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Microsoft 365 Education

Office 365
Guida di installazione

Inizia al meglio l’anno accademico con Office365
Installa il tuo pacchetto Office fino ad un massimo di 5 dispositivi

Tutte le attivita’ universitarie in
una sola app con Microsoft Teams

Usa i software più creativi per
creare e gestire tutte le tue attività

Word

PowerPoint

Forms

Lavora con le migliori app di
produttività e collaborazione

OneNote

Outlook

Sharepoint

Sfrutta gli strumenti di accessibilità e inclusione con Office 365
Excel

Impara lo strumento più
utilizzato nel mondo del
lavoro

OneDrive

Accedi ai tuoi file nel cloud
da ogni dispositivo

Sway

Crea presentazioni accattivanti da
subito e sfrutta il potere dello
storytelling

Stream
Rivedi le videolezioni
registrate quando vuoi

Scopri tutte le applicazioni di Office 365 per la tua vita universitaria!

Download
1. Vai su portal.office.com e accedi.
2. Fai il Sign in con il tuo account scolastico Microsoft.
3. Una volta sul portale, fare click su “Installa Office”.

Installa
1. A seconda del browser, fare click su Esegui (in Edge),
Setup (in Chrome), o Salva File (in Firefox).
2. Se appare il prompt che dice, “Vuoi consentire a
questa app di apportare modifiche al dispositivo?”
selezionare Si.
3. Quando leggi “E’ tutto pronto! Office è installato"
Seleziona Chiudi.

Attiva
1. Avviando un qualsiasi applicativo della suite Microsoft
Office vi basterà cliccare sul pulsante Accetta per
iniziare a utilizzare i programmi della suite di Office
2. La suite Microsoft Office risulterà essere già attivata
dopo l’installazione.

Rendi la tua vita
universitaria più
organizzata, sicura e
creativa con Office 365

Device mobili

Per iniziare ad usare
Office 365 sul tuo
smartphone, visita
guida di installazione
support-office per
istruzioni

Assicurati di salvare i
tuoi file in cloud per
portarli con te su ogni
dispositivo

Accedi ai file ovunque
Archivia e accedi facilmente ai file da tutti i
dispositivi. Eventuali modifiche apportate
offline vengono caricate automaticamente alla
successiva connessione.

Lavora con chiunque
Condividi file e collabora sui documenti con
altri utenti all'interno o all'esterno
dell'organizzazione.

Trova i file più velocemente
Trova rapidamente file, foto e documenti nei
risultati di ricerca personalizzati con la
tecnologia Microsoft Graph.

Proteggi il tuo lavoro
Proteggi i dati aziendali con funzionalità
avanzate di crittografia, conformità e sicurezza.

Accedi a Onedrive
1. Grazie all’account dell’istituto di istruzione hai diritto fino a 5TB di spazio per
memorizzare documenti, foto e video.
Recati all’indirizzo https://portal.office.com e seleziona OneDrive.
2. In Windows 10, il client desktop di OneDrive è già pre-installato. Per
configurarlo è necessario cliccare sull’icona di OneDrive e selezionare Accedi

Microsoft 365 Education

Windows 10
Guida di installazione

Segui la guida per
installare gratuitamente
Windows 10
Media Creation tool
Per eseguire l’aggiornamento da Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 è
necessario utilizzare lo strumento per la creazione dei supporti per scaricare
Windows. Scarica lo sturmento all’indirizzo e eseguitelo: Media Creation Tool
Aggiorna il PC
Verranno effettuate delle operazioni preliminari come la verifica della
connessione, lo spazio sul disco e la lettura delle condizioni di licenza.
Alla richiesta Scegliere l’operazione da effettuare selezionate Aggiorna il PC ora e
cliccate sul pulsante Avanti.

Download W10
Verrà avviato il download di Windows 10, successivamente la creazione del
supporto di installazione. Attendete.

Installa
Il sistema operativo è pronto per l’installazione. Verranno mantenuti file personali
e app. Cliccate sul pulsante Installa

Secgliere le impostazioni
Scegliete le impostazioni e cliccate sul pulsante Accetta.

Inizia ad usare
Windows 10 Enterprise
con il tuo account
dell’istituto di istruzione

Attivazione Windows 10 Enterprise
1.

2.

3.
4.

Grazie a Microsoft 365, avete diritto a Windows 10 Enterprise, l’edizione più
completa di Windows.
Recatevi in Impostazioni > Account > Accedi all’azienda o all’istituto di
istruzione e cliccate sul pulsante Connetti
Windows 10 chiederà di configurare un account aziendale o dell’istituto di
istruzione. Cliccate, in basso, sulla voce
Aggiungi il dispositivo ad Azure Active Directory.
Infine verificate l’organizzazione cliccando su Aggiungi
Riavviate il dispositivo

Other user
1.
2.

Riavviando il PC/tablet Windows 10, in basso a sinistra sarà presente la voce
Altro utente. Cliccateci!
Digitate l’indirizzo email e la password universitaria e cliccate sul pulsante
Invio per confermare.

Microsoft 365 Education

Minecraft:
Education Edition
Guida di installazione

Minecraft: Education Edition
I vantaggi e le novità

Minecraft: Education Edition è una piattaforma collaborativa e versatile che gli educatori
possono utilizzare trasversalmente per incoraggiare le abilità del 21° secolo.

Valuta e rifletti

Apprendimento
Immersivo

La fotocamera e il
portfolio
consentono
agli studenti di fare
screenshot
del
loro
lavoro e documentare i
loro progressi.

I personaggi non giocatori
fungono da guide turistiche
nel gioco, estendendo
l'apprendimento tramite il
collegamento a risorse
aggiuntive.

Classroom
Collaboration

Gli studenti possono
lavorare insieme in coppia o
in gruppo semplicemente
unendosi al mondo dei loro
compagni di classe.

Per educatori,
amministratori e
famiglie
MEE è facile da
implementare e gestire e
garantisce la privacy e la
sicurezza dei dati degli
studenti e unisce
l’apprendimento strutturato
con strumenti aggiuntivi
per la programmazione.

Scopri tutte le novità di Minecraft: Education Edition per la tua vita universitaria!

Download
1. Puoi scaricare subito Minecraft: Education Edition
per Windows.
2. Successivamente clicca su “Install”
Device mobile e altre
piattaforme
Attiva
1. Avviando l’applicazione vi basterà cliccare sul pulsante
Accedi e inserire le tue credenziali di Istituto per
iniziare a utilizzare Minecraft: Education Edition
2. La suite Microsoft Office risulterà essere già attivata
dopo l’installazione.

Rendi la tua vita universitaria più
divertente e creativa con
Minecraft: Education Edition

Se hai un un altro
Sistema operativo o
sei su mobile accede al
portale.
Una volta sul portale,
segue le istruzioni per
installarlo sulla tua
piattaforma

