
 

Microsoft Teams - strumenti per 
l’accessibilità 

 
 
 
 

A cura dei Servizi Informatici 
  



Office365 mette a disposizione diversi strumenti per l’accessibilità, in particolare per i            
docenti è possibile 

1. Trascrivere un video mediante Stream:creare una videolezione con Teams         
e generare la trascrizione del parlato di un video mediante Stream 

○ gli studenti potranno visualizzare il video con sottotitoli e trascrizione (il           
testo equivalente al parlato) 

2. Attivare la dettatura su file durante la videoregistrazione mediante il          
Blocco Appunti della Classe: il file sarà creato e condiviso con gli studenti,             
ad esempio nello spazio di collaborazione del blocco appunti 

○ gli studenti potranno accedere al file e visualizzare “in diretta” durante           
la lezione la trascrizione del parlato e successivamente utilizzare gli          
strumenti di “Lettura immersiva” di OneNote per riascoltare il testo ed           
evidenziare parole e frasi 

3. Sottotitolare un video trasmesso in streaming mediante Event Live:         
pianificare un evento Live da Calendario e abilitare la sottotitolatura          
automatica. Al momento si attiva automaticamente solo nel caso la lingua           
parlata sia inglese o tedesco. Per la lingua italiana occorre scegliere una            
lingua ulteriore nella quale saranno riprodotti i sottotitoli 

○ gli studenti potranno visualizzare il video con i sottotitoli 

I partecipanti a un Team hanno inoltre la possibilità di utilizzare lo strumento di              
“Lettura immersiva” anche per i messaggi presenti nella chat cliccando sui 3 puntini             
di fianco al messaggio 

 



1. Trascrizione di un video mediante Stream 

La videolezione può essere creata attivando una “Riunione immediata” nel Team e            
aprendo poi il video memorizzato nella chat del team mediante Microsoft Stream. 

 

In alternativa è possibile creare il video con strumenti alternativi e caricarlo in             
Microsoft Stream. 

Da Microsoft Stream è possibile modificare le opzioni del video cliccando sui 3             
puntini accanto a “Mi piace” e “Aggiorna dettagli del video” 

Impostare la lingua del video 

  

 

 

 

Impostare i sottotitoli codificati per generare la trascrizione 



 

 

Condividere il video con studenti specificati (ricerca in “Persone”) oppure con tutti i             
membri di un team (ricerca in “Gruppi personali) oppure creare un canale in cui              
raggruppare i video 

 

 

Salvare le modifiche al video con il bottone Applica 

  

A questo punto, nella finestra a destra del video, partirà la generazione della             
trascrizione del parlato del video 

 



Durante la riproduzione del video la trascrizione scorrerà automaticamente di frase           
in frase 

 

In caso di errori di trascrizione, è possibile editare il testo con il simbolo della matita                
in alto. 

 

La trascrizione non viene salvata nel video, sarà possibile visualizzare il video con la              
trascrizione all’interno di Microsoft Stream cliccando sull’icona Didascalie in basso 

 

  

2. Dettatura e utilizzo degli strumenti di lettura immersiva 

Andando nel blocco appunti il docente all’inizio della lezione può accedere alla            
sezione 

Spazio di collaborazione che è condivisa con tutti gli studenti del team 

 



e aggiungere la pagina della lezione del giorno 

 

Quando comincia la lezione il docente può scegliere la lingua 

 

  

e abilitare la dettatura dal bottone Dettatura 

 

Lo studente potrà accedere alla stessa pagina e vedrà la trascrizione delle parole del              
docente. 

Al termine della lezione potrà copiare il testo in un file della propria sezione del               
Blocco appunti e da li’ modificarlo o usare lo Strumento di lettura immersiva 



 

E’ possibile  selezionare il pulsante di riproduzione del testo per iniziare ad ascoltare 

 

 

E’ possibile scegliere il tipo di voce (femminile, maschile) e impostare la velocità 
della voce. 

 

Cliccando sul bottone si può modificare la dimensione del testo,          
aumentare la spaziatura, modificare il tipo di carattere 

Cliccando sul bottone si attiva il controllo grammaticale mediante la          
suddivisione in sillabe e la selezione di parti del discorso (sostantivi, verbi, aggettivi,             
avverbi) 



Cliccando sul bottone si sceglie il focus su una singola riga alla volta 

Se si seleziona una parola è possibile ascoltare la lettura della parola 

 

E anche impostare la traduzione e l’ascolto in un’altra lingua da selezionare nel             
riquadro delle Preferenze di lettura 

 

Il risultato è 

 

  



3. Sottotitolare un video trasmesso in streaming mediante 
Event Live 

 

Pianificare un evento live da Calendario 

 

Assegnare il titolo all’evento, impostare giorno e ora di inizio e fine dell’evento, invitare gli 
eventuali relatori e poi cliccare su Avanti 

 

Scegliere chi sarà autorizzato a visualizzare l’evento e cliccare su Pianifica 



 

A questo punto è possibile copiare il link da condividere con i partecipanti e modificare le 
impostazioni dell’evento per abilitare i sottotitoli cliccando su Modifica 

 

 

 



e successivamente sul bottone Impostazioni 

 

 

Nella finestra che si apre è possibile impostare la lingua delle didascalie (Inglese, Tedesco) 
e la traduzione in ulteriori lingue (fino a 6 da scegliere nel menu a tendina) 

 

 

 


