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ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Analisi e uso della posta elettronica personale.
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SCOPO

Lo scopo di questa lezione è quello di 
analizzare e capire come è fatta e 
come funziona la posta elettronica.
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POSTA ELETTRONICA (1)

Che cosa è la posta elettronica?
La posta elettronica o e-mail (electronic mail), è un
servizio Internet grazie al quale ogni utente abilitato può
inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o
un’altro dispositivo informatico come: un palmare, uno
smartphone o tablet, connesso in internet attraverso il
proprio Account di posta, registrato presso un
Fornitore del servizio.
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POSTA ELETTRONICA (2)

Rappresenta l’utilizzazione digitale della posta ordinaria o 
cartacea, detta anche posta lumaca. 

A differenza di quest'ultima, il tempo con cui arriva al 
destinatario la nostra missiva, è normalmente di pochi 
secondi/minuti.

Per questo motivo, la posta elettronica ha rappresentato 
una rivoluzione nel modo di inviare e ricevere 
comunicazioni, con la possibilità di allegare anche qualsiasi 
tipo di documento come, immagini, foto, disegni, documenti 
o altri tipi di file, entro certi limiti di dimensioni.
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POSTA ELETTRONICA (3)

Ormai l’uso della posta elettronica sta 
diventando sempre più una necessità 
per tutti: aziende, professionisti, privati, 
famiglie o singoli.

Per gestire la posta elettronica occorre 
un programma, come outlook, Eudora, 
Netscape o Thunderbird, ma è anche 
possibile utilizzarla direttamente on line.
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COME FUNZIONA (1)

Posta lumaca

Destinatario

Messaggio 
mittente

Caro 
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Postino

Ufficio Postale

Cassetta 
della posta
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COME FUNZIONA (2)

Quando si scrive una e-mail questa risiede sul nostro 
computer fino a quando non premiamo il pulsante Invia.

Quando premiamo il pulsante Invia, il file dal nostro 
computer verrà trasferito al nostro ISP .

Il nostro ISP trasferirà la nostra e-mail all’ISP del 
destinatario memorizzandola.

Quando il destinatario si collegherà al proprio ISP, 
questo le fornirà la nostra e-mail,
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COME FUNZIONA (3)

Posta elettronica

Caro 
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L’INDIRIZZO DI POSTA (1)

Il nome di una e-mail è normalmente 
formato da due parti: 

• il nome della casella postale personale; 

• il nome del fornitore del servizio; 

ad esempio: nome.utente@fornitore.xxx

mario.rossi@outlook.it

Nome scelto da noi

Indica che è un indirizzo 
di posta elettronica

Fornitore del servizio
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L’INDIRIZZO DI POSTA (2)

Questi sono nomi di e-mail validi:

mario.r@virgilio.it

m.rossi@gmail.com

pingopallino@alice.eu

myxyz@mymail.org

yourxyz@verizon.net

2013oliviero@gmail.com
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POSTA ELETTRONICA DI GOOGLE

Per questioni di semplicità analizzeremo, 
brevemente, la posta elettronica di Google 
(gmail.com), in quanto è la più completa

tra tutte quelle presenti sul mercato.
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CONCLUSIONE

Devo proprio 
di farcela!!!
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FINE

DOMANDE?
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