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Il programma che usiamo per i video incontri è Meet di Google che è considerato uno dei migliori
programmi attualmente disponibile in fatto di funzionalità legate all’apprendimento, alla condivisione
e alla comunicazione, sia in fatto di difesa della privacy.
L'interattività è totale permettendo sia all’insegnante che al corsista di intervenire e condividere i
propri materiali, ad esempio un compito, un disegno, etc
Altro pregio di Meet è la possibilità di registrare il video incontro e di condividerlo tra i partecipanti,
offrendo in questo modo, a chi per un motivo qualsiasi non può assistere a quella lezione o più
semplicemente ha voglia di rivederla, la possibilità di farlo.
Che cosa occorre per seguire una videolezione?
Per seguire un video incontro devi avere:
● un collegamento ad Internet
● un computer, uno smartphone od un tablet n on più vecchi di 5 anni dotati di web
camera, altoparlanti e microfono. Per usare uno smartphone o un tablet devi
scaricare Google Meet, è gratuito
● la voglia di sperimentare questa nuova forma di apprendimento / comunicazione
Se puoi collegare alla tua attrezzatura cuffie e microfono è meglio; fai in modo di collegarti da un
ambiente privo di rumori di fondo (televisori accesi, telefonini che squillano, etc.)
Per partecipare devo avere un indirizzo Gmail?
No, q ualsiasi indirizzo va bene (alice, libero, yahoo, etc)
Cosa devo fare per partecipare al video incontro?
Poco prima dell’inizio dell’incontro riceverai all'indirizzo mail che hai fornito all’atto della
prenotazione un messaggio che ti avvisa dell'imminente avvio della lezione; aprilo e, dieci minuti
prima dell’inizio dell’incontro, clicca su Clicca qui.
Se il corso parte le volte successive, 10 minuti prima dell’inizio, riceverai una email da Calendar
dell’insegnante: aprila e alla riga Informazioni sulla partecipazione - Partecipa con Google Meet
clicca sul link che inizia con meet.google.com/codice riunione (il codice riunione è sempre nella
formula yyy-yyyy-yyy)
La prima volta che ti colleghi, Meet ti chiede di usare la tua videocamera e il tuo microfono, clicca su
Consenti; a questo punto puoi farti vedere e farti sentire.
Al primo incontro, se l’insegnante lo riterrà necessario, ti spiegherà come interagire al fine di
mostrare i tuoi lavori a tutta la classe.
Questa soluzione è adatta per tutti i tipi di incontri?
Fino ad oggi l’abbiamo sperimentata con successo in corsi / laboratori di informatica, storia e
cultura, tutti i tipi di conferenza, corsi di ginnastica dolce, lingue, fotoritocco, montaggio audio video.
Ovviamente non possiamo usarlo per incontri che prevedano lavori di gruppo in presenza (ripresa
di un corto, cori, etc)
Come gestire il dopo incontro?
Noi usiamo Google Classroom che ci permette di creare una classe virtuale per ciascun corso /
laboratorio.

Questa soluzione migliora addirittura il post lezione, infatti permette:
● una comunicazione permanente tra gli attori (insegnante e corsisti) attraverso un sistema di
post circoscritti alla classe
● la condivisione di materiali multimediali (presentazioni, video lezioni ed esercitazioni,
documenti, blocco degli appunti condiviso, etc)
● la gestione di momenti di verifica ( assegnazione e correzione) e addirittura l’assegnazione di
voti (non temete, non vi bocciamo!)
Laddove nei nostri corsi / laboratori è prevista la partecipazione ad una classe virtuale (la gran parte)
la permanenza si protrae gratuitamente per un anno dall’inizio del corso
Quanto costa tutto questo?
Il costo di Meet e di Classroom, fino a settembre, è compreso nel costo dell’iniziativa.
Da settembre dipende se Google alzerà o meno i costi di esercizio
Se i divieti di riunione verranno meno?
Cominceremo a rivederci in aula, se tutta la classe lo riterrà opportuno.
Una cosa è comunque certa; tutte le scuole, anche quelle pubbliche, non potranno fare a meno di
queste nuove forme di apprendimento che aggiungono strumenti di apprendimento nuovi, non
considerati fino ad oggi nella didattica tradizionale!
Noi lo stiamo facendo da tempo!
Ti restano dei dubbi? Chiama Anton al 389 847 4968

