
 

PREMESSA: per partecipare a una videolezione è necessario utilizzare  

• un PC portatile oppure un tablet/cellulare (che hanno integrati sia una 
telecamera sia un microfono)  

• oppure un PC fisso munito di telecamera (webcam) e cuffie con microfono.  

La telecamera permette agli altri di vederti e non è strettamente necessaria: sarai 
comunque in grado di vedere loro anche se non disponi di una webcam. Si 
raccomanda l’uso delle cuffie per non avere interferenze sul microfono dovute 
all’audio prodotto degli altoparlanti quando parlano gli altri. Il microfono è 
necessario con il PC fisso, altrimenti gli altri non ti sentiranno. 

 

PARTECIPARE A UNA LEZIONE ON-LINE CON GOOGLE MEET 
 

 
Quando un docente programma una lezione online tramite Google Meet, 

comparirà sul Registro Elettronico, nelle sezioni Compiti Assegnati o Materiale 

Didattico, l’indicazione del giorno e dell’ora in cui la lezione si svolgerà, assieme al 

link necessario per parteciparvi. 

Il link avrà un formato del tipo meet.google.com/xxx-yyyy-zzz. 

Al giorno ed ora indicati ti sarà possibile connetterti alla lezione on-line inserendo 

il link nella barra indirizzi del proprio browser: 

 

 
Nel caso in cui volessi utilizzare l’App “Hangouts Meet” da smartphone o tablet 

(disponibile per Android e iOS), dovrai cliccare su “Inserisci un codice riunione” o 

“Codice riunione” a seconda del dispositivo utilizzato. 

 

 
 

Inserisci quindi il codice riunione presente nel link (soltanto la parte finale, es: xxx-
yyyy-zzz) e cliccare su “Partecipa alla riunione”: 



 

 

 
 

Ti verrà richiesto l’inserimento del tuo Nome e Cognome. 

Il sistema attenderà l’autorizzazione da parte del docente per la partecipazione alla 
lezione. 

A questo punto sarà necessario silenziare il microfono e disattivare la videocamera 

attraverso i pulsanti che si trovano in basso sullo schermo, come da immagine 

seguente: 

 

 
 

Da questo momento si è all’interno della classe virtuale. In alto a destra dello 

schermo sono presenti tre pulsanti: 

1. Pulsante cerchiato in blu: consente di visualizzare la lista dei partecipanti 

2. Pulsante cerchiato in rosso: apre la chat di gruppo dove è possibile 

effettuare le domande al docente 

3. Pulsante cerchiato in verde: rappresenta la propria immagine di profilo e, 

cliccandoci, sposta la visualizzazione sull’immagine fornita dalla propria 

videocamera; cliccandoci nuovamente la visualizzazione ritorna sulla 

schermata docente. 

 

 
Sarà possibile intervenire, attraverso la chat, oppure, solo dietro autorizzazione del 

docente, attivando il microfono. 

Se il docente lo richiede, sarà possibile condividere il proprio schermo, o una 



porzione come singola finestra, cliccando su “Presenta ora”, cerchiato in viola 

nell’immagine seguente in basso a destra: 

 

 
 
 
Per interrompere la condivisione dello schermo cliccare sul pulsante ”Interrompi 
presentazione”: 

 

 
 
 
 

 
Per uscire dalla lezione on line sarà necessario cliccare sull’icona del telefono nella 

parte inferiore dello schermo: 

 

 


