
 

  

Crea una classe digitale inclusiva con  

l’Immersive Reader integrato a Teams   

 

 

Gratuito per l'istruzione, Microsoft Teams offre una serie  di funzionalità accessibili integrate per semplificare le 

lezioni e i compiti a casa per gli studenti, inclusi gli studenti con difficoltà di apprendimento, che hanno bisogno 

di supporto per la vista e l'udito o che siano stranieri.  Strumenti di apprendimento come Immersive Reader 

utilizzano tecniche comprovate per aiutare la lettura e la scrittura per tutti gli studenti indipendentemente dalle 

capacità. 

In questa guida vengono illustrate le principali funzionalità di inclusione e accessibilità in Teams. 

1 Immersive Reader 
L'Immersive Reader offre soluzioni di decodifica del testo per studenti con difficoltà nell'apprendimento, come la 

dislessia, aiutando ad acquisire maggior fiducia e confidenza con il proprio percorso di apprendimento. Disponibile 

gratuitamente nella Piattaforma Office 365 e integrato ai seguenti applicativi: OneNote, Word, Microsoft Teams, 

Outlook, OneDrive, Minecraft Education Edition e il Browser Edge. 

 

 

Immersive Reader include funzionalità come.. 
 

Opzioni Vocali 

Per leggere il 

testo ad alta 

voce 

Opzioni di testo  

Per regolare 

dimensioni,spaziatura, 

caratteri e colori 

Grammatica 

 Per evidenziare le 

parti del discorso 

Preferenze di lettura  

Per attivare il Focus 

su una riga, 

traduzione  e molto 

altro

 

    
 

2 Didascalie delle Riunioni 
Per gli studenti che hanno problemi di udito, dislessia o 

bisogno di concentrarsi sul contenuto, i team possono 

rilevare ciò che viene comunicato in una sessione o 

riunione di classe e attivare i sottotitoli  in tempo reale 

con la supervisione del relatore. 

3 Traduzione dei messaggi 
Per  gli studenti stranieri, Teams traduce 

automaticamente i messaggi nella lingua 

specificata nelle impostazioni personali.

 

 

4 Prova Spotlight e Together Mode per le Riunioni 

Together Mode unisce i partecipanti ad una 

riunione di classe in uno scenario virtuale aiutando 

gli studenti a sentirsi più connessi e inclusi. 
 

 

 

5 Esplorare le altre caratteristiche di Office 365 A1 
Puoi aprire file di Office 365 direttamente in Teams, tra cui presentazioni, documenti, blocchi appunti e altro 

ancora. Office 365 offre diverse funzionalità di accessibilità per rendere l'apprendimento più inclusivo per tutti gli 

studenti.

Dettatura per trascrivere 

il discorso. Disponibile in 

Word, Outlook, OneNote, 

e PowerPoint. 

Controllo accessibilità 

per garantire che I file 

siano accessibili ai genitori 

e agli studenti non vedenti. 

Disponibile in Word, 

Outlook, OneNote, 

PowerPoint, and Excel. 
 

 

 

Assistente matematico offre 

soluzioni dettagliate per la 

risoluzione delle equazioni, oltre alla 

possibilità di generare un quiz di 

pratica. 

 

 

 

 

Visualizza i risultati 

dell'ispezione con le azioni 

consigliate su come rendere 

il tuo file più accessibile. 

 

Scopri di più sulle soluzioni di accessiblità Microsoft qui! 

 

 

Seleziona 

l’immagine del 

profilo e 

Impostazioni > 

Generale per 

visualizzare le 

opzioni di lingua. 

 

su 

desktop o mobile aprendo l'attività e 

selezionando           l’ icona. 

 

 

https://www.onenote.com/learningtools
https://aka.ms/MECaccessibility
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