
Lavorare in Windows 

In Photoshop, come nella maggior parte degli. =altri. programmi di Windows, avete due tipi di 

finestre. 

La finestra di programma, la principale area di lavoro di Photoshop, e le finestre delle immagini che 

contengono le immagini che create e modificate. 

 
 

Figura:1 La finestra di programma. 

 

Le finestre di Photoshop, sia la finestra di programma, sia quelle delle immagini, contengono gli 

stessi elementi base degli altri programmi di Windows. Ma in caso; abbiate bisogno di una 

rinfrescata o siate nuovi ai computer, ecco come funziona la finestra di programma di Photoshop se 

lavorate in Windows. Fate clic sul pulsante Chiudi nell'angolo in alto a destra della finestra per 

chiudere Photoshop. Se, avete un'immagine aperta che non è stata salvata, il programma vi invita a 

salvarla. 

Il modo più veloce per chiudere la finestra del programma (e Photoshop) è digitare la scorciatoia da 

tastiera per il comando Esci, ossia Ctrl+Q (che significa quit, ovvero esci). 

fate clic sul pulsante Riduci a icona per ridurre la finestra del programma rivisualizzare la finestra 

del programma, basta fare clic sul pulsante della barra delle applicazioni. Potete anche utilizzare i 

pulsanti della barra delle applicazioni per passare da Photoshop ad altri programmi attivi e 

viceversa. Fate semplicemente clic sul pulsante del programma che volete utilizzare. 

L’aspetto del pulsante Ripristina ingrandisci cambia a seconda dello stato attuale la finestra. Se 

vedete apparire due caselle sul pulsante, come nella Figura 2. 1, tratterà del pulsante Ripristina. Fate 

clic su questo pulsante per ridurre le dimensioni della finestra in modo da poter visualizzare altre 

finestre di programmi aperti. Potete poi ridimensionare la finestra posizionando il cursore  

tutti i programmi di Windows, Photoshop presenta la barra dei menù nella parte superiore della 

finestra (mostrata nella Figura 1). Ogni parola aiuta nella barra dei menu, come File, Modifica, 

Immagine e così via, rappresenta menu, che è semplicemente un elenco dei comandi che potete 

utilizzare per aprire e chiudere le immagini, manipolare porzioni selezionate di una fotografia 

visualizzare e nascondere palette e iniziare tutti i tipi di procedure sofisticate contenute nel 

programma 

vedremo dei comandi più importanti di Photoshop nel corso delle lezioni. Per imparare come 

affrontarli, sarà bene fornirvi informazioni di background su come Variare i menu. 

Per selezionare un comando, fate clic sul nome del menu, quindi fate clic s 

nome del comando; oppure premete e tenete premuto sul nome del menù 

trascinate verso il basso fino -al nome del comando e rilasciate il pulsante del mouse sul comando 

desiderato.- 



Alcuni comandi mostrano menu addizionali, chiamati menu secondari. Per esempio, se selezionate 

Modifica> Preferenze, visualizzerete un menu secondario che vi offre ulteriori comandi. Sé vi 

venisse chiesto di selezionare Modifica> Preferenze> Generali, voi dovrete selezionare il comando 

Preferenze dal menu Modifica per visualizzare il menu secondario, quindi selezionerete il comando 

Generali del menu secondario, tutto con un solo movimento continuo. 

Avete notato che, sullo schermo, alcune lettere nei comandi discussi nel paragrafo precedente sonò 

sottolineate? Queste lettere vengono chiamate tasti di scelta rapida. Se preferite utilizzare la tastiera 

invece del mouse, potete premere i tasti di scelta rapida insieme al tasto ALT per selezionare un 

comando. - - - 

Per esempio, per visualizzare il menu Modifica, premete ALT+M. Poi per selezionare-il comando 

Preferenze dal menu Modifica, premete il tasto Z: questa volta, non sarà necessario premere il tasto 

ALT 

Potete anche utilizzare i tasti di scelta rapida per accedere alle opzioni all'interno delle finestre di 

dialogo (spiegate più avanti in questo capitolo). 

Oltre a utilizzare i tasti di scelta rapida, potete accedere ad alcuni comandi premendo le scorciatoie 

da tastiera. Per esempio, per avviare il comando File .> Apri, potete premere la scorciatoia da 

tastiera CTRL+O, ovvero premere e tenere premuto CTRL, premere il tasto O e quindi rilasciare 

entrambi i tasti. 

La maggior parte delle scorciatoie da tastiera appare nella parte destra dei menu. Alcuni equivalenti 

da tastiera selezionano gli strumenti e altri invece svolgono altre funzioni. In qualsiasi caso, vi 

verranno segnalati in tutto il libro. Se riuscite a dedicare il tempo necessario per memorizzare 

alcune scorciatoie da tastiera, potrete risparmiarvi molto tempo e fatica.,- 

Photoshop offre anche un altro modo per accedere ad alcuni comandi. Se fate clic con il pulsante 

destro del mouse all'interno di una finestra dell'immagine, visualizzerete un menu sensibile al 

contesto. Per. i 'non addetti ai lavori, un menu sensibile al contesto è un mini-menu che contiene i 

comandi relativi allo strumento, alla palette o all'immagine attualmente attiva 

 

Oltre a utilizzare i tasti di scelta rapida, potete accedere ad alcuni comandi premendo le scorciatoie 

da tastiera. Per esempio, per avviare il comando File i > Apri, potete premere la scorciatoia da 

tastiera CTRL+O, 

ovvero premere e tenere premuto CTRL, premere il tasto O e quindi rilasciare entrambi i tasti. 

La maggior parte delle scorciatoie da tastiera appare nella parte destra dei menu. Alcuni equivalenti 

da tastiera selezionano gli strumenti e altri invece svolgono altre funzioni. In qualsiasi caso, vi 

verranno segnalati in tutto il libro. Se riuscite- a dedicare il tempo necessario per memorizzare 

alcune scorciatoie da tastiera, potrete risparmiarvi molto tempo e fatica.,- 

Photoshop offre anche un altro modo per accedere ad alcuni comandi. Se fate clic con il pulsante 

destro del mouse all'interno di una finestra dell'immagine, visualizzerete un menu sensibile al 

contesto. Per. i 'non addetti ai lavori, un menu sensibile al contesto è un mini-menu che contiene i 

comandi relativi allo strumento, alla palette o all'immagine attualmente attiva, trascinate verso il 

basso fino al nome del comando e rilasciate il pulsante del mouse sul comando desiderato. 

quindi, selezionerete il comando Generali del menu secondario, tutto con un solo movimento 

continuo. 

Avete notato che, sullo schermo, alcune lettere nei comandi discussi nel paragrafo precedente sono 

sottolineate? Queste lettere vengono chiamate tasti di scelta rapida. Se preferite utilizzare la tastiera 

invece del mouse, potete premere i tasti di scelta rapida insieme al tasto ALT per selezionare un 

comando. 

Per esempio, per visualizzare il menu M64jflca, premete ALT+M. Poi per selezionare-il comando 

Preferenze dal menu Modifica, premete il tasto Z: questa volta, non sarà necessario premere il tasto 

ALT 

Potete anche utilizzare i tasti di scelta rapida per accedere alle opzioni all'interno delle finestre di 

dialogo (spiegate più avanti in questo capitolo). 



Oltre a utilizzare i tasti di scelta rapida, potete accedere ad alcuni comandi premendo le scorciatoie 

da tastiera. Per esempio, per avviare il comando File > Apri, potete premere la scorciatoia da 

tastiera CTRL+O, ovvero premere e tenere premuto CTRL, premere il tasto O e quindi rilasciare 

entrambi i tasti. 

La maggior parte delle scorciatoie da tastiera appare nella parte destra dei - menu. Alcuni 

equivalenti da tastiera selezionano gli strumenti e altri invece. svolgono altre funzioni. In qualsiasi 

caso, vi verranno segnalati in tutte le lezioni. Se riuscite a dedicare il tempo necessario per- 

memorizzare alcune scorciatoie da tastiera, potrete risparmiarvi molto tempo e fatica. 

Photoshop offre anche un altro modo per accedere ad alcuni comandi. Se fate clic con il pulsante 

destro del mouse all'interno di una finestra dell'immagine, visualizzerete un menu sensibile al 

contesto. Per i 'non addetti ai lavori, un menu sensibile al contesto è un mini-menu che contiene i 

comandi relativi allo strumento, alla palette o all'immagine attualmente attiva, come mostrato nella 

Figura 2.2. – 

 
 

Le finestre di dialogo 

Photoshop reagisce immediatamente ad alcuni comandi da menu, ma per altri comandi il 

programma vi chiederà di riempire alcuni moduli prima di elabora? vostra richiesta Se vedete 

un'ellissi (tre puntini come ) di fianco al nome di un comando, ecco il segnale che state per vedere 

questi moduli' conosciuti tu ambienti informatici come finestre di dialogo 

Figura 2 mostra un esempio di finestra di dialogo 

 
 



Come si vede dalla figura, essa può contenere uno o tutti isei tipi base di opzioni. 

• Le caselle in cui potete inserire numeri o un testo, si chiamano rispettivamente casella di valore e 

casella di testo. 

• Alcune caselle di valore comprendono barre di regolazione. Trascinando il cursore triangolare 

verso sinistra o verso destra diminuirete o aumenterete il relativo valore numerico. 

• Potete selezionare un solo pulsante di opzione alla volta da un gruppo di pulsanti di opzione. Per 

selezionare un pulsante di opzione, fate clic sul pulsante o sul nome dell'opzione che lo segue. Nel 

pulsante di opzione selezionato apparirà un punto nero. 

• Anche se potete selezionare solamente un pulsante di opzione alla volta, in genere potete 

selezionare tutte le caselle di controllo che volete. Per selezionare una casella di controllo, fate clic 

sulla casella o sul nome dell'opzione. Apparirà un segno di spunta all'interno della casella. 

• Per risparmiare spazio, appariranno gli elenchi a discesa che offrono opzioni multiple. Fate clic 

sulla freccia verso il basso per visualizzare le varie possibilità; poi fate clic sull'opzione desiderata 

all'interno dell'elenco per selezionarla, come se steste selezionando un comando da un menu 

standard. Come per i pulsanti di opzione, potete selezionare solamente una voce alla volta 

nell'elenco a discesa. 

• Da non confondersi con il pulsante di opzione, la varietà standard, originale di pulsanti vi consente 

di chiudere l'attuale finestra di dialogo o di visualizzarne altre. ' .1 

Per esempio, fate clic sul pulsante Annulla o sul pulsante Chiudi per chiudere la finestra di dialogo 

e per annullare il comando; fate clic su QK per chiudere la finestra di dialogo ed eseguire il 

comando rispettando le impostazioni' attuali. 

Come con i menu, potete selezionare opzioni ed eseguire altre azioni all'interno delle finestre di 

dialogo dalla tastiera. 

Le seguenti scorciatoie funzionano per la maggior parte delle finestre di dialogo 

• Per passare da un'opzione all'altra, premete TAB. Per tornare indietro, premete MAIUSC+TAB. 

• Potete anche passare da un'opzione all'altra utilizzando i tasti di scelta rapida 

(quelle lettere sottolineate nei nomi delle opzioni). Premete ALT più il tasto di scelta rapida 

dell'opzione per spostarvi a quella opzione. 

Premete INVIO per selezionare i pulsanti di comando circondati da un profilo scuro (come OK 

nella Figura 2.3). 

Premete il tasto + per aumentare il valore contenuto in una casella di valore di una unità; premete il 

tasto - per diminuire il valore di una unità. 

Se cambiate idea sulle scelte fatte in una finestra di dialogo potete velocemente riportare le cose alle 

impostazioni che avevate trovato quando avete aperto la finestra di dialogo premendo il pulsante 

Annulla. 

finestra di dialogo vi impedisce la visione di un'immagine, potete riposi-la trascinandone la barra 

del titolo. 

 

 

Le palette 

*Photoshop offre palette fluttuanti che possono essere nascoste o visualizzate o schermo a piacere. 

alette, che sono di fatto finestre di dialogo che possono rimanere a video atre si lavora, forniscono 

accesso alle opzioni che hanno un effetto sulle prestazioni degli strumenti, cambiano l'aspetto delle 

immagini e sono di aiuto nel processo di modifica. Nel prossimo capitolo parleremo più 

dettagliatamente delle opzioni contenute nelle palette più utilizzate; le palette possono contenere gli 

stessi tipi di opzioni delle finestre di dialogo: gli elenchi a discesa, le caselle di valore e di testo e 

così via. Per saperne di più sull'utilizzo di queste  opzioni, fate riferimento al paragrafo precedente. 

• Ogni palette è di fatto un gruppo di palette che condividono lo stesso fine. Per esempio, le palette 

Colori, Campioni e Stili si trovano tutte nello stesso gruppo di palette Per passare a una palette 

diversa nel gruppo di palette, fate clic sulla sua etichetta. 



Fate clic sul pulsante Chiudi sul lato destro della barra del titolo per chiudere la palette. Per fare 

riapparire la palette, selezionare la palette desiderata dal - menu Finestra. 

 
 

 

 

Premete TAB per nascondere o visualizzare le palette attualmente aperte, la finestra degli strumenti 

e la barra di stato. Premete MAIUSC+TAB se desiderate nascondere e visualizzare tutte le palette, 

ma lasciare invariate la finestra degli strumenti e la barra di stato. 

Per nascondere e visualizzare una singola palette, premete le scorciatoie da tastiera: F6 per la palette 

Colori, F7 per la palette Livelli e F8 per la palette Irifo. 

Alcune palette contengono pulsanti, proprio come la finestra degli strumenti. Fate clic su un 

pulsante per eseguire una finzione, come cambiare le dimensioni del pennello o cancellare 

un'immagine selezionata. 

Trascinate la barra del titolo nella parte superiore della palette se volete spostare la palette 

all'interno dello schermo. 

Fate MAIUSC+cic su una barra del titolo per far spostare la palette verso il bordo destro dello 

schermo, facendo MAIUSC+cic sulla barra del titolo la sposterete tutta verso destra, aumentando 

così lo spazio di visualizzazione dell'immagine sullo schermo. 

Alcune palette hanno una casella di ridimensionamento, come mostrato nella Figura 2.4. Trascinate 

la casella per ridimensionare la palette. Per riportare la, palette alle dimensioni di default, fate clic 

sul pulsante Riduci. 

Se la palette si trova già nelle dimensioni di default, facendo clic sul pulsante Riduci ridurrete le 

dimensioni della palette in modo che solamente le opzioni principali in alto nella palette siano 

visibili. Fate clic ancora sul pulsante Riduci per riportare tutte le opzioni a video. 

Fate ALT+clic sul pulsante Riduci per nascondere tutti gli elementi della palette tranne la barra del 

titolo e le etichette della palette; oppure fate doppio clic sull'etichetta della palette. Libererete così 

spazio a video senza chiudere la palette. 

Potete dividere qualsiasi palette in un gruppo di palette trascinando l'etichetta della palette al di 

fuori del gruppo attuale, come mostrato nella Figura 2.5. Potete anche riunire diverse palette in un 

singolo gruppo di palette trascinando un'etichetta da una palette all'altra. 

ira 2.5 Palette trascinata fuori. 

Per visualizzare il menu della palette, premete e tenete premuta la freccia :he punta verso destra sul 

lato destro della palette appena al di sotto della arra del titolo. 

come accade in una finestra di dialogo, avete la possibilità di aumentare o ridurre il valore 

visualizzato in una casella dei valori di una palette premendo i TASTI FRECCIA. Premete i tasti 

normalmente per aumentare o ridurre il valore di una unità; tenete premuto il tasto MAIUSC per 

aumentare ) ridurre i valori di dieci unità. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


