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GUIDA ALLO STREAMING - Microsoft Teams

È la prima volta che usi Microsoft Teams? Consulta questa guida per acquisire le informazioni di base.

Gestisci il tuo team Aggiungi o rimuovi 
i team, crea un nuovo canale oppure 
ottieni un 

collegamento al team.
Aggiungi file Consenti alle persone 
di visualizzare un file o di 
collaborarci.

Rispondi
Il messaggio è allegato a una 
conversazione 

specifica.

Visualizza e organizza i team
Fai clic per visualizzare i tuoi team. 
Nell'elenco dei team, trascina il nome di 
un team per riordinarlo.

Ogni team ha dei canali
Fai clic su un canale per visualizzare i file e le 
conversazioni relative a un determinato argomento, 
reparto o progetto. 

Spostati all'interno di Teams
Usa questi pulsante per spostarti tra Feed 
attività, Chat, Calendario, File e I tuoi team.

Partecipa o crea un team Trova il team 
che stai cercando, partecipa con un 
codice oppure creane uno.

Trova app personali
Fai clic per trovare e gestire le tue app 
personali.

Aggiungi app
Avvia App per esplorare o cercare le 
app che puoi aggiungere a Teams.

Componi un messaggio Digita e formattalo 
qui, quindi aggiungi un file, un'emoji, una GIF 
o un adesivo per arricchirlo.

Avvia una nuova chat Avvia una 
chat privata con un'altra persona o 
una conversazione con un piccolo 
gruppo.

Aggiungi le schede Metti in 
evidenza app, servizi e file nella 

parte superiore di un canale.

Usa la casella di comando Cerca persone o 
elementi specifici, esegui azioni rapide e 
avvia le app.

Gestisci le impostazioni del profilo
Modifica le impostazioni dell'app, cambia la foto o 
scarica l'app per dispositivi mobili. 
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Microsoft Teams è l’hub per la collaborazione di Office 365, che integra persone, contenuti 

e strumenti per rendere i team coinvolti ed efficaci.

Oggi giorno è uno strumento molto utilizzato a livello aziendale, perché permette di effet-

tuare riunioni, lavorare in gruppo e molto altro, con un’unica piattaforma.

Sida Group si preclude la possibilità di utilizzare tale strumento per poter essere il più vici-

no possibile ai propri discenti, effettuare aggiornamenti continui ed avere una tracciabilità 

di tutte le attività che si effettuano.

Oltre al mero scopo di frequentare alcune lezioni in modalità digitale, Microsoft Teams, ci 

permette di effettuare attività, esercitazioni e mettere a disposizione di tutti il materiale 

didattico.

Inoltre, essendo uno strumento utilizzato per le riunioni e le videoconferenze, permette ai 

nostri discenti di prendere confidenza con gli strumenti aziendali

Introduzione

GUIDA ALLO STREAMING - Microsoft Teams

Primo Accesso
La segreteria Didattica si occupa di creare nella Piattaforma il team per ogni Master dove 

verranno inseriti i partecipanti, condivisi i materiali delle lezioni e ricevere comunicazioni 

durante tutto il percorso formativo.

Per poter accedere al vostro Teams, basterà controllare la vostra casella di posta elettro- 

nica (email fornita durante l’iscrizione al Master) dove riceverete una mail da MICROSOFT 

TEAMS (controllare anche la sezione SPAM per ogni evenienza) che vi informerà di essere 

stati aggiunti come Guest all’interno della piattaforma.

1

Da mobile vi richiediamo di scaricare l’app MICROSOFT TEAMS. Procedere quindi 

al download tramite AppStore (Playstore o AppleStore). Consigliamo vivamente di 

scaricare l’app per essere sempre aggiornati in tempo reali sulle comunicazioni che 

il Gruppo Sida effettua.

Al termine del download, apri  l’app e inserisci i tuoi  dati di accesso personali. 

2

Gli accessi personali devono essere quelli dove hai ricevuto l’email. Se possiedi un 

altro account non usarlo e se hai già usato team devi cliccare in alto a destra e sele-

zionale “sidagroup(ospite)

Se accedi da pc, il consiglio è di utilizzare la versione web, perché  il programma è 

molto pesante  e se hai poca memoria RAM  potresti  avere un rallentamento anche 

nell’uso dell’app.

ATTENZIONE! 
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Se da desktop, verrà data la possibilità di accedere alla 

classe sia tramite app che tramite web. In ogni caso, in-

serire i propri dati di accesso alla propria mail e si potrà 

accedere direttamente al team.

Una volta all’interno della classe, nella sezione TEAM che si trova sulla sinistra, tro-

verai il nome della tua classe (Giurisprudenza d’Impresa) clicca sul nome e ti si aprirà 

una sottosezione, solitamente chiamata “Generale”.

GUIDA ALLO STREAMING - Microsoft Teams

3

Dopo il primo accesso
Recati all’interno della Chat del Team dove troverai pianificata la riunione per lo

streaming come da screen.

Ti basterà cliccare nell’apposita sezione per accedere allo streaming.

Materiale Didattico
Il materiale didattico lo trovi nella sezione Generale- File. In basso trovi tutto il mate-

riale suddiviso in cartelle sulla bse dei moduli che vengono affrontati in aula. Spesso 

troverai anche del:

• Materiale aggiuntivo

• Materiale di supporto

• Materiale introduttivo

Utili per lo studio individuale.

Consigli Utili
è necessario che durante la lezione il microfono sia mantenuto spento e che venga 

acceso solo nel momento in cui si vuole intervenire nella lezione,evitando brusii e 

rumori che nocerebbero al normale svolgimento della lezione.

La webcam dovrà essere mantenuta accesa per permettere al docente di controllare 

che il discente stia effettivamente seguendo la lezione. 

4
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Requisiti Minimi 
Ultimi, ma non meno importanti sono i requisiti per effettuare lo streaming, al fine di 

consentire una perfetta fruizione dello strumento. Quindi, l’utente dovrà munirsi di 

un computer con una ram minima e di una connessione internet valida. 

Non sono fattibili come utilizzo per lo streaming lo smartphone e l'hotspot. 

Avvisiamo, inoltre, che il sistema operativo macOS, potrebbe comportare alcune 

problematiche di riconoscimento della piattaforma. Per ovviare, è sufficiente 

scaricare e usare Chrome come browser di accesso alla piattaforma. Evitare, quindi 

l'uso di Safari, in quanto non è compatibile con Microsoft Teams. 

Anche per macOS è possibile scaricare la piattaforma in formula App.

5

Requisiti tecnici
Windows Desktop

Versione  Windows 10 versione 1507 o successiva Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 

(sono supportate le versioni a 32 e 64 bit)

Processore Almeno 1 GHz

RAM Almeno 512 MB

Software aggiuntivo DirectX v9.0 o versioni successive

Supporto
Il nostro Team è al tuo fianco per rispondere alle tue esigenze e per garantirvi di poter di 

usufruire dei nostri servizi senza interruzioni. 

Per supporto invia un email a didattica@sidagroup.com

6
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