
CAP.5 - Uso della posta elettronica 
 

1) creare un account Gmail 

 

5.1.1 
2) accedere al proprio account Gmail; uscire dal proprio account Gmail 

 

3) descrizione finestra di Gmail (pag. 156 manuale) 

 

5.1.2 
4) descrizione delle cartelle predefinite: Posta in arrivo; Posta inviata; Cestino; Bozze; Spam 

 

5.1.3 
5) creare un nuovo messaggio 

 

5.1.4 
6) selezionare i destinatari dall’elenco dei contatti 

 

5.1.5 
7) inserire un titolo adeguato nel campo “Oggetto” 

 

8) inserire il corpo del testo o copiare/incollare del testo da un altro programma 

 

5.1.6 
9) aggiungere/eliminare un allegato 

 

5.1.7 
10) inviare un messaggio con o senza priorità (Gmail non ha questa funzionalità) 

 

5.2 

5.2.1 
11) capire se ci sono messaggi non letti, aprire un messaggio ricevuto, verificare se ha un 

allegato, chiudere un messaggio per tornare alla cartella “posta in arrivo” 

 

5.2.2 
12) capire come e in che casi utilizzare le funzioni “Rispondi” e “Rispondi a tutti” (NB: gli allegati 

non vengono inclusi nella risposta) 

 



5.2.3 
13) inoltrare un messaggio: cosa significa; come si fa (NB: i messaggi inoltrati trasmettono 

anche gli allegati) 

 

5.2.4 
14) aprire un allegato o salvarlo su disco: 

- click-L su Scarica -> a) Apri per aprirlo 

                                            b) click-L sul nome per l’anteprima 

                                            c) click-L  su Salva oppure sulla tendina 

- click-L su Salva in Drive per salvare in Drive 

 

5.2.5 
15) comprendere il funzionamento dei pulsanti che compaiono all’apertura di un messaggio: 

- Espandi tutto/Comprimi tutto 

- Stampa (comando presente anche nel menu Altro) 

- In una nuova finestra 

 

5.3 

5.3.1 
16) Consultare la guida di Gmail 

- Impostazioni -> Guida 

 

5.3.2 e 5.3.3 
17) creare e inserire una firma testuale si messaggi 

- Impostazioni -> Impostazioni -> (Generali/Firma) compilare -> Salva modifiche 

 

5.3.4 
18) attivare/disattivare risposta automatica di assenza dall’ufficio 

- Impostazioni -> Impostazioni -> (Generali/Risponditore automatico) compilare -> Salva 

modifiche 

 

5.3.5 
19) Riconoscere e segnare i messaggi già letti o da leggere 

(I messaggi ancora da leggere sono in grassetto) 

- spuntare i messaggi desiderati -> dal menu in alto scegliere “segna come già letto/da 

leggere” 

- click-R sul messaggio interessato -> scegliere “segna come già letto/da leggere” 

- aprire il messaggio -> dal menu in alto scegliere “segna come già letto/da leggere” 

 

20) segnare un messaggio come “speciale” 



- in Posta in arrivo -> click-L sulla stellina all’immediata sinistra del nome del mittente 

- in un messaggio aperto -> click-L stellina in alto a destra del riquadro del testo; oppure 

dal menu Altro/Aggiungi a speciali 

- scrivendo un messaggio -> menu in basso a destra “Altre opzioni” -> etichetta -> 

aggiungi a speciali 

 

21) segnare un messaggio come “importante” 

(Gmail contrassegna automaticamente alcuni messaggi come “importanti” in base a certi 

parametri) 

- freccia a sinistra del mittente (nell’account mcurie non ce l’ho…) 

- email aperta -> freccia in alto a sinistra di fianco all’oggetto (nell’account mcurie non ce 

l’ho…) 

- email aperta -> menu “altro” -> segna come importante 

 

5.3.6 
22) memorizzazione contatti: 

- scrivi una email ad un nuovo contatto -> Gmail lo memorizza automaticamente 

- ricevi una email da un nuovo contatto -> puoi aggiungerlo alla tua lista: apri la email; 

menu “Altro”; aggiungi all’elenco dei contatti 

 

23) creare nuovo contatto 

- menu di Google -> Contatti -> Crea contatto 

 

5.4 

5.4.1 e 5.4.2 e 5.4.3 
24) effettuare ricerche per mittente o con filtri avanzati 

- usare la casella di ricerca e/o il menu a comparsa della casella di ricerca 

 
25) selezionare con un’unica operazione a) tutti i messaggi; b) tutti i messaggi già letti; c) tutti i 

messaggi da leggere 

 

26) impostare lo stile della casella di posta con il menu a comparsa di fianco alla scritta “Posta 

in arrivo” 

 

5.4.4 
27) creare un’etichetta 

- selezionare un messaggio -> menu Etichette -> Crea nuova/ Gestisci etichette 

- aprire un messaggio -> menu Etichette -> Crea nuova/ Gestisci etichette 

- Impostazioni -> Impostazioni -> (Etichette) Crea nuova etichetta 

 

28) eliminare un’etichetta 



- nel menu a sinistra trovare l’etichetta -> menu a comparsa -> Rimuovi etichetta 

 

29) spostare più messaggi in un’etichetta 

- selezionare i messaggi -> menu “Sposta in” -> scegliere l’etichetta  

 

5.4.5 
30) eliminare messaggi 

- selezionare il messaggio -> Elimina 

- click-R sul messaggio -> Elimina 

- selezionare il messaggio -> Sposta in -> Cestino 

- aprire o messaggio -> pulsante “Altro” -> Elimina questo messaggio 

 

30a) recuperare un messaggio 

- cartella Cestino -> selezionare messaggio -> Sposta in -> … 

 

5.4.6 
30b) svuotare Cestino 

 

5.4.7 
31) spostare un messaggio, togliere un messaggio dalla cartella Spam 

 

5.5 

5.5.1 e 5.5.2 e 5.5.3 
32) Calendar: 

- creare evento 

- modificare evento 

- invitare utenti all’evento 

- aggiungere un allegato all’evento 


