Suggerimenti utili per realizzare lezioni a distanza su Microsoft Teams.
Per indicazioni su come installare Microsoft Teams, si prega di seguire le indicazioni fornite dal
Coordinatore Area Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti ossia:
Per l’accesso a Teams è necessario distinguere due tipologie di utenti: Studenti e Docenti (o PTAB)
Studenti:
Accedere alla pagina office.com e cliccare sul pulsante Accedi in alto a destra. Inserire la propria
email istituzionale (@studenti.uniss.it) e la password del selfStudenti. Scegliere l’account
“Aziendale o dell’Istituto di istruzione” e proseguire.
Qualora il sistema rifiutasse l’accesso si dovrà effettuare un cambio password nella piattaforma
Self Studenti (https://uniss.esse3.cineca.it) e ritentare l’accesso dopo circa 30 minuti.
Docenti:
Le credenziali di riferimento sono quelle di bandalarga, ma possono esserci differenze con le
credenziali della email istituzionale. Un utente uniss può avere un indirizzo email con la relativa
password diversi dalla username e password di bandalarga.
Accedere alla pagina office.com e cliccare sul pulsante Accedi in alto a destra. Inserire la propria
username di bandalarga seguita dal suffisso @uniss.it (non la email, anche se così è scritto nella
finestra di login - ad esempio: se la username è tcaio e la email è tiziocaio@uniss.it è necessario
inserire tcaio@uniss.it). Inserire la propria password di bandalarga. Scegliere l’account “Aziendale
o dell’Istituto di istruzione” e proseguire.
Attenzione:
Non eseguire mai l’accesso utilizzando la funzione “Ottieni office” o “Registrati”.
Una volta installato Teams sul proprio dispositivo eseguire il programma accedendo con le
credenziali di banda larga.
Cotenuti di questo tutorial:
1. Creare un Team
2. Come far accedere gli studenti al team utilizzando un codice univoco.
3. Cosa si può fare all’interno del Team
4. Come creare un evento live.
5. Creare un evento riunione
6. Usare Ipad come lavagna durante la lezione

1. Creare un Team

Una volta all’interno verranno visualizzati i gruppi (team) in cui si è iscritti. Se non si è iscritti ad
alcun team non appariranno gruppi. E’ possibile creare un nuovo team cliccando su Unisciti a un
team o creane uno (figura sotto).

Appare la schermata seguente

Cliccare su Crea un team, scegliere Classe. NB: in certe versioni di Teams la schermata seguente
potrebbe non apparire, mentre appare direttamente la schermata successiva.

Indicare il nome del Team, in questo caso Laboratorio di Valutazione Economica.

A questo punto cliccando Avanti si visualizza la schermata (figura sotto) per aggiungere membri al
team Laboratorio di Valutazione Economica. Per team piccoli di cui si hanno tutti gli indirizzi email, come piccole classi delle magistrali, si possono cercare gli studenti e aggiungere. In

alternativa si possono inviare e-mail a tutti con un link dell’evento (lezione). Comunque come
vedremo più avanti ci sono metodi più agili per far accedere gli studenti al Team.

Potete inserire sia indirizzi email dell’organizzazione, ossia xxxxx@studenti.uniss.it e
xxxxx@uniss.it, che indirizzi email esterni (in tal caso gli utenti del Team saranno utenti ospite).

Una volta creato il Team, e possibile aggiungere membri:
a) o inserendo il loro indirizzo email come mostrato sopra, in tal caso le persone riceveranno
direttamente via email un messaggio di invito a partecipare;
b) oppure comunicando loro il codice univoco del corso. Nel paragrafo che segue è spiegata
questa seconda modalità.

2. Come far accedere gli studenti al team utilizzando un codice univoco.
Con un codice univoco gli studenti potranno accedere al team direttamente.
NB: gli utenti guest , ossia gli utenti esterni all’organizzazione uniss (con un indirizzo email del tipo
xxxxx@gmail, xxxxx@tiscali, etc.) non potranno entrare in un team utilizzando il codice.
Per generare il codice occorre accedere alle impostazioni del team portandosi col mouse sull’icona
del team e selezionando l’icona delle impostazioni (figura sotto)

Nella schermata delle impostazioni scegliere Codice del team, e cliccare sul pulsante Genera
(figura sotto).

Appare il codice univoco che può essere distribuito. Con il codice univoco lo studente potrà
cliccare su Unisciti ad un team o creane uno, e poi Partecipa a un team con un codice, come
spiegato nel file “Istruzioni Microsoft Teams-studenti”.

3. Cosa si può fare all’interno del Team
Ora che abbiamo creato il Team, per sempio “Laboratorio di Valutazione Economica”, possiamo
inviare Post, caricare File, utilizzare il Blocco appunti della classe, inserire prove (attività) e dare
valutazioni (Grades)

E’ utile caricare dei file con materiale didattico. Andare sulla sezione File, e cliccare su Carica.
Apparirà la consueta finestra per cercare sul proprio computer i file da caricare. Li si può
conservare nella cartella Materiale del corso o fare altre cartelle (figura sotto)

Cliccando sui tre puntini (×××) affianco al nome del team, si visualizza la finestra per fare modifiche
al team. Può essere utile, anche se non necessario, creare diversi canali, cioè diversi sotto
argomenti del team. Ad esempio si può creare un canale Lezioni a distanza cliccando su Aggiungi
canale (figure sotto).

Creato il canale siamo in grado di usarlo per mettere annunci (Post), caricare file, aggiungere note
e soprattutto fare riunioni a distanza e ancora meglio Eventi a distanza (Eventi live)

4. Come creare un evento live.
Ulteriori informazioni su eventi live di Teams. Cliccare su calendario per programmare un evento
(figura sotto)

Supponete che avete lezione dalle 12 alle 14 del 9 marzo. Create un Evento live dalle 12 alle 14
cliccando su Nuova riunione . Si può creare sia una riunione che un evento live. Cliccando su
Nuova riunione è possibile scegliere Nuovo evento live. Indicate titolo della riunione, inizio e fine
(figure sotto)

Cliccare Avanti.
Ora è possibile stabilire chi può accedere all’evento live, se solo gruppi identificati o da
identificare, tutta l’organizzazione (uniss), oppure tutti. Può essere pratico abilitare tutti gli utenti
uniss, se si vuole evitare di invitare tutti gli studenti con e-mail.

Si può stabilire se l’evento live sia registrabile, se sia possibile fare domande e altre opzioni. Una
volta selezionate le modalità desiderate cliccare Pianifica.

Vi apparirà una schermata come nella figura sotto. Cliccando su
si può
generare un link e copiarlo negli appunti per poi condividerlo o con e-mail, o su una pagina del
dipartimento dedicata alle lezioni online oppure inviando un invito di calendario.

La lezione è in calendario e programmata (figura sotto). Per vedere con funziona un evento live
cliccare sul link.

L’evento live ha una struttura un po’ complessa e in quanto tale ha dei vantaggi ma anche degli
svantaggi. All’evento live possono partecipare diverse figure quali il produttore, l’organizzatore,
uno o più i presentatori/relatori e i partecipanti. Questa modalità è utile se durante l’evento ci
sono due o più presentatori che devono intervenire durante il corso dell’evento e l’organizzatore,
che ha la regia, può gestire e mandare in live i vari presentatori a seconda delle esigenze. E’ utile
anche per un audience molto grande dove i rumori di sottofondo di ogni partecipante potrebbero
essere un problema, in quanto l’evento live non consente all’audience di parlare (i loro microfoni
sono automaticamente silenziati). L’audience può fare domande solo attraverso una chat.
Uno dei maggiori svantaggi dell’evento live è che la trasmissione live potrebbe avvenire con dei
ritardi anche non trascurabili (in una prova che ho fatto ho contato un minuto di ritardo dalla
trasmissione del presentatore alla ricezione del partecipante) oltre al fatto che non si può
interloquire direttamente con gli studenti.
Per eventi/lezioni in cui il relatore è sempre e solo uno o se i relatori si trovano nella stessa stanza
e possono utilizzare lo stesso computer è più conveniente programmare un evento nuova
riunione.

5. Creare un evento riunione
E’ possibile programmare nel calendario di Teams anche un evento Riunione. Si noti che la
funzione Riunione può essere utilizzata in qualunque momento accendendo la telecamera quando

si è dentro la pagina del Team (si veda in questo caso il file “Fare lezione utilizzando la funzionalità
Riunione di Microsoft Team”).
In questo paragrafo vedremo come si può programmare una riunione in anticipo ed inserirla nel
calendario di Teams. Questa modalità ha il vantaggio che ogni evento riunione programmato è
dotato di un link che può essere fornito agli studenti. Cliccando sul link fornito, gli studenti
accedono direttamente alla lezione in programma quel giorno e con quell’orario.
Il file allegato “Istruzioni Microsoft Teams-studenti” contiene tutte le indicazioni per gli studenti
che volessero accedere e utilizzare Teams.
Cliccare su Calendario per creare un evento (figura sotto).

Supponete che avete lezione dalle 12 alle 14 del 10 marzo.
Create dunque un evento per il 10 Marzo dalle 12 alle 14 cliccando su Nuova riunione -->
Pianifica riunione come indicato nella figura sotto

Vi apparirà una finestra in cui potrete pianificare il vostro evento come riportato nella figura sotto

Una volta riempiti tutti i campi che vi interessano salvate cliccando Salva in alto a destra.

A questo punto l’evento creato apparirà sul vostro calendario come nella figura sotto

Cliccandoci sopra si aprirà una finestra che vi servirà per modificare o cancellare l’evento e
soprattutto per ottenere il link dell’evento creato. Tale link, se in possesso delle persone
interessate e già facenti parte del Team, consente di accedere direttamente a quella specifica
lezione calendarizzata (vedi figura sotto).

Cliccando su Partecipa in alto a destra (figura sopra) vi apparirà una finestra dalla quale potrete
avviare l’evento e regolare le impostazioni della fotocamera e del microfono (figura sotto)

Cliccando su Partecipa ora attiverete l’evento e sarà possibile comunicare con qualunque persona
che in quel momento sta partecipando all’evento. Nota bene che ogni utente partecipante che
abbia il microfono attivo è udibile da tutti gli altri membri. Per evitare rumori di sottofondo,
sarebbe opportuno chiedere agli studenti, all’inizio dell’evento, di chiudere il loro microfono e di
attivarlo solo se devono fare domande o se è richiesto loro di rispondere. La schermata che
visualizzerete è la seguente

Le immagini che seguono mostrano le varie funzionalità a vostra disposizione una volta avviato
l’evento.

Nella figura che segue, un esempio di come visualizzerete la condivisione di un file power point

Se invece volete condividere un file diverso dal formato power point (per esempio un file pdf o
doc) dovete ricorrere alla modalità condivisione schermo. In questo caso tutti i partecipanti
vedranno tutto ciò che è presente nel vostro schermo similarmente a come avviene con la
modalità condividi schermo di Skype.
Per chiudere l’evento, cliccate il riquadro rosso con la cornetta.

6. Usare Ipad come lavagna durante la lezione.
Per avere una lavagna più pratica da usare con l’Ipad occorre installare Teams sull’Ipad cercando
sull’Application Store. Una volta installato occorre accedervi con le proprie credenziali di banda
larga Uniss.
1. Sul computer avete iniziato la lezione cliccando su Partecipa ora.
2. Andate su Ipad e accedete a Teams. Troverete i Teams a cui siete iscritti e anche quello su
cui state trasmettendo la lezione. Cliccate Partecipa (figura sotto)

A questo punto sull’ipad vi appare il contenuto che state trasmettendo dal computer come nella
figura sotto. Cliccando sui tre puntini (×××) appare la finestra con diverse attività fra cui la
condivisione

Cliccando su Condividi e poi su Condividi schermo è possibile condividere lo schermo dell’Ipad

A questo punto una volta avviata la condivisione dello schermo dell’Ipad, tutti i partecipanti
visualizzeranno i contenuti del vostro schermo Ipad.
Sull’Ipad, se abbiamo installato programmi di disegno e scrittura a mano e disponiamo di una
penna possiamo usare quei programmi, altrimenti è possibile usare Notes che è una
applicazione già presente nel sistema operativo.

Sotto un esempio utilizzando Notes.

Cliccando in alto a destra sul tasto rosso si interrompe la condivisione dell’Ipad (figura e freccia
sopra).

