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● Dispositivi Android:

● Dispositivi Apple:

Installazione app su tablet o smartphone

Preparati a seguire le 
videolezioni dei tuoi insegnanti 
installando su tablet o 
smartphone l’app ZOOM Cloud 
Meeting.

Non serve fare altro, ora attendi 
che i tuoi insegnanti ti 
comunichino i link da usare per 
entrare nelle loro videolezioni.
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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!
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Nome

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.
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Ingresso in “aula”

Per prima cosa, premi Call via Device Audio in modo da 
permettere a ZOOM di utilizzare il tuo microfono.

Poi, dopo avere eventualmente salutato insegnante e 
compagni, premi il pulsante per disattivare il tuo microfono
in modo da non disturbare.
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Gestione della videolezione
Disattiva / Attiva il tuo altoparlante

Inverte telecamera anteriore/posteriore

Esci dalla 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: foto, documenti, URL, lo schermo dello smartphone 

(Screen), disegna sulla lavagna (Share Whiteboard), ecc.

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

Chat con 
insegnante 
e compagni

Un compagno non 
riesce a trovare il 
link per venire a 
lezione? 
Mandaglielo tu!

Qui vedi l’insegnante
e tutti i tuoi compagni 
presenti in “aula”
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Interagisci con gli altri

Puoi applaudire o fare un cenno di conferma (non 
abusarne!)

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.


