
Guida all’u)lizzo di Google Meet 
(lezioni on-line per docen) e studen) del dominio 

@icviscon).org) 

Apri il browser in una pagina google 
 

Cliccare su account 
 

Clicca qui



SCEGLI L’ACCOUNT NEL DOMINIO @ICVISCONTI 

 

NOMECOGNOME@ICVISC
SCEGLI 
L’ACCOUNT 

POTRESTE ANCHE 
NON 
DOVER SCEGLIERE 
PERCHE’ NON AVETE 



INSERISCI LA PASSWORD CHE HAI IMPOSTATA AL PRIMO ACCESSO 

 

NOMECOGNOME@ICVISC



UNA VOLTA INDIRIZZATI IN QUESTA PAGINA, CLICCATE SEMPRE SUL 
QUADRATO A NOVE PUNTINI

 

WELCOME 

NOME 



CLICCARE SULL’ICONA DI MEET 
 



CLICCARE PARTECIPA A UNA RIUNIONE O AVVIALA 
 



SCRIVETE IL NOME DELLA VOSTRA LEZIONE E DEL VOSTRO 
COGNOME (PERCHE’ NELLA STESSA SCUOLA CI SARANNO TANTE 
LEZIONI DI MATEMATICA)E CLICCATE SU CONTINUA

 

Gli alunni da casa dovranno effettuare gli stessi passaggi che ha 
effettuato il  docente; dovranno digitare il nome della riunione per 
collegarsi con la classe ed il docente. P.S. basta digitare correttamente il 
nome della videoconferenza per collegarsi senza comunicare nessun 
link agli studenti. Il docente dovrà riferire alla classe il nome della 
videoconferenza e l’orario di inizio tramite i vari canali: (Classroom, mail 
o registro elettronico)



A questo punto vi comparirà l’anteprima della vostra videocamera e per 
iniziare cliccate su PARTECIPA ALLA RIUNIONE 

 



Vi comparirà questa schermata di cui andremo ad analizzare le seguenti funzioni

POTETE PROCEDERE CON L’INVITO DEI VOSTRI STUDENTI IN TRE 
MODI:

1) Questo in basso è il nick name della lezione che potrete 
condividere con i vostri studenti, tramite R.E. o altri canali ( si 
consiglia di utilizzare sempre canali ufficiali)

 



2)Questo in basso è l’url che i vostri alunni potranno direttamente 
cliccare per accedere alla lezione. Tale codice va condiviso solo ed 
esclusivamente per canali ufficiali, al fine di evitare che terzi vengano a 
conoscenza dell’url e che entrino durante la vostra lezione.

Potete cliccare su copia informazioni di partecipazione e incollarlo nei 
canali ufficiali ( registro elettronico, classroom o email )

 

3)Invitare direttamente gli studenti cliccando su aggiungi

 



− Nell’opzione 3 vi comparirà la seguente schermata

 

INSERITE I NOMI O L’EMAIL DEL DOMINIO 
@ICVISCONTI DEI VOSTRI ALUNNI

Si raccomanda di essere presen) alla lezione sempre 15/10 minu) 
prima dell’inizio



 

CLICCANDO SU PRESENTA ORA AVRETE QUESTE DUE OPZIONI 

Cliccando su Presenta ora, il docente visualizza il suo 
schermo a tutta la classe, perciò si possono aprire 
dispense in tutti i formati video ecc.. Lo studente vedrà 
quello che vede il docente.

Chat per 
scrivere

Partecipanti alla 
lezione

Cliccando su schermo 
intero condividerete tutto 
lo schermo con i vostri 
studenti (sconsigliato)

Cliccando su una 
finestra, vi compariranno 
solo le finestre che 
volete mostrare, avendo 
ancora la possibilità di 
vedere i vostri studenti 
(consigliato)

ATTENZIONE: le 
finestre che volete 
condividere vanno 
create prima di cliccare 
su PRESENTA ORA, 
altrimenti il sistema di 
GOOGLE MEET non le 
riconoscerà



QUINDI CLICCANDO SU UNA FINESTRA AVREMO LA SEGUENTE SCHERMATA 

CLICCATE QUELLA DI VOSTRO INTERESSE. 

ATTENZIONE: LE FINESTRE DEVONO ESSERE APERTE EX NOVO DAL BROWSER E NON CI DEVONO STARE 
ALTRE FINESTRE APERTE ALL’INTERNO, COME NELL’ESEMPIO QUI SOTTO 

La finestra non 
deve 
contenere 
nient’altro se 
non il video che 
volete 
proiettare nella 



Quindi si clicca sulla schermata che volete condividere e la 
condivisione con gli studenti continuerà fin quando non la interrompete.

 

Netiquette per una lezione on line - Docente

1) Arrivare tra i 15/10 minuti prima dell’orario programmato
2) Lasciare la lezione live solo che dopo tutti gli studenti hanno abbandonato
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