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Installazione del software sul computer

zoom.us/download
quindi clicca qui per scaricare il 
programma:

a download completato, esegui 
l’installazione.

Apri il browser con cui navighi normalmente in Internet e vai alla seguente pagina 
per scaricare il software ZOOM:

Ad installazione terminata, non fare nulla, il programma è pronto così: non 
necessita di essere avviato, né di alcuna configurazione.
NON devi creare alcuna utenza per seguire le videolezioni che terranno i tuoi 
insegnanti.

https://zoom.us/download
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Link delle videolezioni

I tuoi insegnanti ti comunicheranno un link (URL) di questo genere:

https://zoom.us/j/1234567890

Ti basterà cliccarlo all’ora prevista per la videolezione e verrà direttamente 
aperto il programma ZOOM. In questo modo ti troverai in “aula” con 
l’insegnante e i tuoi compagni di classe!

Se non avevi preventivamente installato il programma ZOOM, ti verrà proposto 
di installarlo in questo momento, ma per evitare problemi, ti consigliamo di 
farlo in anticipo, come descritto nella pagina precedente.
NON devi creare alcuna utenza per seguire le videolezioni che terranno i tuoi 
insegnanti.
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Per prima cosa ZOOM ti chiede il nome.
Non dichiarare il tuo cognome (privacy!), basta usare un nome che ti faccia 
riconoscere dall’insegnante e dai tuoi compagni di classe.

Avvio del programma Zoom
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Video
Poi ZOOM ti chiede se vuoi collegarti con la webcam attiva.

Inizialmente è meglio di NO: premi il pulsante Join without Video, potrai 
eventualmente farlo in seguito se sarà necessario.

 ← Clicca qui se vuoi rendere automatica questa
      procedura le prossime volte che ti connetterai
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Audio

← Clicca qui per attivare l’audio del tuo computer

← Clicca qui se vuoi verificare il funzionamento
    di altoparlante e microfono

     ← Clicca qui se vuoi rendere automatica questa
         procedura le prossime volte che ti connetterai

Cliccando Join with Computer Audio sarai pronto a parlare quando sarà 
necessario, ma fai attenzione a disattivare sempre il tuo microfono quando 
non devi intervenire.
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Gestione della videolezione

SOLO quando l’insegnante te lo consente
Attiva / Disattiva il tuo microfono

SOLO se l’insegnante te lo consente
Attiva / Disattiva la tua telecamera

SOLO se l’insegnante te lo consente
Condividi: tutto o parte dello schermo, una 
specifica finestra, documenti, disegna sulla 
lavagna (Whiteboard), ecc.

Chat con insegnante
e compagni

SOLO se l’insegnante te lo consente
Registra la videolezione

Esci dalla
videolezione

Interagisci con gli altri
(v. pagina seguente)
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Interagisci con gli altri

Chat con 
insegnante 

e compagni

Qui vedi l’insegnante
e tutti i tuoi compagni 

presenti in “aula”

Destinatario
del messaggio

Proprio come in aula, puoi chiedere 
di intervenire alzando la mano 
(Raise Hand).
L’insegnante lo noterà e ti farà 
intervenire appena possibile (a quel 
punto dovrai attivare il tuo microfono 
per poter parlare).
Se hai cambiato idea, e comunque 
alla fine del tuo intervento, abbassa 
la mano premendo Lower Hand.


