Lista elaborata da pminformatica.altervista.org

pag. 1 di 10

Tasti di scelta rapida Ubuntu

GENERICI

Tasti di scelta rapida
CTRL+ALT+D
CTRL+SUPER+Cursore su
CTRL+SUPER+Cursore giù
CTRL+SUPER+Cursore
sinistro
CTRL+SUPER+Cursore
destro
CTRL+ALT+Tasto cursore

Effetto
Riduce a icona tutte le finestre
Ingrandisce la finestra
Annulla l'ingrandimento della finestra
Occupa il 50% dello schermo, a sinistra
Occupa il 50% dello schermo, a destra
Passa un'area di lavoro diversa (Cursore giù per passare all'area di lavoro inferiore)

CTRL+MAIUSC+ALT+Cursore Sposta la finestra attiva nell'area di lavoro
ALT+F4
Chiude la finestra
ALT+TAB

Passa alla finestra successiva (tenendo premuto il tasto ALT e premendo il tasto TAB è
possibile scorrere passando attraverso ciascuna finestra (Ambito: singola area di lavoro)

ALT+MAIUSC+TAB

Passa da una finestra all'altra (tenere premuti i tasti ALT e MAIUSC e premere il tasto TAB
(Ambito: tutte le aree di lavoro)

ALT+`

Passa all'istanza dell'app (Ambito: singola area di lavoro - ALT+[tasto sopra TAB])

ALT+F2 o CTRL+ALT+T

Esegue il comando del terminale

ALT+BARRA SPAZIATRICE

Apre il menu della finestra (Altro modo per ridurre a icona o chiudere una finestra)

ALT+STAMP
MAIUSC+STAMP
STAMP
SUPER+S
ALT+F1

Esegue lo screenshot dell'app attiva
Esegue lo screenshot dell'area
Esegue lo screenshot dell'intero desktop
Panoramica dell'area di lavoro
Apre il menu delle applicazioni

ALT+F2

Esegue un'applicazione dopo che ne è stato digitato il nome nella casella visualizzata

ALT+F4
ALT+F5

Chiude la finestra
Riporta la finestra alle dimensioni normali o precedenti

ALT+F7

Sposta la finestra corrente (Può essere spostata con il mouse o la tastiera)

ALT+F8

Ridimensiona la finestra corrente (Può essere spostata con il mouse o la tastiera)

ALT+F9
ALT+F10

Riduce a icona la finestra corrente
Ingrandisce la finestra corrente
Visualizza il menu della finestra (Il menu contiene le opzioni Sempre in primo piano, Riduci
a icona e Ingrandisci)

ALT+BARRA SPAZIATRICE
CRL+ALT+TAB

Passa da una finestra attualmente aperta a un'altra (Ambito: tutte le aree di lavoro)

SUPER+W

Abilita l'effetto scala (Mostra tutte le finestre dell'area di lavoro corrente)

SUPER+A
SUPER+N
SUPER+M
SUPER+Rotellina di

Abilita l'effetto scala (Mostra tutte le finestre di tutte le aree di lavoro)
Inverte i colori per la finestra corrente
Inverte i colori per l'intera schermata
Ingrandisce la schermata
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scorrimento del mouse
SUPER+Pulsante centrale del
mouse
CTRL+SUPER+D
ALT+Pulsante centrale del
mouse
ALT+Pulsante sinistro del
mouse
ALT+Pulsante destro del
mouse
SUPER+S
CTRL+C
CTRL+X
CTRL+V
CTRL+A
CTRL+B
CTRL+I
CTRL+U
CTRL+N
CTRL+S
CTRL+O
CTRL+P
CRL+Z
CTRL+MAIUSC+Z
CTRL+ALT+CANC
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Seleziona un'area da ingrandire (Tramite un rettangolo)
Attiva/disattiva l'opzione Mostra desktop
Ridimensiona la finestra attiva
Spostare la finestra attiva
Mostra il menu della finestra
Zoom indietro (Mostra l'interruttore per l'area di lavoro)
Copia il testo/l'oggetto selezionato
Taglia il testo/l'oggetto selezionato
Incolla/inserisce il testo/l'oggetto selezionato
Seleziona tutto il testo
Formatta il testo selezionato in grassetto
Formatta il testo selezionato in corsivo
Sottolinea il testo selezionato
Apre un nuovo documento o una nuova finestra
Salva il documento corrente
Apre un altro documento
Stampa il documento corrente
Annulla l'ultima modifica eseguita
Ripristina una modifica appena annullata
Riavvia immediatamente il computer (Senza salvare i file aperti)

CTRL+ALT+'+'

Scorre attraverso le risoluzioni dello schermo supportate (sul tastierino numerico)

CTRL+ALT+'-'

Scorre all'indietro attraverso le risoluzioni dello schermo supportate (sul tastierino numerico)

DESKTOP

Applicazione desktop Help
Tasti di scelta rapida
CTRL+N

Effetto
Nuova finestra

CTRL+L

Attiva la barra dell'URL (Digitare ad esempio man:ls per visualizzare la pagina Is man)

ALT+Cursore sinistro
ALT+Cursore destro

Indietro
Avanti

Applicazione desktop Nautilus
Tasti di scelta rapida
CTRL+T
CTRL+W
CTRL+1
CTRL+2
CTRL+3
CTRL+MAIUSC+N
CTRL+L
CTRL+D

Effetto
Nuova scheda
Chiude la scheda (O l'app se le schede sono chiuse)
Visualizzazione icone
Visualizzazione elenco
Visualizzazione compatta
Nuova cartella
Passa alla posizione (Visualizza il percorso corrente/esegue la connessione a un server
SSH)
Aggiunge un segnalibro (Applica un segnalibro alla cartella in cui ci si trova attualmente)
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Chiude tutte le finestre Nautilus (Chiude tutte le istanze)
Consente di rinominare un file/una cartella
Divide la finestra
Tab [numero]

Applicazione desktop Dash
Tasti di scelta rapida
SUPER
SUPER+A
SUPER+F
SUPER+M
CTRL+TAB

Effetto
Apre la lens home della Dash (Premere di nuovo il tasto SUPER per chiudere la Dash)
Lens applicazioni (Apre la Dash se non è già aperta, utile per accedere immediatamente
alla lens applicazioni)
Lens file (Apre la Dash se non è già aperta, utile per accedere immediatamente alla lens
file)
Lens musica (Apre la Dash se non è già aperta, utile per accedere immediatamente alla
lens musica)
Passa alla lens successiva

Applicazione desktop HUD
Tasti di scelta rapida
ALT (tocco)
ALT+F10

Effetto
Mostra l'HUD (Digitare cosa cercare nel menu dell'app)
Apre il tradizionale menu dell'app

Applicazione desktop Launcher
Tasti di scelta rapida
SUPER (pressione prolungata)
SUPER+[numero]
SUPER+MAIUSC+[numero]
SUPER+TAB

Effetto
Mostra i tasti di scelta rapida di Unity
Apre lo starter alla posizione del Launcher [numero]
Apre una nuova finestra dell'app alla posizione [numero]
Cambia l'app tramite il Launcher

Applicazione desktop Gedit
Tasti di scelta rapida
CTRL+N
CTRL+W
CTRL+ALT+N
CTRL+MAIUSC+W
CTRL+S

Nuovo documento/nuova scheda
Chiude il documento
Nuovo gruppo di schede
Chiude tutto
Salva

Effetto

CTRL+MAIUSC+S

Salva con nome (Salva una copia del file con un nuovo nome in una nuova posizione)

CTRL+MAIUSC+L
CTRL+F
CTRL+H
CTRL+I
CTRL+C
CTRL+X
CTRL+V
CTRL+Q

Salva tutto
Trova un testo
Trova e sostituisci un testo
Passa a una riga
Copia
Consente di tagliare i contenuti selezionati
Incolla
Chiude

Lista elaborata da pminformatica.altervista.org

pag. 4 di 10

INTERNET

Applicazione Internet Firefox
Tasti di scelta rapida
CTRL+T
CTRL+W
CTRL+MAIUSC+T
CTRL+TAB
CTRL+MAIUSC+TAB
CTRL+L
CTRL+K
CTRL+F
CTRL+MAIUSC+E
CTRL+MAIUSC+Y
CTRL+MAIUSC+A
CTRL+D
CTRL+H
CTRL+R
CTRL+B
CTRL+Y
CTRL+Q
Esc

Effetto
Nuova scheda
Chiude la scheda
Ripristina la scheda chiusa
Scheda successiva
Scheda precedente
Attiva la barra dell'URL
Attiva la barra di ricerca
Pagina di ricerca (La barra di ricerca è sempre visibile)
Gruppi di schede (Organizzare l'attività in gruppi di schede)
Apre la finestra di download
Apre le preferenze per i componenti aggiuntivi
Applica un segnalibro alla pagina
Cronologia
Ricarica la pagina corrente
Mostra i segnalibri
Elenca i download
Chiude
Interrompe il caricamento della pagina

/

Ricerca rapida (Se la barra di ricerca non è visibile: CTRL+G > successivo)

F11
ALT+[1-8]
ALT+9
ALT+Cursore sinistro
ALT+Cursore destro
ALT GR+BARRA
SPAZIATRICE
ALT Gr+BACKSPACE o ALT
GR+MAIUSC+BARRA
SPAZIATRICE

Schermo intero
Passa alla scheda corrispondente
Passa all'ultima scheda
Indietro
Avanti
Scorre la scheda corrente verso il basso
Scorre la scheda corrente verso l'alto

Applicazione Internet Thunderbird
Tasti di scelta rapida
CTRL+N
CTRL+INVIO
CTRL+S
CTRL+L
CTRL+Q

Effetto
Nuovo messaggio
Invia il messaggio
Salva la bozza
Crea un link
Chiude

Applicazione Internet Transmission
Tasti di scelta rapida
CTRL+E
CTRL+P
CTRL+N
CTRL+U
ALT+C

Effetto
Apre una cartella torrent
Mette in pausa
Nuovo
Apre l'URL
Cambia la visualizzazione (Normale o compatta)
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Proprietà torrent
Rimuovi
Chiude
Elimina un file e lo rimuove

Applicazione Internet Empathy
Tasti di scelta rapida
CTRL+F
CTRL+Q
F3

Effetto
Trova un account
Chiude
Cronologia

Applicazione Internet Remmina
Tasti di scelta rapida
CTRL+N
CTRL+O
CTRL+E
CTRL+D
CTRL+X

Effetto
Nuovo
Connetti
Modificare
Eliminare
Chiude

MULTIMEDIALI

Applicazione multimediale Rythmbox
Tasti di scelta rapida
CTRL+BARRA SPAZIATRICE
CTRL+F
CTRL+J
CTRL+U
CTRL+R
CTRL+D
CTRL+Cursore su
CTRL+Cursore giù
CTRL+Q
ALT+Cursore sinistro
ALT+INVIO
F11

Effetto
Attiva/disattiva la riproduzione
Cerca
Passa al brano in riproduzione
Riproduzione casuale
Ripetere
Modalità di visualizzazione ridotta
Aumenta il volume
Riduce il volume
Chiude
Ultimo brano
Consente di modificare i metadati del brano
Modalità party/schermo intero

Applicazione multimediale Shotwell
Tasti di scelta rapida
CTRL+I

Importa le foto da una cartella

Effetto

CTRL+N

Crea un nuovo evento (Gli eventi fungono da cartelle per il contenuto fotografico)

CTRL+F

Trova

CTRL+E

Enhance (Miglioramento) (Bilancia automaticamente il colore e il contrasto)

CTRL+T

Aggiunge tag
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CTRL+Q
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Modifica i tag
Pubblica le foto (Carica le foto su Facebook o altre fonti online)
Chiude
Consente di rinominare una foto
Avvia una presentazione

Applicazione multimediale Totem
Tasti di scelta rapida
CTRL+H
CTRL+S
CTRL+Q
SPAZIO
F11
F9

Effetto
Attiva/disattiva i controlli video
Esegue uno screenshot
Chiude
Mette in pausa
Schermo intero
Attiva/disattiva la barra laterale

LibreOffice

Applicazione per ufficio LibreOffice Writer
Tasti di scelta rapida
CTRL+S
CTRL+MAIUSC+S
CTRL+O
CTRL+N
CTRL+I
CTRL+B
CTRL+U
CTRL+ALT+C
CTRL+P
CTRL+MAIUSC+V
CTRL+F
CTRL+H
CTRL+Q
F7

Effetto
Salva il documento corrente
Salva con nome il documento corrente (Crea una copia del file con un nuovo nome e ne
salva la posizione)
Apre un documento esistente
Crea un nuovo documento
Formatta il testo in corsivo
Formatta il testo in grassetto
Testo sottolineato
Consente di aggiungere un commento
Stampa
Incolla un testo non formattato (Utile quando si inserisce un contenuto preformattato, ad
esempio da dati web)
Trova
Trova e sostituisci un testo
Chiude
Controllo ortografico

Applicazione per ufficio LibreOffice Calc
Tasti di scelta rapida
CTRL+S
CTRL+MAIUSC+S
CTRL+O
CTRL+F2
CTRL++
CTRL+1
CTRL+M
CTRL+I
CTRL+B

Effetto
Salva il foglio di calcolo corrente
Salva con nome il foglio di calcolo corrente (Crea una copia del file con un nuovo nome e
ne salva la posizione)
Apre un foglio di calcolo esistente
Inserisce una funzione
Inserisce celle
Formatta le celle
Annulla la formattazione
Formatta il testo in corsivo
Formatta il testo in grassetto
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CTRL+ALT+C
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CTRL+MAIUSC+V
CTRL+F
CTRL+H
CTRL+Q
CTRL+N
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Testo sottolineato
Consente di aggiungere un commento
Stampa
Incolla un testo non formattato (Utile quando si inserisce un contenuto preformattato, ad
esempio dati web)
Trova un testo
Trova e sostituisci un testo
Chiude
Crea un nuovo foglio di calcolo
Consente di modificare stili e formattazione
Controllo ortografico
Ricalcola il contenuto delle celle

Applicazione per ufficio Impress
Tasti di scelta rapida
CTRL+S
CTRL+MAIUSC+S
CTRL+O
CTRL+N
CTRL+I
CTRL+B
CTRL+U
CTRL+P
CTRL+MAIUSC+V
CTRL+F
CTRL+H
CTRL+Q
F5
F7

Effetto
Salva la presentazione corrente
Salva con nome la presentazione corrente (Crea una copia del file con un nuovo nome e ne
salva la posizione)
Apre una presentazione esistente
Crea una nuova presentazione
Formatta il testo in corsivo
Formatta il testo in grassetto
Testo sottolineato
Stampa
Incolla testo non formattato (Utile quando si inserisce un contenuto preformattato, ad
esempio dati web)
Trova un testo
Trova e sostituisci un testo
Chiude
Avvia una presentazione
Controllo ortografico

Applicazione per ufficio LibreOffice Draw
Tasti di scelta rapida
CTRL+S

Effetto
Salva

CTRL+MAIUSC+S

Salva con nome (Crea una copia del file con un nuovo nome e ne salva la posizione)

CTRL+MAIUSC+G
CTRL+MAIUSC+ALT+G
CTRL+MAIUSC+K
CTRL+Q
F2
+
-

Gruppo
Separa
Combina
Chiude
Passa alla modalità testo
Zoom avanti
Zoom indietro

TERMINALI

Tasti di scelta rapida per il terminale
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TAB
CTRL+MAIUSC+V
CTRL+MAIUSC+T
ALT+[numero]
CTRL+D
CTRL+L
CTRL+K
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Effetto

Completamento automatico del testo. Premere il tasto TAB affinché il sistema proponga del
testo per completare quello già inserito.Valido anche per i comandi. (Cliccare due volte per
visualizzare le opzioni se ne sono presenti più di una)

CTRL+A
CTRL+E
CTRL+C
CTRL+Z
~
Cursore su o CTRL+P
Cursore giù o CTRL+N
CTRL+A o HOME
CTRL+E o FINE
Esc+B

Incolla
Nuova scheda
Passa alla scheda [numero]
Chiude la scheda
Cancella lo schermo
Elimina il testo prima del cursore
Trova il comando nella cronologia (Per passare al comando successivo, premere di nuovo
CTRL+R)
Sposta il cursore all'inizio
Sposta il cursore alla fine
Termina l'attività corrente
Sposta l'attività in background (Digitare "fg" per portarla in primo piano)
Simbolo della cartella Home (Ad esempio, "cd ~/Documenti")
Consente di scorrere i comandi inseriti in precedenza
Riporta a un comando più recente
Sposta il cursore all'inizio di una riga
Sposta il cursore alla fine di una riga
Sposta il cursore all'inizio della parola precedente o corrente

CTRL+U

Elimina il testo dall'inizio della riga fino alla posizione corrente del cursore

CTRL+W
ALT+B
ALT+F

Elimina la parola dietro il cursore
Sposta indietro il cursore una parola alla volta
Sposta avanti il cursore una parola alla volta

ALT+C

Converte in maiuscolo la lettera su cui si trova il cursore e passa alla fine della parola

CTRL+R+[testo]

Nota: il mouse non funzionerà. Utilizzare i tasti freccia sinistra/destra per spostarsi lungo la riga. Quando il cursore
è nella posizione desiderata all'interno della riga, il testo digitato viene inserito, ovvero ciò che è già presente non
viene sovrascritto.
Applicazione terminale Less
Tasti di scelta rapida

Effetto

Q

Chiude

/

Cerca (Premere N o MAIUSC+N per passare al risultato di ricerca successivo/precedente)

ALT+<
ALT+>
h

Inizia
Fine
Guida

Applicazione terminale Vim
Vim dispone delle seguenti modalità:
 Modalità di comando
 Modalità di inserimento
 Modalità visiva
Tasti di scelta rapida
Esc
Y
U

Effetto
Passa alla modalità di comando
Copia la riga
Annulla la riga
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u
yy
y[numero]

Annulla la riga
Copia la riga corrente
Copia [numero] righe

I

Inserisce all'inizio della riga corrente e passa alla modalità di inserimento

i
P
p
D
d[numero]
v
:w
:new
:e[nomefile]
:%s/x/y/g
:h
~
:q!

Passa alla modalità di inserimento
Incolla prima
Incolla dopo
Elimina fino alla fine della riga
Elimina [numero] righe
Passa alla modalità visiva
Salva
Nuovo file
Apre il file [nomefile]
Sostituisce x con y in tutto il file
Guida
Inverte maiuscole/minuscole
Chiude senza salvare

Applicazione terminale Top
Tasti di scelta rapida
q
u
# [numero]
>
<
m
k [PID]
r [numero nice]
Root: da-20 a 19
h

Effetto
Chiude
Monitora solo [utente]
Imposta il numero massimo di attività visualizzate
Sposta in basso
Sposta in alto
Informazioni sulla memoria
Termina [PID] (ID processo)
Ridefinisce la priorità (Nessuna root: da 0 a 19)
Guida

Applicazione terminale Nano
Tasti di scelta rapida
CTRL+O, INVIO
CTRL+C
CTRL+X

Effetto
Salva
Annulla
Chiude

Chi desidera configurare e creare le proprie scorciatoie, può farlo da “Sistema” -> “Preferenze” -> “Tasti di scelta rapida“.
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