
Suggerimenti per usare Google Meet a casa

● Assicurati che tuo figlio stia usando il suo account 
Google Workspace for Education 
Se tuo figlio deve comunicare con il proprio 
insegnante o con la classe, assicurati che stia 
utilizzando l'Account Google della scuola e non 
un account personale.

● Ricevi aiuto con i compiti
Puoi impostare un aiuto per i compiti o fissare delle 
riunioni con gli insegnanti.

● Crea un'esperienza ottimale
Per far sì che tuo figlio fruisca di un'esperienza 
ottimale su Google Meet, verifica di avere installato 
la versione più recente. Se non disponi di una 
larghezza di banda Internet sufficiente, puoi anche 
disattivare la videocamera sul dispositivo di tuo 
figlio per migliorare la qualità del servizio. 

● Stimola la partecipazione
Tuo figlio può utilizzare l'alzata di mano per far 
sapere all'insegnante che ha una domanda e la 
funzionalità di chat per parlare con l'insegnante 
e con i compagni.

Guida a Google Meet per i tutori
Organizzare un incontro faccia a faccia non è possibile? Utilizza Google Meet per 
comunicare al di fuori della classe

Perché le scuole scelgono Google Meet?

● Sono gli amministratori a configurare 
Google Meet
Sarà l'amministratore IT della tua scuola 
a configurare e abilitare Google Meet, nonché 
ad accertarsi che determinati controlli siano 
accessibili solo agli insegnanti.

● L'insegnante ha il controllo
Solo l'insegnante può rimuovere altri 
partecipanti o disattivare il loro audio durante 
una riunione, pertanto non c'è alcun rischio 
che uno studente possa disattivare l'audio 
dell'insegnante o rimuoverlo per errore 
(o altro).

● Possibilità di usare i sottotitoli in tempo reale
Per gli studenti Sordi o con disabilità uditiva, 
oppure che hanno bisogno di aiuto per 
concentrarsi, attiva i sottotitoli in tempo reale.

● Facilità d'uso
Partecipa da scuola o da casa, su un laptop 
o un dispositivo mobile: basta un clic.
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Google Meet è incluso in Google Workspace ed è disponibile 
per le scuole gratuitamente tramite Google Workspace for 
Education. Gli insegnanti possono utilizzare Google Meet, 
uno strumento per le videoconferenze, per comunicare 
individualmente con tuo figlio, facilitare la formazione da remoto 
o tenere riunioni e conferenze virtuali con genitori e tutori.

Se tuo figlio dispone di un computer o dispositivo mobile con 
accesso a Internet e di un account Google Workspace for 
Education, grazie a Google Meet gli insegnanti possono 
continuare l'attività didattica con i video.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=en
https://support.google.com/meet/answer/10159750?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9308979?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
http://meet.google.com
http://edu.google.com


Google Meet include una serie di protezioni a tutela della privacy di studenti 
e docenti:

● Google Meet è conforme agli standard di sicurezza della IETF per i protocolli 
DTLS (Datagram Transport Layer Security) e SRTP (Secure Real-time Transport 
Protocol)

● In Google Meet, per impostazione predefinita, tutti i dati vengono criptati 
durante il transito tra il client e Google

● Per impostazione predefinita, agli utenti anonimi non è permesso partecipare 
a una riunione

● Non sono necessari plug-in per utilizzare Google Meet sul Web. Meet funziona 
interamente su Chrome e altri browser, per cui è meno vulnerabile a eventuali 
minacce per la sicurezza

● Google Meet dispone di funzionalità anti-abuso attivate per impostazione 
predefinita, oltre a controlli per rendere sicure le riunioni
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Studenti al sicuro con Google Meet

Google si impegna a creare prodotti che proteggono la 
privacy di studenti e insegnanti e garantiscono la sicurezza 
delle nostre scuole.

Se tuo figlio usa Google Workspace for Education, 
Google non assume in alcun modo la proprietà dei dati 
degli studenti, né questi ultimi visualizzano alcun annuncio. 
Inoltre, supportiamo la conformità a standard quali FERPA1, 
COPPA2, GDPR e HIPAA.

Vuoi saperne di più? 
Ecco alcuni spunti di conversazione:  

● Usi la digitazione vocale o i sottotitoli codificati 
a scuola? In che modo il tuo insegnante usa 
Google Meet per i corsi? 

● Cosa ti piace del fatto di vedere il tuo insegnante 
e i tuoi compagni via video?

● Quali regole devi seguire in Google Meet? In che cosa 
si distinguono dalle regole che valgono normalmente 
in classe? 

Per scoprire di più su Google Meet 
e su come aiutare tuo figlio 
a risolvere eventuali problemi, 
consulta la nostra Guida rapida e la 
pagina dedicata alla formazione.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit_id=637188651704577464-901458039&hl=en&rd=1

