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PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2019-2020 - AMBITO TERRITORIALE 13
TUTORIAL PER L’ATTIVAZIONE DELL’ACCOUNT MICROSOFT TEAMS
E PER L’ACCESSO ALLA CLASSE VIRTUALE
Il corso si svolgerà a distanza tramite classe virtuale e in video conferenza per le lezioni sincrone.
Sarà utilizzata la piattaforma TEAMS di Microsoft. Pertanto, è necessario attivare l’account al
seguente indirizzo: http://www.office.com, seguendo le seguenti istruzioni:
>>>> In alto a destra “accedi con li tuo account”
>> Inserire le credenziali ricevute (login e password)
>> Cliccare “rimanere connessi” (per ridurre il numero di volte in cui viene richiesto l'accesso)
>> Scorrere il tutorial fino alla fine
>> Dal menù laterale di sinistra o dai nove puntini in alto a sinistra cliccare su “TEAMS”
>> A questo punto chiederà di scaricare l’APP desktop o continuare a navigare tramite
browser. (L’applicazione sicuramente è comodo per le successive connessioni).
>> Troverai i corsi a cui sei iscritto.
Se hai chiesto più corsi dovrai accedere sempre con le stesse.
Di seguito i vari passaggi da seguire:
Dal browser (preferibilmente Microsoft Edge) visita il sito http://www.office.com
e clicca su accedi

Inserire login e password, ricevute dal Polo Formativo Ferraris
( c.cognome.nome@itiferraris.edu.it )

Come nell’esempio

Ti verrà chiesto di modificare la password

Clicca su rimanere connesso

Scorrere il tutorial fino alla fine e alla fine del tutorial ti chiederà di scaricare l’Applicazione
desktop oppure continuare ad utilizzare il browser (consiglio di scaricare l’APP per gestire
meglio i corsi).

>> Dal menù laterale di sinistra o dai nove puntini in alto a sinistra trovi tutte le
applicazioni Microsoft e da queste cliccare su “TEAMS” per accedere ai corsi

A questo punto vedrai tutti i corsi a cui sei iscritto.
Attenzione: che se sei iscritto a più corsi, le credenziali sono sempre le stesse. Utilizza sempre
quelle e dal pannello Teams vedrai tutti i corsi a cui partecipare. (se non vedi subito tutti i corsi,
attendi prima di scriverci, stiamo lavorando per attivarli tutti. Consulta il calendario delle lezioni in
modo da sapere quando inizia il tuo corso – www.itiferrarisformazione.edu.it/ambito13.html )

Una volta entrato in un corso puoi comunicare col tutor o coi gli altri corsisti direttamente dalla
bacheca cliccando su nuova conversazione.

Il link alla video lezione sarà inserito direttamente nella piattaforma in corrispondenza di ogni
lezione. In Teams si chiama “Riunione”; basterà cliccare e collegarsi alla video lezione.

