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IL MOUSE è uno dei dispositivi di INPUT 

e cioè un dispositivo che riceve dall’utente le istruzioni consentendo l’interazione con il PC 

 
 

CON IL MOUSE (sul desktop o all’interno di una cartella) SI PUÒ 

 

1. SPOSTARE: lasciar scorrere il mouse su una superficie piana. 

2. PUNTARE: significa posizionare il PUNTATORE del mouse su un oggetto. 

puntando il mouse su una cartella o su un file vengono visualizzate alcune informazioni sul contenuto 

della cartella e del file. 

3. SELEZIONARE 

PUNTARE un oggetto e FARE CLIC CON IL TASTO SINISTRO (premere per un istante il tasto 

sinistro del mouse una volta sola) significa SELEZIONARE l’oggetto.  

4. DESELEZIONARE 
Per DESELEZIONARE, cioè per eliminare la selezione di un oggetto, basta fare CLIC con il TASTO 

SINISTRO in un punto qualsiasi dello schermo sul desktop, o all’interno della cartella. 

5. FARE UN CLIC CON IL TASTO DESTRO 
PUNTARE un oggetto e FARE UN CLIC CON IL TASTO DESTRO (premere per un istante il tasto 

destro del mouse una volta sola) significa aprire una finestra con un menu di scelta rapida di comandi 

che si possono eseguire. 

6. FARE DOPPIO CLIC CON IL TASTO SINISTRO 
PUNTARE un oggetto e FARE DOPPIO CLIC con il TASTO SINISTRO (premere e lasciare due volte 

IN RAPIDA SUCCESSIONE il pulsante sinistro del mouse) significa aprire l’oggetto puntato 

PUNTARE un oggetto e FARE UN CLIC con il TASTO SINISTRO sull’oggetto e successivamente fare 

UN SECONDO CLIC sempre con il tasto sinistro SUL NOME del file o della cartella, permette di 

modificare il nome dell’oggetto (cosa che si può fare anche cliccando con il tasto destro sul file o sulla 

cartella una volta e poi scegliendo RINOMINA cliccandovi sopra con il tasto sinistro; dopo la modifica 

fare un clic con il tasto sinistro all’esterno. 

7. TRASCINARE 
TRASCINARE significa muovere il mouse tenendo premuto il pulsante sinistro per spostare o copiare 

un oggetto. 

 

PER SPOSTARE 

a) si punta un oggetto, b) si preme il tasto sinistro, c) tenendo premuto il tasto sinistro si trascina 

l’oggetto in una particolare posizione dello schermo, d) si lascia il tasto sinistro, si ottiene come risultato 

lo spostamento dell’oggetto nel punto in cui si smette di premere il tasto sinistro (a meno che l’oggetto 

non sia vincolato per qualche motivo in una certa posizione), poi, per deselezionare l’oggetto, cliccare 

con il sinistro all’esterno della cartella. 

 

PER COPIARE 

a) si punta un oggetto, b) si preme il tasto sinistro, c) tenendo premuto il tasto sinistro del mouse con 

una mano e tenendo contemporaneamente premuto il tasto Ctrl con l’altra mano, si trascina l’oggetto 

spostandolo in un'altra posizione, d) si lascia il tasto sinistro del mouse, prima, e poi il tasto Ctrl, si 

ottiene come risultato la copia dell’oggetto. 

 


