
Istruzioni per l’ uso di 
Meet Hangouts – 
Gsuite for Education

Applicazione per fare videolezioni in 
diretta

Approfondimenti con videotutorial 



Cosa serve per poter accedere

Credenziali di Mcurie per accedere

Computer dotato di videocamera, microfono e casse audio 
(nei portatili sono già incorporati)

Si consiglia prima di inviare una mail alla classe per 
decidere il giorno e l’ora di inizio della video.



Accedere a Meet dal “tastierino” di 
Google App



Autorizzare Meet per l’uso della 
videocamera e del microfono



Premere su “Partecipa a una 
riunione o avviala”



Assegnare un nome alla riunione e 
premere su Continua



Accesso avvenuto

Per invitare gli 
studenti

Per avviare la riunione



Premendo su “Partecipa alla 
riunione” è possibile invitare gli 
studenti



Inserire gli indirizzi o sceglierli tra 
quelli suggeriti e poi premere su 
“invia invito”



Gli studenti ricevono la mail e 
premono su “Partecipa alla 
riunione”



Altro modo per invitare tutti gli 
studenti della classe via mail

Premendo in basso a sinistra sul nome dato 
alla riunione (nel nostro caso “provamcurie”) 
appare la finestra con le informazioni sulla 
partecipazione.

E’ possibile premere su “Copia le 
informazioni di partecipazione” e incollarle 
(ctrl+V) nella mail da inviare al gruppo classe. 
Gli studenti riceveranno la mail con il link alla 
riunione.

Ad esempio se volessi invitare delle singola 
classe invierò le mail ai singoli alunni della 
stessa: nomealunno.cognome@mcurie.it  



Quando tutti avranno accettato 
l’invito premere su “Presenta Ora”

Pulsanti di:

● attivazione/disattivazione microfono
● chiusura riunione
● attivazione/disattivazione 

videocamera



Scelta condivisione schermo

E’ possibile condividere 

con gli studenti  l’intero schermo 

del computer

Gli studenti vedranno tutto ciò 

che vediamo noi



Condivisione di una cartella o di 
una applicazione

Oppure è possibile condividere 

con gli studenti solo 

un’applicazione o una cartella



Riunione avviata: buon lavoro!!!



App di Meet
Oltre a lavorare online da PC è possibile, ovviamente, 
anche scaricare l’App (ad es. da Google Play, Play Store, 
ecc.) sul PC, su smartphone e tablet. Gli studenti, ad 
esempio, potrebbero collegarsi  direttamente con i 
loro smartphone.



Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di Meet e per approfondimenti sull’utilizzo di altre 
applicazioni afferenti alla piattaforma Gsuite (es. Classroom e Drive) consultare il video 
tutorial, realizzato dalla prof.ssa Debora Teracciano  in collaborazione con il prof. Enea 
Lucchi, al seguente link:

● https://drive.google.com/open?id=15BPjuAk_-fMpCCl1zdjSX6clysnblca8  

Per ulteriori informazioni:

Contatti: debora.terraciano@mcurie.it 

L’uso del presente documento e del videotutorial associato è consentito al solo scopo 
didattico. É vietato qualsiasi utilizzo non conforme al Regolamento UE 679 /17, al dlgs 
196/03 e dlgs 101/18.

https://drive.google.com/open?id=15BPjuAk_-fMpCCl1zdjSX6clysnblca8
mailto:debora.terraciano@mcurie.it
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