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Cos’è Microsoft Teams
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Microsoft Teams è una App di collaborazione digitale disponibile per: Pc, Mac, Tablet e Smartphone.

PC MAC TABLET SMARTPHONE



Cosa posso fare con Teams
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Comunicare

Comunicare con gli studenti 

tramite la messaggistica 

istantanea

Fare videolezioni in diretta Condividere file

Condividere materiale con gli 

studenti

Fare lezione in streaming. Gli 

studenti possono intervenire e 

condividere il proprio schermo. Le 

lezioni possono essere registrate. 



Teams

• È possibile utilizzare Teams sia tramite il proprio Browser web (solo Chrome e Edge) sia tramite App
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Browser web App

https://teams.microsoft.com/ https://teams.microsoft.com/downloads

https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/downloads
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Come richiedere l’accesso a Teams

• Inviare una mail a helpit@supsi.ch specificando:

1. il codice (se esiste) e il nome del corso o dei corsi per cui si richiede la creazione di un Team

2. Dipartimento di appartenenza

• Attendere che i servizi informatici creino l'accesso per voi, riceverete un'email con le indicazioni per 

accedere a Teams (è possibile che ci siano delle attese per soddisfare l'alto numero di richieste)
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mailto:helpit@supsi.ch


Login
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Accedere a Teams con l’account SUPSI:

• Username: nome.cognome@supsi.ch

• Password: quella utilizzata per accedere al PC/MAC

mailto:nome.cognome@supsi.ch
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Elenco dei Corsi

• Per accedere all’elenco dei corsi cliccare su l’icona Team, che si trova sul menu a sinistra:
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Team e Canale

• Il corso può essere organizzato in canali, ciascun canale può rappresentare uno specifico argomento o 

tema.
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Come si crea un canale

• Per creare un canale selezionare il menu e successivamente «Aggiungi canale»

• Suggeriamo di spuntare l’opzione «Visualizza automaticamente il canale..» per rendere il canale 

automaticamente visibile a tutti i membri del Team
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Come si aggiungono studenti al team

• Per aggiungere gli studenti al Team (e quindi al corso) selezionare il menu e successivamente 

«Aggiungi membro»

• Digitare il nome dello studente e cliccare su «Aggiungi». Lo studente riceverà una mail di notifica.
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Come si aggiungono studenti al team - Autoiscrizione

1. Puoi anche generare un codice che permette agli studenti di iscriversi al team in autonomia, selezionare 

il menu e successivamente «Gestisci il team»

2. Selezionare la sezione «Impostazioni» e generare il codice sotto «Codice del team»

3. Condividi il codice con gli studenti sulla piattaforma iCorsi3, potranno usare il codice per unirsi al team.
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Avviare una conversazione – Con tutti

1. Fai clic su Team 

2. Selezionare un corso e un canale

3. Scrivi il messaggio e fa clic su invia 

4. Si genererà una discussione organizzata in thread (stile social network)
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Avviare una conversazione – Con uno o più studenti
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1. Fai clic su Team 

2. Fai clic su Nuova chat (barra in alto)

3. Digita il nome della persona o del gruppo nel campo A:

4. Scrivi il messaggio e fa clic su invia 



@Menzionare qualcuno

Un @mention è simile a un tocco sulla spalla, un modo per attirare l'attenzione di uno studente in una 

conversazione in un canale o in una chat.

1. Nella casella in cui si digita il messaggio digitare @, quindi digitare le prime lettere del nome dello studente. 

2. Seleziona lo studente e ripetere l'operazione per tutti gli studenti che si vogliono @menzionare.

• Ogni studente menzionato riceverà una notifica nel proprio feed attività
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Avviare una lezione in streaming - Docente

1. Fai clic su Team         e selezionare un corso e un canale

2. Cliccare su Riunione Immediata (in basso sotto la chat)

3. Inserire il nome della lezione 

4. Scegliere se abilitare o disabilitare la telecamera e cliccare su Riunione Immediata
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Modificare le impostazioni dell’audio
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1. Cliccare sul menù Altre azioni

2. Selezionare la voce di menù Mostra impostazioni dispositivo

3. Impostare le periferiche corrette:



Avviare una lezione in streaming – Come accedono gli studenti

• Quando viene creata una lezione in streaming automaticamente si genererà nella conversazione del canale 

un bottone               visibile a tutti gli studenti per accedere alla lezione

• Durante le lezione gli studenti potranno interagire con il docente sia vocalmente che tramite chat e potranno 

anche condividere il proprio schermo
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Videoconferenza – Come invitare un ospite esterno al team

• È possibile aggiungere un ospite che non appartiene al team condividendo con lui un link generato 

dall’applicativo
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Strumenti per la gestione della lezione – La chat 

• Durante la lezione è possibile interagire con gli studenti tramite chat:

• Tramite la chat è anche possibile condividere file: 
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Strumenti per la gestione della lezione - Condivisione di un file (PowerPoint, Word, ecc..)

1. Aprire il menu dedicato per la condivisione:

2. Cliccare su Sfoglia:

3. Selezionare il file desiderato: 

4. La condivisione del file viene avviata con tutti i partecipanti:
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Strumenti per la gestione della lezione - Condivisione dello schermo o di una finestra

1. Aprire il menu dedicato per la condivisione:

2. Cliccare sullo schermo o sulla finestra da condividere:

3. La condivisione dello schermo viene avviata con tutti i partecipanti:
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Strumenti per la gestione della lezione - Condivisione di una lavagna digitale

1. Aprire il menu dedicato per la condivisione:

2. Selezionare la Lavagna:

3. Viene condivisa una lavagna digitale con tutti i partecipanti
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Strumenti per la gestione della lezione – Registrare le lezione

1. Cliccare sul menù Altre azioni

2. Selezionare la voce di menù Avvia registrazione

3. Terminata la registrazione il video sarà disponibile 

nel canale del corso:
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Strumenti per la gestione della lezione – Interagire con i microfoni degli studenti

• È possibile intervenire sui microni degli studenti per eliminare eventuali rumori di disturbo alla lezione

• Si può intervenire sul microfono di uno specifico studente o su tutti i microfoni degli studenti connessi

1. Aprire la lista dei partecipanti alla riunione:

2. Selezionando uno specifico studente sarà possibile mutare il suo microfono

3. È possibile anche mutare in una sola azione tutti i microfoni dei presenti
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Condividere materiale
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Condividere materiale

• È possibile condividere file con gli studenti cliccando sul tab File:

• È possibile organizzare i file in cartelle: 
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