
ISTRUZIONI PER REALIZZARE VIDEOCONFERENZE con Google Meet 

PREMESSA: per realizzare videoconferenze è necessario utilizzare un PC portatile (che ha 
integrati sia una telecamera sia un microfono) oppure un PC fisso munito di telecamera 
(webcam) e cuffie con microfono. La telecamera permette agli alunni di vederci e non è 
strettamente necessaria: noi saremo comunque in grado di vedere loro anche se non 
disponiamo di una webcam. Si raccomanda l’uso delle cuffie per non avere interferenze sul 
microfono dovute all’audio prodotto degli altoparlanti quando parlano gli alunni. Il 
microfono è necessario con il PC fisso, altrimenti gli alunni non ci sentiranno. 

1. Utilizzando uno dei seguenti browser, collegarsi con un PC portatile oppure con un 
PC MUNITO DI CUFFIE CON MICROFONO al sito https://meet.google.com/  

• Browser Chrome   
• Mozilla® Firefox®  
• Microsoft® Edge® 

2. In alto a destra cliccare su ACCEDI ed inserire le credenziali personali, così formate: 
• nome utente: la posta elettronica fornita dalla scuola  (es. rossi.m@scuolabartolena.edu.it ) 

• password: la parte dell’indirizzo mail prima del simbolo “@”, seguita da un punto e da “BRT” 
(esempio rossi.m.BRT). Al primo accesso, verrà richiesto il cambio password: si consiglia l’uso di 
quella già in uso per il registro elettronico. 

3. Dopo l’accesso cliccare su “PARTECIPA A UNA RIUNIONE O AVVIALA” 

 

4. Indicare come codice riunione IL PROPRIO COGNOME E LA CLASSE (AD ESEMPIO 
ROSSI 1B) e poi cliccare su CONTINUA 

 

https://meet.google.com/


 

5. CONSENTIRE l’uso della telecamera e del microfono quando richiesto (verrà chiesto 
solo al primo utilizzo) 

 In  
 

6. CLICCARE su PARTECIPA 

 
7. Verranno visualizzate le informazioni della riunione. PRENDERE NOTA DEL LINK che 

appare: questo dovrà essere comunicato agli studenti attraverso il registro 
elettronico e, se attivata, attraverso la classe virtuale su WeSchool o Edmodo. 
(Vedere punti seguenti). NOTA BENE: è possibile sfruttare lo stesso link anche per 
videolezioni in giorni diversi. 
 



 
 

8. ANDARE sul registro alla data in cui è prevista la videoconferenza, NEI COMPITI 
ASSEGNATI TRASCRIVERE IL LINK.  

 

9. Per facilitare gli alunni, INSERIRE IL LINK NELLA BACHECA>MATERIALE DIDATTICO 
alla voce URL. Ricordarsi di indicare il proprio Cognome perché altrimenti non è 
visibile dalle famiglie. 



 

 

10. Il giorno della riunione 10 minuti prima dell’orario previsto, l’insegnante apre 
direttamente il link, ESEGUE L’ACCESSO come al punto 2), CLICCA SU PARTECIPA ed 
ATTENDE GLI STUDENTI; 

11. Gli alunni usando il link alla videolezione potranno chiedere di partecipare. 
L’insegnante, già collegato, riceverà le richieste di partecipazione e dovrà accettarle 
per consentire la partecipazione degli alunni. 

12. Si aprirà la seguente schermata: 



 

(In questo caso con telecamera disattivata appare l’icona ROSSA). Non appena si uniranno 
gli studenti compariranno tante finestre quanti sono gli studenti.  

13. La prima cosa da fare è dire ai ragazzi di chiudere il microfono, cliccando 
individualmente la relativa icona in modo che diventi rossa 

           

Sarà l’insegnante a chiedere a uno/a di essi/e di aprire il microfono e rispondere alle 
domande. 

In ogni caso possono sempre chiedere di intervenire, nel caso abbiano bisogno di 

chiarimenti, utilizzando la chat in alto a destra (icona del fumetto ) 

14. È consigliabile cambiare la modalità di visualizzazione della pagina cliccando i tre 
puntini in fondo a destra nella pagina. Si apre la seguente finestra: 



 Selezionando Modifica layout si ha modo di SCEGLIERE Barra Laterale: 

 

In questo modo le immagini degli studenti appariranno in maniera ordinata sul lato 
destro. 

 

15. SE SI VOGLIONO PRESENTARE DEI MATERIALI (possono farlo sia gli alunni sia il 
docente): occorre 

• prima aprire il relativo file sul PC; 

• attivare la condivisione con il tasto Presenta ora, che si trova in basso a destra della 
pagina e selezionare una tra le due opzioni. 



 

Scegliendo “Il tuo schermo intero” qualunque finestra noi metteremo in primo piano 
verrà vista dagli alunni, che potranno così seguire eventuali cambi da un file ad un 
altro. 

Scegliendo “Una finestra” si apre una schermata che ci consente di scegliere quale 
finestra mostrare tra quelle già aperte. In questo caso, se noi cambiamo finestra, per 
esempio per tornare alla videoconferenza, gli alunni continueranno a vedere sempre 
e solo la finestra scelta all’inizio 

Infine, si clicca su Condividi: 

 



16.  Per interrompere la presentazione, cliccare sull’apposito pulsante  

 

17. Per concludere la videoconferenza è sufficiente chiudere la finestra del browser. 

 

 

 

 

 

 

  


