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Una guida di Patrizia Damiolini

Cosa è Meet ?
Meet è una piattaforma per videoconferenze che mi consente di
creare :
●
●
●

video lezioni
riunione singole
riunione collegiali

Google Meet consente di fare videochiamate “singole” sia
videoconferenze con un massimo di 100 partecipanti connessi in
contemporanea.
Con la funzione Enterprise free ﬁno a settembre 2020 consente
l’accesso a 250 utenti in contemporanea, lo streaming e la
registrazione (che deve però essere autorizzata
dall’amministratore del sistema).

1. Accedere
Esistono attualmente 3 modi per creare una riunione con Meet

➔

Direttamente da Google Meet
vado su Google e digito Meet

➔

da Calendar
programmo la riunione da Calendar

➔

da Classroom
posso generare direttamente da Classroom la riunione.

➔

da Gmail in G Suite

1 Entro direttamente da Google

Suggerimento
Apro la pagina pagina di
Google e digito nella barra
di ricerca Meet.
Scelgo
meet.google.com
e entro in questa pagina .

Cosa può fare l’insegnante? E lo studente ?

Insegnanti: hanno sia la
possibilità di avviare una
riunione, sia di partecipare. se
accedono con il loro account G
Suite.
Se accedo con una gmail
privata si può solo partecipare.

Studenti: hanno solo la
possibilità di partecipare (non
possono avviare riunioni )

Sia per avviare o partecipare
clicco sul
+ Partecipa a una riunione o
avviala

Partecipare: inserisco nello spazio
vuoto il nome della riunione a cui mi
hanno invitato e premo continua.
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Avviare: inserisco un nome per la mia
riunione e premo continua.

Si apre questa pagina
Per avviare premo
partecipa.

ento
m
i
r
ge
Sug
ei 3

Posso controllare che microfono e videocamera sia attive.
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Informazioni di accesso
Mi si apre una ﬁnestra con le informazioni generali
della riunione che ho generato.

1.

Nickname riunione
Posso condividerlo con i colleghi o gli alunni,
che dovranno inserirlo nella ﬁnestra iniziale di
Meet alla voce partecipa a una riunione.

2.

Copia informazioni di partecipazione
Posso premere su questo pulsante e in
automatico mi viene copiato il link.

3.

Aggiungi
Posso inserire una alla volta gli indirizzi dei
partecipanti, che riceveranno una mail di
invito.

Barra inferiore della ﬁnestra

Presenta ora :
Ci permette di condividere lo
schermo del nostro pc, una scheda di
chrome o una ﬁnestra.

Settaggio:
Informazioni di accesso:
troviamo all’interno di questo
menu le informazioni per
l’accesso, il nickname e il link
della riunione.

Altre opzioni:
tasto microfono premendo attivo/disattivo il
microfono;

uscita, premendo esco dalla riunione;

tasto telecamera premendo attivo /disattivo la
telecamera.

troviamo all’interno di questo
menu altre opzioni che
riguardano Layout, schermo
e impostazioni.
La registrazione compare
solo se l’amministratore l’ha
autorizzata.

Presenta ora

Ci permette di condividere:
lo schermo intero
una ﬁnestra
una scheda di Chrome

Quest’ultima opzione permette anche
di far sentire l’audio di un video dalla
mia pagina di chrome prescelta.

Barra superiore della ﬁnestra

Persone:
Estensione Google Meet
Grid View :
si tratta di estensione che
deve essere autorizzata
dall’amministratore e che
consente di vedere tutti i
partecipanti in griglia.
L’ultimo aggiornamento di
Meet oﬀre una griglia di
default 4x4 ( ﬁno a 16 alunni)
in Modiﬁca layaout nella
barra inferiore.

●

vedo il nome dei partecipanti alla riunione;

●

posso aggiungere partecipanti invitandoli
via mail;

●

ammettere partecipanti che chiedono di
entrare da link al di fuori delle mail
dell’istituto;

●

rimuovere partecipanti.

Chat:
all’interno si trova uno spazio
di messaggistica utile
durante la videolezione per
porre domande.

2 Entro da Calender
Apro Calender dal mio account G Suite , scelgo giorno e ora in cui voglio avviare la mia riunione cliccando sul
calendario .

Si apre il menu per predisporre la riunione.

Inserisco il nickname della riunione
che voglio programmare.
Controllo che la data e l’ora
corrisponda a quella che volevo.

Aggiungo gli invitati con gli indirizzi
mail.
Premo su aggiungi luogo o conferenze,
si apre un menu in cui seleziono
Aggiungi Videoconferenza. Qui mi
crea il link della mia riunione.

Nel menu seleziono il nome di chi ha
indetto la riunione.
Premo Salva.

Quando aggiungo gli invitati
ATTENZIONE

➔

Chi ho invitato aggiungendo la
mail: riceverà una mail di invito.

➔

Selezionando una Classroom:
posso anche selezionare una classe di
Classroom digitando all’interno di invita il
nome della classe in automatico nel menu
comparirà l’indirizzo della Classroom.
La riunione comparirà in automatico nel
Calendar della classe di Classroom
selezionata.
Attenzione: da Calendar il link permette
agli alunni di entrare anche da soli e prima
dell’insegnante ( non consigliato)

3 Entro da Classroom
Prima di tutto devo rendere Meet attivo da Classroom. Gli alunni non possono attivare un Meet solo i
docenti sono autorizzati a farlo.
Entro nella Classroom che mi interessa e vado su Impostazioni del corso

Impostazioni del corso
Si apre il menu di impostazioni del
corso e vado alla sezione Generali

Generali
Trovo la voce Meet.
Premo su Genera link di Meet,
in automatico si genererà un
link.
Perchè gli studenti lo vedano
su Classroom seleziono
Visibile agli studenti.
N.B: In alto a destra nella
pagina di Impostazioni del
corso premo Salva

In Stream nella barra di informazioni della classe, insieme al codice del corso ora trovo il Link editabile di
Meet che rimane uguale a meno che l’insegnante non lo reimposti in Impostazioni del corso.
Premendo sul link editabile l’insegnante si collega direttamente alla riunione in Meet.

Dove trova lo studente il link in Classroom ?
In Stream

Oppure lo studente trova Meet in ….
Lavori del corso
Lo studente entra nella pagina
Lavori del corso

Meet
Trova l’icona di Meet accanto a Calendar e
alla cartella di Drive

Attenzione alle credenziali di accesso

Il link di Meet che compare nello Stream di
Classroom rimane sempre uguale a meno che
io non lo voglia reimpostarlo nelle
impostazioni.
Corrisponde inoltre al nickname della
riunione.

Il link che io trovo nelle informazioni di condivisione
non corrisponde a il link che trovo in Classroom e
cambia ogni volta perchè si riferisce ad una stanza che
sto usando.

4 Entro da Gmail
Da ﬁne aprile Google offre la possibilità di
entrare in Meet anche dalla Gmail legata
all’account istituzionale.
Ogni volta che creo una riunione da
Gmail si genera un link diverso.

Con Avvia riunione crea direttamente un
un Meet.
Con Partecipa a riunione mi permette
inserendo il codice riunione di entrare a
una riunione organizzata da altri.

Cosa succede se lo studente prova ad accedere prima degli insegnanti a
Meet ?
Se do all’alunno il nickname della riunione
generato nella pagina di Meet, si aprirà
questa finestra in si cui avvisa lo studente
che sta tentando di entrare prima del
docente. Quindi deve aspettare l’arrivo del
docente e ricaricare la pagina.
Se genero il link da Classroom l’alunno non
entra in assenza degli insegnanti.

Se però da Calendar do il link alla riunione
l’alunno riesce ad entrare anche prima
dell’insegnante.

Attenzione quando chiudiamo una
riunione
Quando sto per terminare una video lezione controllare sempre prima di uscire :

➔

che tutti gli studenti siano usciti
infatti se voi uscite e loro rimangono dentro posso continuare anche senza
docente la riunione.

➔

Se qualcuno non esce ...
posso rimuovere gli studenti rimasti.

➔

Aspetto prima di uscire dopo che gli studenti sono usciti per
alcuni minuti il link rimane attivo e quindi uno studente potrebbe rientrare
attendo 5 minuti e poi chiudo.

Estensioni di Chrome per Meet
Allego il nome di alcune estensioni di Chrome che possono essere utili con Meet.

Per scaricarle cerco in Google
Chrome web store
e scrivo nella barra di ricerca il nome dell’estensione che mi interessa.

Google Meet Grid View
Google Meet Grid View
Permette una volta autorizzata dall’amministratore e scaricata di vedere tutti i
partecipanti contemporaneamente in griglia.
Con l’ultimo aggiornamento di Meet ( ﬁne aprile 2020) è possibile trovare già la
griglia in Modiﬁca layout, ma solo ﬁno a 16 alunni ( 4x4).

Tab resize
Estensione di Chrome che permette in Meet di utilizzare lo spazio dello schermo per visualizzare più
ﬁnestre del browser afﬁancate.
Quindi permette di vedere in contemporanea il Meet e quindi i miei alunni e le ﬁnestre di Chrome che
sto presentando.

Meet attendace
Estensione di Chrome che permette di registrare in automatico le presenze dei nostri alunni alla
video lezione.
Salva le presenze su un foglio di calcolo che inserisce nel Drive del nostro account.

Una volta installata compare l’icona all’interno di Meet accanto alle Persone.

Nod Reactions
Estensione di Chrome che permette di aggiungere Emoticon, mi piace e alzare la mano.
Va scaricata dal singolo utente, quindi anche dagli alunni per poter essere utilizzata.

Visual eﬀects for Google Meet
Estensione di Chrome che permette di carica degli sfondi che compaiono dietro l’utente.

Tutorial
Meet primi passi di Jessica Redeghieri
https://youtu.be/fHCPgniF7b0

Buo

Entrare in Meet da Classroom
https://youtu.be/oxWjIch5jl4
di Jessica Redeghieri
https://youtu.be/XgnmyuBEtpg di Alessandro Bencivenni.
Chromacam.me: programma per avere sfondi in Meet ( no Mac)
https://youtu.be/xEC8WfYOK3U tutorial di Roberto Sconnochini
https://www.chromacam.me/

per scaricare

Estensioni per Chrome:
Registra le presenze degli alunni con Meet Attendance
https://youtu.be/3D-Wgv_gxbU di Alessandro Bencivenni.
Tab resize e Visual Effects
https://youtu.be/V__6VzpW_y4

di Alessandro Bencivenni.
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