
SCRIVERE ED INVIARE UN MESSAGGIO 

 
Per scrivere un messaggio email con Gmail, 
1 – clicca sul pulsante "Scrivi" 
2 – nella casella "A:" digita l'esatto indirizzo di posta elettronica a cui vuoi inviare 
l'email 

Ad esempio, digita pcdazero@gmail.com 

3 – nella casella "Oggetto" digita un titolo che riassume il contenuto del messaggio 

Ad esempio, digita Saluti dal web. 

4 - Nel corpo del messaggio (nel grosso riquadro vuoto) digita il contenuto del 
messaggio 

Ad esempio, digita Tantissimi saluti da una persona che sta scoprendo 

come usare la posta elettronica. Ciao da tuo nome. 

 

 
 
5 – se desideri, formatta il testo e abbelliscilo con qualche emoticon (vedei lezione 
precedente) 
 
6 – clicca sul pulsante "Invia" (posto sopra e sotto il messaggio). 
 
 

SALVARE I MESSAGGI NELLA CARTELLA BOZZE 

Nel caso il messaggio da inviare non è ancora pronto o vuoi rimandare l'invio in un 
secondo momento, 
- clicca sul pulsante "Salva adesso" 
Se non vedi il pulsante "Salva adesso" significa che il messaggio è già stato salvato 
automaticamente e al suo posto vedrai il pulsante "Salvato" (inattivo). 
 

http://www.pcdazero.it/074-gmail.php
http://www.pcdazero.it/074-gmail.php


Per recuperare un messaggio salvato, 
1 - clicca sulla voce "Bozze" 

 
Verrà visualizzato l'elenco delle Bozze, ovvero dei messaggi creati ma non ancora inviati. 
2 - clicca sulla riga corrispondente alla Bozza che devi modificare. 
 
Completa il messaggio e, 
- clicca su "Invia" per inviarlo al destinatario, oppure 
- clicca su "Salva adesso" per mantenerlo nella cartella Bozze. 
 
 

COME VEDERE I MESSAGGI INVIATI 

Per rileggere i messaggi email che hai inviato, 
1 - clicca sulla voce "Posta Inviata" 
 

 
 
Verrà visualizzato l'elenco di tutti i messaggi da te inviati. 
2 - clicca sulla riga corrispondente al messaggio che vuoi leggere 
3a – clicca su "Posta inviata" per tornare a vedere l'elenco, oppure 
3b – clicca sui pulsanti "Nuovi" o "Vecchi" (posti in alto a destra) per visualizzare 
rispettivamente il messaggio precedente o seguente. 
 

 
 

COME TORNARE A VISUALIZZARE LA PRIMA PAGINA DI 

GMAIL 

Per tornare a vedere la prima pagina di Gmail, 

- clicca su "Posta in Arrivo". 

 

 

 


