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Scorciatoie generali di Linux Mint
Scorciatoia

Comando

Win

Apre il menu applicazioni

Win+E

Apre Nemo, il file manager

Win+D

Riduce tutte le finestre aperte nel pannello e mostra il desktop

Win+S

Porta i desklet in primo piano

Alt+F2

Apri la finestra di dialogo Esegui

CTRL+Alt+T

Apre una finestra terminale

Maiusc+F10

Apre il menu contestuale come con clic destro del mouse

CTRL+Z / CTRL+Y

Annulla o ripristina l'ultima operazione

CTRL+C

Copia gli elementi selezionati

CTRL+X

Taglia, per lo spostamento, gli elementi selezionati

CTRL+V

Incolla gli elementi copiati

Scorciatoie generali di Nemo (il file manager)*
Scorciatoia

Comando

CTRL+Maiusc+N

Crea una nuova cartella nel percorso corrente

CTRL+F

Apre e mette a fuoco il campo di ricerca dal percorso corrente

CTRL+L

Apre e mette a fuoco il campo del percorso

Alt+Home

Passa alla cartella /home

Alt+⇑

Passa alla cartella di livello superiore

Alt+⇒ / Alt+⇐

Passa alla cartella successiva / precedente

F10

Apre il menu di Nemo. (parte da File e con le frecce ci si sposta)

Alt+P

Apre il gestore dei plugin

CTRL+F1

Mostra le scorciatoie di tastiera di Nemo

Scorciatoie di Nemo per la selezione di elementi
Scorciatoia

Comando

CTRL+ clic

Seleziona più elementi non contigui (clic ripetuti senza lasciare CTRL)

Maiusc+clic

Seleziona più elementi contigui (clic sul primo e sull'ultimo senza lasciare Maiusc)

⇐ ⇑ ⇒ ⇓

Seleziona un elemento nella direzione indicata

Maiusc+⇐/⇑/⇒/⇓

Seleziona più elementi contigui nella direzione indicata

CTRL+S

Seleziona gli elementi nel percorso corrente in base ad un filtro (estensione file,
parte del nome,...)

Home / Fine

Seleziona il primo o l'ultimo elemento nel percorso corrente

CTRL+A

Seleziona tutti gli elementi nel percorso corrente

CTRL+Maiusc+I

Inverte la selezione corrente
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Scorciatoie di Nemo per l’interazione con elementi selezionati
Scorciatoia

Comando

CTRL+O o Alt+⇓ o Invio

Apre gli elementi selezionati

CTRL+Maiusc+O

Apre gli elementi selezionati in una nuova scheda

Canc

Sposta nel cestino gli elementi selezionati

Alt+Invio

Proprietà degli elementi selezionati

Maiusc+Spazio

Anteprima degli elementi selezionati

F2

Rinomina un elemento selzionato

Maiusc+M

Crea nel percorso corrente collegamenti per gli elementi selezionati

CTRL+Maiusc+D

Sposta in cima l’elemento selezionato e lo ripristina

Scorciatoia

Comando

CTRL+1

Vista icone

CTRL+2

Vista elenco

CTRL+3

Vista compatta

CTRL+H

Mostra e nasconde i file nascosti

CTRL+= / CTRL+-

Aumenta e diminuisce la dimensione delle icone

CTRL+ rotella mouse

Aumenta e diminuisce la dimensione delle icone

CTRL+0

Ripristina la dimensione delle icone

F3

Attiva e disattiva il riquadro aggiuntivo

F4

Attiva e disattiva terminale nel riquadro superiore (richiede il plug-in Nemo Terminal)

F9

Attiva e disattiva il riquadro laterale

CTRL+B

Apre la gestione dei preferiti di Nemo

CTRL+D

Aggiunge preferito per il percorso corrente

F6

Sposta la messa a fuoco tra il riquadro laterale e quello principale

F8 poi

⇒

/

⇐

Ridimensiona i riquadri. Pressioni ripetute di F8 cambiano lo spazio di intervento

Scorciatoie di Nemo per la gestione delle schede
Scorciatoia

Comando

CTRL+T

Apre una nuova scheda

Alt+1...9

Passa alla scheda 1-9 (numerazione da sinistra a destra)

CTRL+PagSu / PagGiù

Passa alla scheda a sinistra / a destra di quella corrente

CTRL+Maiusc+PagSu / PagGiù

Sposta a destra o sinistra la scheda corrente

CTRL+W

Chiude la scheda corrente
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Scorciatoie di Nemo per le modalità di visualizzazione
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Scorciatoie per finestre e aree di lavoro**
Scorciatoia

Comando

Alt+TAB

Scorre le finestre aperte nell'area di lavoro corrente. Al rilascio di Alt il fuoco
va su quella in primo piano.

Win+TAB

Scorre le finestre aperte nell'area di lavoro corrente. Al rilascio di Win il
fuoco va su quella in primo piano.

CTRL+Alt+TAB

Srorre le finestre aperte in tutte le aree di lavoro

CTRL+Alt+⇓ / Esc

Attiva / disattiva visualizzazione scala (visualizza tutte le finestre nell'area
di lavoro corrente)

CTRL+Alt+⇑ / Esc

Attiva / disattiva vista Expo (mostra tutte le aree di lavoro)

CTRL+Alt+⇒ / CTRL+Alt+⇐

Passa all'area di lavoro a destra / sinistra

CTRL+Alt+Maiusc+⇒ /
CTRL+Alt+Maiusc+⇐

Sposta la finestra attiva nell'area di lavoro a destra / sinistra

Win+Maiusc+⇒ /

⇐

/

⇑

/

⇓

Sposta la finestra corrente su un altro monitor

Scorciatoie di Nemo per la finestra in primo piano
Scorciatoia

Comando

Alt+F4

Chiude la finestra

Alt+F5

Passa a visualizzazione ridimensionata una finestra a schermo pieno

Alt+F7

Attiva lo spostamento della finestra fino al rilascio con clic

Alt+F8

Aumenta la dimensione di una finestra ridimensionata nella direzione del mouse
fino al rilascio con clic

Alt+F10

Passa dalla visualizzazione a schermo pieno a quella ridimensionata

Win +

⇒

/

⇐

/

⇑

/

⇓

Ridimensiona e aggancia la finestra ad un lato dello schermo o ad un angolo se
usati in combinazione

Alt + spazio

Apre il menu contestuale della finestra

Alt

Attiva navigazione da tastiera nel menu della finestra. Premere poi il tasto
corrispondente al carattere sottolineato per aprire i singoli menu

Scorciatoie per screenshot e registrazione schermo
Per impostazione predefinita gli screenshot vengono salvati nella cartella Immagini ed i video nella cartella Home
Scorciatoia

Comando

Stamp o PrntScr

Esegue uno screenshot di tutto lo schermo

Alt+Stamp

Esegue uno screenshot della finestra in primo piano

Maiusc+Stamp

Esegue uno screenshot in un’area selezionata dello schermo

CTRL+Stamp

Esegue uno screenshot di tutto lo schermo copiandolo negli appunti

CTRL+Alt+Stamp

Esegue uno screenshot della finestra in primo piano copiandolo negli appunti

CTRL+Maiusc+Stamp

Esegue uno screenshot in un’area copiandolo negli appunti

CTRL+Alt+Maiusc+R

Attiva / disattiva registrazione video delle attività sullo schermo
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Scorciatoie per la risoluzione di problemi

Scorciatoia

Comando

F1

Apre la guida di Linux Mint in una finestra di sistema o del programma in primo piano

CTRL+Alt+Esc

Riavvia l'interfaccia desktop Cinnamon

Win+P

Rileva monitor e proiettori collegati

Win+L

Attiva / disattiva lo strumento di debug

CTRL+Alt+Backspace

Riavvia il server video X. Tutte le applicazioni in esecuzione vengono chiuse!

Scorciatoie per l’accessibilità***
Scorciatoia

Comando

Alt+Win+= /
Alt+Win+-

Aumenta e diminuisce lo zoom sullo schermo. Il movimento del mouse modifica la
zona visualizzata. Il simbolo – è il trattino, non il meno

Alt+rotella mouse

Aumenta e diminuisce lo zoom sullo schermo. Il movimento del mouse modifica la
zona visualizzata

Scorciatoie per la gestione delle sessioni
Scorciatoia

Comando

CTRL+Alt+L

Blocca lo schermo

CTRL+Alt+Canc

Disconnette l'utente

CTRL+Alt+Fine (o End)

Apre la finestra di sospensione, riavvio e arresto della sessione

* Maggiori informazioni su Manuale d’uso di Linux Mint 20 Cinnamon, nella sezione su Nemo
** Maggiori informazioni su Manuale d’uso di Linux Mint 20 Cinnamon, nella sezione Aree di lavoro
*** Queste scorciatoie sono funzionanti solo se attivato lo zoom su schermo nelle preferenze di
Accessibilità del centro di controllo. Maggiori informazioni su
Manuale d’uso di Linux Mint 20 Cinnamon, nella sezione Preferenze
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