
 
 

Tutorial Teams, Hub digitale di Microsoft, per docenti. 

Configurare l’app per dispositivi mobili 

Dal seguente link è possibile scaricare Microsoft Teams su qualsiasi dispositivo, seguendo le istruzioni. 

https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app 

Dal proprio browser (Chrome, Edge,….) digitare “portal.office.com”, nella barra del menù in alto utilizzate 

“scarica teams” a questo punto scarichiamo l’applicazione per desktop (attenzione al sistema oparativo in 

uso, scaricare la versione interessata, windows, mac o android, pesa 95,3 Mb ci impiegherà veramente 

poco. Proseguite con il download, al termine chiudere il browser, andare nella cartella download, cliccare 

sul file teams appena scaricato e si prosegue con l’installazione. Al termine chiederà di inserire il proprio 

account. 

Docenti: nomecognome@ictoranocastello.edu.it password: Torano20. 

Alunni: cognomenome@ictoranocastello.edu.it password: Studente20 

Per entrambi le password saranno da cambiare al primo accesso. Conservare la password, per tutte le 

eventuali  comunicazioni o il recupero credenziali d’accesso è obbligatorio rivolgersi al seguente indirizzo 

mail: patriziapalmieri@ictoranocastello.edu.it 

 

Login da app scaricata oppure da web 

Se il login è stato effettuato da web o da App scaricata sul desktop,  si entrerà in un’interfaccia grafica 

costituita da una dashboard contenente i seguenti supporti per la didattica: 

https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app
mailto:nomecognome@ictoranocastello.edu.it
mailto:cognomenome@ictoranocastello.edu.it
mailto:patriziapalmieri@ictoranocastello.edu.it


 
 

 

Outllook per la posta elettronica, Onedrive, per gestire i file nel cloud, microsoft office basic (word, power 

point, excel), share point per creare siti web, Sway è una nuova app di Microsoft Office che consente 

di creare e condividere report interattivi, storie personali, presentazioni, Forms per questionari 

digitali e verifiche.Teams ......In questa interfaccia si potrà scaricare Office 365 for business 

gratuitamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MICROSOFT TEAMS 

 

Chat immediata     casella di comando                              profilo 

 

 

Pulsanti di navigazione (come gestire teams, trovare app, feed,ecc) 

 

 

 

 

 

 

Commento [PP1]: Avviare una 
conversazione singola o un gruppo di 
alunni/docenti 

Commento [PP2]: Ricerca articoli 
specifici o persone, reagisci 
velocemente e lancia delle app 

Commento [PP3]: Gestire le 
informazioni del profilo 



 
 

Team di classe 

 

 

Ciascun Team è provvisto di canali (per la secondaria sono le discipline, per la primaria e l’infanzia sono i 

docenti di riferimento). In Area generale può gestire  il Team. In area “attività” si apre la programmazione 

didattica, con l’inserimento e la realizzazione di percorsi educativi nei quali si prevede la valutazione. 

Cliccando sul + cioè aggiungi schede, si possono esplorare le app per arricchire la progettazione 

disciplinare. 

Per schedulare una sessione live immediata o pianificarla in futuro, nella quale si vuole far partecipare 

alunni e docent di altri team fare clic sul calendario, poi nuova riunione in alto a destra, inserire la 

disciplina, e compilare tutti i campi d’interesse, si può decidere se includere partecipanti obbigatori o 

facoltativi cliccando sulla barra interessata, selezionare il nome e cognome degli allievi o dei docenti che si 

desidera invitare in compresenza e selezionarli dal database di Teams, al termine salvare. Se si è 

programmata una videoconferenza in futuro, i membri di quel canale vedranno un invito per la riunione nel 

calendario. Per partecipare ad una riunione, l'invito alla riunione si troverà nel canale del proprio team o 

nel proprio calendario Teams. Cliccare per aprire la voce relativa alla riunione e selezionare Partecipa.  Per 

schedulare invece una riunione live con il proprio team di lavoro è necessario cliccare nel proprio canale 

(disciplina per la secondaria, nome docente per primaria ed infanzia) e ripetere le operazioni descritte 

sopra. Avviata la video conferenza,  si presenteranno in dashboard le seguenti icone: 

Commento [PP4]: Puoi cambiare le 
impostazioni del team, aggiungere 
membri al team di classe e includere 
canali 

Commento [PP5]: Attività consente 
ai docenti di creare e distribuire dei 
compiti. Gli studenti possono 
completare e restituire i compiti senza 
uscire dall'app. I docenti possono 
utilizzare la scheda Voti per fornire un 
feedback sui compiti e tracciare i 
progressi dello studente. Anche gli 
studenti possono vedere i loro 
progressi. 

Commento [PP6]: Aggiungi schede 
Esplora e contrassegna applicazioni, 
strumenti, documenti e altro per 
arricchire la tua classe. Aggiungiamo 
continuamente schede didattiche più 
specifiche. Ricordati di controllare 
spesso. 



 
 

 

l’orologio per indicare la durata della sessione, disattivatore/attivatore della telecamera, 

disattivatore/attivatore dell’audio, condivisione dello schermo, altre azioni, mostra conversazione o chat, 

mostra partecipanti e abbandona (cornetta rossa). In altre azioni sarà possibile visualizzare: le impostazioni 

del dispositivo, che comprendono audio video e microfono (selezionare quelle desiderate se si dispone di 

cuffie o microfoni esterni), selezionare la visualizzazione privata, in modo che nessun altro utente non 

invitato possa partecipare. Nel mostra note riunione, le note prese sono condivise da tutti gli utenti e 

possono rimanere fruibili anche dopo la chiusura della riunione. In streams è possibile caricare video 

precedentemente salvati sul proprio dispositivo e condividerli con utenti diversi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ATTIVITA’ 

 

Si posso aggiungere risorse personalizzando l'attività con contenuti da OneDrive, dal proprio dispositivo, da 

link ecc. Le attività possono essere distribuite a tutta la classe o assegnate a singoli studenti utilizzando la 

funzione Assegna a Si può personalizzare data e ora di tutto quello che si ritiene importante riguardo 

all'attività. Si può aggiungere una rubrica di valutazione o creare rubriche personalizzabili che possono 

essere riutilizzate dagli studenti come riferimento, e dall’insegnante per la valutazione del loro lavoro. Nella 

scheda voti è necessario restuire sempre un feedback all’allievo nella restituzione di un’attività, assegnare 

valutazioni e monitorare i progressi raggiunti. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nella parte bassa della dashboard si può inviare un post immediato: 

 

 

Nell’inviare un post, usare la funzione @menzione per attirare l'attenzione di una persona, scrivere @ 

seguito dal nome (o selezionare dall'elenco che appare). Scrivere @team per mandare un messaggio a ogni 

persona di un team o @channel per notificare chi ha quel canale nei preferiti. Inserire file dal proprio pc o 

da drive ecc. 

Nel canale personale: 

disciplina per la secondaria di I grado 

nome docente per primaria ed infanzia  

 

si inseriscono in Post tutti commenti e quelle attività come compiti, approfondimenti, 

video......propedeutiche alla verifica che si andrà a preparare in area generale. 

 

 



 
 

Sezione file 

La sezione file è presente sia nella scheda generale che nei canali, si ripete la differenza: 

In sezione generale: serve per caricare attività delle quali si intende inserire la valutazione 

In sezione canale: attività non valutabili, esempio compiti, approfondimenti, video,......, saluti. 

Si raccomanda vivamente, considerando che la sezione generale è comune al Consiglio di classe, di creare 

sempre una cartella con la data e la disciplina nella quale inserire l’attività, in modo da tabulare in maniera 

più organizzata le attività. 

 

OnNote 

Nella sezione blocco appunti OneNote 

https://support.office.com/it-IT/onenote supporto Microsoft One 

https://support.office.com/it-it/article/attivit%C3%A0-di-base-in-onenote-per-windows-10-081573f8-2e8f-

45e5-bf16-0900d4d3331f attività di base 

https://support.microsoft.com/it-it/office/risolvere-equazioni-matematiche-con-assistente-matematica-in-

onenote-1b37bb8d-ecd1-40d7-8d0f-5e6e46547441?ui=it-it&rs=it-it&ad=it risolvere equazioni matematiche 

con OneNote 

https://support.microsoft.com/it-it/office/scrivere-note-e-disegnare-in-onenote-per-windows-10-

82d1189d-eb6d-4b07-9101-b50e13645c28 scrivere note e disegnare 

https://support.office.com/it-IT/onenote
https://support.office.com/it-it/article/attivit%C3%A0-di-base-in-onenote-per-windows-10-081573f8-2e8f-45e5-bf16-0900d4d3331f
https://support.office.com/it-it/article/attivit%C3%A0-di-base-in-onenote-per-windows-10-081573f8-2e8f-45e5-bf16-0900d4d3331f
https://support.microsoft.com/it-it/office/risolvere-equazioni-matematiche-con-assistente-matematica-in-onenote-1b37bb8d-ecd1-40d7-8d0f-5e6e46547441?ui=it-it&rs=it-it&ad=it
https://support.microsoft.com/it-it/office/risolvere-equazioni-matematiche-con-assistente-matematica-in-onenote-1b37bb8d-ecd1-40d7-8d0f-5e6e46547441?ui=it-it&rs=it-it&ad=it
https://support.microsoft.com/it-it/office/scrivere-note-e-disegnare-in-onenote-per-windows-10-82d1189d-eb6d-4b07-9101-b50e13645c28
https://support.microsoft.com/it-it/office/scrivere-note-e-disegnare-in-onenote-per-windows-10-82d1189d-eb6d-4b07-9101-b50e13645c28


 
 

 

Si possono condividere appunti e risorse anche con alunni di altri teams. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Al termine di ogni sessione di lavoro, uscire da Teams per non sovraccaricare il drive con gli accessi 

registrati. Se si è entrati da app sul desktop cliccare in basso a destra su mostra icone nascoste e 

successivamente puntando con il tasto destro del mouse sull’icona di teams selezionare 

impostazioni, in area generale deselezionare l’avvio automatico per evitare che si apra 

automaticamente ogni volta che si accende il pc. 

 

Ogni utente ha a disposizione un account di posta Microsoft outlook da 50 giga da attivare 

obbligatoriamente sul potale portal office. 

 

Da Microsoft education center https://www.microsoft.com/it-it/education è possibile accedere alla pagina 

formazione, al termine di ogni corso seguito, Microsoft offre  crediti per chi segue i percorsi 

d’apprendimento. 

 

Documento generato dall’Animatrice Digitale prof.ssa Patrizia Palmieri 

(docente del team dell’innovazione digitale) 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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