
Tutorial zoom
Open days



Come partecipare alla riunione

● Apri l’app zoom
● clicca su Entra



Inserisci l’id della riunione

● Inserisci l’id della riunione



Entra nella riunione

● Una volta completato 
l’inserimento del codice il 
bottone ‘Entra’ diventa blu

● clicca su ‘Entra’



Inserisci il passcode

● Inserisci il passcode della 
riunione

● clicca su ‘Continua’



Attendi il permesso dell’organizzatore della 
riunione

● Aspetta che l’organizzatore 
della riunione ti faccia 
entrare



Connetti l’audio

● Clicca su ‘Chiama tramite 
audio internet’ per attivare 
l’audio



Siete entrati nella riunione

● Sei dentro!
● puoi lasciare la riunione in 

qualsiasi momento cliccando 
sul bottone ‘Lascia’



Come attivare il video

● Per attivare il vostro video 
(per farti vedere dagli altri 
partecipanti alla riunione) 
clicca sull’icona della 
telecamera

● quando entri è disattivata, 
puoi capirlo dal fatto che c’è 
una barra rossa diagonale 
sull’icona



Come attivare l’audio

● Stessa cosa per il tuo microfono
● per attivarlo (per farti sentire 

dagli altri partecipanti alla 
riunione) clicca sull’icona del 
microfono

● quando entri è disattivato, puoi 
capirlo dal fatto che c’è una barra 
rossa diagonale sull’icona



Quando attivare video e audio

● Attiva video e audio solo quando devi 
interagire con l’organizzatore della 
riunione o con altri partecipanti in 
generale

● altrimenti tieni video e audio disattivati
● l’audio disattivato permette di eliminare 

rumori di fondo
● il video disattivato ti permette di 

alleggerire lo scambio di dati e 
migliorare la fluidità del tutto



Come chattare

● Clicca sui tre puntini



Come chattare

● Clicca su ‘Chat’



Come chattare

● Scrivi nel box di testo e 
clicca sul tasto verde 
per inviare il testo

● l’organizzatore della 
riunione ti potrà 
rispondere via chat



Vai nelle stanze delle singole discipline

● Clicca su ‘Entra’ per 
entrare nella stanza 
della disciplina che hai 
scelto nel form della 
prenotazione all’open 
day



Ingresso nella stanza della singola disciplina

● Stai per entrare nella stanza 
chiamata ‘Room 1’

● le stanze avranno per nome la 
disciplina illustrata

● Es.:
○ inglese
○ matematica
○ ...



Nella stanza della singola disciplina

● Sei nella stanza con il responsabile 
della singola disciplina



Come cambiare stanza

● Clicca sull’icona ‘Sala gruppi’ 
per spostarti in un’altra stanza 
tra quelle attive in quel 
momento



Come cambiare stanza

● Clicca su una stanza per 
entrare in quella stanza

● clicca su ‘Entra’



Chiusura delle stanze singole

● Quando le stanze singole si 
chiuderanno comparirà questo 
messaggio

● clicca su ‘Lascia ora’ per 
tornare nella riunione 
principale (quella dove ti 
trovavi all’inizio della riunione)



Chiusura della riunione

● Quando la riunione finisce 
vedrai questa schermata

● clicca su ‘lascia riunione’ per 
uscire dalla riunione



A presto

● Grazie per l’attenzione
● ci vediamo all’open day!


