Office 365 Education A1 (versione gratuita)
www.office.com
Nella sua versione gratuita, Office 365 Education offre già la gran parte degli strumenti utili a
studenti e insegnanti per portare avanti l’attività didattica a distanza, infatti mette a disposizione
le web app di Office aggiornate sempre all’ultima versione (Word, Excel, PowerPoint, Outlook e
OneNote, una casella di posta elettronica con 50 gigabyte di spazio d’archiviazione e 1 terabyte
di spazio nel cloud Microsoft.
Si invitano i docenti a consultare la guida e formazione su Office

App e servizi principali di Office
App






Outlook (servizio di posta elettronica via web);
Word (programma di videoscrittura);
Excel (programma di produzione e gestione di fogli di calcolo);
PowerPoint (programma per creare e modificare presentazioni);
OneNote (programma per creare e gestire note digitali).

Servizi







OneDrive (servizio di cloud storage e backup);
SharePoint (piattaforma per condividere e gestisci contenuti, conoscenze e applicazioni);
Teams (piattaforma di comunicazione e collaborazione che integra chat, riunioni e
chiamate);
Sway (per creare presentazioni e progetti multimediali);
Forms (per creare quiz a risposta multipla da somministrare agli studenti);
Stream (per fare lo streaming video in diretta di video archiviati sui server Microsoft);

Vantaggi per i docenti:










Creazione condivisa in tempo reale, salvataggio automatico e condivisione facilitata nelle
tue app web preferite, Word, PowerPoint ed Excel;
Tieni il passo con le e-mail grazie a Outlook per il web e 50 GB di cassetta postale;
Sfrutta Microsoft Teams, il tuo hub digitale che integra le conversazioni, le app, le chiamate
e i contenuti necessari per migliorare la collaborazione e il coinvolgimento nel tuo istituto;
Migliora i risultati dell'apprendimento con funzioni di accessibilità integrate e strumenti di
apprendimento che supportano la lettura, la scrittura, i calcoli e la comunicazione;
Tieni sempre tutto in ordine con OneNote, il tuo quaderno digitale;
Resta connesso con i tuoi colleghi grazie a Class, Staff e PLC Teams e OneNote
Notebooks;
Esegui e ottieni valutazione autentiche con Forms;
Rendi possibile la condivisione digitale di storie con Sway;
Con uno spazio di archiviazione personale illimitato non avrai problemi di spazio.

Vantaggi per docenti e personale:











Informa e interagisci con i siti di comunicazione e i siti dei team nell'intera Intranet con
SharePoint;
Supporta soluzioni del Centro eDiscovery unificato;
Resta protetto con Rights Management, grazie alla prevenzione della perdita dei dati e alla
crittografia;
Crea, gestisci e condividi video in maniera sicura nel tuo istituto con il servizio video
aziendali;
Sviluppa app senza scrivere codice per estendere rapidamente i dati dell'organizzazione
con app personalizzate per il web e per dispositivi mobili;
Utilizza l'automazione dei flussi di lavoro su app e servizi per automatizzare i processi di
business senza scrivere codice;
Comunica facilmente con videoconferenze HD;
Spazio di archiviazione illimitato per la posta elettronica con l'archivio sul posto;
Sfrutta e-mail avanzate con archiviazione e blocco a fini giudiziari;
Numero massimo di utenti: illimitato.

Vantaggi per gli studenti:










Creazione condivisa in tempo reale, salvataggio automatico e condivisione facilitata nelle
tue app web preferite, Word, PowerPoint ed Excel;
Tieni il passo con le e-mail grazie a Outlook per il web e 50 GB di cassetta postale;
Sfrutta Microsoft Teams, il tuo hub digitale che integra le conversazioni, le app, le chiamate
e i contenuti necessari per migliorare la collaborazione e il coinvolgimento nel tuo istituto;
Migliora i risultati dell'apprendimento con funzioni di accessibilità integrate e strumenti di
apprendimento che supportano la lettura, la scrittura, i calcoli e la comunicazione;
Tieni sempre tutto in ordine con OneNote, il tuo quaderno digitale;
Resta connesso con team di classe e Blocchi appunti di OneNote;
Ottieni valutazioni precise con Forms;
Rendi possibile la condivisione digitale di storie con Sway;
Con uno spazio di archiviazione personale illimitato non avrai problemi di spazio.

Tutorial
Di seguito alcuni video-tutorial già presenti in rete per l'utilizzo delle principali applicazioni di Office
365 Edcucation:
Office Education
https://education.microsoft.com/it-it
Teams
https://education.microsoft.com/it-it/course/53f33a68/0
https://www.lamiascuoladifferente.it/videoconferenze-con-teams/
Forms
https://education.microsoft.com/it-it/course/ac59d6bc/0
https://www.lamiascuoladifferente.it/microsoft-forms/

