
GOOGLE WORKSPACE
Cosa serve per poter utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione gratuitamente da Google WorkSpace? E’ necessario avere un account di posta Gmail: in 
altre parole, avere una mail di Gmail. Se non ne sei provvisto puoi crearlo in pochi minuti, cliccando qui:
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&amp;flowEntry=SignUpA

GOOGLE MEET
Accedere ad un meeting
Il primo passo per avvicinarsi a Meet è partecipare ad una riunione. Quando si viene invitati ad una video call si riceve un evento da Google Calendar ed una 
mail. Gli organizzatori solitamente programmano il meeting. Basterà cliccare sul link presente in email per partecipare alla chiamata via browser, se ci si trova al 
PC, oppure usando l’app per smartphone. In alternativa è possibile anche inserire l’ID della riunione nell’apposito campo presente nella pagina di Google Meet 
o nell’app. Basterà seguire le istruzioni a schermo. La cosa più importante è concedere i permessi di utilizzo di webcam e microfono altrimenti sarà impossibile 
farsi vedere ed ascoltare dall’interlocutore. Durante la chiamata è possibile sempre disattivare sia il proprio microfono, sia la webcam effettuando un movimento 
dal basso verso l’alto con il mouse per mostrare i controlli relativi. Un clic sull’icona del microfono ne consente una attivazione/disattivazione, invece cliccando su 
quella della videocamera è possibile attivare o disattivare il video. Per abbandonare la videochiamata basterà cliccare sull’icona del telefono.

Creare una videochiamata con Meet
Utilizzando Google Calendar
La creazione di un meeting è possibile dal sito di Google Meet oppure utilizzando Google Calendar. Nel caso si opti per lo strumento di organizzazione del 
calendario offerto da Google è sufficiente creare un evento inserendo gli indirizzi mail dei partecipanti. La procedura è la seguente:
• Per generare un evento fare clic sul pulsante “+ Crea” posto in alto a sinistra. Apparirà in tal modo la pagina di creazione dell’evento.
• Nell’ordine è possibile inserire il titolo dell’evento, impostare la data e gli orari di inizio e fine (cliccando sulle voci corrispondenti), scegliere gli invitati, 
 scegliere se prevedere o meno una videoconferenza su Meet e aggiungere una descrizione dell’evento.
• Infine è possibile inserire una descrizione per l’evento, potendone anche formattare i caratteri o inserire elenchi puntati e numerati (ad esempio per creare 
 un ordine del giorno).
• Facendo clic sul pulsante “Altre opzioni”, presente in basso, apparirà una finestra; sulla parte destra è possibile scegliere se consentire agli invitati di 
 modificare l’evento, di invitare altre persone e di vedere l’elenco degli altri invitati. Terminata la creazione dell’evento occorre fare clic sul pulsante “Salva”.
• È possibile ed è consigliabile scegliere di inviare un invito all’evento: gli invitati riceveranno una mail e potranno confermare o meno la loro 
 presenza cliccando su “Sì”, “No”, “Forse” presente nella mail stessa. Per partecipare alla videoconferenza su Meet non è comunque necessario che gli invitati 
 abbiano un account Gmail.

Utilizzando Meet
• Loggarsi con il proprio account Google al sito di Google Meet
• Cliccare su “Nuova riunione”: si aprono 3 possibilità:

 1. - Crea una riunione da avviare in un secondo momento: in questo caso cliccare sull’icona “Copia” e incollare le informazioni per la partecipazione su una 
 mail o un messaggio: dovrete dire voi ai partecipanti quando si terrà la riunione, siete liberi di avviarla quando volete, anche utilizzando il numero di 
 telefono riportato, per chi ha non una connessione internet;

 2. - Avvia una riunione adesso: la riunione si apre immediatamente e bisogna aggiungere i partecipanti cliccando su “Aggiungi altri” digitando il loro 
 indirizzo mail;

 3. - Pianifica in Google Calendar: si apre l’app Calendar e si procede come indicato sopra: in questo caso la mail che riceveranno i partecipanti conterrà 
 giorno e ora della riunione.

• E’ possibile invitare in una video-riunione anche utenti esterni e che non abbiano un indirizzo Gmail.

GOOGLE meet



Come condividere lo schermo
In caso si voglia presentare qualcosa agli altri partecipanti della riunione sarà sufficiente cliccare sul bottone Presenta ora. Con questa funzionalità si potrà 
condividere il proprio schermo. Le opzioni a disposizione per questa funzionalità sono la condivisione dello schermo intero oppure soltanto di una finestra. 
Fatto questo sarà sufficiente eseguire le slide o i documenti che vogliamo condividere.
Terminata la propria presentazione basterà cliccare su “Interrompi condivisione”.

Come inviare un messaggio di testo
Può tornare utile inviare un messaggio di testo agli interlocutori di una riunione, per questo in Meet è integrata una chat. Purtroppo non ci troviamo difronte 
ad uno strumento particolarmente avanzato, non è possibile ad esempio mandare un messaggio privato. Tuttavia per comunicazioni veloci questo tool è 
efficace. Per utilizzarlo basta cliccare sulla barra posta a destra della riunione, posizionarsi sulla scheda chat e iniziare a scrivere.

Come silenziare o rimuovere un partecipante
Dalla barra a destra, la stessa dove si trova la scheda Chat, possiamo accedere alla scheda “Persone”. Da qui oltre a vedere i partecipanti alla riunione è 
possibile agire sugli interlocutori in vari modi.

Cliccando sull’icona del microfono di uno dei partecipanti alla riunione lo si può silenziare.
Basta scorrere con il mouse sulla persona da rimuovere per far apparire tre puntini cliccando sui quali sarà possibile eliminare il partecipante selezionato.
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