
COME USARE ZOOM 

Aprendo l’applicazione la prima vista è questa: 

 

 
 

Accedendo a New Meeting e partecipando a una videoconferenza: 

 

 



Molti dei comandi sono intuitivi: basta provarli prima di collegarsi a una sessione in 

videoconferenza. 

 

Per approfondire il funzionamento, su YouTube sono disponibili molti video tutorial in 

italiano: 

https://www.youtube.com/results?search_query=zoom+meeting+italiano 

 

Oppure per altro è possibile consultare il l’Help Center di Zoom: 

https://support.zoom.us/hc/en-us 

 

Le stesse opzioni sono disponibili nelle App per mobile. 

 

In fase di trasmissione della videoconferenza, il Moderatore potrebbe disattivare alcune 

funzionalità per i convenuti, per una migliore gestione delle risorse durante la conferenza. 

 
 

Migliori pratiche 
 

Per la migliore esperienza possibile di conferenza con Zoom, si consiglia quanto segue: 

 

1. Connessione Internet 

 

Se possibile, utilizzare una connessione di rete cablata, anziché Wi-Fi. Ciò fornirà una 

connessione più stabile e di migliore qualità per la sessione. Disattiva tutti gli altri 

programmi non strettamente necessari per la riunione. Ad esempio: radio Internet, video 

in streaming o download / upload di grandi dimensioni possono consumare risorse di 

sistema e influire negativamente sulla tua esperienza. 

 

2. Controlla l'apparecchiatura Prova l'audio/video del tuo computer prima di partecipare a 

ciascuna sessione Zoom: 

 

 Audio - https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362283-How-Do-I-Join-Or -

Test-My-Computer-Audio 

 

 Video - https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362313-How-Do-I-Join-Or-

Test-My-Video 

 

3. Per un ambiente in cui tutti possano sentirsi chiaramente.  

 

 Acquista e usa una cuffia USB economica anziché il microfono e gli altoparlanti integrati 

nel tuo computer.  

 

 Disattiva l'auricolare se non stai parlando, soprattutto se sei in una zona rumorosa, ecc. 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=zoom+meeting+italiano
https://support.zoom.us/hc/en-us
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362283-How-Do-I-Join-Or-Test-My-Computer-Audio
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362283-How-Do-I-Join-Or-Test-My-Computer-Audio
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362313-How-Do-I-Join-Or-Test-My-Video
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362313-How-Do-I-Join-Or-Test-My-Video


4. La finestra della chat 

 

Non "gridare" agli altri nella finestra della chat. Netiquette mette in guardia dal scrivere in 

maiuscolo! 

 

La barra dei menu 

 

 
 

Puoi: 

 

 Disattivare/riattivare l'audio (microfono).  Nota: meglio disattivare l'audio fino a 

quando non si è pronti a parlare, per ridurre il rumore casuale. 

 Fare clic sulla freccia su a destra del simbolo audio. Scegli Opzioni audio per testare 

l'audio e visualizzare la schermata delle impostazioni. 

     

 Arrestare/avviare il tuo video (videocamera) 

 Fai clic sulla freccia in alto a destra del simbolo del video. Scegli Opzioni video 

per testare il tuo video e/o vedere la schermata delle impostazioni. 

 

 Invita più persone a partecipare via e-mail, messaggistica istantanea, SMS (utenti 

mobili) o ID riunione 

 

 Visualizza un elenco di partecipanti.     

 Anche su questa schermata puoi alzare la mano e / o rinominare te stesso (modificare il 

nome visualizzato). 

 

 Condividi il desktop (tutto ciò che hai aperto) o seleziona un'applicazione specifica 

da condividere (ad es. Microsoft Word) 

 

 Chat: invia un messaggio a una persona (chat privata) o a tutti i partecipanti 

 

 Abbandona o termina la riunione video 

 

Il supporto per zoom ha una pagina che descrive i controlli dei partecipanti . 

 

 

 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362283-How-Do-I-Join-or-Test-My-Computer-Audio-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362283-How-Do-I-Join-or-Test-My-Computer-Audio-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362313-How-Do-I-Test-My-Video-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/200941109-What-Are-the-Attendee-Controls-


Opzioni di layout video 

 

Esistono 4 layout o visualizzazioni video per computer e laptop:   Finestra, Schermo 

intero ,  Galleria  e  Mini . Per impostazione predefinita, i video di Zoom si aprono 

in modalità Finestra (ovvero ridimensionabili). 

Il sito di supporto Zoom ha anche una pagina che spiega queste opzioni.  

 

Per iPad e altri dispositivi mobili, c'è la vista Galleria e la vista Altoparlante attivo. Vedi la 

pagina Zoom su questo argomento per maggiori dettagli. 

 

Modalità schermo intero 

 

Per entrare e uscire dalla  modalità "Schermo intero" , fai doppio clic in un punto 

qualsiasi della schermata della riunione video oppure fai clic sull'icona "Schermo intero" 

nell'angolo in alto a destra della finestra della riunione. 

 

 
Nota:  nelle versioni precedenti di MacOS, è necessario utilizzare la barra dei menu in 

alto.    Seleziona Riunione / Accedi a schermo intero. 

 

 
 

 

Vista Galleria 

 

Per visualizzare la riunione video in  "Visualizzazione galleria", fai clic sull'icona 

situata nell'angolo in alto a destra dello schermo accanto all'icona a schermo 

intero.  "Visualizzazione galleria"  ti consente di vedere tutti i partecipanti (fino a 25) 

nella stessa finestra. Fai di nuovo clic per passare a " Vista altoparlante " . Ciò 

minimizzerà la galleria, mettendola in una finestra mobile a destra o lungo la parte 

superiore, mentre ti mostrerà l'altoparlante corrente al centro dello schermo. 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362323-How-Do-I-Change-The-Video-Layout-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201380995-Gallery-View-for-iPad
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201380995-Gallery-View-for-iPad


 
 

 

La mini finestra 

 

Se hai bisogno di vedere il resto dello schermo, puoi cambiare l’impostazione video 

in Mini-finestra. Fai clic sull'icona Riduci a icona per l'intera finestra. Ora puoi spostarlo 

liberamente.  

 

 



 
 

Per tornare alla modalità Windows (dimensioni originali), fai clic sull'icona Espandi che 

vedi nella parte inferiore della Mini-finestra (non nella foto). 

 

 


