
Come effettuare 
una video lezione 
con Webex
WEBEX.COM



1. Iscrizione
gratuita



Inserisci la tua e-mail



Dopo avere inserito la propria email 
attendere ricezione codice verifica



Inseriamo codice verifica



Inseriamo nome, cognome e creiamo una
password che ci permetterà, tutte le volte, di
accedere



Ritorniamo alla pagina iniziale digitando 
webex.com sulla barra del browser utilizzato



Accediamo a webex



Inseriamo la nostra e- mail



Inseriamo la password creata in 
precedenza

bened
Rettangolo

bened
Rettangolo

bened
bened



Selezioniamo riunioni webex



Creiamo la video conferenza per la 
lezione



Pianifichiamo la nostra video lezione
1. inseriamo argomento
2. inseriamo solo la nostra e-mail per ricevere il 
promemoria (non dobbiamo inserire email di chi 
invitiamo, soprattutto se minori)
3. iniziamo



Avviamo la nostra video lezione



Dobbiamo invitare i nostri alunni



Invitiamo gli alunni 
1. dobbiamo solo copiare il link e comunicarlo agli alunni tramite registro Argo o tramite piattaforma FAD in uso

GLI  ALUNNI MINORENNI RICEVERANNO SOLO UN LINK



COPIAMO IL LINK E 
COMUNICHIAMO AI NOSTRI 
ALUNNI TRAMITE ARGO O 
PIATTAFORMA FAD IN USO

• I link verrà copiato nella 

memoria del pc, basterà 

digitare il tasti ctrl+V per 

incollare il link su Argo o su 
Classroom o Edmodo ecc.



Tasti e funzioni a disposizione



riepilogo



Condividendo lo schermo con gli alunni possiamo:
condividere solo un documento o un'applicazione, ad esempio un documento di Microsoft 
Word o PowerPoint.
riprodurre video o animazioni
svolgere e/o correggere insieme esercizi



Come utilizzare penna, evidenziatore, ecc.

Tasto che permette di scrivere sul documento

Condiviso con la classe



Come registrare le video lezioni:
1. chiedere agli alunni di disattivare il loro video, per non 
riprendere i loro volti;
2.dalla pulsantiera selezionare il tasto rec n.4



Come terminare la video lezione



Come recuperare la registrazione

In registrazioni troverete la vostra lezione

Che potrete condividere, tramite FAD in uso

(classroom, Edmodo), con gli studenti.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE




