


Per poter avviare una riunione utilizzando 
Microsoft Teams è possibile seguire due 
strade:  
1.Usare il Calendario 
2.Opzione Riunione immediata 
Guardiamo ora in dettaglio le due opzioni. 



Andare sul 
lato sinistro  
selezionare 

CALENDARIO  



Si apre il calendario della settimana  
 

Clicca 
NUOVA 

RIUNIONE 
 



Nel modulo di pianificazione è possibile: 

assegnare un titolo alla 
riunione 

Invitare altre persone 

Definire i dettagli della 
riunione 



Se si tratta di una riunione ricorrente, aprire il menu a discesa 
accanto a Non si ripete , subito sotto la data.  
Scegliere la frequenza della riunione dalle opzioni predefinite oppure 
selezionare Personalizzato per creare una frequenza personale. 



In questo modo il modulo di pianificazione verrà chiuso. 
Verrà inviato un invito alla posta Outlook di tutti i partecipanti che sono stati 
indicati nella sezione «partecipanti». 
Nella mail i partecipanti troveranno il link per partecipare alla riunione. 

 
Clicca 
INVIA 

 

XXXXXXXXXXXX 



Sul calendario appare la riunione pianificata. 
Da qui è possibile: 
1. accedere alla riunione  

Clicca qui 



Ora si può partecipare alla riunione 
 

Clicca qui 



Cliccando con 
il tasto destro 

del mouse 

2. modificare o eliminare la riunione  



Per impostazione predefinita verrà visualizzata la settimana lavorativa, ma puoi 
modificarla dal menu a discesa in alto a destra del calendario. 

Le opzioni di visualizzazione 
correnti sono le seguenti: 

1. Giorno è una 
visualizzazione 
Agenda focalizzata su 
un giorno alla volta. 

2. Settimana 
lavorativa mostra i 
giorni da lunedì a 
venerdì. 

3. Settimana mostra la 
settimana intera. 

 



Per prima cosa selezionare il team con cui pianificare la 
«riunione immediata». 
Nella barra in basso seleziona il pulsante  

Clicca 
qui 



Clicca qui 

Si aprirà la schermata per cominciare la riunione.  



1 controllo telecamera            2 controllo microfono       3 condivisione schermo 

  

4 impostazioni dispositivo     5 chat   6 mostra partecipanti    7 chiudi riunione 

1 2 3 4 5 6 7 

Se sono barrate vuol dire che telecamera e/o 
microfono sono disattivati. 
È possibile riattivarli in qualsiasi momento della 
riunione. 

In qualunque modo sia stata creata, durante la riunione è presente una barra di pulsanti 
come in figura. 



CLICCA 
QUI 

Per condividere lo schermo si clicca su CONDIVIDI  
Si può scegliere di condividere: 
1.  DESKTOP 
2.  FINESTRA  
3.  POWER POINT 
4.  LAVAGNA: Microsoft Whiteboard 
 

1 2 3 4 



Condividere Se si vuole Perfetto quando 

DESKTOP Mostrare l'intero 
schermo, incluse le 
notifiche e altre attività 
desktop 

È necessario condividere 
facilmente più finestre 

FINESTRA Mostrare solo una 
finestra e nessuna 
notifica o altre attività 
desktop 

È necessario mostrare 
solo un elemento e 
tenere privato il resto 
dello schermo 

POWER POINT Presentare un file di 
PowerPoint con cui gli 
utenti possono interagire 

È necessario condividere 
una presentazione 
durante una spiegazione 

LAVAGNA  - 
MICROSOFT 
WHITEBOARD 

Collaborare con altri 
utenti in tempo reale  

Devi condividere con altri 
utenti le note di riunione 


