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Come accedere a una riunione in MS Teams 
Passaggi principali 
• Controllare d’aver ricevuto il collegamento (link) dal docente e che questo sia corretto 
• Eseguire il collegamento alla Web App tramite browser supportato, Microsoft Edge o 

Google Chrome. 
• Per chi ha già un account personale abilitato ai servizi Microsoft può utilizzare direttamente 

l’applicazione MS Teams installata localmente (scaricare qui l’applicazione se non già presente: 
Microsoft Teams ) 

• Controllare le impostazioni audio e video del proprio computer 
• Inserire il vostro nominativo (solo per la versione Web App) e accedere alla riunione. Se la 

riunione prevede una sala d’attesa, attendere che un relatore vi faccia accedere 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/download-app
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Domande frequenti 
Non riesco a entrare nella riunione: 
• Il collegamento a internet funziona? 

o Provare ad aprire e navigare all’interno di una pagina web 
• Il collegamento che ho utilizzato per accedere alla riunione è quello corretto? 
• Ho aperto il collegamento in un browser compatibile con MS Teams? 

Come posso cambiare il browser predefinito del sistema operativo? 
• In Windows: 

o Entrare nel menu Start – Impostazioni quindi scegliere App 
o Selezionare App predefinite quindi impostare come browser web Microsoft Edge 

oppure Google Chrome 

 
• In MacOS: 

o Entrare nel menu Mela – Preferenze di sistema – Generali 
o Impostare come browser web di default: 

Safari.app Microsoft Edge.app oppure Google Chrome.app 
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Come posso copiare il collegamento dall’e-mail al browser? 
• Aprire la mail contenente il collegamento alla riunione 
• Selezionare con il pulsante destro del mouse il testo Join Microsoft MS Teams Meeting e 

scegliere Copia collegamento (a seconda del programma in uso, questo testo potrebbe 
variare es: copy link) 

• Aprire il browser Microsoft Edge oppure Google Chrome e incollare nella barra 
dell’indirizzo web il collegamento copiato in precedenza quindi confermare premendo il tasto 
Invio (Enter) 

Utilizzo MS Teams tramite Web App oppure applicazione locale 
• Quando si seleziona il collegamento alla riunione, presente nell’e-mail, l’utente viene 

indirizzato in una pagina web da dove può scegliere: 

 
o Apri (finestra di dialogo): verrà aperta l’applicazione MS Teams installata localmente sul 

proprio computer 
o Scarica l’app di Windows (Mac): se non si è ancora installato MS Teams verrà 

attivato il processo di download e quindi d’installazione dell’applicazione in locale 
(richiede un account abilitato ai servizi Microsoft) 

o Continua in questo browser: verrà aperta la pagina di connessione alla riunione 
tramite il browser attualmente in uso 

o Apri l’app MS Teams: verrà aperta l’applicazione MS Teams installata localmente sul 
proprio computer 
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Sono stato ammesso alla riunione ma non riesco a sentire gli altri partecipanti 
• Impostare la sorgente audio corretta nelle impostazioni di MS Teams 

Versione sul computer locale 

 
 

Versione Web App 
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Gestione dispositivi audio e video 
Domande frequenti - Dispositivi audio 
• Vengono utilizzati gli speaker integrati del proprio computer? 
• L’audio esce dagli speaker del monitor oppure da casse audio esterne? 
• Sono collegate delle cuffie USB, Bluetooth, Wi-Fi, connettore jack audio? 
• La batteria dei dispositivi esterni è carica? 
• Il dispositivo con connettore jack audio è collegato alla presa corretta? 

Test del dispositivo di riproduzione audio 
• Eseguire un file audio presente sul vostro computer 
• Aprire YouTube e visionare un qualsiasi filmato 

Eseguire la chiamata di test in MS Teams (solo applicazione installata su computer 
locale) 
• Controllare che il microfono selezionato sia quello corretto: 

 
• Entrare nelle impostazioni del proprio profilo utente e premere Impostazioni 
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• Nella sezione Dispositivi premere il pulsante Effettua una chiamata di prova 

 
• Attendere che l’assistente spieghi il funzionamento della chiamata, dopo il segnale acustico 

scandite un breve testo e attendete la ripetizione del vostro messaggio 
• Alla fine della chiamata controllate che tutto sia correttamente funzionante 

 

Soppressione dei rumori di sottofondo (Solo Windows app) 
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Test del microfono (Web App) 
• Sito web: https://www.iobit.com/it/webcam-test.php  

o Premere il collegamento: Microfono 

 
o Premere il pulsante di test 

 
o Consentire al sito di accedere al microfono 

 
o Parlate con tono normale per controllare il corretto funzionamento del microfono, 

dovreste vedere l’onda audio muoversi mentre parlate 

 

Domande frequenti - Dispositivi video 
• Viene utilizzata una webcam interna o esterna al computer? 
• La webcam esterna è collegata tramite USB, Bluetooth, Wi-Fi? 
• La batteria di una webcam esterna è carica o collegata alla corrente? 
• L’immagine è di buona qualità? 

I partecipanti mi sentono ma non mi vedono 
• Controllare nelle impostazioni di MS Teams quale videocamera è attiva 

 

 

https://www.iobit.com/it/webcam-test.php
https://www.iobit.com/it/webcam-test.php
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• Controllare che si stia utilizzando il browser di Microsoft Edge oppure Google Chrome 
o Al momento Safari non supporta il video, solo audio 

• Controllare se il vostro computer ha la possibilità di coprire la webcam tramite una piccola 
tendina meccanica presente sul proprio monitor 

• Aprire l’applicazione Fotocamera (Windows) oppure FaceTime (MacOS) 
• Controllare se la webcam non è utilizzata da altre applicazioni 

Test della webcam 
• Effettuare la Chiamata di prova dall’applicazione MS Teams (vedi sopra) 
• Utilizzare l’applicazione Fotocamera (Windows 10) oppure FaceTime (MacOS) 
• Sito web: https://www.iobit.com/it/webcam-test.php  

o Premere il collegamento: Webcam 

 
o Premere l’icona per iniziare il test della webcam 

 
o Consentire al sito di accedere alla fotocamera 

 
Verificare il corretto funzionamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iobit.com/it/webcam-test.php
https://www.iobit.com/it/webcam-test.php
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Impostazioni di sicurezza del proprio sistema 
operativo 
Per la condivisione dei contenuti del proprio computer, per chi utilizza il sistema MacOS deve 
modificare le opzioni di privacy: 
• Apple MacOS: Menu mela - Preferenze di sistema – Sicurezza e Privacy - Privacy 

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  
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Non visualizzo tutti i partecipanti alla riunione, mentre loro vedono me: 
• Se solo alcuni dei partecipanti non vengono visualizzati, si può presumere che il problema sia 

sulla loro attrezzatura 
• In alternativa si possono controllare le impostazioni presenti nel menu Altre opzioni (…) 

 
• I contenuti di questo menu possono differire a seconda della versione che si utilizza: 

Applicazione sul computer locale 
Windows – MacOS 

Applicazione via browser 
Edge – Chrome – Safari 
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Condivisione dei contenuti 
Condivisione con applicazione installata in locale (Windows – MacOS) 
• Dopo aver attivato il pulsante Condividi contenuti viene visualizzato il riquadro di scelta 

con diversi elementi, esso è suddiviso in 4 sezioni (la disposizione dei contenuti potrebbe 
differire tra una versione e l’altra di MS Teams) 

 

o Nel riquadro blu: condividere l’audio 
proveniente dal proprio computer 

o Nel riquadro giallo: condividere l’intero 
contenuto di uno dei due monitor attivi 

o Nel riquadro viola: condividere una singola 
finestra di programma attivo 

o Nel riquadro arancione: utilizzare lo 
strumento lavagna per disegnare a mano 
libera 

o Nel riquadro verde: condividere una 
presentazione di PowerPoint aperta di 
recente oppure, tramite Sfoglia, caricarne 
una dal proprio computer o da OneDrive. 

 

Condivisione con browser (Microsoft Edge – Google Chrome – Safari) 
• È disponibile un singolo pulsante che una volta premuto mostrerà le opzioni di condivisione 

 
• Il tuo intero schermo: selezionare quale schermo vogliamo condividere con i partecipanti 
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• Finestra dell’applicazione: selezionare quale finestra dei programmi correntemente attivi 
si vuole condividere 

 
• Scheda del browser in uso: Selezionare quale scheda correntemente aperta nel browser si 

vuole condividere 

 
• Per terminare la condivisione premere di nuovo il pulsante di Condivisione contenuti 

oppure Interrompi condivisione 
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Flusso delle attività in Teams 
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