ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLE VIDEOLEZIONI
Si trasmettono di seguito ai docenti e agli studenti le informazioni per accedere alle video lezioni.

GUIDA PER STUDENTI
Se usi il PC:
Accedi sul registro elettronico per copiare il link che troverai in agenda.
Incolla il link nella barra d’indirizzo del browser.
A questo punto si aprirà una finestra con la tua immagine ripresa dalla telecamera.
Clicca su “chiedi di partecipare” e aspetta che la/il prof. ti ammetti alla videoconferenza.
Per poter accedere a meet, occorre utilizzare un account google (@gmail.com ). Al momento, se non ne
hai uno, puoi usare quello di un tuo genitore. Tra qualche settimana ti verrà assegnato l’account google della
scuola.
Se usi lo smartphone:
Scarica l’applicazione Google Meet
(da Play Store o App Store)
Avviare l’applicazione. Cliccare su “codice riunione” e digitare la sequenza di lettere e trattini “-” presente nel
link subito dopo https://meet.google.com/ (xxx-xxxx-xxx )
clicca su “Partecipa alla riunione” e su “chiedi di partecipare”.
Per qualsiasi informazione puoi contattare:

 l’assistente tecnico sig. Davide Edalucci alla mail davide.edalucci@goiss.it oppure al seguente numero
telefonico: 0481 530062

 l’animatore digitale alla mail salvatore.testa@goiss.it o al numero 0481 530161

Alle/agli studentesse/studenti si ricordano le principali regole di netiquette, quali:
 accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
 accedere al meeting sempre con microfono disattivato e la videocamera attivata. L’eventuale
attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della
studentessa o dello studente;
 in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere
scambiati velocemente sulla chat;

 partecipare ordinatamente al meeting, provvisti del materiale necessario per lo svolgimento
dell’attività. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di
prenotazione disponibili sulla piattaforma (per es. alzata di mano, etc.);
 partecipare al meeting con un abbigliamento adeguato, con la videocamera sempre attivata che
inquadra la studentessa o lo studente in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e
possibilmente privo di rumori di fondo.
La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta
motivata della studentessa o dello studente alla Dirigente scolastica e, per conoscenza, agli insegnanti, prima
dell’inizio della sessione.
Dopo un primo richiamo, l’insegnante, in caso di studentesse e studenti con la videocamera disattivata senza
permesso, esclude gli stessi dalla video lezione e l’assenza dovrà essere giustificata.

GUIDA PER DOCENTI
1. Per predisporre la videoconferenza
Da un comune browser (meglio usare google
), accedi a Google (www.google.it) , in alto a
destra clicca su "accedi", inserisci le tue credenziali goiss e accedi.
Clicca in alto a destra sull’icona delle App di Google
. Se non riesci a vederla prova a scorrere in basso le App.
Clicca su “Partecipa a una riunione o avviala”. Si apre una finestra

Lascia il campo vuoto e clicca su “Continua”.
A questo punto si aprirà una finestra con l’immagine
ripresa dalla tua telecamera.
Accanto clicca su “Partecipa”.

Si aprirà un’ altra finestra. Seleziona e copia il link
generato (URL). Servirà a te e ai tuoi studenti per iniziare
la videoconferenza nel giorno stabilito.

Accedi al registro elettronico e entra in agenda della
classe interessata (clicca su “tutte le classi” poi seleziona
la classe interessata e infine su Agenda).
Clicca in corrispondenza del giorno e dell’orario in cui
vuoi fissare la videoconferenza.

e seleziona l’icona di Meet

Fissa l’appuntamento riportando il link copiato e le
indicazioni per gli studenti. Per esempio:
“Videoconferenza di … : all’orario previsto, digitare il
seguente link …. nella barra d’indirizzo di un browser
(meglio se Google Chrome). Se utilizzate uno
smartphone, scaricate prima l’applicazione Google
Meet”.
Clicca su “Conferma”.
Se hai videoconferenze con più classi, utilizza lo stesso codice per tutte le classi.
Per le classi prime (che non hanno ancora accesso al registro elettronico) comunica il codice
direttamente alla classe in presenza.
2. Effettuare la videoconferenza
Qualche minuto prima dell’appuntamento effettua l’accesso a goiss con le tue credenziali. E’ preferibile
utilizzare il browser Google Chrome.
Accedi sul registro elettronico per copiare il link precedentemente inserito in agenda.
Incolla il link nella barra d’indirizzo del browser.
Si aprirà una finestra “Pronto a partecipare?”. Clicca su “Partecipa”.
Adesso sei pronto ad accogliere gli studenti. Per ogni studente che si collegherà si aprirà una finestra

clicca su “Ammetti”.
Sulla tua destra troverai due icone:
la prima ha un numero vicino che indica il numero di
partecipanti (te compreso). La seconda è la chat con la quale sarà possibile interagire senza l’uso del
microfono (ad esempio gli studenti potrebbero prenotarsi prima di parlare digitando qualcosa). Cliccando
sulla prima icona potrai visualizzare sul tuo schermo uno studente in particolare oppure potrai disattivare il
suo microfono.
In basso ci sono tre icone
la prima attiva-disattiva il tuo microfono, la seconda chiude la
chiamata, la terza attiva-disattiva la tua telecamera.

Sulla destra in basso il pulsante
vi permette
la visualizzazione condivisa del tuo schermo o di una
finestra del tuo pc con tutti gli studenti.
Per condividere lo schermo intero clicca su “il tuo
schermo intero” , poi, nella finestra che apparirà,
clicca sullo schermo e poi su “Condividi”. In questo
modo tutti gli studenti vedranno nel loro schermo
tutto quello che vedi tu nel tuo.

Per condividere solo una finestra precedentemente
aperta (per esempio con un grafico, un testo, ecc.)
clicca su
e poi su “una finestra”.
Successivamente seleziona la finestra da presentare e
poi su “Condividi”.
In questo modo gli studenti vedranno sul loro
schermo la finestra da te selezionata, mentre tu, per
esempio, potrai predisporne un’altra.
VIDEOCONFERENZA CON CALENDAR DI GOOGLE
I docenti che vogliono creare un codice Meet tramite Calendar di Google effettueranno i seguenti passaggi:
1. andare su Calendar (presente nelle App di Google)
2. cliccare Crea
3. aggiungere un titolo nell’apposito spazio Aggiungi titolo (ad esempio, DDI prof. …)
4. cliccare Aggiungi videoconferenza di Google
5. cliccare Salva
6. successivamente cliccare sull’evento memorizzato
7. cliccare su Partecipa
8. copiare il link completo di Meet e inserirlo su Agenda di Spaggiari

Si coglie l’occasione per ricordare che Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education,
possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di
verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo
reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti
che hanno avuto accesso e l’orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli
eventuali abusi occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
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