
Avviare una videochiamata Meet da classroom 

È possibile creare una videoconferenza con gli studenti del proprio corso direttamente 

da Classroom. 

In Classroom, gli insegnanti possono creare un link univoco di Meet per ogni corso per 

facilitare la partecipazione alle riunioni video da parte degli insegnanti e degli studenti. 

Solo gli insegnanti possono creare il link di Meet.  

Configurare una riunione video in classroom 

Creare un link di Meet nel tuo corso 

1. Vai a classroom.google.com. 

2. Fai clic sulle Impostazioni  del corso. 

 
3. In Generali, fai clic su Genera link di Meet. 

 
Viene visualizzato un link di Meet per il tuo corso. 

4. Nella parte superiore della pagina, fai clic su Salva. 

Mostrare o nascondere un link di Meet 

Gli studenti che si trovano nello stesso dominio dell'insegnante principale possono vedere 

il link di Meet per il corso nelle pagine Stream e Lavori del corso. Puoi nascondere il link 

agli studenti fino a quando non decidi di condividerlo. 

1. Vai a classroom.google.com. 

2. Fai clic sul corso Impostazioni . 

3. Accanto a Visibile agli studenti, scegli un'opzione: 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


• Per nascondere il link di Meet agli studenti, fai clic sull'opzione Off  . 

• Per rendere il link di Meet visibile agli studenti, fai clic sull'opzione On . 

 

4. Nella parte superiore della pagina, fai clic su Salva. 

Copiare un link di Meet 

Puoi copiare un link di Meet e incollarlo su un compito, una domanda o un messaggio. 

1. Vai a classroom.google.com. 

2. Fai clic sul corso Impostazioni . 

3. Accanto al link di Meet, fai clic sulla Freccia giù Copia. 

 

Reimpostare un link di Meet 

Se riscontri problemi con il link, puoi reimpostarlo e riceverne uno nuovo. Dopo aver 

reimpostato il link, quello precedente non funzionerà più. 

1. Vai a classroom.google.com. 

2. Fai clic sul corso Impostazioni .  

3. Accanto al link di Meet, fai clic sulla Freccia giù Reimposta. 

 

Avviare una riunione video in Classroom 

• Vai a classroom.google.com. 

• Fai clic sul corso. 

https://classroom.google.com/
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• Scegli un'opzione: 

Nota: quando fai clic sul link di Meet, avvii la riunione. Gli studenti possono entrare 

nella riunione anche prima di te. 

• Nella parte superiore della pagina Stream, sotto il codice del corso, fai clic 

sul link di Meet. 

 

• Nella parte superiore della pagina Lavori del corso, fai clic su Meet. 

Se non vedi Meet, assicurati che il link sia visibile per gli studenti (segui le istruzioni 

sopra). 

 

• Fai clic su Partecipa. 

Vedrai una finestra di dialogo da cui invitare altri utenti. Se non devi invitare 

nessuno o condividere il link alla riunione, puoi chiudere questa finestra. 

Gli studenti dovranno attendere l’ingresso dell’insegnante per poter accedere. 

Importante: l’insegnante deve lasciare la stanza per ultimo in modo che gli studenti non 

possano partecipare senza la sua presenza. 

Una volta che la sessione viene chiusa non sarà più accessibile, quindi l’url creato 

sarà disattivato, ma il nickname è riutilizzabile e permette di creare stanze diverse. 

Questo significa che si possono creare nickname fissi da utilizzare ogni qualvolta si debba 



fare una video lezione o una riunione con gli stessi utenti, ma generando sempre stanze 

diverse.  

Se avvii una riunione senza creare il nickname si creerà una stanza collegata ad un 

semplice URL, accessibile a chiunque abbia il link. 

 

Disattivazione di Google Meet 

Al termine di una video lezione, l’insegnate potrà chiudere l’accesso al Meet rendendo 

invisibile il link agli studenti e disattivando il codice incontro. Per disattivare l’accesso a 

Meet, apri le impostazioni con un clic sul simbolo dell’ingranaggio posto in alto a destra e, 

all’interno della sezione Generali clicca sul pulsante On Off posto di fianco alla 

voce Visibile agli studenti. Al termine conferma l’operazione con un clic su Salva. 

 

In questo caso, se gli studenti proveranno a riaccedere al corso utilizzando lo stesso 

codice riunione non potranno farlo. 

 

 

Guida a Google Classroom 

https://www.navigaweb.net/2020/03/come-fare-lezione-con-google-classroom.html

