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Avviare GoToMeeting

Per ogni videolezione 
si riceve un messaggio 
simile a quello 
riportato in figura. Il 
messaggio contiene 
due link, il primo per 
partecipare alla 
videolezione, il 
secondo per procedere 
all’installazione 
dell’applicazione.

Cliccare qui per 
procedere 

all’installazione di 
GoToMeeting.

Questa operazione va 
eseguita solo la prima 

volta (*)

Cliccare qui per 
partecipare alla lezione.
Questa operazione va 

eseguita ad ogni 
videolezione, 1-2 minuti 

prima dell’orario di 
inizio.

In alto sono riportate data e ora 
di inizio della videolezione.

(*) L’installazione non richiede da 
parte dello studente la creazione di 
un account, in quanto fruitore e non 
esecutore della videoconnessione.

Data e ora di inizio 
della videolezione



Istruzioni per l’istallazione
Dopo aver cliccato sul secondo link 
del messaggio inviato (v. slide 
precedente), vi comparirà la 
schermata per procedere 
all’installazione di GoToMeeting.

L’App è scaricabile da PC 
Windows, Mac, iPad, iPhone, 
tablet e smartphone Android.

Per una migliore fruibilità si 
consiglia di installare l’App su un 
PC Windows o Mac.

Seguire a questo punto le indicazioni che compaiono a schermo per completare l’installazione. 
Attenzione: quando si partecipa alla videolezione l’utente viene identificato con il nome del dispositivo. Per consentire 
al docente di identificare le persone in linea è opportuno sostituire il nome del dispositivo con il proprio nome.  



Funzioni

Attenzione: il docente è abilitato a disattivare il microfono e la webcam degli studenti. In ogni caso lo studente 
che intenda intervenire può riattivare in qualsiasi momento microfono e webcam.



Sicurezza

GoToMeeting garantisce agli utenti un alto livello di 
sicurezza. Il docente ha a disposizione un piccolo pannello di 
controllo che gli permette di visualizzare i nominativi dei 
presenti. Una volta accertata la presenza di tutti i 
partecipanti il docente bloccherà la riunione per impedire 
eventuali intrusioni non autorizzate. 

Pulsante per blocco/sblocco 
riunione

Il docente ha la possibilità di 
visualizzare l’elenco di tutti gli 
studenti e di bloccare la 
presenza di eventuali 
sconosciuti.

Al fine di garantire i massimi standard di sicurezza, GoToMeeting genera un link per ogni riunione, per 
cui solo i destinatari del link potranno parteciparvi.



Spazio per chat

Chat

Durante la videolezione gli studenti hanno a 
disposizione uno spazio per inserire messaggi, 
porre domande al docente. I messaggi inseriti 
sono visibili a tutti i partecipanti.

Impostazioni

All’avvio della riunione GoToMeeting vi chiederà di 
eseguire il test del regolare funzionamento del microfono 
e degli altoparlanti. In caso di utilizzo di cuffie e microfono 
esterni occorrerà selezionare i rispettivi dispositivi agendo 
sui relativi menu a discesa.

Selezionare qui il 
microfono da 

utilizzare

Selezionare qui gli 
altoparlanti da 

utilizzare


