
 
 

PROCEDURA PRELIMINARE PER SEGUIRE LE LEZIONI A DISTANZA. 

Come già comunicato, il giorno 18 febbraio 2021 alle ore 15:00, si svolgerà la prima lezione del corso di 

specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per seguire le lezioni è indispensabile 

eseguire le seguenti operazioni: 

1) SCARICARE E INSTALLARE IL SOFTWARE MICROSOFT TEAMS  

a) Collegarsi al sito: https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app 

b) Scaricare e installare la versione idonea al proprio dispositivo 

AL SEGUENTE LINK È DISPONIBILE UN BREVE TUTORIAL: VAI AL TUTORIAL 
 
2) VERIFICA DELLA GENERAZIONE DELL’ACCOUNT ISTITUZIONALE 

a) Collegarsi al sito Delphi (https://delphi.uniroma2.it ) 

b) Clic su “area studenti” 

c) Nel box “area personale” fare clic su “accedi” 

d) Inserire le credenziali di accesso (ricevute all’atto dell’immatricolazione) 

e) Nella sezione “altri servizi” fare clic su “attivazione altri servizi” 

f) Fare clic su “1. Attivazione Microsoft office 365” 

g) Fare clic su “3. Stato dei servizi”, verificare che il campo “STATO” sia diverso da PENDING 

h) Fare clic su “Indietro” 

i) Fare clic su “2. Imposta / Reset Password” 

j) Fare clic su “Reset” e imposta una nuova password. Quest’ultima consente l’accesso 

esclusivamente a Teams e ai servizi Office365 

 

3) ISCRIZIONE AGLI INSEGNAMENTI (questo punto va ripetuto per ogni insegnamento del corso di 

specializzazione) 

a) Collegarsi al sito Delphi (https://delphi.uniroma2.it ) 

b) Clic su “area Studenti” 

c) Nel box “area personale” fare clic su “accedi” 

d) Inserire le credenziali di accesso (ricevute all’atto dell’immatricolazione) 

e) Nella sezione “esami” fare clic su “frequenza corsi di insegnamento” 

f) Fare clic su “iscrizione al corso” e proseguire facendo clic sul pulsante “avanti” 

g) Arrivati all’elenco degli insegnamenti attivi fare clic su “iscriviti” per ciascun insegnamento 

(“PEDAGOGIA DELLA RELAZIONE D’AIUTO” e “DIDATTICA SPECIALE: APPROCCIO METACOGNITIVO E 

COOPERATIVO” saranno i primi insegnamenti erogati il giorno 18 febbraio p.v.) 

h) Confermare l’iscrizione 

 

4) COLLEGARSI AL TEAM DELL’INSEGNAMENTO 

a) Collegarsi al sito Delphi (https://delphi.uniroma2.it ) 

b) Clic su “area Studenti” 

c) Nel box “area personale” fare clic su “accedi” 

d) Inserire le credenziali di accesso (ricevute all’atto dell’immatricolazione) 

e) Nella sezione “esami” fare clic su “frequenza corsi di insegnamento” 

f) Fare clic su “visualizza o cancella iscrizioni” 

g) Dalla colonna “classi virtuali”, fare clic su “join now” in corrispondenza dell’insegnamento da 

seguire 
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h) Si aprirà il browser che chiede di scegliere se collegarsi a Microsoft Teams tramite browser web o 

tramite app installata sul computer. 

AL SEGUENTE LINK È DISPONIBILE UN BREVE TUTORIAL DELLA PROCEDURA: VAI AL TUTORIAL 

https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/82863/section_id/7281

