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Come rinominare o clonare un team



RINOMINARE
UN TEAM

• Permette di riutilizzare lo stesso team 
dell'anno precedente, conservando i 
materiali già caricati

• Vengono mantenuti anche i messaggi e le 
attività

• Di seguito la procedura in breve



LA PROCEDURA

1. Cliccare sul menù a puntini e scegliere la voce 
«Modifica team»

2. Modificare il nome e la descrizione del team, come da 
indicazioni del comunicato



Per concludere

• Una volta cambiati i dati 
cliccare sul pulsante «Aggiorna»

• NB di ricordati di controllare i 
MEMBRI: alcuni studenti 
potrebbero aver cambiato 
classe o scuola, dei nuovi alunni 
potrebbero essere stati inseriti

• Per cancellare o inserire 
membri di un team cliccare 
sui puntini e scegliere la voce 



CLONARE
UN TEAM

La CLONAZIONE permette di impostare un 
team a partire da uno già esistente, in modo 
da non dover inserire nuovamente gli alunni 
da zero, senza però ritrovare vecchi messaggi, 
files, attività, voti



Dalla schermata iniziale di TEAMS, clicca 
su "Unisciti a un team o creane uno"



Clicca "Crea 
un team"



Scegli la prima tipologia, "Classe"



Fa' attenzione: 
clicca su "crea
un team 
utilizzando un 
MODELLO"



Scegli la classe i 
cui membri vuoi 
siano inseriti nel 
team per il nuovo 
anno scolastico e 
clicca sul pulsante 
blu



• Si aprirà questa 
schermata, con delle 
opzioni già spuntate



Spunta le 
caselle indicate 
nell'immagine e 
modifica il nome del 
nuovo TEAM, come 
da comunicato, infine 
clicca su "Crea"



Se ci sono nuovi alunni li puoi
cercare, digitando le  
prime lettere del cognome e 
cliccando AGGIUNGI, una 
volta che li avrai individuati
tutti 



Dal menù a puntini è possibile accedere all'elenco dei 
partecipanti al team, per inserire nuovi membri o 
eliminarne (cliccare sulla x)





Queste istruzioni sono state realizzate facendo
screenshot dalla app Desktop TEAMS di un 
pc Windows 10, pertanto chi utilizza altri sistemi
operativi, come Ios, potrebbe avere delle
visualizzazioni leggermente diverse

Si raccomanda sempre di utilizzare la app 
Desktop di Teams, per evitare problemi
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