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1.        ISCRIZIONE 
Le modalità di iscrizione sono due: 

 Iscrizione volontaria 
 Iscrizione su invito del Moderatore o del Presidente 

 
 

Figura 1 

 Iscrizione volontaria 

Digitare, sul browser, l’indirizzo web: 

http://it.my.yahoo.com, 

oppure, con qualsiasi motore di ricerca, il sito: 

Mio Yahoo. 

Sulla lista che appare sulla sinistra cliccare sulla voce: 
Gruppi 

 
vedi Figura 1 

Sulla pagina che apparirà successivamente, al centro, 
sulla stringa di ricerca, digitare il nome del gruppo: 

atic_web 

 quindi cliccare su:  

Cerca 

vedi Figura 2 Figura 2 

Comparirà la pagina come in  con una preview della descrizione del gruppo, delle sue 
finalità e attività. 

Figura 3 

Figura 3 
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Si consiglia di cliccare sulla voce atic_web, per 
raggiungere la successiva pagina iniziale , dalla quale, 
cliccando sul tasto: 

 Entra nel gruppo 
si inizierà la procedura di creazione dell’account che 
richiederà di inserire: 

 un indirizzo mail ; 
 una password ; 
 alcuni dati di identificazione per,  

successivamente, poter accedere al gruppo. 

vedi Figura 4 Figura 4 

Ultimata la registrazione cliccare sul tasto: 

 Continua 

sulla destra della pagina. 

Si verrà indirizzati alla pagina come in figura 5 per 
il completamento della registrazione attraverso tre 
semplici passaggi. 

Nel secondo passaggio il richiedente l’iscrizione al 
gruppo dovrà fornire una breve motivazione al 
Presidente, che dovrà approvare l’iscrizione stessa.  

Si consiglia, negli altri due passaggi, di lasciare le 
impostazioni di default. 

Cliccare, quindi, sul tasto: 

Iscriviti 
in fondo alla pagina. 

Come si potrà leggere sulla schermata successiva, 
la richiesta di iscrizione verrà inviata al Presidente. 

Quando verrà approvata si riceverà un messaggio 
di conferma sulla propria mail, creata in fase di 
registrazione.  

Vedi  Figura 5 Figura 5 

 Iscrizione su invito del Moderatore o del Presidente 

Il  Presidente o un Moderatore possono invitare ad entrare a far parte del gruppo. 

In questo caso si riceverà un messaggio di invito sul proprio indirizzo di posta elettronica, sul modello di 
quello visibile in  Figura 6 
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Qualora si accetti l’invito è sufficiente rispondere, cliccando 
sul tasto: 

Iscriviti a questo gruppo 

Di seguito  verrà visualizzata una pagina con alcune 
informazioni sull’iscrizione e sul gruppo atic_web. 

Cliccando sul tasto: 

Entra nel gruppo 

al centro della pagina, si giungerà alla schermata di creazione 
dell’account personale, preventivo all’iscrizione vera e 
propria. 

       vedi particolare in  

Le fasi successive sono le stesse indicate nell’altra modalità 
di iscrizione, al capitolo 1, paragrafo a di questa guida. 

Figura 7 Figura 7 

2.        NAVIGAZIONE 
 

a.    INGRESSO NEL SITO 

Aprire la pagina web 

http://it.my.yahoo.com 

oppure digitare, su un qualsiasi motore di ricerca 

Mio Yahoo 

Sulla home page che apparirà cliccare sulla voce: 

 Entra 

vedi Figura 8 Figura 8 

Sulla schermata, che apparirà in successione, 
inserire nelle finestre: 

 indirizzo mail  (ID Yahoo!) 
 password  (scelta durante la registrazione), 

quindi cliccare sul tasto: 

Entra 

 
vedi 

Figura 9 

Figura 9 
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Si entrerà così nella pagina iniziale del gruppo. 

Sulla pagina che verrà visualizzata  cliccare sulla voce: 

Gruppi 

tra quelle elencate sulla sinistra. 

Nella schermata successiva, cliccare sulla voce: 

 atic_web 

vedi Figura 10 

Figura 10 

b.    LETTURA DEI MESSAGGI 
 
Sulla home page del gruppo, di seguito alla descrizione delle sue finalità, si possono leggere i messaggi 
iniziali dei vari argomenti discussi. 

Al fianco compare il numero dei messaggi che compongono la discussione ed accanto l’autore dell’ultimo 
messaggio pubblicato e l’ora di invio. 

Cliccando su uno dei messaggi si passa alla visualizzazione completa del messaggio iniziale e, nella parte 
inferiore della pagina, a tutti quelli che fanno parte della discussione sull’argomento specifico. 

c.    RISPOSTA ED INSERIMENTO DI UN MESSAGGIO 

Figura 11 

Cliccando sul messaggio che apre la discussione 
sull’argomento di proprio interesse oppure su uno 
dei messaggi ai quali si desidera rispondere 
specificatamente comparirà una schermata come 
quella in                 : il testo della risposta andrà 
digitato all’inizio oppure, se si preferisce, tra le righe 
del messaggio al quale si sta rispondendo. 

La procedura, come si deduce facilmente, è quella 
per mezzo della quale si risponde, nella normale 
pratica, ad una qualsiasi mail. 

Figura 11 



6 

 

Guida alla navigazione sul Sito del gruppo Atic_Web       Rev. 2.1 

Cliccando sulla freccia verso il basso, alla destra della stringa contenente il destinatario della risposta, 
indicata dalla freccia nella figura 11, si aprirà un menù a discesa, con la possibilità di selezionare tre opzioni: 

atic_web@yahoogroups.com la risposta verrà visualizzata in coda alla discussione alla 
quale si sta partecipando. 

nomecognome@yahoo.it la risposta verrà inviata, privatamente, al mittente del 
messaggio al quale si  sta rispondendo. 

Non sarà visibile a tutti gli altri utenti. 

atic_web-owner@yahoogroups.com la risposta verrà inviata esclusivamente al Presidente del 
gruppo. 

Non sarà visibile né al mittente del messaggio e né a tutti 
gli altri utenti. 

L’utilizzo della seconda e terza opzione sarà suggerito da particolari esigenze o segnalazioni regolate 
sempre da correttezza e trasparenza reciproche tra gli utenti.  

I messaggi inviati in forma privata verranno ricevuti all’indirizzo mail scelto in fase di creazione dell’account. 

IMPORTANTE: Tutti i messaggi destinati al gruppo e visualizzabili da tutti gli utenti, prima della 
pubblicazione, necessitano dell’autorizzazione del Presidente o di un Moderatore.  

Essi (Il Presidente o il Moderatore) potranno bloccarne la pubblicazione qualora, per esempio, riscontrino 
un linguaggio offensivo o irrispettoso nei confronti di qualsiasi utente o l’utilizzo di termini incivili. 

d.    APERTURA DI UNA NUOVA DISCUSSIONE 

Per aprire una nuova discussione su un 
argomento cliccare sulla voce: 

Inizia argomento 

sulla home page del sito del gruppo. 

vedi Figura 12 Figura 12 

Si aprirà una nuova pagina. Nel campo: 

Oggetto 

si scriverà il titolo dell’argomento della 
discussione che si vuole proporre al 
gruppo e, nello spazio sottostante, il 
testo del messaggio. 

Il messaggio, una volta approvato, 
apparirà, come primo argomento, 
nella pagina iniziale del gruppo. 

vedi 
Figura 13 

Figura 13 
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3.        ALTRE OPZIONI DI UTILIZZO E NAVIGAZIONE 

Durante la navigazione sul Sito del 
gruppo atic_web è sempre visibile, 
sulla sinistra, un menù con alcune 
possibilità di utilizzo 

vedi  

Per usufruirne basta cliccare sulle 
singole voci. 

Figura 14 

a.    INIZIO 

Visualizza la home page del gruppo. 
 

b.    MESSAGGI 

Visualizza una pagina con l’elenco delle discussioni al momento presenti sul sito, con il numero dei 
messaggi che le compongono, l’autore e l’ora dell’ultimo intervento in ciascuna discussione. 
 

c.    INVIA 

Attivando questa voce si apre una schermata come quella della figura 13. 

Questa opzione può essere utilizzata per aprire una nuova discussione, con le stesse modalità indicate nel 
capitolo 2, paragrafo d di questa guida. 

Figura 14 

d.    FILE 

Si passa ad uno spazio disponibile (vedi figura 15) nel quale si possono caricare file ai quali si fa riferimento  

nei messaggi delle varie discussioni, potendoli organizzare ed ordinare anche in cartelle, cliccando sulle voci 
disponibili sulla pagina. 

Per leggere i file ed eventualmente eseguire il download sul proprio pc è sufficiente aprirli, cliccando sul 
nome (vedi freccia sulla                         ). 

A fianco del nome sono indicati la dimensione del file, il nome dell’utente che lo ha reso disponibile e l’ora 
di upload. 

Figura 15 
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Figura 16 

e.    FOTO 

In questo spazio, cliccando sulle voci disponibili sulla pagina, si possono inserire foto, organizzandole in 
album, da condividere con gli iscritti al gruppo, sia collegate ai messaggi delle discussioni sia per 
documentare eventi o manifestazioni attinenti con lo spirito delle finalità del gruppo. 
 

f.    LINK 

Si possono segnalare link a pagine web attinenti i campi d’interesse del gruppo, cliccando sulla voce: 

Aggiungi bookmark 

Nella schermata successiva  inserire, nelle apposite finestre, un titolo, una descrizione e l’esatto indirizzo 
web del link al quale si vuole fare riferimento.  (vedi                              ) 

Figura 16 

Figura 17 

Inseriti i dati cliccare nuovamente sulla voce: 

Aggiungi bookmark 

Il link apparirà come nella                          . 

Figura 17 

Cliccando sul titolo si aprirà, automaticamente, la pagina web suggerita.  

g.    DATABASE 

Questo spazio è utilizzabile per creare e visualizzare tabelle di varia natura, cliccando sulla voce: 

Crea tabella 

 e scegliendo tra un modello personalizzabile o un elenco di modelli pre-impostati. 

Al momento della creazione si può stabilire se rendere la tabella accessibile a modifiche da parte di tutti 
gli iscritti al gruppo oppure soltanto dal proprietario della tabella o dal Presidente e dai Moderatori. 
 

h.    SONDAGGI 

Cliccando sulla voce Crea sondaggio ciascun iscritto potrà inserire una domanda, con più opzioni di 
risposta, da sottoporre al gruppo, attinente sempre i campi di interesse del gruppo stesso. 

Una volta impostato e pubblicato il sondaggio, cliccando sul titolo si potrà esprimere il proprio parere, 
scegliendo tra le risposte opzionali e visualizzandone anche l’andamento. 
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i.    ISCRITTI 

In questa sezione si può consultare l’elenco completo degli iscritti al gruppo atic_web. 

Cliccando su ciascun nominativo si può accedere al profilo eventualmente caricato al momento della 
registrazione e creazione dell’account mentre cliccando sulla voce Invia messaggio o sull’indirizzo mail di 
ogni iscritto si può inviare una comunicazione privata, non visualizzabile perciò dagli altri utenti. 

L’utilizzo di questo servizio, all’interno del sito, per comunicazioni private non deve assolutamente 
contravvenire allo spirito di trasparenza, correttezza e collaborazione reciproca che gli iscritti al gruppo si 
impegnano a rispettare al momento dell’iscrizione, come previsto dal regolamento. 
 

l.    AGENDA 

Cliccando sulla voce Aggiungi un Evento e compilando i campi visualizzati nella pagina successiva, si 
possono segnalare eventi o manifestazioni legati ai campi di interesse del gruppo. 

Questa funzione può essere utilizzata anche come agenda personale. 
 
Tuttavia è necessario considerare che i contenuti sono modificabili soltanto dal creatore, ma visibili a tutti 
gli utenti del gruppo. 


