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 Meet è la app per le videoconferenze 

di Google GSuite

 Si trova tra le app principali nel 

cerchio con i nove punti in alto a 

destra
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 Selezionando «partecipa a una riunione o avviala» si apre una nuova finestra 

 La prima schermata mostra i 

parametri di avvio, è 

possibile controllare:

1. impostazioni audio e video

2. Account con cui si sta 

accedendo alla app, 

importante per verificare 

l’appartenenza al dominio 

scolastico
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 E’ possibile, quindi, inserire il nickname della 

riunione, se qualcuno ci ha invitato 

 Oppure, scegliere un nickname per avviare una 

nostra riunione. Il meet si avvia anche se si lascia in 

bianco.

 A questo punto la riunione è pronta, 

viene visualizzato il riassunto dell’avvio, 

1. icone del video e dell’audio che si 

possono attivare o disattivare, 

2. scelta di uno sfondo sfumato  

3. account di collegamento 1 2

3
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 All’avvio del Meet compaiono le 

informazioni relativi all’incontro 

che possono essere condivise 

copiandole oppure aggiungendo 

direttamente gli invitati, tramite il 

loro indirizzo mail. L’app invierà 

automaticamente l’invito.
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 Da dentro il Meet è comunque possibile sempre vedere le informazioni della riunione da condividere attraverso la funzione 

«Dettagli della riunione»
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 L’icona dello scudo serve a impostare 

le funzioni di sicurezza:

 Accesso rapido: per impedire l’ingresso di 

persone non invitate senza l’assenso del 

proprietario

 Consentire o no la condivisione dello schermo di 

persone che non siano il proprietario

 Consentire o no l’invio di messaggi in chat che 

non siano del proprietario 
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 Il comando di Presenta ora permette 

la condivisione dello schermo con 

diverse modalità:

 L’intero schermo

 Solo una finestra di programma

 Una scheda aperta del browser 

chrome
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 Intero schermo vuol dire che chi presenta 

potrà mostrare tutto ciò che è presente nel 

suo schermo

 Una finestra, vuol dire che visualizzerà 

solamente la finestra di un programma 

scelto (es. Starboard come lavagna)

 Condividere una scheda di Chrome permette di far vedere una pagina web, 

oppure un video da Youtube con l’audio o senza.
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 Dai 3 puntini verticali sulla destra si accede ad altre 

impostazioni:

 Avvio di una lavagna Jamboard condivisa con gli alunni

 Registrazione della riunione

 Modifica layout per modificare la visualizzazione dei 

partecipanti

 Sfocatura sfondo

 Impostazioni video e audio
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 Le impostazioni sopra permettono di 

accedere alle funzioni:

 Partecipanti, si possono vedere i nomi, 

aggiungere partecipanti, togliere 

l’audio, espellere

 Chat, si può leggere e scrivere, con 

l’opzione di impedire la scrittura da 

parte dei partecipanti



Altre guide e tutorial

Il funzionamento degli strumenti di Gsuite è presente in una moltitudine di 

risorse web, alcune delle più interessanti sono elencate sotto:

 Guide di Google per i diversi strumenti di Gsuite

 Il mio sito web con altre guide

 Tutorial per iniziare con Classroom

 Teacher Center di Google GSuite https://teachercenter.withgoogle.com/training

 Registrazioni webinar da Indire: 

▪ La Google Suite per fare Flipped Learning 

▪ Lezioni a distanza: utilizzo di Classroom e di Hangouts Meet del GSFE

Collegarsi a http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-
sanitaria/archivio-webinar/

 Serie di video tutorial da YouTube nel canale di Prof Digitale:

 Corso per Gsuite for Education

https://support.google.com/a/answer/3030560?hl=it
https://www.e-didattica.it/
Tutorial%20per%20iniziare%20con%20Classroom%20https:/share.vidyard.com/watch/FazP6ok9Ns2CeM6BSHrekk
https://teachercenter.withgoogle.com/training
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/
https://www.youtube.com/channel/UCszWRhIhj-5f3BTnub2Qp5Q
https://didatticainnovativa.com/corso-g-suite-for-education/?fbclid=IwAR2vHOmpqpOyQc-SYlZCYGNpFN6K187mXH8Hy0Gg4AbtzmKsJsF5rEVcao0

