Istruzioni alunni per accedere a Meet e partecipare a
videolezione in diretta.
1. Aprite il browser Chrome e accedete con la vostra mail
scolastica a Gmail

2. Una volta dentro, cliccate sul menu con i 9 puntini in alto a
destra, nella finestra che vi comparirà cliccate su Meet.

3. Si aprirà una schermata come questa. Attenzione, lo sfondo
cambia ad ogni accesso, ma le procedure restano invariate,
seguitele passo passo. Cliccate sul pulsante “Partecipa ad una
riunione o avviala”.

4. Inserite il codice della lezione e cliccate sul pulsante “continua”.
Il codice è valido per tutte le videolezioni, con tutti gli insegnanti
della classe.

5. A questo punto vi comparirà una schermata simile alla
seguente. Per evitare la confusione di avere troppi microfoni attivi
contemporaneamente, dovete cliccare sul simbolo del microfono
per disattivarlo (quando è disattivato diventa rosso come nella
foto). Ora cliccate sul pulsante “partecipa alla riunione”.

6.Davanti a voi vedrete le immagini di chi sta partecipando. In alto
a destra, cliccando sull’icona dei due omini stilizzati vedrete quanti
sono i partecipanti, mentre cliccando su quella accanto, col
fumetto, potrete aprire la chat.

7.Cliccando su un punto vuoto alla base della schermata, farete
comparire una barra bianca con alcune importanti funzioni. Tutte









queste funzioni verranno viste insieme nella nostra prima
videolezione, ma ve le elenco anche qui.
Partendo da sinistra avete l’indicazione della videolezione a cui state
partecipando.
Poi avete il pulsante per attivare o disattivare il vostro microfono
La cornetta da premere per uscire dalla videolezione
Il pulsante delle videocamera, che potete attivare o disattivare
Il pulsante “PRESENTA ORA” che permette di condividere il vostro
schermo con tutti i partecipanti, utile se dovete mostrare un vostro
lavoro (come le ricerche di geografia per esempio), ma che potrete
utilizzare solo quando ve lo consente il docente (altrimenti si
creerebbe confusione)
Il menu con i tre pallini che apre una finestra con cui potete variare il
layout e le dimensioni dello schermo

