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Scrivere una email
_____________________________________________________________________________________________________
 
Per scrivere una email bisogna cliccare il link Scrivi messaggio che si trova nella Colonna delle Funzioni Gmail; 
quest’ultima si trova sulla sinistra di qualsivoglia pagina di Gmail.
 



Figura 59

 
A video comparirà la schermata sottostante, nella quale la Finestra [ C ] si presenta in modalità di scrittura.
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Le parti di cui si compone una email sono:
 

● l’ indirizzo del destinatario [ A ]
● l’ oggetto [ B ]
● il corpo del messaggio [ C ]
● gli eventuali allegati [ D ]

 
 
➢  L’ indirizzo del destinatario
 
L’ indirizzo del destinatario va inserito nell’apposito campo.
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Non appena avrai digitato i primi caratteri ( vedi immagine sottostante ), Gmail provvederà a cercare 
automaticamente l’indirizzo del destinatario nell’elenco dei tuoi Contatti. 
E, nell’area immediatamente sottostante al campo del destinatario, ti presenterà l’elenco dei destinatari il cui 
indirizzo potrebbe corrispondere a quello della persona a cui ti proponi di inviare la email.
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L’ordine in cui i contatti compaiono nell’elenco dipende dalla frequenza con la quale corrispondi con gli stessi.
In testa alla lista comparirà l’indirizzo del destinatario al quale, in passato, hai inviato il maggior numero di 
messaggi.
 
Se il nome del destinatario appare in testa alla lista, è sufficiente premere il tasto [ Invio ] per completare 
automaticamente l’immissione, nel campo corrispondente, dell’indirizzo del destinatario.
Altrimenti scorri con il mouse la lista per selezionare un altro indirizzo.
 
Se Gmail non dovesse suggerirti l’indirizzo desiderato, prosegui nella digitazione dell’indirizzo fino al suo 
completamento.
 
In alternativa alla modalità descritta qui sopra, premendo il link A: - che si trova alla sinistra del campo degli indirizzi 
- potrai visualizzare sullo schermo l’ elenco di tutti i tuoi contatti; dal quale scegliere l’indirizzo desiderato.
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L’ email può essere indirizzata:

1. ad una sola persona
2. ad una persona e, per conoscenza ( Cc e Ccn ), ad una o più altre persone interessate al medesimo oggetto
3. ad un gruppo di persone.

 
Nel secondo caso, gli indirizzi degli altri destinatari vanno scritti nel campo che compare dopo avere cliccato il link 
Aggiungi Cc ( Copia per conoscenza ), separandoli con una virgola.
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Se vuoi spedire una email ad un gruppo di persone è opportuno nascondere l’indirizzo dei vari destinatari.
In questo caso, gli indirizzi dei destinatari vanno scritti nel campo che compare dopo avere cliccato il link



Aggiungi Ccn ( Copia per conoscenza nascosta ).
 
La buona pratica suggerisce di non lasciare mai vuoto il campo del destinatario principale ( quello preceduto dalla 
lettera A: ). Nel caso di cui stiamo discorrendo, si suggerisce di scrivervi l’indirizzo del mittente.
 
 
➢  L’ oggetto
 
Nel campo dell’ oggetto inserisci una sintetica descrizione del contenuto della tua email.
Cerca di essere breve, in quanto le mail adesso si possono leggere anche sui cellulari, il cui schermo può 
accogliere una quantità limitata di caratteri.
 

Figura 65

 
 
➢  Il corpo del messaggio
 
Il corpo del messaggio si scrive con l’ editor di Gmail nella finestra di composizione riprodotta nella figura 
sottostante.
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L’editor di Gmail permette di scrivere il testo del messaggio: 
 

● con formattazione speciale, supportata da una ricca varietà di opzioni di formattazione
● con testo normale.
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Gmail è dotato anche di un performante correttore ortografico plurilingue, che si attiva cliccando il link Controlla 
ortografia.
Tu stesso puoi ampliare il contenuto del dizionario di cui è corredato il correttore ortografico, aggiungendo i 
vocaboli mancanti; quelli che Gmail provvede a sottolineare in rosso allorquando digiti il testo del messaggio.
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➢  Gli allegati
 
L’ Allegato ( attachment ) è un file che viene inviato con una email assieme al messaggio principale.
 
Alle email si possono allegare uno o più file, che possono essere:

● testi del tipo PDF, DOC, TXT, …
● immagini del tipo PNG, GIF, JPG, …
● presentazioni del tipo PPT, PPS, ...
● suoni.

 
Per ragioni di sicurezza, non possono essere allegati i file di tipo EXE ( eseguibili ).
 
Per allegare un file alla email che ti accingi a scrivere ( o che hai già scritto ) segui questa procedura.
 
1. Clicca il link Allega un file che si trova immediatamente sotto il campo dell’oggetto.
2. Cerca, sul desktop o nelle cartelle, il file che intendi allegare al messaggio e selezionalo.
3. Clicca il bottone [ Apri ].
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Sullo schermo comparirà una barra che indica la progressione del caricamento del file ( Vedi figura sottostante ).
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Se il messaggio che hai composto fa riferimento ad un file allegato - ma che ti sei dimenticato di allegare seguendo 
la procedura descritta più sopra - quando cliccherai il bottone [ Invia ], Gmail provvederà a richiamare la tua 
attenzione, facendo comparire sullo schermo un avviso come quello riprodotto nella figura sottostante.
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Il salvataggio e la spedizione del messaggio
_____________________________________________________________________________________________________
 
Diversamente dai normali sistemi di posta elettronica, Gmail provvede a salvare automaticamente, con una 
frequenza di due / tre minuti, la bozza del messaggio che stai scrivendo; tutto ciò per evitare che il tuo lavoro vada 
perduto per cause accidentali.
Ad ogni buon conto, puoi salvare la bozza anche con una frequenza maggiore di quella di default, cliccando il 
bottone [ Salva adesso ].
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In ogni momento, puoi interrompere la scrittura del messaggio; e proseguire l’operazione in un momento 
successivo.
 
Prima di interrompere la composizione del messaggio, provvedi al suo salvataggio in questo modo:

● clicca il bottone [ Salva adesso ]
Il messaggio che stavi componendo verrà salvato nella cartella Bozze.
 
 
Per riprendere la bozza del messaggio che stavi scrivendo devi:

1. cliccare la voce Bozze che si trova nella Colonna delle Funzioni Gmail
2. selezionare la bozza del messaggio di cui vuoi continuare la composizione

 
 
Una volta conclusa la composizione del messaggio, per attivare la sua spedizione:

● clicca il bottone [ Invia ]
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Il sistema di posta elettronica @istruzione.it
_____________________________________________________________________________________________________
 
La Scuola italiana pubblica dispone di un proprio sistema di posta elettronica: @istruzione.it
Questo sistema di posta fornisce un collegamento via internet:



● agli Uffici centrali e periferici del MIUR
● alle Scuole
● al Personale di ruolo e non di ruolo in servizio  

(con l’esclusione del personale con incarichi di supplenza breve e saltuaria).
 
Il sistema di posta @istruzione.it è volutamente ridotto in termini minimalisti, onde permetterne l’uso anche alle 
persone con limitate conoscenze informatiche.
 
In fase di composizione, il sistema di posta @istruzione.it permette solamente la scrittura in modalità testo normale, 
del tipo TXT.
 
Invece, in fase di lettura dei messaggi ricevuti, il sistema di posta @istruzione.it permette la lettura in due modalità:

● la lettura in testo, compatibile con il testo normale usato da Gmail
● la lettura in HTML, compatibile con la formattazione speciale usata di default da Gmail.

 
Nella figura sottostante riproduciamo il testo di un messaggio composto con l’editor di Gmail e letto con il sistema 
@istruzione.it in modalità di lettura Mostra come HTML.
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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.
 

http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fp001.pixetell.com%2Fviewer%2F4%2FeT6XqMhoAa87sAppGQkme8PB9Y2tNdMN8LfIdwjFXMB7Lh&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFS8p1h6GNzaK6NxCQRXF3ZlMBo1A
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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 05

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.
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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
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