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Fare lezione con MEET 



  

 

  

 

  

 

 



  

 

 



APPARIRÁ LA SEGUENTE FINESTRA 

SELEZIONARE PARTECIPA A UNA 

RIUNIONE O AVVIALA 

 



 

Al primo accesso Meet  

chiede autorizzazione ad  

utilizzare fotocamera e  •CONSENTIRE 

microfono (consentire) 



INSERIRE UN NOME QUALUNQUE NEL 

CAMPO OPPURE LASCIARE IN BIANCO E 

CLICCARE SU CONTINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPARIRÁ QUESTA FINESTRA 

 

 

 

 

 

 

 



LA SCHERMATA SUCCESSIVA SARÁ 

QUESTA SELEZIONARE «Partecipa» 

 

 

 

 



SI APRIRÀ QUESTA FINESTRA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



INSERIRLE, AD ESEMPIO 

NELLO STREAM DI CLASSROOM 

OPPURE INVIARLE TRAMITE MAIL AI PARTECIPANTI 

MEZZO  

   

  

 
Per partecipare alla riunione video, fai clic su questo link: 

https://meet.google.com/fqs-sukv-jdj 

COMUNICARLE  

AGLI INVITATI 



GLI STUDENTI NON DOVRANNO FARE 

ALTRO CHE CLICCARE SUL LINK ED 

ACCEDERANNO ALLA VOSTRA RIUNIONE 

 Per partecipare alla riunione video, fai clic su questo link:  

https://meet.google.com/fqs-sukv-jdj 

  



ALTERNATIVA 
 

IN ALTERNATIVA, AL POSTO DI COPIARE LE 

INFORMAZIONI SARÀ SUFFICIENTE COMUNICARE AI 

PARTECIPANTI IL CODICE RIUNIONE,  OVVERO 

L’ULTIMA PARTE DEL LINK 



https://meet.google.com/fqs-sukv-jdj 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 



CREARE VIDEOLEZIONE E INVITI DA CALENDAR 

È possibile, e più semplice in definitiva, creare la videolezione come evento su Google Calendar, e aggiungere la videoconferenza e gli inviti direttamente da lì. 

Creare la lezione 

Apri Calendar (dalle icone delle app G Suite, o dall’indirizzo calendar.google.com, clicca sul giorno programmato per la lezione per creare l’evento. 

Nella finestra di creazione inserisci i dati necessari: titolo, ora di inizio e fine, eventuale descrizione. Se utili, puoi inserire materiali da utilizzare prima o durante la 

lezione cliccando su Altre opzioni e caricando un allegato con l’icona apposita nel campo Descrizione. 

A. Se stai lavorando dal riquadro piccolo. 

 

Clicca su Aggiungi sale, luogo o conferenza, quindi di nuovo su Aggiungi videoconferenza. Verrà creato automaticamente il link per accedere. 

https://calendar.google.com/


 

Poi clicca su Aggiungi invitati, e inserisci gli indirizzi email singoli o del gruppo classe, quindi clicca su Salva. 

B. Se hai cliccato su Altre opzioni, e stai lavorando dalla scheda a tutto schermo. 



 



Clicca su Aggiungi videoconferenza, quindi scegli Hangouts Meet. 

A destra, digita nel campo Aggiungi invitati gli indirizzi singoli o quello di gruppo, quindi clicca in alto su Salva. 

Dopo il salvataggio, ti verrà chiesto se vuoi inviare una mail agli invitati, accetta. 

Ora la situazione è questa: 

 nel tuo calendario c’è l’evento all’ora e giorno della videolezione; per avviarla ti basterà aprire Calendar, aprire l’evento e cliccare sul link della videoconferenza 

 gli alunni ricevono subito una mail che li avvisa dell’evento 

 gli alunni si trovano automaticamente nel loro calendario l’evento alla data e ora che hai stabilito, con il link per partecipare alla videolezione 

 per partecipare, dovranno andare su Calendar, cliccare sull’evento e cliccare sul link della videoconferenza 

Quindi con questo metodo: 

 non serve avvisare prima manualmente: ricevono già avviso per mail appena tu crei l’evento 

 non serve codice, dovranno solo cliccare il link dell’evento 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



L’OPZIONE «PRESENTA» CONSENTE DI 

FAR VEDERE AI PARTECIPANTI LO 

SCHERMO DEL PROPRIO PC 

 



Comandi dello schermo a riunione avviata 
Barra in alto a destra, consente la visualizzazione dell’elenco 

partecipanti alla riunione e della chat 
  



Barra in basso 
 

 

 

 

 

 

 

  

Intervenire sui partecipanti: chiudere microfoni, escludere  

Attivare/disattivare  

webcam 
Per rivedere il dettaglio  

della riunione, link e  

codice 

Attivare/disattivare 

microfono 

Abbandonare 

la riunione 

Presentare lo 

schermo del 

proprio PC 



Fare lezione on-line. Alcuni consigli 
 

1 – Strutturare una didattica pensata per l’online 
 

Cambia il contesto e cambia la modalità di interazione. Trasferire con delle slide o con monologo frontale a distanza gli stessi contenuti di una docenza in 

presenza – e viceversa – rende la nostra didattica meno coinvolgente. Come formatori abbiamo l’opportunità di individuare soluzioni alternative e di 

conseguenza più efficaci.  

 

1. sfruttare video e materiali disponibili online, prodotti da noi per l’occasione (slide_share, youtube) o da altre fonti autorevoli 

2. fare in modo che i partecipanti/studenti familiarizzino prima con il tema della lezione, inviando materiali di preparazione e chiedendo 

loro di attivarsi (arrivare con domande, portare esempi dalla loro esperienza, ecc) 

3. attenzione ai materiali che distribuiamo/facciamo visualizzare durante la lezione online: devono essere leggibili e comprensibili da un 

monitor – e in alcuni casi da tablet e smartphone – e va quindi verificato che la grandezza dei caratteri sia sufficiente, che nella stessa 

slide/videata non ci sia troppo testo o che una stessa slide non concentri troppi concetti (nel dubbio: una slide, un concetto) 

4. Correggere elaborati in maniera condivisa tramite GOOGLE DRIVE 

 

2 – Chiarire come si svolgerà la lezione 
 

In apertura è molto utile chiarire: 

1. quali saranno i contenuti della lezione: quali sono i principali argomenti che verranno trattati, perché ognuno dei quegli argomenti è importante e 

che cosa abilita a sapere/saper fare, come si collegano con le lezioni precedenti e successive (nel caso siano previste) 

2. come si svolgerà praticamente: quali strumenti sono necessari, cosa tenere a portata di mano e così via. Questi chiarimenti e istruzioni – in apertura 

o precedenti alla lezione online – permettono ai partecipanti di avere pronti gli strumenti senza perdere tempo prezioso nel corso della lezione. 

Esempi di istruzioni che fanno risparmiare tempo: cercare e aprire le risorse online che verranno consultate, predisporre e testare il microfono 

nel caso sia previsto l’intervento live dei partecipanti, tenere a portata di mano un documento necessario per quella specifica lezione. Avere in 



anticipo il “menù” permette ai partecipanti di sentirsi più sicuri, di prepararsi a dosare le energie lungo tutta la durata della lezione, di 

familiarizzare da subito con i temi che verranno trattati e, non ultimo, di non perdere – e far perdere – tempo prezioso e concentrazione durante 

la lezione stessa. 

3 – Creare una routine con una struttura chiara e ripetuta 
 

Questa buona pratica vale soprattutto per corsi con più moduli in giorni diversi o, come sta succedendo in questi giorni per scuole superiori e lezioni universitarie, 

per la didattica di lungo periodo. La routine prevede di: 

1. aprire la lezione con un contenuto “ice-breaker” per coinvolgere le persone collegate e creare una connessione empatica. Ricordiamoci che, a 

differenza del contesto d’aula, quando facciamo lezione online i partecipanti sono in contesti differenti dal nostro e spesso differenti anche tra di 

loro. 

2. costruire la parte centrale della lezione in blocchi da 10-15 minuti. Dalla mia esperienza la durata di questi blocchi dipende dall’età dei partecipanti, 

dalla loro familiarità con le interfacce digitali, dalla motivazione, dalla capacità di concentrazione, da quanto è denso il contenuto formativo che 

state presentando. Ognuno dei blocchi è composto da: prima presentazione del concetto chiave, approfondimento del concetto presentato, 

esempi e applicazioni, interazione e/o momento per domande e risposte. Valutate di tenere tutte le domande degli studenti/partecipanti alla 

fine del blocco: motivi tecnici (il microfono che non funziona, ecc) e non solo possono rendere il far “alzare la mano” in qualsiasi momento della 

lezione fonte di caos. Ma dipende anche molto dal numero di persone collegate e dallo stile personale del docente. Progettare e dedicare il 

giusto tempo alla chiusura della lezione online: in chiusura è importante riepilogare con cura i contenuti principali (concordandolo prima, questo 

passaggio può venire assegnato a uno o più partecipanti), dare in dettaglio eventuali compiti e consegne per la lezione successiva, salutare 

lasciando un’emozione positiva. 

4 – Curare tutti i canali sensoriali attivabili 
 

Fare lezione a distanza toglie alcuni aspetti centrali nella comunicazione interpersonale: la prossemica non è completa, il docente non ha la possibilità di occupare 

una certa zona dell’aula o di passeggiare tra gli studenti e così via. La comunicazione è particolarmente spuntata quando nella modalità di insegnamento a 

distanza è previsto l’audio ma non c’è il contatto visivo (per esempio c’è solo la possibilità di condividere lo schermo). 

 



Ricordo che in occasione della mia prima lezione in streaming ho sofferto molto la mancanza dei feedback non verbali che normalmente raccolgo dagli studenti 

durante le lezioni che tengo in aula: l’espressione crucciata di chi non ha colto il concetto che ho appena spiegato, teste che annuiscono per farmi capire che 

posso passare al punto successivo, segnali di stanchezza o sorrisi che mi permettono di gestire la lezione in modo efficace. 

 

Alcune indicazioni utili: 

1. curare e modulare il tono della voce per dare ritmo e trasferire energia. Vale naturalmente anche per le lezioni in presenza, quando facciamo 

formazione a distanza un buon uso della voce diventa ancora più cruciale per mantenere l’attenzione e il coinvolgimento 

2. nel caso abbiate accesa la webcam, caricate le espressioni facciali di più rispetto a quello che fareste in presenza. Un sorriso molto deciso, 

un’espressione di sorpresa o di forte disappunto arrivano molto meglio anche a chi non ha una buona connessione internet e compensano la 

mancanza di altri elementi della comunicazione interpersonale 

3. curare tutto ciò che si vede e si sente: viso, capelli, abbigliamento, ciò che si vede – o si può sentire – sullo sfondo va considerato tanto importante 

quanto i materiali che useremo. Tutto parla di noi, a volte ancora prima della nostre parole. 

5 – Facilitare l’interazione successiva tra i partecipanti 
 

Prevedere che ci sia una interazione successiva alla lezione online permette di recuperare in parte la dimensione sociale dell’aula in presenza. Esercitazioni in 

gruppi con una consegna condivisa, una videocall in cui applicare quanto appreso durante la lezione ad esempio,  permettono di rafforzare la dimensione 

relazionale e incoraggiare l’apprendimento peer to peer. 

 

 


