
TASTIERA VIRTUALE 

Mostrare a video e utilizzare la tastiera: 

1. (ESEGUI) WIN+R 

2. osk  

3. INVIO 

 

 

TASTIERA 

La tastiera è la periferica di input predefinita. Da tastiera (occidentale) è possibile digitare fino a 256 

simboli differenti. Ogni simbolo infatti occupa 1 Byte (28=256). 

 

E’ la principale periferica di input che permette all’utente di inserire i dati e interagire con il computer. 

E’ un dispositivo di input di pari importanza alla tastiera per il grande utilizzo che viene fatto nei sistemi 

operativi e nei software di ultima generazione. 

Nei PC moderni si collega ad una porta PS/2 o ad una porta USB.  

Le tastiere moderne (dette "estese", per contrasto con un vecchio tipo "standard") possiedono 101 tasti (o 

104 se adattate per Windows), divisi in 4 gruppi:  

- 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 (BlocNum 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. 

 In commercio si trovano anche modelli di tastiere ergonomiche, studiate per il comfort dell’utente (durezza 

dei tasti, sagomatura, inclinazione, ecc.) in modo da ridurre al minimo l’affaticamento 

delle dita e dei polsi. Naturalmente le tastiere ergonomiche costano molto di più di 

quelle normali. 
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La parte alfanumerica nella quale sono compresi i tasti per le lettere, quelli per i numeri e quelli per i 

simboli. 

 

   

I tasti di direzione, chiamati anche “frecce direzionali” che permettono di spostare il cursore nella 

direzione indicata dalla freccia che contrassegna il tasto. 

 

  

La barra spaziatrice e il tasto TAB. La barra spaziatrice che serve per inserire uno o più spazi tra le 

lettere digitate. Il tasto TAB, invece, consente di inserire un certo numero di spazi sempre uguali in 

modo da permettere l’incolonnamento o la spaziatura sempre precisa dei dati. 
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I tasti INVIO, sono utilizzati per molteplici funzioni tra le quali: confermare un comando, confermare 

l’inserimento di dati, andare a capo durante la digitazione di un testo, confermare al broswer un 

indirizzo Internet, etc. 

 

  

Per la cancellazione ci sono due tipi di tasti: Backspace che serve ad eliminare i caratteri a sinistra 

del cursore, e Canc (Delete) che serve per eliminare i caratteri che si trovano a destra del cursore. 

Entrambi i tasti, invece, servono a cancellare tutto il testo eventualmente selezionato. 

 

  

I tasti Maiusc (Shift) servono per scrivere le lettere in maiuscolo oppure per digitare i simboli posti 

nella parte superiore di alcuni tasti. Il tasto Bloc Maiusc (Caps Lock) consente di scrivere tutte le 

lettere maiuscole senza dover tenere costantemente premuto il tasto Maiuscolo. 
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I tasti Ctrl (Control) e Alt (Alternate) servono per attivare specifiche opzioni e vengono usati solo in 

combinazione con altri tasti (come i tasti funzione) 

 

  

Su alcune moderne tastiere è presente anche il tasto Alt Gr a destra della barra spaziatrice: 

permette di scrivere la terza lettera di un tasto, per esempio: @. 

 

I tasti funzione sono quelli contrassegnati dalla lettera F seguita da un numero (da F1 fino a F12). Il 

tasto Esc consente, di norma, di interrompere o abbandonare il lavoro corrente oppure di uscire da un 

programma. 

 

  

  

Tastierino numerico è composto da un gruppo di tasti, che vengono utilizzati per inserire più 

velocemente i numeri. Per rendere attivo il tastierino numerico occorre premere il tasto Bloc Num. 
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