Team Digitale IC Gallio

ISTRUZIONI PER I DOCENTI L’ACCESSO A MEET
Sedi di Gallio-Cesuna e Mezzaselva
1) Accedere a GSuite con la propria GMail

2) Aprire il pannello di GSuite cliccando sui nove quadratini in alto a sinistra e accedi a Meet.
NOTA: Se non compare l’icona Meet, riaccedete a GSuite e riprovate.
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3) Avviare la riunione

4) Scrivere il nickname seguendo le modalità indicate:
a) In caso di incontro tra docenti utilizzare il nickname docenti+”"nome della sede”
Esempio: sede di Gallio à docentigallio
b) In caso di incontro con gli studenti: utilizzare il nickname “classe”+”sezione”+”Materia”
Esempio: classe 1+sede Gallio+Storia à 1GStoria
classe 2+sede Cesuna+Matematica à 2LMatematica

IMPORTANTE:
Solo i docenti sono abilitati a fare le chiamate, ad aprire cioè l’aula; gli alunni sono stati
abilitati solo a rispondere, non possono quindi entrare per conto loro, né collegarsi tra loro.
Il docente, una volta ritenuta conclusa la lezione, deve aspettare che tutti gli alunni si
scolleghino e il docente per ultimo deve lasciare l’aula. E’ molto importante che il docente
non lasci l’aula prima degli alunni.
TEAM DIGITALE

IC GALLIO

5) A questo punto si dà il via alla riunione

COME INVITARE GLI STUDENTI A PARTECIPARE
Gli studenti entreranno in Meet con la seguente procedura:
a) Accedere a GSuite con la propria GMail
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b) Aprire il pannello di GSuite cliccando sui nove quadratini in alto a sinistra e accedi a
Meet.
NOTA: Se non compare l’icona Meet, riaccedere a GSuite e riprovare.

c) Comparirà la finestra di partecipazione. Far inserire il nickname usato dal docente.

Cliccare ora su continua.
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d) Cliccare su partecipa alla riunione per accedere.
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ULTERIORI INDICAZIONI PER I DOCENTI
I comandi in alto a destra
a) Persone: il docente vede i partecipanti. Ha anche la possibilità di rimuoverli.
b) Chat: Il docente può anche decidere di far spegnere la telecamera degli studenti e

continuare il lavoro in chat (può usare la chat anche con la telecamera accesa). I
ragazzi possono rispondere per iscritto e tutti vedono il dialogo. E’ molto utile
quando i ragazzi hanno disattivato il microfono. Tutti, inoltre, possono leggere la
conversazione.

I comandi della barra in basso
a) A destra: Presenta ora. Cliccare su presenta ora per decidere cosa presentare.
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Il docente può presentare:
a) il tuo schermo intero: gli alunni possono visualizzare lo schermo
dell’insegnante. Quindi l’insegnante può utilizzare il suo schermo come lavagna
per presentare mappe, video, documenti o altro attraverso il suo computer.

b) una finestra: si scelgono gli elementi da presentare. Cliccare su Una finestra,
aprire su PC il file che si vuole presentare. Apparirà in piccolo sulla finestra.
Cliccare il file per presentarlo.
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PRIMA DI USCIRE
Alla fine della lezione chiedete a tutti gli studenti di uscire dalla chat cliccando sul
telefono rosso in basso al centro (il banner si attiva cliccando sull’immagine trasmessa)

Solo quando sono usciti tutti (verificare le presenze in alto a destra) potrete lasciare
Meet con lo stesso procedimento.

Cosa può fare il docente con Meet
•
•
•
•

•

Meet deve essere considerato soprattutto un metodo per tenersi in contatto con i
ragazzi e non uno strumento per fare esclusivamente lezione frontale
La lezione online deve servire soprattutto per confrontarsi con i ragazzi, per risolvere i
loro problemi e i loro dubbi relativamente a quanto assegnato o da assegnare
E’ importante procedere con gradualità con questo strumento in base alla
preparazione e alle risposte che forniranno gli alunni
Fino a nuova comunicazione, non sono previste valutazioni, come indicato nella
circolare n. 139: “Il peso dell’effettiva partecipazione degli studenti verrà valutato al
termine del periodo di sospensione delle attività didattiche, in considerazione
dell’impegno e della presenza “virtuale” alle attività di didattica a distanza”
Si ricorda comunque che Meet
o Può essere utilizzato per spiegare a voce
o Può servire per presentare file (word, ppt, video…)
o Può essere utilizzato per interagire con gli alunni su uno stesso documento
(precedentemente condiviso con loro attraverso Google Drive)
Gli appuntamenti in Meet vanno indicati nel registro.

Buon lavoro a tutti!
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