
MINI  GUIDA
Utilizzo della piattaforma Teams Education di Microsoft per lo studente



PRIMO ACCESSO: https://teams.microsoft.com/

Inserire la vecchia password e 
sceglierne una nuova password

Spuntare e scegliere SI

Scegliere se scaricare l’Appllicazione
(consigliato) o  utilizzare la versione
WEB

La pagina iniziale con le MATERIE 
(vista a griglia)

Accedere con le credenziali
comunicate

La pagina iniziale con le MATERIE 
(vista a lista)

https://teams.microsoft.com/


TEAM – MATERIE

• Esempio di TEAM / MATERIE per uno studente
di 3za Media

• Le MATERIE in grassetto indicano che ci sono
delle nuove attività presenti per la MATERIA

• Selezionare la MATERIA desiderata per vedere
le attività previste per quella materia, le lezioni
programmate, quelle in corso, e quelle passate



CANALI - SOTTOMATERIE

• E’ possible che una  MATERIA abbia definito dei CANALI / 
SOTTOMATERIE

• Esempio per il corso di MATEMATICA

MATEMATICA  (generale – materia in generale)

Geometria (lezioni specifiche di letteratura)

Aritmetica (lezioni specifiche di aritmetica)

• SOTTOMATERIE in grassetto indicano che ci sono delle nuove
attività di cui lo studente non ha ancora preso visione

• Selezionare la SOTTOMATERIA a cui si vuole accedere



 POST – discussione sulla MATERIA / SOTTOMATERIA

• Il post avvia una discussione con tutta la classe (incluso il professore della materia/sottomateria)
• Selezionando «Rispondi» si continuerà una discussione precedente
• Mettendo @nomealunno è possibile indicare con uno specifico studente, che riceverà in automatico la notifica che è stato 

menzionato nella discussione dal professore o da un altro studente



FILE –materiale per il corso online

• I file delle lezioni online della classe sono disponibili in quest’area. 
• Gli studenti possono leggere e non modificare i file nella cartella “Materiale del corso”

• IL MATERIALE DIDATTICO per gli studenti sarà disponibile sul sito ufficiale della scuola (DOMUS) con le solite modalità
operative



Blocco appunti della classe

• Blocchi appunti degli studenti — Un'area privata condivisa tra docente e singoli studenti. I docenti possono accedere a tutti i 
blocchi appunti degli studenti, mentre gli studenti possono visualizzare solo i propri.

• Raccolta contenuto — Un'area di sola lettura in cui i docenti possono condividere materiale con gli studenti.
• La raccolta contenuto è il luogo ideale per materiale come testi o fogli di lavoro ed è stato pensato come un grande archivio per i 

documenti della classe. Solo un docente può inserire materiali nella raccolta contenuto. Gli studenti possono leggere o copiare tutto ciò 
che trovano nella raccolta sul proprio blocco appunti, ma non possono modificare né eliminare quei contenuti

• Spazio di collaborazione — Un'area in cui condividere, organizzare e collaborare con tutta la classe
• Lo spazio di collaborazione è disponibile per tutti i membri di una classe, che possono leggere o scrivere ciò che vogliono in questa parte 

del blocco appunti. Docenti e studenti possono anche creare nuove sezioni e pagine in base alle loro esigenze. .



CALENDARIO LEZIONI

• Selezionare CALENDARIO dal menu di SX per visualizzare tutte le lezioni
disponibili

• 15 minuti prima di ogni lezione verrà inviata una notifica allo studente

• La lezione/corso è visibile sia sul calendario
che nella MATERIA/SOTTOMATERIA a cui la 
lezione si riferisce



PARTECIPARE ALLA LEZIONE

Cliccare su Partecipa



ACCESSO ALLA LEZIONE 

Scegliere eventuale
“Telecamera” attiva

Spengere il “Microfono” 
prima di accedere alla
lezione (!)

Premere “Partecipa
Ora”

Premere … ed eventualmente
“Mostra note riunione”

Premere per uscire dalla lezione

Premere per visualizzare gli alunni
connessi

Premere per conversare
(chat/POST) con tutta la classe
durante la lezione

In qualsiasi momento
attiva/disattiva il 
microfono / telecamera

Se richiesto consentire l’uso



STORICO LEZIONI

Su ciascun canale sono conservate le 
registrazioni delle varie lezioni (se registrate) 


