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INDICAZIONI PER SCARICARE LA PIATTAFORMA TEAMS 

-Utilizza l’account istituzionale (cognome@ic2modena.edu.it) 

Per scaricare Microsoft Team su PC Windows, collegati al sito ufficiale del 
programma, clicca sul pulsante Scarica per il desktop e premi sul pulsante Scarica 
Teams, per avviarne il download. 

Completato lo scaricamento, fai doppio clic sul file Teams_windows.exe e attendi che 
l’installazione automatica di Teams sia terminata. A questo punto, inserisci l’indirizzo 
email associato al tuo account Microsoft (cognome@ic2modena.edu.it lo stesso che 
hai usato poc’anzi per iscriverti a Teams) nel campo Indirizzo di accesso, premi sul 
pulsante Accedi, inseriscine la password nel campo apposito e clicca nuovamente sul 
pulsante Accedi, per effettuare il login. 

Fatto ciò, nella schermata Benvenuto in Teams, premi sul pulsante Continua, per 
accedere alla schermata principale di Teams. 

Come scaricare Microsoft Teams su Mac 

Anche in questo caso, tutto quello che devi fare è collegarti al sito ufficiale di Microsoft, 
avviare il download del programma e, successivamente, installarlo sul tuo Mac. 

Per farlo, collegati al sito ufficiale di Microsoft Teams e premi sui pulsanti Scarica per il 
desktop e Scarica Teams. Completato il download, fai doppio clic sul 
file Teams_osx.pkg ottenuto, premi sul pulsante Continua (per due volte consecutive) 
e clicca sulla voce Installa. 

Inserisci, poi, la password del tuo account utente su macOS e premi sul 
pulsante Installa software, per avviare l’installazione di Microsoft Teams. Infine, clicca 
sul pulsante Chiudi, per chiudere la finestra e avviare il programma. 

Al primo avvio di Teams, inserisci l’indirizzo email associato al tuo account Microsoft 
(cognome@ic2modena.edu.it) nel campo Indirizzo di accesso, clicca sul 
pulsante Accedi, inseriscine la relativa password nel campo apposito e clicca 
nuovamente sul pulsante Accedi, per effettuare il login. Infine, clicca sul 
pulsante Continua, per accedere alla schermata principale di Teams. 
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Per partecipare al Collegio basta accedere tramite il link inserito 
nella comunicazione, oppure utilizzando il codice Qrcode. 

 

 


