
Microsoft Teams 
Breve VADEMECUM per la somministrazione di lezioni telematiche 
 
Microsoft Teams è uno strumento con numerose potenzialità. 
In questo documento si descrive solo il suo utilizzo per erogare lezioni telematiche. 
 
NB: Per poter usare questo sistema di didattica a distanza, è necessario utilizzare le stesse 
credenziali istituzionali utilizzate per accedere alla banda larga UNISS: verificare preventivamente 
che queste siano attive 
 
Sono illustrate di seguito le operazioni da effettuare per poter impostare la propria classe virtuale: 
 
1. scarica Microsoft Teams 
2. Crea un Team (sarà la tua classe per lo specifico insegnamento da impartire) 
3. Invita gli studenti a partecipare al team 
4. rileva le presenze degli studenti 
5. Somministra la lezione 
 
 
1. Entra in Microsoft Teams e scarica l’App 
Accedere al sito Office 365 https://products.office.com/it 
Fare l’accesso con le proprie credenziali UNISS di banda larga; 
Username: indirizzo email completo  
Password: password banda larga 
Si consiglia di scaricare l’App. 
In caso di difficoltà con l’installazione, si può anche utilizzare l’interfaccia web da browser (ad 
esempio da Chrome) all’indirizzo teams.microsoft.com. 
 
2. Crea un Team 
Sulla barra laterale sinistra clicca su “Team”. 
Apparirà la schermata nella quale sceglierai 
“crea un team”. 
Quindi la schermata successiva nella quale darai 
un nome al tuo tema (ad es. Biotecnologie 
spaziali). 
Ti chiederà di aggiungere i membri del gruppo: 
ignora. 
 
 
 



 
Ti apparirà la pagina del gruppo, come 
nella schermata. 
 
Clicca sui tre puntini a destra del nome del 
team (in questo caso, Biotecnologie 
Spaziali) e scegli “gestisci team”. 
 
Nel menu in alto e al centro, clicca su 
“impostazioni”.  
 
 
 
 
Apparirà questa schermata. 
Vai su Codice del team e 
clicca “genera”. Avrai così 
generato il codice che 
permetterà agli studenti di 
iscriversi al team 
“Biotecnologie spaziali” 
ovvero alla tua classe.  
 
 
 
 
 
Copia il codice (nell’esempio elcvpas) e 
inoltralo al referente della SdR per il tuo 
CdS (es. per Biotecnologie, la Signora 
Betty Mura) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3. Invita gli studenti a partecipare al team 
Contatta il tuo referente in SdR e chiedi che gli studenti siano invitati a partecipare alle tue lezioni, 
negli orari già definiti dal calendario didattico. Come scritto sopra, fornisci il codice generato per 
l’accesso. 
 
 
 
 
 
 



4. Rileva le presenze degli studenti 
Nella classe virtuale che hai creato (team 
“nome dell’insegnamento”) in alto a 
destra trovi un + (vedi schermata a 
destra). 
Cliccando sopra trovi varie app che puoi 
aggiungere alla classe. 
Tra queste c'è FORMS, che permette di 
aggiungere un form come quello che 
vedete nella schermata a destra. Puoi 
costruirlo molto facilmente cliccando su 
“aggiungi nuovo” e selezionando “testo”. 
Gli studenti scriveranno i loro dati e tutto 
viene registrato in un file excel.  
 
 
 
5. Somministra la lezione 
Qualche minuto prima di iniziare la lezione, vai sul team che hai creato per la tua lezione. 
Troverai l’elenco degli studenti che si sono già registrati (nell’esempio, la lezione di Microbiologia 
Generale e Applicata). 
 
Il testo dice “NOME DOCENTE ha aggiunto NOME STUDENTE”. 
In realtà gli studenti si sono iscritti autonomamente grazie al codice ricevuto dalla referente della 
SdR. 
 
Anche gli studenti, come i docenti, 
devono fare l’accesso utilizzando le 
credenziali per la banda larga UNISS e 
la propria email istituzionale. 
 
 
 
Contestualmente, apri le tue diapositive su 
Powerpoint (o altra app che utilizzi per le 
lezioni), poi torna su Teams e avvia la call 
con gli studenti cliccando sulla telecamera 
(cerchio rosso in basso al centro della 
schermata) 



Nello schermo apparirà ciò che la tua telecamera 
mostra e, nella barra al centro (se non la visualizzi, 
scorri il mouse, apparirà) dovrai cliccare sull’icona 
indicata dalla freccia rossa per condividere il tuo 
schermo con gli studenti. 
 
In basso, appariranno tutte le finestre aperte sul tuo 
computer, seleziona quella della tua lezione (es. le 
slides del tuo ppt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questo punto puoi avviare anche la registrazione 
della lezione, cliccando i tre puntini indicati dalla 
freccia e selezionando “registra” 
 
Sei pronto a parlare con i tuoi studenti. 
Consiglio: chiedi loro di disattivare i microfoni e il 
video e di comunicare con te con la chat del 
gruppo. 
 
Buon lavoro 
 
 
SU 
 
 


