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ACCESSO A TEAMS

➢ Partiamo da zero: alcuni consigli per 

l’accesso e per l’uso durante il 

Collegio docenti

1. Avviare il browser. Sono da preferire 

browser diversi da Chrome, che 

mostrano meno errori nell’accesso. 

Esempio Edge oppure Firefox.

2. Se il browser ha memorizzato, 

password, account, preferiti, ecc, 

aprire una nuova pagina in 

anonimo (o in private come la 

chiama Edge)



ACCESSO A TEAMS

➢ Digitare nella stringa dell’indirizzo 

www.gmail.google.com

➢ Scrivere le credenziali di accesso a GSuite.

➢ Una volta fatto l’accesso a Gmail, cercare nel

riquadro delle app l’icona di Microsoft Office 365

➢ A questo punto chiederà se si vuol rimanere

connessi. Questa richiesta potrebbe essere fatta

due volte. Richieste ripetute all’infinito sono

tipiche di Chrome.

http://www.gmail.google.com/


ACCESSO A TEAMS

➢ Si apre quindi la piattaforma di Office 365.

➢ Selezionare l’app di Teams



ACCESSO A TEAMS versione scaricabile pc

➢ Le differenze tra la versione web e quella scaricabile su PC sono poche. Bisogna però considerare 

che l’app scaricata mostra maggiore stabilità.

➢ Selezionando l’icona della app si è 

indirizzati alla pagina riportata a 

fianco. 

➢ Il consiglio è quello di scaricare la

app ma è possibile anche utilizzare

la app direttamente sul browser 

(utilizza app web).



➢ Il messaggio a fianco indica 

che il download è stato 

eseguito.

➢ Eseguire il file

Teams_windows_x64.exe 

scaricato nella cartella 

«download»

ACCESSO A TEAMS versione scaricabile pc



➢ All’accesso verranno chieste le credenziali, 

prima dal sistema microsoft e poi si è 

reindirizzati su Google.

➢ Immettere mail e password dell’account

personale assegnato dalla scuola

nome.cognome@alberghierogramsci.edu.it

ACCESSO A TEAMS versione scaricabile pc



➢ Una volta immesse le credenziali si è avviato Teams. Controllare che vi sia nei Team «Collegio Docenti» 

a cui tutti i docenti sono iscritti.

Un altro controllo da eseguire per verificare

l’accesso è quello riferito all’indicatore

dell’account in alto a destra.

Deve essere riferito all’account scolastico.

Se si è già iscritti a Teams su account

privato bisogna prima uscire da questo

account e rientrare con quello scolastico.

ACCESSO A TEAMS versione scaricabile pc



➢ Andando sulla funzione CALENDARIO, compare il calendario in cui sono indicati gli appuntamenti 

programmati.

In alto è possibile avviare una riunione

immediata oppure programmarne una.

ACCESSO A TEAMS versione scaricabile pc



ACCESSO A TEAMS versione web

➢ La versione web del programma non differisce da quella esposta, come si può vedere dall’immagine 

sotto.



ACCESSO A TEAMS versione mobile

➢ Per i sistemi Android e IOS è possibile scaricare la app direttamente da 

Play Store o App Store. 

➢ Una volta scaricata l’app ed 

eseguito l’accesso con l’account 

scolastico, si entra nella schermata 

a fianco.

➢ Anche in questo caso vengono

indicati i Team a cui si è iscritti.

➢ Deve esserci «Collegio Docenti»



ACCESSO A TEAMS versione mobile

➢ I comandi nel lato inferiore dello 

schermo somigliano a quelli della 

versione per Pc.

➢ In questo caso per eseguire una

chiamata solo voce oppure con 

videocamera bisogna selezionare 

Altre>Chiamate



ACCESSO A TEAMS versione mobile

➢ Selezionare il simbolo della connetta in basso a destra.

➢ Ricercare l’utente da contattare e avviare la chiamata, 

selezionando la videocamera accesa o spenta.



ACCESSO A TEAMS versione mobile

➢ Si aprirà la pagina 

della chiamata.



ACCESSO A TEAMS versione mobile

➢ Selezionando le 

3 linee in alto si 

apre la finestra 

dell’account 

con le 

impostazioni

➢ I 3 puntini a destra invece portano 

alla gestione del team e alla 

creazione di altri



Ultimi consigli

 Sperando di aver chiarito alcuni aspetti nei passaggi da eseguire

raccomando alcuni aspetti:

1. Controllare sempre di accedere all’account d’istituto sia su GSuite che su

Office 365.

2. Lasciare aperto l’account GSuite anche durante l’esecuzione di Teams

per poter votare nei moduli di votazione somministrati

3. La riunione verrà comunicata sottoforma di link inviato nella posta

d’istituto (@alberghierogramsci.edu.it). La selezione del link aprirà l’app

scaricata o la pagina web per la versione web, se l’accesso è già

avvenuto il collegamento sarà automatico, in caso contrario verranno

richieste le credenziali.



Altre guide e tutorial

 Le guide di Office sono numerose, vi segnalo qualcuna mirata 

 Per iniziare con Teams

 Supporto di Office 365 con guide dedicate agli strumenti

 Formazione su Microsoft Teams

https://support.office.com/it-it/f1/topic/iniziare-nel-team-di-classe-6b5fd708-35b9-4caf-b66e-d8f2468e4fd5?NS=msteamsedutr&Version=16
https://support.microsoft.com/it-it/office?ui=it-it&rs=it-it&ad=it
https://support.microsoft.com/it-it/office/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?ui=it-it&rs=it-it&ad=it

