
Google Meet

Istituto Comprensivo Supino



Alunni avete un account Gsuite

▪ Significa avere un indirizzo di posta elettronica gmail 

(nome.cognome@icsupino.it)  dedicato esclusivamente all’uso scolastico

▪ esempio

▪ massimo.rossi@icsupino.it



Primo accesso account google
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Siamo entrati account istituto





Clicca il link





▪ Meet: Il docente può invitare gli alunni a partecipare alla sua lezione 

anche inviando il titolo della lezione ad esempio STORIA

+ Partecipa a una riunione o avviala

PER PARTECIPARE IN QUESTO 

SPAZIO INSERIRE IL NOME 

DELLA RIUNIONE

STORIA



▪ Meet: nella schermata compaiono ora tutte le persone che partecipano 

alla video  conferenza e una serie di "pulsanti" per le varie

funzionalità/impostazioni

Proprio microfono  

(si può attivare e disattivare)
Propria fotocamera

(si può attivare e disattivare)

chat



▪ Meet: per disattivare il microfono di chi deve ascoltare e per fissare sul proprio

schermo una singola persona (in mezzo a tante) basta selezionare le " persone

partecipanti " e poi andare sulla freccina affianco alla persona prescelta, per poi

cliccare sul pulsante desiderato

Persone

partecipanti

Microfono della

persona

Fissare la persona sul proprio

schermo



▪ Meet: per riattivare il proprio microfono (quello degli altri NON si può riattivare), 

si deve  andare a cliccare il pulsante sulla barra bianca in basso al proprio

schermo

Cliccare qui per riattivare il PROPRIO

microfono



▪ La seguente modalità utilizzata per le lezioni viene gestita e regolata 

unicamente dal  docente che tiene la lezione.

▪ Quando si è in una video conferenza di gruppo il docente deve silenziare il 

microfono degli  alunni prima di iniziare la lezione.

▪ Gli alunni possono comunicare i loro interventi tramite chat.

▪ È bene stabilire con gli studenti degli spazi in cui possono intervenire 

eventualmente di  persona riattivandosi loro il proprio microfono.

▪ ATTENZIONE: ogni docente DEVE aspettare che TUTTI gli studenti si 

scolleghino  dalla video-conferenza PRIMA di chiudere!

▪ Si ricorda che questo strumento è dedicato esclusivamente all’uso scolastico.

ISTITUTO COMPRENSIVO SUPINO


