
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Linee guida per la partecipazione degli studenti alle videolezioni 
interattive tramite la piattaforma Google Meet 

 
 
 
 



 

Durante la sospensione della didattica in presenza, i docenti terranno videolezioni interattive tramite la 
nuova piattaforma di teledidattica Google Meet, che è utilizzabile gratuitamente da qualsiasi computer 
o dispositivo (compresi tablet e smartphone previa installazione dell’app Hangouts Meet di Google) 
connesso a Internet e dotato di webcam e microfono. 

Rimane comunque attiva anche la piattaforma di e-learning dell’Ateneo Moodle, che i docenti continuano 
a utilizzare per condividere materiali, dispense, slide, link a risorse online, ecc., oltre che per inviare 
messaggi email tramite i forum agli studenti iscritti all’insegnamento. 

 

Come partecipare a una videolezione su Meet 

La nuova piattaforma di teledidattica Meet funziona in maniera ottimale con le ultime versioni dei 
browser Chrome, Mozilla Firefox, Edge e Safari; il supporto è limitato per Internet Explorer 11: quindi, 
se necessario, aggiornare il browser utilizzato nel proprio computer o dispositivo per il collegamento. Se 
viene chiesto di autorizzare l’accesso a microfono e fotocamera del vostro PC/dispositivo, accettare. Per 
una partecipazione ottimale alle videolezioni interattive, si raccomanda caldamente l’utilizzo di cuffie e 
microfono esterno. Durante le spiegazioni del docente è consigliabile che gli studenti tengano i propri 
microfoni silenziati, per evitare rumori di fondo. Se il collegamento è lento o poco stabile, si consiglia di 
disattivare la videocamera, per migliorare la qualità della sessione. 

Per partecipare a una videolezione interattiva, gli studenti devono collegarsi tramite il proprio browser, 
all’orario di inizio previsto per la lezione dall’orario ufficiale, a un indirizzo Internet con il seguente 
formato: meet.google.com/AAA-BBBB-CCC.  

Le parti AAA BBBB CCC, separate da trattini, varieranno di volta in volta. Gli studenti riceveranno in 
anticipo dai docenti questi dettagli per poter partecipare alla videolezione interattiva. I docenti 
comunicheranno in anticipo agli studenti l’indirizzo telematico della videolezione, di norma tramite 
messaggi inviati attraverso il forum di Moodle, oppure indicandolo nello spazio dell’insegnamento su 
Moodle (insieme ai materiali didattici), via email oppure gruppi Whatsapp.  

Se uno studente non ha ancora ricevuto l’indirizzo telematico della videolezione in procinto della lezione, 
può richiederlo per email direttamente al docente o ai colleghi che seguono l’insegnamento. Se necessario, 
gli studenti possono accedere alle videolezioni anche mentre queste sono in fase di svolgimento, ma 
l’accesso deve essere autorizzato espressamente dal docente, che riceve una notifica di richiesta di 
ingresso da parte di un nuovo utente durante la sessione. 

 

Orario delle lezioni 

Le videolezioni interattive seguono l’orario didattico pubblicato del II semestre, specialmente per quanto 
riguarda l’orario di inizio, che va rispettato. Quindi, se ad esempio una lezione è prevista nell’orario 10:00-
13:00, docente e studenti si collegheranno puntualmente alle ore 10:00, per garantire l’inizio regolare. Il 
docente potrà concordare con gli studenti opportune pause durante la videolezione, cercando di risolvere, 
laddove possibile, eventuali problemi tecnici nel collegamento, concludendo comunque entro le ore 
13:00. 



Anche se la frequenza agli insegnamenti rimane non obbligatoria, essa è fortemente consigliata. In 
particolare, la partecipazione alle videolezioni interattive è caldamente raccomandata, in quanto esse 
sostituiscono le lezioni regolari in questa fase di sospensione della didattica in presenza, e verranno 
utilizzate per affrontare parti di programma necessarie anche per gli esami.  

 

Ricevimenti 

Oltre che per le videolezioni interattive, la piattaforma di teledidattica Meet può essere utilizzata anche 
per svolgere ricevimenti individuali di studenti e laureandi; gli interessati possono contattare via email i 
docenti per concordare orari dei ricevimenti da svolgere a distanza. 

 

Ulteriori informazioni e istruzioni 

Per ulteriori dettagli e indicazioni su come risolvere eventuali problemi tecnici nell’utilizzo della 
piattaforma Meet, sono disponibili sul web diverse spiegazioni e (video-)tutorial, anche in italiano, come 
ad esempio i seguenti: 

 

https://support.google.com/meet/answer/9303069 

https://support.google.com/meet/answer/7380413 

www.youtube.com/watch?v=w6jbcMlmACI 

 

 

Segnalazione problemi tecnici 

Se permangono problemi di natura tecnica nell’accedere alle videolezioni interattive di specifici 
insegnamenti, rivolgersi in prima battuta via email al docente, e solo successivamente ai Servizi 
Informatici d’Ateneo (ict@unidarc.it) per ricevere un supporto tecnico. 

 

 


