
Suggerimenti brevi per utilizzare Skype come modalità di didattica a distanza 

1. Vai su skype.com, scarica e installa skype, registrati utilizzando il tuo indirizzo email. Si consiglia di 

usare la versione per pc, mentre gli alunni potranno collegarsi facilmente anche con lo smartphone. 

2. Cliccando sul proprio nome (in alto a sinistra) puoi modificare, fra le altre cose, anche il tuo stato di 

presenza (disponibile, assente, non disturbare, invisibile).  

3. Clicca su ‘’nuova chat’’ e seleziona ‘’nuova chat di gruppo’’. Dai il nome al gruppo classe, poi cerca i 

contatti con il loro indirizzo email, aggiungili al gruppo e al termine delle operazioni clicca su 

‘’fatto’’. 

4. Il gruppo creato comparirà nella lista dei tuoi contatti. Successivamente è sempre possibile 

aggiungere/rimuovere contatti dal gruppo selezionandolo nelle chat con un click destro del mouse, 

quindi ’’gestisci gruppo’’. 

5. Fai una chiamata al gruppo classe, selezionandolo tra le chat e premendo l’icona del telefono. Man 

mano che i partecipanti rispondono alla chiamata, puoi vedere i contatti che sono collegati. 

Durante la chiamata ti apparirà una schermata con diverse possibilità, in particolare potrai anche 

attivare/disattivare la telecamera o attivare/disattivare il microfono. La conversazione termina 

cliccando sull’icona-cornetta rossa del telefono. 

6. Puoi pianificare una riunione: Clicca sull’icona riunione, ti apparirà un link, clicca sul link per 

copiarlo, poi torna sulle chat e inseriscilo come messaggio nella chat gruppo classe, aggiungendo 

magari altre informazioni utili per identificare il tipo di riunione (ad es. per lezione/argomento). 

Quando gli studenti, dopo aver ricevuto il messaggio, cliccheranno su quel link si troveranno 

all’interno di una videochiamata, che rimarrà valida per trenta giorni. 

7. Puoi registrare offline e poi inviare al gruppo: seleziona il gruppo classe e poi scegli fra le azioni 

disponibili che trovi tra le icone in basso a destra della schermata. Cliccando sull’icona 

videomessaggio puoi registrare offline il videomessaggio che successivamente potrai inviare al 

gruppo (se non hai un pc con telecamera non userai la videochiamata ma potrai comunque 

registrare un messaggio vocale). Puoi inoltre scrivere messaggi al gruppo o cliccare sull’icona 

‘’aggiungi file’’ per aggiungere il file che vuoi condividere col gruppo. 

8. Puoi fare videoregistrazioni online: seleziona il gruppo classe e clicca sull’icona di chiamata, 

cliccando sull’icona con tre puntini seleziona la voce "Avvia registrazione", ma è sconsigliabile se 

non si ha autorizzazione privacy da parte di chi ha responsabilità genitoriale. 

9. Puoi creare un sondaggio cliccando fra le altre icone (si trovano in basso a destra e sono 

contrassegnate da tre puntini). 

10. Puoi condividere lo schermo in tal modo puoi far vedere ad es. i documenti che stai utilizzando. Per 

avviare la condivisione dello schermo clicca sull’icona con tre puntini e seleziona la voce "Condividi 

schermo"; per terminare la condivisione, clicca sull’icona "Termina la condivisione". 

11. Quando hai terminato è consigliabile disconnettersi per evitare di essere contattati al di fuori 

dell’orario di servizio. Trovi la funzione disconnessione nella finestra principale in alto a destra 

cliccando sull’icona contrassegnata da tre puntini e selezionando la voce "Disconnetti". 

12. Sulla rete potrai trovare vari tutorial e istruzioni per le funzioni più avanzate. 

 

 

 


