
Didattica a distanza: note operative per gli studenti 

- Per eventuali richieste di supporto è disponibile la casella helpstud.didatticadistanza@polimi.it. 
Il servizio è attivo dal lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 18:00, eccezionalmente anche domenica 1 marzo.   

- Accesso a Teams:  
E’ possibile accedere a Teams con differenti modalità: 

1. A partire dal Portale dei Servizi Online 

2. A partire dall’applicazione Teams installata sul proprio dispositivo (es. portatile, tablet, ..).  Benché non 
sia strettamente necessaria, per una migliore esperienza d’uso è fortemente consigliata l’installazione 
di tale applicazione. 

3. Dai link alle aule virtuali attivati nell’orario personalizzato delle lezioni disponibile sui Servizi Online: 

  
Le modalità 1. e 2. devono essere utilizzate per l’accesso iniziale e per le prove di utilizzo di Teams, 
sicuramente necessarie prima dell’inizio della didattica a distanza. 

Per l’uso di Teams durante le sessioni di didattica devono invece essere utilizzati i link diretti alle aule 
virtuali sopra descritti. 
 
 
 
 
Attenzione!  
Al primo accesso ad 
un’aula virtuale tramite 
l’applicazione Teams 
verrà presentata la 
seguente form: 

 

 
 
 
 
 
E’ necessario scegliere 
l’opzione “accedi” e non 
“Partecipa ora”, riservata ad 
utenti non registrati (non 
previsti per le aule virtuali). 
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Di seguito i dettagli dei passaggi di accesso a Team per i casi 1. e 2.  

a partire dal Portale dei Servizi Online a  partire dall’applicazione Teams 

 

 

 

 

 

 

Opzione proposta 
solo al primo 
accesso e solo nel 
caso in cui 
l’utente avesse 
già attivato un 
account Teams 
personale 

 

 

 

Passaggi proposti 
solo al primo 
accesso, inserire 
le consuete 
credenziali di 
accesso ai servizi 
Online PoliMI  

 

  



COME PARTECIPARE A UNA LEZIONE ONLINE

SUGGERIMENTI
PER STUDENTI



PRIMA DELLA LEZIONE

Cosa ti serve?
Un PC, Mac o un tablet con i corretti requisiti, con le tue creden-
ziali Polimi a portata di mano (in teoria puoi accedere anche via 
smartphone, ma non è la modalità ottimale). 

Sei nell’ambiente giusto?
Guardati intorno e verifica di non avere fonti di rumore e di 
distrazione vicine, per quanto possibile, così da poter seguire 
al meglio la lezione.

Ora sei pronto!

Dove trovi il link per partecipare?
Se hai già presentato il piano di studi trovi il link nel tuo orario, 
altrimenti troverai nello spazio BeeP dedicato al tuo Corso di 
Studi una lista dei link a tutti gli insegnamenti disponibili 
alle rispettive sessioni live.

Se incontri delle difficoltà?
Se hai bisogno di supporto contatta 
helpstud.didatticadistanza@polimi.it



Senti bene?
Ricorda di avere l’audio attivato. 

Se NON senti, dopo aver verificato che non ci siano problemi 
legati alla tua configurazione, scrivilo nella chat. Non avrai 
microfono e webcam attivate, quindi la chat sarà il tuo canale 
di comunicazione.

DURANTE LA LEZIONE

Quali sono i comandi principali?
Le azioni più importanti si trovano nella barra principale

Come puoi vedere a schermo intero la webcam
del docente?
Clicca sulla schermata che sta trasmettendo il video e selezione 
“blocca in alto”

Durata 
sessione Microfono Menu Partecipanti

Webcam Condividi Chat Chiudi
sessione



E dopo?

Rivedi i materiali relativi alla lezione su Beep e in caso di necessità 
poni domande nel forum.

Riguarda la lezione, troverai il link alla registrazione nella chat

Controlla il forum di quando in quando per verificare anche 
eventuali domande di altri studenti e leggere le risposte date dal 
docente.

Hai dei dubbi?
In generale devi tenere conto che i partecipanti possono essere 
molto numerosi, per cui ci vuole un po’ di attenzione e pazienza. 
Il canale a tua disposizione per porre domande è la chat. Se il 
docente sta spiegando, è possibile che non ti risponda subito, ma 
attenda un momento specifico.

DOPO LA LEZIONE

Ci sono domande?
In alcuni momenti il docente potrebbe invitare gli studenti 
a scrivere le eventuali domande nella chat. Il docente leggerà 
a voce alta sia il nome di chi ha posto la domanda, sia il testo 
della domanda stessa. Nel caso in cui ci siano molte domande 
e un tempo insufficiente per rispondere a tutte, potresti scrivere 
la tua domande nel forum di Beep, discutendone in un momento 
successivo alla lezione online.



REQUISITI

Requisiti hardware: 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-rquirements-for-the-teams-app

In caso di dispositivi meno performanti, si consiglia ove possibile l’utilizzo della web app che è più 
leggera.

Requisiti software

App desktop, scaricabile da https://teams.microsoft.com/downloads (in ogni caso all’avvio della web 
app viene suggerito il download)

Windows 7+, Windows Server (2012 R2+)
MacOS 10.10+
Linux (deb e rpm format)

Web app, le funzionalità di meeting sono pienamente supportate da:

Edge (Chromium)
Chrome (version 72+)
Nota: Edge (vecchio, RS2+) supporta i meeting tranne per le funzionalità di condivisione

Per maggiori informazioni: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/get-clients

Stiamo utilizzando banda

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/upgrade-prepare-environment-prepare-network

Requisiti network:

Bandwidth (up/down) Scenarios
30 kbps
130 kbps
500 kbps
1.2 Mbps
1.5 Mbps
500kbps/1Mbps
1Mbps/2Mbps

Peer-to-peer audio calling
Peer-to-peer audio calling and screen sharing
Peer-to-peer quality video calling 360p at 30fps
Peer-to-peer HD quality video calling with resolution of HD 720p at 30fps

Peer-to-peer HD quality video calling with resolution of HD 1080p at 30fps
Group Video calling
HD Group video calling (540p videos on 1080p screen)

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://teams.microsoft.com/downloads
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/get-clients
: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/upgrade-prepare-environment-prepare-network



