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Può capitare, mentre si sta utilizzando il computer, di voler catturare una schermata o, come si 

dice in gergo informatico, fare uno screenshot, cioè creare un'immagine di quanto si sta vedendo 

sullo schermo in un dato istante.

Possiamo operare in due modi, vediamo come fare.

1° metodo

 Mentre sto visualizzando un documento, sia esso una pagina web o un foglio di Excel oppure un 

qualunque altro programma, premendo sulla tastiera il tasto con la scritta Stamp (evidenziato in 

rosso nell'immagine qui di seguito), viene effettuata una “fotografia” di quello che c'è sullo schermo

ed essa viene caricata nella memoria temporanea del Sistema Operativo.

Non la vediamo ancora ma c'è.

Immagine 1: il tasto Stamp,
 posizionato nella zona in alto a destra della tastiera 

Si tratta ora di recuperare dalla memoria temporanea del Sistema Operativo questa istantanea che 

abbiamo fatto allo schermo e quindi salvarla in modo che diventi un'immagine.

Per fare questo utilizziamo un programma che serve a trattare -in modo semplice- le immagini, che 

ci viene messo a disposizione con Windows e che si chiama Paint.
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Premiamo il tasto Start/Avvio (indicato dalla freccia nell'immagine 2) sulla barra delle applicazioni;

Immagine 2: Barra delle applicazioni

nel menù che compare, proprio in fondo, posizionamo il cursore del mouse nel campo di ricerca,  

contrassegnato da una piccola lente di ingrandimento all'estrema destra del campo (vedi immagine 3

qui sotto a sinistra), e clicchiamo con il tato destro del mouse, in modo da attivare la modalità di 

scrittura all'interno del campo.

Immagine 3: il campo di ricerca
nel menù del tasto Start/Avvio

Se ora scriviamo in questo spazio la parola Paint, come risultato della ricerca individuiamo, tra i 

molti programmi installati nel nostro computer, quello che ci serve in questo momento (nel pannel-

lo, in alto, alla voce Programmi, come si vede nell'immagine 4 qui sopra a destra).

Ora possiamo portare il cursore del mouse sulla voce Paint che abbiamo individuato (nella parte 

alta del pannello dei risultati della ricerca, come si vede sempre nell'immagine 4, qui sopra) e clic-

cando su di essa con il tasto sinistro del mouse, avviamo il programma Paint.
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Immagine 4: La ricerca del programma Paint
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Immagine 5: il programma Paint in esecuzione

Ora posizioniamo il cursore sulla tavoletta sopra la scritta Incolla, che si vede in alto a sinistra nella

finestra del programma Paint (indicata con la freccia nell'immagine 5 qui sopra) e premiamo il 

tasto sinistro del mouse: l'istantanea dello schermo, effettuata in precedenza, verrà estratta dalla 

memoria temporanea del Sistema Operativo e caricata nella finestra del programma Paint 

(nell'immagine che segue, per esempio, ho creato un'immagine premendo il tasto Stamp nel 

momento in cui stavo visualizzando la pagina web: 

https://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/progetti/nel-mondo/strada-piu-bella-mondo-

brasile-769/ ).
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Immagine 6: l'istantanea dello schermo caricata nel programma Paint

Ora salviamo l'immagine appena creata portando il cursore sul dischetto blu che compare in alto a 

sinistra nella finestra del programma Paint (indicato con la freccia nell'immagine 6 qui sopra) e 

premendo poi il tasto sinistro del mouse.

Immagine 7: il salvataggio dell'immagine creata

Nella finestra che compare possiamo scegliere: 

la cartella in cui verrà salvata l'immagine 

(nella colonna di sinistra, sotto la voce 

Computer, possiamo anche avere una voce per 

un'eventuale chiavetta USB che abbiamo 

inserito in una delle porte USB del computer);

il nome dell'immagine (Nome file) e, se voglia-

mo, anche il tipo di immagine (nel caso dell'im-

magine a lato, come tipo è selezionato il forma-

to JPEG, che è il formato per esempio delle 

fotografie che scattiamo con gli smartphone).

Premendo il tasto Salva, concludiamo l'opera-

zione di creazione dell'immagine catturata.
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Nota Bene: 

1. l'operazione di Incolla vista alla pagina precedente, si può anche effettuare premendo sulla 

tastiera il tasto Ctrl e, mentre lo si tiene premuto, premere anche il tasto V (i tasti sono evidenziati 

in rosso nell'immagine 8, qui sotto).

Immagine 8: La combinazione di tasti Ctrl+V
per effettuare l'operazione Incolla

2. Prima di salvare l'immagine è anche possibile, sempre con il programma Paint, effettuare 

modifiche ad essa, aggiungendo del testo o disegnando con i vari strumenti che il programma mette 

a disposizione nella barra superiore della finestra del programma (vedi immagine qua sotto).
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Scelta dei coloriForme (cerchi, poligoni, linee, frecce,...)

Tipo di strumento
 (pennello, matita, pennarello,...)

Spessore del tratto

Aggiunta di testo
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2° Metodo

Nelle versioni più recenti di Windows è stato introdotto un nuovo utile programma che serve al 

nostro scopo e che si chiama Strumento di Cattura.

L'icona che lo identifica è rappresentata con un paio di forbici sopra un ellisse bianca bordata di 

rosso (la prima a destra, nell'immagine qua sotto).

Se l'icona non è visibile sulla Barra delle applicazioni, la possiamo trovare come nell'esempio 

precedente, per il programma Paint, cioè premendo il tasto Start/Avvio e scrivendo Strumento nel 

campo di ricerca, in basso nel menù che compare. Come si vede, nell'immagine qua sotto, già dopo 

aver scritto poche lettere il programma che cerchiamo è già stato individuato.

Una volta avviato il programma, premendo il tasto sinistro del mouse dopo aver posizionato il 

cursore sulla voce di menù che identifica il programma (indicato con la freccia nell'immagine qua 

sopra), compare una finestra di piccole dimensioni (immagine 9).
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Immagine 9: La finestra del programma Strumento di cattura

Se premiamo sulla freccina nera che punta verso il basso, di fianco alla scritta Nuovo, ci sono le 

varie opzioni di cattura:

Immagine 10: Le opzioni di forma della finestra di cattura

Lo schermo appare come se fosse annebbiato e il cursore diventa a forma di croce: disegnamo ora 

una finestra di cattura puntando con il cursore del mouse sullo schermo (finestra rettangolare con 

bordo rosso, nell'immagine 11 qui sotto, disegnata cliccando con il tasto sinistro del mouse prima 

nell'angolo superiore sinistro e poi in quello inferiore destro).

Immagine 11: Creazione della finestra di cattura
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Completata la definizione della finestra di cattura il programma carica la porzione di schermo che 

abbiamo delimitato presentandocela all'interno della sua finestra, come si vede nell'immagine qui 

sotto.

Immagine 12: La porzione di schermo catturata, all'interno della finestra del programma

Possiamo ora eventualmente aggiungere note scrivendo con lo strumento penna o anche evidenziare

parti dell'immagine, con lo strumento evidenziatore, oppure anche cancellare parti dell'immagine 

con la gomma (nell'immagine 13, qua sotto, sono stati aggiunti i tratti di evidenziatore giallo).

Premendo ora sull'icona del dischetto blu si apre la finestra di salvataggio, simile a quella già vista 

nel metodo precedente, dove possiamo scegliere posizione in cui verrà salvata l'immagine, nome 

dell'immagine ed, eventualmente, il tipo di immagine (si suggerisce la scelta del formato JPEG 

oppure del formato PNG).
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