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Come scrivo ä; ö; ü; ß? 
 
Nell'epoca della macchina da scrivere, in Italia, si usava scrivere ae al posto di ä, oe al posto 
di ö, ue al posto di ü e ss al posto di ß. Non c'era altra possibilità, bisognava rassegnarsi a questi 
sostituti. 
Ora invece il computer può produrre facilmente qualsiasi carattere speciale di ogni lingua! 

 
Possiamo scegliere una fra queste tre modalità (il punto tre è quello che vi consigliamo 
maggiormente): 
 

1- In quasi tutti i programmi di videoscrittura e in programmi simili c'è la 
funzione "Inserisci simbolo" attraverso la quale si inseriscono tanti caratteri "strani". 
Può servire per inserire in un testo i caratteri speciali tedeschi, ma è un po' macchinosa 
e lenta. 
 

2- Un'altra funzione che ormai c'è in quasi tutti i computer è la possibilità di cambiare la 
lingua della tastiera. Sembra la soluzione ideale, ma ha degli svantaggi: la tastiera 
tedesca e quella italiana non sono uguali. Ad esempio, i caratteri Y e Z e molti altri 
simboli come [, @, § e \ si trovano su tasti diversi.  
Inoltre, sulla tastiera tedesca mancano i tasti per i caratteri italiani con accento (come é, 
è, à, ò, ù..). Quindi dovreste memorizzare su quali tasti si trovano i caratteri con Umlaut! 
Anche questo metodo è un po' macchinoso e sbagliare è facile. 

 
3- Esiste per fortuna un modo più veloce e più comodo: per fare questi caratteri bisogna 

fare una combinazione di tasti. Ma come funziona? 
 
Bisogna premere il tasto ALT e fare una combinazione di tre numeri sulla piccola 
tastiera numerica che si trova a destra della vostra tastiera. Assicuratevi prima che la 
tastiera numerica sia abilitata! In caso di dubbio: il tasto NumLock serve per abilitare / 
disabilitare questa funzione. 
 
Quindi: 

• premete il tasto ALT 

• tenete premuto questo tasto e digitate la combinazione di numeri sulla tastierina 
numerica a destra. 

• mollate il tasto ALT e appare sullo schermo il carattere che volevate. 

 
 

ä = ALT + 132 
Ä = ALT + 142 
ö = ALT + 148 
Ö = ALT + 153 
ü = ALT + 129 
Ü = ALT + 154 
ß = ALT + 225 

!!! Attenzione: 

• il carattere ß esiste solo come carattere minuscola. Scrivendo tutto in maiuscole 
bisogna usare SS. 

 
Questi codici funzionano in tutti i programmi, anche quando scrivete una mail o quando 
compilate un modulo online. 
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Un consiglio: 

• Per ricordarsi delle combinazioni ALT+... vi consiglio di stampare questi codici e di 
tenerli sempre a portata di mano o meglio d’incollare un foglietto al monitor. 


