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delle scuole intervistate, applicati a un’organizzazione composita con 60.000 studenti e 5.500 insegnanti e proiettati a tre anni. 

Centralizza l’apprendimento, il lavoro e la collaborazione in un singolo hub 

per studenti e docenti dentro o fuori dal campus. I vantaggi includono un 

minor carico per il supporto IT, una media di 216 ore recuperate dai 

docenti ogni anno e un risparmio di almeno 5,3 milioni di dollari di spesa 

per l’IT nell’arco di tre anni.1

10 vantaggi di Microsoft Teams 

per l’istruzione

Riunire tutti in 

un’unica classe 

digitale.

Teams riunisce sessioni di classe in 

diretta, chat di testo e vocali, 

calendari, attività, test, eventi dal vivo 

e altro in una piattaforma 

centralizzata.

Connettere gli utenti 

agli strumenti di cui 

hanno bisogno con 

un’unica interfaccia.

Teams si connette a centinaia di 

app, come Kahoot, Flipgrid, Prezi e 

molte altre, oltre che al tuo sistema 

di gestione dell’apprendimento 

(LMS): sei tu a decidere a quali app 

possono accedere gli utenti.

Semplificare la 

collaborazione e la 

gestione della classe per i 

docenti.

I docenti possono preparare griglie di 

valutazione, pubblicare attività e 

trasmettere lezioni in streaming. Teams 

consente anche di svolgere riunioni 

interne e condividere materiale didattico 

dei corsi e piani delle lezioni.

Semplificare il 

supporto e la 

gestione.

School Data Sync genera registri di 

classe su Teams in base al sistema 

SIS (Student Information System); 

utilizzando Teams come hub non 

sono più necessarie tante soluzioni 

separate.

Consentire ai docenti 

di personalizzare 

l’insegnamento e 

l’apprendimento.

I docenti possono creare esperienze 

personalizzate mediante app e 

strumenti direttamente da Teams e 

senza alcuna competenza di 

programmazione.

Semplifica le 

procedure con app, 

flussi e bot.

Power Platform si integra con 

Teams consentendo di realizzare e 

personalizzare (senza o con 

pochissimo codice) app, flussi, 

chatbot e analisi per risparmiare 

tempo nelle attività quotidiane.

Personalizzare 

l’apprendimento in 

base a informazioni 

dettagliate sulle 

esigenze degli 

studenti.

Usando Approfondimenti su Teams, i 

docenti possono tenere traccia dei 

progressi degli studenti e della classe, 

sapere quali sono gli studenti a 

rischio e adottare le misure necessarie 

per migliorare i risultati.Includere tutti gli 

studenti grazie agli 

strumenti di 

accessibilità 

integrati.

Microsoft offre una gamma di 

funzioni per l’accessibilità: 

strumento di lettura immersiva, 

dettatura, sottotitoli in tempo 

reale, traduzione e altro ancora.
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Il coinvolgimento è uno degli aspetti più importanti 

nell’insegnamento. Teams consente di catturare 

l’attenzione degli studenti e di rendere 

l’apprendimento parte della loro vita quotidiana… 

Quando penseranno alla loro community di 

apprendimento, penseranno a Teams.

VANTAGGI PER I DOCENTI VANTAGGI PER L’IT

“Microsoft Teams è semplicemente eccezionale e 

non solo per gli studenti. Si percepisce un 

supporto reale, si vede che Microsoft ascolta 

davvero gli utenti e gli insegnanti. Ascolta gli 

studenti e apporta cambiamenti in tempo reale.

“

Funzioni di sicurezza 

solide e affidabili.

Microsoft Teams è basato su 

Microsoft Azure, un’affidabile 

piattaforma cloud che impedisce 

l’accesso di utenti indesiderati alle 

riunioni e protegge dati, app, identità 

e dispositivi. 

Procedure di 

conformità 

semplificate.

Azure include certificazioni per 

FERPA, HIPAA e più di 40 altri 

standard di conformità locali e 

globali, anche specifici per 

l’istruzione.

Inizia gratuitamente con 

Microsoft Teams.

Microsoft 365 A1 con Microsoft Teams è 

disponibile gratis per l’istruzione. Anche se 

effettui l’aggiornamento a Microsoft 365 

A5 per funzionalità come Advanced Threat 

Protection, risparmi comunque rispetto 

all’acquisto di più soluzioni.

Ottenere dati 

immediatamente 

fruibili per aiutare i 

dirigenti scolastici a 

ottimizzare 

l’apprendimento.

La funzione Approfondimenti aiuta i 

dirigenti scolastici a individuare 

tendenze, identificare aree che 

presentano margini di 

miglioramento e adeguare la 

strategia di didattica a distanza 

della scuola.

Gestire facilmente i 

criteri e contribuire 

alla sicurezza degli 

studenti.

Imposta criteri di denominazione del 

team, ottieni la visibilità delle 

minacce alla sicurezza, rileva e risolvi 

i casi di linguaggio offensivo o 

comportamento minaccioso.

http://edudownloads.azureedge.net/msdownloads/The_Total_Economic_Impact_of_Microsoft_365_Education.pdf
https://info.microsoft.com/ww-landing-microsoft-education-contact-us.html

