
DIDATTICA MISTA ANNO ACCADEMICO 2021/2022
I docenti, per ciascun insegnamento che preveda almeno uno studente in DAD, creeranno un nuovo team di tipo classe



iscriveranno manualmente come nuovi membri gli studenti autorizzati

e cancelleranno dal team gli studenti che dovessero perdere la condizione di autorizzati



Il codice del team NON dovrà essere generato per non rischiare che gli studenti non autorizzati alla DAD lo ottengano e lo 
utilizzino per iscriversi al team in modo autonomo ed avere di conseguenza la possibilità di collegarsi alle lezioni



NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI TEAMS GIÀ ESISTENTI

A MENO DI CHE NON SI PROVVEDA A CANCELLARE

MANUALMENTE GLI STUDENTI GIÀ MEMBRI E NON

SI ELIMINI IL CODICE GIÀ GENERATO DEL TEAM



Una volta creato il team, e inseriti gli studenti autorizzati, il docente procederà con la pianificazione della riunione-lezione di 
giorno in giorno inserendo il canale «Generale» del Team dell’insegnamento nella casella «Aggiungi canale»

È consigliabile non pianificare le lezioni sfruttando la ripetizione automatica per facilitare gli studenti autorizzati che 
dovessero essere aggiunti al team successivamente



Una volta pianificata in questo modo la riunione tutti gli studenti che erano membri del team in quel momento otterranno 
automaticamente notifica e inserimento nel loro calendario Teams/Outlook, oltre al riscontro nella bacheca del team.

Agli studenti autorizzati alla DAD che dovessero riscontrare problemi con gli automatismi di Teams il docente può inviare via
e-mail il link diretto alla riunione, prendendolo dai dati della riunione stessa cliccandoci sopra dal proprio calendario.

Gli studenti non autorizzati alla DAD che dovessero ottenere il link della riunione-lezione non potrebbero comunque 
utilizzarlo in quanto non membri del team al quale la riunione è stata collegata mediante «Aggiungi canale»



Nel tenere le lezioni degli insegnamenti in cui ci sono studenti autorizzati alla DAD i docenti aprono Teams sul computer 
utilizzato in aula e proiettano il materiale didattico mediante la condivisione dello schermo all’interno della riunione.

Naturalmente i docenti non useranno Teams per le lezioni degli insegnamenti in cui non ci sono studenti autorizzati alla DAD
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