
I canali 
 

I canali servono per suddividere un Team in piccole aree tematiche o operative. Ad esempio, all’interno di 

un Team “Dipartimento” si potrebbero creare il Canale “amministrazione”, “Sicurezza”, Informatica, etc. 

Dalle ultime modifiche di Microsoft Teams, è anche possibile definire delle aree ristrette in cui solo alcuni 

possano entrare, come un canale privato “Direzione”. Ognuno di questi si porta dietro la sua chat, i suoi 

files archiviati, eventuali altre app incorporate dai proprietari. 

La gestione di base dei canali presenti si può fare dalle impostazioni del Team. 

 

All’interno di un Team possono esistere tre tipi di canale: 

• Il canale Generale 

• Canali pubblici  

• Canali privati 

 

Il canale Generale 
Esiste dalla creazione del Team ed è destinato alla comunicazione di base tra tutti i partecipanti del Team. 

Se non si creano altri canali, si utilizza il Generale. Le sue impostazioni sono molto limitate ed 

autoesplicative, proprio per la genericità del suo impiego. 



 

I canali pubblici 
Vanno intesi come canali “tematici”, ovvero destinati alla consultazione di tutti gli afferenti al team, ma 

permettono di raggruppare la discussione su certi argomenti in modo tale da non confondere tutti gli 

argomenti nel solo canale Generale. 

 

Possono essere anche moderati. In questo caso, nuove opzioni di gestione compaiono a disposizione. 

 

  



I Canali privati 
Sono stati introdotti da Microsoft a Gennaio 2020. Permettono di creare, all’interno del Team, quindi di un 

determinato numero anche ampio di persone, uno spazio privato per un numero ristretto di partecipanti 

dentro cui condividere contenuti. È possibile aggiungere come membri e proprietari del canale persone che 

siano già afferenti al Team. Si tratta di un’area ristretta, non di un altro Team. Se ci fosse la necessità di 

includere persone aggiuntive, le due opzioni sarebbero: 

• aggiungere nuove persone al Team e poi includerle nella zona riservata 

• creare un nuovo Team con le persone giuste (spesso preferibile). 

 

Le impostazioni del canale privato sono abbastanza basilari ed auto-esplicative, adatte ad un canale dentro 

cui si prevede un numero ristretto di membri e un alto livello di collaborazione. 


