
Qualche indicazione utile per l’avvio di videoconferenze con Hangouts Meet  
 
Meet è un’applicazione di G Suite  per fare riunioni o lezioni a distanza: permette di fare 
videochiamate e condividere lo schermo. 
 
Per avviare riunioni con Meet l’insegnante deve utilizzare il proprio account G Suite di 
Istituto. L’account Gmail personale permette di partecipare a riunioni avviate da altri, ma non 
di avviarle. 
 
L’insegnante  crea la riunione e invita altre persone, colleghi e studenti, a partecipare. Gli 
studenti possono partecipare ma non sono abilitati ad organizzare riunioni con Meet. 
 
Gli inviti possono essere forniti in modi diversi. 
 
In questa guida breve per docenti forniamo indicazioni su tre modalità di avvio delle riunioni: 
 
1 - Avvio manuale (consigliato per riunioni non programmate) 
2 - Avvio con Google Calendar (consigliato per le lezioni e le riunioni programmate) 
3 - Avvio con Classroom (consigliato a chi usa Classroom) 
 
Si precisa che una videoconferenza su Meet può essere avviata da dispositivi diversi 
ma sempre e soltanto dall’account G Suite d’Istituto. La partecipazione degli invitati è 
invece possibile anche con altri account, cosa però assolutamente sconsigliata per le 
didattica con le classi. 
 
Meet su diversi dispositivi 
 
Su Personal Computer l’icona di Meet, assieme a quelle di Calendar e Classroom, è 
accessibile, una volta effettuato l’accesso con l’account G Suite,  cliccando sull’icona con 9 
punti in alto a destra, vicino all’icona del tuo account. 
 
Su tablet o smartphone  devi scaricare e installare l’app Hangouts Meet. Non 
collegarti da Chrome o altri browser, puoi andare incontro a difficoltà di utilizzo. 
 
Prima di scaricare l’app, devi aggiungere allo smartphone o al tablet il tuo account G 
Suite dalle impostazioni. Il percorso esatto e le diciture cambiano a seconda del telefono o 
tablet che hai.  
Una volta aggiunto il tuo account G Suite puoi aprire il Play store, cercare Hangouts Meet, 
installare l’applicazione ed aprirla. Al primo utilizzo ti verrà chiesto di scegliere l’account con 
cui utilizzarla, scegli l’account G Suite. Se non ti viene chiesto di scegliere l’account, dopo 
aver aperto Meet clicca in alto a sinistra sul menu (il simbolo delle 3 lineette orizzontali), e da 
lì scegli l’account G Suite. 
 
 
 
 



 
 
 
 
1 - Avvio manuale (consigliato per riunioni non programmate) 
 
Una volta effettuato l’accesso con l’account G Suite, clicca sull’icona con i 9 punti in alto 
a destra, vicino all’icona del tuo account, quindi clicca sull’icona di Meet. 
 
Prima di procedere, controlla che in alto a destra sia visualizzata l’icona del tuo account G 
Suite, e non di quello personale. 
 
Accetta le  richieste di autorizzazioni ad accedere al microfono e alla webcam, diversamente 
non sarà possibile fare videochiamate. 
 
Nella schermata principale clicca su Partecipa a una riunione o avviala 
 

 
 
 
Compare un riquadro dove puoi inserire un codice o nome della riunione personalizzato (se 
vogliamo distribuire quello ai partecipanti),  qui suggeriamo di lasciare il campo vuoto e 
cliccare su Continua 
 
Nella schermata successiva,  la webcam è attiva ma la riunione non è ancora stata avviata. 
Trovi infatti la dicitura Riunione pronta. 
 
Per avviarla occorre cliccare su Partecipa. Ora la riunione è avviata. 
 
 



Invitare altri partecipanti 
 
Dal riquadro successivo possiamo invitare altri partecipanti. Clicca su Aggiungi. 
 
Digita l’indirizzo degli utenti da invitare. Puoi invitare altri insegnanti o singoli partecipanti 
digitando il loro indirizzo email. Per invitare gli studenti via email occorre inserire tutte le 
email  (prepara un file di testo da cui copiare e incollare, le email degli studenti sono state 
pubblicate nel registro di classe). 
 
Se inviti gli altri partecipanti nel modo sopra descritto non serve nessun codice. Appena invii 
gli inviti, ogni partecipante riceve una mail con l’invito. Per partecipare alla videolezione 
ogni invitato deve cliccare sul link presente nell’invito. 
 
 
2 - Avvio con Google Calendar (consigliato per le lezioni e le riunioni programmate) 
 
 
È la modalità più semplice per creare la videolezione come evento che si ripete nel tempo 
(giorno e ora della settimana). La videoconferenza con i relativi inviti si aggiunge 
direttamente su Google Calendar. 
 
Apri Calendar (dalle icone delle applicazioni G Suite), clicca sul giorno e sull’ora 
programmati per la lezione per creare l’evento. 
Si apre un primo riquadro: cliccare su altre opzioni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Si apre quindi la finestra completa  
 

 
 
Inserire titolo della lezione (es. lezione di prova), eventuali ripetizioni nello stesso 
giorno delle settimane successive (es. ogni settimana di martedì), cliccare su aggiungi 
luogo o conferenza, poi aggiungi videoconferenza (appare Partecipa a Hangouts Meet). 
infine aggiungere le email degli invitati (se si è scelta l’opzione ogni settimana il giorno … 
, dopo il salvataggio nelle lezioni successive non occorrerà inserire nuovamente gli invitati), 
in “Autorizzazioni per gli invitati” togliere la spunta da “invitare altre persone”, salva. 
 
Dopo il salvataggio il sistema chiederà se si vuole trasmettere le email agli invitati, 
confermare,  fatto. 
 
Gli invitati riceveranno via email il link per accedere alla lezione nella data e nell’ora stabilita 
e potranno accettare l’invito e memorizzare l’evento sul loro calendario. 
 
L’organizzatore, all’ora e alla data concordata dovrà avviare meet e cliccare su partecipa. 
 
Ogni invitato, per partecipare alla videolezione deve cliccare sul link presente 
nell’invito, oppure aprire meet e cliccare sul titolo della lezione che comparirà nella 
schermata principale. 
 
 
3 - Avvio con Classroom (consigliato a chi usa Classroom) 
 
 
Da pochi giorni è disponibile una ulteriore  modalità di avvio delle lezioni in videoconferenza 
con Meet integrata con l’applicazione Classroom per la classe virtuale. 
 
Chi usa Classroom  può, entrando nelle impostazioni della classe virtuale, sezione 
Generali, generare un link di meet cliccando sul tasto apposito, una volta generato 



lasciando l’impostazione visibile agli studenti, il link comparirà, con il simbolo di meet, 
nell’intestazione della classe, da qui gli studenti potranno, nell’ora e nella data convenute, 
partecipare alla lezione in videoconferenza. Il simbolo di meet, attivo come link, apparirà 
anche nella sezione di classroom lavori del corso. 
 

 
 
Per altri dettagli sull’avvio da Classroom si rimanda  alla pagina web Scuole Digitali 
https://www.scuole-digitali.it/2020/04/11/ora-meet-e-integrato-in-classroom-per-la-didattica-a
-distanza-guida-alluso/ 
 
Google in questo periodo sta apportando aggiornamenti alla piattaforma G Suite con 
frequenza settimanale per cui potresti riscontrare alcune differenze rispetto alle procedure 
qui descritte. Inoltre le modalità proposte possono essere personalizzate dagli utenti 
utilizzando funzioni che qui non sono state prese in considerazione. 
 
Infine qui ci siamo occupati soprattutto delle modalità di avvio di una videoconferenza con 
Meet per un utilizzo di base di meet  nelle lezioni a distanza suggeriamo la visione del 
videotutorial  su Youtube della Prof.ssa Federica Pudva al seguente link  
 
https://youtu.be/n9WmAkAIeZ4 
 
Buon lavoro! 
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