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E’ consigliabile scaricare l’app di Teams per desktop perché prevede più funzionalità rispetta alla web app

Cliccare sul seguente link: https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Cliccare

Cliccare

Inserire la 
password Inserire la userid

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
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Elenco dei teams in cui si è 
Proprietario/Membro
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Team



6

Azioni:
Cliccare su Azioni 
per visualizzare 
la Cronologia 
delle azioni 
relative ai propri 
teams 
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1 - Selezionare 
destinatario

2 - Inserire 
messaggio

Chat:
Spazio destinato 
alla 
messaggistica
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Attività salvate ma 
non assegnate

Attività 
valutate

Cliccare per creare 
una nuova attività 
o un test

Attività 
assegnate

La sezione Attività del menù laterale 
consente di visualizzare le attività di tutti 

i team di cui si è Proprietario/Membro
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6 - L’attività (compiti 
assegnati, esercizi, …) 
viene salvata in Bozze per 
poter essere assegnata in 
un secondo momento.

6 - L’attività viene salvata 
in Assegnate ed inviata 
agli alunni.
(Assegna si abilita dopo aver 

inserito il titolo dell’attività)

3 – Cliccare per 
aggiungere un 
eventuale file 
(pdf, word, excel, 
power point...)

1 – Inserire titolo 
dell’attività

2 – Inserire 
istruzioni per lo 
svolgimento 
dell’attività

4 – Inserire 
scadenza per la 
consegna 
dell’attività 

Dopo aver selezionato la classe

5 – Cliccare Modifica e spuntare Data 
chiusura per impedire la consegna 
dell’attività in ritardo
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1 - La videolezione è adesso
pianificata e agli studenti è arrivata
una notifica su Teams (in Calendario
e nell’area Post). Per modificarla o
avviarla, basta cliccare sull’icona
della riunione in una delle sezioni.

Per maggiori dettagli sull’organizzazione delle
Riunioni, consultare il manuale LINK

Cliccare per pianificare
una nuova riunione

Cliccare per avviare una
riunione immediata

Area per visualizzare riunioni già pianificate 
o per programmare una nuova riunione
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Visualizza l’elenco dei file caricati:
❑ Di Recente
❑ Nello spazio Team
❑ Nello spazio Blocco Appunti della

classe
❑ E’ possibile aggiungere file

residenti su provider di
archiviazione come Dropbox,
Google Drive, …

Cliccando sul nome del file è possibile
visualizzarne il contenuto
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È possibile avviare una
riunione immediata

Elenco delle attività di
tutti i membri del team
(chat, riunioni…)
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Sezione per creare, caricare, scaricare e gestire file da 
condividere con i membri del Team



Blocco appunti della classe
La sezione Blocco Appunti della Classe permette di avere uno spazio di collaborazione con gli studenti e un repository di tutto il materiale
condiviso. Si può rivelare molto utile, sia durante la didattica in presenza che in quella a distanza, per sostituire materiale cartaceo (il classico
quaderno degli appunti o degli esercizi degli studenti) e per fornire agli studenti materiale aggiuntivo di approfondimento sostituendo le
classiche e non più igieniche fotocopie. In questa sezione:

Il docente

⬡ può condividere con gli studenti sia file in sola lettura che materiale modificabile e personalizzabile dagli studenti stessi,
classificandolo in sezioni, pagine, ecc.

⬡ può accedere ad un’area di collaborazione in cui può interagire in tempo reale con la classe

⬡ può accedere agli spazi privati di tutti gli studenti (per esempio per controllare e correggere i compiti svolti per casa)

⬡ ha uno spazio a disposizione, non accessibile agli studenti, per conservare note, file, appunti ecc.

Lo studente

⬡ può visualizzare e scaricare il materiale messo a disposizione dal docente

⬡ può accedere ad un’area di collaborazione in cui può interagire in tempo reale con la classe e il docente

⬡ ha a disposizione un suo spazio privato, non accessibile agli altri studenti, in cui può memorizzare appunti, note, collegamenti a
pagine web, e soprattutto i compiti svolti a casa.
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1 - Cliccare qui 2 - Cliccare qui

Finestre visibili solo al primo accesso
al Blocco Appunti della classe, dove è
possibile configurare le sezioni dello
spazio privato degli alunni
(di default sono: Dispense – Appunti
della classe – Compiti a casa – Quiz).
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Cliccare qui per visualizzare il dettaglio delle tre aree del
Blocco appunti per la classe
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1

3

2 Comandi per
inserire e
gestire il
materiale da
condividere
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Ogni pagina può
contenere file, messaggi
di testo, immagini, ecc

Lo spazio di
collaborazione può
essere diviso in
pagine

È possibile dettare un
testo che sarà riportato
automaticamente sulla
pagina attiva
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Cliccando sul comando Matematica,
è possibile risolvere equazioni,
rappresentare graficamente funzioni,
ecc.
(Si digita l’espressione con la tastiera,
si seleziona con il mouse, si clicca su
Matematica e si sceglie l’operazione
da fare dalla finestra a destra della
pagina)
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Per visualizzare il dettaglio, cliccare sul titolo
dell’attività
Nel dettaglio, viene visualizzato lo stato della
consegna dell’attività (se è stata consegnata,
visualizzata o non consegnata) ed è possibile
aggiungere un feedback (commento, giudizio, …)

Per approfondimenti sull’utilizzo della sezione Attività, 
si rimanda al tutorial 

«Attività e Rubriche di valutazione» 
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Viene visualizzato lo 
stato di tutte le Attività 
assegnate (restituite, 
visualizzate) oppure il 
voto se previsto.
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⬡ Per aggiornare la versione dell’app, cliccare l’immagine del proprio profilo

⬡ Selezionare l’opzione Controlla aggiornamenti e attendere che siano effettuati in 

automatico gli opportuni controlli

⬡ Cliccare nuovamente sull’immagine del profilo e selezionare la voce 

Impostazioni. Verificare che ci sia la spunta sull’opzione  Abilita Nuova esperienza 

di riunione



In questa presentazione, sono state illustrate le principali funzionalità che consentono
al docente di svolgere una lezione:

⬡ Videochiamata diretta

⬡ Calendario

⬡ Pianificazione riunione

⬡ Visualizzazione partecipanti ad una riunione

⬡ Chat

⬡ Caricamento materiale

⬡ Utilizzo area di lavoro condiviso con alunni

⬡ Gestione Attività: creazione, visione delle consegne e feedback

Per le altre funzioni, si rimanda alle esigenze  dei singoli docenti!
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https://support.office.com/office-training-center

https://cedia.unige.it/didattica-a-distanza
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https://support.office.com/office-training-center
https://cedia.unige.it/didattica-a-distanza
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Thanks!

Per supporto ed assistenza:

1. Prof.sse Mirella Capasso e Margherita Puca per supporto sull’uso della piattaforma
Microsoft Teams.

2. Proff. Maria Russo e Alfredo Romaniello per problematiche di natura tecnica legate alla
piattaforma Microsoft Teams.


