
COMUNICAZIONE

    4.Meet



Meet è una piattaforma che permette di creare riunioni a 
distanza e di creare lezioni in diretta o in modalità 
asincrona.
Nella versione base gratuita accoglie fino a 100 
partecipanti.
Nella versione enterprise a pagamento il numero dei 
partecipanti sale a 250.



Come si avvia una riunione 
con Meet



TRAMITE CALENDAR

E’ possibile pianificare una riunione in Calendar, si 
aggiungono gli indirizzi email delle persone da invitare e poi 
si salva e si invia. Gli invitati ricevono un’email con le 
informazioni sull’incontro e un URL (sempre attivo)

TRAMITE CLASSROOM

E’ una possibilità che hanno aggiunto nel periodo della 
didattica a distanza: hanno dato la possibilità di creare e 
partecipare ad una riunione Meet direttamente da 
Classroom (tramite link)



TRAMITE GMAIL

Durante il periodo di didattica a distanza hanno 
aggiunto in Gmail la voce Meet, quindi tramite URL è 
possibile avviare una riunione direttamente da Gmail

TRAMITE MEET

Entrando direttamente in Meet è possibile generare 
un nickname. A differenza dell’URL il nickname non è 
sempre attivo.

Nei video vedremo le differenze tra le varie 
possibilità.



Partecipare ad una 
riunione



Per partecipare ad una riunione basta cliccare sul link di 
invito inviato dall’organizzatore dell’incontro o inserire il 
nickname scelto e inviato dal docente. E’ possibile 
partecipare anche con un account non necessariamente G 
Suite. In questo caso, però, l’organizzatore riceverà la 
richiesta della vostra partecipazione e, tale richiesta, dovrà 
essere approvata.



Inviare messaggi durante 
la riunione



Tutti i partecipanti possono intervenire durante una 
riunione. Sovente, per non creare confusione, è consigliabile 
utilizzare la chat scrivendo messaggi. L’icona della chat si 
trova, nella schermata di Meet,  in alto a destra.



Registrare una 
lezione/riunione e 

condividere lo schermo



Meet permette di registrare una riunione. Questa funzione 
sarà gratuita solo fino a fine settembre. La registrazione 
può avvenire solo previo consenso di tutti i partecipanti.
E’, altresì, possibile registrare anche una lezione in modalità 
asincrona. 
In questo modo si crea un video che verrà salvato in 
automatico su Drive; creando il link è possibile inviarlo ai 
nostri ragazzi.
La registrazione si attiva cliccando sui tre puntini, nel menù 
a tendina in basso a destra.
Con Meet è anche possibile condividere il proprio schermo 
cliccando in basso a destra sul tasto “PRESENTA”. 


