


ZOOM Meetings è un software per videoconferenze 
basato su cloud che puoi utilizzare per incontrare 

virtualmente altre persone, sia in video che solo audio 
o entrambi e consente di registrare le sessioni per 

visualizzarle in seguito. E’ gratuito, molto versatile e si 
può utilizzare con il PC, con il tablet e con il cellulare. 

Anche nella versione gratuita si possono tenere riunioni 
one-to-one o riunioni di gruppo con un massimo di 50 

persone ma con un limite di tempo di 40 minuti.

Zoom mette a disposizione diversi strumenti e 
ultimamente ha arricchito le proprie 

funzionalità, consentendo la condivisione dello 
schermo di qualunque dispositivo e mettendo a 

disposizione una suite di strumenti 
collaborativi, utili nel caso di riunioni di lavoro a 
distanza per le quali è richiesta la condivisione 

di idee e contributi. 





Aprire Chrome e 
scrivere nel motore di 
ricerca Zoom Meeting 

e cliccare su INVIO

Per utilizzare ZOOM bisogna prima scaricarlo.
Vediamo come si fa…

Scarica l’app Zoom per desktop o dispositivo mobile

oppure segui le seguenti indicazioni

Clicca qui per aprire la pagina per 
scaricare ZOOM

https://zoom.us/download


Cliccare sul primo link



Cliccare su RISORSE
e dopo su



Scrivi il tuo account 
di posta elettronica 

e dopo clicca su 
Iscriviti

Scrivere il prorio account 
di posta elettronica

Cliccare su Iscriviti, 
è gratis.

Cliccare su
DOWNLOAD



Il software si è 
scaricato ed è in 

barra. Adesso bisogna 
cliccare sul nome



Dopo bisogna cliccare 
su ESEGUI per 

installare il software



Si è avviata 
l’installazione del 

software



Dopo che si è 
installato, il software 

lo trovi tra i 
programmi del tuo PC.

Cliccando su 
START ZOOM si apre 

questa finestra



Se vuoi partecipare ad 
un meeting devi 

cliccare su 
Join a Meeting

e dopo inserisci il 
Codice ID



Se invece vuoi creare 
un incontro con i tuoi 
alunni, devi cliccare su 

SIGN IN



Adesso devi inserire il 
tuo account di posta 

elettronica



Scrivi il tuo indirizzo di 
posta elettronica e 

inserisci una password 
per utilizzare ZOOM.

Dopo clicchi su 
SIGN IN



Si avvia 
l’apertura 

dell’applicativo



Questa è la pagina
principale di ZOOM e 

delle sue funzioni. 
Essa si apre dopo aver 

avviato il software.



Schedule serve per programmare
una videolezione o una videoconferenza 

invitando gli alunni

New Meeting serve per 
creare una videolezione 
senza invitare nessuno

Join è l’icona per 
partecipare ad una 
riunione. Se sei in 

possesso dell’ID, clicca 
su Join e inserisci l’ID e 

il nome. Dopo puoi 
entrare nella riunione.





Dal cellulare clicca sull’icona
Play Store e cerca tra le APP  

ZOOM Cloud Meetings
e avvia la ricerca



Installa il software Installando il software lo 
ritrovi tra le APP del 

cellulare
e lo apri. Si apre questa 

finestra

Dopo clicca su Join a 
Meeting e inserisci il 

codice ID dell’incontro.



Dopo clicca di nuovo su 
Join Meeting. 

Clicca di nuovo su 
Join Meeting e dopo su 

CALL VIA DEVICE AUDIO. 
Vedrai che si apre la 

stanza della riunione.





Dopo che hai installato il software
lo trovi tra i tuoi programmi. 

Quindi basta
aprire la finestra START di Windows

e in tutti i programmi troverai 
START ZOOM.



Quando si apre il software 
ZOOM,

vedrai la pagina principale e 
le sue funzioni



Schedule serve per programmare
una videoconferenza

New Meeting per creare una 
videolezione senza invitare 

nessuno

Questa è una 
lezione 

programmata,
L’ID va inviato 

agli alunni

L’icona START 
serve per iniziare 

la riunione. 
Quando arriva il 

tempo del 
collegamento, devi 
cliccare su START e 
gli alunni iniziano 

ad entrare. 

Join è l’icona per partecipare ad 
una riunione. Se sei in possesso 
dell’ID, clicca su Join e inserisci 

l’ID e il nome.



Adesso vediamo 
«COME PROGRAMMARE UNA LEZIONE»

Inserire l’ora

Cliccare su SCHEDULE 
per salvare

Scrivere il nome della lezione

Selezionare Google 
Calendar

Le altre voci non si devono 
modificare



Il sistema ti 
dirà di 

continuare 
con il tuo 

account email 
e

lo scrivi. 

Vai avanti cliccando su Next 



inserisci una password
e dopo clicca su Next



Acconsenti



Dopo che 
acconsenti

si apre questa 
pagina



Scendi con la 
barra spaziatrice 
laterale fino alla 
fine della pagina 
e copia sia il link 
che il codice ID e 

salva.

Il link e il codice 
ID 

si genera ogni 
volta che 

programmi una 
videolezione.



Puoi vedere 
l’incontro 

programmato. 

Salvando si apre il 
calendario di 

Google.



Chiudi il 
calendario dalla x 

della pagina di 
Google Calendar

e ritorna 
all’home di 

ZOOM.



Cliccando su Meetings
puoi copiare il link e il codice ID



Il link lo puoi inviare agli alunni tramite Broadcast, un gruppo 
Whats App o tramite email,  per invitarli a partecipare alla 

videoconferenza. 



Gli alunni, quando ricevono l’invito, devono 
scaricare e installare ZOOM sul PC o sul 

cellulare. 
Dopo possono cliccare sul link dell’invito, si 
aprirà una schermata sul loro cellulare o sul 

Tablet
e dovranno scrivere, nello spazio MEETING 

ID, il codice ID e un nickname. 

COSA DEVONO FARE GLI ALUNNI

A questo punto devono cliccare su 
Join Meeting e dopo di nuovo su Join 

Meeting. Dopo devono cliccare su 
CALL VIA DEVICE AUDIO. Vedranno 
che si apre la stanza della riunione.



Se hanno il PC devono installare ZOOM. Dopo 
aprire il software da START ->PROGRAMMI 

Si apre questa pagina. 
A questo punto devono cliccare su JOIN.



Si apre questa finestra e devono scrivere il codice ID e 
dopo cliccare su JOIN.



Si apre la stanza della riunione e bisogna 
cliccare su Join with Computer Audio





Si apre l’aula della conferenza, in basso c’è la barra con tutti gli strumenti 
che possiamo utilizzare

Il microfono La 
videocamera

Icona 
dove 

trovi il 
link della 
riunione

Con 
questa 

icona puoi 
registrare 
la lezione

Con questa icona 
puoi condividere 

il tuo schermo

Con questa 
icona puoi 
scrivere un 
messaggio

Puoi vedere chi 
partecipa alla 

riunione



Se vuoi far 
partecipare altri 

alunni alla 
videoconferenza 

puoi cliccare 
anche su INVITE 



Si aprirà questa 
finestra e puoi 
copiare il link 

cliccando su Copy 
URL.

Il link lo puoi 
incollare in un 
messaggio su 

ARGO, in un’email 
oppure in un 

messaggio Whats
App. 



Una volta inviato il link,
gli alunni possono 

collegarsi e li vedrai 
arrivare in aula.  

Cliccando su 
PARTECIPANTI puoi 

vedere a destra 
l’ELENCO DEI NOMI.

Cliccando sul microfono 
accanto al nome 

possiamo disattivargli 
l’audio.

PARTECIPANTI



Cliccando sull’icona 
verde (SHARE SCREEN) 
puoi condividere il tuo 
schermo e far vedere 

agli alunni una 
presentazione, una 

lezione realizzata con 
Notebook, un video, il 

libro digitale o una foto 
di una pagina del libro.



Questa è la lavagna che 
puoi utilizzare. Basta 

selezionarla
e dopo cliccare su SHARE 

per condividerla.

COME CONDIVIDERE LO SCHERMO

Appena clicchi su SHARE 
SCREEN si apre questa 

finestra. Seleziona il file che 
vuoi far vedere e dopo clicca 

su SHARE



Sulla lavagna puoi 
scrivere cliccando 

sulla T…

…disegnare cliccando 
su DRAW 

Per uscire dalla 
lavagna condivisa 

bisogna cliccare su 
STOP SHARE

Questa è la lavagna 
aperta e condivisa

…cancellare cliccando 
su ERASER



Cliccando sull’icona del 
fumetto puoi chattare, allegare 
un file e inviarlo agli alunni. Allo 
stesso modo possono fare loro. 
Es: clicca su Chat, dopo su FILE, 
seleziona il file che è sul tuo PC, 

lo apri e dopo clicca su  invia.

CHAT



La lezione si può 
anche registrare, 

cliccando 
sull’icona RECORD. 



Cliccando su 
RECORD vedrai in 

alto l’icona che 
stai registrando

Puoi mettere in 
pausa la 

registrazione 

o chiuderla



Cliccando su questa 
icona puoi inserire gli 

emoticon.



Per uscire dal software 
si deve cliccare su 

END MEETING for ALL



Se avevi registrato 
la lezione, quando 
esci dal software, 
ti dirà dove vuoi 

salvare la 
registrazione. 

Seleziona il drive 
dove vuoi salvarla 
e poi devi cliccare 

su OK.




