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Introduzione a Outlook 
Outlook è uno strumento potente per la gestione della posta elettronica, dei 

contatti, del calendario e delle attività. Per utilizzarlo nel modo più efficace, è 

necessario innanzitutto comprenderne gli elementi di base. Questa serie di 

video presenta alcune delle attività e delle funzioni di più frequente utilizzo. 
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Prima di iniziare 

 

Competenze che saranno acquisite 

Una volta completata questa esercitazione, l'utente sarà in grado di: 

 Configurare un account di posta elettronica. 

 Identificare gli elementi di interfaccia che è possibile utilizzare per compiere le attività di base. 

 Aggiungere un contatto alla rubrica. 

 Comporre e inviare messaggi di posta elettronica. 

 Organizzare le cartelle e la cartella Posta in arrivo. 

 Creare un evento di calendario. 

Requisiti 

 Outlook per Mac 2011 

 Dati relativi all'account di posta elettronica (ad esempio, il proprio indirizzo di posta elettronica, la 

password e gli indirizzi del server di posta elettronica). Nel caso di un account personale, è 

possibile ottenere tali dati dal proprio provider di servizi Internet. Nel caso di un account 

aziendale, rivolgersi all'amministratore di rete. 

Tempo stimato per il completamento:  20 minuti 
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1. Aggiungere un nuovo account di posta elettronica 

È possibile utilizzare Outlook per gestire più account di posta elettronica, inclusi account Microsoft 

Exchange, POP, IMAP e Windows Live. Prima di poter inviare e ricevere messaggi di posta elettronica, è 

necessario innanzitutto configurare un account di posta elettronica. 

Come configurare l'account di posta elettronica. 

 
Nota Per completare la procedura, è necessario disporre dei dati relativi al proprio account di posta 

elettronica e al server. Nel caso si disponga di un account di posta elettronica già configurato, è 

possibile ignorare questa procedura. 

 
Nel menu Strumenti, fare clic su Account… (indicato anche come Strumenti > Account in questa 

esercitazione). 

 

 
Nel menu a comparsa Aggiungi un account, fare clic su Posta elettronica. 

 

 
Suggerimento Se il proprio account si trova su un server Exchange , fare clic su Exchange. 
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Immettere il proprio indirizzo di posta elettronica e la password, quindi fare clic su Aggiungi 

account. 

 

 
Nota Se Outlook riconosce il fornitore del servizio di posta elettronica (ad esempio, Windows Live 

Hotmail), la casella di controllo Configura automaticamente resta selezionata e Outlook tenta di 

configurare i dati relativi al server automaticamente. Per immettere i dati relativi al server 

manualmente, deselezionare la casella di controllo Configura automaticamente. 

 

 
Verificare i dati relativi al proprio account e al server, quindi chiudere la finestra di dialogo Account. 
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Nell'elenco cartelle viene visualizzata una cartella per il proprio account di posta elettronica. 

 
Nota Nel riquadro di spostamento viene creata una nuova cartella per gli account IMAP e di 

Exchange. Se si configura un account POP, i messaggi verranno recapitati nella cartella Sul mio 

computer. 

 

Diversi fattori (ad esempio, il numero di messaggi da scaricare o il traffico sul server al momento) 

possono influire sul tempo occorrente per la visualizzazione di un nuovo account di posta elettronica 

nell'elenco cartelle. In caso di problemi durante la configurazione dell'account, visitare Informazioni 

sull'aggiunta di account. 

Suggerimenti 

 Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di account di posta elettronica supportati da Outlook , 

visitare Aggiungere un account di posta elettronica. 

 Per ulteriori informazioni sulle diverse cartelle che appaiono in Posta in arrivo, visitare 

Informazioni sulle cartelle del computer. 

 Per visualizzare e gestire altre preferenze di Outlook, fare clic su Outlook > Preferenze. 

Prima di proseguire 

Accertarsi di essere in grado di eseguire le seguenti operazioni: 

 Aggiungere un account di posta elettronica e verificare che appaia nell'elenco cartelle. 

 

 

 

 

 

 

http://mac2.microsoft.com/help/office/14/it-it/outlook/item/bf4e9965-e1ec-4b97-8967-eac4eeaead70
http://mac2.microsoft.com/help/office/14/it-it/outlook/item/bf4e9965-e1ec-4b97-8967-eac4eeaead70
http://mac2.microsoft.com/help/office/14/it-it/outlook/item/bfda869b-fe57-4906-bb3d-1a7162b559eb
http://mac2.microsoft.com/help/office/14/it-it/outlook/item/5122ffec-7330-47f4-9fa7-732d0349d508


Microsoft Office per Mac 2011: Introduzione a Outlook 5 

2. Esaminare l'interfaccia utente di Outlook 

Prima di iniziare a utilizzare l'account di posta elettronica che è stato configurato, è consigliabile 

familiarizzare con alcuni degli elementi l'interfaccia utente di Outlook. 

Ora verrà esaminata l'interfaccia utente di Outlook. 

 

 Casella di ricerca: un modo per trovare elementi nella cartella attuale. Quando si digitano le parole chiave 

nella casella di ricerca, viene visualizzata la scheda Cerca sulla barra multifunzione e fornisce ulteriori opzioni 

di ricerca (ad esempio, espandere la ricerca a Tutti gli elementi). 

 Barra multifunzione: la barra dei comandi con schede nella parte superiore di una finestra o di un'area di 

lavoro in cui le funzionalità sono raggruppate in gruppi logici. La visualizzazione attuale (ad esempio, la 

visualizzazione Posta, Calendario o Contatti) determina quali opzioni appaiono sulla barra multifunzione. 

 Riquadro di lettura: l'area in cui è possibile leggere messaggi di posta elettronica o vedere i dettagli degli 

elementi come i contatti e le attività. Per modificare la posizione del Riquadro di lettura, nel menu Visualizza, 

scegliere Riquadro di lettura, quindi selezionare un'opzione (ad esempio, Sotto). 

 Riquadro di spostamento: nella Visualizzazione posta, il riquadro di spostamento mostra l'elenco cartelle. 

Nelle visualizzazioni Calendario, Contatti, Attività e Note, il riquadro di spostamento consente di mostrare e 

nascondere gli elementi in categorie. Se non si vede il riquadro di spostamento, fare clic su Visualizza > 

Riquadro di spostamento. 

 Selezione tipo di visualizzazione: pulsanti per alternare le cinque visualizzazioni principali Outlook : Posta, 

Calendario, Contatti, Attività e Note. 

Suggerimenti 

 Per ridimensionare il riquadro di spostamento o il Riquadro di lettura, posizionare il puntatore sul 

bordo fra i riquadri. Quando il puntatore assume la forma di , trascinare per modificare la 

larghezza. 

 Per nascondere la barra multifunzione mentre si lavora, nella parte destra della barra 

multifunzione fare clic su . 
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Prima di proseguire 

Accertarsi di essere in grado di eseguire le seguenti operazioni: 

 Identificare gli elementi dell'interfaccia utente di Outlook elencati precedentemente. 

3. Aggiungere un contatto 

È possibile utilizzare la Rubrica per gestire i dati professionali e personali di tutti i contatti. Una volta che 

un contatto è presente nella rubrica, è possibile utilizzarlo all'interno di Outlook. Ad esempio, è possibile 

inviare un messaggio di posta elettronica o un invito a una riunione senza bisogno di ricordare l'indirizzo 

di posta elettronica del destinatario. 

Come aggiungere un contatto alla Rubrica. 

 
Nella Selezione tipo di visualizzazione, fare clic su Contatti. 

 

 
Nella scheda Home, fare clic su Contatto. 
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Immettere i dati relativi al contatto. Come requisito minimo, includere il nome del contatto e 

l'indirizzo di posta elettronica. 

 

 
Suggerimento Per aggiungere un'immagine per il contatto, fare doppio clic sulla miniatura del 

segnaposto che appare nella finestra del contatto. 

 

 
Nella scheda Contatto, fare clic su Salva e Chiudi. 

 

 
Ora il contatto appare nell'elenco dei contatti. 
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Suggerimenti 

 Per aggiungere un gruppo di contatti (ad esempio, i membri di un circolo del libro) e poter inviare 

messaggi di posta elettronica a tutti i membri del gruppo contemporaneamente, nella scheda 

Home, fare clic su Nuovo, quindi fare clic su Contatta Gruppo. 

 Una volta che si è aggiunta un'immagine a un contatto, tutti i messaggi di posta elettronica 

ricevuti da quella persona includeranno quell'immagine. 

 Per rimuovere un'immagine di un contatto, fare doppio clic sulla miniatura dell'immagine, 

trascinare l'immagine fuori dalla casella, quindi fare clic su Imposta. 

Prima di proseguire 

Accertarsi di essere in grado di eseguire le seguenti operazioni: 

 Aggiungere un contatto alla Rubrica. 

 

4. Comporre e inviare un messaggio di posta elettronica 

I messaggi di posta elettronica sono il modo più comune di comunicare online. È possibile comporre e 

inviare messaggi ai contatti della propria rubrica o a qualsiasi destinatario di cui si conosca l'indirizzo di 

posta elettronica. 

Come comporre un messaggio per il contatto aggiunto nella lezione precedente. 

 
Nella Selezione tipo di visualizzazione, fare clic su Posta. 

 

 
Nella scheda Home, fare clic su Posta elettronica. 
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Nella casella A, iniziare a digitare il nome del contatto aggiunto precedentemente. Nell' elenco 

Contatti e indirizzi recenti appaiono possibili contatti corrispondenti. 

 

 
Premere RITORNO. Il contatto viene aggiunto alla casella A. 

 

 
Suggerimento Per eliminare un contatto dalla casella A, fare clic sul nome del contatto, quindi 

premere CANC. 

 

 
Nella casella Oggetto, digitare un oggetto, quindi premere TAB. L'oggetto del messaggio appare 

sopra la barra degli strumenti del messaggio. 
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Nella finestra del messaggio, digitare il testo del messaggio. 

 

 
Suggerimento Per inviare un file (ad esempio, un documento di Word ) insieme al messaggio, 

nella scheda Messaggio, fare clic su Allega, quindi selezionare il file che si desidera includere. 

 

 
Nella scheda Messaggio, fare clic su Invia. 

 

 
Suggerimento Quando si invia un messaggio, se si è connessi a Internet il messaggio viene 

inviato immediatamente. In caso di problemi nell'invio di messaggi, nel menu Outlook, accertarsi 

che accanto a Non in linea non sia presente un segno di spunta. 

 

Suggerimenti 

 Una copia di ogni messaggio inviato viene visualizzata nella cartella Posta inviata nell'elenco di 

cartelle. 

 Per eseguire il controllo ortografico sul messaggio, nella scheda Opzioni, fare clic su Controllo 

ortografico. 

 Per modificare il tipo di carattere predefinito utilizzato nei messaggi di posta elettronica, fare clic 

su Outlook > Preferenze. Quindi, in Impostazioni personali, fare clic su Tipi di carattere. 

Prima di proseguire 

Accertarsi di essere in grado di eseguire le seguenti operazioni: 

 Comporre e inviare un messaggio di posta elettronica a un contatto della rubrica. 
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5. Esaminare la cartella Posta in arrivo e le altre cartelle 

La Posta in arrivo è la cartella principale, nella quale arrivano i messaggi di posta elettronica. È possibile 

anche creare altre cartelle per poter organizzare i propri messaggi. 

Come visualizzare un messaggio nella cartella Posta in arrivo, creare una nuova cartella, quindi spostare 

ed eliminare il messaggio. 

 
Nell'elenco cartelle, fare clic su una cartella che contiene un messaggio. 

 

 
Nota Il tipo di account aggiunti determina il modo in cui le cartelle vengono visualizzate 

nell'elenco cartelle. Per modificare l'aspetto dell'elenco cartelle, scegliere Preferenze dal menu 

Outlook e fare clic su Generale. 

 

 
Nell'elenco dei messaggio, fare clic su un messaggio di posta elettronica. Il contenuto del messaggio 

appare nel Riquadro di lettura. 
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Nell'elenco cartelle, in Posta in arrivo, fare clic sulla cartella relativa all'account di posta elettronica 

che è stato aggiunto precedentemente. 

 

 
Nella scheda Home, fare clic su Nuovo, quindi fare clic su Cartella. 
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Digitare un nome per la nuova cartella (ad esempio, Temp), quindi Premere RITORNO. 

 

 
Fare clic su Posta in arrivo, quindi trascinare un messaggio nella nuova cartella. 

 

 
Suggerimento Per configurare delle regole per spostare automaticamente i messaggi nelle 

cartelle, fare clic su Strumenti > Regole. 

 

 
Nella nuova cartella, fare clic sul messaggio, quindi su Elimina. 

 

 
Suggerimento Per annullare l'eliminazione, fare clic su Modifica > Annulla. 
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Tenere premuto il tasto CTRL, fare clic sulla cartella Posta eliminata, quindi fare clic su Svuota 

cartella. 

Importante 

Quando si svuota la cartella Posta eliminata, i messaggi vengono eliminati in modo permanente e 

non possono essere recuperati. 

 

Suggerimenti 

 Un numero all'interno di un cerchio a destra di una cartella (ad esempio, ) indica il numero dei 

messaggi non letti presenti nella cartella. 

 Per ulteriori opzioni, tenere premuto CTRL quindi fare clic su un qualsiasi messaggio o cartella. 

 Controllare regolarmente la cartella Posta indesiderata per verificare che i messaggi non siano 

stati contrassegnati erroneamente come "posta indesiderata". Se un messaggio è stato 

erroneamente contrassegnato come posta indesiderata, trascinarlo nella Posta in arrivo. 

 Le cartelle nell'elenco cartelle sono disposte in ordine alfabetico. 

Prima di proseguire 

Accertarsi di essere in grado di eseguire le seguenti operazioni: 

 Leggere un messaggio presente in Posta in arrivo. 

 Creare una nuova cartella e spostare un messaggio nella nuova cartella. 

 Eliminare un messaggio e svuotare la cartella Posta eliminata. 
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6. Aggiungere un appuntamento al calendario 

In Outlook, un appuntamento è un elemento di calendario con una data e un'ora di inizio e una data e 

un'ora di fine specifiche. Se vengono invitate altre persone, l'appuntamento viene considerato una 

riunione. 

Come aggiungere un appuntamento al calendario. 

 
Nella Selezione tipo di visualizzazione, fare clic su Calendario. 

 

 
Nella scheda Home, fare clic su Lavoro, quindi fare clic su Appuntamento. 

 

 
Suggerimento Per creare un nuovo appuntamento direttamente nel calendario, fare doppio clic 

sulla data e l'orario dell'appuntamento sul calendario. 

 

 
Digitare un oggetto e un luogo per l'appuntamento, quindi selezionare una data di inizio e fine e un 

orario di inizio e fine. 

 

 
Nota Per invitare altre persone e trasformare l'appuntamento in una riunione, nella scheda 

Appuntamento, fare clic su Invita. 
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Nella scheda Appuntamento, selezionare quanto in anticipo si desidera ricevere un promemoria e se 

l'appuntamento si ripete. 

 

 
Nella scheda Appuntamento, fare clic su Salva e Chiudi. 

 

 

 
Ora l'appuntamento appare sul calendario alla data e all'orario specificati. 
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Suggerimenti 

 Per modificare la data o l'orario di un appuntamento, trascinare l'appuntamento in una nuova 

posizione sul calendario. Oppure fare doppio clic sull'appuntamento ed eseguire le modifiche 

desiderate. 

 Per eliminare un appuntamento, selezionare l'appuntamento sul calendario, quindi premere CANC. 

Oppure fare doppio clic sull'appuntamento, quindi nella scheda Appuntamento, fare clic su 

Elimina. 

 Per mostrare o nascondere il mini calendario, nell'angolo superiore sinistro del riquadro di 

spostamento, fare clic sul bordo sopra l'elenco categorie. Quando il puntatore assume la forma di 

, trascinare il bordo verso il basso o verso l'alto. 

 Sugli appuntamenti appaiono delle piccole icone che indicano l’impostazione di un promemoria 

( ), che sono invitate altre persone ( ) e che l'appuntamento si ripete ( ). 

Prima di proseguire 

Accertarsi di essere in grado di eseguire le seguenti operazioni: 

 Aggiungere un appuntamento al calendario. 
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Scheda di riferimento rapido 

 

Per Eseguire questa operazione 

Aggiungere un nuovo account di 

posta elettronica 

Fare clic su Strumenti > Account. 

Modificare la posizione del 

Riquadro di lettura 

Nella Selezione tipo di visualizzazione, fare clic su Posta. Fare clic su 

Visualizza > Riquadro di lettura, quindi selezionare un'opzione (ad 

esempio, Sotto). 

Aggiungere un gruppo di contatti 

alla Rubrica 

Nella Selezione tipo di visualizzazione, fare clic su Contatti. Quindi, 

sulla scheda Home, fare clic su Gruppo di contatti. 

Aggiungere un'immagine per un 

contatto 

Quando si aggiunge un contatto alla Rubrica, fare doppio clic sulla 

miniatura dell'immagine segnaposto che appare nella finestra del 

contatto. Oppure è possibile trascinare un'immagine dal desktop o da 

una cartella sull'immagine del segnaposto. 

Comporre un nuovo messaggio 

di posta elettronica 

Nella Selezione tipo di visualizzazione, fare clic su Posta. Quindi, 

Nella scheda Home, fare clic su Posta elettronica. 

Eseguire il controllo ortografico 

su un messaggio prima di 

inviarlo 

Quando si compone un messaggio, nella scheda Opzioni, fare clic su 

Controllo ortografico. Oppure, fare clic su Modifica > Controllo 

ortografia e grammatica > Controlla il documento adesso. 

Inviare un file (ad esempio, un 

documento di Word ) con un 

messaggio di posta elettronica 

Quando si compone un messaggio, nella scheda messaggio, fare clic 

su Allega, quindi selezionare il file che si desidera includere. 

Aggiungere una nuova cartella di 

posta 

Nella Selezione tipo di visualizzazione, fare clic su Posta. Nella 

scheda Home, fare clic su Nuovo, quindi fare clic su Cartella.  

Svuotare la cartella Posta 

eliminata 

Tenere premuto il tasto CTRL, fare clic sulla cartella Posta eliminata, 

quindi fare clic su Svuota cartella. 

Creare un nuovo appuntamento 

direttamente nel calendario 

Fare doppio clic sulla data e sull'orario dell'appuntamento nel 

calendario. 

Modificare la data e l'orario di un 

appuntamento 

Trascinare l'appuntamento in una nuova posizione sul calendario. 

Oppure, fare doppio clic sull'appuntamento ed eseguire le modifiche 

desiderate. 

Impostare le preferenze utente, 

come i tipi di carattere predefiniti 

per la posta elettronica o le firme 

Fare clic su Outlook > Preferenze.  
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Altri suggerimenti 

 È possibile utilizzare Outlook per gestire più account di posta elettronica, inclusi account 

Microsoft Exchange, POP, IMAP e Windows Live.  

 Le cinque visualizzazioni principali in Outlook sono Posta, Calendario, Contatti, Attività e Note. 

 II contenuto dell'elenco di cartelle, del riquadro di spostamento e del riquadro di lettura cambia in 

base alla vista selezionata nella Selezione tipo di visualizzazione. 

 Un gruppo di contatti è un gruppo di contatti collegati (ad esempio, i membri di un circolo del 

libro). Dopo aver creato un gruppo di contatti, è possibile inviare posta elettronica a tutti i membri 

del gruppo contemporaneamente. 

 Una copia di ogni messaggio inviato viene visualizzata nella cartella Posta inviata nell'elenco di 

cartelle. 

 Quando si invia un messaggio, se si è connessi a Internet il messaggio viene inviato 

immediatamente. In caso di problemi nell'invio di messaggi, nel menu Outlook, accertarsi che 

accanto a Non in linea non sia presente un segno di spunta. 

 Il tipo di account aggiunti determina il modo in cui le cartelle vengono visualizzate nell'elenco 

cartelle. Per modificare l'aspetto dell'elenco cartelle, scegliere Preferenze dal menu Outlook e 

fare clic su Generale. 

 In Outlook, un appuntamento è un elemento di calendario con una data e un'ora di inizio e una 

data e un'ora di fine specifiche. Se vengono invitate altre persone, l'appuntamento viene 

considerato una riunione. 

 Controllare regolarmente la cartella Posta indesiderata per verificare che i messaggi non siano 

stati contrassegnati erroneamente come "posta indesiderata". Se un messaggio è stato 

erroneamente contrassegnato come posta indesiderata, trascinarlo nella Posta in arrivo. 

 

 


