
TUTORIAL PER AVVIARE UNA VIDEOLEZIONE 

1 - Piattaforma IMPARI 

2 - MEET di Google 

____________________________ 

 

Piattaforma IMPARI 

 

Per l’avvio della Videolezione il seguente manuale utilizza gli strumenti offerti dal Registro Elettronico di Axios, 

attraverso la piattaforma Impari, il cui accesso è garantito dal pulsante a forma di  situato in alto a destra, 

affianco al pulsante Esci del registro. 

 

 

Prima di cliccare sul pulsante di accesso alla piattaforma Impari è necessario selezionare una classe. 

Cliccato sul pulsante i di impari viene presentata una finestra relativa alla Privacy, cliccare su Prosegui. 

 

 

 

Effettuato l’accesso alla Piattaforma, cliccare sul pulsante CREA in alto, che consentirà l’apertura di una finestra con 

tutta una serie di applicazioni disponibili. Cluccare dunque sul pulsante  Videoconferenza a 

destra della schermata come in figura. 



 

 

 

Si aprirà una finestra come quella presente in basso, con tutta una serie di possibilità per avviare una videolezione a 

distanza 

 

 

 

 



 

 

A questo punto occorre copiare il link presente nel Box denominato Crea videoconferenza con JITSI e IMPARI 

attraverso il pulsante verde Copia Link e inviarlo ai ragazzi attraverso il Registro Elettronico (magari programmando 

su questo una videolezione fissando una data e un’ora specifica) o attraverso la mail. Il link non viene cambiato e 

rimane sempre lo stesso. 

Al momento in cui si vuole avviare la Videolezione, dopo essersi assicurati di aver inviato a tutti gli studenti il link 

della videolezione, basta cliccare su Avvia, tramite pulsante verde. 

Gli studenti potranno avere accesso alla Videolezione solo dopo che l’insegnate avrà avviato la stessa. 

 

Attenzione: si rammenda che la videolezione può avere problemi di connessione e/o rallentamenti che dipendono 

da vari fattori, tra i quali la velocità di connessione dei dispositivi degli studenti, e ai quali, ahimè, non sempre si 

può porre rimedio. 

 

 



MEET di Google 

Per avviare l’applicazione Meet di Google, dopo aver effettuato l’accesso a Google con il proprio account,  occorre 

aprire il menu attraverso il pulsante  in alto a destra, e quindi cliccare sull’icona Meet  situata nel menu. 

 

 

Si aprirà la scheda di Meet rappresentata in basso (magari con un tema diverso      ) 

 

Cliccare dunque sul pulsante centrale Partecipa a una riunione o avviala. 

Si aprirà la schermata come quella in basso, con un riquadro centrale che chiederà di inserire un nome alla riunione.  

 



Inserito un nome, cliccando sul pulsante continua si aprirà la schermata di avvio della videolezione nella quale si 

potranno settare microfono e videocamera attraverso i pulsanti presenti nella parte bassa del riquadro.  

Una volta pronti cliccare sul pulsante Partecipa situato sulla destra. 

 

 

Avviata la videolezione, apparirà la schermata in basso con al centro il riquadro bianco in cui viene generato il link 

relativo alla videolezione da distribuire ai ragazzi per permettere loro la partecipazione alla stessa. 

 

 

 

Inviato il link agli alunni si può chiudere il riquadro bianco attraverso X in alto a destra e si attende che gli stessi 

prendano parte alla lezione.  

 

 

Attenzione: si rammenda che la videolezione può avere problemi di connessione e/o rallentamenti che dipendono 

da vari fattori, tra i quali la velocità di connessione dei dispositivi degli studenti, e ai quali, ahimè, non sempre si 

può porre rimedio. 

 


