COME ACCEDERE A
MICROSOFT TEAMS:
Stai effettuando il tuo primo accesso a Teams? Potresti avere dei dubbi su cosa fare e
come muoverti all’interno del programma, per non commettere errori segui questi
semplici passaggi:
1- Accedi tramite la tua MAIL UNIVERSITARIA (codicefiscale@studium.unict.it);
2- Successivamente, per procedere con l’identificazione, utilizza le stesse credenziali valide
per l’accesso al portale studenti SMART_EDU (codice fiscale e password);
IL PROGRAMMA È ACCESSIBILE ANCHE TRAMITE APPOSITA APP
Da smartphone, invece, questo processo è molto più semplice: puoi accedere direttamente
all’app store, cercare “Microsoft Teams” e scaricare l’app ottimizzata per il tuo dispositivo.
Naturalmente, anche in questo caso, dovrai eseguire il log-in con le credenziali accreditate
dell’UNICT → Clicca sul tuo link di download:
•

Esegui il download dell’app per Android

•

Esegui il download dell’app per iOS

COME ACCEDERE AD UN
TEAM CON UN CODICE:
Dopo aver effettuato l’accesso, potrete iscrivervi al team dedicato dell’insegnamento di vostro interesse,
seguendo una di queste procedure:
1- Iscrizione tramite un CODICE interno, se studenti riconosciuti Unict;
2- Iscrizione come “Ospite” tramite LINK esterno, se utenti esterni da Unict;

Noi ci concentreremo sul primo caso: Iscrizione tramite CODICE → PASSAGGI:
Questa modalità necessità dei codici forniti dai docenti, tramite apposito
avviso sul sito del corso, spesso collocati all’interno del calendario delle lezioni.
SELEZIONIAMO LA VOCE “TEAMS” (icona nella parte sinistra della schermata)

Cliccate sul pulsante Unisciti a un team o creane uno presente in alto a destra
(cerchiato in rosso nella figura sottostante) nella schermata iniziale di Teams.

Adesso digitate il codice ricevuto nella finestra PARTECIPA A UN TEAM CON UN CODICE

A QUESTO PUNTO SI È ENTRATI NELL’AULA VIRTUALE DEL CORSO SELEZIONATO!

COME ACCEDERE AD UNA
LEZIONE ONLINE:
Le figure seguenti mostrano quello che visualizzerete una volta entrati nell’aula
virtuale, quando dovrete partecipare alla vera e propria lezione da remoto:

Cliccando su Partecipa (Join) vi apparirà una schermata come nella figura sottostante:

Per consentire l’ordinato svolgimento della lezione è necessario disabilitare il microfono e
la videocamera, cliccando sui pulsanti cerchiati in blu (accertatevi che siano sbarrati).
Il microfono va riattivato per dialogare con il docente. In alternativa potete scrivere nella
chat cliccando sul pulsante cerchiato in verde.

Al termine della lezione potrete interrompere la vostra partecipazione cliccando
sull’icona “telefono rosso” (cerchiato in rosso nella figura).
Dopo diversi aggiornamenti , è stata aggiunta la possibilità di “ALZARE LA MANO” per
intervenire. Come fare? Cliccate l’icona cerchiata in giallo nella figura.

COME RIVEDERE UNA
LEZIONE ONLINE
Che cos'è Microsoft Stream?
È un SISTEMA in cui gli utenti dell'organizzazione, in questo caso Unict, possono caricare,
visualizzare e condividere i video in tutta sicurezza. È possibile condividere registrazioni di lezioni,
riunioni, presentazioni, sessioni di formazione o altri video che aiutano la collaborazione del team.
Per noi studenti conoscere Teams è fondamentale per poter guardare in differita le varie lezioni
registrate. È possibile iniziare a usare Microsoft Stream in pochi minuti e guardare video su tutti i
dispositivi ovunque e in qualsiasi momento.
VEDIAMO INSIEME COME ACCEDERE:
1- All’interno di Microsoft Teams sono presenti diverse “App” accessorie, potete consultarle
cliccando sui TRE PUNTI nella barra laterale a sinistra (cerchiata in blu);
2- Una volta selezionata l’icona di Stream (cerchiata in verde), vi si aprirà la relativa schermata
di utilizzo su Teams → Vi consigliamo di procedere accedendo alla versione WEB,
basta cliccare sull’icona apposita in alto a destra:

A questo punto vediamo DOVE TROVARE LE LEZIONI che ci interessano e come creare la nostra
WATCHLIST PERSONALE, partiamo dalla schermata iniziale di Microsoft Stream WEB:

In alto ci viene data una barra con tutte le azioni possibili: Home, Individua, Contenuto Personale,
Crea ed infine Cerca. Noi ci concentreremo su “CERCA” e “CONTENUTO PERSONALE”.

➢ Per CERCARE una lezione ci è stata fornita una grafica molto intuitiva: basta cliccare
sull’icona in alto con la lente d’ingrandimento e procedere digitando il nome
dell’insegnamento o del docente che ci interessa.

➢ Se volete saltare questo passaggio ogni volta, potete rifarvi direttamente al vostro

CONTENUTO PERSONALE, in particolare ai “GRUPPI” e alla “WATCHLIST”:

Cliccando su “GRUPPI” si aprirà automaticamente il riepilogo di tutti i Teams al
quale vi siete iscritti tramite codice (o link, per chi è ospite). Stream e Teams
sono collegati ed il vostro account viene sincronizzato al primo accesso.

NELLA SCHERMATA D’ESEMPIO, POTETE NOTARE CHE NON TUTTI I GRUPPI SONO UGUALI,
si dividono in privati e pubblici:
•

Le registrazioni di un gruppo PRIVATO, possono essere consultate solo da chi è studente UNICT;

•

Le registrazioni di un gruppo PUBBLICO invece, possono essere accessibili a chiunque;

Cliccando su “WATCHLIST” invece, avrete il riepilogo di tutti i video inseriti da
voi all’interno della lista personale, contenente tutti i video da rivedere.

I VIDEO SI POSSONO AGGIUNGERE E RIMUOVERE CLICCANDO SULLE ICONE IN ESEMPIO:

•

PER AGGIUNGERE

•

PER RIMUOVERE

Infine, vediamo come sfruttare al meglio il sistema di riproduzione di Microsoft Stream.
Non tutti sanno che è possibile sia rallentare, sia velocizzare il video:

Questa funzionalità vi
permette di prendere
appunti in modo più
produttivo, soprattutto
nel caso in cui il docente
parli troppo velocemente
o troppo lentamente!

Se dovessi incontrare delle difficoltà nonostante le cose che ti abbiamo spiegato finora non temere! All’interno di Microsoft Teams è
presente una sezione di supporto e di aiuto per l’utente. Cliccando sull’icona a forma di punto interrogativo (Help) troverai tutto ciò di
cui hai bisogno. Puoi anche cercare l’argomento che t’interessa, seguire mini-tutorial o guardare brevi video con spiegazioni per
risolvere il problema. Consultando la guida rapida di Microsoft Teams riuscirai a risolvere ogni piccolo intoppo che potrà capitare.

