16 Live Meeting

Tutorial Eventi per Docenti

Se un operatore richiede un Live Meeting, il referente riceve una email di noti ca

Accesso a my. eradidacta.it

Accedi a My Fiera
Didacta con il tuo
account

Per un’esperienza migliore suggeriamo di utilizzare il
browser Google Chrome

Accesso agli eventi

Fai clic sul pulsante "My
Agenda" dalla tua area My
Fiera Didacta

Nel calendario eventi,
all'orario di inizio dell'evento,
apparirà il pulsante
Sala Virtuale
Titolo Evento

Titolo Evento
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Titolo Evento
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

ATTENZIONE!

Il pulsante “Sala Virtuale” apparirà solo a partire dall'orario di inizio
dell'evento

1
Eventi del Programma Scienti co
In My Agenda sono evidenziati col colore blu

All’orario dell’evento
Fai clic sul pulsante Sala
Virtuale per connetterti
alla Sala Virtuale del
Singolo Evento

2
Eventi di Enti e Aziende
In My Agenda sono evidenziati col colore grigio

All’orario dell’evento
Fai clic sul pulsante Sala
Virtuale

Due possibili casi

Se vedi questo…

Se vedi questo…

Sei già nella Sala Virtuale del
webinar. Attendi che i relatori
iniziano e partecipa alla
sessione

Dalla Sala di Attesa, fai clic o
tap su Open Meeting Room per
accedere alla Sala Virtuale e
partecipare alla sessione

3
Eventi per classi di studenti
Se partecipi a un evento dedicato alle classi e vuoi far partecipare i tuoi
studenti è semplicissimo!
In My Agenda sono evidenziati col colore grigio
e dall’icona “Classe”

Due possibili casi

2. Apri My Agenda
3. Fai clic sul pulsante rosa
“Sala Virtuale" sull'evento
che vuoi mostrare agli
studenti

fi

4. Entra nella Sala Virtuale
del Webinar
Il webinar sarà visualizzato
sulla LIM o sul monitor del
proiettore collegato al
computer

1. Accedi a My Fiera
Didacta dal tuo computer
con Google Chrome
2. Apri My Agenda
3. Fai clic sul pulsante rosa
“Sala Virtuale” sull'evento
che vuoi mostrare agli
studenti
4. Entra nella Sala Virtuale
del Webinar
5. Dal tuo sistema di
condivisione contenuti
con gli studenti che utilizzi
di solito (Meet, ecc),
condividi il tuo schermo
per mostrare il webinar a
cui stai partecipando

fi

1. Accedi a My Fiera
Didacta dal computer
collegato alla LIM o al
proiettore in classe

Didattica a Distanza

fi

Didattica in Presenza

