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Guida breve di introduzione e di installazione di
Cisco Webex Meeting
A cura dell’animatore digitale
Dell’Istituto “don Diana”

Per far fronte alle nuove esigenze dovute all’emergenza COVID -19, Cisco offre il suo contributo e
supportare la scuola e la comunità campana.
“La piattaforma - chiarisce Lucia Fortini, assessore regionale alla Istruzione, Politiche Giovanili e
Sociali - rappresenta uno strumento innovativo che consente di avere in linea migliaia di scuole
anche contemporaneamente, caricare contenuti, fare videoconferenze, webinar e tutto ciò che
occorre per fornire un utile supporto nella progettazione di attività didattiche a distanza.”
Con questa breve introduzione, si intende facilitare il lavoro di ogni singolo docente dell’Istituto “don
Diana”, sull’utilizzo dell’app Webex Meeting, nel cercare di rispondere alle richieste e ai dubbi
iniziali.

Guida per il download:
La Desktop app e la mobile app di Webex possono essere scaricate al seguente link:
https://www.webex.com/downloads.html
La nostra scuola, così
come consigliato dalla
regione Campania,
utilizza la versione
Meeting. Per il download
ovviamente occorre tener
presente, nella scelta, del
proprio sistema
operativo.

Una volta terminato il processo di download è possibile aprire il client e seguire tutti i processi di
installazione di Cisco.
Per Utilizzare la versione free disponibile fino al 30 giugno, basta cliccare in alto a destra su “START
FOR FREE”;

in questo modo si potrà inserire l’ID address e iniziare un trial completamente gratuito.

.
Per ulteriori informazioni, i docenti possono far riferimento al seguente video tutorial:
https://youtu.be/rSK5C8xpFtc?list=PLN31zhhiyXbvkEdfj1D5yTEe6GPWe3Dm6

Utilizzo della piattaforma:

Per la gestione delle riunioni, dopo aver effettuato l’accesso, ogni docente ha a disposizione il proprio
link per la condivisione delle stesse (basta cliccare sui quadrati in alto per la copia del link);

il link può essere condiviso con gli allievi sul
registro elettronico Spaggiari, alla voce Agenda, o
con qualunque altro strumento di condivisione,
indicando agli studenti l’orario della riunione per
il loro accesso.
Il link permetterà all’alunno di accedere alla
riunione concordata in tempo reale da browser; l’app per lo studente non è necessaria, così come non
lo è l’indirizzo email.
Lo studente può accedere sia da Personal Computer che da Smartphone.
L’avvio e la pianificazione della riunione permette di avere contatti in modo istantaneo e di procedere
con la lezione.

Le funzionalità dell’app sono diverse e per
altre necessità sui diversi utilizzi della
piattaforma è possibile:

-

contattare l’animatore digitale, secondo le modalità indicate nelle direttive precedenti
visualizzare i video tutorial alla pagina https://dtlab.unina.it/webex/
scaricare il materiale illustrativo al seguente link: https://dtlab.unina.it/wpcontent/uploads/2020/03/Istruzioni-per-una-classe-virtuale-con-Webex.pdf

Per approfondire gli argomenti, i docenti sono invitati a partecipare al webinar gratuito, Martedì 17
marzo ore 16.00 - ANP, Apple e Cisco a supporto dell’emergenza scolastica. Didattica a distanza
con Cisco Webex - registrandosi al seguente link:
https://www.anp.it/17-marzo-webinar-gratuito-anp-apple-e-cisco-didattica-a-distanza-con-ciscowebex/

L’Animatore Digitale
dell’Istituto “don Diana”
Prof. Luigi Stellato

Riferimenti: https://dtlab.unina.it/webex/

