
jitsi Meet

Tutorial 



Per cambiare la lingua cliccare

sull’icona setting/impostazioni

(rotellina in alto a destra)

Cliccare su more

Nella menù a tendina selezionare

italiano e cliccare infine su OK



Per PC fisso e portatile

Per attivare una comunicazione scrivere il nome della «stanza/classe virtuale» sotto 

Avvia una nuova conferenza  (Il LINK VERRÀ COMUNICATO) e cliccare su VAI

Inserire nome della «stanza» 



L'INTERFACCIA JITSI

Titolo della stanza/aula/lezione

Schermata

Chat
Alza la mano

Condivisione schermo

Interrompi conversazione

Silenzia/attiva microfono

Spegni/accendi webcam

Attiva/disattiva visualizzazione 
griglia

Info

Azioni



Condividi lo schermo, consente di condividere:

1. Il tuo intero schermo

2. Finestra dell’applicazione: un file/documento aperto.

Cliccare sul file e selezionare Condividi

1. Scheda Chrome: scheda del browser (pagina web

aperta)

Selezionare l’immagine della pagina e cliccare su condividi

Per interrompere la condivisione spuntare la casella Interrompi

condivisione (in basso al centro dello schermo) nella finestra di dialogo



Alzata di mano serve ad informare i

partecipanti che si vuole intervenire. Cliccando

il pulsante vedremo comparire una manina blu

sul box partecipante nella parte alta della

schermata

Chat permette di condividere link e altre

informazioni in forma testuale tra i

partecipanti.



Nei pulsanti centrali è possibile attivare o disattivare il microfono o la webcam. L’icona rossa con la cornetta telefonica serve ovviamente a

scollegarsi dalla videoconferenza

Interrompi conversazione

Silenzia/attiva microfono
Spegni/accendi webcam

microfono o la webcam attivi

microfono o la webcam non attivi



Visualizzazione in griglia

consente di vedere simultaneamente tutti i membri.

Cliccando sulla foto/immagine è possibile inviare

messaggio privato, disattivare audio ed eventualmente

espellere il partecipante.

Invia il collegamento e i numeri telefonici di questa 

conversazione, serve ad ottenere tutte le informazioni 

relative alla sessione in corso



Più azioni, un sotto menù con diverse opzioni 1. Cambiare impostazioni profilo (foto, microfono, webcam,  lingua)

2. Gestire qualità chiamata (risoluzione video, audio)

3. Visualizzazione a schermo intero

4. Inizia una diretta (possibilità di trasmettere la videoconferenza in diretta su YouTube. Richiesta 

registrazione Google)

5. Inizia a registrare (possibilità di registrare la videoconferenza. Richiesto account Dropbox)

6. Condividi un video Youtube ( selezionare icona e incollare link video da condividere nella 

finestra di dialogo. 

Dopo aver visionato il filmato ripetere la procedura (da     ) selezionare fine video Youtube e cliccare su 

Rimuovi nella finestra di dialogo)

7. Offusca il video (possibilità di sfocare lo sfondo)

8. Impostazioni (vedi punto 1)

9. Muta tutte le persone (possibilità di disattivare il microfono a tutti i partecipanti compreso il relatore)

10. Statistiche dell’interlocutore (possibilità di effettuare statistiche degli speaker conservate per tutta 

la durata della conversazione)

11. Scorciatoie da tastiera (possibilità di velocizzare l’uso di jitsi utilizzando specifici tasti della 

tastiera)



Link utili
◦ https://www.wordsmart.it/come-usare-jitsi-meet/

◦ https://www.youtube.com/watch?v=izBjPxYA-JM

◦ https://gianfrancomarini.blogspot.com/2020/03/jitsi-dirette-video.html

◦ https://www.youtube.com/watch?v=CcTH9HuQfCE

https://www.wordsmart.it/come-usare-jitsi-meet/
https://www.youtube.com/watch?v=izBjPxYA-JM
https://gianfrancomarini.blogspot.com/2020/03/jitsi-dirette-video.html
https://www.youtube.com/watch?v=CcTH9HuQfCE

