
Microsoft Teams 
Teams è il servizio Microsoft per la collaborazione tra gruppi di lavoro. Si tratta di un’applicazione che 

racchiude molteplici funzionalità in una singola interfaccia, facile da accedere, multipiattaforma e di uso 

intuitivo. 

Teams permette di interagire con altri utenti mettendo a disposizione in maniera integrata vari strumenti: 

• comunicazione via chat, audio-conferenza, video-conferenza 

• condivisione di documenti e cartelle con un’altra persona o con un gruppo 

• condivisione di applicazioni sul proprio computer, o dell’intero desktop in modo cooperativo 

Sebbene OneDrive permetta già di collaborare su documenti condivisi, Teams raggiunge un livello 

completamente diverso, integrandone i pregi, ma andando ben oltre nelle capacità di condivisione e 

collaborazione. 

 

Funzionalità di Teams 
Per attivare Teams è sufficiente cliccare sulla sua icona dall’elenco di app a disposizione sulla nostra pagina 

principale di Office 365. 

 

 



La finestra che compare è la versione web di Teams, completa di quasi tutte le funzionalità. Solo alcune delle 

sue capacità, come la condivisione di applicazioni e desktop, sono disponibili esclusivamente nella versione 

Desktop. 

 

La versione Desktop ha lo stesso aspetto di quella web e si installa facilmente da questa cliccando 

sull’apposita icona in basso a sinistra. 

Una volta terminata l’installazione, Teams partirà automaticamente ogni volta che accederemo al nostro 

Desktop. 

Versioni di Teams sono disponibili per tutte le maggiori piattaforme, Pc Windows, cellulari Android, computer 

e cellulari Apple. 

 

L’interfaccia di Teams permette di trovare in modo semplice e veloce le diverse funzionalità di cui possiamo 

avere bisogno. 



 

A seconda delle impostazioni del programma (sotto la voce impostazioni dell’icona delle proprie iniziali), il 

layout di Teams potrebbe risultare come nell’immagine seguente. Le funzionalità sono comunque le stesse. 

 

Il primo elemento che è sempre presente è la barra delle ricerche (regione 1). Ci permette di trovare persone, 

documenti, parti di dialoghi all’interno di Teams. Se cominciamo, ad esempio, a inserire un nome o un 

cognome di una persona con cui abbiamo parlato di recente, ci verranno proposti nomi corrispondenti, o 

dialoghi che contengano quanto abbiamo scritto. 

Nella regione 2 ci sono i pulsanti per passare tra i principali blocchi del programma, ovvero: 

• Azioni (campanello) - raggruppa tutte le allerte di Teams. Se siamo stati chiamati, o 

menzionati esplicitamente da qualcuno e non eravamo allo schermo, il pulsante presenta un 

segno di allerta e vengono elencate tutte le attività che ci eravamo persi. 

• Chat – da questa finestra possiamo contattare singole persone, scrivere messaggi, inviare 

file, chiamare, video-chiamare, condividere desktop e applicazioni. 

• Team – come la chat, ma con gruppi di persone. Questo è il vero cuore di Teams. 

• Attività (borsa) – ha un’icona diversa dalla prima “Attività”. Si tratta di una app aggiuntiva di 

Microsoft orientata al rapporto docente-studente. Si tratta di un’app aggiuntiva che potrebbe 

risultare utile ad alcuni. 

• Chiamata – permette di avere un quadro d’insieme delle chiamate e accedere alle funzioni 

di composizione veloce, visualizzare i contatti recenti, la cronologia delle chiamate e la 

segreteria telefonica. Quest’ultima caratteristica è per ora disabilitata. 

• File – elenca i nostri file e permette di gestire le posizioni degli archivi. Si tratta più di un tool 

di manutenzione e settaggio che di una sezione utile al normale lavoro. 

• … - permette di incorporare altre app nell’applicazione di Team, estendendone le 

funzionalità, operazione analoga a quella possibile con “@” nella barra di ricerca, oppure di 

accedere ai contenuti di tali app, se già installate. 

 

  



La Chat – collaborazione 1 a 1 
La chat è il primo sistema di collaborazione che incontriamo. Si tratta di una finestra dall’aspetto semplice, 

con le conversazioni indentate, così da fare capire con facilità cosa sia stato scritto da noi e cosa sia stato 

risposto dalla controparte. Il suo aspetto è molto simile ad altri prodotti molto usati di altre aziende. 

Nella finestra della chat, dall’apparenza semplice, sono integrate le funzionalità per 

• chat testuale 

• condivisione documenti 

• chiamate 

• videochiamate 

• condivisione desktop 

 

 

 

Per individuare le persone con cui discutere, è sufficiente digitare nella barra in alto il nome, la mail, o parte 

di essi e selezionare la persona giusta quando ci viene suggerita. La conversazione seguente avverrà in forma 

privata con quella persona. È anche possibile selezionare l’interlocutore tramite l’elenco dei contatti preferiti, 

o di quelli recenti, utilizzando la barra di sinistra della finestra della chat. 

Nella parte sottostante alla finestra di scrittura troviamo diverse icone che ci permettono di arricchire il 

dialogo. La lista è ampliabile tramite l’aggiunta di app a Teams, ma le principali sono quelle in figura:  

  



I teams 
Per creare un team è sufficiente cliccare sulla voce “Partecipa o crea un team”, in basso a sinistra nella 

colonna degli elenchi. 

 

 

Nella finestra centrale abbiamo la possibilità di Creare un team, oppure partecipare a un team di cui ci è stato 

fornito il codice per l’adesione veloce. 

Cliccando su “Crea un team” veniamo portati alla finestra di creazione del team. Agli utenti con una licenza 

“staff” vengono presentate diverse scelte di template già pronti, mentre gli utenti con licenza “Studente” 

vengono portati direttamente alla finestra di creazione del team. Si tratta di uno dei rarissimi casi in cui sono 

evidenti delle differenze di comportamento, seppur minime, tra le licenze del personale e quelle degli 

studenti. 

Per lo staff, i primi tre template contengono già settaggi particolari per situazioni previste da Microsoft. 

L’ultimo, “Tutti gli utenti” è il tipo generico che ci permette di iniziare in modo semplice e aggiungere quanto 

ci è utile in seguito. 

 



Il passo successivo, indipendentemente dalla licenza, consiste nel dare un nome al nostro team, una 

descrizione visualizzabile e l’impostazione base per la partecipazione. 

Sono possibili due scelte iniziali che caratterizzano inizialmente il team a seconda della finalità che vogliamo 

dargli. 

• Privato: solo i proprietari del team possono aggiungere i membri: è l’impostazione tipica per un 

gruppo di lavoro chiuso, dove i membri sono definiti e invitati a collaborare dai coordinatori del team. 

• Pubblico: tutti gli utenti dell’organizzazione possono partecipare: permette la partecipazione al 

gruppo a persone non predefinite. Utile per argomenti aperti su cui si desidera un’affluenza aperta 

su base volontaria. 

 

 

Cliccando su avanti il team viene creato e si possono già aggiungere i primi membri. Le persone possono 

essere aggiunte come membri o come comproprietari del team. È anche possibile creare un team, farne 

comproprietario qualcun altro e poi abbandonare il team, lasciandolo unico proprietario. 

 



 

È possibile invitare persone esterne all’interno del team, non solo persone dell’Università di Genova. 

Supponiamo di avere un progetto che coinvolga persone del proprio dipartimento/settore insieme a persone 

di un altro ente/ditta, possiamo creare un team, invitare le persone di Unige in rubrica, sfruttando l’auto-

completamento, e coinvolgere le persone esterne di cui conosciamo invece l’e-mail. 

Le persone esterne possono entrare anche senza avere un abbonamento a Office365, perché partecipano 

come nostri ospiti. La loro esperienza di lavoro è quasi del tutto paragonabile a quella di un membro, tranne 

per il fatto che non possono creare autonomamente nuovi teams, ma solo partecipare se invitati, e che non 

sarà possibile dare loro il controllo del nostro desktop. 

 

 

 

Aggiunti gli utenti, il team è pronto per la collaborazione. È possibile cominciare subito a lavorare con le 

conversazioni, i file condivisi e le conferenze, o modificarne ulteriormente le caratteristiche. 



 

 

Facilmente la sola fase di creazione è sufficiente ad allestire quanto serva alle necessità più comuni di 

collaborazione. Configurare, o espandere le funzionalità del team è sempre possibile anche in un secondo 

momento, mentre già lo si sta usando. 

  



Usare il team 
 

Una volta creato un team, è possibile: 

• comunicare con i suoi appartenenti dalla pagina “Conversazione” (o “Post”, a seconda della versione) 

• avviare audio/video conferenze con i partecipanti al team (icona  ) 

• condividere documenti e collaborare alla stesura simultanea dalla pagina “File” 

Le tre possibilità possono essere utilizzate simultaneamente, ad esempio collaborando alla stesura di un testo 

mentre si è in video conferenza e ci si scambiano note. 

 

Videoconferenza 
 

Tramite le icone presenti sulla pagina delle Chat e in quella dei teams è possibile avviare videoconferenze 

con un massimo di 250 partecipanti in simultanea e una qualità di 4K. 

 

La barra di controllo permette il completo controllo della conferenza. 

 

All’interno delle video conferenze è possibile attivare separatamente audio, video, condivisione del desktop, 

applicazioni e documenti (icona ). La pressione dell’icona porta a una schermata di scelta come la 

seguente che permette di scegliere cosa condividere: 

 



 

 

È anche possibile poi permettere il controllo simultaneo anche ad altri partecipanti, così da collaborare 

all’attività sul desktop o sull’applicazione condivisa. 

 

Sincronizzazione di files e cartelle 
 

È possibile sincronizzare i contenuti dell’archivio di un team con il proprio computer. Il motore di 

sincronizzazione è lo stesso di OneDrive, mentre le cartelle condivise finiscono in una voce affiancata. 

Per sincronizzare il contenuto del team, si procede dalla pagina File e si preme su . 

 

Il risultato è la cartella sincronizzata sul proprio disco. 



 

 

 

 

 

 


