Per poter partecipare all’”

”
è necessario REGISTRARSI GRATUITAMENTE sulla piattaforma Microsoft Teams.
 I passaggi sono 2:
1. Ottenere un account Microsoft se non si possiede già
2. Registrarsi su Microsoft Teams
Per farlo vi verrà richiesto un indirizzo e-mail.

1. Ottenere un account Microsoft
Se possedete già un account Microsoft allacciato alla vostra mail di servizio, potete
direttamente passare al passaggio 2. Altrimenti:


Accedere all’indirizzo:
https://account.microsoft.com/account/Account?ru=https%3A%2F%2Faccount.micr
osoft.com%2F&destrt=home-index

 Selezionare “Crea un nuovo account”
 Inserire il proprio indirizzo mail, scegliendo tra:
- mail associata a una istituzione scolastica/universitaria (per esempio la maildocente)
- mail associata a una organizzazione o ad altra PA
- mail personale (in questo caso, per la successiva registrazione su MS Teams, vi
verrà richiesta necessariamente l’iscrizione a Skype)


Cliccare su “Avanti” e seguire le istruzioni fino al completamento della registrazione

2. Registrarsi sulla piattaforma Microsoft Teams


Accedere all’indirizzo:
https://account.microsoft.com/account/Account?ru=https%3A%2F%2Faccount.micr
osoft.com%2F&destrt=home-index
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Inserire l’indirizzo e-mail associato al proprio account Microsoft
Selezionare come tipo di utilizzo, sulla base del tipo di indirizzo email del vostro
account Microsoft:
- “lavoro”
- “scuola”
- “famiglia/amici” (in questo caso l’account personale office dovrà essere
registrato su Skype)
 Successivamente apparirà un’interfaccia di configurazione dell’account contenente
alcuni campi da compilare relativi ad informazioni personali, concludere tutti i
passaggi
 Cliccare su “configura”, il sistema creerà l’account

3. Utilizzo di Microsoft Teams
Una volta registrati sulla piattaforma, potrete utilizzare Microsoft Teams per accedere alle
lezioni in tre modalità:
a. direttamente dal vostro pc (consigliato);
b. online
c. da smartphone Android (questa modalità è consigliata solo in caso non si abbia la
possibilità di accedere utilizzando una delle due modalità precedenti)

a. Scaricare il Software Teams per il proprio PC (opzione
consigliata)


Accedere all’indirizzo:
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app



- Selezionare “Scarica per il desktop” e si avvierà il download del programma
Installare il programma sul pc

b. Accedere a Teams direttamente online


Accedere all’indirizzo:
-

https://account.microsoft.com/account/Account?ru=https%3A%2F%2Faccou
nt.microsoft.com%2F&destrt=home-index

-

Fare il login
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c. Accedere a Teams da smartphone


Scaricare l’applicazione Microsoft Teams dal play store e inserire i dati del proprio
account Microsoft Teams al primo utilizzo dell’applicazione
OPPURE



Da telefono cellulare accedere all’indirizzo:

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
- selezionare: “Scarica per dispositivi mobili”
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