
VIDEOLEZIONI CON GOOGLE MEET - GUIDA PER GLI STUDENTI 
 

Questa guida fornisce le indicazioni di base per poter partire con l’utilizzo di Google Meet. 

 

 
GOOGLE MEET: COS’È 
È uno strumento per fare riunioni o lezioni a distanza come nel nostro caso. Permette di                

partecipare a videochiamate e condividere lo schermo. L’insegnante crea la riunione e invita altre              

persone colleghi e studenti a partecipare. Gli inviti possono essere forniti in modi diversi. 

Sarai avvisato tramite Registro elettronico, mail o in altro modo, del giorno e ora in cui si terrà la                   

videolezione. Ogni docente crea per la tua classe, un link o codice da utilizzare per le videolezioni. 

 

PARTECIPARE AD UNA VIDEOLEZIONE DA COMPUTER 

Occorre utilizzare il proprio account G Suite d’Istituto.  

Se non sai come fare clicca sul link:  Accedi account G suite da computer 

 
 

Attenzione è necessario iscriversi preventivamente a Classroom  

al corso indicato dal docente. Se non sai come fare clicca sul link:  

Iscrivesi a Classroom 

 

● Il giorno e all’ora stabilita, accedi a google con il tuo account G Suite. In 

alto a destra clicca sull’icona a forma di griglia con 9 pallini (o 9 

quadratini su alcuni computer) e dal pannello scegli l’app Meet. Se non 

trovi l’icona, digita nella barra degli indirizzi meet.google.com 

Prima di procedere, controlla che in alto a destra sia visualizzata l’icona del             

tuo account G Suite, e non quello personale. 

Importante: se ad un certo punto compaiono le finestrelle che chiedono le            

autorizzazioni ad accedere al microfono e alla webcam, vanno accettate.          

Diversamente non sarà possibile fare videochiamate. 

https://drive.google.com/open?id=17s8o00OF6kFRwmthz1qEBRZ_u4SE1pdq
https://drive.google.com/open?id=1DkrAmksHzTT8xxaEkJeMpiWb2gmgz4CY
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/


 

 

● Clicca su partecipa a una riunione ed inserisci il codice ricevuto dal docente (è importante che 

il docente avvii la videolezione, se lo studente tenta di entrare prima del docente, può 

ricevere un messaggio di errore) 

 
 

In alternativa il giorno e all’ora stabilita, entra in Classroom, nella sezione Stream trovi il link su                 

cui cliccare per accedere alla videoconferenza (è importante che il docente avvii la videolezione,              

se lo studente tenta di entrare prima del docente, può ricevere un messaggio di errore) 

 

 

PARTECIPARE AD UNA VIDEOLEZIONE DA SMARTPHONE O TABLET 

Puoi utilizzare Meet anche da dispositivo mobile. Devi scaricare e utilizzare l’app Hangouts Meet.  

Prima di scaricare l’app, devi aggiungere allo smartphone o tablet il tuo account G Suite dalle                

impostazioni del dispositivo. Se non sai come fare clicca sul link: Aggiungere account G Suite su                

dispositivo mobile 

 

Attenzione è necessario iscriversi preventivamente a Classroom  

al corso indicato dal docente. Se non sai come fare clicca sul link:  

Iscrivesi a Classroom 
 

● Il giorno e all’ora stabilita, apri l’app Meet (è importante che il docente avvi la 

https://drive.google.com/open?id=13FvuNz9l9zxGWdnzU_4BD_7l6kfSJIky
https://drive.google.com/open?id=13FvuNz9l9zxGWdnzU_4BD_7l6kfSJIky
https://drive.google.com/open?id=1DkrAmksHzTT8xxaEkJeMpiWb2gmgz4CY


videolezione, se lo studente tenta di entrare prima del docente, può ricevere un 

messaggio di errore e temporaneamente non sarà possibile accedere) 

● Inserisci il codice ricevuto dal docente e partecipa alla videolezione. 

 

 

 

Ricordiamo che tutti i materiali (audio, video, immagini) utilizzati nelle videolezioni sono            
ad esclusivo uso didattico e riservati. L’acquisizione e la divulgazione di registrazioni            
(audio, video, immagini) di qualunque tipo, effettuate da parte dell’alunno senza il            
consenso dei soggetti interessati, sono severamente vietate e integrano un illecito civile            
e/o penale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Risorse e guide aggiuntive 
Tutorial Meet su Youtube 

 

 

 

Questo materiale è concesso in utilizzo con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0            
International License. 

Come estensione della licenza sopra indicata, a tutti è permesso l'utilizzo, la copia e la distribuzione di                 
questo materiale senza obbligo di citare la fonte, l'autore o il sito web di provenienza. 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=youtube+meet+google&rlz=1C1PRFE_enIT793IT793&oq=youtube+meet&aqs=chrome.1.69i57j0l5j69i60l2.20695j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

