
Docenti 
Il presente tutorial vuole offrire a tutti i docenti dei riferimenti per utilizzare MEET di 

Google Suite in tutta sicurezza e chiarezza nella procedura di accesso e gestione. 

Per qualsiasi richiesta di chiarimento si invita a contattare l'assistente tecnico al seguente indirizzo: 

tecnico@liceobramante.edu.it 

Come usare MEET di Google Suite  

L’applicazione MEET è direttamente collegata a Google Suite ed è una piattaforma di web              

conference utilizzabile per le lezioni e riunioni a distanza. 

La trasmissione delle riunioni video di Hangouts Meet è criptata.  

MEET è utilizzabile da qualsiasi PC connesso ad internet, dotato di webcam e microfono. Se si                

partecipa a una riunione video via telefono, l'audio sfrutta la rete dell'operatore di telefonia e               

potrebbe non essere criptato. Da Pc non è necessario scaricare alcun software. 

Utilizzando Google Meet da smartphone o tablet occorre scaricare l’applicazione dallo store,            

installarla e configurarla con l’account Google istituzionale. 

Prerequisito per l’utilizzo di MEET è il seguente: 

DOCENTE: essere in possesso di credenziali di accesso del tipo @liceobramante.edu.it  

STUDENTE: essere in possesso di credenziali di accesso del tipo @ liceobramante.edu.it 

Non accettare nelle riunioni o lezioni video account di Google, che non fanno parte del               

dominio liceobramante.edu.it (quando compare la richiesta, negare l’accesso). 

E’ severamente vietato agli studenti, che partecipano alle lezioni video con i loro insegnanti,              

consentire l’accesso ad utenti estranei alla classe e divulgare il codice riunione. 

Gli studenti e docenti possono utilizzare Google Meet ai fini esclusivamente didattici.  

Per questioni di sicurezza e privacy gli accessi saranno monitorati.  

Avviare la lezione  

Una lezione MEET può essere avviata in due modi: 

1) Lanciandola immediatamente dall’applicazione Meet; 

2) Pianificandola per tempo, come evento in calendario, con la possibilità di inviare l’invito a               

partecipare agli studenti. 

Caso 1 

 Collegarsi a Meet e avviare una riunione o lezione 

Il modo più semplice è aprire una nuova finestra del browser e collegarsi al sito: meet.google.com                

ed inserire le credenziali di google account. 



In alternativa si può effettuare il login all’account Google e cliccare su Meet. 

 

 

 

 

 

 

 

● Per creare una nuova lezione, cliccare su “ + Partecipa a una riunione o avviala” 

 

 

 

 

 

 

 

● Lasciare questo campo vuoto e cliccare su “continua” 

 

 

 

 

 

  

 

IMPORTANTE: Assicurarsi che siano ben settati webcam e microfono del dispositivo in uso. 

● Avviare la lezione, cliccando su partecipa 

Il sistema visualizza il codice riunione della lezione appena generata.  

● Invitare gli altri partecipanti, tramite “Aggiungi”. 



Una volta avviata la lezione, è possibile trasmettere la propria immagine, il proprio audio e 

presentare lo schermo con “Presenta ora”.  

Per evitare interferenze è consigliabile che il docente indichi agli studenti di silenziare i 

microfoni quando la lezione è in corso, tranne che non sia richiesto loro esplicitamente di 

intervenire in audio.  

All’interno della sessione MEET è possibile interagire via chat. 

 IMPORTANTE: L’ingresso degli studenti in web conference deve essere autorizzato dal 

docente.  

A riguardo, mentre il docente è in web conference, il sistema gli notifica con dei pop-up la 

richiesta di autorizzazione all’ingresso di ciascuno studente. Ciò può essere adoperato come 

ausilio per la raccolta delle presenze a lezione e per accertarsi di non avere estranei che assistono 

alla lezione video. 

 

Cliccando sull’icona  

 è possibile vedere i partecipanti 

 

Sull’icona  fumetto  è possibile comunicare tramite chat, utile ad esempio per gli 

studenti con problemi audio/video sui dispositivi utilizzati.  

Caso 2  

 LEZIONE PIANIFICATA TRAMITE CALENDAR 

● Effettuare il login all’account Google e cliccare sul proprio Calendar (compare il proprio             

nome e cognome). 

● Creare l’evento con il pulsante “Crea”, scegliendo la data/ora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



successivamente cliccare su “Altre opzioni” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● “Aggiungi videoconferenza” > Hangouts Meet > Partecipa a Hangouts Meet,  

 

 

 

 

Viene visualizzata la stringa di 

identificazione della lezione. 

Questa stringa è di fatto il codice 

identificativo della web conference, 

che lo studente deve conoscere per 

poter prendere parte alla lezione.  

 

 

 

                                                                                                             Togliere spunte dalle 

autorizzazioni per gli invitati 

 

Ogni volta che viene generata una nuova lezione, viene generata una nuova stringa.  

Gli indirizzi e-mail degli studenti devono essere quelli istituzionali. 



A questo punto il sistema invia una e-mail ai destinatari, contenente tutte le informazioni sulla 

lezione e contenente anche la stringa di identificazione della lezione, che gli studenti adopereranno 

per partecipare.  

E’ possibile  utilizzare anche il Calendar della classe virtuale. In questo modo gli studenti vedranno 

l’evento sul calendario della classe virtuale e conseguentemente il link relativo all’evento. 

Seguire la seguente procedura: 

Entrare in Classroom → scegliere Lavori del Corso →  Google Calendar → selezionare il 

calendario della classe → creare l’evento come indicato in precedenza facendo doppio click sull’ora 

in cui si terrà la web conference. 

Importante: Eliminare gli eventi precedentemente creati in calendario relativi alle videoconferenza. 

 

 


