
TASTIERA 

 

Stamp x x stampa la schermata attiva 

Ins  Pag  insert – inizio riga – pagina su 

Canc Fine Pag  
Cancella il carattere a destra o la 

selezione - fine riga – pagina giù 

   spostano il cursore 

     

 

Tasti Funzione: la fila in alto (Esc, F1, F2, ecc.); sono tasti che servono per impartire comandi. 

La loro esatta funzione dipende dal programma che è attivo in quel momento. 

Tasti 

Alfanumerici: 

il gruppo principale; sono all'incirca gli stessi tasti che si trovano sulle 

macchine da scrivere (lettere, numeri, simboli e punteggiatura). In più vi si 

trovano i tasti modificatori Ctrl (Control) e Alt (Alternate) che, assieme al 

tasto per le maiuscole, servono per modificare la funzione degli altri tasti 

(anche in questo caso l'effetto dipende in generale da quale programma è 

attivo in quel momento).  ¶La tastiera italiana possiede poi anche un 

tasto Alt Gr che serve per i tasti a tre funzioni; ad esempio il tasto: 

¶produce la ò se premuto da solo, produce la ç se premuto assieme a 

"Maiuscolo" e produce la @ se premuto assieme ad Alt Gr. 

Tastierino 

numerico:  

sono i tasti su lato destro. Costituiscono una semplice replica dei tasti 

numerici, disposti, solo per comodità dell'utente, come in una calcolatrice. ¶Il 

primo tasto (Bloc Num o Num Lock) serve per attivarli/disattivarli. 

Tasti Cursore: fra i tasti alfanumerici e il tastierino si trovano alcuni tasti che servono per lo 

spostamento del cursore e lo scorrimento delle pagine. 

La tastiera "base" è quella inglese che però non contiene le lettere accentate (perché in inglese 

non si usano), per questo motivo in molti paesi sono state adottate delle tastiere nazionali, 

sacrificando alcuni simboli poco usati come le parentesi graffe {} e la tilde ~ (presenti nella 

tastiera inglese) per sostituirli con simboli propri dell'ortografia nazionale. In Italia, ad esempio, si 

usa una tastiera con le lettere accentate minuscole. Gli altri simboli riconosciuti dal computer ma 

non presenti sulla tastiera (come ad esempio le lettere accentate maiuscole: ÀÈÉÌÒÙ) possono 



essere comunque inseriti tenendo premuto Alt e digitando il corrispondente codice ASCII col 

tastierino numerico. 

TABELLA CARATTERI ASCII 

 

Tabella ricavata digitando Alt + numero decimale (nel tastierino numerico). 

I caratteri evidenziati nella cornice   possono risultare differenti a seconda del software utilizzato. 

ASCII - American Standard Code for Information Interchange - è un codice standard a 7-bit che fu proposto 

dall'ANSI nel 1963 e diventò definitivo nel 1968.  

ASCII (si pronuncia "askii") è il codice standard per i microcomputer e consiste di 128 numeri decimali che 
vanno da 0 a 127. 

I numeri che vanno da 128 a 255 costituiscono il set di caratteri estesi che comprendono caratteri speciali, 
matematici, grafici e di lingue straniere.  

http://www.csiaf.unifi.it/online/principi/ascii.html
http://www.ansi.org/

