Fare lezione utilizzando la funzionalità Riunione di Microsoft Team.
Anzichè programmare un Evento live è possibile fare lezione utilizzando la funzionalità Riunione. In
un Evento live ci sono diverse figure: l’organizzatore e produttore dell’evento, che gestisce
l’evento facendo una sorta di regia, i relatori, che parlano a turno nell’evento, e i partecipanti che
ascoltano e che, eventualmente, possono porre domande utilizzando una chat. Per vedere meglio
come funziona un Evento live seguire il LINK.
Usare la funzionalità Riunione. Quando si è dentro il canale Lezioni a distanza creato in precedenza
dentro il proprio team (vedi tutorial “Suggerimenti utili per realizzare lezioni a distanza su
Microsoft Teams”), si può iniziare una riunione cliccando sull’icona della telecamera

.

Cliccando appare una finestra che ritrae ciò che vede la telecamera del vostro computer e il tasto
Riunione immediata. Cliccando sul tasto Riunione immediata inizia la riunione.

Nella barra evidenziata è possibile interrompere la trasmissione video, chiudere il microfono e
avviare una condivisione cliccando sull’icona
. Con la condivisione si può trasmettere a
distanza ad esempio una presentazione power point, beamer in pdf, o altro.

Da sinistra verso destra trovate i diversi oggetti condivisibili immediatamente. Potete condividere
il desktop del computer, oppure se avete file e applicazioni aperte le trovate sulla sinistra sotto il
titolo Finestra, se avete caricato delle presentazioni su Teams le troverete al centro, se volete
cercare file sul computer potete cliccare su Sfoglia.
E’ inoltre possibile eseguire e quindi trasmettere una lavagna.

Al termine della lezione si chiude la trasmissione cliccando sull’icona

.

Usare Ipad Pro come lavagna durante la lezione.
Per avere una lavagna più pratica da usare con l’Ipad occorre installare Teams sull’Ipad cercando
sull’Application Store. Una volta installato occorre accedervi con le proprie credenziali di banda
larga Uniss.
1. Sul computer avete iniziato la lezione cliccando su Riunione immediata.
2. Andate su Ipad e accedete a Teams. Troverete i Teams a cui siete iscritti e anche quello su
cui state trasmettendo la lezione. Cliccate Partecipa

Cliccando sui tre puntini ××× appare la finestra con diverse attività fra cui la condivisione

Cliccando su Condividi e poi su Condividi schermo è possibile condividere lo schermo dell’Ipad

Sull’Ipad se abbiamo installato programmi di disegno e scrittura a mano e disponiamo di una
penna possiamo usare quei programmi, altrimenti è possibile usare Notes che è una
applicazione presente nel sistema operativo. Sotto un esempio utilizzando Notes.

Cliccando in alto a destra sul tasto rosso si interrompe la condivisione.

