
Da dicembre è stato rilasciata una nuova funzione di TEAMS che permette ai docenti di 

organizzare agevolmente dei lavori di gruppo all’interno di una video chiamata di gruppo. In 

pratica, all’interno della consueta video conferenza, si attivano delle sottoriunioni, a cui gli 

alunni vengono indirizzati in modo automatico dal sistema. Gli alunni possono così 

confrontarsi in piccolo gruppo, mentre il docente passa di gruppo in gruppo per seguire i 

lavori, dare suggerimenti o chiarimenti.  

In questo brevissimo tutorial vi mostro come metterle in funzione. 

Per attivare le Rooms di Teams durante la video-chiamata, il docente deve cliccare sul 

pulsante  riquadrato, accessibile dalla barra di colore scuro: 

 

 

 

Si aprirà  questa schermata in cui bisognerà scegliere quanti gruppi creare e se 

l’assegnazione sarà fatta automaticamente oppure  manualmente dal docente: 

 

  

 

 

 



Dopo alcuni istanti, gli alunni verranno reindirizzati alle singole chiamate, mentre la riunione 

principale resta attiva con la presenza del docente. L’insegnante, mentre gli studenti discutono o 

svolgono la consegna assegnata, può entrare nei diversi gruppi, cliccando sul pulsante verde APRI: 

 

 

 

A questo punto si aprirà un menù in cui bisognerà scegliere la voce “Partecipa al gruppo di lavoro” 

 

 



Nel frattempo la videochiamata generale resterà aperta e l’insegnante dovrà cliccare 

RITORNA dalla consueta barra, per riaccedervi e poter cambiare gruppo.  

  

 

 

Se l’insegnante crea dei gruppi e vuole utilizzare gli stessi nelle lezioni successive, senza però 

perdere tempo a inserire manualmente gli studenti, può far ripartire i gruppi chiedendo agli 

studenti di riaprire la chat della videochiamata della lezione precedente, per cliccare su  

PARTECIPA 

 

Tramite il menù a  puntini (cfr riquadro rosso 

nella videata precedente) è possibile inviare 

un ANNUNCIO  ai gruppi che gli studenti 

leggeranno direttamente nella video-

chiamata di gruppo (ad. Es. “Ancora cinque 

minuti prima delle chiusura dei gruppi”). 

Esso sarà visibile, con le eventuali risposte 

degli alunni, sulle chat individuali presenti a 

sinistra di Teams. 

 


