
TUTORIAL SU ZOOM (Francesco Nitti AD "Marignoni-Polo, Milano)  

ORGANIZZARE UNA VIDEO CONFERENZA/ INCONTRO SU ZOOM E INVITARE GLI STUDENTI
Iniziate dalla vostra home page di ZOOM. SELEZIONATE sulla pagina  in alto la scheda  MEETINGS                       
                          ↓



1. Quindi cliccate sul pulsante  +  che si trova affianco a UPCOMING e RECORDED . Vi apparirà questa schermata: con la freccetta del 
mouse portatevi su ed evidenziate SCHEDULE MEETING. Quando ci avrete cliccato su,si aprirà una scheda (punto 2)



2. Vi apparirà questa scheda e questa schermata. A questo punto compilate con i dati del vostro meeting:



3. Iniziate col dare un nome al vostro incontro (per es. 1E.  Lezione di Inglese: I pronomi possessivi) e, se volete, aggiornate il topic. In caso 
contrario i vostri alunni leggeranno il vostro nome seguito da Zoom Meeting



4. Poi fissate la data del Meeting utilizzando la funzione START. Nel mio caso voglio che la video conferenza cominci il giorno 10/03/2020 alle 
16



5. Poi la durata , che di default, nella versione free, è di 30 minuti, anche perchè dopo 40 minuti la conferenza sarà interrotta (si può ovviare, ma 
tenete per buono il dato e calibrate le vostre lezioni sui 30 minuti)



6. MEETING ID. Questo è l'identificativo della vostra conferenza, una sorta di chiave di ingresso per i partecipanti. Lasciate che sia Zoom a 
generare in automatico il Meeting ID, selezionando  la casella GENERATE AUTOMATICALLY (cosa che, per altro, dovrebbe avvenire di 
default) 



7. PASSWORD . Per quanto sia possibile generare una password per controllare meglio gli accessi alla vostra conferenza, non ve la consiglio in 
quanto siete voi a comunicare ai vostri studenti il MEETING ID e questa è una forma di controllo già più che sufficiente. Quindi 
DISATTIVIAMO LA CASELLA di spunta e proseguiamo



8. VIDEO  . Vi consiglio di selezionare HOST ON – PARTICIPANTS ON . In un secondo momento, lo vedremo, potrete sempre silenziare tutti 
(molto più facilmente di quanto non succeda in classe!!) 

9. AUDIO. Consiglio di selezionare TELEPHONE AND COMPUTER AUDIO





10. CALENDAR. Se volete ritrovare il vostro meeting su un calendario che utilizzate (GOOGLE , OUTLOOK, ecc.) attivate il pulsante 
corrispondente



11. ADVANCED OPTIONS . Cliccando su ADVANCED OPTIONS avete la possibilità di attivare per la conferenza  in oggetto alcune 
interessanti funzioni. Vediamole: 

 Enable Waiting Room: É la vostra sala d'aspetto. Volete che i ragazzi si vedano e interagiscano tra loro prima del vostro ingresso in classe? 
Attivate la spunta. Altrimenti, lasciate il mondo com'è. 

 Enable Join before host: Volete lasciare entrare i vostri ospiti prima del vostro ingresso? Attivatela. Se disattivata, i vostri ospiti riceveranno 
un messaggio di "attendere prego..il padrone di casa è in arrivo"

 Mute participants on entry: per evitare il baccano al vostro ingresso potete decidere di attivare questa casella e attivare in seguito i loro 
microfoni (sempre che...) 

 Automatically record meeting on the local computer : Se avete già deciso di registrare tutto ciò che succederà in aula attivate questa casella. 
Lo potete sempre fare in un secondo momento, ma se siete decisi , meglio prima



12. A questo punto non ci resta che cliccare SCHEDULE e generare il nostro meeting. Dopo aver cliccato probabilmente il browser del 
vostro computer aprirà delle schede per visualizzare GOOGLE CALENDAR e il vostro appuntamento in agenda. Voi tornate comunque sulla 

HOME di ZOOM e riaprite la scheda MEETINGS.                                               ↓



13. Sulla colonna di sinistra selezionate UPCOMING. Scegliete il vostro evento e cliccate per evidenziarlo e attivarlo (presumibilmente sarà
l'ultimo dell'elenco) . Per semplicità cliccate sul link a centro pagina SHOW MEETING INVITATION 

↑sotto START

A questo punto vi apparirà il messaggio di invito per la classe, anche se a voi non interessa copiarlo tutto . Andiamo ad evidenziare le 3 righe che ci 
servono per invitare gli studenti, come nell'immagine qui di seguito.



Per gli studenti che hanno già ZOOM basterà la MEETING ID (154 111 108) . Chi non ha ancora scaricato può usare l'indirizzo https, cliccando sul 
link della pagina web. Di qui saranno indirizzati in automatico al download e poi alla stanza della conferenza. COPIAMO le tre righe in oggetto ...
(Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/154111108

Meeting ID: 154 111 108 )



APRIAMO IL REGISTRO DI EDMODO e incolliamo, specificando cosa devono fare. Per esempio: 



A questo punto il processo di creazione e di condivisione degli inviti per la video conferenza è terminato . Nei prossimi tutorial vi presenterò alcune 
funzioni da utilizzare durante la video conferenza. 

L'ANIMATORE DIGITALE 
Francesco Nitti


