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Confronto delle piattaforme

piattaforma Google Suite Office 365 Edu Jitsi

app per la 
videochiamata

Meet Teams Jitsi Meet

n° utenti 250 250 100?

n° utenti visibili 
(webcam)

Meet: 4
Meet Grid View: tutti

app (desktop e mobile): 4 (9*)
app online: 1

tutti

come ottenerle?
adesione della scuola 

a Google Suite
(5-15 giorni)

adesione della scuola a Office 
365 Educational (A1)

(1 giorno)
libero

*novità in arrivo

Le App sono in veloce miglioramento sotto la spinta delle richieste dei docenti



Regole comuni: linee guida e netiquette

Il comportamento da tenere durante una diretta video:
- linee guida dell’Istituto
- avvisare in anticipo gli alunni del materiale da 

preparare (libro, quaderno, altro materiale, …)
- avvisare gli alunni quando si registra la videochiamata
- precisare le regole di netiquette (come in classe):

- spegnere il microfono

- chiedere la parola (alzata di mano, …)/l’ins. assegna la parola

- si parla uno alla volta

- non fare un uso improprio della chat



Teams 

Gli strumenti integrati di Office 365

Teams: via browser ed app (desktop e mobile)

Programmare una Riunione/Riunione immediata

Videochiamata: invitare i partecipanti (tutto il team, 

gruppetti, singoli alunni)

Condividere lo schermo

Lanciare un Test (→ Forms) o un poll (→ poll)

Gestire la registrazione (→ Stream)



Gli strumenti integrati di Office 365

da qui si apre Teams on-line



Struttura

Team di cui si fa parte

Canali



Videochiamata individuale o per piccoli gruppi

Per chiamate singole 
o di piccoli gruppi



Avviare una Riunione immediata

- da un Team

- da una Chat

- dal Calendario



Programmare una Riunione

- Riunione programmata → Calendario



Programmare una Riunione

- Riunione programmata → Calendario



Opzioni Riunione



Opzioni Riunione



Riunione: impostazioni del dispositivo



Condividere lo schermo

Predisporre aperte le app o le finestre da mostrare

Condividere: 

- Lavagna (→ Whiteboard: meglio la app)

- pagina del blocco appunti del Team (OneNote)

- video → ☑ Condividi audio di sistema

- file (caricato nella sezione File del Team)

- presentazione

- ecc. 



Condividere l’audio di sistema

Se vogliamo condividere l’audio del pc o di un video (ad es. 

per mostrare in diretta un video da YouTube), dobbiamo 

autorizzare la condivisione dell’audio di sistema: 
→ predisporre la finestra col video da mostrare

→ condividere lo schermo 

→ selezionare la finestra col video 

→ in alto nella pagina si apre questo pannello

 

→ selezionare Includi audio di sistema



Riunione: creare un sondaggio

・ Per controllare la comprensione 

・ Come biglietto di uscita, anche con emoji 

(per rilevare le emozioni dei ragazzi)

Inserire nella Chat:

- una domanda → (si vedono i nomi) 

- un sondaggio (poll) (non appaiono i nomi)

- un test/quiz/sondaggio → Forms 



Registrare una Riunione

Dal pannellino di controllo → 

⋯ (altre azioni)

→ Avvia registrazione

Avvisare i partecipanti

Tutto rimane all’interno del cloud 

della piattaforma → Stream



Gestire una registrazione (→ Stream)



Meet da Gsuite
strumento del pacchetto di Gsuite



Partecipa a una riunione o avviala



avvia meet
clicca su Partecipa e autorizza microfono e webcam



Schermata e pulsanti di Meet

condividi lo schermo

informazioni di condivisione

n. partecipanti
chat

Meet Grid View

Nod reaction

microfono/ chiudi conversazione/ webcam



Da Smartphone 

Necessario scaricare l’App Google Meet



Meet da Gsuite

come avviare una conversazione:

● da calendar 

● da classroom

● da gmail

come far partecipare: da pc / da smartphone

● da link

● con nome stanza



Aspetti importanti:

● gli alunni possono partecipare alle riunioni solo se 

interni a Gsuite;

● solo il proprietario della stanza può autorizzare gli 

esterni a partecipare alle riunioni;

● solo l’utente che crea la chiamata può disattivare 

audio o espellere partecipanti

● è importante che l’amministratore disattivi la 

possibilità per gli alunni di far partire chiamate



Estensioni utili da integrare a Meet

● Tab Resize per visualizzare alunni e schermo 

condiviso

● Nod Reaction per far alzare mano e emoticon

● Meet Grid View per visualizzare tutti gli alunni

● Meet Attendance per registrare le presenze

limiti e vantaggi di meet



jitsi

● Non è una piattaforma

● si tratta di strumento opensource

● vantaggi: semplicità e immediatezza

● svantaggi: minore sicurezza e connessione più 

faticosa





dai un nome alla stanza che sia personalizzato



strumenti di jitsi



pannello strumenti

● Dagli strumenti di Jitsi possiamo 
registrare la nostra lezione

● disattivare microfoni
● impostare nome partecipante


