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TUTORIAL PER LA FORMAZIONE A DISTANZA 
(Per gentile concessione della S.F.P. PIA SOCIETÀ SAN GAETANO – VICENZA) 

9 MARZO 2020  
 
 

Di seguito sono elencati i passaggi per installare ed eseguire il programma per seguire le lezioni da casa. 

0) Scegliere il Sistema Operativo del dispositivo da cui si sta operando:   
a. Windows (per Computer) 
b. Mac Os (per Computer Apple) 
c. Android (per Cellulare) 
d. iOs (per Cellulare Apple) 

Windows 
0) Essere connessi a rete internet 
1) Entrare su Google www.google.it tramite il proprio browser (es. Chrome, Firefox, Explorer…) 
2) Nella barra di ricerca digitare il nome del Software: “Zoom meeting” 
3) Selezionare ”download” sotto il primo link della ricerca: 

Ecco il link diretto: https://zoom.us/download  
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4) Nella pagina che compare premere il bottone del primo download: “Zoom Client for Meetings” 
 

5) Installare il programma sul proprio pc. Cliccando su “Salva file”. Il programma sarà ora salvato nella 
cartella “Download”. 

 

6) Accedere alla propria cartella dei Download cliccando di seguito: 
Cliccando su una qualsiasi cartella (come ad esempio Documenti, Esplora file o Questo Pc) è 
possibile arrivare alla cartella “Download”. Fare doppio click sopra 
Alternativamente questo è il percorso file generico per accedere alla cartella:  
C:\Users\[nome utente]\Downloads 
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7) Fare doppio click sul programma dall’icona blu con una videocamera stilizzata bianca. Nominata 
circa così: “ZoomInstaller”. 

 
8) Cliccare su “Esegui” sulla finestra che compare 
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9) Attendere che il programma si installi sul PC 
 

10) A questo punto è possibile accedere cliccando semplicemente sul link fornito settimanalmente 
tramite mail e messaggio Whatsapp dalla scuola. È importante inserire il proprio nome e cognome 
ad ogni accesso 
 
 
IN ALTERNATIVA 
Per accedere manualmente andare al punto successivo. 
 

11) Alla fine dell’installazione del programma si aprirà automaticamente una finestra con le opzioni 
“Join a meeting” (partecipa a una lezione) e “Sing in” (Accedi). 
Cliccare il primo tasto: “Join a meeting” (Partecipa a una lezione)  

 
12) Nella finestra inserire nella barra superiore il numero di accesso alle lezioni fornito dalla scuola. Il 

“meting ID” corrisponde alla classe e sarà comunicato settimanalmente all’indirizzo mail che avete 
comunicato alla scuola e con Whattsapp. 
Nella finestra inferiore inserire il proprio nome e cognome. 
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Mac Os 

0)  Essere connessi a rete internet 
1) Entrare su Google www.google.it tramite il proprio browser (es. Safari) 
2) Nella barra di ricerca digitare il nome del Software: “Zoom meeting” 
3) Selezionare ”download” sotto il primo link della ricerca: 

Ecco il link diretto: https://zoom.us/download 

 

4) Nella schermata che si apre cliccare il pulsante azzurro Download sotto “Zoom Client for Meetings” 
. Nella cartella Download verrà scaricato il file Zoom.pkg. 

 
5) Facendo doppio clic sull’icona del file si avvierà l’installazione 
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6) A questo punto è possibile accedere cliccando semplicemente sul link fornito settimanalmente 

tramite mail e messaggio Whatsapp dalla scuola. È importante inserire il proprio nome e cognome 
ad ogni accesso 
 
IN ALTERNATIVA 
Per accedere manualmente andare al punto successivo. 
 

7) Nella schermata di accesso cliccare sul tasto blu “Join a meeting” 
 

8) Si aprirà una finestra di dialogo che chiede di inserire il “meting ID”: questo numero, 
corrispondente alla classe, sarà comunicato settimanalmente all’indirizzo mail e whathsapp che 
avete comunicato alla scuola. 
 

9) Inserire assolutamente il proprio nome e cognome. 

 

  

Nome e cognome 
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Android 

1) Entrare su play store 
2) Nella barra di ricerca in alto cercare “Zoom meetings” 
3) Installare l’applicazione con icona di sfondo blu e una videocamera stilizzata bianca cliccando sul 

tasto verde “installa”  

 
4) A questo punto la App è scaricata sul dispositivo; per accedere alle lezioni il metodo più semplice è 

premere sul link che vi sarà stato spedito dalla scuola o con messaggio Whathapp  via mail: in 
questo modo sarete automaticamente connessi alla lezione online. 
 
 
IN ALTERNATIVA 
Per accedere manualmente andare al punto successivo. 
 

5) Una volta attesa l’installazione sul cellulare premere apri o aprire l’applicazione dalla sua icona. 
6) Premere su “Join a meeting” (Partecipa a una lezione).  



8 
 

 

7) Inserire il codice della lezione fornito dalla scuola tramite mail e Whatsapp ed  inserire il proprio 
nome e cognome. Premere sul bottone blu “Join meeting” 

 

 

iOs 

1) Per prima cosa è necessario scaricare e installare l’App Zoom da App Store 



9 
 

2) A questo punto la App è scaricata sul dispositivo; per accedere alle lezioni il metodo più semplice è 
premere sul link che vi sarà stato spedito dalla scuola via mail e whatsapp: in questo modo sarete 
automaticamente connessi alla lezione online.  
 
 
IN ALTERNATIVA 
Per accedere manualmente andare al punto successivo. 

3) Entrare nell’app. 
4) Premere su “Join a meeting” (Partecipa a una lezione).  

 

5) Inserire il codice della lezione fornito dalla scuola tramite mail e Whatsapp e inserire il proprio 
nome e cognome. Premere sul bottone blu “Join meeting” 

 

NB: Nel caso abbiate a disposizione come dispositivo un iPad, la procedura di installazione e di accesso è 
esattamente la stessa 


