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COME EFFETTUARE UNA DIRETTA STREAMING  

1. Prima di iniziare creare un account di google se non si possiede 

2. Collegarsi all’indirizzo www.youtube.com e accedere inserendo le credenziali 

 
 

 
3. In alto a DX cliccare sul simbolo della telecamera, poi su “Crea un video o un 

post” e infine su “Trasmetti dal vivo” 

Se siete al secondo accesso e avete già effettuato una videolezione saltate al 

punto 11  

 
4. Come configurare il canale 

http://www.youtube.com/
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5. Dopo aver inserito una breve descrizione cliccare su SAVE END CONTINUE 

(salva e continua) 

6. Il sistema ci riporta nella pagina di youtube dove bisogna cliccare su “Crea un 

video o un post” e poi “Trasmetti dal vivo” 

7.  Il sistema ci reindirizza in una pagina dove verrà richiesto un codice di verifica 

via sms per configurare il canale  

 
8. Attendere 24 ore affinché la procedura venga eseguita correttamente 

9. Trascorse le 24 ore il sistema ci riporta nella pagina di youtube dove bisogna 

cliccare su “Crea un video o un post” e poi “Trasmetti dal vivo” 

10. Selezionare WEBCAM  e quindi “Consenti” 
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11. Inserire un titolo Ad esempio “prova”, cliccare su Pubblica “ non in elenco e 

successivamente indicare se il video è destinato o meno a dei bambini ed 

infine cliccare AVANTI 

  
12. Cliccare CONDIVIDI, copiare il link che compare e successivamente su 

“Trasmetti dal vivo” 
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13. Accedere al Registro elettronico – Aule virtuali – Cliccare sulla classe 

interessata  – LIVE FORUM – nuovo stream ( in alto a sx)  

 
14. Incollare il link e cliccare su “Avvia streaming” per avviare la diretta 

15. Il video può essere rimosso al termine della presentazione oppure salvato e 

rimosso temporaneamente dalla videata. Lo studente accede al registro 

elettronico –Aule virtuali – Live forum  

16. Per terminare la diretta streaming bisogna tornare sulla pagina youtube e 

cliccare su termina streaming  

 
17. Youtube salverà in automatico la diretta  

 
18. Cliccando su “MODIFICA IN CREATOR STUDIO” si è indirizzati all’interno della 

videata,  cliccare “altre opzioni”, eventualmente inserire i dati che il sistema 

richiede e SPUNTARE “consenti incorporamento” e infine in alto a DX 

“SALVA” 
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19. Anche sulla schermata di Classe Viva la diretta streaming terminerà e sarà 

possibile consultarla in qualunque momento. 


