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Per partecipare ad una videolezione  
con Google Meet  

si potrà utilizzare un computer (fisso o portatile) 
oppure  

un dispositivo mobile (tablet o smartphone) 



Per partecipare ad una videolezione con Google Meet 

da computer ci sono due modalità: 

1. Accedere dal proprio account GSuite for Education 

2. Accedere tramite link o codice fornito dal docente



Da computer  
eseguire l’accesso all’account GSuite for Education in un browser web come 

Google Chrome (consigliato), Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari 

esclusivamente con le credenziali fornite dall’istituzione scolastica 

nome.cognome@icmonteleonepascoli.edu.it 

IMPORTANTE: disattivare eventuali altri account gmail collegati in 
quanto impedirebbero l’accesso a GSuite for Education 

mailto:n.cognome@icmonteleonepascoli.edu.it


Si aprirà l’home page di GSuite for Education
Cliccare sui nove puntini per visualizzare le funzioni di  

GSuite for Education



Cliccare sull’icona per accedere alla home page di Meet

http://meet.google.com/


Si aprirà una finestra del browser alla pagina dell’applicazione Meet

Cliccare sul pulsante “Partecipa a una riunione o avviala”  
o sul titolo della lezione



Cliccando sul pulsante “Partecipa a una riunione o avviala” si aprirà 
una finestra di dialogo dove si dovrà inserire il codice o il titolo della 

lezione comunicato dal docente

Inserire il codice o il titolo, cliccare su continua 
e si avvierà la schermata della videolezione



Cliccando sul titolo si avvierà la  
schermata della videolezione



Dopo l’avvio della schermata della videolezione, verrà richiesto 
di consentire l’uso della videocamera e del microfono. 

Cliccare sul pulsante “Consenti”



Cliccare sul pulsante “Partecipa”

NON CLICCARE SUL PULSANTE PRESENTA



2.  Accedere tramite link fornito dal docente:

Gli studenti riceveranno sulla mail istituzionale 

il link della videolezione

Cliccare sul link della videolezione



Sarà avviata l’applicazione Meet e sarà richiesto di 
consentire l’uso della videocamera e del microfono. 

Cliccare sul pulsante “Consenti”. 



Cliccare sul pulsante “Partecipa”

NON CLICCARE SUL PULSANTE PRESENTA



È opportuno disattivare l’audio del 
microfono cliccando sull’icona (anche 
per rimuovere rumori di fondo o ritorni 
audio) e riattivarlo solo in caso di 
intervento nella discussione.

Si potrà disattivare la 
videocamera cliccando 

sull’icona 

Una volta entrati nella videolezione si potranno vedere gli altri 
partecipanti



Cliccando sull’icona rossa del telefono si uscirà dalla videolezione

Si potrà intervenire durante la videolezione con un 
messaggio cliccando sull’icona “Chat”



Per partecipare ad una videoconferenza  
con Google Meet  

da smartphone o tablet occorre scaricare l’app 
Hangouts Meet in base al tipo di dispositivo 

mobile Android oppure Apple che verrà utilizzato

Da smartphone o tablet



Per dispositivi Android (Samsung, Huawei, Xiaomi, 
LG, Oppo…) scaricare da Play Store  

l’App Hangouts Meet e installarla



Per dispositivi Apple (IPhone e iPad) scaricare da 
App Store l’App Hangouts Meet e installarla



Consentire all’App Hangouts Meet di utilizzare la 
videocamera e il microfono. 

 
Eseguire l’accesso esclusivamente con l’account  

GSuite for Education 
nome.cognome@icmonteleonepascoli.edu.it  

IMPORTANTE: disattivare eventuali altri account gmail 
collegati in quanto impedirebbero l’accesso a GSuite for 

Education 

mailto:n.cognome@icmonteleonepascoli.edu.it


La partecipazione ad una videolezione con  

Google Meet da smartphone o tablet è analoga a 

quella della versione su computer.  



Dopo l’avvio della schermata della videolezione sul proprio dispositivo, 
cliccare sul pulsante “Codice riunione” e nella schermata successiva 
inserire il codice o il titolo della lezione comunicato dal docente

Inserire il codice o 
il titolo dell’evento

Cliccare sul pulsante 
“Partecipa alla riunione”

Cliccare sul pulsante 
“Codice riunione” NON CLICCARE SUL PULSANTE PRESENTA




Accedere tramite link fornito dal docente:

Gli studenti potranno ricevere sulla mail istituzionale o via 
messaggio le informazioni per partecipare alla videolezione 

Cliccare sul link della videolezione 



Una volta entrati nella videolezione si potranno  
vedere gli altri partecipanti

È opportuno disattivare 
l’audio del microfono 
c l iccando su l l ’ i cona 
(anche per rimuovere 
rumori di fondo o ritorni 
audio) e riattivarlo solo in 
caso di intervento nella 
discussione.

Si potrà disattivare la 
videocamera cliccando 
sull’icona 



Si potrà intervenire durante la videolezione con un messaggio cliccando 
sull’icona “Chat”

Cliccando sull’icona rossa del telefono si uscirà dalla videolezione

È consigliabile orientare il dispositivo mobile in senso orizzontale per una 
migliore visione


