
 
 
CIAO RAGAZZI, 

di seguito ecco una mini guida per poter partecipare come studenti ad una videoconferenza interattiva 

avviata dai vostri docenti attraverso la piattaforma ZOOM.  

Per l’utilizzo di questo software è consigliabile l’uso del Pc (windows o mac). Se ne sconsiglia l’uso, 

invece, attraverso smartphone e tablet. 

1. La prima cosa da fare per poter collegarsi in streaming con gli altri partecipanti è quella di istallare il 

programma. L’istallazione non richiede nessuna registrazione da parte degli utenti (studenti). 

Questa operazione la si può fare in due modi: 

a) andando sul sito di ZOOM all’indirizzo https://zoom.us/download#client_4meeting e scaricando 

l’eseguibile del programma attraverso il tasto azzurro “download” di “Zoom Client for Meeting” come in 

figura: 

 

b) Altrimenti si può attendere il primo invito del docente che dovrà essere necessariamente attraverso l’url 

dell’ID PERSONALE (docente) del tipo https://zoom.us/j/xxxxxxxxxx (numero a 10 cifre). 

Al click su tale indirizzo, si aprirà il browser che scaricherà in automatico il file di installazione di Zoom (se 
non dovesse scaricarsi in automatico, cliccare al centro della pagina sulla scritta scarica qui di colore blu) 

  

https://zoom.us/j/xxxxxxxxxx


 
 

2. Terminato il download basta fare doppio click sul file ed attendere l’istallazione. 

Potrebbe anche comparire questa altra tipologia di schermata sottostante. In questo caso cliccare sulla 
scritta in blu cerchiata di rosso “scaricare ed eseguire Zoom”  

 

 

Il programma verrà istallato 

 

 

 



 
 

3. Al termine della installazione verrà chiesto all’utente di inserire il proprio nome (consigliamo di usare la 

forma  “cognome nome” in modo tale che il docente abbia la possibilità di individuare facilmente i suoi 

studenti). 

Inserito il nome  cliccare su “Join Meeting” :

 

 

4. Prima di accedere alla videoconferenza verrà chiesto però di scegliere se entrare con o senza Video 

potendo cliccare su “join with (con) video” o “join without (senza) video”: 

 



 
 

5. Decisa la modalità video con la quale entrare, la schermata successiva riguarderà l’audio e si potrà 

selezionare “join with computer audio” (entrare con l’audio del pc) oppure di “testare lo speaker e il 

microfono”. In basso a sinistra della stessa finestra è possibile poi mettere anche la spunta perché il 

sistema si connetta sempre in automatico con l’audio del pc.  

  

 

6. Selezionato “join with computer audio”, se l’host (cioè l’insegnante) non è ancora attivo (collegato) 

comparirà una schermata come questa e dunque vi sarà chiesto di attendere fino a che il docente inizia il 

meeting: 

 



 
 

 

 

7. Se, invece, il docente (host) ha già iniziato il meeting, vi comparirà una schermata dove si dovrà 

selezionare il tasto “start video” posto in basso a sinistra sulla barra dei comandi di Zoom. 

 

 

8. A questo punto, selezionato il tasto start video vi comparirà la vostra immagine e quella degli altri 

partecipanti 

 



 
 

N.B. - Dal secondo accesso in poi (con Zoom già istallato), dopo aver selezionato l’url ID PERSONALE del 

docente che è del tipo https://zoom.us/j/xxxxxxxxxx (numero a 10 cifre), la procedura sarà più snella perché 
si aprirà in automatico una finestra come quella seguente e basterà cliccare su Apri Zoom. 

 

 

Da qui in poi basterà ora seguire passo passo la procedura dal punto 5 in poi. 

 

 

BUONA VIDEOCONFERENZA  

Supporto Tecnico: ufficiotecnico@iisdeamicis-rovigo.edu.it 

https://zoom.us/j/xxxxxxxxxx

