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Guida alla creazione di una videolezione o video conferenza con Google Meet 

 

1. Accedere a www.google.it e 
cliccare sulla voce “Accedi” in alto a destra  
2. Se già utilizzi un account privato di 
gmail ti appariranno una serie di scelte. In 
tal caso cliccare su “Utilizza un altro 
account”. 
 

 

3. Inserisci nel riguardo il seguente 
indirizzo email (ricevuto per email 
dall’amministratore di sistema della 
piattaforma GSuite):: 
nome.cognome@sanbenedettoconversano.it. 

Cliccare su “Avanti”. 

 
4. Inserire la password (durante il 
primo accesso ti è stato chiesto di cambiare 
la password). 
Cliccare successivamente su “Avanti”. 
Si osserverà in alto a destra l’iniziale del 
proprio nome. 

 
5. Cliccare in alto a destra su  un’icona 
con 9 puntini. Si apre un menu di icone. 
 

 

6. Cliccare sull’icona “Meet”.   

 
Si apre una videata in cui in un riquadro 
appare la scritta “+ Partecipa a una 
riunione o avviala” 

 

 

http://www.google.it/
mailto:nome.cognome@sanbenedettoconversano.it
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7. Cliccare sulla scritta “+ Partecipa a 
una riunione o avviala” e si apre 
una finestra 

 
8. Si apre un’altra finestra. Cliccare sul 

tasto verde “Partecipa”. 
9. Inserire il nickname della riunione, 

per esempio Matematica1BL. Il 
nome viene stabilito dal docente e 
trasmesso agli studenti prima della 
riunione (attraverso la Bacheca del 
il Portale Argo). Si consiglia di 
scrivere solo lettere e numeri, e di 
non utilizzare spazi, punti, trattini e 
altri simboli. 
(*) Si può programmare la video lezione 

con Google Calendar, dando un titolo 
all’evento, generando il codice e 
inserendolo nella Bacheca del Portale Argo, 
come invito a partecipare. Si rimanda a 
pag. 5 della presente guida. 
 

 

10. Cliccare su “Partecipa”. Si apre una 
finestra. In questa appare il titolo 
dell’incontro e anche il link della 
riunione, per esempio: 
https://meet.google.com/xap-aigo-xbn. 
Volendo si può anche comunicare 
contestualmente  il link ai corsisti, 
inserendolo nel campo URL della 
Bacheca del Portale Argo. 
Si può anche cliccare su “Aggiungi” 
per invitare i corsisti alla riunione, 
tramite e-mail (sempre quelle di 
GSuite). 
 

11. Chiudere questa finestra cliccando 
sulla X 
 

 

12. Appare una finestra che inquadra il 
proprio volto (se si ha la 
telecamera attiva e la webcam, 
altrimenti appare un cerchio 
contenente l’iniziale del proprio 
nome). In alto a destra appaiono 
due icone. 

 

 

https://meet.google.com/xap-aigo-xbn
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13. Cliccare sull’icona . 
Comparirà a destra l’elenco dei 
partecipanti. Fino a quando non 
avranno risposto i corsisti, 
comparirà 1 perché è presente solo 
chi ha avviato la riunione. 

L’icona  permette di 
inviare messaggi visibili a tutti i 
partecipanti. 
 

 

14. Non appena altri corsisti effettuano 
la procedura di partecipazione, a 
destra compariranno i nomi dei 
partecipanti.      Cliccando sul 
microfono è possibile disattivare 
l’audio dei corsisti, ma non è 
possibile poi riattivarlo. Lo può fare 
il corsista stesso quando vorrà 
intervenire 

 

 

15. Portando il mouse verso il basso, 
apparirà una riga con tre icone e 
una voce “Presenta ora”:  

“Disattiva/Attiva il microfono”  
“Abbandona la chiamata” (per uscire 

dalla riunione)  

“Disattiva/Attiva il video”  

“Presenta ora”  
 

 

 

16. Se si vogliono far vedere delle 
diapositive aperte sul proprio 
schermo bisogna cliccare su 
“Presenta ora” e poi si possono 
scegliere due possibilita:  
A) “Una finestra” 
B) “Il tuo schermo intero”. 

 
 

A1) Cliccare su  “Una finestra” (è 
necessario in questo caso avere già 
il file aperto sul desktop). 

  Si apre una finestra. 
 

 



 Liceo “San Benedetto” - Conversano a.s. 2020/2021 

4 
 

A2) Cliccare sull’immagine che fa 
riferimento al file che si vuol far 
visualizzare e poi sul tasto “Condividi”.  
In questo modo apparirà solo il file che 
si è deciso di proiettare, anche se chi 
conduce la riunione decidesse di 
visualizzare nel frattempo altri 
documenti. 

 
B1) Cliccare su “Il tuo schermo intero” 
Si apre una finestra. Cliccare sopra 
l’immagine che compare e poi su 
“Condividi”. Cliccare sul trattino 

 per “abbassare” la 
videata della video lezione.  
Con questa modalità chi conduce la 
riunione condividerà tutto il proprio 
desktop e potrà condividere con gli 
studenti/corsisti tutti i file che vuole, 
visualizzabili sul proprio schermo. Ogni 
cosa che farà sullo schermo sarà 
visualizzato dai corsisti (aprire un file, 
cancellarlo, modificare un documento 
aperto, ecc.). 

 
 

17. Per interrompere la condivisione 
sarà sufficiente cliccare sul tasto 
“Interrompi la condivisione”. 

18. Verrà ripristinata la situazione 
iniziale prima della condivisione. 

 

19. Si può uscire dalla riunione 
cliccando su “Abbandona la 
chiamata” (per uscire dalla 
riunione)  
 

 

20. Per uscire completamente dal proprio account cliccare in alto  sul cerchio colorato con l’iniziale del 
proprio nome

 
 

21. Si apre un menu. Cliccare su “Esci” 
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Fissare un promemoria della video lezione tramite Google Calendar 
 
Considerando che l’appuntamento per la video-lezione va indicato anche attraverso la funzione Bacheca del 
portale Argo, fornendo anche il titolo assegnato all’evento o il codice, con la finalità di fornire 
comunicazione anche ai genitori,  è possibile effettuare anche quest’altra procedura, tramite Google 
Calendar: 
 
Cliccare in alto a destra su  un’icona con 9 
puntini. Si apre un menu di icone. 

 

Scegliere l’icona denominata “Calendar” e 
cliccare sopra. 

 
Si apre una finestra che può essere 
impostata su una visualizzazione del giorno, 
della settimana o del mese, ecc.  
Cliccando su “+Crea”, si può generare un 
calendario relativo alle video lezioni 
stabilite con una determinata classe.  

 
Dopo aver cliccato su “+Crea”, si apre una 
finestra. Inserire nel campo “Aggiungi 
titolo” la classe e clicca su “Salva”. 

 
Nell’elenco già impostato a sinistra appare 
il calendario denominato con lo stesso 
titolo assegnato. 

 
Selezionare solo il calendario/classe con cui 
si vuole registrare un appuntamento. 

 
Clicca nella cella in corrispondenza del 
giorno e della fascia  oraria e si aprirà una 
finestra per definire i dettagli dell’incontro 
(titolo, fascia oraria,…). Al termine cliccare 
su “Salva”. 
Appare sul calendario un rettangolo 
colorato con il titolo dell’evento e la fascia 
oraria interessata.  
Cliccare sopra il rettangolo colorato e si 
apre un’altra finestra. Cliccando sopra 
l’icona della matita “Modifica evento”, si 
aprirà una finestra per effettuare le 
modifiche. 
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In questa finestra oltre che cambiare data o 
fascia orari, si può cliccare su “Aggiungi 
videoconferenza” e verrà prodotto il codice 
della videoconferenza. A destra è possibile 
tramite e-mail invitare i partecipanti 
all’evento. Il codice di invito alla video-
lezione sarà comunicato nella Bacheca del 
Portale Argo, anche in anticipo rispetto 
all’incontro online prefissato in calendario, 
oppure nell’URL della Bacheca Argo potrà 
essere inserito direttamente il link. Al 
termine cliccare su “Salva”.  

 

 
 

 
  

ATTENZIONE 

a) Chi ha generato l’evento, quando 
accede a Google Meet, potrà 
direttamente cliccare sul titolo 
assegnato all’evento, evitando di 
scrivere il codice corrispondente. 
 

 

b) Chi partecipa all’evento deve prima di tutto fare l’accesso a GSuite con il proprio account, 
secondo la solita procedura. 
 

GOOGLE CLASSROOM E GOOGLE MEET 

Sotto il codice della classe, appare il link diretto alla video lezione, visibile anche agli studenti: 

 

Cliccando sul link il docente apre la video lezione e solo dopo gli studenti potranno accedere. Si consigli di 

chiudere la video lezione, solo dopo aver atteso l’uscita di tutti gli studenti, altrimenti la video lezione 

resterà aperta. 

Per essere certi che il link sia visibile anche agli studenti, è necessario entrare in impostazioni, cliccando in 

alto a destra sull’icona   e poi  agendo sul pulsantino in corrispondenza della voce “Visibile agli 

studenti” 

Link 

codice 
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Cliccando invece sulla freccia a destra del link è possibile cambiare il link diretto alla video lezione con 

Google Meet, scegliendo la voce “Reimposta” 

 

 

 

La seguente guida indica quelle che sono le funzioni semplici e di base per poter realizzare una 

video-lezione con gli studenti, ma sia Google meet che Google Calendar presentano numerose 

altre funzioni. Si consigli di approfondire attraverso i molteplici tutorial presenti sulla rete Internet. 

https://support.google.com/meet/answer/9302870?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it 

https://support.google.com/calendar/answer/37082?hl=it 

https://support.google.com/meet/answer/9302870?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://support.google.com/calendar/answer/37082?hl=it

