
 

 
Videosorveglianza con Zoom 

guida per docente 
 
 
 
 

Versione Data Note 

versione 1.0 17 Giugno 2020 Istruzioni basate sulle licenze free di Zoom con funzionalità 
estese per l’emergenza Covid-19 

 

 
 
 
 

a cura dei Servizi Informatici 
 
 
 
 
 
  



 
Zoom è una piattaforma per videoconferenze. 
Fino alla fine del 2020 è possibile accedere con licenza free e funzionalità estese a 
seguito dell’emergenza Covid-19, in particolare è stato rimosso il limite di durata di 
40 minuti. 
 
E’ possibile attivare un solo host e non è abilitata la funzionalità di co-host. 
 
Per pianificare un meeting è possibile accedere a Zoom via web o mediante l’app              
da installare sul dispositivo (desktop o smartphone). L’utilizzo dell’app è consigliata           
per l’accesso a un meeting in quanto consente di attivare la visualizzazione in griglia. 
 
Consultare la pagina seguente per la lista dei sistemi operativi e browser supportati 
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Wind
ows-macOS-and-Linux 
 
Zoom consente la visualizzazione in griglia di 24 studenti alla volta (fino a 49 se               
l’hardware a disposizione la supporta 
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360000005883-Displaying-participants-in-Gallery-View) 
 
Se gli studenti sono in numero superiore a 24 conviene pianificare un solo meeting e               
attivare, durante il meeting, l’utilizzo delle breakout rooms per suddividerli in più            
stanze da videosorvegliare. 
 

Accesso via web 
 
Accedere a zoom.us 
 
Cliccare su Sign in in alto a destra 
 

 
 
Scorrere verso il basso la finestra di richiesta di credenziali e selezionare Sign in              
with Google per autenticarsi con le credenziali Unimore 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360000005883-Displaying-participants-in-Gallery-View


 
 
Nella finestra di autenticazione inserire o scegliere l’account username@unimore.it 

 

 
 

 
Si verrà rimandati alla finestra di autenticazione Single Sign On (SSO) di Unimore             
nella quale inserire username/password istituzionali 
 
Nel caso in cui si acceda a Zoom per la prima volta è necessario confermare la                
creazione dell’account su Zoom, confermare la data di nascita (dato che non verrà             
memorizzato) e accettare i termini di licenza. 
 
Dopo l’accesso, è molto importante, per ragioni di sicurezza, verificare le           
impostazioni generali accedendo alla sezione Settings 
 



 
 
in particolare prestare attenzione a queste opzioni 
 
Only authenticated users can join meetings from Web client 

The participants need to authenticate prior to joining meetings from web client 

 
Waiting room 

When participants join a meeting, place them in a waiting room and require the host to admit 
them individually. Enabling the waiting room automatically disables the setting for allowing 
participants to join before host. 

 
Join before host 

Allow participants to join the meeting before the host arrives 

 
Embed password in invite link for one-click join 

Meeting password will be encrypted and included in the invite link to allow participants to join with 
just one click without having to enter the password. 

 
Screen sharing 

Allow host and participants to share their screen or content during meetings 

Who can share? Host Only / All Participants 

Who can start sharing when someone 
else is sharing? Host Only / All Participants 
 
 



Inoltre, nella sezione In Meeting (Advanced) è possibile abilitare l’utilizzo delle           
breakout rooms che permettono di suddividere i partecipanti in ad un meeting in             
sessioni separate (gruppi/stanze). 
 
Durante un meeting, in qualità di host, si può scegliere di inserire i partecipanti nelle               
Breakout Rooms automaticamente oppure manualmente e spostarli tra le sessioni in           
ogni momento del meeting.  
 
All’interno di ogni meeting si possono creare fino ad un massimo di 50 Breakout              
Rooms. 
 
La funzionalità è disponibile gratuitamente per tutto il 2020. 
 
Il partecipante alla Breakout room può gestire autonomamente audio, video e           
condivisione dello schermo. L’host, nel momento in cui si trova all’interno di una             
breakout room, condivide audio, video e schermo solo con quella room.  
 
Per attivare l’uso delle breakout rooms dalla sezione In Meeting (Advanced)           
abilitare il flag di Breakout Room e poi “Allow hosts …” per permettere agli host di                
pre-assegnare i partecipanti alla breakout room. Salvare le impostazioni con il           
bottone Save. 
 
 

 
 
 
 
 



Per pianificare un meeting seguire il link in alto 

  
nella finestra che si apre assegnare un nome, impostare l’ora di inizio e modificare              
alcune delle impostazioni di default.  
Prestare attenzione all’impostazione corretta del Time zone. 
Ogni meeting prevede una password di accesso che è inserita nel link del meeting in               
automatico, per fare in modo che la password sia richiesta ai partecipanti per fare il               
join al meeting modificare l’impostazione Embed password in invite link for           
one-click join nella scheda account su zoom.us 
 

 
 

Una volta pianificato il meeting, comparirà l’evento nella sezione Meetings 

 
cliccando sul nome assegnato (Topic) è possibile riaprire la scheda del meeting e 
copiare il link da inviare agli studenti (Copy invitation). 
 
 
 



Installare l’app Zoom per accesso al meeting 
 
L’app consente la visualizzazione in griglia mediante la Gallery view quindi l’uso è             
consigliato per la videosorveglianza durante il meeting. 
 
Scaricare l’app da https://zoom.us/download 
 
All’avvio dell’app seguire “Sign in with Google” 
 

 
 
Nella finestra di autenticazione inserire o scegliere l’account username@unimore.it 

 

 
 

 
Si verrà rimandati alla finestra di autenticazione Single Sign On (SSO) di Unimore             
nella quale inserire username/password 
 
Nel caso in cui si acceda a Zoom per la prima volta è necessario confermare la                
creazione dell’account su Zoom, confermare la data di nascita (dato che non verrà             
memorizzato) e accettare i termini di licenza. 

https://zoom.us/download


 
Dopo l’accesso, si apre la finestra nella quale avviare o schedulare un nuovo 
meeting 

 
 
Seguire Schedule per pianificare il meeting, assegnare un nome, impostare l’ora di            
inizio e modificare alcune delle impostazioni di default.  
Prestare attenzione all’impostazione corretta del Time zone. 
Ogni meeting prevede una password di accesso che è inserita nel link del meeting in               
automatico, per fare in modo che la password sia richiesta ai partecipanti per fare il               
join al meeting modificare l’impostazione Embed password in invite link for           
one-click join nella scheda account su zoom.us 

 



Una volta schedulato il meeting, nella Home dell’app comparirà l’evento. Cliccando 
sui 3 puntini è possibile copiare il link da inviare agli studenti (Copy invitation). 

 

 

Durante il meeting 
 
Avviare il meeting dalla app Zoom 
 
Nella barra delle opzioni in basso 

 
è possibile 
 

1. cliccare su Start Video / Video settings per verificare le impostazioni 
 

 
 

2. cliccare se Security per attivare il lock del meeting una volta che tutti i              
partecipanti si sono uniti (Lock meeting), verificare la waiting room e la            
possibilità per i partecipanti di condividere lo schermo o di usare la chat 



3. cliccare su Chat per consentire agli studenti di scrivere messaggi in chat solo             
all’host: nella finestra di chat che si apre cliccare sui 3 puntini a destra nella               
finestra di chat e poi in “Participants can chat with” scegliere Host only 

4. cliccare su Share Screen per condividere lo schermo o verificare la possibilià            
di condivisione multipla degli schermi dei partecipanti 

5. cliccare su Breakout rooms per creare le stanze in cui suddividere i            
partecipanti 

 
Se si è attivata la waiting room, cliccando su Manage Participants si potranno             
vedere gli studenti in attesa di ingresso e ammetterli al meeting. 
 
Per visualizzare gli studenti in griglia usare il bottone in alto Gallery View (attivabile              
dal bottone Speaker View) 
 
Durante il meeting gli studenti potranno alzare la mano accedendo dal bottone            

 al pulsante  
 
 

Gestire le breakout rooms 
 
Una volta entrati gli studenti, è possibile selezionare il bottone Breakout Rooms in             
basso a destra e definire quante rooms attivare in base al numero di partecipanti e               
se la distribuzione nelle varie rooms dovrà essere automatica oppure fatta           
manualmente 
 



 
 
La distribuzione manuale viene fatta tramite il bottone Assign che comparirà di            
fianco ad ogni stanza e che aprirà la lista dei partecipanti al meeting 
 

 
 
E’ possibile rinominare o cancellare una stanza cliccando di fianco alla stanza o             
aggiungere una nuova stanza dalla barra in basso dell’elenco delle stanze create. 
 
Quando si è pronti per suddividere gli studenti aprire tutte le stanze con il bottone a                
destra Open All Rooms 
 

 
 
Lo studente riceverà un avviso pop-up che lo invita ad accedere alla breakout room 
a cui è stato assegnato. 
 



 
 
 
Una volta aperte le stanze sarà possibile mandare un messaggio a tutti gli studenti              
(indipendentemente dalla stanza in cui sono) cliccando su Broadcast a message to            
all, scrivendo il testo del messaggio e poi cliccando Broadcast per distribuirlo a tutti,              
ad esempio 
 

 
 
 
 
Gli studenti riceveranno un banner con il messaggio. 
 
In qualsiasi momento della sessione, lo studente può cliccare sull’icona di aiuto per 
comunicare con l’host (cioè il docente che sta organizzando il meeting) 
 

 
 
e mandare l’invito all’host  



 
 
Il docente riceverà un banner di avviso e potrà comunicare con lo studente cliccando 
su Join Breakout Room in modo da dare entrare nella stanza dello studente. 
 

 
 
Il docente si troverà quindi nella stessa stanza dello studente e lo studente potrà              
comunicare in chat privata con il docente (host) cliccando su Chat 
 

 
 
 
NOTA. In una breakout room lo studente ha la possibilità anche di scrivere un              
messaggio a tutti i presenti nella room (Everyone) anche se nel meeting è stato              
impostato che la chat è possibile solo verso l’host. 
 
Per uscire dal meeting e/o terminarlo per tutti cliccare sul bottone rosso End in              
basso a destra. 

 
 
 
 



Supporto 

supporto.collaboration@unimore.it 
 

mailto:supporto.collaboration@unimore.it

