
Non potete incontrarvi faccia a faccia? Usa Google Meet per portare 
la comunicazione oltre la classe
 
Google Meet fa parte di Google Workspace ed è disponibile 
gratuitamente per le scuole tramite Google Workspace for 
Education. Gli insegnanti possono utilizzare Google Meet, uno 
strumento per le videoconferenze, per comunicare direttamente 
con ogni singolo bambino o ragazzo, facilitare l'istruzione a distanza 
o organizzare riunioni e conferenze virtuali con genitori e tutori.

Se tuo figlio ha un computer o un dispositivo mobile con accesso 
a Internet e un account Google Workspace for Education, gli 
insegnanti possono continuare le attività didattiche via video con 
Google Meet.
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Perché le scuole scelgono Google Meet?
 
● Gli amministratori configurano Meet

L'amministratore IT della scuola configura 
e attiva Google Meet, quindi si assicura 
che determinati controlli siano disponibili 
solo per gli insegnanti.

● L'insegnante ha il controllo
Solo l'insegnante può disattivare 
o rimuovere altri partecipanti da una 
riunione, quindi gli studenti non possono 
disattivare o rimuovere accidentalmente 
(o in altro modo) il proprio insegnante.

● Uso dei sottotitoli in diretta
Per gli studenti non udenti, ipoudenti 
o che hanno bisogno di assistenza 
per mantenere viva l'attenzione, 
attiva i sottotitoli in diretta.

Suggerimenti per l'uso di Google Meet a casa

● Assicurati che tuo figlio utilizzi il proprio 
account Google Workspace for Education
Se comunica con gli insegnanti o con la classe, 
verifica che stia utilizzando l'Account Google 
della scuola e non un account personale.

● Richiedi assistenza per i compiti a casa
Puoi configurare l'assistenza per i compiti 
o gli incontri con gli insegnanti.

● Crea un'esperienza straordinaria
Per assicurarti che tuo figlio usufruisca 
al meglio dell'esperienza con Google Meet, 
verifica che sia installata la versione più 
recente del programma. Puoi anche disattivare 
la videocamera del dispositivo di tuo figlio 
per migliorare la qualità.

● Incoraggia la partecipazione
Tuo figlio può utilizzare la funzionalità Q&A 
di Presentazioni per parlare con l'insegnante 
e con i propri compagni e vedere 
contemporaneamente la presentazione 
dei contenuti.

Guida a Google Meet per i tutori

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
http://edu.google.com?hl=it
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop?hl=it
https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=it


Sicurezza degli studenti con Meet
 
Google si impegna a creare prodotti che tutelino la privacy e 
la sicurezza di insegnanti e studenti delle nostre scuole.

Se tuo figlio utilizza Google Workspace for Education, tieni 
presente che Google non è proprietaria dei dati degli 
studenti, non autorizza la visualizzazione di annunci 
pubblicitari agli studenti e supporta standard di conformità 
come FERPA1 e COPPA2. 

Domande da porre a tuo figlio su Google Meet:
 
● In che modo il tuo insegnante usa Google Meet per i corsi?

● Cosa ti piace del fatto che puoi vedere il tuo insegnante e i tuoi 
compagni in video?

● Quali sono le regole di Google Meet? Cosa le distingue dalle 
regole delle lezioni normali? 

Ulteriori informazioni su Google Meet e su come aiutare tuo 
figlio a risolvere i problemi in caso di domande sono disponibili 

nella nostra guida rapida e nelle pagine della formazione.
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