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Dopo aver effettuato l’accesso 
all’account personale di Office 365 

avviare l’applicazione Teams cliccando 
sull’icona corrispondente

OPPURE AVVIARE L’APPLICAZIONE 
MICROSOFT TEAMS E ACCREDITARSI 
CON LE CREDENZIALI DELL’ISTITUTO



Selezionare questo 
comando per creare o 

unirti a un Team

Elenco dei Team a cui si 
risulta iscritti



E successivamente cliccare 
sul tasto indicato per 

creare un nuovo Team

Se si effettua l’accesso per la prima 
volta e non si è iscritti a nessun 
team, l’applicazione indirizzerà 
direttamente a questa pagina.  



Tra le tipologie di team 
proposte dal sistema 

scegliere classe



Compilare i campi presenti nella 
maschera visualizzata e 

successivamente cliccare su Avanti

Come nome inserire 
classe, sezione, indirizzo e 
a.s. (es. 3^P IPSMT 20_21) 



A questo punto 
l’applicazione chiederà di 
aggiungere dei membri al 

Team iniziando dagli studenti

Digitando in questo campo il 
cognome dello studente il 

sistema proporrà 
automanticamente le opzioni 

possibili   

Selezionare lo studente 
appartenente alla classe 

cliccandoci sopra e procedere 
alla ricerca degli altri alunni 

ripetendo la procedura   



Completato l’inserimento degli studenti 
nel campo di ricerca aggiungerli alla 

Classe cliccando sul comando 
corrispondente

L’elenco creato può essere modificato 
eliminando inserimenti errati (x a destra 

del nome) o aggiungendo alunni non 
presenti (secondo la procedura 

indicata). Ultimata la lista di studenti 
passare alla selezione degli Insegnanti



Come fatto per gli alunni procedere alla 
selezione dei docenti della classe, prima 

ricercando e selezionando i nominativi nel 
campo di ricerca… 

Inserire in ogni team come insegnante, quindi con il 
ruolo di proprietario, anche l’utente 

amministratore.team@iisantonietti.onmicrosoft.com



… poi aggiungendo gli insegnanti 
al Team  Terminata la ricerca e 

l’inserimento chiudere la 
finestra di comando

NON AGGIUNGERE MAI AI TEAM 
UTENTI CON INDIRIZZI MAIL DIVERSI 
DA QUELLI ASSEGNATI DALL’ISTITUTO



A questo punto la classe virtuale è 
già attiva e gli utenti aggiunti la 
troveranno automaticamente 

accedendo con le loro credenziali a 
Teams (diapositiva n. 3)

All’interno della classe è 
poi necessario creare un 

canale per ogni disciplina. 
Per inserirla bisogna 

cliccare sui tre puntini  



Selezionando il comando 
Aggiungi canale



Compilando i dati richiesti dall’applicazione, 
come mostrato nel presente esempio, e 

cliccando infine su Aggiungi

disciplina

Rendere accessibile a tutti i membriSpuntare la casella in modo 
che il canale sia visibile a tutti

Ripetere i comandi delle diapositive 
12 e 13 fino a inserire tutte le materie



Creare successivamente un canale dedicato 
esclusivamente ai docenti del consiglio di 

classe seguendo le presenti indicazioni  

Nome da attribuire al canale

Selezionare dal menù a 
tendina l’opzione di privacy 

«Privato»

Cliccare infine su Avanti



È obbligatorio a questo punto ricercare, 
selezionare e aggiungere nuovamente 
(diapositive 9 e 10) solo gli insegnanti 

appartenenti al consiglio di classe



Cliccare infine su Fatto per la classe 
virtuale in tutte le sue componenti



Per eventuali chiarimenti scrivere una mail a

sebastianomaiolino@antoniettiseo.it

È necessario che le indicazioni

contenute nel presente tutorial siano

applicate da un solo docente del cdc,

preferibilmente il coordinatore.

mailto:sebastianomaiolino@antoniettiseo.it


Il dirigente scolastico 

Diego Parzani


