
Alcuni consigli pratici per elaborato concernente le discipline di indirizzo 

individuate come oggetto della seconda prova scritta 
 

Non posseggo un editor di testo (Microsoft Word o simile) o un programma per 

presentazione slide (Powerpoint o simile) 

1. Possiamo utilizzare la versione online messa a disposizione da Office 365 

1) Digitare office.com nel 

browser 

2) Cliccare su “Accedi” 

3) Inserire le credenziali con le 

proprie credenziali di Teams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Cliccare su “Word” o “PowerPoint” per 

utilizzare la versione online dei 

programmi 

 

 

 

5) Il file verrà salvato ad ogni modifica 

6) Il file lo troveremo nella directory di “One 

Drive” 

 

 

 

 

 

2. Oppure è possibile scaricare una suite di programmi (editor testo, fogli calcolo, presentazione) 

gratuita quale ad esempio OpenOffice https://www.openoffice.org/it/  o LibreOffice 

https://it.libreoffice.org/ 
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Cosa è OneDrive 

Quando utilizziamo Word e PowerPoint online o se vogliamo uno spazio cloud dove salvare i propri file è 

possibile utilizzare “OneDrive” (che collegato all’account ___@chinochiniistruzione.onmicrosoft.com) 

1) Per accedere a “OneDrive” 

possiamo utilizzare: 

la finestra che si è aperta 

quando abbiamo aperto 

office.com con le nostre 

credenziali 

 

Oppure se ci troviamo in Word o PowerPoint online cliccare sull’icona  in alto a sinistra e 

scegliere “OneDrive” 

 

2) Nella finestra che si apre troveremo le nostre 

cartelle e i nostri file.  

3) Potremo caricarne anche altri dal nostro 

dispositivo cliccando su “Carica” oppure creare dei 

nuovi file cliccando su “Nuovo” 

 

 

 

 

 

 

 Come convertire un file testo in pdf 

1. Se usiamo Word on line  (Office365) 

1) Cliccare su File poi su “Stampa” 

2) Scegliere in “Destinazione”: “Salva 

come PDF”  

3) “Salva” e il nostro file sarà scaricato nel 

dispositivo 

Se usiamo Word sul desktop si veda: 

https://support.office.com/it-it/article/salvare-

o-convertire-in-pdf-o-xps-in-project-desktop-

d85416c5-7d77-4fd6-a216-

6f4bf7c7c110#ID0EAAEAAA=Web 
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2. Se usiamo OpenOffice o LibreOffice, cliccare su “File”, poi scegliere “Esporta come” e scegliere 

PDF 

 

 Come inviare una email da account  chinochiniistruzione.onmicrosoft.com 

 

1) Tornare alla videata di partenza “microsoft.com” (se fossimo in altro applicativo cliccare su ) 

2) Scegliere “Outlook” 

 
 

 

 

 

 

3) Cliccare su Nuovo messaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) In “A” indicare il destinatario.  

a. Se dobbiamo inviare ad un membro di 

chinochiniistruzione.onmicrosoft.com, 

digitando il cognome dovrebbe 

apparire il nominativo e basterà 

cliccarci sopra 

b. Se vogliamo inviarlo ad altro indirizzo 

basterà digitare l’indirizzo email. 

5) In “Cc” indicare l’eventuale altro destinatario 

che deve leggere il messaggio in copia. Nel caso 

dell’invio dell’elaborato “seconda prova” digitare 

esamestato@chinochini.edu.it 

6) Nell’oggetto indicare “Classe – Cognome e Nome – Elaborato Seconda Prova” 
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7) Nel messaggio potremo scrivere il messaggio che si intende trasmettere. 

8) Per allegare l’elaborato, cliccare su “Allega”  

a. Se il file è nel computer o nel dispositivo 

personale cliccare su “cerca in questo computer” 

b. Se il file è stato salvato nel cloud [One drive] 

del nostro account 

chinochinistruzione.onmicrosoft.com cliccare su 

“Cerca nei percorsi sul cloud” 

c. Nei suggerimenti troveremo gli ultimi 

documenti elaborati. 

 

9) Consigliamo, per esser certi che il 

destinataria abbia ricevuto il messaggio:  

a. Cliccare su  accanto a “Rimuovi” e scegliere “Mostra opzioni messaggio” 

b. Mettere la spunta su “Richiedi conferma di lettura” e su 

“Richiedi conferma di recapito”. Poi OK 

 

 

 

10) Infine “Invia” 
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