
Auten�carsi per la prima volta su Office  - Teams 
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1—Scaricare dallo store (android, apple) l’app 

Microso�  Authen�cator 

2—Avviarlo  fino ad arrivare a questa scher-

mata 

3—A questo punto aprire un browser (edge, chrome, firefox …), scrivere h+ps://www.office.com ed alla com-

parsa di questa pagina fare clic su Accedi 
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4—Inserire l’account personale completo in-

viato dalla scuola e andare avan� 

5—Inserire la propria password e procedere 

dal pulsante Accedi 

6—Su questa finestra di dialogo procedere col 

pulsante Avan� 

7—Con questa finestra ci si invita a munirsi di Microso� 

Authen�cator che noi abbiamo già scaricato ed avviato, 

quindi possiamo andare Avan� 
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9—A questo punto ci compare questa finestra 

di dialogo che ci presenta un qrcode (codice a 

matrice)  

E’ il momento di riprendere in mano lo 

smartphone 

10—Facciamo tap su “Esegui la scansione di un codice a matrice 

 

11– Si accende la fotocamera e dobbiamo inquadrare il qrcode sullo schermo 

del pc 
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12—Il pc elabora e dopo un a<mo sullo 

smartphone compare il nostro account , sul pc 

la schermata prosegue e dal pc viene inviata 

una no�fica ad Authen�cator 

13—Approvare la no�fica 

14—Ci viene chiesto a questo punto di inseri-

re il nostro numero di cellulare al quale invia-

re sms come secondo sistema di authen�ca-

zione. 

Slla sinistra selezioniamo il nostro paese 

(l’Italia +39) e sulla destra imme<amo il nu-

mero di telefono. 
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15—Inserito il numero possiamo andare Avan-

� 

16—Ci viene inviato un codice con un sms che 

dobbiamo inserire nello spazio indicato e fare 

Avan� 

17—A questo punto abbiamo completato an-

che la seconda auten�cazione. 
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18— Possiamo chiudere con Fine. 

Procedendo ci viene chiesto di controllare 

anche la nostra mail personale in modo da 

avere un terzo metodo. Si può procedere o 

derogare e rinviare la procedura ad un mo-

mento successivo. Se si procede si deve im-

me+ere l’indirizzo a cui verrà inviato il solito 

codice che noi dobbiamo inserire, dopo aver-

lo recuperato in posta, nella successiva fine-

stra. 

Se si salta l’operazione si accede subito ad 

Office 365. 

E’ possibile che ci venga richiesto di reim-

me+ere la password 

19—Ci compare la finestra di benvenuto 

che possiamo chiudere per procedere e 

vedere le icone della pia+aforma Office 

365 

20—Posizionandoci col puntatore del 

mouse nella lista delle icone sulla sinistra 

possiamo scorrerle fino a visualizzare 

Teams che possiamo quindi aprire 
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21—Dopo un po’ ci compare la pia+aforma Teams che possiamo cominciare ad usare. 

E’ conveniente scaricare la versione Desktop che è più performante: per farlo basta fare clic sull’icona in basso come evi-

denziato e ci comparirà la solita finestra di download. Non ci resta che salvare ed installare. 

Da questo momento possiamo aprire Teams dire+amente dal desktop del pc senza servirci di un browser. 

Ricordiamo comunque che qualora l’applicazione desktop dovesse avere dei problemi, avremo sempre la possibilità di 

accedere u$lizzando un browser ed aprendo Office 365. 






