
COME ISCRIVERSI. 
 

1) Hai ricevuto la mail di invito, nella pagina del messaggio. Clicca sul link a sinistra 
UNISCITI AL GRUPPO! 
 

2) Accedi così alla pagina Yahoo del gruppo e del Forum che descrive le 
caratteristiche del Forum (è privato, si accede su invito, etc.) 
 

Clicca sul link + ACCEDI AL GRUPPO  
 

3) Si apre la pagina sotto (come colonna a sinistra – spiegazioni nella colonna destra) 
 
Aderisci al gruppo (aiimfforum) 
 
Questo è un gruppo con restrizioni. 
 

Visualizza nome : 
ROBERT BOZARTH

 

INSERISCI NOME E COGNOME che 
permettono di riconoscere l’utente se il 
proprio nome non fa parte dell’indirizzo mail. 

Yahoo! Alias 

segreteriaaiimf@gmail.com 

 k5og3hoya3gxqxin5fdtiem2ujtqgy 

QUESTI DATI (se compaiono) SI 
RIFERISCONO al fatto di avere un ID YAHOO 
che comunque non è necessario per 
partecipare al Forum. 
 

Indirizzo E-mail: 

proprioindirizzomail@server.it 
QUESTO DATO RIPORTA L’INDIRIZZO MAIL al 
quale verranno inviati i messaggi (POST), cioè 
l’indirizzo col quale hai ricevuto l’invito. 

 
 
Invio messaggio :  

  E-mail singole 

  Riassunto giornaliero 

  Avvisi speciali 

  Nessuna E-mail 

QUI SI Può SCEGLIERE la MODALITà DI 
RICEZIONE DEI MESSAGGI 
 

Email singole: ogni messaggio arriva 

direttamente al proprio indirizzo. 

Consigliamo di selezionare questa 
modalità all’inizio per essere informati in 
tempo reale dei messaggi che arrivano. 
Successivamente se lo ritenete meglio per voi, 
potrete passare alla modalità di  
 

Riassunto giornaliero  

Arriva una sola mail con il riassunto dei 
messaggi inviati 
 

Nessuna e-mail 

Non ti vengono inviati messaggi al tuo 
indirizzo di posta e le conversazioni possono 
essere viste e partecipate solo dal sito (per il 
quale bsiogna avere un collegamento di 
accesso). 

Codice visivo | Codice audio  

 
Digita il codice 

 

 
Digita il codice visivo Captcha che appare per 
confermare che si è una persona e non una 
macchina. 

 

Infine clicca su Invia richiesta 
Se non riesci a procedere puoi  
- cambiare il codice Captcha  
- oppure cliccare su ANNULLA e ricominciare 

daccapo cliccando sul link + accedi al gruppo 
 



CHIARIMENTI SULLA PAGINA WEB DEL SITO DEL FORUM  
 
Una volta che ci si è registrati compare la pagina del Forum. 
 
Il MENÙ DI SINISTRA contiene le voci del sito Gruppi Yahoo. 
 

La voce aiimfforum si riferisce al nostro Forum. 
Se per caso cliccate altre voci di questo menù ritornare su aiimfforum. 
Se compare una pagina diversa all’apertura di Yahoo cliccare su aiimfforum. 
 
Il menu contiene inoltre  la voce AIUTO, cliccando sulla quale ci si può informare in 
generale sull’uso dei Forum di Yahoogroups. 
 
 
LA RIGA IN ALTO contiene le voci. 
 
COVERSAZIONE   FOTO   FILE    INFO SU   ALTRO 
(per ora non utilizziamo le voci che consentono altre funzioni come inviare Foto, File, 
effettuare sondaggi, etc.) 
 
 

La voce  CONVERSAZIONE è quella più importante: 
Cliccando su di essa compaiono le voci sotto: 
 

ELIMINA ARGOMENTI   MESSAGGI 

 
Consente di eliminare i 
messaggi altrui dal 
proprio accesso, cioè la 
persona una volta che li ha 
eliminati  non li vede più MA 
non vengono eliminati dal 
sito per tutti gli utenti. 
(Questo può essere fatto 
solo dal moderatore.) 
 
Si possono eliminare inoltre 
dalla pagina del Forum i 
propri messaggi pubblicati, 
ma ovviamente non quelli 
pubblicati dagli altri. 

 
Presenta l’elenco degli 
Argomenti/Discussioni 
cioè raccoglie tutti i 
messaggi su quel 
particolare 
soggetto/discussione.(come 
fossero raccolti in un File) 
 
Cliccando poi su un 
particolare 
Argomento/Discussione 
compaiono tutti i messaggi 
relativi a  
quell’argomento/discussione 

 
Riporta IN ORDINE 
CRONOLOGICO la lista dei 
singoli messaggi che 
arrivano con ognuno 
indicato il suo oggetto. 

 
 
Per iniziare una NUOVA DISCUSSIONE cliccare sul pulsante di destra NUOVO 
ARGOMENTO 
 
Inserire l’oggetto della nuova discussione. Intestare la mail in modo chiaro e univoco. 
Utilizzare un titolo che possa riassumere nel modo migliore possibile l'argomento 
proposto. 



COME RISPONDERE -   MODALITÀ MESSAGGI DEL FORUM. 
 
 
Ci sono due modalità per partecipare con i messaggi: 
 

1) Dal SITO accedendovi dalla voce nella mail VISITA IL TUO GRUPPO, oppure da 
qualcuna delle OPZIONI DELLA STRINGA come indicato sotto. 
 

2) dal proprio PROGRAMMA DI POSTA ELETTRONICA in due modi: 
A) dalle voci della stringa presente nella mail ricevuta 
B) come qualsiasi risposta ad una mail ricevuta (rispondi / reply) 

 
 

2 A) Dal PROGRAMMA DI POSTA ELETTRONICA 
cliccando sulla stringa presente 

 
Nella mail del messaggio ricevuto compare una STRINGA con queste voci: 

 
1. RISPONDI POST SUL WEB. 

- viene aperta una finestra sulla Pagina Web del Forum per rispondere. 
- la risposta arriva anche nella mail personale, POSTA IN ARRIVO. 

 
2. RISPONDI AL MITTENTE. 

 - non è sulla Pagina Web del Forum. 
 - viene aperta una finestra nella propria posta personale,  

   il messaggio si trova solo nella POSTA INVIATA. 
 

3. RISPONDI AL GRUPPO 
- si apre una finestra per i messaggi nella propria posta personale. 
- Compare nella POSTA INVIATA, posta personale, ma non nella POSTA IN 

ARRIVO. 
- Compare sulla Pagina Web del Forum 

 
4. CREARE NUOVO ARGOMENTO 

- viene aperto una finestra per un nuovo messaggio sulla Pagina Web del Forum 
ricevuto anche nella posta personale, POSTA IN ARRIVO. 

 
5. MESSAGGIO SULLO STESSO TEMA 

- viene aperto una finestra per il messaggio sulla Pagina Web del Forum 
- il messaggio è pubblicato sulla pagina Web del Forum 
- il messaggio arriva anche nella posta personale, POSTA IN ARRIVO 

 
 

2 B) Dal PROGRAMMA di POSTA ELETTRONICA  
rispondendo come disolito si fa ai messaggi 

 

RISPOSTA “NORMALE” NELLA POSTA PERSONALE quando di solito si clicca 
RISPONDI: il messaggio viene inviato a aiimfforum@yahoogroups.com  mantenendo 
lo stesso soggetto. 
 

6. RISPOSTA “NORMALE NELLA POSTA PERSONALE. 
- Viene pubblicato sia sulla Pagina Web del FORUM che nella POSTA IN 

ARRIVO PERSONALE 
 

mailto:aiimfforum@yahoogroups.com


7. CREARE NUOVO ARGOMENTO NELLA POSTA PERSONALE CON 
PROCEDURA DI CAMBIARE L’OGGETTO DI UN MESSAGGIO. 
- Viene pubblicato sulla Pagina Web del FORUM con il nuovo Argomento- 

Oggetto-Tema 
- nella Posta Personale si trova solo in POSTA INVIATA. 

 
Tutti i messaggi vengono pubblicati sulla PAGINA WEB DEL FORUM, 
con l’eccezione della prova 2: RISPONDI AL MITTENTE. 
 
Per aver il filone continuo nella POSTA IN ARRIVO nella posta personale è importante 
non inviare il messaggio dalla voce, nella “stringa”, RISPONDI AL GRUPPO (prova n. 3) 
 
E di non creare Nuovo Argomento nella Posta Personale con procedura di cambiare 
l’oggetto di un messaggio. (Prova n. 7) 
 
Nella posta personale,  Prova n. 2- RISPONDI AL MITTENTE, Prova n. 3- RISPONDI AL 
GRUPPO, e la Prova n. 7-  compaiono solo nella POSTA INVIATA. 



  
PROPOSTA per l’AG 

 
“Creazione di un Forum di discussione sul sito AIIMF” 

 
da mettere in votazione all’AG AIIMF Marzo 2015 

 
 
 
 
 
 
Si propone che l’AIIMF crei sul proprio sito un FORUM DI DISCUSSIONE sul 
metodo, la sua pratica professionale e il suo insegnamento sul modello del Forum 
internazionale FeldyForum. 
 
Crediamo che il Forum sia uno strumento indispensabile nella nostra comunità per 
discutere dei temi dell’insegnamento  e della professione che riguardano tutti. 
 
Il Forum avrà un MODERATORE con il compito di moderare gli interventi - nel caso di 
renda necessario - in base alle regole della Netiquette e/o ad altri criteri di buon 
funzionamento che potranno/dovranno essere più precisamente specificate/i. 
 
Sarà compito del moderatore, in caso di violazione: 
- Richiamare il partecipante al Forum al rispetto delle regole, , 
- Sospendere temporaneamente il partecipante dal Forum in seguito a recidiva, 
- Rimuovere definitivamente il partecipante in seguito a reiterati interventi contrari alla 
Netiquette e alle altre regole enunciate. 
 
N.B. L’incarico di Moderatore non dà diritto a compenso. 
 
Saranno compiti del Cda (anche attraverso suoi incaricati o delegati): 
- Dare avvio alla creazione del Forum.  
- Cercare candidature per l’incarico di moderatore, valutare tra quelle pervenute e 
conferire l’incarico. 
 


