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Primo accesso
Per effettuare l’accesso collegarsi a:
https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/group-chat-software?market=it
E’ possibile anche utilizzare l’applicazione scaricandola su un proprio dispositivo mobile
(Android o iOS).
Da web cliccare su “Accedi” e da qui inserire i parametri della vostra casella di posta
istituzionale con dominio @unier.it
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Cliccare su “Avanti” e inserire la password. Al primo accesso il sistema vi chiederà di
modificare la password.

L’ambiente online
Se si utilizza Microsoft Teams da un computer, la prima operazione che consigliamo di
effettuare è quella di scaricare l’applicazione sul Desktop del pc cliccando sull’apposita
icona in basso a sinistra. Questa operazione permette di avere il sistema facilmente
accessibile senza dover introdurre ad ogni accesso username e password.
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All’interno dell’ambiente online ciascuno studente avrà la possibilità di visualizzare
solamente il Percorso 24 cfu e i relativi ambiti.
Seguendo la terminologia del sistema, i TEAM riguardano l’intero percorso 24 cfu, mentre
i CANALI sono i singoli insegnamenti/ambiti.
Così, ad esempio, se sono uno studente del percorso 24 cfu e devo seguire
l’insegnamento di Metodologie e strategie per la programmazione didattica, cercherò il
TEAM corrispondente al Percorso 24 cfu e il relativo canale corrispondente al mio
insegnamento.

Cliccando su

è possibile inserire gli insegnamenti di interesse rendendoli

subito visibili nell’elenco dei canali personali.

Partecipare ad una lezione
Seguendo l’orario delle lezioni, è possibile entrare nell’insegnamento e partecipare alla
lezione cliccando sull’apposita icona “Partecipa”. ATTENZIONE: attendere che compaia
il pulsante partecipa perché significa che il docente ha avviato la lezione.
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Si aprirà l’ambiente di web conference da cui è possibile effettuare alcune operazioni
interagendo con le singole icone.

Nell’ordine (da sinistra verso destra nell’immagine), è possibile visualizzare il tempo
trascorso, avviare la propria webcam (o disattivarla), utilizzare il microfono (o
disattivarlo), condividere documenti, avviare la chat e visualizzare l’elenco dei
partecipanti.
ATTENZIONE: Al fine di non compromettere la buona riuscita della lezione, vi
chiediamo

di

non

attivare

le

opzioni

in

autonomia,

ma

di

attenervi

scrupolosamente alle indicazioni del docente.
Ad ogni modo all’avvio della lezione è opportuno disattivare il microfono e la
webcam onde evitare rumori di sottofondo e sovraccarico di banda. È
consigliabile che solo il docente abbia la webcam attiva.

Si consiglia inoltre, cliccando su
di tenere attiva la chat quando si fa lezione in
modo da riuscire a porre domande ed essere informati in tempo reale sull’andamento
complessivo della lezione.
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ALCUNI SUGGERIMENTI PER SEGUIRE AL MEGLIO LA LEZIONE ON LINE
•

Scegliere un luogo adatto, meglio se privo di rumori.

•

Collegarsi al sistema rispettando il criterio della puntualità che permette di
sincerarsi che tutto funzioni al meglio.

•

Non è necessario avere la fibra per far funzionare al meglio il sistema, è
sufficiente avere una linea ADSL (con linee meno performanti se il docente
condivide slide unite a video e audio il sistema potrebbe non farvi visualizzare
al meglio il tutto).

•

Se il docente prevede pause durante le stesse è bene ricordarsi di tenere
spento il microfono.

•

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni del docente senza attivare
autonomamente opzioni. In linea generale è bene spegnere il microfono e la
webcam onde evitare rumori di sottofondo e sovraccarico di banda.

•

Utilizzare la chat per comunicare al docente eventuali questioni e porre
domande.

•

Ricordiamo che, esattamente come avviene in aula, è vietato registrare e
diffondere materiale senza l’autorizzazione del docente.

•

Le presenze saranno rilevate dal docente mediante l'utilizzo del portale
rilevazione presenze easybadge comunicando attraverso chat il codice
alfanumerico.

