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Versione Data Modifica 

versione 1.0 6 Marzo 2020  

versione 1.1 20 Marzo 2020 modificata sezione “Per avviare la lezione a distanza in 
streaming” 

versione 1.2 26 Marzo 2020 modificata sezione “Per iscrivere direttamente un membro 
interno o esterno) 

versione 1.3 22 Luglio 2020 inseriti riferimenti alla sezione Teams di 
www.unimore.it/online 

 
 
  



Office365 è a disposizione di tutti i docenti e gli studenti di Unimore. 

E’ consigliato l’accesso con browser Microsoft Edge o Google Chrome. 

Accedere a Office365/Teams 
 
Se è la prima volta che si accede a Office365 registrarsi alla pagina 
http://get-office.unimore.it 

nel primo form che appare con il logo Microsoft, inserire il proprio username seguito 
da @unimore.it 

username@unimore.it 

Dopo aver cliccato "avanti" si viene indirizzati alla pagina di login dell'Ateneo nel 
quale occorre inserire semplicemente username e password. 

Una volta effettuata la registrazione a Office365 accedere da 

https://www.office.com 

Dopo l’accesso selezionare “Si” su “Rimanere connessi” e poi cliccare su Teams. 

Come creare un Team 
 

● accedere a Office365 
● cliccare sull’app Teams 
● cliccare sull’icona Team a sinistra 
● cliccare su “Unisciti a un team o creane uno” (in alto a destra) 

 

 
● scegliere “Crea un team”, scegliere tipo “Classe” e inserire il nome del 

corso/lezione (es. “Lezione analisi”) 

http://get-office.unimore.it/
https://www.office.com/


 
● nella finestra successiva scegliere “Ignora” e non inserire partecipanti, sarà 

possibile invitare successivamente i partecipanti tramite link o codice del team 
 

Per invitare gli studenti a partecipare al Team 
 
Per fare iscrivere gli studenti ad un corso in autonomia si hanno due possibilità: 
 

1. Generare il codice del corso e comunicarlo agli studenti 
○ cliccare sul team preparato (es. “Lezione analisi”) 
○ cliccare sul simbolo “…” a lato del nome del team 
○ selezionare “Gestisci il team” e poi “Impostazioni” e “Codice del Team” 
○ il codice può essere inviato anche ad esterni ad UNIMORE 

 
 

2. Generare il link al team, copiarlo e condividerlo con gli studenti interessati 



● cliccare sul team preparato (es. “Lezione analisi”) 
● cliccare sul simbolo “…” a lato del nome del team 
● cliccare su “Richiedi collegamento al team” 

 
 

● richiede l’approvazione dell’ingresso nel Team di ciascuno 
studente dal menu “Richieste pendenti” 

 
 

Per comunicare link / codice agli studenti interessati via mail accedere alle Istruzioni 
per estrazione lista studenti e invio email 
 
 

Per iscrivere direttamente un membro interno o esterno 
 

● cliccare sul team preparato (es. “Lezione analisi”) 
● cliccare sul simbolo “…” a lato del nome del team 
● selezionare “Aggiungi membro” 
● nella finestra successiva è possibile ricercare gli indirizzi interni a 

Unimore (docenti/studenti) per “nome cognome” o “username” (non per 
indirizzo nome.cognome@unimore.it o numero@studenti.unimore.it) 

https://www.unimore.it/online/azallegati/Invioemailstudentiiscrittiaduninsegnamento.pdf
https://www.unimore.it/online/azallegati/Invioemailstudentiiscrittiaduninsegnamento.pdf
mailto:nome.cognome@unimore.it


 
● per inserire un indirizzo esterno a unimore.it scrivere l’indirizzo nella barra di 

ricerca, verrà richiesto di inserirlo come guests e verrà inviata una mail di 
avviso all’indirizzo. 

 
 

Per avviare la lezione a distanza in streaming 
 

● all’ora concordata con gli studenti cliccare sul simbolo della telecamera nella 
barra in basso 

●  
● Click su “Riunione immediata” per avviare subito la videolezione 
● Oppure Click su “Pianifica Riunione” per pianificarla.  
● Sulle riunioni pianificate si può indicare “Chi può essere relatore”: nel pannello 

Chat → click sui tre puntini a fianco del nome della riunione pianificata → altre 
opzioni → visualizza dettagli riunione → opzioni riunione → chi può essere un 
relatore (Solo io / tutti / persone specifiche / …), per stabilire chi è abilitato a 
determinate azioni di gestione per quella riunione (esempio 
attivazione/disattivazione della registrazione, blocco microfoni…) 

Per condividere una finestra dello schermo 
 

● dopo l’avvio della lezione cliccare sulla icona Share e scegliere la finestra 
nella quale si sta visualizzando il file 



 
 

Per condividere documenti con gli studenti 
 

● caricare i documenti nella sezione File del Team 

 
 
 

Per disabilitare l’audio dei partecipanti 
 

● cliccare sul simbolo “…” di fianco al nome del team 
● Gestisci il team 
● Membri 
● Disattiva microfono studenti 

 

Per registrare una lezione 
 

● cliccare sul simbolo “…” nella barra in basso 
● dopo l’avvio della lezione cliccare su “Start recording” 

 
● alla fine della lezione cliccare sul simbolo “…” nella barra in basso e poi su 

“Stop recording” 
● attendere qualche minuto per il salvataggio del file 
● la registrazione rimane visibile nella chat, cliccando con il bottone destro del 

mouse è possibile aprila con Microsoft Stream 



 

Per terminare la videolezione 
 

● cliccare sull’icona con la cornetta telefonica su fondo rosso 
 

Per rendere disponibile la lezione registrata 
 
La videolezione registrata viene automaticamente salvata e rimarrà visibile nella chat 
del Team. 
Il video sarà visualizzabile solo dagli studenti che facevano parte del Team al 
momento della registrazione. 
 
E’ possibile aprire il video direttamente dalla chat oppure mediante Microsoft Stream 
cliccando sul simbolo “...” e poi “Open in Microsoft Stream” 
 

 
 

● se è necessario rendere pubblico il video cliccare su “Aggiorna/Update”, nella 
sezione Permessi cliccare sul flag che consente l’accesso ai membri 
dell’organizzazione 

 
 
Per condividere la videolezione con studenti che si sono aggiunti successivamente 
al Team è possibile scaricare il video (operazione consentita solo al proprietario 
del team/video) e metterlo a disposizione su File.  
 
Per fare questo 



● aprire il video con Microsoft Stream (bottone destro del mouse sul simbolo 
"..." vicino al video nella chat) 

● in Stream cliccare su "..." di fianco a Like e sotto il video 
● Download video 
● il file verrà salvato sul PC 
● tornare nel Team e caricare il video nella sezione File che trova in alto nel 

menu  

 
 

Gestire compiti/voti con OneNote 
 

Teams consente di gestire il blocco appunti della classe,n blocco appunti digitale per 
l'intera classe in cui archiviare testo, immagini, note scritte a mano, allegati, 
collegamenti, voce, video e altro. 
Consente inoltre la consegna di compiti/attività a tutti gli studenti o a singoli studenti 
e l’assegnazione di valutazioni. 
 
Istruzioni per gestire corsi con Microsoft Teams e OneNote, effettuare esami con 
videosorveglianza 
https://www.unimore.it/online/teams.html 
 

Ulteriori informazioni 
 
Guida uffciale Microsoft Teams https://support.office.com/it-it/teams 
 
Istruzioni e supporto Microsoft-CRUI 
https://www.fondazionecrui.it/primo-piano/corona-virus-strumenti-per-la-didattica-digi
tale/ 
 

Supporto 
Email: supporto.collaboration@unimore.it 
 
 

https://www.unimore.it/online/teams.html
https://support.office.com/it-it/teams
https://www.fondazionecrui.it/primo-piano/corona-virus-strumenti-per-la-didattica-digitale/
https://www.fondazionecrui.it/primo-piano/corona-virus-strumenti-per-la-didattica-digitale/
mailto:supporto.collaboration@unimore.it

