Istruzioni operative per gli studenti per l’utilizzo della piattaforma Jitsi Meet

Partecipare ad una videoconferenza con il personal computer

Collegarsi al sito

https://jitsi.org/

Cliccare su START A CALL
Nella schermata che compare inserire l’indirizzo ricevuto nella bacheca Argo dai propri docenti
secondo l’esempio, rispettando le minuscole e il trattino.
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Una volta entrati nella stanza verrà chiesto di inserire la password, la stessa verrà fornita dai docenti
in bacheca.
Se viene fornito il LINK (collegamento ipertestuale) della classe virtuale, si entrerà direttamente
nella stanza e sarà necessario solo inserire la password.
Successivamente cliccare sui tre puntini verticali, attivare il comando setting (impostazioni in
italiano), nella scheda che apparirà andare su “Profilo” e inserire il cognome e nome, ricordandosi
di cliccare su OK.

Successivamente, disabilitare videocamera e microfono.

Jitsi studente chat

Una prima interazione con l'insegnante è quella di poter scrivere nella chat domande, commenti e/o
osservazioni, alle quali l'insegnante può rispondere a voce senza interrompere il flusso della lezione.
Questa è una funzione di realtà aumentata peculiare di una web-lezione.

Jitsi studente alzare la mano

Per alzare la mano lo studente deve soltanto cliccare sul pulsante in centro in basso a sinistra. Il fatto
che ha la mano alzata viene segnalato a tutti dalla presenza dell'icona blu nell'angolo in alto a sinistra
nel riquadro della sua webcam.

Jitsi studente schermo

Lo schermo che vede lo studente:
•
•
•
•
•

vede l'insegnate o lo schermo condiviso dell'insegnante, a meno di eccezioni
ha spento la webcam e silenziato il microfono
usa la chat sulla sinistra per le domande e le osservazioni
alza la mano
può ovviamente attivare le funzioni necessarie se ce ne fosse bisogno

Connettersi con lo smartphone

Se si volesse partecipare con uno smartphone o con un tablet esiste anche una applicazione Jitsi
meet[7]

La App si presenta con una home dove digitare il nome della stanza a cui accedere, o tappare su una
delle stanze utilizzate precedentemente. In alto a sinistra è presente il bottone per accedere alle
impostazioni della App stessa.

Una volta entrati nella stanza l'ambiente è simile a quello della versione per PC, mancano alcune
opzioni come, ad esempio, la condivisione dello schermo.

Mediante i 3 punti, in basso a destra, si accede alle funzioni disponibili. Questo pannello si espande
(tappare su "=" nella parte alta), per accedere a tutte le funzionalità disponibili, ad esempio alzare la
mano.

Nel caso non si volesse usare l'app per Android è possibile semplicemente connettersi al link
distribuito avendo l'accortezza di impostare il browser dello smartphone per la ricezione del sito
desktop, come in figura.

