SCRIVERE IN GRECO POLITONICO CON WINDOWS (10 e 8)
di SOFIA BREGA e SAMUELE CAZZOLA, della classe VG (anno 2020-2021) del liceo classico “BERCHET”
di Milano
Per scrivere in greco politonico, cioè con accenti, spiriti, iota sottoscritti e tutti gli altri segni diacritici, non devi scaricare
app o strani font dalla rete: ti serve solo la tastiera specifica, che si trova già dentro il tuo pc, nel sistema operativo. Ecco
come trovarla e attivarla.
(WINDOWS 10)
1.

Cerca nel pannello di ricerca “impostazioni”: ti si aprirà questa schermata. Clicca su: “Data/Ora Lingua”.

2.

Si aprirà questa nuova finestra; nella colonna a sinistra seleziona l’opzione “Lingua”:

3.

Si aprirà questa schermata. Scorrendo verso il basso, troverai “Lingue preferite”: clicca su “+ Aggiungi una
lingua”:

4.

Cerca “greco”; seleziona “Ελληνικά / Greco”, come nell’immagine.

5.

Quindi, clicca su “Avanti”:

6.

Si aprirà questa finestra. Scorri verso il basso e clicca su “Installa”.
P.s. Le opzioni dei “quadratini” le seleziona automaticamente il computer e vanno lasciate così come sono.

7.

Terminata l’installazione (download della tastiera) ti ricomparirà questa schermata:

8.

Scorri l’elenco fino a “greco”, e selezionalo: ti apparirà la scelta tra “opzioni” e “rimuovi”. Clicca su “opzioni”:

9.

Nella nuova finestra, scorrendo verso il basso, troverai “Tastiere”; clicca su “+ Aggiungi tastiera”:

Ti si aprirà un elenco; scorrendo verso il basso, cerca “Greco Politonico” e selezionalo:

10. Torna alla schermata precedente (immagine 2):

Seleziona (a destra) l’icona “Tastiera”:

Si aprirà la finestra “Tastiera”. Clicca su “Tasti di scelta rapida lingua di input”:

Si aprirà la finestra “Servizi testo e lingue di input”. Selezione nell’elenco “In Greco (Grecia)- Greco politonico”, e
poi clicca su “Cambia sequenza tasti…”

Si aprirà, sovrapposta, un’altra finestra (“Cambia sequenza tasti”): spunta “Attiva sequenza dati” e scegli una
combinazione di tasti (per esempio CTRL + 5). Dopo aver scelto, conferma con “OK”, quindi “APPLICA” e di nuovo
“OK”:

Tornerai di nuovo alla finestra “Tastiera”. Clicca su: “Usa barra delle lingua del desktop quando è disponibile”:

Nella barra inferiore del computer (a sinistra, dove appare l’ora) troverai “IT” (Italiano).

A questo punto hai installato la tastiera del greco politonico e puoi chiudere la finestra delle “impostazioni”.
Per scrivere in greco ci sono due modi:
•

Cliccando su “IT” (nella barra inferiore del computer, a sinistra, dove appare l’ora), come vedi nell’immagine,

ti si aprirà una tendina: cliccando su “EL Greco (Grecia)” potrai scrivere in greco. Per tornare alla tastiera italiana, ti
basterà cliccare su “IT” e, nell’elenco, selezionare “IT Italiano (Italia)”.

•

Altrimenti, puoi attivare la tastiera greca attraverso la combinazione di tasti scelta (ad esempio i due tasti CTRL
+ 5, che devi premere CONTEMPORANEAMENTE). Per disattivare la tastiera greca e tornare a quella italiana,
premerai i tasti “ALT” + “SHIFT” (il tasto maiuscolo) CONTEMPORANEAMENTE.

ORA PUOI SCRIVERE IN GRECO ANTICO!

(WINDOWS 8)
1.

Premi il tasto “Windows”: si aprirà una stringa di ricerca; digita “pannello di controllo” e premi “invio”.
Comparirà questa schermata:

2.

2.

Ora clicca su “orologio e opzioni internazionali”. Vedrai due impostazioni differenti: “data e ora” e
“paese e lingua”. Apri “paese e lingua”. Comparirà questa schermata:

Ora cliccate su “tastiere e lingue”. Vi apparirà un’opzione “cambia tastiere”, apritela. Avrete questa schermata:

3.

Ora clicca su “tastiere e lingue”. Vedrai l’opzione “cambia tastiere”: aprila. Comparirà questa schermata:

4. Clicca su “aggiungi” e scorri tra le lingue fino a trovare “greco”; selezionalo e ti usciranno diverse tipologie
di greco. Seleziona sia “greco” sia “greco politonico”. Applica. Restando nella finestra “tastiera” troverai,
accanto all’opzione “generale”, già aperta, l’opzione “impostazioni avanzate tasti”: aprila. Comparirà questa
schermata:

5. Ora evidenzia la lingua greca, quindi clicca su “cambia sequenza tasti” e scegli la combinazione di tasti che ti
è più comoda (ad esempio CTRL+1). Applica. Se vuoi, puoi fare lo stesso con l’italiano (scegliendo un’altra
sequenza, of course, ad esempio CTRL +2). In questo modo, cioè cliccando ad esempio CTRL + 1, passerai
automaticamente alla tastiera greca; per tornare a quella italiana, cliccherai CTRL +2.
Se invece ti sembra troppo scomodo o difficile creare una sequenza, clicca qui:

Uscirà una tendina con le tastiere preferite: seleziona “greco”; vedrai il simbolo di una tastiera accanto a “EL”
(che indica il greco): clicca sul simbolo e ti compariranno le opzioni “greco” e “greco politonico”. Seleziona
“greco politonico”.
ORA PUOI SCRIVERE IN GRECO ANTICO!

