
1/5 
 

TUTORIAL UTILIZZO TEAMS PER FAMIGLIE 

Entrare nella piattaforma Microsoft Office 365 e cercare Teams. 

Compare una schermata in cui viene richiesto di scaricare l’app. 

 

Procedere quindi a scaricare l’app (gratuita). Si coglie l’occasione per ricordare alle famiglie che è utile 

scaricare anche l’app OneNote se si desidera utilizzare il blocco appunti della classe da uno smartphone ed 

accelerare il processo per caricare le immagini (da inserisci – immagine, si può scegliere “da fotocamera”). 

Entrare sull’app teams: 
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Entrare su blocco appunti. Dal momento in cui si utilizzerà Teams il vecchio blocco appunti su Class 

Notebook non sarà più attivo e si utilizzerà quello presente su Teams. 

 

 

 

Sarà possibile quindi scrivere “post” posizionandosi nel canale di riferimento (per ogni materia esiste un 

apposito canale, oltre a “Generale” che non è legato ad alcuna materia). Ad esempio se il post si riferisce ad 

italiano, si scriverà dopo essersi posizionati sul canale italiano: 
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Nei post è possibile menzionare solamente una persona o tutta la classe, scrivendo il tasto “@”davanti al 

nome che vogliamo menzionare (mano a mano che si digitano le lettere compaiono gli utenti iscritti a 

Microsoft o la classe di interesse), in questa maniera arriverà una notifica alla/e persona/e menzionata/e 

che è stato pubblicato un post. 

 

 

 

Compaiono canali “nascosti”, cliccare su “mostra” per visionarli 
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Per partecipare alla lezione a distanza, cliccare su “Partecipa”: 

 

 

 

 

 

Cliccare su “Partecipa”: 
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I pulsanti in basso servono per le seguenti funzioni: 

1: In questo spazio si vede il tempo trascorso da quando è partita la videoconferenza; 

2. Con questo pulsante è possibile attivare/disattivare la videocamera (se si lascia con il blocco, come 

nell’immagine, non comparirà il nella conferenza). A TUTELA DELLA PRIVACY SI CONSIGLIA DI TENERE 

GENERALMENTE LA TELECAMERA SPENTA, A MENO CHE NON SIA NECESSARIO ATTIVARLA AI FINI 

DIDATTICI; 

3. Questo è il pulsante del microfono. SI CONSIGLIA DI TENERE DISATTIVATO IL MICROFONO PER NON 

AVERE UN RUMORE DI FONDO E ATTIVARLO SOLAMENTE SE SI E’ CHIESTO IL PERMESSO NELLA CHAT A 

FIANCO ED E’ L’INSEGNANTE A CHIEDERLO. Si può generalmente quindi utilizzare solamente la chat per 

comunicare.; 

4. Questo è il pulsante per la condivisione dello schermo, utile per mostrare ad esempio un proprio file o un 

documento (ad esempio una presentazione su power point); 

5. Con i il pulsante con i tre puntini ci sono altre azioni attivabili (per esempio la registrazione della 

conferenza). E’ VIETATO DA PARTE DEGLI ALUNNI UTILIZZARE QUESTO PULSANTE PERCHE’ SPETTERA’ AL 

DOCENTE REGISTRARE LA LEZIONE PER CARICARLA SU TEAMS UNA VOLTA TERMINATA; 

6. Serve per controllare la funzionalità dei partecipanti. E’ VIETATO DA PARTE DEGLI ALUNNI UTILIZZARE 

QUESTO PULSANTE PERCHE’ SPETTERA’ AL DOCENTE DECIDERE LE FUNZIONALITA’ DEI PARTECIPANTI; 

7. Serve per interrompere la conferenza. E’ VIETATO DA PARTE DEGLI ALUNNI UTILIZZARE QUESTO 

PULSANTE PERCHE’ SPETTERA’ AL DOCENTE DECIDERE SE INTERROMPERE LA CONFERENZA. 

 

Se non si è riusciti ad accedere si troverà il link con la registrazione sia su teams sia poi sul registro 

elettronico. 
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