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Digitare WWW.OFFICE.COM
Cliccare INVIO.



Inserire le credenziali inviate dalla segreteria per mail.

Cliccare su ACCEDI



Inserire la password.
Cliccare ACCEDI.
Cliccare su SI o NO se si vuole rimanere connessi a Teams.

Quando si accede per la prima volta è richiesto il cambio password.



Una volta entrati in OFFICE cliccare sull’icona TEAMS per scaricare l’APP

Se invece non si vuole 
scaricare l’APP, 
procedere cliccando 
UTILIZZA l’APP WEB e 
procedere nell’utilizzare 
TEAMS come meglio 
descritto di seguito



Se si è scaricata l’APP sul desktop, accedere ed inserire nuovamente le 
credenziali precedentemente utilizzate.

Cliccare sull’icona Microsoft Teams presente sul desktop.



Una volta entrati in TEAMS sarà possibile visualizzare i teams, la classe e 
la lezione. Per ciascun alunno comparirà solo la classe di appartenenza.

Cliccare sul TEAM CLASSE a cui si appartiene



All’interno del team compaiono i CANALI (discipline).
Selezionare il canale (disciplina) per visualizzare la lezione di quella disciplina.

Cliccare sul TEAM CLASSE a cui si appartiene



Selezionato il CANALE (disciplina), sarà possibile visualizzare la lezione, 
l’orario e il giorno della disciplina selezionata.

Cliccare sul TEAM CLASSE a cui si appartiene



Nel CANALE (disciplina) è possibile interagire con il docente e condividere ad 
esempio un file utilizzando l’apposita barra presente nella sezione POST.

Cliccare sul TEAM CLASSE a cui si appartieneCliccando sulla 
graffetta è 
possibile 
selezionare il 
file che si vuole 
condividere col 
docente dal 
computer



Nel canale è possibile interagire con il docente e allegare un file cliccando 
anche da FILE (in alto):

Cliccando su 
CARICA 
selezionare dal 
PC il tipo di file

Se il docente Se il docente 
ha caricato un 
file è possibile 
visualizzarlo 
cliccando sul 
file, oppure 
selezionarlo e 
cliccare 
download



Per partecipare alla lezione o alle lezioni programmate dal o dai docenti, 
cliccare sull’icona CALENDARIO.

Cliccare sul TEAM CLASSE a cui si appartiene



Nel CALENDARIO saranno presenti tutte le lezioni programmate dai 
docenti della classe.

Cliccare sull’evento per partecipare alla lezione Cliccare sull’evento per partecipare alla lezione 
nel giorno e nell’orario prefissato dal docente



Cliccare su PARTECIPA.
Cliccare poi su PARTECIPA ORA.

ATTENZIONE
E’ importante dare il consenso all’attivazione della telecamera e del microfono.



Seguire le indicazioni del docente per l’accensione e lo spegnimento della 
videocamera e del microfono durante la lezione.

Solo al termine 
della lezione, 
cliccare sulla 
cornetta rossa.
Tornare al 
CALENDARIO
per seguire le 

ATTENZIONE
Rispettare il turno di parola, cliccare la manina per intervenire e aspettare che il docente dia la parola.

per seguire le 
altre lezioni 
programmate e 
ripetere le 
istruzioni sino 
ad ora 
descritte.



Dal CELLULARE e TABLET accedere a Google Play e selezionare scaricare 
l’APP TEAMS.

Installare l’app
TEAMS e 
seguire i seguire i 
passaggi di 
installazione.



Effettuare il login nell’APP TEAMS su CELLULARE o TABLET

1. Una volta scaricata l’App cliccare su “apri”.

2. Cliccare sull’icona Microsoft 
Teams presente sul vostro device

3. Se si è al primo accesso, inserire le 
credenziali fornite dalla segreteria, login e 
password e cambiare la password, altrimenti 
utilizzare login e password già utilizzate su 
PC per accedere a TEAMS.



Come utilizzare l’APP TEAMS su CELLULARE o TABLET

1. Una volta aperta l’App cliccare su TEAM in 
basso: compare la classe/team di cui si fa 
parte. 
2. All’interno del team compaiono i CANALI 
(discipline) - selezionare il canale per 
2. All’interno del team compaiono i CANALI 
(discipline) - selezionare il canale per 
visualizzare la lezione, l’orario e il giorno.

3. Seguire gli stessi passaggi 
indicati per utilizzare TEAMS su 
PC per le funzioni CALENDARIO e 
PARTECIPA a RIUNIONE.


