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BARRA ORIZZONTALE SUPERIORE DEL MENU

clicca qui per aggiungere e 
modificare il nome del file

clicca qui per 
aggiungere il file 
alla cartella 
preferiti clicca qui per 

inserire il doc in 
una specifica 
cartella del tuo 
drive

clicca qui per 
vedere i 
commenti e la 
cronologia dei 
commenti

clicca qui per 
condividere
o per 
cambiare le 
opzioni 
di 
condivisione

clicca qui 
per uscire 
cambiare 
account

clicca qui se sei 
l’editor del file per 
vedere la 
cronologia delle 
visualizzazioniquesto ti dice che il file è 

salvato nel tuo drive

questo ti porta nella 
homepage di documenti 
da cui puoi aprire altri file 
nuovi o salvati nel tuo 
drive

da qui si apre la 
cronologia delle versioni 
del documento
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tornare 
indietro alla 
digitazione 
precedente o 
rifare quella 
appena fatta

stampa il doc
controllo 
ortografico del 
doc

copia la formattazione

zoom

inserisci link 
collegamento

stile: titoli, 
sottotitoli, 
ecc

font e 
dimensioni 
carattere

colore del font, 
evidenziatore aggiungi 

commento

inserisci immagine

allineamento del 
testo interlinea 

elenco puntato

aumenta o 
diminuisci 
rientri

elimina 
formattazione 
testo

BARRA ORIZZONTALE INFERIORE DEL MENU
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BARRE VERTICALI DEL MENU: FILE

clicca qui per creare una copia del documento nel tuo 
drive. Puoi usare questo tasto per creare una copia di 
qualsiasi altro documento, anche non tuo

clicca qui per scaricare il documento nel tuo computer in 
diversi formati: docx, odt, pdf,rtf, txt, epub

da qui puoi nominare la versione del file che stai salvando e visualizzare e 
tornare alle versioni precedenti del file. se si lavora in collaborazione 
potrebbe essere molto utile questo tasto per controllare chi ha collaborato o 
tornare a una versione precedente se qualcuno commette errori

clicca qui per pubblicare il tuo file come pagina web o incorporarla in un 
sito

per impostare dimensioni, colore di sfondo, orientamento della 
pagina

da qui puoi vedere dove si trova il documento nel tuo drive, ci è il 
proprietario e le date di creazione e modifica così puoi spostarlo in altre 
cartelle, nel cestino o aggiungere scorciatoie al drive con i pulsanti più in 
alto
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BARRE VERTICALI DEL MENU: INSERISCI

da qui puoi inserire un’immagine dal tuo computer, dal 
tuo drive, cercarla nel web, da google foto, con l’URL, 
farla direttamente con la tua webcam

da qui puoi inserire tabella indicando numero di righe 
e colonne

da qui puoi fare un disegno direttamente con google 
disegno o da drive

PASTEL RAINBOW

da qui puoi inserire caratteri speciali, equazioni, note 
a piè pagina intestazioni e piè pagina, numeri di 
pagina
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BARRE VERTICALI DEL MENU: STRUMENTI
PASTEL RAINBOW

da qui puoi fare il controllo 
ortografico del testo, 
aggiungere parole speciali al 
tuo dizionario e contare le 
parole, i caratteri con e 
senza spazi e aggiungerlo 
durante la digitazione al 
fondo del documento

da qui puoi cercare su 
internet o sul tuo drive 
senza lasciare il 
documento, inserire 
citazioni
da qui puoi cercare le 
definizioni delle parole 
direttamente sul dizionario

puoi dettare quello che deve essere scritto 
compresa la punteggiatura, utilissimo 
strumento per studenti con difficoltà

imposta da qui le 
tue preferenze
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SCORCIATOIE DELLA TASTIERA DEL PC

INVIO

questi sono i pulsanti che 
servono a creare delle 
scorciatoie per le azioni più 
frequenti 
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SCORCIATOIE DELLA TASTIERA DEL PC

AZIONE COMANDO

TAGLIA CTRL+X

COPIA CTRL+C

INSERISCI CTRL+V

INCOLLA SENZA 
FORMATTAZIONE

CTRL+SHIFT+Z

ANNULLA CTRL+Z

RIPETI CTRL+SHIFT+Z

STAMPA CTRL+P

APRI CTRL+O

AZIONE COMANDO

TROVA CTRL+F

GRASSETTO CTRL+B

INCLINATO CTRL+I

SOTTOLINEATO CTRL+U

ALLINEAMENTO 
A SINISTRA

CTRL+SHIFT+I

ALLINEAMENTO 
AL CENTRO

CTRL+SHIFT+E

ALLINEAMENTO 
A DESTRA

CTRL+SHIFT+R

AZIONE COMANDO

INSERISCI 
COMMENTO

CTRL+ALT+M

SELEZIONA 
TUTTO

CTRL+A
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SCORCIATOIE DELLA TASTIERA DEL MAC

INVIO

questi sono i pulsanti che servono a creare 
delle scorciatoie per le azioni più frequenti 
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AZIONE COMANDO

TAGLIA CMD+X

COPIA CMD+C

INSERISCI CMD+V

INCOLLA SENZA 
FORMATTAZIONE

CMD+SHIFT+Z

ANNULLA CMD+Z

RIPETI CMD+SHIFT+Z

STAMPA CMD+P

APRI CMD+O

AZIONE COMANDO

TROVA CMD+F

GRASSETTO CMD+B

INCLINATO CMD+I

SOTTOLINEATO CMD+U

ALLINEAMENTO 
A SINISTRA

CMD+SHIFT+I

ALLINEAMENTO 
AL CENTRO

CMD+SHIFT+E

ALLINEAMENTO 
A DESTRA

CMD+SHIFT+R

AZIONE COMANDO

INSERISCI 
COMMENTO

CMD+ALT+M

SELEZIONA 
TUTTO

CMD+A

SCORCIATOIE DELLA TASTIERA DEL MAC = CMD


