
GUIDA ALL’USO DI GOOGLE MEET da PC (versione 2)

Si consiglia l’utilizzo del browser Chrome.

Partire dall’indirizzo:
gsuite.google.com/dashboard
per avere accesso diretto a tutto il pacchetto di applicazioni che come scuola abbiamo in versione 
“Education” (quindi prive di tante limitazioni delle versioni base gratuite) e scegliere MEET

oppure direttamente dall’indirizzo:

meet.google.com

se siete interessati solo all’utilizzo dell’App per le riunioni/teleconferenze.

Fare l’accesso con le credenziali fornite dalla scuola (nomedocente@liceobarsantimatteucci.it).

Quindi avviare una nuova riunione:



Scegliere un nickname per la riunione (Es “3B-Matematica) e premere <continua>

La riunione è avviata; se il computer lo richiede autorizzare l’accesso a microfono e videocamera.
Per  permettere  agli  studenti  che  utilizzano le  credenziali  del  nostro  Liceo di  aggiungersi  basta
comunicare loro il nickname della riunione (che potremo riutilizzare tutte le volte che lavoriamo
con quella classe).

I ragazzi dovranno andare su
meet.google.com
ed inserire il nickname della riunione per entrare.



Se i  ragazzi  NON hanno  o  non riescono  ad  utilizzare  le  credenziali  del  nostro  Liceo  va  loro
comunicato il  codice della riunione (la parte dopo <meet.google.com>) che trovate sia nella barra
dell’indirizzo della pagina web sia nel messaggio di benvenuto che compare nel momento in cui
iniziamo a partecipare alla riunione (circondato di rosso nell’immagine successiva).



Cliccando sull’icona “Presenta ora” (in basso a destra) è possibile condividere una finestra o l’intero
schermo del nostro computer con gli altri partecipanti alla riunione. Potremmo quindi ad esempio
far  scorrere  una  presentazione  di  Power Point,  oppure  utilizzare  in  programma di  grafica  o di
matematica oppure scrivere su una pagina di Word in tempo reale rendendolo visibile agli studenti.
Se usano Meet da PC i ragazzi a loro volta potranno mostrarci il loro schermo.

Cliccando sulle due icone in alto a destra si visualizza rispettivamente l’elenco dei partecipanti alla
riunione e la chat testuale. Per chiuderle basta fare un click sullo schermo al di fuori di quegli
elementi.



Suggerimenti:
- Per evitare fastidiosi rumori di fondo, effetti eco o ritorni audio, si consiglia di far tenere spento il

microfono ai ragazzi e farglielo accendere solo quando devono intervenire.
- Se la nostra voce arrivasse a scatti a tutti gli altri partecipanti potrebbe essere un problema relativo

alla nostra connessione internet, si può provare quindi a spegnere in nostro video (icona in basso
alla destra della cornetta, che diventa rossa come nell’immagine della pagina precedente) così da
alleggerire il flusso dati in uscita.


