BREVI ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS
Microsoft Teams è una piattaforma di comunicazione che dà la possibilità di avviare teleconferenze,
scambi in chat e condivisione di contenuti tra i partecipanti.

Microsoft Teams può essere utilizzato in due modalità: quella WEB (Guarda sul web) oppure nella
versione client, ovvero con il programma installato sul PC.
Si consiglia di utilizzare quest’ultima versione in quanto offre più funzioni della versione web.
Qualora si decida di utilizzare l’opzione web si deve utilizzare il browser Chrome.
Se nel proprio PC non è ancora installato Teams, fare click su: scarica l’app di Teams.
Nella mail che avete ricevuto per la convocazione trovate un link alla videoconferenza: Join
Microsoft Teams Meeting che dovete cliccare per entrare nell’interfaccia della videoconferenza.
Una volta avviato Teams si presenta una schermata dove viene richiesto di inserire il proprio nome.

Vi chiediamo di indicare il vostro cognome
e la STRUTTURA
di riferimento
COGNOME
E NOME

Successivamente fare click su PARTECIPA ORA per entrare nella riunione.
Gli utenti presenti nella stanza vengono identificati tramite le loro iniziali.
Una volta entrati si raccomanda di rimuovere la funzione audio e la funzione video facendo
attenzione che il simbolo della telecamera e del microfono risultino disattivati.

L’evento informativo/formativo nasce con l’obiettivo di avviare un confronto tra i docenti e i
partecipanti. Considerato il numero elevato di partecipanti, per garantire una migliore gestione della
piattaforma, è possibile partecipare attivamente alla riunione ponendo delle domande
esclusivamente tramite CHAT.
Questa si attiva facendo click sull’apposita icona che si trova nella barra verticale nera che compare
alla sinistra del monitor,

oppure nella barra orizzontale che compare muovendo il cursore al centro del monitor sotto il
proprio nominativo.

Se si desidera visualizzarecostantemente sul proprio monitor il video del docente, è sufficiente
cliccare con il tastodestro del mouse l’immagine del docente e selezionare il pulsante “blocca in
alto”.
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