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DIDATTICA A DISTANZA 
 
 

Tutorial Teams, Hub digitale di Microsoft, per genitori/alunni. 

Dedichiamo alle alunne e agli alunni ed ai loro genitori questa utile guida creata 

dall’animatrice digitale, prof.ssa Patrizia Palmieri, necessaria per la fruizione e l’interazione 

didattica a distanza in piattaforma Microsoft Office 365 Education A1. 

 

PER CELLULARE 

Nelle App del tuo cellulare clicca su AppStore, se hai un Iphone, PlayStore se hai un Android, inserisci 

nel cerca “Microsoft Teams”, scarica l’app. Al termine la troverai tra le app del tuo cellulare, clicca 

sull’icona, ti chiederà di inserire le credenziali dell’account che hai ricevuto dalla tua insegnante.  e 

 ai  i   a o la procedura con il  omputer non   c ieder  di cam iare la pass ord ma dovrai inserire 

quella modificata. Se non lo hai fatto, allora   c ieder  di cam iare la pass ord. Memorizzala con 

cura. Terminata la procedura sarai in ambiente Teams nel quale vedrai la tua classe e i sottocanali di 

riferimento: 

discipline per la secondaria di I grado 

insegnanti per primaria ed infanzia 

Quando uno dei canali  risulta in grassetto vuol dire che uno dei tuoi insegnanti ti ha caricato i 

compiti, cliccando sul canale interessato ti troverai in questa schermata e potrai prendere visione dei 

lavori/compiti da svolgere e restituire. 
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Nell’area Post potrai visualizzare i  compiti assegnati e rispondere al tuo insegnante. 

Nell’area File potrai inviare il compito effettuato con la modalità che di seguito descrivo: 
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 tramite foto del compito effettuato da “caricare” nella tua galleria (ti ricordiamo che per 

ridurre lo spazio di memoria puoi scaricare e utilizzare le app gratuite seguendo le istruzioni 

della scheda tecnica allegata elaborata dal docente del team dell’innovazione Pier Paolo 

Canino, oppure, come spiego meglio nella pagina seguente, scaricando ed utilizzando PDF 

Elementor) 

 tramite la funzione Altro ti si aprirà il programma OneNote e poi – cliccando su + - potrai 

rispondere direttamente in modalità digitale al compito del tuo insegnante. 
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Nell’area generale invece riceverai le verifiche da parte dei tuoi insegnanti e potrai rispondere in 

totale libertà poiché è un canale riservato. La modalità di risposta della verifica è la stessa che hai 

effettuato per il canale, esposta qui sopra. 

Attenzione: la funzione Note si dovrà installare sul tuo cellulare e segui le istruzioni ed inserisci la 

password che hai creato su PlayStore (o AppStore) quando scarichi giochi o altro. 

Ti consiglio un programma per poter rielaborare anche i file pdf da cellulare come PDF Elementor, 

che ti consente di scannerizzare il file ottenuto e di scrivere, anche manualmente, le tue risposte.  

CONTATTI 

Se dovessero esserci problemi di qualsiasi tipo potrai contattarmi al seguente indirizzo mail: 

patriziapalmieri@ictoranocastello.edu.it 

Buon lavoro!  :) 

 

Documento generato dall’Animatrice Digitale prof.ssa Patrizia Palmieri 

(docente del team dell’innovazione digitale) 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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