
CONFIGURAZIONE DEL TEAM 

 

Il team appena creato ha un solo primo canale, “Generale”, con la sua “Conversazione”, i 

suoi “File”, la possibilità di aggiungere altri moduli con il segno “+”. Cliccando sui tre 

puntini a fianco del nome del team, si accede alle azioni contestuali. 

• “Nascondi” leva il team dall’elenco di sinistra, permettendo di avere sempre 

pronti solo i team che ci interessano di più, o più attuali. Sarà a quel punto 

visualizzata la voce “Teams nascosti”, dentro cui ritroveremo anche questo team. 

• “Gestisci il team” ci apre un ricco menu di configurazione, con il quale possiamo 

modificare le principali caratteristiche di funzionamento del team per adattarle alle nostre esigenze. 

• “Aggiungi canale” permette di aggiungere altri canali tematici. 

Potremmo ad esempio creare il team “Documentazione Office 365”, 

assegnarvi 10 persone come membri e suddividerlo per temi come 

“documentazione tecnica”, “presentazione”, “persone da coinvolgere”, 

“sviluppo moduli”. Tutti i canali sono disponibili ai 10 membri, ma ogni 

persona può scegliere di seguire con costanza solo gli argomenti di suo 

interesse. Ogni canale ha i suoi moduli separati, la sua area di 

Conversazione, i suoi file archiviati, il suo wiki e così via. 

• “Aggiungi membro” permette di aggiungere nuovi membri. 

• “Abbandona team” permette di lasciare il team. Se non si è l’ultimo proprietario, il team resta 

comunque intatto per gli altri partecipanti. 

• “Modifica team” permette di rieditare le stesse informazioni immesse durante la creazione. 

• “Richiedi collegamento al team” ci rende l’indirizzo 

web del team. Inviandolo ad altre persone, sarà per loro 

possibile richiedere di diventarne membri. 

L’approvazione può essere automatica, oppure 

moderata dai proprietari, a seconda delle nostre impostazioni. 

• “Elimina il team” cestina il team e tutto il suo contenuto quando non più necessario. L’idea dietro a 

Teams è che i gruppi di lavoro possono essere talvolta di lunga durata, ma nulla vieta che siano invece 

creati e cancellati per necessità immediate di collaborazione. 



  

Dal menu “Gestisci il team” accediamo alle opzioni più complete. 

Nella prima schermata possiamo visualizzare e gestire i proprietari, i membri e gli ospiti esterni, se presenti. 

In “Richieste in sospeso” possiamo visualizzare e approvare, o rifiutare i candidati membri. 

In “Canali” è possibile gestire i dettagli dei canali e della loro visibilità 

 

 

 



“App” elenca le applicazioni che sono già disponibili per arricchire le funzionalità del team e ci permette 

di eliminarle, o di aggiungerne altre a noi utili. “Altre App” da accesso a uno store di possibili moduli 

aggiuntivi davvero molto lungo. Alcune app sono gratuite, altre no. 

 

“Impostazioni” ci porta alla finestra più interessante per personalizzare il comportamento del team. Alcune 

voci sono solo estetiche, come “Immagine del team” ed “Elementi divertenti”, altre sono invece 

caratterizzanti, come “Autorizzazioni dei membri” e “Autorizzazioni ospite”. 

 

 



Quelle in figura sono le impostazioni base del team appena creato. La modifica di queste impostazioni può 

cambiarne profondamente il comportamento, facendolo oscillare, ad esempio, da un team pienamente 

collaborativo ad uno per la sola diffusione di informazioni, dove tutti possono leggere, ma non scrivere. 

La voce “@menzioni” permette di regolarne l’uso per le voci @team e @canale, permettendole o meno. 

Una menzione importante merita il “Codice del team”. È possibile generare un codice alfanumerico da 

utilizzare poi durante una presentazione per invitare le persone ad accedere al team con semplicità. 

 

Una volta generato il codice, è possibile inviarlo per posta elettronica, oppure proiettarlo a pieno schermo su 

un videoproiettore con l’opzione “schermo intero” perché i presenti se lo segnino. In un secondo momento, le 

persone in possesso del codice possono poi immetterlo nel menu “Partecipa o crea un team”, così da 

autoinvitarsi nel team in modo semplice. 

 

 

 


