
TUTORIAL PER VIDEOCONFERENZE CON JITSI 

ATTENZIONE JITSI FUNZIONA SOLO CON CHROME NON 

FUNZIONA CON BING O CON MOZILLA 

Cercare jitsi con google e cliccare dove indica la freccia 

 

 

Apparirà questa schermata in inglese (non preoccupatevi poi lo 

cambieremo in italiano) 

 

 

 

 



Cliccate qui (start a call) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si aprirà questa finestra: 

 

Dove c’è scritto “Avvia una nuova conferenza” scrivere il codice 

della conferenza (nel nostro caso il numero che appare sul sito 

SNALS alla fine della registrazione per la compilazione delle 

domande) 

 

A questo punto la schermata vi chiederà in inglese (o in italiano) 

di autorizzare l’uso della telecamera e del microfono 

 

 



 

Cliccate su consenti 

WOW siete entrati nella video conferenza. 

Non appena anche l’altra persona si sarà connessa, vedrete una 

schermata simile a questa: 

 

Come regolare il microfono e altre impostazioni 

Muovendovi con il mouse nella parte inferiore dello schermo 

(senza cliccare nulla) vedrete comparire alcuni simboli 

 

Esaminiamoli uno ad uno: 



 

Cliccando su questo simbolo: > 
vedrete apparire o sparire le 

finestre sulla destra con i volti dei 

vostri interlocutori 

 

 

 

 

 

Cliccando sui tre puntini si 

apriranno le impostazioni: con le 

quali setteremo il microfono, la 

videocamera (qualora non 

funzionassero) e sceglieremo la 

lingua. 

 

 

 

Ecco cosa vi appare cliccando sui 3 puntini: 



 

Se trovate le scritte in inglese, cliccate su settings,  

 



Vi apparirà quest’altra finestra 

 

Cliccate su More (se siete in inglese) e mettete la lingua italiana. 

Cliccate su ok. SIAMO IN ITALIA  

 

A questo punto rifacciamo la procedura: i 3 puntini poi 

impostazioni,  



 

In questa schermata cliccando sui menù a discesa selezionate i 

dispositivi fino a quando non trovate quello giusto. 

Per esempio, se non va il microfono 

 

Cliccate su microfono e vedrete questa finestra: 



 

Chiaramente ognuno di voi troverà i propri dispositivi 

Selezionatene uno e provate a parlare. 

provare i vari dispositivi fino a quando non vedrete una barra 

azzurra sotto il vostro viso muoversi  

Se non riuscite a sentire cliccare su riproduci un suono di test. 

A questo punto dovreste essere riusciti a settare microfono e 

videocamera. Ma se non funziona non preoccupatevi, provate 

queste altre opzioni: 

Muovete il mouse verso il basso come indicato sopra e vedrete 

queste icone: 

 

Le due icone ai bordi non devono essere barrate altrimenti si 

disattivano le telecamere o il microfono. Il pulsante rosso serve 

per abbandonare la videoconferenza. 

Inoltre durante la videoconferenza vedrete il vostro viso in alto a 

destra ( se non lo vedete cliccate su < in basso a destra come 

indicato a pagina 5 ) e un indicatore con dei pallini che si 



muovono, questo è il segnale che il microfono funziona. 

 

 

Ancora non funziona? Tranquilli alla fine di questo tutorial vi 

spiegherò come fare. 

Guardiamo adesso questi 3 simboli: 

 muovendovi con il mouse (senza cliccare) 

vedrete apparire le scritte che indicano i loro significati. 

Cliccando su   aprite la chat e potrete scrivere le vostre 

osservazioni. 

Cliccando sulla manina, indicate al relatore che volete la parola 

(d’altronde a scuola si alza la mano per parlare). 

 

 

 

 

 



CONDIVIDERE LO SCHERMO 

Cliccando su  condividete il vostro schermo,  

e vedrete questa schermata  

 

Cliccate dove indica la freccia e poi su condividi. Il gioco è fatto. 

quindi i vostri interlocutori vedranno il vostro schermo.  

 

 

 

 

 



Altri problemi audio: 

Se non sentite nulla ci sono varie opzioni: 

1 in basso a destra, assicuratevi che sull’icona dell’altoparlante 

non ci sia la x.  

 

 

Se c’è la x cliccate su,  vedrete questo:  

  cliccate sulla x e 

provate a vedere se sentite. (al limite regolate anche il volume). 

Se ancora non funziona cliccate qui: 

 

e provate a cambiare dispositivo di riproduzione. 

 

 

 



Ultimo metodo per scegliere il microfono o il dispositivo di 

riproduzione. 

Cliccate su start. , e cercate il pannello di controllo. Oppure 

scrivete qui  pannello di 

controllo, cercate questa icona  (se vedete  tutte 

le icone). Se non vedete  icone ma vedete questa schermata

 

Cliccate su hardware e suoni quindi su audio e in tutti e due i casi 

vedrete questa schermata. Non vi resta che provare i dispositivi. 

Infine vi insegno un trucchetto: se non avete un microfono 

prendete le cuffie, inserite lo spinotto delle cuffie   



all’uscita del microfono  o su 

“in” . Parlate negli auricolari, vedrete che le cuffie faranno da 

microfono (funziona quasi sempre). 

Buon lavoro e in bocca al lupo. 


