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La creazione dell' Account Google
_____________________________________________________________________________________________________
 
Gmail è lo strumento telematico creato da Google per mezzo del quale i brain-worker hanno la possibilità di 
comunicare tra loro in modo efficiente - in testo, voce e video - a titolo gratuito. 
 
L'uso sagace di Gmail da parte dei brain-worker - unitamente alle corrispondenti Google Apps - permette alle 
organizzazioni nelle quali essi lavorano - scuole, aziende, pubbliche amministrazioni - di ottenere un significativo 
aumento della produttività del fattore umano; al quale si accompagna una drastica riduzione dei costi inerenti 
l’hardware, il software e i servizi.
 
Come è noto, per gestire la loro posta elettronica i brain-worker dispongono di una pluralità di account, ai quali 
corrispondono altrettante  caselle postali assegnate da parte dei vari provider del servizio di webmail.
 
Nell’ambito degli  account esiste un vero e proprio ordine gerarchico:

● l’ account principale
● gli account secondari.

 

 



 
Man mano che avanzeremo nel PerCorso Gmail ti risulteranno sempre più chiare le ragioni per le quali all’ Account 
Google noi riconosciamo il ruolo di account principale. 
Qui, ci limitiamo ad  anticiparti che tramite l’account principale  è possibile gestire anche le mail in arrivo e le mail 
in partenza degli account secondari.
 
Nell’ambito degli account secondari  distinguiamo: 

● gli account privati 
sono quelli che hai attivato allorquando ti sei affacciato per la prima volta al mondo internet: 
@hotmail.com, @yahoo.it, @tin.it, @libero.it, @alice.it, ...

● gli account aziendali 
sono quelli che usi per lo svolgimento del tuo lavoro: 
@istruzione.it, @poste.it, @fiat.it, ...

● gli account istituzionali 
sono quelli che hai attivato per relazionarti con la pubblica amministrazione tramite il servizio di posta 
certificata: 
@postacertificata.gov.it, ...

● gli account educativi 
sono quelli che ti sono stati assegnati dalle agenzie formative, specialmente le università: 
@unimi.it, @polito.it, @campus.unimib.it, ...

 
Nel novero degli account educativi rientra anche l’account @didasca.org che ti è stato assegnato da DIDASCA - 
The First Italian Cyber Schools for Lifelong Learning. .
Questo account è dedicato al le attività di formazione e di aggiornamento alle quali parteciperai lungo tutto l’arco 
della tua vita attiva.
 
Il sistema di posta elettronica Gmail è di gran lunga quello più performante. 
Anzitutto perché esso è integrato nelle Google Apps, un insieme di strumenti che comprende:

● i Docs: 
○ Documenti
○ Presentazioni
○ Fogli di lavoro
○ Moduli
○ Disegno

● i Calendari
● i Google Sites.

 
 

➢  LA TEORIA
 
Per accedere a Gmail è necessario disporre di un Account Google.
 
L’ Account Google è un sistema unificato di identificazione creato dalla Google Inc. che permette agli utenti dei 
prodotti e dei servizi da essa erogati di farsi riconoscere nel momento in cui desiderano accedere agli stessi.
 
Il riconoscimento dell’utente avviene mediante l’immissione - in una apposita maschera - delle sue credenziali, 
che consistono:

●  nel Nome utente
●  nella Password.

 
Gli utenti di lingua italiana accedono ai servizi Google tramite il portale www.google.it .
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La figura sottostante riproduce la landing page di Google, cioè la home page attraverso la quale gli utenti possono 
accedere ai vari servizi erogati da Google; compreso Gmail.
 
 
Gmail è l’abbreviazione adottata per il servizio  Google Mail.
La forma abbreviata viene utilizzata come suffisso - @gmail.com - in tutti gli indirizzi del sistema di posta elettronica 
Google.
 
Nella figura sottostante abbiamo provveduto ad evidenziare il link della voce Gmail, cliccando il quale si accede al 
servizio di posta elettronica.
 

Figura 38

 
 

➢  LA PRATICA
 
Per creare un Account Google procedi così.

● Entra nel sito www.google.it;

● Clicca il link Gmail, come indicato nella Figura 1.1.
 
Subito dopo, a video comparirà la schermata riprodotta qui sotto.
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Figura 39

 
● Ora, dopo avere letto quali sono le principali caratteristiche di Google clicca il bottone [ Crea un account ], 

come indicato nella Figura 1.2.
 
Subito dopo, a video comparirà la schermata riprodotta qui sotto.
 

 



 

 



 
Figura 40

 
Nella Figura 40 abbiamo provveduto ad evidenziare con una sottolineatura di colore giallo i nomi dei campi che 
necessitano di una breve spiegazione.
 
 

  Nome di accesso desiderato
Questo è l' identificativo che vi permetterà di accedere ai servizi Google. 
Tenuto conto che questo account potrebbe essere l’ account principale che utilizzerete per tutta la vita, la struttura 
ottimale per l’identificativo è la seguente:  Nome.Cognome
Qualora l'account così strutturato fosse già stato assegnato a un vostro omonimo, ripetete l'operazione aggiungendo 
al vostro cognome un numero facilmente memorizzabile: come il giorno, il mese o l’anno in cui siete nati.
Per l’esempio che vi viene proposto con questa Tappa, abbiamo scelto come Nome di accesso desiderato il 
seguente: UtentePerCorso.
 

  Scegli una password
La password è una sequenza di caratteri alfanumerici che viene utilizzata per poter accedere in modo esclusivo e 
sicuro al tuo Account Gmail. 
Per saperne di più, clicca QUI.
 

  Domanda di sicurezza
La Domanda di sicurezza è quella che ti verrà posta allorquando si presentasse  la necessità di dover richiedere a 
Google la password che hai dimenticato.
 

  Email di recupero
Nel campo Email di recupero - la cui compilazione non è obbligatoria - scrivi l'indirizzo della tua casella di posta 
elettronica abituale.
A questa casella Google invierà la notifica dell’avvenuta creazione del tuo Account Google.
 

  Verifica parole
Quello scarabocchio che vedi nella schermata è il test Captcha. 
Se non sai  di che cosa si tratta, clicca QUI.
 

  Termini e condizioni del servizio
Dopo avere letto i termini e le condizioni di servizio, ricordati di selezionare la casella che precede la frase ‘Ai sensi 
del art. 1341 del codice civile, ...’.
 
 
 
Dopo avere cliccato il bottone [ Accetto. Crea il mio account ], a video comparirà la schermata riprodotta qui sotto.
 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FCarattere_(informatica)&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjUld4yzCSR3_IfoI8UOfGMUYGBw
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlfanumerico&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFU4qhdyf1qh-ld2UonFJdkdFE7RQ
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FCaptcha&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9xEce-HKfereQseaeIZXOsliNdg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FCaptcha&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9xEce-HKfereQseaeIZXOsliNdg


 

Figura 41

 
Dopo avere letto il testo contenuto nella schermata, con il quale ti vengono fornite ulteriori informazioni sulle 
funzionalità di Gmail, premi il bottone [ Vai al mio account » ].
 
A video comparirà la schermata sottostante, che riproduce la versione standard della pagina iniziale  di Gmail.
 

 



 

Figura 42

 
Come puoi vedere osservando la finestra di Gmail, nella casella che hai appena creato sono già arrivati 3 messaggi, 
spediti da 'Il team di Gmail'. 
 
Leggili tutti.
Ma - per il momento - ti invitiamo ad astenerti dal fare le operazioni in essi descritte. Perché potresti infilarti 
in un labirinto dal quale, senza una adeguata competenza,  potrebbe  riuscirti difficile uscire.
 
 
Adesso,  nella tua casella di posta elettronica abituale ci dovresti trovare  la Email di recupero.
 
Per tua comodità, qui sotto provvediamo a riprodurre il testo di una di queste Email.
 

 



 

Figura 43

 
Questo messaggio perché esso contiene il Codice di verifica, che ti permette di ottenere assistenza da parte del 
Team di Gmail nel caso in cui tu dovessi incontrare difficoltà di ordine tecnico.
 

Torna all’indice

 
 
Anatomia della home page di Gmail
_____________________________________________________________________________________________________
 
La figura sottostante riproduce la home page di Gmail, così come essa appare allorquando si accede per la prima 
volta alla casella di posta.
 
Affinché tu abbia la possibilità di orientarti agevolmente, abbiamo provveduto a sezionare la home page di Gmail in 
riquadri contornati da cornici di diversi colori.
 
 

 



 

Figura 44
 

Ora, esaminiamo in dettaglio i singoli riquadri.
 
 
Riquadro  A  -  Riga delle Impostazioni e dell’ Uscita
 

 
In questa riga si trovano: 

● l’ indirizzo della casella di posta che stai esaminando; 
● i link per accedere alle Impostazioni di Gmail e alla Guida online; 
● il link  Esci, cliccando il quale si esce da Gmail.

 
 
Riquadro  B  -  Riga dei Servizi Google
 

 
In questa riga si trovano i link dei principali Servizi Google - Calendario, Documenti, Web, Reader e Altri servizi - 
cliccando i quali l’utente può accedere direttamente agli omonimi servizi.
 
 
Riquadro  C  -  Colonna della Funzioni Gmail
 

In questa colonna sono raggruppate le principali funzioni Gmail.
.
All’interno della colonna C, che comprende:

●

Posta
 



 

●

Posta in arrivo [ C1 ]

●

Chat [ C3 ]
abbiamo provveduto a creare tre ulteriori riquadri - C1, C2, C3 - per isolare alcune funzioni che desideriamo trattare 
separatamente.
.
La più importante delle funzioni presenti nel riquadro C è quella collegata al bottone      [ Scrivi messaggio ].
Cliccando questo bottone si accede alla Finestra di Lettura e di Scrittura delle Mail, in modalità di Scrittura. 
.
Le due funzioni situate immediatamente sopra al bottone [ Scrivi messaggio ] riguardano la gestione dei Contatti e 
delle Attività.
 
 
Riquadri  C1 - C2  Classificatori delle mail
 

Nel riquadro C1 sono elencate lei principali cartelle virtuali che permettono di classificare 
le mail  solo scritte e non ancora inviate  (bozze),  le mail ricevute e le mail inviate. Ogni 
cartella virtuale è contraddistinta da una etichetta: Posta in arrivo, Buzz, Speciali, Posta 
inviata, Bozze, ...
.
La prima e più importante delle cartelle virtuali è quella della  Posta in arrivo, il cui 
contenuto viene mostrato nella Finestra di Lettura e di Scrittura delle Mail - in modalità 
di Lettura - ogni volta che si accede a Gmail.  Il numero scritto fra parentesi indica in 
numero delle mail (3) che non sono state ancora lette. 

Le altre cartelle virtuali  - Buzz, Speciali, Posta inviata, Bozze, Personale, Viaggio - sono deputate a ospitare vari tipi 
di messaggi di cui avremo occasione di discorrere in seguito.
 
 

Il riquadro C2 contiene una sola voce - Altre - seguita da un numero (6), nel nostro 
esempio).

 
Cliccando sulla voce Altre, si apre una finestrella nella quale sono elencate:

●

altre cartelle virtuali: da Chat a Prenotazioni

●

altre funzioni di uso comune: Gestisci etichette e Crea nuova 
etichetta.

.
Nell’ambito delle cartelle virtuali contenute in questo riquadro assumono 
particolare rilevanza:

●

quella dello Spam, nella quale confluiscono automaticamente le 
mail che il sistema Gmail considera tali

●

quella del Cestino, nella quale confluiscono le mail eliminate 
dall’utente.

 
 
 
   
                     Figura 45

 Riquadro  C3  -  Area delle Chat
 

L’area delle Chat è dedicata alla gestione delle conversazioni con i Contatti,  in 
modalità:

●

messaggistica istantanea

●

vocem

●

video.
  

 



 
Riquadro  D  -  Campo delle Ricerche

 

Con Gmail si possono fare ricerche pressoché istantanee
● sia nella Posta ricevuta e inviata
● sia nel Web

in quanto Gmail utilizza il motore di ricerca Google.
 
Per fare ciò è sufficiente scrivere nel Campo delle Ricerche una o più parole chiave e premere il bottone 
[ Cerca nella posta ] o [ Cerca sul Web ].
 
 
Riquadro  E  -  Piede della home page di Gmail
 

 
Nel Piede della home page di Gmail compaiono:

● diversi tipi di informazioni variabili
● alcune funzioni.

Nella figura soprastante abbiamo provveduto ad evidenziare le voci relative alle funzioni:
● disattiva chat
● disattiva buzz

in quanto, più avanti, ti richiederemo di disattivare questi servizi.
 
 
Riquadro  F  -  Finestra di Lettura e di Scrittura delle Mail
 

 
La Finestra di Lettura e di Scrittura delle Mail occupa l’area più vasta della home page di Gmail.

 



 
● Quando la funzione Posta in arrivo è attiva, la Finestra opera in modalità di Lettura.
● Quando la funzione Scrivi messaggio è attiva, la Finestra opera in modalità di Scrittura.

 
Torna all’indice

 
 
Le prime cose da fare con Gmail
_____________________________________________________________________________________________________
 

● Disattiva Chat 
Chat è un servizio complementare di Gmail, oggetto di un nostro apposito PerCorso di studio. 
Poiché per il momento intendiamo focalizzare la nostra attenzione solamente su Gmail, disattiva questo 
servizio, cliccando la voce [ disattiva chat ] che si trova nel Piede della home page di Gmail ( riquadro E ).

 
● Disattiva Buzz 

Buzz è un servizio complementare di Gmail, oggetto di un nostro apposito PerCorso di studio. 
Poiché per il  momento intendiamo focalizzare la nostra attenzione solamente su Gmail, disattiva questo 
servizio, cliccando la voce [ disattiva buzz ] che si trova nel Piede della home page di Gmail ( riquadro E ). 
 

● Applica alla home page di Gmail colori e temi 
Se lo desideri, puoi applicare alla home page di Gmail i colori e i temi da te preferiti. 
Per fare ciò, apri la mail Personalizza Gmail con colori e temi che ti è stata inviata dal Team di Gmail e 
segui le istruzioni in essa contenute.

 
● Esci 

Per uscire da Gmail  clicca la voce [ Esci ] che si trova in fondo alla  Riga delle Impostazione e dell’ Uscita 
( riquadro A ).

Torna all’indice

 
 
 
Il video YouTube
_____________________________________________________________________________________________________
 
Il video che abbiamo selezionato per te in YouTube  fornisce un’idea di come funzionano le conversazioni in Gmail.
Per avviare la visualizzazione del video clicca QUI.
 

Torna all’indice

 
 
La VideoLesson
_____________________________________________________________________________________________________
 
La VideoLesson ti permette di vedere la riproduzione dal vivo delle procedure descritte in questa Tappa.
Per avviare la visualizzazione della VideoLesson clicca QUI.
 

Torna all’indice

 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=iuutkMQd6TA&vq=medium
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fp001.pixetell.com%2Fviewer%2F4%2FpIyZjmjtR3AWTmxeOPfWq1EIuPWaxzZq9gbgvNXW0oaN1E&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7dcfhuienKVf7n6P62XV7IrCilw


 

La Certificazione delle competenze acquisite
_____________________________________________________________________________________________________
_______
 

Tutti coloro che hanno completato lo studio del materiale contenuto in questa Tappa sono invitati a 
lasciarne evidenza, compilando il Form a cui si accede cliccando il link sottostante.

F O R M  -  Tappa 03

Al termine del PerCorso Gmail, coloro che lo hanno seguito con assiduità avranno la possibilità di sostenere l’ 
esame di abilitazione per ottenere da parte di DIDASCA - The First Italian Cyber Schools for Lifelong Learning - il 
rilascio del brevetto di Didasca Certified Google Mail Expert.

Il brevetto Didasca Certified Google Mail Expert permette al suo titolare di dimostrare - in modo ufficiale - il 
possesso delle competenze professionali necessarie per svolgere in modo appropriato le mansioni che prevedono 
l' utilizzo del servizio Gmail.

 
Torna all’indice

 
 

Copyright
_____________________________________________________________________________________________________
_______
 
Il materiale del PerCorso Gmail è stato creato dalla DIDASforce - Task Force for Innovation in Education, sotto la 
supervisione della Consulta degli Esperti. Gli Autori lo hanno rilasciato con
 

Licenza d’uso Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo

 
 

Torna all’indice
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