Posta elettronica: primi passi con gmail (inviare, ricevere, leggere, eliminare mail
Pagina iniziale di Google

clic tasto sinistro su Accedi
per aprire la pagina iniziale
di Gmail

inserire nome utente e password poi clic su Accedi
(togliere segno di spunta su resta connesso se si
desidera non memorizzare la password)

bianchi.rossi@gmail.com

pulsante Scrivi: clic
per iniziare a scrivere
una nuova mail

Pulsante Gmail:
Gmail: pagina iniziale
Contatti: visualizza la rubrica
Posta inviata: visualizza le mail inviate

Bozze: visualizza le mail scritte ma non ancora
inviate

Posta elettronica gmail.doc

-1-

quando si clicca su Altro: la
scritta
si
trasforma
automaticamente in meno e
viceversa
Altro:
visualizza
Spam,
Cestino, Conferme di recapito.
per chiudere le opzione di Altro
clic su Meno

Spam: messaggi indesiderati
Cestino: mail eliminate
Conferme recapito: conferma che la mail inviata è stata letta
dal destinatario

Rubrica: elenco dei nostri Contatti con i relativi indirizzi mail

Contatti: clic su Contatti per
visualizzare la Rubrica

la scritta Gmail cambia in Contatti

Inserire nuovo contatto in rubrica

Nuovo contatto: clic su
Nuovo
contatto
per
aggiungere un nuovo
indirizzo mail alla rubrica
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inserire Nome e Cognome
del nuovo Contatto

inserire l’indirizzo mail es.
luigiparavan@gmail.com
inserire telefono, indirizzo, ecc.
dati opzionali

clic su aggiungi per confermare e
aggiungere il nuovo contatto alla
rubrica

Scrivere una nuova mail
se si è in Contatti clic su Contatti
per visualizzare Gmail

clic su Scrivi per
aprire la nuova
mail da compilare

A: inserire l’indirizzo mail del
destinatario

Oggetto: inserire una breve
descrizione del messaggio

inserire il testo del messaggio
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clic su Invia
per inviare la
mail
la mail è ora
consultabile in
Posta inviata

bianchi.rossi@gmail.com

Bianca

Nuovo messaggio: inserire l’indirizzo mail usando la rubrica, si può spedire una mail a più
persone contemporaneamente inserendo più indirizzi mail nel campo A
clic su Gmail per visualizzare Contatti poi clic
su Contatti per visualizzare la rubrica

spuntare il nominativo o i nominativi a cui si
vuole inviare una mail

bianchi.rossi@gmail.com
mario.rossi@gmail.com
tizio.caio@gmail.com

bianchi.rossi@gmail.c
om
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clic sul simbolo della lettera ed
iniziare a scrivere la mail i
destinatari compariranno nel
campo A

Campo A, Cc e Ccn
A: destinatario principale
Cc: copia per conoscenza
Ccn: copia per conoscenza nascosta
I destinatari principali della nostra mail (quelli inseriti nel campo A) leggendola possono vedere che
è stata spedita una copia anche alle persone presenti nel campo Cc
La scelta di mettere un destinatario in uno dei due campi è legata al ruolo che le persone hanno
riguardo all'argomento del messaggio. Ad esempio, se un messaggio richiede di eseguire un
compito, si intende che si chiede a chi è il destinatario principale A di eseguirlo, mentre i destinatari
in copia conoscenza (Cc:) vengono informati che questa richiesta è stata fatta, ma non ci si aspetta
che siano loro ad eseguire il compito
Gli indirizzi dei destinatari in copia conoscenza nascosta Ccn non appaiono nel messaggio
consegnato ai destinatari presenti nei campi A e Cc. Questo consente di fatto di far sapere a terzi
(Ccn) che cosa si sta dicendo e a chi senza che i destinatari "ufficiali A e Cc" ne siano a
conoscenza.

clic su Aggiungi Cc e su Aggiungi Ccn
per visualizzare i campi relativi
mario.rossi@gmail.com

mario.rossi@gmail.com
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clic su Cc e su Ccn per visualizzare la
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clic sui nomi che si vogliono
inserire nel campo Cc

mario.rossi@gmail.com
bianchi.rossi@gmail.com

clic su Fine per inserirli

mario.rossi@gmail.com
tizio.caio@gmail.com
mario.rossi@gmail.com

ripetere l’operazione per il campo Ccn

clic su Invia per inviare la mail

mario.rossi@gmail.com

tizio.caio@gmail.com
bianchi.rossi@gmail.com
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Inserire allegato ad una mail
Gli allegati: la posta elettronica è costituita di messaggi testuali che vengono inviati da una
persona ad un’altra. Il contenuto del messaggio quindi è di tipo prettamente testuale; i messaggi di
posta elettronica però hanno anche la caratteristica di poter aver agganciato ad essi uno o più file.
Questi file agganciati prendono il nome di Allegati e questa particolarità può essere usata per
trasferire file ad una persona senza dover fisicamente portarglieli.
dopo aver compilato tutti i
campi clic su Allega file
bianchi.rossi@gmail.com

tizio.caio@gmail.com
bianchi.rossi@gmail.com

nella finestra che appare clic sul
file che si desidera allegare

clic su Apri per attaccare il file
alla nostra mail

il file viene allegato alla mail, si
possono spedire più di un file
E’ consigliabile non allegare file
molto grassi
clic su Invia per spedire la mail

bianchi.rossi@gmail.com

tizio.caio@gmail.com
bianchi.rossi@gmail.com
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Controllare la nostra posta in arrivo
è presente 1 nuova mail non ancora letta
clic su Posta in arrivo per visualizzare l’elenco delle mail
ricevute

clic sulla nuova
visualizzarla

mail

per

Il testo presente nel campo Oggetto
il simbolo della graffetta indica che
ci è stato inviato un file in allegato
Bianchi Rossi

testo del messaggio
icona e nome del file allegato
Visualizza: per una visualizzazione
rapida dell’allegato
Scarica: per salvare il file allegato
sul nostro computer

fare clic su rispondere per inviare
una mail di risposta a questo
messaggio
inoltrare il messaggio per inviare
questo messa ad un altro destinatario

Se è stata selezionata l'opzione Rispondere , digitare il messaggio di risposta, nel campo A c’è già
il nome del destinatario (l’indirizzo di chi ci ha inviato la mail).
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Se è stata selezionata l'opzione Inoltra, immettere il destinatario del messaggio nel campo A, il
testo del messaggio è già presente.
con Rispondi il
campo A è già
compilato
bianchi.rossi@gmail.com

inserire il testo del messaggio
che si desidera inviare

testo del messaggio ricevuto
con il comando rispondi non si rinvia
l’allegato, visto che il destinatario è colui che
ci ha inviato il file

con Inoltra il campo A è
vuoto
Fare clic su A e scegliere il
destinatario dalla rubrica,
scelto fare clic su Fine per
completare l’operazione

con Inoltra si invia anche
l’allegato al destinatario

inserire qui il testo del
messaggio che si desidera
inviare
bianchi.rossi@gmail.com

testo del messaggio ricevuto

Rossi.bianchii@gmail.com

Clic su Invia per spedire la mail
Clic su Salva adesso per salvare una copia in Bozze
Clic su Cancella per annullare l’operazione
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contenuto del pulsante
Altro

Mario Rossi

contenuto del pulsante
Sposta in

Seleziona
Torna a posta in arrivo
Sposta in
Segnala come Spam
Elimina sposta la mail nel cestino

Sposta in

contenuto del pulsante
Etichetta

Etichette

Seleziona le mail per categoria
Tutti: seleziona tutte le mail
Nessuno: deseleziona le mail selezionate
Già letti: seleziona le mail lette
Da leggere: seleziona le mail da leggere
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contenuto del pulsante Altro
Clic su Tutti i messaggi per visualizzare tutti
i messaggi, è lo spazio di archiviazione che
contiene tutti i messaggi inviati o ricevuti che
non hai eliminato.

Clic su Spam per visualizzare le mail
considerate indesiderate

Clic su Cestino per visualizzare
le mail eliminate

Contenuto del cestino: mail eliminate

Seleziona le mail per categoria
Tutti: seleziona tutte le mail
Nessuno: deseleziona le mail selezionate
Già letti: seleziona le mail lette
Da leggere: seleziona le mail da leggere
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Elimina definitivamente
elemina definitivamente le
mail selezionate

