
I TEAM: le CASE della nostra collaborazione
Microsoft Teams ci consente di collaborare in più team.              
Per questo possiamo pensare ad ogni team come a una casa, un ambiente dedicato 
per comunicare, collaborare e condividere documenti.

I CANALI: le nostre STANZE
Ogni team è composto da canali; ogni canale può essere dedicato a un argomento 
specifico, uno stream di lavoro, la fase di un progetto o a uno stakeholder particolare. 
Puoi pensare ai canali come alle stanze della tua casa.

Il canale “Generale”
Non appena crei un team, il primo canale è generato automaticamente da Microsoft e 
si chiama “Generale. 

Questo canale è trasparente per tutte le persone che fanno parte del team: tutti 
saranno sempre in grado di vedere l'intera cronologia delle conversazioni presenti 
all’interno di questo canale e di accedere a tutti i documenti salvati al suo interno. 
Inoltre, non è possibile eliminare e rinominare questo canale.

Gli altri canali
Per questo, è fondamentale strutturare un team in più canali. I canali – al pari delle 
stanze all’interno di una casa – diventano il luogo ideale per ragionare e collaborare 
su un argomento, oltre che per archiviare i documenti ad ess relativi.

Canali Privati e Standard
Ogni volta che crei un canale, puoi decidere se renderlo "Standard"o "Privato".   
Puoi pensare a un canale privato come a una stanza invisibile che solo un gruppo di 
persone selezionate nella tua può vedere e a cui può avere la chiave per entrare.
D'altra parte, un canale standard è completamente trasparente ed è accessibile a 
tutte le persone che sono parte del team: la cronologia delle comunicazioni e dei 
documenti sarà sempre visibile a tutti gli invitati nel team. Puoi pensare a un canale 
standard come a una stanza senza porta: chiunque entra nel team, può accedervi.

Tips & Tricks: anche se tutti amiamo avere più case, averne troppe può diventare 
complesso ed invasivo. Lo stesso vale per Teams: per avere un luogo di lavoro 
organizzato e funzionale è fondamentale evitare la proliferazione dei team.
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