
Da qualche docente è stato chiesto come avviare corre�amente una videoconferenza. 

La videoconferenza è un evento programmato diverso dalla videochiamata. La videochiamata si fa tra 2-3 persone per risolvere 

un problema immediato. 

La videoconferenza prevede invece uno o più relatori ed altri partecipan� che vedono ed ascoltano e che, solo con decisione 

del docente relatore, uno o alcuni possono essere promossi a relatore e interagire e solo per il periodo necessario. 

Programmando la videolezione si evita che ogni alunno abbia la possibilità di silenziare un compagno, di inibirlo e cose varie ma 

si riserva queste decisioni solo al docente; si perme�e altresì una corre�a partecipazione a chi usa tablet o 

smartphone. 

Clic su ca-

lendario 

J  è il do-

cente  

Da qui si sceglie la 

vista del calendario 

Titolo  

Data ed ora 

Va specificato qui canale e classe o 

classi altrimen� è per tu�e le classi 

di cui sono docente 

Al termine “Invia” 

2 
1 

3 

4 

Da qui si avvia la 

nuova videolezione 



Si aspe�a che la sessione venga creata e com-

paia così sul calendario (Facendo invia la 

schermata delle impostazioni era scomparsa) 

e ci si fa clic sopra per far riaprire la sessione 

delle impostazioni che ora in alto presenta 

“Opzioni riunione” 

Ora è presente questa op-

zione da cliccare 

Compare anche questa scri�a; se ci 

clicco mi indica e fa copiare il link che 

posso distribuire anche a chi non ap-

par�ene alla classe o non è nemmeno 

iscri�o a scuola 

Si apre il browser con richiesta di au-

ten�cazione (se ho Teams installato sul 

pc) o una nuova scheda se sto usando 

Teams da browser 

5 

5 

6 



La pagina che si apre presenta 

queste semplici ma fondamen-

tatali scelte. Le prime 3 opzioni 

posso lasciarle invariate, la par-

te “Chi può essere un relatore” 

è da cambiare altrimen� tu� i 

partecipan� avranno lo stesso 

ruolo dell’insegnante (relatore) 

L’opzione va posta a “Solo 

io” e poi “Salva” 

Alla classe comparirà l’avviso di riferimento 

da cui accedere all’evento con un clic. E’ que-

sto anche l’unico modo per perme�ere l’ac-

cesso a chi usa tablet o smartphone 

Si accede dopo il clic a questa 

pagina col pulsante “Partecipa 
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Questa è la visualizzazione da 

mobile: Col tap sulla barra viola  

si accede alla schermata col 

pulsante per partecipare. 

Si ricorda unico modo per far 

partecipare chi usa “mobile” 
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