
Guida tecnica all’app Zoom

GUIDA ESSENZIALE 
VIDEO WEBINAR HTTPS://ZOOM.US/  

Zoom è l’applicazione web per la gestione dei Webinar.

L’app gratuita si può scaricare a questo indirizzo https://zoom.us/


Può gestire fino a 100 contatti contemporaneamente e fino a un massimo di 40 minuti gratuitamente. Al termine dei 
40 minuti è comunque possibile ripristinare nel giro di pochi attimi una nuova sessione senza modificare l’URL.


È possibile invitare gli studenti a partecipare attraverso email ma anche semplicemente attraverso la condivisione di 
un URL che è possibile incollare nel registro elettronico. Vi illustro questa opzione:


1) Scaricare l’applicazione dall’indirizzo https://zoom.us/ (è 
possibile scaricare oltre alla versione desktop anche la 
versione mobile per smartphone).


2) Ogni docente deve crearsi un account


3) È necessario che gli studenti scarichino la app 


 Come avviare un webinar? Aprire l’app:


https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/




4) Avviare l’applicazione alla voce Meeting







5) Premere START





6) Scegliere Join With Computer Audio




7)  copiare l’URL premendo “Copy URL” e incollarlo sul RE indicando l’ora del webinar e l’argomento (per 
incollare premere i tasti CTR+V) 

Ovviamente il link copiato può essere inviato anche via email o condiviso in un gruppo di Whatsapp, ma non 
dimenticate che la via UFFICIALE è il RE.

Utilizzando l’URL non è necessario utilizzare email o numeri di telefono degli studenti, per cui nessun dato sensibile 
viene violato.






8) vedrete comparire gli studenti mano a mano che si connettono apparire come partecipanti nella barra degli 
strumenti che si trova in basso


Gli studenti possono decidere di condividere o meno audio e video (webcam). Nell’esempio qui sotto solo io ho 
attivato la webcam per mostrarvi la differenza:



      Webcam attiva                       webcam disattiva (per attivarla vedi barra premere START VIDEO)             


É quindi possibile per il docente spiegare (si consiglia di 
chiedere agli studenti di disattivare il loro audio per non 
creare brusii di fondo).




È possibile creare un dibattito




9) ma l’app ZOOM ha altri strumenti di condivisione molto utili, vediamo quali:

 

Attiva e disattiva 
microfono audio 
e webcam video

vi informa su 
quanti 
studenti 
stanno 
partecipando

vi permette di 
aprire una chat 
con tutti i 
contatti 
presenti, utile 
per fare 
l’appello o per 
condividere link

vi dà la 
possibilità al 
relatore di 
registrare la 
lezione, la app 
al termine vi 
chiederà dove 
salvare il file 
video

vi permettere di 
chiudere il 
meeting

L’opzione più interessante è di certo la possibilità 
che offre il pulsante SHARE SCREEN, 
cliccandoci sopra io posso:

- condividere la mia scrivania (Desktop)

- condividere un’altra applicazione aperta

- condividere una lavagna (Whiteboard)




 

Condivisione di una lavagna bianca in cui gli 
studenti possono scrivere e disegnare anche 
CONTEMPORANEAMENTECondivisione della propria scrivania

Condivisione di qualsiasi software che abbiamo aperto, ad 
esempio Premiere di montaggio video, di un Power Point o un 
software che gestisce formule matematiche

RICORDARSI DI PREMERE SHARE per condividere 



10) PER TERMINARE IL WEBINAR, premere End Meeting for All


