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Come partecipare ad una videoconferenza con GOOGLE MEET 
 
Per il buon completamento della procedura saranno sufficienti (oltre all’account Google 
@liceomamianipesaro.edu.it) anche un normale browser per navigare sul web (Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Safari, Microsoft Edge etc.) aggiornato all’ultima versione e una connessione a 
internet. Se hai un sistema operativo obsoleto (come ad esempio Windows XP) o non supportato, 
Google Meet non funzionerà. 
 
 
Ecco come fare: 
 

1) Collegati al tuo account Google andando su www.google.it e cliccando su “Accedi” in alto 
a destra.  
 

 
 

 
 

2) Inserisci le tue credenziali di accesso (email e password) per completare la procedura e 
clicca su “Avanti”. 
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E’ possibile che tu sia già collegato con un account Google, assicurati in tal caso di cambiarlo nel 

caso in cui questo non fosse quello della scuola (nome.cognome@liceomamianipesaro.edu.it) 

3) Una volta effettuato l’accesso con il tuo account, clicca sul tasto   delle app di Google 

in alto a destra accanto al tasto usato per accedere e apri Google Meet   
 
 

4) HAI TRE MODI PER ACCEDER ALLA RIUNIONE 
 
A. Nella finestra che apparirà ti verrà chiesto di inserire un codice o il nickname della 

riunione. In questo riquadro dovrai inserire il codice che ti è stato inviato dalla scuola, 
quindi cliccare su “Continua”. È molto importante che tu inserisca solamente l’ultima 
parte del codice e non tutto l’indirizzo. Inserisci il codice senza trattini. Ad esempio se 
l’indirizzo completo è https://meet.google.com/CODICE-DELLA-RIUNIONE dovrai 
inserire solamente “CODICEDELLARIUNIONE” (senza trattini!) e cliccare su 
“Continua”. 

 

 
 

B. In alternativa al punto precedente puoi cliccare direttamente sul link dell’invito (se 
sei da cellulare o tablet e hai installato Google Meet per iOS o Android sul tuo 
dispositivo). 

C. Un’ultima alternativa di accesso, consiste, una volta effettuato il login sul tuo account 
Google, nell’aprire il tuo browser web e incollaci direttamente tutto l’indirizzo (link) 
che ti verrà dato dalla scuola o da chi ha avviato la videoriunione. Ad esempio, copia 
e incolla tutto l’indirizzo “https://meet.google.com/CODICEDELLARIUNIONE”. Premi 
“Invio” per confermare l’operazione. 
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5) Se avrai effettuato con successo l’accesso alla videoconferenza, il tuo browser web (Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge etc.) ti chiederà il permesso di accedere al 
microfono e alla fotocamera/videocamera del tuo computer. Clicca su “Consenti” per dare 
il permesso al programma di accedere ad audio e video. A riunione avviata, sia il 
microfono che la fotocamera potranno essere disattivati in qualsiasi momento cliccando 
sull’icona a forma di microfono e su quella a forma di videocamera (entrambe posizionate 
in basso al centro dello schermo durante la videoconferenza). 

 

 
 

6) Se il tuo sistema operativo non è macOS, passa al prossimo punto.  
Se invece disponi di un Macbook, ti apparirà (solo al primo accesso) un’altra finestra di 
consenso, la quale confermerà i permessi di accesso lato browser web. Clicca su “Ok” per 
procedere. 
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7) Se avrai svolto tutto correttamente, avrai davanti a te la penultima schermata 
“preparatoria” di Google Meet. Qui dovrai cliccare su “Partecipa”. 

 

 

8) A questo punto avrai effettuato l’accesso nella videoconferenza. Ogni codice è univoco e la 
procedura andrà svolta per accedere ad ogni nuova videoconferenza.  

  
Infine, per CONDIVIDERE LO SCHERMO del tuo computer con tutti i tuoi contatti, puoi cliccare in 
qualsiasi momento su “Presenta ora” e scegliere quale porzione dello schermo condividere.  
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Una volta “arrivate le prime persone alla riunione”, sappi che potrai spostare le “finestre video 
della loro fotocamera” con pochi click del mouse o semplicemente trascinando queste finestre 
con il mouse. 
Ancora, è disponibile nella barra laterale destra anche una finestra di CHAT dove poter 
comunicare per iscritto. 
 

Per terminare la riunione, clicca sull’icona a forma di cornetta rossa  in basso al centro 

dello schermo o chiudere la finestra di navigazione   . 
 
 
NB: I passaggi 1) e 2) di questa guida non saranno più richiesti in futuro fintanto che il tuo account 
Google sarà collegato.   
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