
UTILIZZO DELLE VIDEOCAMERE PER LA DIDATTICA 
INTEGRATA 

 
DOCENTI: 

Per realizzare la didattica integrata, dall’aula di scuola occorre realizzare un 
collegamento in video lezione tramite Meet. 

 
Nell’aula da cui si trasmette la lezione agli studenti collegati dalle proprie abitazioni si 
dovrà collegare la videocamera mobile assegnata alla propria aula (17 fra classi 
seconde e quarte) o laboratorio.  Nel caso in cui l’aula non ha assegnata una  
propria videocamera sarà possibile ritirarne una presso gli assistenti tecnici. 

 
Le videocamere mobili hanno un cavalletto e si collegano ai Monitor interattivi o ai 
personal collegati alle Lim o videoproiettori tramite una connessione USB: 

 
 

 

Apertura  del cavalletto tramite 
i fermi posti ai piedi delle 
gambe 

 

 

Posizionamento davanti alla 
cattedra per riprendere la 
nostra posizione in cattedra o 
la lavagna/lim/monitor. 

 
Oltre all’immagine della 
videocamera ricordiamo che 
può essere condiviso in Meet 
anche lo schermo del 
computer che stiamo 
utilizzando 

 

 

Si passa così alla regolazione 
della direzione. 

 
Il fermo a dx dell’immagine 
sull’asse verticale. 



 

 

 

 

 

La leva a sx dell’immagine 
consente di ruotarla a sull’asse 
orizzontale. 

 

 

La connessione avviene 
tramite cavo USB per il quale 
è possibile avere anche una 
prolunga di altri 5 metri 

 
 

Una volta collegata occorrerà configurare il Meet per utilizzarla. 
All’avvio di Meet viene rilevata automaticamente una videocamera a disposizione e 
nel caso dei portatili questa è già presente. Se per “default”, ovvero 
automaticamente il software rileva quella integrata nel computer e non la mobile 
collegata vedrete la vostra immagine frontale e non quella della videocamera mobile. 
In tal caso basta semplicemente far attivare al software di Meet quella mobile 
seguendo questa semplice procedura: 



Dalla schermata del Meet si 
selezionano le opzioni 
rappresentate dai 3 puntini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si seleziona la voce “Impostazioni” 
iconizzato con la rotellina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si seleziona la voce di menu 
relativa al Video e poi si seleziona 
la videocamera esterna. 



 

 

Per mostrare agli studenti le 
immagini della videocamera si attiva 
il menu di destra di Meet in cui 
compaiono i partecipanti e la chat. 
Si clicca sull’immagine del nostro 
nome (tu). 

 
Comparirà il simbolo di una puntina 
che ha “agganciato” l’immagine 
della videocamera. 
Se si clicca nuovamente sopra 
l’icona della puntina tale funzione 
verrà “sganciata” e si ritornerà a 
visualizzare le immagini inviate da 
chi presenta o quelle di chi parla in 
quel momento. 

 
Se compare una seconda icona di 
schermo con il nostro nome e (la 
tua presentazione) significa che 
noi stiamo presentando e quindi 
cliccandoci sopra comparirà ciò che 
noi stiamo mostrando sullo schermo 
agli altri partecipanti alla riunione 

 

 

Si ricorda che è possibile passare 
dalla presentazione delle immagini 
della videocamera a quelle del 
proprio computer selezionando il 
menu Presenta ora in basso a dx e 
la modalità di presentazione del 
proprio flusso di dati presenti: 

1) sull’intero schermo 
2) in una finestra specifica 

3) in una scheda di Chrome 
(con la possibilità di 

trasmettere la propria voce in 
aggiunta a quella di video 
che scorrono nella scheda 

selezionata) 



COME CREARE I MEET (collegamenti alle videolezioni) 
 

Nella sezione DIDATTICA A DISTANZA del Sito web del “Ferraris” ci sono i tutorial 
per la spiegazione di come si creano fisicamente i Meet. Riepilogando si hanno le 
seguenti modalità: 

 
 
 

1) Utilizzo dell’apposita APP con 
la possibilità di creare Meet 
con nick (link temporanei) o 
con link permanenti che 
possono essere inviati per 
posta elettronica oppure 
pubblicati sul Registro di 
classe 

 

 

2) Utilizzo di Calendar 
 

 



 
invitando i singoli studenti oppure 
l’intera classe richiamando il gruppo 
(Mailing list) che avrà come nome la 
sigla della classe. Es: 2Bmoda, 
3Ainf, 3Aipia…. e sempre il 
suffisso 
“@ferrarisbrunelleschi.cloud” 

 

 

3) utilizzando un link generato 
all’interno della propria 
Classroom 

 

 
 
 

SUPPLENZA: 
 

Nel caso in cui durante un’ora di lezione si verifichi l’assenza del docente di classe 
ed arrivi un sostituto o un supplente, questi ultimi per effettuare una videolezione con 
chi è a casa, dovranno creare un Meet con le proprie credenziali INVITANDO 
semplicemente tutti gli studenti tramite la mailing list di classe, meglio se con il 
sistema del Calendar. 
Gli studenti a casa, riceveranno così nella propria casella di posta l’invito ed il link 
per partecipare alla lezione 

 
La parte finale dell’indirizzo sarà sempre 

 
@ferrarisbrunelleschi.cloud 

 
mentre le sigle delle parti iniziali dipenderanno dalla classe: 

 
 

ITI ITI ITI ITI ITI 

1AELE 2AELE 3AELE 4AELE 5AELE 

1BELE 2DCH 3BELE 4BELE 5AAUT 

1DELE 2ECH 3AAUT 4ACH 5BAUT 



1DCH 2CINF 3ACH 4BCH 5ACH 

1ECH 2FINF 3ABT 4ABT 5BCH 

1CINF 2GINF 3AINF 4AINF 5ABT 

1FROB 2HINF 3BINF 4BROB 5AINF 

1GROB 2IINF 3CINF 4CROB 5BROB 

1HROB 2LINF 3DROB 4DROB 5CROB 

1IINF 2MINF 3EROB   

1LINF     

1MINF     
     

ITG ITG ITG ITG ITG 

1ACAT 2ACAT 3ACAT 4ACAT 5ACATDES 

1BCAT 2BMODA 3CDES 4ADES 5CMODA 

1BMODA 2CMODA 3ALEG 4ALEG  

1CMODA  3BMODA 4BMODA  

   4CMODA  
     

IPIA IPIA IPIA IPIA IPIA 

1AMT 2AMT 3AMT 4AMT 5AMT 

1BMT 2BMT 3BMT 4BMT 5BMT 

        5CMT 



     

  SERALE SERALE SERALE 
  

3CATSER 4CATSER 5CATSER 
  

3TLCSER 4TLCSER 5TLCSER 
  

3ELTSER 4ELTSER 5ELTSER 
     

 
 
 

STUDENTI: 
 

Gli studenti si collegheranno alle videolezioni tramite i link che i propri docenti hanno 
creato e concordato con le varie modalità (da Classroom, pubblicati sul registro 
elettronico oppure inviati tramite Calendar ed avviso in Gmail). 

 
RICORDARSI che il collegamento deve avvenire utilizzando SEMPRE LE 
CREDENZIALI GSuite di Istituto (nome.cognome@ferrarisbrunelleschi.cloud e 
propria psw). 

 
Nei giorni in cui, per qualsiasi motivo sono a casa, devono sempre controllare la 
casella di posta elettronica istituzionale per verificare il caso in cui in un’ora di 
lezione possa venire a mancare un docente e si abbia invece una sostituzione. 

 
Il supplente creerà un Meet ed invierà l’invito tramite la Mailing list di classe che così 
consegnerà il messaggio con il link direttamente nella propria casella di posta della 
GSuite di Istituto. 
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