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ALLEGATO N. 2 
 

ISTRUZIONI PER L' USO DELLA PIATTAFORMA OFFICE 365  
PER ALUNNI E LORO FAMIGLIE 

 

LA PIATTAFORMA OFFICE 365 

Office 365 è la piattaforma scelta dal  nostro Istituto per la DDI, attraverso videolezioni, 
assegnazioni di esercitazioni e lo svolgimento di altre attività didattiche. Questa 
piattaforma offre numerose risorse didattiche, ma la prima applicazione di Office 365 alla 
quale sarà necessario accedere è Microsoft Teams. Pertanto si consiglia di scaricare fin 
d’ora sul proprio dispositivo tale applicazione. Si indicano, di seguito, i vari passaggi da 
adottare per accedere alla propria classe digitale.  

Installazione di Microsoft Teams 

Su dispositivi Microsoft (tablet o pc): collegarsi al sito https://www.microsoft.com/it-
it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app e premere sulla voce “Scarica per il 
Desktop”. In seguito, occorrerà premere “Scarica Teams”, come indicato in foto. Partirà in 
seguito lo scaricamento del Setup, ovvero del programma che installerà l’applicazione.  
 

 
Terminato lo scaricamento del setup, monitorabile in basso a sinistra, apriamo il file 
d’installazione con il quale automaticamente l’applicazione verrà installata sul nostro 
dispositivo. Sarà possibile reperirlo anche nella relativa cartella di destinazione.  
 
Per i dispositivi che abbiano come sistema operativo Ios (Ipad e Iphone) o Android, 
basterà recarsi sullo store e scaricare la app in modo del tutto analogo a quanto avviene 
con le altre applicazioni. 
Avvenuta automaticamente l’installazione, Teams si aprirà e chiederà di inserire le 
credenziali d’accesso.  
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Terminata la procedura d’installazione, scriviamo anzitutto il nome utente fornito 
dall’Istituto, con nome.cognome.alu@iccastellani.it 
 
In seguito, cliccare su “Accedi”.  
 

 
 
Successivamente, immettere la relativa Password. 
 
 
Si ricorda che al primo accesso la password dovrà essere cambiata. Si raccomanda di 
NON DIMENTICARE LA PASSWORD una volta cambiata: con tale password si potrà 
accedere dopo aver inserito il proprio nome utente su qualsiasi altro dispositivo.  
Nella rara eventualità in cui non si riesca ad accedere per nome utente/password errati, 
occorrerà rivolgersi al docente di classe (docente prevalente/docente coordinatore) che 
provvederà a contattare l’amministratore per verificare - ed eventualmente reimpostare - le 
credenziali in maniera corretta. 
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1) Una volta effettuato l’accesso, ci si troverà nel nostro spazio scolastico digitale.In 
alto a sinistra, troviamo alcune voci fondamentali che consentono di muoversi 
all’interno di Teams. 

 

 
 

- La voce “azioni” riporta alcune notifiche relative al gruppo classe di cui l’alunno fa 

parte.  
- La voce “chat” è finalizzata alle conversazioni tra gli studenti e il docente 
- La voce “Team” è la più importante. Come possiamo osservare dall’immagine, qui 

apparirà un riquadro raffigurante la nostra classe. Cliccandoci sopra, avremo modo 
di visionare tutto ciò che riguarda la comunicazione, l’assegnazione di nuove 

esercitazioni, i canali relativi alle varie discipline e tante altre risorse. 
- Sulla voce “Attività”, sarà possibile visionare le esercitazioni assegnate dai docenti, 

con relative istruzioni e scadenze.  
- Le videolezioni pianificate dai docenti  compaiono nel canale specifico della 

disciplina. 
- Irrilevante, invece, la voce “Chiamate”. 
- Su “File”, si potranno visionare sinteticamente tutti i file condivisi sul team al quale 

si appartiene. 

 
2) Si ribadisce che la voce più importante è “Team”: è qui che è collocata la nostra 

classe virtuale, destinata all’interazione ed alla comunicazione. Vediamone alcune 

componenti fondamentali.  
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I Canali 

Verrà predisposto un canale per ogni disciplina. Spostandosi su un canale, è possibile 
visionare le assegnazioni, le nuove comunicazioni e partecipare alle videolezioni. 
 

 
 

Partecipare ad una videolezione 

È possibile entrare in una videolezione recandosi sul canale ove è pianificata la riunione e 
cliccare sulla voce “Partecipa”.  
 

 
 
N.B. Gli alunni avranno cura di accedere alla riunione solo a partire dall’orario prestabilito 
e, in ogni caso, dopo l’accesso del docente.  
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Replicare ad una comunicazione  
 
È possibile replicare ad una comunicazione rispondendo con un messaggio testuale o 
multimediale, attraverso la sottostante voce “Rispondi”.  
 

 

Esercitazioni ed assegnazioni 

I docenti potranno assegnare esercitazioni di varia natura su Argo ma anche su Teams. 
Esse saranno visibili:  

- Sulla voce “Attività”.  
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- Sul canale generale di ciascuna classe.  
-  

-  

 
3) Con l’avvio della DDI, i docenti forniranno eventuale altro supporto necessario agli 

alunni. Verranno date ulteriori indicazioni anche per ciò che riguarda le risorse 
didattiche non menzionate in questo documento, in modo da consentire a ciascuno 
di muoversi all’interno della piattaforma con disinvoltura, consapevolezza e 

responsabilità.  Si raccomanda alle famiglie ed agli alunni, in armonia con le 
indicazioni contenute nel Nuovo Patto di Corresponsabilità e nel Piano scolastico 
per la DDI, di assicurarsi costantemente che l’utilizzo delle piattaforme in oggetto 

avvenga sempre ed esclusivamente per fini didattici.  

 
 


