
ISTRUZIONI PER PIATTAFORMA ZOOM 

 

Cos'è? 
Zoom è una piattaforma freemium per effettuare video conferenze che offre numerosi strumenti anche 

nella versione base offerta gratuitamente e che prevede un numero illimitato di video conferenze. Si 
tratta di un'ottima soluzione per realizzare dirette video anche in ambito didattico, no solo per effettuare 
video lezioni, ma per ospitare discussioni, dibattiti, letture con commenti, mostrare e/o effettuare esercizi, 
ideare progetti. 

I principali limiti della versione free sono: 
il numero dei partecipanti: non superiore ai 100; 
la durata, che non deve superare i 40 minuti. 
 
Versioni a pagamento 
Sono previste tre tipologie di abbonamento che variano principalmente per il numero dei partecipanti 
e la durata della riunione e alte caratteristiche (logo aziendale, id riunione personalizzato, archiviazione 
online illimitata, etc.): 
Pro: € 13,99/mese 

Business: € 18,99/mese 
Enterprise: 18,99/mese 
 
Caratteristiche e funzionalità 
La versione free di Zoom è in qualità audio e video HD, consente la condivisione dello schermo, la 

partecipazione telefonica, la condivisione dello schermo, la condivisone di applicazioni e l'invio di file, 
immagini, schermate. Esiste una chat testuale ed è possibile annotare sullo schermo condiviso. Inoltre 
la riunione può essere registrate in formato MP4. 
 
Video tutorial in italiano 
Il video tutorial in italiano realizzato da Andrea Ciraolo e intitolato "tenere lezioni a distanza con Zoom", 
offre un quadro completo delle caratteristiche di Zoom e spiega tutte le operazioni necessarie per 
effettuare per effettuare video conferenze. Il tutorial è stato realzizato allo scopo esplicito dui mostrare 
come Zoom possa servire nella didattica per effettuare lezioni in diretta o lezioni a distanza.  
La durata del video tutorial è di circa 28 minuti, la data di pubblicazione è il 7 marzo 2020. 

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/pricing
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/channel/UCANtyg_73WZaOaQ5sCHOoLg
https://youtu.be/384Pw8Vz9dw
https://zoom.us/


TROVERETE   IL VIDEO TUTORIAL SU QUESTO LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=384Pw8Vz9dw&feature=youtu.be 

 

 

ANDARE SU GOOGLE :     zoom.us 

Poi su                              HOST  A MEETING 

 

ANDANDO SU   With  Video On   zoom   vi chiederà di scaricare un’app,  di registrarvi ( lo farete anche 

utilizzando eventualmente  account di Google) 

Una volta scaricata l’applicazione apparirà questa finestra  :

 

https://www.youtube.com/watch?v=384Pw8Vz9dw&feature=youtu.be


 

Eseguiamo l’essenziale dalla finestra: 

 

Cliccare “new meeting” :  si apre una pagina in cui voi vi vedrete in video  e comparirà: 

 

 

Cliccate e sarete in video. 



 

 a sinistra in basso sul microfono attiverete anche l’audio:  quindi il meeting è in atto. 

 

In alto a sinistra compare una “i” in un cerchietto cliccando sopra compare questa finestra: 

 

 

 

Andare su copy link.  Sul gruppo watstapp della classe che volete invitare al meeting,  o inviando una mail a 

chi si vuole invitare o copiando il link  sulla bacheca di Argo o di bsmart,   incollerete in un messaggio il link 

copiato. 

Cliccando sul link, i ragazzi  o altri partecipanti , dopo alcuni passaggi che faranno, tra cui scaricare l’app,  si 

troveranno presenti nella riunione: 



 

 

 

 

 

NEL   VIDEO TUTORIAL    SCOPRIRETE TANTI   PARTICOLARI    CHE ESPORANDO I TASTI IMPARERETE AD 

USARE. 

Analizziamo i tasti che troviamo in basso durante il meeting: 

 

 

I primi due servono ad attivare o disattivare l’audio o il video del Manager del meeting.   

Invite:  serve a copiare il link per invitare i partecipanti come scritto già sopra. 

Menage Partecipan:t vi fa aprire sulla sinistra una finestra dove si vede l’elenco dei partecipanti  a cui, 

volendo, si puo’ decidere di togliere l’audio per evitare interventi inutili. 

Il tasto importante è quello verde  Share Scrren:  cliccando su esso voi potete mostrare, ai partecipanti, il 

desktop del vostro pc, aprire un file scaricato ecc, ecc,  (usando si imparerà) 

Chat:  ci consente di chattare. 

Record: cliccando su esso, si può registrare la riunione cioè la lezione. Alla chiusura della lezione zoom 

convertirà la registrazione automaticamente in  un file in formato mp4  che potrà  essere  da noi archiviato 

o essere condiviso. 

Reaction: sono le solite faccine. 



Per concludere la lezione/ riunione  andare su End Meeting     che compare sempre in 

basso a destra. 

  Vedendo con attenzione il video tutorial avrete più informazioni.  


