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Istruzioni Applicazione Zoom 
Video meeting 

 1-Chi non avesse già 
installata l'applicazione 
(smartphone, tablet, 
notebook,  pc) da Google 
cercare Zoom 
 
 
 
 
 
2-A pagina aperta, cliccare 
su Download 

INSTALLAZIONE 

3 



Istruzioni Applicazione Zoom 
 

1-Effettuare il download 
 
 
 
2-A fine processo 
comparirà , se è la prima 
volta che scaricate il file: 
ZoomInstaller.exe 
3-Cliccate su questo file 
per installarlo 

INSTALLAZIONE 
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Istruzioni Applicazione Zoom 

Cliccate su "Esegui" per 
procedere all'installazione 

INSTALLAZIONE 
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Istruzioni Applicazione Zoom 

A fine installazione 
apparirà questa videata.  
 
Si è  pronti a gestire un 
nuovo meeting 

Oppure rispondere ad un 
invito 

N. B. Una volta installata  l'applicazione,  Zoom comparirà in Start dei 
programmi. 
L'icona              Start Zoom permetterà di far partire l'applicazione 
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Istruzioni Applicazione Zoom 
Rispondere ad un invito 

Cliccando per rispondere ad un invito  
(i dati di accesso saranno pervenuti su 
mail o whatsapp o altro tipo di 
messaggistica) 

OPERATIVITA' 

7 



Istruzioni Applicazione Zoom 
Rispondere ad un invito 

 

Inserire l'ID dell'invito Inserire Nome e Cognome 
evitando nomi di fantasia 
in quanto non potreste 
essere identificabili 

Cliccare per non accedere 
Con audio 
Con video 

Infine cliccare su 
Join per partecipare 

OPERATIVITA' 
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Istruzioni Applicazione Zoom 
Rispondere ad un invito 

 

OPERATIVITA' 
 

E’ importante utilizzare l’audio del 
dispositivo (PC, notebook, 
smartphone, ecc.) cliccando 

Si può automatizzare la 
scelta cliccando.. 
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Istruzioni Applicazione Zoom 
Rispondere ad un invito 

 

Se si  è dato il consenso al 
video, comparirà la 
schemata dell'invitato 

Questa è la schermata del 
convocante 

E' possibile in qualsiasi 
momento chiudere il microfono 
e/o la trasmissione video 

OPERATIVITA' 
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Istruzioni Applicazione Zoom 
Operatività sulla schermata attiva 

Per invitare altri utenti  
(le procedure di invito sono 
riportate nella slide pag. 14) 

Per elencare i partecipanti 
e in quale modalità sono 
connessi con o senza 
microfono, video 

Condividere la propria 
scrivania 

Selezionando un riquadro e 
cliccando su share si 
condivide con tutti 
l'ambiente selezionato 

E' possibile selezionare la 
lavagna  dove si può 
scrivere e disegnare 

OPERATIVITA' 
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Istruzioni Applicazione Zoom 
Operatività sulla schermata attiva 

In qualsiasi momento si 
può tornare alla videata 
ambiente togliendo quella 
condivisa 

OPERATIVITA' 
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Istruzioni Applicazione Zoom 
Operatività sulla schermata attiva 

Si può attivare la chat 
Far visualizzare sulla 
videata trasmessa 
degli emoticons 

Si può effettuare la 
registrazione del meeting 

Per abbandonare /chiudere 
un meeting 

In questa colonna ci sono altre 
operatività più specifiche come: 
• Bloccare il meeting  ad altri utenti 
• Togliere l'audio a tutti o una parte 
• Condividere un file 
• Consentire la chat verso solo il 

convocante, ecc 
 

OPERATIVITA' 
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Istruzioni Applicazione Zoom 
Invito ad un meeting 

L'INVITO, può essere fatto in 
diversi modi 

Tramite e-mail, si aprirà 
l'applicazione di default ad 
esempio Gmail, Outlook 
per inviare la mail 

Copiando link e credenziali 
e incollandole in 
Whatsapp, in un sms, in 
una nuova mail, ecc 

OPERATIVITA' 
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Torna 
indietro 



Istruzioni  
Applicazione  
Zoom 
 

N.B. Come tutte le piattaforme free ha dei 
limiti: 

• di tempo (45 minuti di durata della 
videoconferenza poi si potrà riattivare) 

• della stabilità del collegamento 

• di privacy e sicurezza (è una risorsa "free" e 
come tale va trattata (assicuratevi che i 
genitori (o i facenti funzione) dei minorenni 
siano consapevoli del tipo di comunicazione 
e che esprimano il loro consenso soprattutto 
nell'apparire in video 

 Un ringraziamento al prof. Marco Manconi. 

Buon lavoro 
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