
Gratuito, sempre.
Versioni Web di Word, 
Excel, Power Point, 
OneNote, Outlook.
Microsoft Teams, l’hub 
digitale per la didattica 
a distanza.

Tutte le funzionalità di 
A3, oltre ai servizi 
all’avanguardia di 
Microsoft per la 
gestione intelligente 
della sicurezza, 
conformità avanzata e 
sistemi di analisi.

Tutte le funzionalità di 
A1, oltre all’accesso 
completo alle app 
desktop di Office e 
altri strumenti di 
gestione e sicurezza.

• Sicuro e conforme ai criteri di GDPR.
• Inclusivo e accessibile per tutti (anche BES e DSA) 

grazie allo strumento di Lettura Immersiva.
• Conveniente e adatto ad ogni budget grazie allo 

Student Benefit.
• Massima produttività grazie alle applicazioni 

classiche di Office come Word, Excel, Power Point.
• Perfetto per la didattica digitale grazie a Teams che 

consente a docenti e studenti di collaborare, 
comunicare, svolgere videolezioni e registrarle, 
gestire i compiti e le attività, il registro dei voti e 
delle presenze.

• Prepara gli studenti a trovare il lavoro del presente 
e del futuro.

Office 365 Education



Teams per la classe virtuale

• Collaborare: creare e modificare file collaborando in tempo reale con 
più persone e condividere risorse con le app integrate di O365. 

• Comunicare: conversazioni su canali, lezioni online e chat per 
rimanere sempre connessi. Videoconferenze gratuite fino a 300 
persone. Su Teams è possible condividere lo schermo, attivare una 
lavagna virtuale e registrare la lezione.

• Integrare strumenti: personalizza Teams con i tuoi strumenti preferiti
per insegnare in classe e per organizzare il tuo lavoro.

• Gestire attività, compiti e registro dei voti: organizza e monitora le 
attività e i voti di ogni classe.

• Blocco appunti di classe integrato: assegna alla classe lavori di 
gruppo nello spazio di collaborazione del blocco appunti; i compiti
individuali come temi e ricerche possono essere svolti e corretti sul
blocco appunti personale di ciascuno studente.

• Integrazione con altre applicazioni: Teams si integra perfettamente
con molte applicazioni Education già presenti.

Microsoft Teams: un hub 
digitale che integra 
conversazioni, app e contenuti 
per migliorare la collaborazione
e il coinvolgimento nell'istituto.



Office 365 A3

Versioni Web di Word, PowerPoint, Excel, OneNote e Outlook

Office su un totale di 5 PC/Mac, 5 tablet e 5 telefoni per utente

Strumenti per l’Accessibilità e l’Inclusione come i sottotitoli in Power Point, gli strumenti di 

apprendimento e di Lettura Immersiva in Word, Power Point e OneNote, che aiutano gli 

studenti con disturbi dell'apprendimento come la dislessia con funzioni come Leggi ad alta 

voce, Focus su riga, dividi le parole in sillabe e il dizionario per immagini.



Office 365 A3

Microsoft Teams, un hub digitale che integra conversazioni,

app e contenuti necessari per migliorare la collaborazione

e il coinvolgimento nell'istituto (DAD).

Blocchi appunti per la condivisione digitale di storie con Sway.

Automazione dei flussi di lavoro per app e servizi

per automatizzare i processi di business senza scrivere codice.

Organizza riunioni con un totale di 10.000 persone con gli eventi live di Microsoft Teams.



Semplifica e aumenta il valore della tua licenza
Office 365 Education A1 Office 365 Education A3

• Versioni Web di Word, 
PowerPoint, Excel, OneNote e 
Outlook

• E-mail avanzata con archiviazione 
e blocco a fini giudiziari

• Microsoft Teams, un hub digitale 
che integra le conversazioni, le 
app e i contenuti necessari per 
migliorare la collaborazione e il 
coinvolgimento nell'istituto

• Blocchi appunti per la classe e per 
personale

• Quiz con autovalutazione con 
Forms e Strumenti didattici per la 
condivisione digitale di storie con 
Sway

• Versioni desktop di Office su 
un totale di 5 PC o Mac per 
utente

• Student Benefit: 
licenziando tutto il 
personale faculty/staff 
della scuola, ottengo 
gratuitamente le licenze 
O365 A3 per tutti gli 
studenti (proporzione 1:40)

• Organizza riunioni con un 
totale di 10.000 persone 
con gli eventi live di 
Microsoft Teams

• Possibilità per genitori e 
studenti di pianificare 
appuntamenti online con i 
docenti tramite Microsoft 
Bookings



Microsoft 365 A3

Microsoft 365 è un bundle di più servizi offerti da Microsoft, tra cui Office 365 A3, e prevede una serie di servizi 

per la gestione a distanza dei dispositivi degli alunni (Intune for Education) oltre che ad una serie di protezioni 

per la sicurezza. 

E in più, Minecraft Education edition, il bellissimo gioco che permette di costruire mondi virtuali su tematiche 

Edu (es. i templi dell’ antica Grecia, l’ era dei dinosauri etc) e di imparare il coding, che per i ragazzi che si 

affacceranno al mondo del lavoro rappresenterà sempre più il "nuovo" inglese.

Office 365 A3 Windows 10 E3 Intune
for Education

Enterprise CALMinecraft
Edu Edition

Azure information
protection P1

Advanced
Threat Protection



Office 
365 A1
Free ($0)

Microsoft 
365 A1
($30 per 
device)

Microsoft 
365 A3
$69 per 

user

Microsoft 
365 A5
$129 per 

user

NEW!

E’ l’unica licenza in CSP che si vende per Device (non per utente) ad un prezzo molto 

vantaggioso, 30$ in totale per 6 anni. Non include lo Student Benefit. 


