
 

Cari colleghi, con la presente guida pratica si cercherà di aiutare la Comunità 

Scolastica in questo anno così impegnativo. 

Il nostro Istituto, come saprete, utilizza la piattaforma 

“MICROSOFT OFFICE 365” e la app “TEAMS” (si rimanda 

agli altri tutorial presenti nel nostro sito nella sezione 

“Materiali DAD”, a destra della pagina, ma soprattutto alla 

cartella Didattica Digitale Integrata presente nel 

Team Collegio Docenti, che raccoglierà tutti i tutorial e 

consigli utili.  ) 

 

 

 

 

Per il presente anno scolastico continueremo con il lavoro già avviato da tutti 

noi durante la DAD: ciascun insegnante creerà il proprio Team nominandolo 

CLASSE – MATERIA – ANNO SCOLASTICO, per esempio: 1AES – SPAGNOLO- 

A.S. 20/21.  

Se il docente ha continuità didattica nella classe, basterà modificare il nome 

del Team già creato in precedenza cliccando sui “tre puntini” e poi su 

“Modifica Team”. Ricordarsi di premere “aggiorna” per apportare le 

modifiche. Stessa azione sarà fatta per i Teams collegati ai CdC.  
Questa funzione potrebbe non essere disponibile se si usa un tablet/cellulare 

 

ATTENZIONE! Se non si è più 

presenti in un Consiglio di Classe e 

si vuole lasciare il Team è 

necessario cliccare su 

“ABBANDONA TEAM” e NON su 

“elimina Team” perché il quel caso 

il gruppo sarà completamente 

eliminato per TUTTI e il 



coordinatore di classe dovrà ricrearlo. 

Se un docente volesse lasciare il proprio Team a un collega che lo sostituisce 

nella classe, basterà aggiungerlo, renderlo proprietario e poi abbandonare 

il gruppo. La procedura è simile a quella precedente: dai “tre puntini” al lato 

del nome del Team, cliccare su “Gestisci il 

Team” e poi su  

In questo modo sarà possibile digitare il 

nome dell’insegnante o dello studente da 

inserire nel Team. Se il nome viene 

aggiunto dalla sezione “insegnanti”, l’utente sarà reso direttamente 

“proprietario”. Ricordarsi di salvare per apportare le modifiche. 

 

Se invece si volesse ARCHIVIARE UN TEAM procedere come segue: 

dalla schermata principale cliccare sul simbolo dell’ingranaggio e poi “gestisci 

team”. 

 

Cliccare sui tre puntini in corrispondenza del Team da archiviare e poi 

selezionare “archivia Team”. 

 



Una volta creati i propri Team da associare alle classi, si 

potrà iniziare la DDI. 

Ciascuna aula sarà dotata di PC, alcune avranno anche 

una LIM collegata. 

Entrato in classe, il docente si collega alla connessione 

internet della scuola cliccando sul simbolo dell’antenna o 

del mondo , situati in basso a destra dello 

schermo e poi su “connetti”. 

Si aprirà poi automaticamente la pagina di LOGIN. 

Cliccare su accedi ad internet. 

 

 

Solo dopo essersi collegati alla rete internet della scuola sarà possibile usare 

la piattaforma Microsoft 365 scegliendo una delle due modalità: 

1) Attraverso l’applicazione web cliccando due volte su questa immagine 

presente sul desktop. 

Inserendo le proprie credenziali (username e password) 

si potrà iniziare a usare Teams. Ricordarsi di 

disconnettersi al termine della lezione, cliccando 

sulla propria immagine di profilo, in alto, a destra della pagina. 



Se ci si collega da questa applicazione in alcuni casi potrà apparire questa 

schermata 

 

Assicurarsi di togliere la spunta sulla casella “Consenti”, come da immagine e 

soprattutto cliccare su “NO, ACCEDI SOLO A QUESTA APP”. Se si preme il 

pulsante OK, infatti, si accetta quanto comunicato in precedenza e cioè che 

Windows memorizzerà il tuo account ed eseguirà automaticamente 

l’accesso”.  

Se malauguratamente ci avesse premuto OK e 

quindi le credenziali dovessero essere 

memorizzate, si possono cancellare con una 

semplice procedura: 

Dal pulsante START del desktop, selezionando 

l’icona come nell’immagine di seguito riportata, si 

aprirà una nuova pagina nella quale sarà visibile 

l’account memorizzato. 

 

 



Cliccare quindi sull’account e premere “disconnetti”, ricordarsi di confermare. 

A questo punto, al prossimo lancio dell’APP Teams, chiederà indirizzo email 

(userID) e poi password. Se dovesse chiedere di inviare un “codice di 

conferma” all’ email, chiudere l’applicazione e rifare l’accesso. Il problema 

sarà così risolto. 

 

2)  Aprire Chrome o Edge, poi la pagina di 

Teams, cliccare su “Accedi” e inserire le 

proprie credenziali. Ricordarsi di 

disconnettersi al termine della 

lezione, cliccando sulla propria 

immagine di profilo, in alto, a destra 

della pagina e poi su “esci” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il Gruppo Digitale vuole fornirvi vari consigli su come gestire le classi e il  

gruppo di studenti che seguirà le lezioni da casa, impegnati nella Didattica 

Digitale Integrata.  

Sarebbe utile programmare tali lezioni usando il Calendario di Teams (che si 

trova a sinistra della pagina visualizzata). 

 

Cliccando su “Nuova Riunione” si potrà pianificare la lezione inserendo i 

singoli studenti (“aggiungi partecipanti”), che avranno quindi una notifica di 

invito. Tale riunione sarà visibile nel Team digitandone il nome in “aggiungi 

canale”. 

Sarà inoltre 

necessario 

specificare la data e 

l’ora di inizio/fine 

della lezione. 



 

 

Se non si desidera programmare una lezione tramite il calendario, gli alunni 

potranno essere invitati a partecipare a una “riunione immediata” cliccando 

su “avvia riunione” all’interno del Team della classe e invitando gli studenti 

impegnati nella DDI. 

 

 

 

Se gli studenti seguono la lezione in diretta, assicurarsi di puntare la 

videocamera del computer verso l’insegnante/lavagna e di aver attivato il 

microfono e la webcam. 

 

 

 

 

Invita studenti 



Durante la DDI risulterà molto utile utilizzare la sezione File all’interno del 

Team creato con la classe. Sarà infatti possibile caricare materiale da 

condividere con gli studenti (per esempio per la Flipped Classroom), ma 

soprattutto sarà possibile lavorare insieme, in condivisione, su un Documento 

Word. Vediamo insieme come si fa. 

Dopo aver cliccato su “Documento di Word” e aver nominato il file, sarà 

visibile in una nuova pagina. Potremmo apportare tutte le modifiche che 

desideriamo e il salvataggio sarà automatico o cliccando sul simbolo della 

penna “modifica-aggiorna le modifiche”. 

 

Per uscire dalla pagine, cliccare su “Chiudi”. Il documento modificato sarà 

visibile nella sezione “file” e lo studente dovrà semplicemente cliccarci per 

modificarlo. Il lavoro potrà essere seguito in tempo reale: accanto al testo 

modificato apparirà un puntino con il nominativo dell’alunno che ha scritto il 

relativo paragrafo. 



 

 

 

Con la sezione “Attività” sarà possibile assegnare compiti o test ai nostri 

alunni, selezionandone solo alcuni o tutta la classe, specificando la data e 

l’ora di consegna, inserendo istruzioni, risorse, griglia di valutazione… Al 

termine cliccare su “Assegna”. 

 

 

 

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori consigli pratici collegati alle molteplici 

funzionalità di Microsoft Teams. 

La Squadra Digitale sta, inoltre, predisponendo un Archivio con videotutorial e 

file ai quali attingere per risoluzione di problemi. 

 


