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1 CONCETTI ESSENZIALI SU MICROSOFT TEAMS
Questo capitolo fornirà alcuni concetti essenziali per potere creare e gestire sia Team che Canali.

1.1 Definizioni: Team e Canali in Microsoft Teams
Microsoft Teams consta di una struttura a due livelli il cui ‘padre’ è il ‘Team’ che può avere tanti ‘figli’
chiamati ‘Canali’. Ci poniamo la seguente domanda: 'Cos’è esattamente un Team?'
‘Un Team è una combinazione di persone, contenuti e strumenti intorno a vari progetti e obiettivi all'interno
di un'organizzazione’.
Ogni Team può essere o pubblico o privato. Se pubblico chiunque può unirsi al Team purché faccia parte
dell’organizzazione e sino ad un massimo di 5000 membri, mentre se privato soltanto il proprietario del
Team può invitare e quindi aggiungere persone. Un team è progettato per riunire un gruppo di persone che
collaborano a stretto contatto per portare a termine un’attività. Le conversazioni, i file e le note presenti nei
canali del team sono visibili solo ai membri del team. Viene naturale domandarsi: ‘Cos’è, dunque, un
Canale?’
‘Un Canale è una sezione dedicata all'interno di un team allo scopo di mantenere le conversazioni
organizzate su specifici argomenti, progetti, discipline e su tutto ciò di cui ha bisogno il team.’
I canali possono a loro volta, all’interno di un Team, essere pubblici o privati. In quelli pubblici tutti i
membri del team possono partecipare alla discussione, mentre in quelli privati solo un sottoinsieme di essi,
selezionati dal proprietario del Team, possono partecipare alla conversazione. A primo impatto sembrerebbe
che non vi sia differenza tra Team e Canale, in realtà la differenza è sostanziale non appena si ha necessità di
far uso di altre risorse, quali per esempio connettori e bot all’interno di un canale.

1.2 Ruoli in un Team
In un Team vi sono due ruoli: ‘Proprietario’ o ‘Membro’. Il proprietario è colui che crea il Team e può
assegnare il ruolo di comproprietario del Team ad un qualsiasi membro nel momento in cui viene invitato a
partecipare o in un qualsiasi momento successivo all'adesione al team. La presenza di più comproprietari
consente di condividere le responsabilità relative alla gestione, alle impostazioni e all'appartenenza al team,
inclusi gli inviti. I membri, invece, sono tutti gli utenti invitati dai proprietari a fare parte del loro Team.
Come vedremo dopo se all’interno di un Team è stato creato un canale in modalità ‘moderatore’ i
proprietari del Team possono assegnare dei moderatori ad un canale. Per impostazione predefinita, i
proprietari del team assumono anche la funzione di moderatore. Quest’ultimo può aggiungere o rimuovere
altri moderatori all'interno del canale.

1.2.1 Creazione di un Team
La creazione di un Team è molto semplice. È possibile farla o tramite applicazione web oppure localmente
dopo aver installato l’eseguibile nel proprio PC. Cliccando sulla voce ‘Team’ nella barra verticale posta alla
nostra sinistra sarà possibile vedere e gestire i Team già presenti e crearne dei nuovi. Sarà sufficiente cliccare
su: ‘Unisciti a un Team o creane uno nuovo’. Fatto ciò bisogna scegliere la tipologia di Team che può essere:
1.
2.
3.
4.

Classe
Community di formazione professionale
Personale
Altro

Ogni Team ha autorizzazioni ed obiettivi differenti che si possono riepilogare nella seguente tabella di
Tabella 1:
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Classe

Autorizzazioni

Funzionalità

Personale

Altro

Docenti e studenti che
collaborano a progetti di
gruppo, attività e altro
ancora.

Educatori che
collaborano in una
community di
apprendimento
professionale (PLC).
Esempi: reparto
accademico, Grade
band o gruppo che
lavora su un obiettivo
condiviso.

Responsabili e
membri del
personale che
collaborano
all'amministrazione
e allo sviluppo
dell'istituto di
istruzione.

Studenti e
dipendenti
dell'istituto di
istruzione che
collaborano in
gruppi di interesse e
associazioni.

I docenti sono
proprietari del team e
aggiungono gli studenti
come membri.

Gli educatori
formano il team, a cui
partecipano altri
educatori.

I responsabili del
personale sono
proprietari del team
e aggiungono
membri del
personale come
membri del team.

Studenti e
personale dell'istituto
di istruzione, in
qualsiasi
combinazione,
possono formare un
team e aggiungere
membri.

I docenti fungono da
moderatori per le
conversazioni degli
studenti e scelgono chi può
pubblicare contenuti e
dove. Gli studenti hanno
autorizzazioni di scrittura
solo in determinate aree.

Gli educatori
condividono le stesse
autorizzazioni di
lettura/scrittura.

I responsabili del
personale
controllano le
impostazioni dei
post. I membri del
personale hanno
autorizzazioni di
scrittura solo in
determinate aree.
Blocco appunti
per personale

I membri del team
condividono le stesse
autorizzazioni di
lettura/scrittura a
meno che il
proprietario o i
proprietari non
modifichino le
impostazioni.
Blocco appunti di
OneNote

Descrizione

Proprietari e
membri del team

Community di
apprendimento
professionale (PLC)

Blocco appunti per la
classe

Blocco appunti di
OneNote

Attività

Conversazioni

Conversazioni

Conversazioni

Conversazioni

File

File

File

File

Riunioni

Riunioni

Riunioni

Chiamate audio e video

Chiamate audio e
video

Chiamate audio e
video

Chiamate audio e
video

Chat (se abilitata)

Chat (se abilitata)

Chat (se abilitata)

Chat (se abilitata)

Aggiunta di nuove
schede con
documenti o siti

Aggiunta di nuove
schede con
documenti o siti

Aggiunta di nuove
schede con documenti o
siti come Microsoft Forms

Aggiunta di nuove
schede con documenti
o siti
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Assegnare attività,
tenere traccia e rivedere il
lavoro degli studenti

Collaborare in
community di
apprendimento
professionale

Esportare i voti

Supervisionare gli
Collaborare e
obiettivi per lo
comunicare con i
sviluppo
membri del team
professionale, per il
personale e per
l'amministrazione

Comunicare

Comunicare

Effettuare annunci

Effettuare annunci

Effettuare annunci

Condividere il lavoro

Condividere
contenuti e report
sullo stato di
avanzamento

Amministrare test e
sondaggi

Organizzare riunioni
virtuali o faccia a
faccia

Collaborare in gruppi di
studenti

Lavorare in gruppi
più piccoli

Collaborare e
comunicare in classe

Obiettivi didattici

Condividere e
organizzare contenuti
multimediali

Lavorare in gruppi
più piccoli

Effettuare annunci
Condividere il
contenuto
Organizzare
riunioni virtuali o
faccia a faccia

Lavorare in gruppi
più picco

Organizzare
riunioni virtuali o
faccia a faccia

Condividere e
organizzare il
contenuto

Invitare esperti virtuali
in classe
Tabella 1 - Tipi di Team

Una volta creato un Team è possibile configurarlo andando a cliccare sui tre puntini in alto a destra e
selezionando la voce ‘gestisci team’. Il menù di gestione è costituito da sei voci principali:







Membri
Richieste in sospeso
Canali
Impostazioni
Analisi
App

Dalla voce ‘Membri’ è possibile aggiungere/rimuovere membri i quali possono essere sia interni che esterni.
Per quest’ultimi basterà inserire il loro indirizzo email. Nella voce ‘Richieste in sospeso’ troviamo se vi sono
richieste di utenti che vogliono unirsi al proprio Team, mentre in ‘Canali’ è possibile o aggiungere nuovi
canali o configurare quelli esistenti. La voce ‘Impostazioni’ serve per configurare alcune proprietà generali
relativamente al Team creato, come inserire un’immagine, impostare autorizzazioni sia ai membri che agli
ospiti, la possibilità di menzionare o meno il canale e altre piccole funzionalità non strettamente necessarie.
La voce ‘Analisi’ serve per avere un quadro completo circa l’andamento del Team sul numero di utenti attivi
e messaggi scambiati. Infine la voce ‘App’ permette di aggiungere funzionalità aggiuntive quali per esempio
varie di tipologie di bot e connettori.
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1.3 Canali in Teams:
Una volta creato un Team è possibile aggiungere un canale pubblico o privato andando a cliccare sui tre
puntini alla destra del nome del Team e selezionando la voce “aggiungi canale”.

1.4 Canale Pubblico: Impostazione Moderazione
Una funzionalità molto interessante, in ottica lezioni agli studenti è quella di impostare il canale in modalità
‘Moderazione’. I passi da eseguire sono:
1. Apri la console di amministrazione https://admin.teams.microsoft.com/ e crea un team. Qualora
fosse già presente un team non è necessario crearne un altro. Figura 1 (mostra il cruscotto di un
Team)

Figura 1 - Console Amministrativa Teams

2. Dall'applicazione installata localmente o dall'applicazione web clicca sui tre puntini '...' vicino al
nome dato al proprio Team e poi su 'Gestisci il team' Figura 2

Figura 2 - Gestione Team

3. Poi vai su 'canali' e clicca su 'Aggiungi canale' e aggiungi i membri (studenti), dando un nome, una
descrizione e se renderlo pubblico o privato. Si consiglia di lasciarlo pubblico all’interno del proprio
Team. Figura 3 riepiloga quanto appena descritto.
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Figura 3 - Aggiungere un Canale

4. Clicca sui tre puntini '...' accanto al nome del canale appena creato e scegli ‘Gestisci Canale’.
Figura 4

Figura 4 - Configurazione Canale
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Figura 5 - Impostazione Permessi Canale

5. su ‘moderazione canale’ selezionare la voce 'attivata' (per default il creatore del Team è anche
moderatore, ma se si vuole se ne possono aggiungere altri). Figura 5 mostra quanto descritto.
5.1 In caso di lezione dove non si vuole permettere agli altri membri di scrivere basterà deselezionare
‘Consenti ai membri di rispondere ai messaggi del canale’. Figura 6

Figura 6 - Permessi di scrittura
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1.4.1 Canale Privato
I canali privati sono un’altra tipologia di canali in un Team. Una prima differenza con quelli pubblici è che
possono far parte di un canale privato solo e soltanto quelli già presenti nel Team, ossia non è possibile
inserire membri nel canale privato se non sono stati preventivamente aggiunti in Team. Esso nasce per avere
conversazioni private e per un determinato scopo, infatti nemmeno il proprietario del Team può avere
accesso al contenuto del canale privato se non è membro di quel canale. Da un punto di vista architetturale
mentre un canale standard, non è altro che una cartella presente all’interno della raccolta siti (site collection)
di sharepoint server e condivide con gli altri canali la stessa raccolta siti, quelli privati hanno una propria
raccola siti distinta da un altro canale privato. Questo isolamento garantisce maggiore riservatezza, inoltre se
il proprietario del canale privato è un membro del Team diverso dal creatore, nemmeno quest’ultimo può
avere accesso ai contenuti se non far parte del canale, pur essendo creatore del Team. Infine sono possibili
impostazioni del canale indipendenti da quelle del Team a cui appartiene.

Figura 7 - Differenza Canale Pubblico e Privato

La Figura 7 mostra in concreto cosa succede dietro le quinte quando si crea un canale pubblico o privato.
Come spiegato sopra la privacy e l’isolamento è garantito grazie ad impostazioni personalizzabili del canale,
la selezione di un sottoinsieme di membri del Team e la creazione del canale privato in rapporto 1:1 con la
raccolta siti.
1.4.1.1 Creazione Canale Privato
La creazione del canale privato è identica a quella del canale pubblico: Clicca sui tre puntini “…” alla destra
del nome del Team e poi clicca su “aggiungi canale”. A quel punto si apre una finestra dove inserire il nome
del canale, una descrizione opzionale ed infine da una lista a due opzioni se creare un canale standard o
privato. Per completezza la Figura 8 riepiloga i semplici passi da seguire per la creazione di un canale.

Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo

Tutorial su MS Teams V.1.2

Dirigente: Dott. Riccardo Uccello

Scritto da: Ing. Dott. Alessandro Randazzo

Figura 8 - Creazione Canale

Resta inteso che operazioni quali impostazioni, aggiunta di membri sono identiche a quelle mostrate per i
canali pubblici.
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1.5 Confronto Canale: Pubblico e Privato
Pur avendo già evidenziato alcune differenze a livello architetturale tra un canale pubblico e privato è utile
riassumere tutte le principali differenze tramite una tabella:
Funzionalità

1

Canale Pubblico

Canale Privato

Creazione Canale

Qualsiasi membro del team può
creare un canale1

Qualsiasi membro del team può
creare un canale eccetto i guest1

Visualizzare un Canale

Tutti i membri del Team possono
vedere il canale

Soltanto i membri appartenenti al
canale privato possono
visualizzarlo

Eliminare un Canale

Tutti i membri possono eliminare
un canale1

Solo il proprietario del canale
privato o del Team può eliminare
il canale

Restore Canale

Solo il proprietario del Team può
eseguire il ripristino del canale

Solo il proprietario del canale
privato può eseguire il ripristino
del canale

Modifica Impostazioni

Solo il proprietario del Team può
cambiare le impostazioni del
canale

Solo il proprietario del canale
privato può modificare le
impostazioni del canale

Aggiungere/Rimuovere Utenti

Non vi è alcuna impostazione. I
proprietari del Team possono
aggiungere/rimuovere utenti

Solo il proprietario del canale
privato può
aggiungere/rimuovere utenti

Tabs

Supporta tutte le app microsoft e
anche quelle di terze parti

Supporta tutte le app di microsoft
eccetto (planner e forms) e quelle
di terze parti

Riunioni

Supporta sia riunioni immediate
che pianificate

Supporta solo riunione immediata

Files

Ogni canale ha una cartella
separata nella raccolta siti
sharepoint in cui il padre è il
Team

Ogni canale privato crea la
propria raccolta siti indipendente
dalla raccolta siti sharepoint del
Team

Limite Numero Canali

Si possono creare fino a 200
canali inclusi quelli cancellati

Si possono creare fino a 30 canali
inclusi quelli cancellati

Limite numero utenti

Si possono aggiungere fino a
5000 membri

Si possono aggiungere fino a 250
membri

Questa funzione dipende da come sono stati impostati i permessi per i membri del Team
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In aggiunta alle sopra evidenziate differenze bisogna anche evidenziare qualche altra limitazione da parte di
un canale privato quale:
1.
2.
3.
4.
5.

Solo inserimento manuale dei partecipanti da parte del proprietario del canale
Impossibilità di programmare in Calendario una riunione
Impossibilità di registrare una riunione (nemmeno il proprietario del canale può farlo)
Perdita di controllo una volta condiviso un power point
Le finestre condivise possono essere controllare solo dopo richiesta di un membro del canale (nel
menù orizzontale spuntando “Richiedi Accesso”)

