
Accedere per la prima volta a Microsoft Office 365 A1 per utenti dell’Istituto 

Globale Carloforte. 
Premesso che prima di accedere un amministratore vi deve aver fornito le credenziali… 

Sottolineando che nelle immagini di questo tutorial trovate scritte in inglese, mentre quando lo farete voi leggerete 

tutto quanto in italiano (Mea culpa, quando ho cominciato a fare foto delle schermate stavo navigando con un 

browser che non parla italiano…  ) ma non credo sia un problema… 

1. Aprire il browser e andare a www.office.com 

 
2. Cliccate sul pulsante arancione “Accedi” (Sign in) e digitate nella casella il vostro nome utente fornitovi 

dall’amministratore o dall’Istituto. 

 
 

 



 

 

3. Che sarà del tipo nome.cognome@istitutoglobalecarloforte.it e fate clic su “Continua” (Next) 

 
4. Successivamente vi sarà chiesto di inserire la password. Inseritela e premete il pulsante “Accedi” (Sign in) 

 
5. Successivamente vi sarà chiesto di Cambiare la Password (Update your password). Inserite nella prima 

casella la password attuale, nella seconda e terza casella la nuova password e confermate (almeno 8 

caratteri, di cui una lettera maiuscola, un numero ed un carattere speciale (es.: @, !, ?, ecc) 

 



 

 

 

6. Apparirà la finestra seguente che vi chiede se volete “Rimanere connessi”. Fate clic su sì. 

 
7. Bene! Avete fatto il vostro primo accesso alla piattaforma! Il sistema vi propone un Tour guidato per 

mostrarvi alcune funzionalità. In questo caso mi sta indicando che con l’app Forms è possibile creare dei test 

che si auto correggeranno da soli  (Non è per magia, è ovvio che in fase di preparazione del test dovrete 

indicare il punteggio per ogni domanda corretta) comunque fate il Tour cliccando su “Next” ovvero 

“Continua” 

 



8. A seconda dell’ora il sistema vi dirà Buongiorno, Buonasera, Buonanotte… allora state messi male . N.B.: 

Questa è la schermata che vedrete voi in lingua Italiana  alla fine del Tour guidato. 

 
9. Per ora non toccate niente!!! Dovete imparare a disconnettervi e ricordatevi di farlo anche se siete a casa 

vostra perché di solito il pc non lo usate solo voi. SAPPIATE CHE DENTRO LA PIATTAFORMA CI SARANNO 

DATI DI MINORI il che comporta grandi responsabilità per la privacy! Solo un docente dell’Istituto deve poter 

accedere ed ha l’obbligo di non divulgarli (tra qualche giorno infatti dovrete firmare un modulo che vi fornirà 

l’istituto con il quale vi impegnate a farlo). 

In ogni caso… vediamo come ci si disconnette: fate clic sull’icona tonda a destra in alto con le vostre iniziali, 

che potete vedere anche nell’immagine precedente. 

Vi apparirà “Il mio account” e da lì fate clic su “Disconnetti” (Sign out) 

 
 

 

 



 

 

10. Attendete finche non vi appare la finestra che vi conferma che siete stati disconnessi con successo 

 
11. La prossima volta che accederete alla piattaforma ovviamente dovrete solo inserire le vostre credenziali, fare 

il login e poi disconnettervi. 

12. Prima di girovagare per la piattaforma, come è giusto che sia, per ora abbiate pazienza e aspettate che 

venga pubblicato il prossimo tutorial su come accedere alla vostra nuova casella di posta elettronica e 

configurarla sui dispositivi mobili (iPhone, iPad, Android, Windows)  

 

Buon lavoro! 

Prof. Pietro Cappai 
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