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Cosa vedremo 

O 1 - Scaricare Microsoft Teams 

O 2 - Sei su Microsoft Teams 

O 3 – Da «calendario» 

O 4 – Come attivare una riunione 

O 5 - Da TEAM  

O 6- Ruoli in una lezione on line 



1-1 - Scaricare Microsoft Teams 



1.2 - Scaricare Microsoft Teams 

Sulla sbarra  del  Browser  



1.3 - Scaricare Microsoft Teams 



1.4 - Immettere il proprio 
account 



1.5 - Immettere il proprio 
account 



1.5 - Completare il proprio 
account 



2 - Sei su Microsoft Teams! 



3 – Da «calendario» 

a) Da 

«calendario» 

b) Puoi attivare 

una «Riunione 

immediata»  

c) Puoi 

programmare una 

riunione  



4 – Come attivare una riunione 
immediata 

Iniziare 

riunione 

con 

«Partecipa 

ora» Offuscare 

sfondo 

Attivare 

videocamera 

 Attivare 

microfono 

Ulteriori 

impostazioni 



4.1 – Come invitare 
partecipanti 

Invitare qualcuno 

inserendo indirizzo 

mail oppure… 

… oppure copiare invito 

e inviare mail. 



4.2 – Come programmare una  
riunione/lezione 

a) Da 

«calendario» 

b) Puoi 

programmare una 

riunione  



4.3 – Come programmare 
riunione/lezione 

a) Compila la 

scheda relativa 

all’invito per una 

riunione 

b) Descrivi 

l’incontro 



5 - Da TEAM  

 

a) Da TEAM puoi 

vedere le classi 

o i gruppi già 

inseriti 

b) Puoi creare 

un nuovo 

team 

c) Puoi 

aggiornare un 

vecchio team 



5.1 – Come creare o partecipare 
ad un nuovo Team 

a) Crea un Team (cioè una classe 

oppure un gruppo di studenti o docenti) 

b) Chi possiede il codice 

può  partecipare alle attività 

del team creato dal 

docente. 



5.2 – Come creare un nuovo 
Team 

a) Seleziona la tipologia di 

Team 



5.3 – Come creare un nuovo 
Team 

a) Come nome 

del Team scegli 

la classe 

b) Come 

descrizione indica 

la disciplina 



5.4 – Come creare un nuovo 
Team a) Aggiungi i membri 

del Team indicando i 

nomi degli studenti 

oppure… 

b) … dei docenti. 



5.5 – Come interagire con un 
Team 

a) Puoi avviare una 

lezione on line con 

tutto il team 



6- Ruoli in una lezione on line 


