
INTRODUZIONE - Meet Gsuite for Education-  per videochiamate 
 

 

Meet, è una piattaforma di videoconferenze, sia bilaterale sia di gruppo, che permette di organizzare 
videolezioni online, meeting e riunioni a distanza in maniera semplice e veloce. 
Grazie all’integrazione con Google Classroom, ad esempio, sarà possibile organizzare una Video-lezione 
SINCRONA in diretta, fruibile solo in quel momento, ASINCRONA in differita fruibile in momenti diversi ed 
anche senza limite di visione.  
 
 

Cosa fa Google Meet 
 

Google Meet consente di fare videochiamate “singole” sia videoconferenze con un massimo di 250 utenti 
connessi in contemporanea. Il tutto con estrema semplicità e intuitività: come vedremo tra poco, avviare una 
videochiamata con Meet di Google non richiede attrezzature specifiche né conoscenze tecniche pregresse. 

 
 
 

Come funziona Google Meet per studenti/tutori 
 
 

Meet funziona indifferentemente su PC e smartphone. 
Si rammenta, come già spiegato in altre occasioni: 

 Sul Pc  sarà sufficiente avere installato un browser raccomandato (Chrome o eventualmente Firefox)   
 Sullo smartphone o tablet si dovrà installare l’app da Play Store (per dispositivi Android) o App Store 

(per gli iPhone e iPad) e concedere le autorizzazioni del caso. 
La procedura per creare una videoconferenza da app non è molto più complessa. Una volta avviata 
l’app sarà sufficiente pigiare sul pulsante “+ Nuova riunione” e attendere qualche istante: anche in 
questo caso comparirà una finestra con tutti i dati necessari per invitare altri utenti a partecipare. 
  

L’avvio della videochiamata, come detto, è pressoché immediato, all’accettazione dell’ invito e di seguito 
partecipazione alla conversazione.  
Quindi servirà aver ricevuto un invito via posta elettronica o il link per accedere direttamente alla 
“stanza”.  
Sarà il docente, che provvederà ad inviare il link inizialmente via email, su account di Gsuite, per 
accedere alla video-lezione. 

 
 
 
 

PROCEDURA DI ACCESSO PER VIDEO-LEZIONE 
 

 
1. Nelle Impostazioni – Pannello di controllo del Device (Notebook, chromebook,tablet, 

smartphone) occorre attivare il microfono e la webcam (SE NON SONO GIA’ ATTIVATI) 
2. Entrare nell’Account Gmail di Gsuite, e cliccare sul  link presente nell’email inviata dal 

docente di classe.                                                 
3. Si aprirà una videata con la dicitura   

 
4. Si dovrà cliccare su                             alla riunione. 

 
5. A questo punto si aprirà la “stanza” della Video-lezione. 

 
 
 
Si invitano i genitori/utenti a non salvare la video-lezione sul proprio device, per problemi di 
privacy, in quanto una video-lezione sincrona deve essere fruita in diretta. 
 
 
Sarà il docente che se riterrà apportuno caricherà eventuale video-lezione asincrona sul registro 
elettronico, dove il genitore/utente potrà accedere eventualmente cliccando sul link inserito. 

 
 

Pronto a partecipare? 

Partecipa 

Pronto a partecipare? 


