
Modalità di iscrizione degli studenti a un Team  
Gli studenti possono essere iscritti:  

• tramite codice  

• tramite link.  

Per entrambe le modalità è consigliato usare Aulaweb per comunicare agli studenti ciò che gli serve per 

accedere al team. Importante notare che dopo che il Team è stato creato e gli studenti sono iscritti non 

sarà più necessario ripetere queste procedure. Gli studenti saranno poi in grado di accedere al team e 

seguire le lezioni conoscendone semplicemente gli orari. 

Tramite codice 
Permette di generare un codice con cui gli studenti possono iscriversi in autonomia alla classe. Per questo 

motivo è consigliato per tutte le classi di grandi dimensioni. 

Di seguito la procedura: 

 

 

 

 

Sempre a partire da “Gestisci il team”, alla voce impostazioni è possibile trovare la sezione “Codice 

del team”, con il pulsante per generare il codice. 



 

 
Una volta generato il codice, è possibile metterlo a disposizione tramite mail, messaggio, pubblicandolo su 

una pagina web, o semplicemente proiettandolo sullo schermo di un video- proiettore, con l’opzione 

“Schermo intero”. Una volta che le persone sono in possesso del codice, possono utilizzarlo nella finestra 

iniziale di teams, nella finestra “Partecipa o crea un team” per partecipare in maniera spontanea ed entrare 

nel team come membri. 

Per le modalità di trasmissione del codice vedere la guida disponibile in https://cedia.unige.it/didattica-a-

distanza 

 

https://cedia.unige.it/didattica-a-distanza
https://cedia.unige.it/didattica-a-distanza


 

La modalità tramite link 
prevede l’invio di un link agli studenti. Cliccando il link gli studenti richiederanno di accedere al Teams ma 

questo non avverrà finché non sarà approvata la loro richiesta . Per questo motivo è sconsigliata per classi 

molto numerose, ma è utile se c’è bisogno di monitorare chi si è iscritto al Team ed eventualmente 

rifiutarne la richiesta. 

Di seguito la procedura: 

Cliccare su tre pallini a margine del riquadro del Team   

 

 

 

 

Compariranno le voci seguenti da cui cliccare su 

Richiedi collegamento al Team  

 

 

Condividere infine il link generato con gli studenti mettendolo su 

Aulaweb (consigliato) o inviandolo tramite posta elettronica. 

Per le modalità di trasmissione del link vedere la guida seguente: 

https://cedia.unige.it/didattica-a-distanza 

Una volta che lo studente avrà cliccato sul link, il proprietario 

riceverà la richiesta di aggiungerlo al Team sia tramite posta 

elettronica, sia nei post del team e potrà approvarla in entrambe 

le modalità.  

https://cedia.unige.it/didattica-a-distanza
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