
 

 

TUTORIAL PER: 

Appunti strutturati con OnNote 

a cura di Andrea F. Scozzi 

Lanciata l’applicazione, dopo averla scaricata dal seguente link: 

https://www.onenote.com/download  

vi troverete davanti a questa schermata  

 

In alto a dx troverete le seguenti icone 

 

Questa icona vi consentirà di gestire la barra delle applicazione  

 

 

 

 

Selezionare la terza voce per avere tutti i comandi a disposizione 

https://www.onenote.com/download


 

 

 

Se si scelgono le altre voci si guadagna spazio nella pagina 

 

Conciamo a strutturare i nostri appunti. 

All’apertura, come default, avrete la voce “Blocco appunti di….  (nome del vostro account). 

Cliccate sul triangolino per collocare i vostri progetti (preferibile averli su una barra a sx e per questo 

procedere in questo modo: 

 

 

Selezionate il vostro blocco e fate attenzione a questo “chiodino” 

 

Cliccando su di esso si posizionano i vs progetti/appunti; è preferibile averli sulla barra a sx 

 

Potete lavorare sul vostro blocco appunti di default oppure creare altri blocchi, nel seguente modo: 

cliccate su file, in alto a sx e selezionate “Nuovo”; vi troverete con questa schermata: 



 

 

 

Inserite il nome del blocco e procedete (Nella versione free non è possibile utilizzare la voce “Questo PC” 

Inserite, ad es. il nome della disciplina  (In questo tutorial risulta FILOSOFIA). Trovere il blocco 

immediatamente inserito nel vostro elenco ,sulla sx 

 

Al centro c’è l’area di lavoro della pagina e sulla dx trovate l’elenco delle pagine. 

Rinominate la voce “Nuova sezione 1” o con doppio clic sulla voce in alto o cliccando con il tasto dx sulla 

voce a sx e scegliendo rinomina 

Ci troviamo sulla prima pagina del blocco FILOSOFIA della sezione “Classe terza”, la pagina, però, risulta 

senza titolo. 

Possiamo assegnare il titolo che richiama l’argomento. Es.:  “Platone”. 

Si  assegna il nome  o con il tasto dx e rinomina cliccando sulla voce “Senza titolo” a dx, oppure 

posizionandosi  dove indica la freccia e digitando il nome. 

  

Aggiungiamo altre pagine alla sezione classe terza e relative all’argomento Platone.  



 

 

Si procede cliccando sulla voce, a dx,  “Aggiungi pagina”  

Vogliamo che siano delle sottopagine di Platone e per questo è sufficiente selezionare la pagina e, tenendo 

premuto il tasto sx, trascinare leggermente verso dx il titolo; si otterrà la seguente struttura: 

con la voce “Il mito della caverna” leggermente spostato a dx.  

Aggiungiamo altre sottopagine su Platone ed avremo la seguente struttura: 

 

Oltre questo tipo di strutturazione, a livello di sottopagine, non si può andare; ovviamente possono essere 

create altre pagine, nella stessa sezione su argomenti diversi. 

 

Possiamo creare altre sezioni, sulla base delle esigenze personali/professionali , nel nostro caso avremo la 

sezione classe quarta e classe quinta, per crearle è sufficiente cliccare sul segno + e digitare il nome 

 

Navigando tra le sezioni e le pagine si visualizzano gli elementi inseriti.  

Rimando alla barra di stato e dei comandi per l’inserimento degli elementi; non dovreste incontrare 

difficoltà 

 



 

 

La nostra struttura nidificata 

Voci applicazione     Voci personali 

Blocchi appunti      Filosofia 

 Sezione       Classe terza 

  Pagina/e       Platone 

   Sottopagina/e      Il mito della caverna 

 

Altro esempio 

 

Voci applicazione     Voci personali 

Blocchi appunti      Letteratura 

 Sezione      Medioevo 

  Pagina/e      Inquadramento generale 

   Sottopagina/e      Profilo storico 

          Profilo socio-economico 

          Profilo culturale  

 

E così via, secondo le proprie esigenze disciplinari, e la creatività personale/professionale 

 

BUON LAVORO 

         Andrea F. Scozzi 


