
MEET  

  
  

ISTRUZIONI PER STUDENTI  

GENERALITÀ SU GOOGLE MEET  
  

Google MEET è un’applicazione contenuta all'interno della piattaforma GSuite for Education, che 

consente la creazione di videoconferenze alle quali possono partecipare fino a 100 persone.  

  

Gli STUDENTI possono partecipare alle lezioni a distanza tenute dai docenti della propria classe, in 

modalità videoconferenza dal proprio PC scambiando messaggi in una chat.  

  

MEET è disponibile anche come App per dispositivi mobili, iOs o Android, anche se il funzionamento 

ottimale è da PC.  

  

Si suggerisce di utilizzare una connessione internet flat e non a consumo; se si utilizza uno smartphone 

o un tablet è consigliabile connettersi a una rete WiFi.  

  

OGNI COMPORTAMENTO SCORRETTO TENUTO DAGLI STUDENTI NELLE VIDEOLEZIONI VERRÀ 

SANZIONATO IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA; SI PRECISA CHE NON E’ 

CONSENTITO REGISTRARE E DIFFONDERE LE VIDEOLEZIONI.  

  

  

COME FUNZIONA  

1 - Avviare e partecipare alle videolezioni  
Nozioni di base per iniziare a utilizzare Meet.  

1. Accedere a Google con l’account cognome.nome@eurekalbinea.it   

2. Aprire Meet - da PC (icona all’interno della finestra che si apre cliccando sui nove quadratini a 

fianco dell’account Google in alto destra) o da App  

3. Selezionare l’opzione Utilizza un codice riunione e inserire il codice che sarà indicato sul registro 

elettronico o che verrà inviato via mail dal/dalla proprio/a docente.  

4. Selezionare il tasto Partecipa alla riunione   

5. Una volta che il/la docente (anche più d’uno/a contemporaneamente) e tutti gli studenti della 

classe hanno effettuato l’accesso, la videolezione può iniziare.  

6. In alto a destra, selezionando l’icona Persone  è possibile verificare chi è collegato alla 

videolezione.  



7. Al termine della videolezione selezionare l’icona Abbandona la chiamata prima di uscire dalla 

app.  

  

  

2 - Condividere risorse nelle videolezioni  
Condividere risorse e dialogare con i partecipanti  

  

Una volta avviata la videolezione, è possibile da parte del docente esporre una presentazione, mostrando 

tutto lo schermo del proprio PC o solo una finestra specifica per condividere documenti, presentazioni, 

fogli di lavoro e altro ancora.  

  

Avviare la presentazione/condivisione dello schermo o finestra  

1. Nell'angolo in basso a destra, selezionare Presenta ora .  

2. Selezionare  Il tuo schermo intero  o Una finestra .  

3. Selezionare Condividi .  

Interrompere una presentazione/condivisione dello schermo o finestra  

1. Nella finestra di Meet selezionare  Termina presentazione  o, in alternativa  

2. Nell'angolo in basso a destra selezionare Stai presentando  -> Termina presentazione.   

Esporre una presentazione/condivisione dello schermo o finestra mentre ne è in corso un’altra  
1. Nell'angolo in basso a destra selezionare Presenta ora .  

2. Selezionare Il tuo schermo intero  o Una finestra .  

3. Selezionare Passa al tuo turno di presentazione .  

Durante una videolezione è possibile inviare messaggi scritti ai partecipanti, in modalità chat selezionando 

l’icona Chat posta in alto a destra: i messaggi inviati verranno letti da tutti i partecipanti alla riunione, 

preceduti dal nome di chi l’ha inviato.  

  

3 - Personalizzazione delle videolezioni  
Impostazione delle personalizzazioni  

  

In Meet è possibile effettuare queste tre operazioni per ogni partecipante alla videolezione:  

- fissarlo (in alto)  

- disattivarne l'audio  

- rimuoverlo  

Fissare un partecipante  

Nell'immagine in miniatura di un partecipante selezionare Fissa per posizionarlo in cima all'elenco.  

Disattivare l’audio del microfono di un partecipante  

In caso di di necessità (rumori di fondo, ritorni audio o altro) è possibile disattivare l'audio dei microfoni 

dei partecipanti.  

Per farlo, occorre selezionare l'icona Disattiva il microfono accanto alla miniatura del partecipante. Una 

volta disattivato, solo il diretto interessato potrà riattivarlo.  

Per disattivare o riattivare il proprio audio, selezionare Disattiva il microfono in fondo alla finestra del 

proprio video.  



Per disattivare o riattivare la propria videocamera, selezionare Disattiva la videocamera in fondo alla 

finestra del proprio video.  

Rimuovere un partecipante  

Chiunque partecipi a una videolezione può rimuovere un altro partecipante.  

Per farlo, occorre selezionare l'icona Elimina  accanto alla miniatura del partecipante. Una volta 

eliminato, potrà comunque accedere nuovamente alla videolezione in qualunque momento, ripetendo la 

procedura dall’inizio.  

  

ATTENZIONE: queste opzioni sono attivabili da tutti i partecipanti, ma solo il/la docente è autorizzato/a ad 

utilizzarle: qualunque uso improprio verrà sanzionato conformemente al Regolamento di disciplina 

dell’Istituto.  

  

Cambiare il layout dello schermo   

In Meet il layout cambia automaticamente durante una videolezione per mostrare i contenuti e i 

partecipanti più attivi; esiste inoltre la possibilità di scegliere uno dei seguenti layout:  

- Auto : Meet sceglie in modalità automatica.  

- In griglia : mostra fino a quattro feed video di uguali dimensioni quando non ci sono 

presentazioni in corso. Se è in corso una presentazione, lo spazio nella finestra è interamente 

occupato e a lato vengono mostrati al massimo tre partecipanti.  

- In evidenza : l'intera finestra è occupata dalla presentazione, dall'oratore attivo o dai feed in 

primo piano.   

- Barra laterale : vengono visualizzati o l'oratore attivo o la presentazione, con altri 

partecipanti a lato.  

Per cambiare la modalità Layout:   

1. Nell'angolo inferiore destro della schermata di Meet selezionare i tre puntini -> Modifica layout .  

2. Nella casella Modifica layout , seleziona il layout che vuoi utilizzare sul tuo computer.  

  

  

Ulteriori istruzioni e informazioni più approfondite sull’utilizzo di MEET sono reperibili sul Centro  

Didattico di GSuite.  

https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it&visit_id=637181316
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