USO DELLA TASTIERA E DEL MOUSE

Tratto da: M. Nanni, M. Savioli, S. Morettini
“TECNOLOGIE INFORMATICHE” - Le Monnier Scuola
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USO DEL MOUSE
AZIONE

EFFETTO

Clic con il tasto sinistro

Seleziona un oggetto o rende attiva una finestra

Clic con il tasto destro

Visualizza il menu di scelta rapida che elenca le operazioni
possibili sull’oggetto cliccato

Doppio Clic con il tasto sinistro

Apre un file o una cartella e lancia un programma

Clic con il tasto sinistro e
trascinamento

Sposta un oggetto oppure seleziona un gruppo di oggetti

Movimento della rotella

Fa scorrere verso l’alto o verso il basso il contenuto di una
finestra o di un documento

OPERAZIONI CON IL MOUSE SU FILE E CARTELLE NELLE FINESTRE
OBIETTIVO

CON IL TASTO DESTRO

Creare un nuovo file o una
nuova cartella

Clic su un’area vuota + opzione Nuovo

Vedere le Proprietà
dell’oggetto

Clic sull’icona o sul nome dell’oggetto + opzione Proprietà

Rinominare un file o una
cartella

Clic sull’icona o sul nome del file o della cartella + opzione
Rinomina + digitare il nuovo nome + tasto Invio

Eliminare un file o una cartella

Clic sull’icona o sul nome del file o della cartella + opzione Elimina

Copiare un file o una cartella

Clic sull’icona o sul nome del file o della cartella + opzione Copia

Tagliare un file o una cartella

Clic sull’icona o sul nome del file o della cartella + opzione Taglia

Incollare un file o una cartella

Clic su un’area vuota + opzione Incolla

Fare una copia di backup

Clic sull’icona o sul nome del file o della cartella + opzione Invia a

Creare un collegamento sul
desktop

Clic sull’icona o sul nome del file o della cartella + opzione Crea
collegamento + spostare il collegamento sul desktop
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COMANDI UTILI DALLA TASTIERA
TASTI

RISULTATO
Apre il menu Start che dà accesso a tutte le applicazioni presenti
sul computer
Apre la Guida in linea del programma aperto nella finestra attiva

Invia un comando al computer

Elimina il file, la cartella o la parte di documento selezionata

Copia negli Appunti il file, la cartella o la parte di documento
selezionata
+
Sposta negli Appunti il file, la cartella o la parte di documento
selezionata
+
Incolla dagli Appunti il file, la cartella o la parte di documento
selezionata
+
Annulla l’ultima operazione selezionata
+
Permette di passare da un’applicazione aperta a un’altra
+
Crea un’immagine bitmap della videata

Crea un’immagine bitmap della finestra attiva
+
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Interrompe un’applicazione bloccata; se ripetuto, Riavvia il
computer
+

+

USO DELLA TASTIERA CON UN EDITOR DI TESTO
TASTI

RISULTATO
Abilita/disabilita la scrittura in MAIUSCOLO

Inserisce una tabulazione predefinita nel documento

Inserisce una interruzione di pagina nel documento
+
Abilita/disabilita l’uso del tastierino numerico

Consente di digitare il carattere in alto del tasto a doppio carattere
+
Consente di digitare il carattere in basso a destra del tasto a triplo
carattere
+
Consente di passare dalla modalità Inserimento alla modalità
Sovrascrittura
Cancella il carattere a destra/sinistra del cursore
o
Formatta il testo selezionato in grassetto
+
Formatta il testo selezionato in corsivo
+
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Formatta il testo selezionato in sottolineato
+
Allinea il testo selezionato a sinistra
+
Allinea il testo selezionato centrato
+
Allinea il testo selezionato a destra
+
Allinea il testo selezionato giustificato
+
Sposta il cursore alla fine della riga

Sposta il cursore alla fine del documento
+
Sposta il cursore all’inizio della riga

Sposta il cursore all’inizio del documento
+
Sposta il cursore un carattere per volta
oppure
Sposta il cursore una parola per volta
+

o
Sposta il cursore una riga per volta

oppure
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Sposta il cursore un paragrafo per volta
+

o
Sposta il cursore una videata per volta

oppure
Sposta il cursore una pagina per volta
+

o
Seleziona dal cursore alla fine della riga

+
Seleziona dal cursore alla fine del documento
+

+
Seleziona dal cursore all’inizio della riga

+
Seleziona dal cursore all’inizio del documento
+

+
Seleziona un carattere per volta (premendo anche il tasto CTRL
seleziona dal cursore a fine/inizio della parola)

+

o
Seleziona una riga per volta (premendo anche il tasto CTRL
seleziona dal cursore a fine/inizio del paragrafo)

+

o
Seleziona una videata per volta

+

o

Uso mouse e tastiera per editor di testo:
Per selezionare con il mouse:
 una parola: doppio clic sulla parola
 una riga: clic a sinistra della riga
 un paragrafo: doppio clic a sinistra del paragrafo
 tutto il testo: triplo clic a sinistra del testo
per selezionare con il mouse e la tastiera:
 una sezione di testo: clic sul punto iniziale e Shift + Clic sul punto finale
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