
FUNZIONAMENTO GOOGLE MEET PER VIDEORIUNIONI: 

GOOGLE MEET: scaricabile tramite app store sul cellulare oppure senza scaricare app sul pc (tramite 

browser).  

PARTECIPARE ALLA RIUNIONE: cliccare o copiare il link inviato dal creatore della riunione (colui che accede 

con account di gruppo), accedere con il proprio account google oppure inserendo il proprio nome. 

Attendere di essere accettato alla riunione. E’ consigliabile, per chi si connette con PC, di entrare usando il 

browser Google Chrome in quanto funziona meglio di altri browser.  

Per evitare confusione si consiglia di tenere sempre spenti i microfoni tranne chi parla, e parlare uno alla 

volta. 

Altre funzioni su Google Meet (possono variare in base agli aggiornamenti e versioni di google, si consiglia 

di usare l’ultima versione di Google Chrome come browser):  

- Nella barra in basso bianca e possibile vedere i dettagli della riunione (a sinistra in basso), in centro 

accendere/spegnere microfono (in centro a sx, simbolo microfono barrato e rosso: spento; simbolo 

microfono bianco: acceso), abbandonare la riunione (in centro, con il simbolo rosso del telefono), 

accendere/spegnere la telecamera (in centro a dx, funziona come il microfono). In basso a sinistra il 

tasto “Presenta Ora” per condividere lo schermo con gli altri. I tre puntini in basso aprono un menù 

per: impostazioni (audio e video), risoluzione dei problemi, segnalare a Google abusi o problemi, 

usare il telefono per audio, attivare i sottotitoli, attivare/disattivare sfocatura sfondo, metterlo a 

schermo intero, modificare layout (per visualizzare più persone nella schermata), aprire una 

Lavagna Jamboard (spiegata dopo). NOTA BENE: nel caso non funzionasse il microfono o la 

telecamera bisogna dare il consenso al browser per il suo utilizzo, andando in alto nella barra di 

ricerca cliccare sul simbolo del lucchetto e consentire audio, microfono, webcam, video.   

- In altro a destra è possibile visualizzare l’elenco dei partecipanti e il numero (il Creatore della 

riunione può espellere, mutare i partecipanti). Accanto la chat, disattivabile solo dal creatore della 

riunione. PER GSUITE: Un tasto con il simbolo di tre figure geometriche per “domande e risposte” (i 

partecipanti possono pubblicare domande), “gruppi di lavoro” (dividere i partecipanti in gruppi), 

“sondaggi” (sondaggio). Accanto è presente l’orologio e la tua immagine.  

- Sulla singola immagine è possibile compiere diverse funzioni in base alla versione disponibile di 

meet (fissare una persona, togliere audio, eliminarla, nasconderla).  

- Se non dovesse funzionare la griglia è possibile scaricare da google chrome l’estensione “Google 

Meet Grid View” 

- Per altri strumenti è possibile scaricare l’estensione “Nod” di Google Meet che permette di 

alzare/abbassare la mano, pollici, faccine ecc 

- Nell’ultimo aggiornamento di google meet è possibile modificare il proprio sfondo andando nel 

menù che si apre cliccando su i tre pallini in basso a destra.  

Google Meet è in continuo aggiornamento pertanto ci possono essere numerose novità che attualmente 

non sono presenti.  

Inoltre si ricorda che nelle riunioni online vengono rispettate sia le linee guida di privacy dell’AGESCI sia 

quelle di Google Meet (con sicurezza molto elevata). Maggiori informazioni puoi chiederle ai tuoi capi 

branca.  

Buona Riunione 

 

Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2020 



 

Tratto da “Piano e Informazioni in Caso di Sospensione delle attività per emergenza epidemiologica – Brescia 14” 

 


