Microsoft Teams per la classe
Ora che la didattica mista e quella ibrida sono diventate fondamentali per il futuro della
didattica, gli insegnanti cercano nuovi modi innovativi per coinvolgere gli studenti. Microsoft
Teams non è solo uno strumento utile per riunioni e chat, è una piattaforma completa per
l'esperienza di apprendimento. Se non hai mai usato Teams, inizia da questo collegamento.
Fai clic sotto per passare a un argomento specifico…
•
•
•
•

Dispositivi e accessibilità
Team di classe
Conversazioni e collaborazione
Attività e valutazioni

•
•
•

Insights
Funzionalità socio-emotive e app
connesse
Sessioni in classe

Opzioni per i dispositivi
Teams è disponibile come
app desktop, mobile
o Web ed è adatto anche
alle classi in presenza, con
configurazioni innovative
come le sale riunioni di
Teams o in dispositivi di
collaborazione come
Surface Hub.

Laptop,
dispositivi
mobili
o desktop

Barre integrate

Periferiche modulari

Schermi

Surface Hub

Strumenti di accessibilità integrati
Microsoft Teams offre diverse funzionalità volte all'inclusione di studenti con abilità
diverse. Per una panoramica completa, consulta il volantino sull'accessibilità.
Strumento di lettura
immersiva per migliorare la
lettura e la comprensione del
testo per tutti gli studenti

Sottotitoli in tempo
reale per le sessioni in
classe e traduzione di
messaggi per le chat

Funzionalità quali Dettatura,
Modalità scura e Verifica
accessibilità nelle app
integrate di Office 365
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Team di classe
Microsoft Teams offre tutti gli strumenti necessari in un unico posto, con un team per
ciascuna classe. Vai alla scheda Teams per visualizzare i team.
Apri il Blocco appunti per la
classe, in cui tutti possono
prendere appunti,
collaborare e visualizzare
i materiali della classe

Aggiungi canali
e membri

Crea attività
e monitora le
valutazioni
Apri i canali
per visualizzare
chat e file su
un argomento
o un'unità
specifica
Avvia una
discussione
nella chat
e aggiungi
file, emoji, GIF
o adesivi per
animarla

Quando carichi un file, Teams
crea automaticamente una
versione live a cui tutti
possono collaborare

L'amministratore IT potrebbe aver già generato team per le lezioni utilizzando
School Data Sync. Tuttavia, se ti occorre configurare dei team o aggiungere membri
o nuovi canali, visita questa pagina per avere indicazioni su come iniziare.
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Conversazioni e collaborazione
Puoi chattare con gli studenti usando i canali del team
o singolarmente.
•

Contatta gli studenti o altri insegnanti cercandone il nome
e iniziando la conversazione. Puoi avviare facilmente
conversazioni di gruppo aggiungendo più di un nome.

•

Avvia una conversazione con tutta la classe
pubblicando un post nel team di classe. Puoi selezionare
il canale Generale o qualsiasi canale specifico pertinente
all'argomento del post. I canali sono lo spazio perfetto
per fare annunci a tutta la classe.

•

Le chat offrono opzioni relative a formattazione,
allegati, emoji, GIF, adesivi e molto altro, incluse app
gratuite che puoi facilmente scaricare e integrare.

•

La chat con supervisione consente alle scuole di abilitare la chat per gli studenti in scenari
limitati in maniera da garantire un ambiente sicuro. Nella chat con supervisione agli educatori
designati vengono concesse le autorizzazioni necessarie per avviare chat con gli studenti,
impedendo agli studenti di iniziarne delle nuove a meno che non sia presente un docente

Tu e i tuoi studenti potete caricare file direttamente nelle chat e nei canali per creare
versioni live e collaborative che si aprono direttamente in Teams.

Ogni team è inoltre dotato di un Blocco appunti
per la classe in cui gli studenti possono prendere
appunti sulle lezioni, anche con note scritte a mano
su dispositivi abilitati all'input penna, e visualizzare
eventuali note, riepiloghi o altri materiali della
lezione che si desidera caricare.

Puoi copiare facilmente i blocchi appunti di anno in anno per garantire la continuità dei
contenuti del corso, senza dover reinserire le informazioni.
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Attività e valutazioni
Teams per l'istruzione include un flusso di
lavoro integrato per le attività e i quiz. Vai alla
scheda Attività e seleziona Crea per avviare
una nuova attività e gestire le date di scadenza,
le istruzioni, i criteri di valutazione, le notifiche,
le risorse per la consegna e molto altro. Tra le
altre funzionalità…
Attività di gruppo, per permettere a un
gruppo di studenti di collaborare ed effettuare
un'unica consegna per tutto il gruppo
• Integrazione con Microsoft Forms per quiz
e sondaggi
• Possibilità di scattare foto o “digitalizzare”
i compiti cartacei con un flusso di lavoro
ottimizzato per i dispositivi mobili
Puoi lasciare commenti e suggerimenti, valutare le attività e monitorare i progressi degli
studenti usando la funzionalità Voti.
Puoi lasciare commenti, apportare
Ogni team di classe ha una scheda Voti in cui
modifiche, assegnare voti in base
è possibile visualizzare tutte le attività
a criteri o standard, cercare le
e monitorare i progressi dei singoli studenti
somiglianze e altro nella scheda Voti.
della classe.
•
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Insights
Insights per l'istruzione consente l'analisi in tempo reale e permette di visualizzare
i progressi degli studenti all'interno di un team di classe. I docenti ottengono dati significativi
e affidabili che permettono di prendere decisioni informate sui loro alunni e questo
contribuisce a tutelare e soddisfare le esigenze emotive, sociali e accademiche degli studenti.
Vai alla scheda Insights
nel team di classe

Fai clic sui collegamenti
nella parte inferiore di
ogni casella per aprire
analisi più dettagliate

Valutazione della lettura è un nuovo strumento integrato nella scheda Attività che aiuta
gli studenti a imparare a leggere e scrivere attraverso esperienze di lettura personalizzate
e indipendenti. Inoltre, l'app consente agli insegnanti di risparmiare tempo grazie a un
processo di revisione semplificato che raccoglie e analizza i dati tramite Insights.

Apporta facilmente correzioni con la
funzionalità di rilevamento automatico
integrata, che rileva automaticamente errori
di pronuncia, aggiunte, omissioni, ripetizioni
e correzioni automatiche nelle registrazioni
inviate dagli studenti.

Monitora e condividi dati e informazioni
dettagliate sui progressi degli studenti
attraverso dashboard interattivi integrati, che
contribuiscono a identificare difficoltà specifiche
e a creare un'esperienza di apprendimento
personalizzata per ogni studente.

Microsoft Teams per la classe
Funzionalità socio-emotive
La scuola può scatenare moltissime emozioni negli
studenti e Teams offre funzionalità che aiutano i docenti
a supportare gli studenti nella loro crescita socio-emotiva.
•

•

•

L'app Reflect permette ai docenti di valutare lo stato
emotivo degli studenti attraverso domande e sondaggi
rapidi, aiutando gli studenti a identificare sensazioni ed
emozioni e a sviluppare l'autoconsapevolezza.
I badge di complimenti possono essere usati per premiare
le abilità sociali degli studenti, incrementare il vocabolario
emotivo e dare un prezioso riconoscimento alle vittorie
quotidiane nell'apprendimento degli studenti. Basta fare
clic sull'icona Complimenti in una chat o in un canale
e selezionare un badge da inviare.

Il pacchetto di adesivi per l'apprendimento socioemotivo di OneNote crea un meccanismo di feedback
basato sulle emozioni e utilizza le stesse 12 abilità
indicate nei badge di complimenti di Teams.

App connesse
Includi le tue app per l'apprendimento preferite per sviluppare esperienze interattive per
la classe, sia in presenza che virtuale. Vai alla scheda App per iniziare.

Quiz e sondaggi
Ottieni risposte da tutta la
classe con l'aiuto delle app
integrate Microsoft Forms,
Polly e Quizlet.

Nearpod
Usa Nearpod come scheda
nel team per condividere la
lezione con gli studenti
e permettere loro di
accedervi facilmente.

Prezi
Crea video che ti riprendono
mentre illustri i contenuti
e gli elementi grafici della
lezione e pubblicali
direttamente nelle chat.
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Sessioni in classe
Le riunioni di Microsoft Teams sono un'ottima soluzione
per le sessioni live in classe, perché offrono la possibilità
di condividere contenuti, configurare gruppi di lavoro,
vedere quando gli studenti alzano la mano e molto altro.
Per istruzioni complete sulla gestione delle sessioni in
classe, consulta il volantino sulle riunioni. Di seguito
sono riportati alcuni suggerimenti su come sfruttare al
meglio le sessioni in classe.
• Per dividere gli studenti in gruppi di lavoro, seleziona
l'icona Gruppi di lavoro, seleziona il numero di
gruppi necessario e scegli se aggiungere i partecipanti
in modo casuale o manualmente. Puoi impostare un
limite di tempo per i gruppi di lavoro e passare
facilmente da un gruppo all'altro per controllare gli
studenti.
•

Scopri come attivare i sottotitoli in tempo reale per
le riunioni, oltre a funzionalità volte a garantire la
sicurezza degli studenti.

•

Puoi condividere lo schermo aprendo il pannello
di condivisione o semplicemente passando alla
presentazione di PowerPoint e facendo clic
su Presenta in Teams. La presentazione verrà
visualizzata automaticamente nella chiamata
di Teams per la sessione in classe.

•

Registra le riunioni aprendo il menu Altre azioni
e selezionando Avvia registrazione. Dopo la
riunione, usa l'icona Ottieni collegamento per
condividere la registrazione con studenti o altri
insegnanti.

•

Per ulteriori informazioni su come aprire riunioni di
Teams dal sistema di gestione dell'apprendimento
(LMS) fai clic qui.

Risorse
•

Iscriviti alla newsletter di Microsoft Educator

•

Ottieni gratuitamente sviluppo e formazione professionali su Microsoft Teams

•

Scopri le procedure consigliate di Microsoft Teams per docenti, studenti
e amministratori IT

