
 

GUIDA PER UTILIZZARE GOOGLE MEET DA PC 
 
 
GOOGLE MEET: COS’È 
 
 
È uno strumento per fare riunioni (lezioni) a distanza: permette di partecipare a videochiamate e               
condividere lo schermo tra studenti-docenti-famiglie.  
  
Ricorda che occorre utilizzare il proprio account G Suite d’Istituto:          
nome.cognome@5tempesta.edu.it 

Per accedere al tuo account dovrai: 
 
1. Aprire Google Chrome, digitare l’indirizzo google.it e cliccare su Accedi 
 
 
 

  
l 
 
 
 
 
 

 



2. Inserire le credenziali per accedere: 
 

 
 
3. Ora per accedere all’app scrivi nel browser il seguente indirizzo: gsuite.google.com/dashboard 

 
trova l’app MEET  e cliccaci sopra. 
 

 
 
ATTENZIONE, PER TROVARE QUESTO INDIRIZZO SENZA RISCRIVERLO, POTRAI SALVARLO         
NEI PREFERITI 
 

 
 

 



oppure da qui             
 
 
4. Clicca su + PARTECIPA AD UNA RIUNIONE O AVVIALA 

 
 
 
5. Ora dovrai inserire il codice (parola, numeri o entrambi) che dovrai comunicare ai tuoi studenti e                 
cliccare su continua   
 

 
 
 
7. Ora dovrai cliccare su Consenti di registrare audio  e video  come puoi vedere qui sotto: 
 
 

 
 

 



8. Clicca sul pulsante “partecipa alla riunione” 
 

 
 
La schermata che si presenta è la seguente: 
  

 
 
 
 
9 - FUNZIONE “PRESENTA ORA” PER I DOCENTI 
 
IL PULSANTE PRESENTA POTREBBE ESSERE UTILIZZATO DA UN DOCENTE O, SE           
RICHIESTO, DA UNO STUDENTE 
 
Infatti, cliccando su “Presenta ora”, il docente potrà visualizzare il suo schermo a tutta la classe                
che vedrà quello che vede il docente.  
 
 
 
 
 

 



Dopo aver cliccato su “Presenta ora” verrà visualizzata la seguente schermata: 
 
 

 
 
Si seleziona il riquadro “Il tuo intero schermo”o “Finestra dell’applicazione” e            
successivamente si clicca su Condividi. 
 
Gli studenti vedranno solo lo schermo condiviso del docente fino a che il docente non               
interrompe la presentazione e ascolteranno il docente in diretta. 
 
N.B: fate attenzione al numero dei partecipanti ed al tipo di connessione (adsl, fibra) perchè               
la videoconferenza ne risente. 
 
 

REGISTRARE UNA RIUNIONE 

Per un periodo limitato sarà possibile registrare le videolezioni con Meet. Normalmente questa             
funzione non è disponibile per la scuola, ma Google ha deciso di attivarla gratuitamente per               
l’emergenza COVID-19. Sarà disponibile almeno fino al 1 luglio 2020. 

 

Possiamo registrare la lezione, in modo da condividere successivamente il video con chi             
eventualmente non ha potuto collegarsi in diretta, o per poterla riguardare in caso di bisogno. La                
lezione non viene registrata automaticamente, ma bisogna attivare manualmente la registrazione;           
posso anche registrare solo una parte di lezione, facendo partire e fermare la registrazione quando               
desidero. 

 



Quando registri una riunione video: 

● Le registrazioni includono il relatore attivo e tutto ciò che viene presentato. Non sono incluse               
eventuali altre finestre o notifiche. Se fissi un partecipante, le persone visualizzate nella             
registrazione non cambiano. 

● Le registrazioni vengono salvate nella cartella Registrazioni di Meet del docente, su Il mio              
Drive. Inoltre, il docente che ha organizzato la riunione e quella che ha avviato la registrazione                
ricevono un'email contenente un link alla registrazione. Il link verrà aggiunto anche all'evento             
del calendario. 

● Le persone esterne all'organizzazione, gli utenti di app per dispositivi mobili e le persone che               
accedono alla riunione utilizzando un numero di telefono ricevono una notifica quando la             
registrazione inizia o si interrompe, ma non possono controllare la registrazione. 

● Se un partecipante attiva i sottotitoli in tempo reale durante la registrazione, questi non              
verranno registrati e non saranno visualizzati durante la riproduzione. 

 

Esempi 

Registra le presentazioni del team e condividile in seguito con i colleghi. 
Registra materiale di formazione e rendilo disponibile agli studenti 
Registra conferenze per chi non può partecipare fisicamente. 

Avviare e interrompere una registrazione

 

La registrazione è disponibile solo con la versione di Meet per computer. Gli utenti di app per                 
dispositivi mobili ricevono una notifica quando la registrazione inizia o si interrompe, ma non possono               
controllare la registrazione. 

Devi prima partecipare alla riunione video, poi iniziare la presentazione e infine registrare. 

1. Apri Meet e avvia o partecipa a una riunione video. 

 

2. Decidi se devi solo presentarti o se devi presentare lo schermo intero del desktop del PC                
o parte di esso. 

 

3. Se devi presentare il desktop clicca su “Presenta ora” diversamente salta al punto “4” 

 

scegli l’opzione “il tuo schermo intero” o “Una finestra” 

 

 

 

https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0


 

4. Fai clic su Altro e Registra riunione. 

 

5. Attendi che la registrazione si avvii, accetta. 

  
Gli altri partecipanti vengono informati quando la registrazione inizia o si interrompe. 

 

 



 

 

6. Quando la riunione è finita, fai clic su Altro Interrompi la registrazione. La              
registrazione viene interrotta anche quando tutti i partecipanti abbandonano la riunione.           
Fai di nuovo clic su Interrompi la registrazione per verificare. 

 

7. Attendi per almeno 10 minuti che il file della registrazione sia generato e salvato nella               
cartella Il mio Drive > Registrazioni di Meet del docente della riunione. il docente che ha                
organizzato la riunione e quello che ha avviato la registrazione riceveranno anche            
un'email contenente un link alla registrazione.  

  

Riprodurre, condividere, scaricare o salvare una registrazione
 

Su Google Drive 
Le registrazioni vengono salvate nella cartella Il mio Drive > Registrazioni di Meet del docente. Apri                
Drive e fai doppio clic su un file di registrazione per riprodurlo. 

1. Seleziona un'opzione: 
Per condividere una registrazione, seleziona il file e fai clic su Condividi . In              
alternativa, fai clic su Link e incolla il link in un'email o in un messaggio di                 
chat, ecc. 
Per scaricare una registrazione, seleziona il file e fai clic su Altro Scarica             

. 
Per aggiungere una registrazione a Il mio Drive, seleziona il file e fai clic su               
Aggiungi a Il mio Drive . 

Da un link contenuto in un'email 
L'organizzatore della riunione e il docente che ha avviato la registrazione ricevono un'email che              
contiene un link alla registrazione. 

1. Fai clic sul link nell'email. 
2. Attendi che la registrazione venga aperta. 

 

 

 

 



3. Seleziona un'opzione: 
 

Per riprodurre la registrazione, fai clic su Riproduci . 
Per condividere la registrazione, fai clic su Altro Condividi . Inserisci i              
nomi o gli indirizzi email fai clic su Fine. 

                            Nota: puoi anche copiare e condividere un link su Classroom, chat, ecc. 

Per scaricare il file, fai clic su Scarica . 
Per aggiungere la registrazione alla cartella corrente, fai clic su Aggiungi a Il mio              
Drive .  

 

 

 


