
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Libro Azzurro va su Teams! 
Piccola guida all’iscrizione alla piattaforma  

 
 
Premesse 
 
Teams è una piattaforma di Microsoft e richiede un account Microsoft per essere utilizzata. 
Altri prodotti che usano account Microsoft: Skype, Outlook, Office 365 e (momento nostalgia) 
MSN Messenger. Nel processo di iscrizione, Teams vi chiederà un indirizzo e-mail: se 
utilizzate il vostro account Skype (o le altre app) sarà sufficiente inserire la vostra password 
(sempre di Skype) per proseguire. In alternativa, se Teams non riconosce la mail, dovrete 
creare un account Microsoft, seguendo la procedura. È semplice, solo un po’ più lungo. 
 
Teams è organizzato su diversi livelli: 

1. “Organizzazione”: l’organizzazione è il primo livello, e la nostra si chiama “Libro 
Azzurro”. Seguendo la procedura allo Step 1, diventerete membri dell’organizzazione 
Libro Azzurro. Essere membri vi permetterà di partecipare 
(creare/cancellare/inserire) ai Team, che sono il secondo livello. 

2. “Team”: i team sono i veri e propri gruppi di lavoro all’interno dell’organizzazione. 
Senza partecipare ai team, la piattaforma è vuota. Quindi nello Step 2 è spiegato 
come entrare nel primo (e al momento unico) team “Home: Libro Azzurro”, dopo 
essere entrati nell’organizzazione.Tutti i nostri attuali (e futuri) team saranno pubblici 
per l’organizzazione, cioè tutti i membri di Libro Azzurro potranno iscriversi ai diversi 
team. Senza iscriversi, non possiamo vedere il team. 

3. “Canali”: dentro ai team si possono aprire i canali. I canali sono degli spazi di lavoro 
con una propria chat, propri file, proprio wiki e propria possibilità di far partire una 
videochiamata. Tutti gli iscritti al team vedono i canali specifici di quel team. 

 
È molto più semplice vederlo che spiegarlo, quindi iniziamo.  

 



 

STEP 1 - Iscrizione a “Libro Azzurro” 
N.B. Da fare anche se utilizzate già Teams, perché dovete iscrivervi 
all’organizzazione “Libro Azzurro” 
→ https://teams.microsoft.com/join/6i4och1mpo8p 

 
Vi verrà chiesto di entrare (o creare) con l’account Microsoft legato alla vostra mail, 
accettare le autorizzazioni e infine vi chiederà di proseguire tramite Teams su web oppure di 
scaricare l’applicazione per PC, Mac o per cellulare. 
In futuro vi consiglio vivamente di scaricare e utilizzare l’applicazione perché è 
decisamente più rapida e vi evita tutti i passaggi ogni volta dell’accesso via web. Per 
iscrivervi invece è sufficiente proseguire via web. 

 
Per chi utilizza già Teams con altri gruppi, potrete passare da 
un’organizzazione all’altra cliccando qui in alto a destra; nel 
menù che si apre dovrete selezionare “Libro Azzurro” per 
lavorare sul nostro Teams. 

 
In ogni caso, alla fine di tutto (scelto il nome, saltato gli inviti, vista la piccola guida che viene 
fuori) dovreste trovarvi qui: 

 

https://teams.microsoft.com/join/6i4och1mpo8p


 

Siete dentro l’Organizzazione, ma non vedete i team.  
Primissima cosa: fate finta che quel “Crea un team” non esista! Non dovete mai 
creare team nuovi perché rischiamo di creare spazi di lavoro paralleli che non parlano 
fra loro. Dobbiamo partecipare ai team già impostati: come? 
 
STEP 2 - Iscrizione al team “Home: Libro Azzurro” 
Ci sono due semplici possibilità: 
Cliccate su “Teams” nella barra laterale sinistra; poi in fondo su “Partecipa o crea teams” e 
poi in alto a destra in “Cerca team” scrivere Home → compare il team, cliccare “Unisciti al 
team”. 

 
oppure 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa5a3c55dd5cd491fa18b29e6705ea3d2%40thread
.tacv2/conversations?groupId=fde031aa-c3df-4965-8bc3-5190e0fa0c4f&tenantId=b7660b6e
-a3c6-4454-b288-4e6c183d517b → cliccare “Partecipa” 
 
In entrambi i casi, il risultato dovrebbe essere questo!  

 
Come vedete, all’interno del Team ci sono due canali: 

- Generale: per le discussioni e l’organizzazione generale 
- Gruppi di lavoro sui diversi punti del manifesto: dove lavorare nello specifico sui vari 

temi  
Buon lavoro!!! 
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