Tutorial studenti per visualizzare le registrazioni delle lezioni
su MS Stream
Aggiornamento 22 ottobre 2020

Questo tutorial si applica esclusivamente ai corsi seguiti attraverso l’accesso da Catalogo della
Didattica a Distanza.
In questo caso, le registrazioni delle lezioni possono essere visualizzate in due modi: (1) sulla chat
di MS Teams del corso; (2) visualizzando le registrazioni direttamente da MS Stream. Questo
tutorial spiega brevemente come accedere ai video da MS Stream.
IMPORTANTE: Il video, così com'è caricato sia sulla chat che su MS Stream, è visibile a chi era
presente durante la registrazione ma non è visibile a tutti i possibili interessati (ad es. a tutti gli
studenti di un corso) e quindi chi ha mancato ad una lezione non può rivederla. Perché questo sia
possibile, il docente deve abilitarvi alla visualizzazione del video su MS Stream. Seguite la
procedura fino in fondo per determinare se è necessario richiedere al docente di abilitarvi.

1) Per prima cosa, aprire la homepage di MS Stream a questo indirizzo:
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-stream

2) Accedere a Stream cliccando su “Accedi”
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3) Effettuare il Login con le proprie credenziali di Ateneo

4) Una volta entrati in Stream con il proprio profilo, cliccare su “cerca”
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5) Si apre una pagina con un elenco di video e dei campi per effettuare una ricerca. In “cerca video”
scrivere il cognome del docente di cui si vogliono vedere le lezioni registrate, per esempio “arnaldi”
e premere “invio”.

6) Il risultato della ricerca sarà l’elenco delle lezioni registrate dal docente, con indicato il nome
dell’insegnamento come da catalogo della didattica a distanza. I video sono ordinati per pertinenza.
Si consiglia di ordinarli per “Data pubblicazione” dal menu a tendina “Ordina per”. In questo modo,
i video verranno ordinati dal più al meno recente e sarà possibile visualizzarli più facilmente
nell’ordine di registrazione. Cliccate sul video di vostro interesse per visualizzarlo.
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7) Nel caso in cui non visualizziate i video del docente selezionato, è possibile che non siate abilitati
a vedere i video (l’accesso al video è “Limitato” e, dal lato docente, lo status del video è marcato da
un quadrato giallo, come nell’immagine). In questo caso, potete segnalare il problema al docente
chiedendo di abilitarvi alla visione del file.
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