
 
 

 

 

 

 

Creare un'attività in Microsoft Teams 
 

Creare le attività per gli studenti in Microsoft Teams. Gestire sequenze temporali delle attività, 

istruzioni, aggiunta di risorse per la consegna e altro ancora. 

 

 

 

 

 

Nota: La scheda Attività è disponibile solo nei team di classe. 

 



 
 

 

Creare una nuova attività 

1. Passare al canale Generale della classe desiderata e quindi selezionare Attività. 

2. Selezionare Crea>Attività. 

 

 

 

 

3. Immettere un titolo per l'attività. Il titolo è obbligatorio. 

4. Specificare altre informazioni per l'attività. 

I passaggi seguenti sono facoltativi: 

 

 

 

Scegliere chi deve ricevere l'attività 

▪ Scegliere più classi o singoli studenti in una 

classe a cui assegnarla (sezione Assegna a della 

scheda Nuova attività). 

 

▪ Decidere se gli studenti che parteciperanno 

al corso in futuro devono ricevere questa attività. 

Per impostazione predefinita, il messaggio viene 

ricevuto solo dagli studenti attuali del corso. 

 

▪ A questo scopo, seleziona Modifica accanto 

a Non assegnare a tutti gli studenti aggiunti a 

questo corso in futuro. Selezionare l'opzione 

desiderata e quindi fare clic su Fatto.  

▪  

Nota: Se si sceglie una data di chiusura, tutti gli studenti 

che parteciperanno riceveranno l'attività fino alla data di 

chiusura. 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

Aggiungere altre istruzioni 

▪ Fare clic sulla casella Istruzioni della scheda Nuova attività, per aggiungere istruzioni 

aggiuntive alla consegna dell’attività. 

 

 

 

 

  

Aggiungere risorse. 

▪ Allegare risorse all'attività selezionando Aggiungi 

risorse della scheda Nuova attività. 

▪ Durante questo passaggio, aggiungere un 

documento dallo spazio OneDrive o dal computer 

personale (Carica da questo dispositivo) oppure creare 

un documento vuoto di Word (con estensione docx), di 

Excel (con estensione xlsx) o di PowerPoint (con 

estensione pptx) da distribuire agli studenti (es. come 

traccia di un elaborato). 

▪ L'impostazione predefinita per il file sarà Gli 

studenti non possono modificare, il che significa che il 

documento è di sola lettura. Si tratta di un'ottima 

soluzione per il materiale di riferimento. 

▪ Selezionare Altre opzioni    > Gli studenti 

modificano la propria copia se si vuole che ogni 

studente abbia un suo documento da modificare e 

consegnare per la valutazione. 

▪ È possibile aggiungere fino a cinque file per gli 

studenti da modificare. Il numero totale di risorse che è 

possibile aggiungere a un'assegnazione è 10, sia 

modificabile che non modificabile. 

Note:  

▪ Se si hanno documenti più vecchi con estensione doc, xls o 

ppt, gli studenti non saranno in grado di modificarli. È 

possibile allegarli come materiale di riferimento di sola lettura 

o creare un nuovo file in Teams. Copiare all'interno il 

contenuto precedente e salvare. Il nuovo file avrà l'estensione 

docx, xlsx e pptx aggiornata. Tutti i nuovi file creati in Teams 

o in altre app di Office 365 avranno l'estensione corretta. 

 

 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

Selezionare data e ora di scadenza. 

▪ Inserire la data di consegna dell’attività (sezione 

Data Scadenza della scheda Nuova attività) 

▪ Per altre opzioni relative alla sequenza temporale 

dell'attività, selezionare Modifica (immediatamente 

dopo Data scadenza). 

▪ Qui è possibile personalizzare la data di 

pubblicazione dell'attività per gli studenti 

(Pubblica per assegnare in futuro) e di chiusura 

per le consegne (Data di chiusura). Per 

impostazione predefinita non viene selezionata 

alcuna data di chiusura, il che consente agli 

studenti di consegnare le attività anche oltre la 

data di scadenza fissata. 

Dopo aver allegato l’eventuale Rubrica di valutazione 

(vedi pag. successiva), cliccare sul tasto Salva (per memorizzare 

l’attività in Bozze e utilizzarla in un momento successivo) oppure sul 

tasto Assegna (per inviare immediatamente l’attività agli studenti) 

 

 



 
 

 

 Punti, rubriche e valutazioni 

E’ possibile aggiungere una rubrica per la valutazione 

dell’attività assegnata. 

❖ Selezionare Aggiungi rubrica di valutazione della 

scheda Nuova attività per aggiungere dei criteri di 

valutazione.  

 

▪ Carica i criteri di valutazione: crea una rubrica 

a partire da una griglia già precompilata in un file 

CSV. 

▪ Seleziona una rubrica già esistente: si sceglie 

una rubrica di valutazione già creata disponibile 

nell’elenco.  

▪ Nuova rubrica di valutazione: si crea una nuova 

rubrica di valutazione 

❖ Personalizza i tuoi criteri di valutazione. Aggiungi: 

▪ un Titolo (obbligatorio),  

▪ una Descrizione (facoltativa),  

▪ attiva Punti se desideri assegnare valori in punti 

per i tuoi criteri di valutazione. 

 

I valori predefiniti Ottimo, Buono, Discreto e Scarso possono 

essere modificati in base alla tua strategia di valutazione. Qui 

puoi inoltre personalizzare i punti, se hai deciso di aggiungerli. 

(Puoi usare punteggi basati su qualsiasi scala numerica, fino ai voti 

interi in centesimi, scegliendo qualsiasi punteggio massimo). 

Esempi: 88/100 o decimali 3.7/4.0. 

Usa i segni + per aggiungere nuove colonne e righe ai 

criteri (es: nuova riga con indicatore Completezza, ecc). 

Seleziona l'icona di copia per duplicare una riga o una 

colonna. 

Seleziona l'icona del cestino per eliminare una riga o una 

colonna. 

Suggerimento: inserisci una percentuale se vuoi assegnare 

ad alcuni criteri un peso maggiore rispetto agli altri. Verifica 

che la somma di tutti i pesi sia 100.  

Se necessario, seleziona Distribuisci uniformemente i 

pesi per reimpostare tutte le percentuali uguali per ogni 

criterio. 

Al termine della compilazione della rubrica cliccare su 

Allega 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 


