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La lettura dei messaggi ricevuti
_____________________________________________________________________________________________________
 
Tutte le mail spedite alla tua casella Gmail vengono intercettate dal sistema webmail di Google, che provvede a 
salvarle immediatamente nella gigantesca memoria di massa ospitata nei suoi Data Center.
Ci resteranno per almeno 6 anni, a meno che tu non provveda ad eliminarle prima.
 
Tutte le volte che accedi al servizio Gmail, il server provvede a far comparire nella finestra di lettura della posta in 
arrivo l'elenco delle mail pervenute.
 
La finestra di lettura alla quale ci riferiamo è quella indicata con la lettera  A  nella figura sottostante.
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Nella finestra di lettura i messaggi ricevuti vengono impilati uno sull’altro.
In cima all’elenco si trova il messaggio più recente; mentre quello più datato si trova in fondo.
 
Per leggere un messaggio è necessario cliccare sul nome del mittente oppure sull' oggetto dello stesso.
 
Una volta che la mail è stata letta (ma anche se non è stata letta) l'utente ha tre possibilità:
 

● archiviarla, cliccando il bottone Archivia
● eliminarla, cliccando il bottone Elimina
● segnalarla come spam, cliccando il bottone Segnala come spam.
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Prima però di poter procedere alle operazioni di cui sopra è necessario avere selezionato la mail, cliccando il 
quadratino evidenziato con il cerchietto nella figure precedenti.
 

Torna all’indice 

 
 
Le conversazioni
_____________________________________________________________________________________________________
 
In Gmail le mail vengono chiamate conversazioni in quanto ad ogni messaggio inviato si presuppone che facciano 
seguito una o più risposte, che prese collettivamente formano un vero e proprio discorso.
Per facilitare la comprensione dello svolgimento del discorso, Gmail provvede a raggruppare assieme al messaggio 
originale tutte le risposte correlate.
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Quando apri un messaggio, tutte le risposte correlate appaiono impilate l'una sopra l'altra in una struttura 
gerarchica, come in un mazzo di carte. 
Tieni presente che ciascuna risposta ricevuta viene accodata sotto il messaggio originale e dopo quelle ricevute in 
precedenza.
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Dopo avere aperto il messaggio, per vedere tutti i messaggi di una conversazione fai clic sul link Espandi tutto che 
si trova nella colonna alla destra della finestra di lettura.
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La lettura degli allegati
_____________________________________________________________________________________________________
 
Se alla mail che hai ricevuto è stato abbinato uno o più allegati, in fondo alla riga noterai la presenza di icone simili 
a quelle riprodotte nella figura sottostante.
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A questo punto, Gmail ti offre due possibilità:
 

● visualizzare rapidamente l’allegato
● scaricare l’allegato, salvandolo sul PC.

 
 
➢  La visualizzazione rapida degli allegati
 
Il navigatore Chrome contiene tutte le risorse necessarie per visualizzare al volo file del tipo PDF, DOC / DOCX, 
PPT, TIFF, ...
 
Per fare ciò:
 

1. Apri il messaggio che contiene l’allegato
2. Clicca la voce Visualizza

 
 
➢  Scaricare gli allegati sul PC
 
Cliccando la voce Scarica, l’allegato viene solitamente scaricato sul PC, e salvato nella cartella Downloads. 
( Salvo impostazione di un’altra cartella di ‘download’ impostata dall’utente di Chrome ).
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Rispondere, inoltrare, stampare le mail
_____________________________________________________________________________________________________
 
Per rispondere a una mail hai a disposizione due possibilità:
 

● il bottone [ Rispondi ]
● la voce Rispondi a tutti
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Nel primo caso - il bottone Rispondi - la tua risposta verrà inviata solamente al mittente del messaggio.
Nel secondo caso - la voce Rispondi a tutti - la tua risposta verrà inviata anche agli altri destinatari del messaggio 
indicati dal mittente nel campo Cc ( Carbon copy ).
 
Per inoltrare ad un nuovo destinatario una mail ricevuta devi aprire il messaggio e selezionare la voce Inoltra.
 
Per stampare una mail devi aprire il messaggio e selezionare la voce Stampa.
 

Torna all’indice 

 
 
Come marcare i messaggi: ‘Letto’, ‘Non letto’
_____________________________________________________________________________________________________
 
Nella finestra di lettura, i messaggi che non sono stati ancora letti appaiono scritti in neretto.
Quelli già letti appaiono scritti in carattere normale.
 
Una volta letto, è possibile ripristinare lo stato originale del messaggio cliccando il bottone [ Altre azioni ] e 
selezionare la voce Segna come Da leggere.
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Archiviare ed eliminare messaggi
_____________________________________________________________________________________________________
 
Quando clicchi il bottone [ Archivia ], il sistema webmail provvede:

● a far scomparire il messaggio dalla finestra di lettura
● e ad archiviare il messaggio, dopo avergli applicato automaticamente l’etichetta Tutti i messaggi. 

 
In futuro, allorquando nella colonna dei servizi cliccherai la voce Tutti i messaggi (di cui avremo modo di parlare in 
seguito), avrai la possibilità di visualizzare nuovamente il messaggio archiviato.
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Il tuo account Gmail dispone di un archivio di dimensioni pressoché illimitate, per ospitare tanto la copia dei 
messaggi inviati quanto l’originale dei i messaggi ricevuti. 
Tanto per cominciare, Google mette a tua disposizione a titolo totalmente gratuito più di 7500 MB. 
Questa memoria di massa può ospitare circa 3,5 milioni di pagine di testo.
 
Stando così le cose, è altamente consigliabile archiviare le mail, anziché eliminarle. 
Così si evita il rischio di perdere per sempre dei messaggi che in futuro potrebbero risultare utili.
 

● Archiviare ?
● Eliminare ?

 
Se hai ancora dei dubbi in proposito, leggi QUI.
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La ricerca dei messaggi archiviati
_____________________________________________________________________________________________________
 
Con Gmail, la ricerca nell'archivio delle mail inviate e delle mail ricevute è un'operazione semplicissima.
In effetti,  per effettuare la ricerca Gmail utilizza il motore di ricerca Google Search.
 
Per effettuare una ricerca agisci nel seguente modo.
 

● Nel campo di ricerca - che nella figura sottostante abbiamo indicato con la lettera B - inserisci una o più 
parole chiave, scelte fra quelle che ricordi essere contenute nel messaggio che stai cercando

● Premi il bottone [ Cerca nella posta ].
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In poche frazioni di secondo, Gmail individuerà nell'archivio le conversazioni che soddisfano il criterio di ricerca da te 
impostato.
 

http://mail.google.com/support/bin/answer.py?hl=it&answer=32608
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Volendo, puoi spostare la conversazione nella finestra di lettura cliccando il bottone [ Sposta in Posta in arrivo ]
 
In determinati casi la ricerca si può effettuare anche utilizzando gli operatori:

● from: utilizzato specificando il mittente 
Figura 84 

 
● to: utilizzato specificando il 

destinatario
● subject: 

utilizzato specificando l’ oggetto
● in:anywhere ... 

utilizzato per cercare le parole chiave indicate di seguito:  
sia in Tutti i messaggi, sia nel Cestino, sia nello Spam.

 
NOTA BENE
I primi tre operatori (from: - to: - subject:) si limitano a cercare nell’archivio Tutti i messaggi.
L’ultimo operatore (in:anywhere), invece, cerca anche negli archivi del Cestino e dello Spam.
 
Esempi di ricerca utilizzando gli operatori:

from:alessia.nera@didasca.org
to:helpdesk@didasca.org
subject:PerCorso Gmail - Tappa 06
in:anywhere Rolex
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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.
 

Torna all’indice 

 
 
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 06

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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