
CHE COS’È EDMODO
• È una piattaforma gratuita, pensata per la scuola.

• Funziona tramite sito su computer, tablet e cellulare.

• Funziona anche tramite app su tablet e cellulare.

• Permette di comunicare e interagire con l’intera classe e con i singoli studenti.

• Permette di inviare e condividere testi, immagini, video e link in quantità illimitata.

• Il limite massimo consentito è 100 MB per ogni file caricato. 

• I file che superano i 100 MB si possono caricare per esempio su Google Drive e poi 

si potrà copiare su Edmodo il link al file caricato su Google Drive. 

• Non è uno strumento perfetto ma di solito funziona abbastanza bene.



COME REGISTRARSI
1. Vai all’indirizzo        

www.edmodo.com

2. Clicca su «Insegnante»



COME REGISTRARSI
3. Inserisci il tuo indirizzo email

(che non sarà visibile a nessuno)

4. Inserisci una password uguale o  

diversa da quella usata per la tua      

email

5. Clicca su «Crea il tuo account»



COME REGISTRARSI
6. Inserisci il tuo nome e cognome



COME CREARE 
UNA CLASSE VIRTUALE
1. Clicca su «Crea una classe»



COME CREARE 
UNA CLASSE VIRTUALE
2. Inserisci il nome della classe

3. Seleziona la Materia

4. Scegli una classe



COME CREARE 
UNA CLASSE VIRTUALE
5. Clicca su «Avanti»



COME CREARE 
UNA CLASSE VIRTUALE
6. Seleziona un colore per la tua classe

7. Clicca su «Crea una classe»



COSA FARE DOPO 
LA REGISTRAZIONE
1. Se richiesto, clicca in alto 

«Invia nuovamente e-mail di verifica»

2. Seleziona «Solo attività di classe» 

per non vedere i post indirizzati dalla     

piattaforma ai docenti



COSA COMPARE 
NELLA PAGINA 
INIZIALE
1. L’elenco delle tue classi

2. La Biblioteca dove puoi caricare i 

tuoi file, link e cartelle da 

condividere con le classi

3. La sezione Messaggi per comunicare

privatamente e singolarmente con 

alunni e colleghi

4. La sezione Notifiche
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COME USARE
LA CLASSE VIRTUALE
1. Clicca su Italiano 1A



COME USARE
LA CLASSE VIRTUALE
2. Chiudi la tendina cliccando 

nel punto indicato dalla freccia



COME USARE
LA CLASSE VIRTUALE
3. Comunica ai tuoi alunni il Codice 

Classe e chiedi loro di entrarvi     

al più presto

4. Clicca sulla sezione Iscritti e

controlla che tutti i tuoi alunni 

siano entrati o sollecitali a farlo



COME GESTIRE
GLI ISCRITTI
1. Controlla l’elenco degli studenti     

iscritti

2. Controlla quali genitori si sono 

registrati con un account genitore

3. Clicca sui tre puntini accanto al 

nome dell’alunno per vedere nella

tendina altre azioni possibili

ELENCO DEGLI STUDENTI ISCRITTI
• Nome cognome
• Nome cognome
• Nome cognome
• Nome cognome
• Nome cognome



COME GESTIRE
GLI ISCRITTI
4. Quando un alunno ti chiede le sue 

credenziali per accedere a 

Edmodo, tu dovrai:

- comunicargli il nome utente che è      

una sola parola, scelta dall’alunno

al momento della registrazione

- cambiargli la password cliccando 

su Cambia password

5. Se devi rimuovere un alunno, clicca  

su Rimuovi dalla classe



COME GESTIRE
I MESSAGGI
1. Clicca sui tre puntini accanto al 

tasto blu

2. Clicca su «Impostazioni avanzate»



COME GESTIRE
I MESSAGGI
3. Clicca su «Modera tutto: messaggi 

e risposte». In questo modo tutti i 

messaggi e le risposte inviate dagli 

alunni alla classe compariranno 

nella classe virtuale solo dopo 

l’approvazione dell’insegnante.



ALTRE 
IMPOSTAZIONI
AVANZATE
1. Per cambiare il nome della classe,    

cancella il nome precedente in alto,     

scrivi il nuovo nome e clicca su Salva

2. Per eliminare la classe virtuale, 

clicca su Elimina



COME INVIARE
MESSAGGI ALLA 
CLASSE
1. Clicca su Messaggi in alto a sinistra

2. Clicca su «Inizia una discussione…»



COME INVIARE
MESSAGGI ALLA 
CLASSE
3. Scrivi il tuo messaggio alla classe 

nello spazio indicato

4. Puoi allegare file dal tuo computer 

cliccando l’icona indicata a sinistra

6. Puoi allegare file dalla tua Biblioteca

cliccando l’icona indicata a destra

7. Puoi inserire eventuali link 

copiandoli nel testo del messaggio

8. Clicca infine su «Invia»

Alleghi file 
prelevandoli dal 
tuo computer

Alleghi file 
prelevandoli dalla 
tua Biblioteca



COME INVIARE
UN MESSAGGIO 
PRIVATO
1. Clicca su Messaggi in alto al centro

2. Scrivi il nome dell’alunno a cui vuoi 

scrivere cliccando su Invia a… in alto

3. Scrivi il testo del messaggio in basso 

e clicca send in basso a destra

4. Puoi allegare file dal computer o 

dalla Biblioteca

Alleghi file prelevandoli 
dal tuo computer

Alleghi file prelevandoli 
dalla tua Biblioteca



COME CONDIVIDERE
I MATERIALI DI 
LAVORO
1. Clicca su Biblioteca in alto

2. Clicca su Nuovo

3. Clicca su Carica file per caricare un 

file

4. Clicca su Nuova cartella per creare 

una cartella



COME CONDIVIDERE
I MATERIALI DI 
LAVORO
5. Inserisci il nome della cartella    

(«Grammatica»)

6. Le due voci successive non sono 

fondamentali

7. Clicca su Aggiungi cartella



COME CONDIVIDERE
I MATERIALI DI 
LAVORO
8. Clicca sul quadratino della cartella    

da condividere

9. Nella tendina che si è aperta, clicca  

su Condividi



COME CONDIVIDERE
I MATERIALI DI 
LAVORO
10. Seleziona la classe con cui vuoi 

condividere la cartella

11. Clicca  su Fatto

12. A questo punto gli studenti della 

classe selezionata vedranno la 

cartella e il suo contenuto


