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Che cos’è?
• Si tratta di una piattaforma digitale pensata per operare con 

gruppi di studenti in ambiente protetto. 

• Assomiglia a Facebook, ma non è Facebook.

• Oltre a dialogare con il docente, gli studenti possono inviare 
allegati sotto forma di documenti che l’insegnante annota 
online e rispedisce al mittente (anche nella modalità uno-a-
uno).

• Si possono creare gruppi (classi o gruppi di lavoro) e farli 
interagire o meno. 

• Si fa parte anche di una comunità internazionale di docenti 
che condividono, risorse, idee anche via gruppi tematici.

• La piattaforma è gratuita e si possono anche integrare app 
gratuite o a pagamento. 
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Come iscriversi?
Bisogna essere in possesso di un indirizzo mail personale.

Basta andare a questo indirizzo: www.edmodo.com 

Vediamo poi come proseguire.
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http://www.edmodo.com


Homepage
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Registrarsi
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Inserite il vostro 
indirizzo mail e 
scegliete una 
password.
Per sicurezza non 
usate quella della 
vostra posta 
elettronica e 
annotatela da 
qualche parte.
Cliccate poi 
“Registrati”



Se va tutto bene...
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Impostare il profilo
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Compilate tutti i campi

8

Si può inserire un’
immagine del 
profilo o rimandare 
a dopo.



Creare classi
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Prima classe creata
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La propria homepage
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Confermare account
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Nel frattempo, è arrivato nella vostra casella di posta elettronica un 
messaggio che vi chiede di confermare laccount. Fatelo appena 
possibile.



Andiamo a cercare la nostra scuola
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Trovare la propria scuola

14



La tool bar
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Avremo la possibilità d riparlarne la prossima settimana in quanto 
troviamo lì tutti gli strumenti necessari per creare attività, quiz, valutare, 
assegnare compiti ecc. 
Facciamo solo un rapido giro.



Registri
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Perché i registri siano visibili, bisogna aver inserito gli alunni. 
C’è anche la possibilità nel corso dell’anno di assegnare badge ai 
vostri studenti come nota di merito. Pratica molto comune nei paesi 
anglosassoni o nei corsi online internazionali anche per adulti. 



Biblioteca
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Potete conservare le 
vostre risorse. Inoltre se 
il vostro account è 
collegato a google drive 
potete anche interagire 
con esso.



Spotlight (messaggi da edmodo)
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Notifiche
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Qui arrivano tutte le notifiche: messaggi, richiesta di contatto 
da colleghi, commenti ai vostri post, consegna compito, quiz 
completato ecc.



Account
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Da qui gestite il vostro account.



Account
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IMPORTANTE: molti browser salvano 
automaticamente le password. Quindi e 
soprattutto se vi collegate da scuola, da un 
device non vostro o via rete pubblica, 
RICORDATEVI sempre di fare il log-out alla 
fine di ogni sessione e ricordatelo ai ragazzi 
onde evitare che qualcuno possa entrare in 
un account non suo.  



Rientrare in edmodo
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Cliccare su “Accedi” e 
poi inserire le 
credenziali. Se si è 
dimenticato la 
password, il sistema ve 
la può rinviare all’
account mail con il 
quale vi siete iscritti. 



Voglio trovare i colleghi
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Chiedo il contatto
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Devo aspettare il suo OK. Poi saremo in contatto. 



Notifica di avvenuto contatto
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Creare una classe
• Prima di tutto dovete raccogliere le liberatorie. In questi 

giorni sarà al protocollo la circolare per inserire i ragazzi 
nel database di edmodo. In teoria non vengono mostrati 
i cognomi.

• In teoria i ragazzi con il numero di gruppo (ora vedrete) 
possono anche entrare autonomamente in edmodo e 
entrare nella classe, ma implica che la mail sia loro, che  
lo facciano, e che non perdano la password. 

• La difficoltà è la gestione delle mail dei ragazzi, quindi si 
può trovare una soluzione: è un lavoraccio ma conviene 
costruirsi una lista con nomi utente e password. 

• Gli account creati sono validi per l’intero triennio.
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Ideare nomi utente e password
• nome utente: usate il nome del ragazzo e iniziale del 

cognome, se per caso esiste già nel sistema aggiungete 
1 o 2

• password: usate una password alfanumerica, semplice 
da ricordare, evitate doppie e maiuscole in particolare 
per i DSA.

esempio:   Paolo Rossi del corso B

lo inserisco come Paolo R

nome utente paolorb

password: blue579
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Individuare il codice del gruppo
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Copiare il codice
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Entrare come studente
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Inserire credenziali già create 
e salvate da qualche parte
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Che cosa vede Paolo?
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Anche i genitori possono aver 
accesso, ma voi potete settare la 
visibilità o meno del gruppo. 



Impostare
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Gestire i gruppi
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Settare i gruppi/genitori
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Cosa vede il padre di Paolo?
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Contatto fra genitori
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Dove trovare i genitori?
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Comunicare url gruppo
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Creare squadre/temi
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Sottogruppi
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La matita
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La matita
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Come inviare messagi/post
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Ordinare le pubblicazioni
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Gestire gli account
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Creare un altro gruppo
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Grazie
Ci vediamo il 14 per provare i vari strumenti di edmodo.

Come compito, create gruppi, inserite 4 alunni (fittizi) e 
cominciate a caricare foto, doc, messaggi sulla bacheca 
dei gruppi. 

Alla prossima settimana!
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Fonti
• Amentia Verna «Edmodo: cos’è, cosa non è»
• Edmodo
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