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Centro Servizi E-Learning e 
Multimediali di Ateneo

Come modificare i permessi di visualizzazione dei 
video nei team classe (renderli non più visibili o 
renderli visibili a nuovi team classe)

Guida per i docenti



1.Accedere a Stream (https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-stream) con le proprie credenziali di Ateneo e 
selezionare «Contenuto personale» e poi «Gruppi» dalla home page, come mostrato nella schermata.

1. Rendere inaccessibili i video registrati nei team classe di anni 
precedenti

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-stream


Appariranno tutti i team classe che corrispondono ai propri insegnamenti.
Cliccare sul team classe per il quale si intende inibire la visualizzazione dei video.



Selezionando la tab «Video» (cerchiata), sotto si potranno visualizzare tutti i video 
registrati all’interno di quel team classe.
Per rimuovere i permessi di visualizzazione occorre operare VIDEO PER VIDEO, 
selezionandoli uno alla volta per accedere alle impostazioni.



Per il video selezionato, si 
aprirà la pagina di dettaglio. 
Come mostrato nella 
schermata, cliccare sui tre 
puntini subito sotto il video e 
scegliere il comando 
«Aggiorna dettagli del video»



Nella parte centrale delle impostazioni, dentro il riquadro «Autorizzazioni» togliere la 
spunta della colonna «Visualizza» in corrispondenza della riga con la denominazione del 
team classe (MATEMATICA GENERALE, nell’esempio). Deve restare attiva solo la spunta 
in corrispondenza della riga con il nome del docente proprietario. Quindi, cliccare su 
Applica per salvare le modifiche.



Sempre su Stream, ripetere i passaggi mostrati nelle slide 2-3-4.

Stavolta, nella parte centrale delle 
impostazioni, sotto 
«Autorizzazioni» selezionare 
«Gruppi personali» e digitare nella 
barra il nome completo del nuovo 
team classe (nell’esempio 2122 
MATEMATICA: NB: è necessario 
digitare il nome corretto come lo si 
vede nel team classe su Teams). 
Cliccando «invia» apparirà il nome 
del team desiderato, sul quale 
occorre cliccare.

2. Rendere accessibili i video registrati nei team classe 
precedenti agli studenti dei team classe attuali.



Ora che il nuovo team classe è comparso nell’elenco sottostante, attivare la 
spunta nella colonna «visualizza» per permettere la visualizzazione del 
video ai membri del team appena inserito. Quindi, cliccare su Applica per 
salvare le modifiche (schermata di destra).

NB: si rammenta che gli 
studenti devono iscriversi al 
nuovo team classe per poter 
visualizzare i video così 
condivisi e anche i nuovi video 
eventualmente prodotti nel 
nuovo team.
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Grazie per l’attenzione
Hai qualche domanda?

supporto.lezionionline@unipr.it

oppure

supporto.elly@unipr.it

mailto:manuela.raimondi@unipr.it
mailto:manuela.raimondi@unipr.it

