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 I team ci permettono di creare delle “Riunioni immediate” 

dall’apposito tasto Avvio Riunione nel menu Post o da 

Calendario. 

 È possibile inserire un oggetto della riunione.

 È possibile attivare/disattivare la videocamera 

 Per avviare la riunione cliccare su “Partecipa ora”.

 È possibile invitare alla riunione qualsiasi utente registrato 

nell’organizzazione scolastica.

 Man mano che altre persone si uniscono alla riunione, la 

schermata viene suddivisa per ospitarne le icone o le immagini 

in tempo reale.

Per avviare una 

Riunione Cliccare qui
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E’ possibile pianificare una nuova riunione  dal 

Calendario o dalla sezione Post del Team
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1 – Inserire titolo della riunione

2 – Inserire le compresenze

3 – Inserire data e ora

5 – Aggiungere il team alla 

riunione

6 – Salvare le impostazioni

4 – E’ possibile pianificare 

riunioni che si ripetono 

periodicamente 
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Cliccando su «Opzioni riunione» si aprirà una schermata della pagina 

Web nella quale potrebbe essere necessario rifare l’autenticazione. 

Per impostare le funzionalità ai partecipanti:

1. si deve riaprire la riunione già pianificata e cliccare su 

«Opzioni riunione» (si aprirà una schermata della pagina Web 

nella quale potrebbe essere necessario rifare l’autenticazione). 

2. si può effettuare durante la riunione (vedi slide 11)
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Per disabilitare le funzionalità agli studenti 

selezionare «Solo io».

In questo modo gli studenti non possono:

1. Disattivare il microfono degli altri 

partecipanti

2. Estromettere un partecipante dalla riunione

3. Attivare la registrazione della riunione

4. Condividere lo schermo (vedi slide Riunione-

Modifica ruolo partecipante)

Per evitare che gli studenti possano aprire la 

riunione prima del docente
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Per attivare una riunione pianificata si può cliccare 

l’evento sul Calendario oppure nella sezione Post.

In entrambi i casi verrà visualizzata la pagina Dettaglio 

Riunione in cui è possibile partecipare alla riunione
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Per partecipare ad una riunione pianificata, si può 

cliccare l’evento sul calendario oppure nella 

sezione Post (se la riunione è già stata avviata)
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Qui dovete controllare che la 

webcam e il microfono siano 

attivi. Per modificare le 

impostazioni cliccare su 

«Altoparlanti e microfono»

Quando è tutto pronto, si può 

iniziare la lezione, cliccando su 

«Partecipa ora»

Quando si clicca su Partecipa si entra 

nella schermata di controllo dei 

dispositivi di preparazione all’inizio della 

videolezione.

Questa schermata è visibile quando:

1. Si avvia una riunione immediata o pianificata

2. Si partecipa ad una riunione già avviata
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Quando è attiva una riunione, è visibile in alto la 

barra dei comandi che consentono di:

 visualizzare l’elenco dei partecipanti

 visualizzare la chat

 alzare la mano per prendere la parola

 attivare ulteriori opzioni nel menu con i 3 puntini (…)

 attivare/disattivare la propria webcam

 attivare/disattivare il proprio microfono

 condividere il desktop con gli altri partecipanti

 abbandonare/terminare la riunione



Le opzioni offerte dai 3 puntini sono molto chiare, ma

alcune possono meritare un commento aggiuntivo:

 “ Opzioni riunione “ – nuova opzione che consente di modificare, 

durante la riunione, i permessi e le funzionalità dei partecipanti

 “Note riunione” – aggiunge un’area in cui segnare tutte le note della 

riunione e che viene resa disponibile nella chat insieme all’avviso di fine 

riunione.

 ” Griglia” – visualizza fino a 9 icone/immagini (default)

 ” Raccolta grande ” – visualizza da 10 a 49 immagini (webcam attive)

 ” Modalità collabora ” – visualizza da 4 immagini (webcam attive)

 ”Applica effetti sfondo ” – permette di personalizzare lo sfondo

 ”Abilita i sottotitoli in tempo reale ” – funzione disponibile solo 

in lingua inglese

 “Avvia registrazione”– avvisa i partecipanti dell’avvio della 

registrazione e la rende disponibile automaticamente nella chat del 

team alcuni minuti dopo il termine. Il video è anche disponibile su 

Microsoft Stream per la modifica, l’inserimento in canali, o la 

pubblicazione.

Le opzioni riunione sono state 

descritte nella slide Modifica Riunione –

Impostazione funzionalità partecipanti
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Se dalle Opzioni riunione 

si è impostato il ruolo del 

relatore a Solo io, è 

comunque possibile 

rendere relatore uno 

studente durante la 

videolezione nel caso in 

cui lo studente dovesse 

condividere lo schermo. 

Basta cliccare sui tre 

puntini a destra del nome 

dello studente e 

impostarlo come 

relatore.
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È anche possibile richiedere/concedere il 

controllo della presentazione o del proprio 

desktop ad altri partecipanti. 

Durante la riunione è possibile condividere:

❖ interi desktop

❖ documenti

❖ presentazioni
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La Whiteboard è un’applicazione che permette di unire il 

disegno e la scrittura a mano libera con i dati digitali.

Dopo aver scelto la condivisione della whiteboard, si deve 

indicare se utilizzarla per una presentazione (può modificare solo 

il relatore) oppure in modalità collabora (possono modificare tutti 

i partecipanti della riunione
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Sticky Notes

l’app Microsoft Whiteboard in Microsoft Teams è stata aggiornata con alcune nuove 
funzionalità, tra cui la possibilità di aggiungere Sticky Notes, nonché la possibilità di 
aggiungere oggetti di testo.

Con questo, sarete in grado di aggiungere rapidamente idee e i vostri pensieri durante 
le riunioni. Sarà disponibile attraverso la barra degli strumenti e facendo clic con il 
pulsante destro del mouse sull’area di disegno.

Testo

Un’altra novità sono gli oggetti di testo che sono un ottimo modo per aggiungere una 
struttura all’area di disegno, ad esempio aggiungendo un’agenda o dettagli. Saranno 
disponibili attraverso la barra degli strumenti e facendo clic con il pulsante destro del 
mouse sull’area di disegno.

Un’altra funzione sarà la possibilità di selezionare e spostare gli oggetti in Lavagna in 
Teams. In questo modo è più semplice spostare e riordinare gli oggetti quando si 
organizzano idee, attività o altri contenuti.
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 Durante la riunione, è possibile visualizzare l’elenco dei 

partecipanti cliccando sull’icona Mostra Partecipanti  

(1) e scaricando l’elenco selezionando Scarica elenco di 

Partecipanti dalle opzioni della riunione … (2)

 È possibile visualizzare i nome dei partecipanti alla riunione 

anche a  fine riunione nella sezione Post

1

2



18

Durante la riunione, è possibile iniziare una 

conversazione con gli altri partecipanti aprendo 

la finestra «Mostra Conversazione» e 

inserendo il messaggio in questa casella di testo


