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La videoconferenza di Sicurweb

 Il sistema di videoconferenza di Sicurweb permette la comunicazione diretta e
immediata tra Docente e discenti proprio come avverrebbe in un’aula tradizionale,
grazie al sistema audio, inoltre, anche discenti in aula e partecipanti online potranno
interagire fra di loro. Entrambi avranno la possibilità di sentire eventuali interventi o
domande esposte al Docente durante la lezione.

 Altro vantaggio dei corsi di formazione in videoconferenza è l’annullamento dei costi di
trasferta. Il webinar, noto anche come seminario online, è un neologismo dato dalla
fusione dei termini web e seminar, coniato per identificare sessioni educative o
informative la cui partecipazione in forma remota è possibile tramite una connessione
informatica. In lingua italiana è anche noto come seminario online.

 Il webinar è usato per condurre dei meeting, corsi di formazione o presentazioni, nei
quali ciascun partecipante accede da un proprio computer ed è connesso con gli altri
partecipanti tramite Internet.



Creazione dell’aula virtuale

 Il primo passaggio fondamentale per usufruire della videoconferenza

all’interno di Sicurweb (gestionale formazione) è quello della creazione

dell’aula virtuale con la tipologia “webinar, fad/webinar,

webinar/pratica” a secondo giustamente di come deve essere erogato

quel percorso formativo.



Creazione dell’aula virtuale/evento

 Dopodiché, proseguire nel creare l’evento all’interno dell’aula virtuale, 

recandosi in “webinar” e poi cliccare sul .



Creare l’evento (videoconferenza)

 Per creare un evento bisogna compilare:

• Nome lezione

• Scegliere l’unità didattica

• Indicare l’orario di accesso all’evento

• Data

• Importare il docente

• Importare il corsista/i

• Cliccare su «salva»



Creare l’evento (videoconferenza)

 Note: Utenza di gruppo (gruppo di discenti che partecipano alla

videoconferenza con una sola postazione)

abilitando questa funzionalità, bisogna inserire un nominativo che fa capo a

tutti i corsisti che sono stati inseriti nell’evento, dando la possibilità di

effettuare un solo collegamento e rendere presenti tutti i discenti.



Autorizzazione discenti/docenti

 Dopo aver creato l’evento, bisogna autorizzare sia i discenti che docenti, 

in tal modo da far pervenire tramite e-mail/sms le credenziali di accesso 

al sistema con il rispettivo link.

Esempio di e-mail



Autorizzazione discenti/docenti

 Per autorizzare i partecipanti:

• Cliccare su «Moduli – Webinar»



Autorizzazione discenti/docenti

 Per autorizzare i partecipanti:

• Scegliere l’evento interessato e cliccare su        «autorizzazioni»



Autorizzazione discenti/docenti

 Dopodiché cliccare su «azione»



Accediamo all’evento

 Sia per i discenti che docenti, recarsi al sistema tramite il link ricevuto e

inserire le proprie credenziali nella finestra iniziale e cliccare su entra.



Accediamo all’evento

 Dopo aver effettuato l’accesso seguire i seguenti passaggi per accedere

all’evento:

• Cliccare su «webinar»



Accediamo all’evento

• Cliccare su «accedi lezione»

Note: il docente oltre a visualizzare il tab «accedi lezione» vedrà anche «termina lezione» perché
ha l’opportunità di terminare l’evento prima dell’orario di chiusura infatti il docente gioca un ruolo
fondamentale, perché nel caso non fosse collegato all’evento, non avviene nessuna registrazione!



La videoconferenza

 Appena si effettua l’accesso e verranno configurati microfoni e webcam,

apparirà una nuova finestra, tramite la quale, discente e docenti,

potranno rispettivamente partecipare o gestire l’evento online.



La videoconferenza

 A sinistra della finestra, in alto si visualizzano due schede:

Utenti: dove verranno elencati gli utenti attualmente collegati all’evento e i

loro nomi.



La videoconferenza

 Didascalia dei simboli relativi ai privilegi degli utenti nelle stanze:

• corrisponde al simbolo di amministratore

• la matita corrisponde al privilegio di scrivere sulla lavagna interattiva.

• Microfono + webcam corrispondono alla possibilità di mostrare la propria

webcam agli altri partecipanti

• Permette di mutare o mettere in funzione il proprio microfono

• Permette all’utente di prendere la parola in modo esclusivo



La videoconferenza 

 Se sotto ai simboli è presente una spunta verde l’utente interessato
possiede il potere in questione, mentre se invece è presente un simbolo
rosso di divieto l’utente non gode attualmente di tale privilegio.

 La scheda Files, permette al docente e ai discenti di accedere ad
un’area in cui poter depositare i propri files personali ed i files pubblici
condivisi da altri utenti nella stanza, quindi la sezione file può essere
considerata come una sorta di area cloud, ed è possibile da parte dei
discenti di effettuare il download dei file.

 Nella pagina principale della stanza, all’inizio della videoconferenza
verranno posizionate delle piccole finestre, «flottanti» e ridimensionabili,
ognuno contiene il nome di ciascun partecipante e le immagini
trasmesse in diretta dalla webcam attive.



La videoconferenza 

 In alto della finestra è presente una barra dei menu contenente la

seguente voce:

• Files: tramite la quale è possibile caricare file di presentazione sulla

lavagna interattiva condivisa della stanza. La possibilità di caricare

presentazioni è una prerogativa esclusiva si quegli utenti che hanno il

potere di scrivere sulla lavagna interattiva condivisa.



La lavagna interattiva

 Un elemento molto importante è la lavagna interattiva condivisa, è in

grado di aumentare significativamente il livello di cooperazione e di

interattività tra i partecipanti degli eventi, dando loro la possibilità di

scrivere, disegnare, o caricare documenti e presentazioni.



La lavagna interattiva

 A destra della lavagna è presente una barra degli strumenti che fornisce

un gran numero di tool di disegno, di scrittura e di modifica, utilizzabili

all’interno della lavagna interattiva condivisa.



La lavagna interattiva

 Come già anticipato precedentemente, all’interno di una stanza, è

possibile caricare una presentazione sulla lavagna, infatti quando si

compie questa azione, il file (immagine, testo, presentazione, etc…) viene

caricato nell’area della lavagna in modo tale che esso risulterà

perfettamente visibile da tutti i partecipanti e potrà essere modificato per

tutti i coloro che ne hanno i privilegi.



Chat

 Inoltre all’interno della stanza è presente anche una chat testuale

posizionata a destra, grazie alla quale tutti coloro che partecipano

all’evento possono comunicare con messaggi di testo.



Report corsi/corsisti

 Al termine della lezione (videoconferenza) si ha la possibilità di effettuare

il download dei report corsisti, dove all’interno si potrà prendere atto della

tracciabilità della frequenza in ore e minuti e la percentuale di

completamento del corso.

 Oppure effettuare il report corsi, per visionare su un determinato corso

quante lezioni, docenti, corsisti sono stati importati.



Report corsi/corsisti

 Per visionare i report:

• Cliccare su «moduli – webinar»



Report corsi/corsisti

• Cliccare su «report» e scegliere quale visionare (corsi o corsisti)



Evento terminato

 Al termine dell’evento, quindi accettandosi di aver portato al termine la

percentuale di completamento, come ad ogni tipologia di corsi erogati,

si ha la possibilità di dare lo stato «superato» all’interno dell’aula virtuale

(gestionale formazione) e quindi effettuare il rilascio dell’attestato con il

rispettivo codice identificativo.


