
0.1 APP DI VIDEOCHIAMATE

Zoom | www.zoom.us/

Zoom è una delle live chat di gruppo maggiormente utilizzate in ambito scolastico e 
professionale. Nella versione gratuita permette la partecipazione di un massimo di 
100 utenti contemporaneamente, tutti visibili, con la possibilità di condividere un docu-
mento con l’intero gruppo e inviare messaggi istantanei. La chiamata è limitata alla 
durata di 40 minuti, poi può essere riavviata. Si può utilizzarla a partire da smartphone, 

tablet e PC e consente l’accesso anche attraverso un link condiviso tramite chat per aprire una fine-
stra da browser. L’età minima per il suo utilizzo è di 16 anni. 

I rischi legati a Zoom secondo gli esperti di Net Aware 
(https://www.net-aware.org.uk/networks/zoom/) sono:

Google Meet | www.meet.google.com

Google Meet è un’app per riunioni video che consente di inviare messaggi scritti e 
condividere lo schermo. È progettato per le aziende ma può essere utilizzata an-
che per uso personale e scolastico. La versione gratuita consente di chattare con 
un massimo di 100 persone. L’età minima per il suo utilizzo è di 13 anni. 

I rischi legati a Google Meet  secondo gli esperti di Net Aware 
(https://www.net-aware.org.uk/networks/google-meet/) sono:

Google Duo | www.duo.google.com/about/

Google Duo è un’app per videochiamate cifrate disponibile per  smartphone, tablet 
e PC, che permette di effettuare chiamate con singole persone o di collegare grup-
pi fino a 32 persone. Oltre alle classiche chiamate vocali e video, e ai messaggi 
vocali e video, l’app permette di lasciare un videomessaggio personalizzato desti-
nato ai contatti non immediatamente disponibili utilizzando tutti gli effetti proposti. 

Una volta avviata la chiamata non si possono aggiungere utenti. L’età minima per poter gestire un 
Account Google in Italia, in accordo con quanto previsto dal Garante della Privacy, è 14 anni.

I rischi legati a Google Duo secondo gli esperti di Net Aware 
(https://www.net-aware.org.uk/networks/google-duo/) sono:
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Skype | www.skype.com/it/

Conosciuta come app per videochiamate e molto popolare fino a qualche anno fa, 
Skype può mettere in contatto fino a 50 persone contemporaneamente, consente 
di registrare le chiamate e di abilitare i sottotitoli in tempo reale. È possibile acce-
dervi sia da smartphone sia da pc di qualsiasi sistema operativo. L’età minima per 
il suo utilizzo è di 13 anni.

I rischi legati a Skype secondo gli esperti di Net Aware 
(https://www.net-aware.org.uk/networks/skype/) sono: 

Google Hangouts | www.hangouts.google.com/

Google Hangouts è una piattaforma gratuita di messaggistica che consente di 
inviare ai propri contatti messaggi di testo, audio e video, in chat privata o di gruppo. 
È necessario un numero di cellulare per registrarsi sul telefono e un account Gmail 
per registrarsi sul proprio laptop o desktop. Il numero di partecipanti ad una 
videochiamata o ad una conversazione varia a seconda della tipologia di “pacchetto” 
utilizzato. 

L’età minima per poter gestire un Account Google in Italia, in accordo con quanto previsto dal 
Garante della Privacy, è di 14 anni.

I rischi legati a Google Hangouts secondo gli esperti di Net Aware 
(https://www.net-aware.org.uk/networks/google-hangouts/) sono: 
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