
Come partecipare ad una video 
lezione sia dal pc sia dallo 

smartphone

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G-SUITE – PARTE 2
IC RODENGO SAIANO 



1. Verifico se ho attivato il mio account della scuola à cioè 
l’indirizzo mail con il dominio @icrodengosaiano.edu.it

• Ricordati che con questo account potrai restare in contatto con i tuoi 
insegnanti e con tutti componenti della scuola.
• Le mail sono uno strumento molto importante per comunicare con gli 

altri ma adesso ci occupiamo della mail soltanto per partecipare alla 
video lezione



2. Entro nella mia casella di posta elettronica

Clicca su Avanti



3. Ti chiedono di scegliere come vuoi vedere la tua posta, in ogni 
caso potrai cambiare quando vuoi la tua visualizzazione.

Se lasci la predefinita che è la più comoda.
Clicca su ok



4. Trovi già due mail nella posta in arrivo

Trovi già due mail 



8. Clicca su Meet qualche minuto prima della lezione e ti 
troverai con i compagni ed i tuoi insegnanti



9. Si aprirà una schermata in cui è possibile visualizzare le videolezioni che 
hanno programmato i tuoi insegnanti a cui sono invitato/a a partecipare per 
entrare è sufficiente cliccare sull’evento a cui si è interessati



10. Per partecipare attiva la fotocamera se vuoi che i tuoi compagni ti 
vedano e verifica che il simbolo non sia barrato, poi clicca su partecipa



11. Troverai questi simboli o in basso oppure in alto dipende dal pc e dal 
cellulare che utilizzi ed hanno questo significato:

Microfono aperto
Posso parlare

Videocamera spenta io 
vedo  gli altri ma gli altri 
non vedono me 

Lascio  la video 
lezione



12. Le regole per partecipare ad una video lezione sono le seguenti:

• Dopo il saluto iniziale TUTTI chiudono il microfono cliccando sull’icona del 
microfono e devono vederlo barrato.

• L’insegnante può spegnere il microfono di chi non lo fa.

• Tiene il microfono acceso soltanto l’insegnante che spiega.

• È l’insegnante che chiama uno a uno gli studenti per gli esercizi, in quel 
momento il ragazzo/ragazza chiamato/a apre di nuovo il microfono.



13. Collegarsi alla video lezione dallo 
smartphone
• Scarica l’applicazione MEET dallo Store del tuo smartphone



14. Si apre una schermata in cui trovate la video lezione da cliccare o il 
codice su cui potete cliccare e si apre la schermata successiva



15. Per iniziare a partecipare clicca su partecipa alla riunione

Clicca qui



16. Le regole per partecipare ad una video lezione anche dal 
cellulare sono quelle già viste ma che riportiamo:

• Dopo il saluto iniziale TUTTI chiudono il microfono cliccando sull’icona del 
microfono e devono vederlo barrato.

• L’insegnante può spegnere il microfono di chi non lo fa.

• Tiene il microfono acceso soltanto l’insegnante che spiega.

• È l’insegnante che chiama uno a uno gli studenti per gli esercizi, in quel 
momento il ragazzo/ragazza chiamato/a apre di nuovo il microfono.


