Come Attivare Microsoft Teams
Teams è una delle app, disponibile per pc, smartphone e tablet, compresa nella suite Office 365, già disponibile
gratuitamente per tutti i docenti e studenti Uniss.
E’ necessario installare Office 365 (sia per sistemi Apple che per sistemi Windows) seguendo le istruzioni alla pagina web:
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/uniss-aderisce-alla-convenzione-crui-microsoft
NB: seguire l’accesso indicato con “andare sul portale Office “

che reindirizza alla pagina https://www.office.com/

effettuare il login tramite il pulsante “Accedi”, utilizzando

nomeutente: <username_di_Banda_Larga>@uniss.it
(NB: in certi casi può non coincidere con l’indirizzo email usuale)
istruzioni dettagliate: https://www.uniss.it/sites/default/files/news/istruzioni_microsoft_teams-docenti.pdf

password: password che si utilizza per accedere alla rete in Banda Larga di Ateneo.
Una volta completata l’installazione ed eseguito l’accesso con le credenziali personali, dalla pagina office.com, si ottiene
una pagina con le app disponibili (vd figura successiva) , dalla quale è sufficiente “cliccare” sull’icona Teams per lanciare l’app.
Per problemi tecnici di accesso contattare Maria Spada:

CONTATTI
E-mail:

mariaspada@uniss.it
Telefono:

9815

Per la creazione di un Team (tipo Classe) fare riferimento alla Dispensa 1

NB: per facilitare l’individuazione delle singole classi è bene utilizzare come nome della classe il nome breve o acronimo
d’uso corrente del Corso di Studi (CHIMICA, SC_CHIM; FARMACIA; CTF; SC_NAT; GAT; GES; ING_INF) seguito da “– Nome
insegnamento”
(es: GES – Principi di Programmazione; CTF – Biochimica Applicata; etc. )

Una volta creato il Team Classe, il docente può convocare gli studenti del corso in due modalità alternative:
- Invitare i partecipanti al team inserendo i singoli nominativi, con la funzione “aggiungi un membro”
- (gruppi numerosi) Scegliere tra le seguenti alternative

1. cliccare su

, cliccando sul simbolo “

…“ a fianco del nome del team (vd

screenshot successivo); il link ottenuto può essere copiato sugli appunti per poi condividerlo inviarlo all’interno
di una email agli studenti (NB: utilizzare l’indirizzo email personale ricavato dall’elenco degli studenti già
trasmesso con tutte le informazioni di contatto; in mancanza l’elenco può essere richiesto alla segreteria
didattica (pusceddu@uniss.it, oppure acorda@uniss.it)).
Gli studenti, se non hanno già scaricato il software potranno utilizzare immediatamente l’app Web

OPPURE,

2. (SOLUZIONE RACCOMANDATA) generando il codice del team, un codice alfanumerico a 7 caratteri (vd
procedura successiva), e trasmettendolo via email all’elenco di studenti ricevuto dalla segreteria didattica
didattica (pusceddu@uniss.it, oppure acorda@uniss.it);

Generazione codice Team Classe
Nell’esempio riportato dalla sequenza successiva di 4 screenshot è stato creato il team DCF Test; cliccando sul simbolo “

…“

a fianco del nome del team, appare un elenco a discesa (come da figura), per cui si procede cliccando sulla voce evidenziata
“Gestisci Team”; successivamente si deve cliccare sulla voce del menù intermedio “Impostazioni” e poi ancora sulla voce
“Codice del Team” e infine sul pulsante GENERA.
Si arriva all’ultima figura che riporta il codice del team generato dall’applicazione.
Tale codice deve essere comunicato agli studenti attraverso gli elenchi forniti dalla segreteria didattica (pusceddu@uniss.it,
oppure acorda@uniss.it), oppure comunicato tramite pubblicazione sulla pagina Moodle del docente.
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per la creazione di una lezione a distanza fare riferimento alla Dispensa 2.

