
UTILIZZARE JAMBOARD E MEET INSIEME 

 

Di Jamboard esiste una versione web app, utilizzabile con il proprio account G 
Suite visitando il sito http://jamboard.google.com, ma si tratta di una versione 
con strumenti limitati e al momento poche funzionalità.  

L’app di Jamboard, disponibile per Android e IOS, è stata negli anni 
migliorata e possiede molte delle funzioni presenti anche nella lavagna vera e 
propria. 

 

Proviamo a vedere come si può fare ad usare Jamboard e Meet insieme. 

Quello che ci servirà sarà:  

 un computer con Chrome 
 Meet  
 un tablet oppure smartphone(va bene sia Android o iPad) con app Jamboard 

installata 

 

Innanzitutto bisogna effettuare il login su Chrome con il nostro account G Suite 
(nome.cognome@liceobarsantimatteucci.it) 

 e poi aprire una finestra su http://jamboard.google.com 

Ora aprite l’app Jamboard dal tablet e create una nuova Jam cliccando in basso 
a destra sul tasto”+”. 

 Andate in alto a destra sui tre puntini, cliccate su rinomina e date un nome al 
vostro file. 



Se tornate nella finestra del computer con la lista dei vostri Jam noterete che 
sarà comparso il file che avete appena creato sul tablet (in caso contrario 
aggiornate la pagina). 

A questo punto aprite il file dal computer e noterete che tutto ciò che andrete a 
fare e annotare sul tablet in contemporanea comparirà sullo schermo del PC. 
Con questo sistema utilizzeremo il tablet come “tavoletta grafica” (termine 
improprio) e il computer come lavagna da condividere con gli studenti. 
 
A questo punto;  

– Aprire Meet, lanciare la videochiamata e condividere il file Jamboard come 
link in visualizzazione, in modo che gli studenti possano aprirlo nel loro 
browser e vedere in tempo reale cosa scrivete (ascoltando comunque sempre 
la nostra voce e al bisogno tornando nella finestra della videochiamata). 

Avviare la videochiamata, aprire il file Jamboard dal pc, cliccare in alto a destra 
su Condividi, quindi effettuare la condivisione copiare il file ed inserirlo 
all’interno della chat di meet.  

Gli studenti dovranno andare in chat cliccare sul link e vedranno un jamboard 
in sola visualizzazione e quindi il docente potrà iniziare a scrivere e a lavorare 
in Jamboard sul tablet e anche in questo caso gli studenti potranno osservare in 
tempo reale cosa accade, ma questa volta in una finestra di Chrome 
direttamente dal loro computer.  

In questo modo gli studenti potranno passare da una finestra all’altra alternando 
al bisogno la visualizzazione di Jamboard con quella della vostra 
videochiamata. 

questa modalità consente una migliore visualizzazione del documento e 
coinvolge maggiormente gli studenti.. 

 

 

 

Buon Lavoro Antonella 


