il trat-

teggio  di queste caselle proviene dagli 

stili Caselle di Testo 


