
Didattica a Distanza con zoom.us docenti – studenti 

Docenti del Team per l’innovazione



zoom

(https://zoom.us/meetings) è una piattaforma per videoconferenze che permette di:

DOCENTE

AZIONE 1

Caricamento  
link

ID meeting

DOCENTE

AZIONE2

Svolge

meeting
Il docente programma una riunione e inserisce
link di accesso e l’ID del meeting nella sezione
Registro di Classe planning del RE

STUDENTE

AZIONE 3

Recupero

Info meeting

STUDENTE

AZIONE 4

Partecipa 

Al meeting

Gli studenti controllano la propria sezione

planning del RE

Partecipano alla riunione zoom eseguendo questi

passaggi
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Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=CoUvj3Hg0lk



Partecipare alla meeting attraverso zoom
Il docente prepara eventuale materiale didattico e lo carica sul proprio dispositivo elettronico e lo condivide con il proprio 

gruppo classe

Azione 1
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Lo studente recupera link di accesso e/o l’ID del 

meeting tramite la sezione Registro di Classe 

Planning

Azione 2

Download del client zoom (solo una volta) 

Vai al sito https://zoom.us/support/download 

il download del file d’installazione (Zoominstaller.exe) 

avviene automaticamente

Azione 3

Partecipare al meeting lo studente seleziona «Join a Meeting» 

e, tramite ID del meeting, partecipa alla riunione.

N.B.: lo screenshot illustra la partecipazione tramite PC. 

In caso di tablet/cellulare occorre installare l’appdi zoom.us tramite il proprio AppStore



Buone regole

 Non attivare il microfono, non disturbare la sezione condividendo lo schermo, scrivendo in chat,

annotando sulla lavagna se non autorizzato dal docente

 Non acquisire immagini e registrazioni se non autorizzato dal docente. Esistono rischi in materia

di violazione della privacy

 Non attivare la webcam. Gli studenti tengono disattivata la webcam. Trasmettere video è

un’operazione non sempre Smart per i pc e per le connessioni; rischieresti di rallentare e/o

bloccare la connessione di tutti e il tuo pc.
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Ricorda che partecipi ad una riunione come studente di un gruppo classe, che resti in ogni

caso all’interno di un ambiente scolastico e che i docenti sono autorizzati ad intervenire

tramite provvedimenti disciplinari anche in caso di didattica a distanza


