
Come Usare il Mouse del Computer 
Imparare a usare il mouse è uno dei primi passi da fare per utilizzare propriamente un 
computer. Il mouse ti permette di muovere il cursore e cliccare sui programmi. I passaggi 
seguenti ti insegneranno come usarlo su PC e Mac, che sia collegato fisicamente al 
computer o connesso in modalità wireless. 

 

1 
Prendi confidenza con il mouse. La parte anteriore del mouse ha due pulsanti, sinistro e 
destro, che puoi cliccare. Questi ti permettono di aprire i programmi e i menu. Al centro tra 
i due c'è una rotella che ti permette di scorrere su e giù le pagine. 

 Puoi usare l'indice per cliccare il tasto sinistro e il medio per quello destro. 

 Sotto il mouse c'è un sensore che permette al dispositivo di capire dove deve muoversi. 

 Un mouse wireless avrà uno scomparto in cui inserire le batterie e potrebbe avere un 

pulsante per l'accensione e lo spegnimento. 

 

  

https://www.wikihow.it/Usare-il-Mouse-del-Computer


2 
Posiziona il mouse su una superficie pulita e liscia, preferibilmente un apposito 
tappetino (mousepad). Questo permette al dispositivo di muoversi senza ostacoli. 
Potresti avere dei problemi con il mouse se questo non scorre in modo fluido. 

 

3 
Afferralo delicatamente con la mano principale. Non devi stringerlo né cliccare con 
troppa forza. Rilassa le dita e tieni il mouse all'altezza del gomito. Se la mano si stanca, 
prenditi una pausa. 

 

  



4 
Collegalo al PC tramite il cavo USB. Il dispositivo ha un cavo attaccato o sarà incluso 
nella confezione se si tratta di un mouse wireless. Le porte USB si trovano in diverse 
posizioni a seconda del computer, ma i portatili le hanno generalmente su un lato della 
tastiera; la maggior parte dei fissi le hanno solitamente sul fronte o sul retro del case o del 
monitor. 

 Cerca una piccola porta rettangolare più o meno delle stesse dimensioni del connettore 

USB del mouse. 

 Inserisci il connettore nella porta. Gira sottosopra il connettore USB se non entra al primo 

tentativo, ma senza mai forzare troppo 

 

5 
Connetti il mouse via bluetooth, se necessario. Inserisci il ricetrasmettitore bluetooth in 
una porta USB, quindi tieni premuto il pulsante di connessione presente su di esso per 5 
secondi. A questo punto sul monitor del PC si aprirà la connessione guidata, quindi segui 
le istruzioni per connettere il mouse. 

 

  

https://www.wikihow.it/Connettere-un-Mouse-Senza-Fili


6 
Assicurati che il mouse funzioni. Il computer deve essere acceso e dovresti vedere 
sullo schermo un cursore che puoi controllare muovendo il mouse. Se il dispositivo non 
funziona, prova a inserire il connettore in un'altra porta USB oppure staccalo e riattaccalo. 
Inoltre, accertati che, se si tratta di un mouse wireless, sia acceso e abbia le batterie 
inserite. 

 

7 
Esercitati a cliccare con il mouse. Il pulsante sinistro è quello principale per i destrorsi, 
mentre il pulsante destro è quello principale per i mancini. Premi il tasto principale una 
volta per cliccare su qualcosa e due volte di seguito per fare "doppio click" su un 
programma o un menu. Premere il tasto non principale si dice "cliccare il tasto destro". 

 Un solo click spesso seleziona un elemento o apre un menu. 

 Il doppio click serve di solito ad aprire un file o una cartella. 

 Cliccare sul tasto destro mostra generalmente una lista di cose che puoi fare in relazione 

all'elemento selezionato. 

 

  



8 
Esercitati a scorrere le pagine e a trascinare elementi con il mouse. Muovi la rotella 
usando il dito indice per scorrere le pagine su e giù. Per trascinare un oggetto, posiziona il 
cursore su di esso, premi e tieni premuto il tasto principale e sposa il mouse verso la 
nuova posizione. Lascia il pulsante principale una volta terminato. 

 

9 
Configura il mouse in base alle tue esigenze. Puoi modificare la velocità di 
spostamento del cursore sullo schermo, cambiare il pulsante principale se sei mancino e 
anche modificare l'aspetto del puntatore. Per farlo, entra nelle impostazioni del PC. 
 


