
Accesso alle video – lezioni in Google Meet 

Guida dello studente 
 

 

Apri il browser e vai all’homepage di Google, https://www.google.it/ 

Entra in Gmail, in modo da poter verificare con quale account stai accedendo alla Google Suite. 

 

Se in alto a destra non vedi il simbolo della scuola, clicca sull’immagine dell’account e scegli l’account 
scolastico, si riconosce dall’indirizzo email (@isisbisuschio.it.) 

Quest’account è personale. 

Quest’account è scolastico. 

 

Scelto il giusto account, hai due possibilità per partecipare a una video-lezione organizzata da un tuo 
docente: 

1) Accedere tramite il link pubblicato in Google Classroom. 
2) Accedere tramite il link pubblicato nel registro elettronico Axios. 

Il tuo insegnante ti comunicherà dove ha pubblicato il link. 

  

https://www.google.it/


Accedere alla video – lezione tramite Google Classroom. 
 

Nella finestra di Gmail, clicca sul pulsante con nove puntini, a sinistra del simbolo della scuola (comparirà la 
lista degli strumenti di Google Suite) e seleziona Classroom. 

 

Ora vedrai i vari corsi ai quali sei iscritto. 

Scegli il corso indicato dal tuo insegnante ed entra cliccando sul nome del corso (4L_Filosofia nel nostro 
esempio). 

 



All’interno del corso, troverai un annuncio, pubblicato dal tuo insegnante, che contiene il link per accedere 
alla video – lezione. Clicca sul link. 

 

Ora passa alla sezione Accesso dalla finestra di Google Meet di questa guida. 

Accedere alla video – lezione tramite il registro elettronico Axios. 
Entra nel registro elettronico Axios.  

Nella sezione “argomenti della lezione”, della materia del docente che farà la video-lezione, troverai il link 
della video-lezione. 

 

Per partecipare alla lezione, copia il link e incollalo nella barra degli indirizzi del browser e premi “invio”. 

 

Ora passa alla sezione Accesso dalla finestra di Google Meet di questa guida. 

 

Accesso dalla finestra di Google Meet 
Si aprirà la finestra di Google Meet, controlla che in alto a destra sia indicato il tuo account scolastico. 

Se l’account che stai usando è quello scolastico, clicca su “Partecipa”. 

 

Se l’account indicato non è quello scolastico, clicca su “Cambia account” o “Switch account” (dipende dalle 
impostazioni del tuo account) e scegli l’account scolastico. 



Quest’account non è scolastico, cambia account. 

Quest’account è scolastico. 

Cliccando su “Partecipa”, accederai alla video-lezione. 

Come attivare e disattivare il microfono e la webcam, come abbandonare la riunione. 
 

Avvicinando la freccia del mouse al bordo inferiore dello schermo, farai apparire una barra, sulla quale 
vedrai i pulsanti che servono per: 

  

Attivare o disattivare il microfono, 

  

Attivare o disattivare la webcam,  

 

Abbandonare la riunione. 

 

 


