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USARE EDMODO DAL CELLULARE (sistema operativo iOS)

Cercate l’applicazione su Google Play (se state 
usando un Android) su AppleStore (se state 
usando un iPhone.

1

2 a

Se già possedete un account, perché ad 
esempio vi ha registrato l’insegnante, andate 
su LOGIN HERE

2 b

Se NON possedete un account perché vi state 
registrando per la prima volta, cliccate sul 
pulsante giallo CREATE YOUR ACCOUNT

Se compare prima dell’app Edmodo una cosa 
così fate un clic sullo sfondo e andate avanti. 
NON CLICCATE SUL PULSANTE BLU

Attenzione

Nelle pagine seguenti viene spiegata la procedura per registravi per la prima volta, e, più 
avanti, per procedere, se si ha già una registrazione

Continua a pag 2

Continua a pag 5



Pagina  di 2 7

CONTINUA DAL PUNTO 2A

Clicca su 
studente

Anche per la prima registrazione 
alla piattaforma Edmodo, è 

necessario avere un codice classe

Inserite qui un nome utente e 
assicuratevi che risulti valido. Se non 

lo è compare questo messaggio.

Cliccate su ok e provate ad 

aggiungere 
al nome dei numeri o dei caratteri 

speciali

La password può essere come 
volete, ma deve avere minimo 6 

caratteri

Non è necessaria alcuna mail

Cliccate quindi su NEXT per andare avanti

3a

4a
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In questa schermata ci sono dei campi che 
serviranno a completare il vostro profilo: vanno 
inseriti nome e cognome veri. 

Cliccate  quindi su CREATE per registrarsi

La tastiera compare quando si clicca sui campi 
del nome e cognome

Potete inserire una vostra foto, ma ricordate che 
nel mondo di internet non è mai opportuno 
mostrare il proprio viso. Inserite un’immagine di 
fantasia, un avatar o se proprio volete mettere una 
vostra foto sceglietene una che non vi renda 
troppo riconoscibili. 
il vostro insegnante vi riconoscerà in ogni caso dal 
nome.

Potete saltare questo passaggio e comunque 
un’immagine potete sempre inserirla anche in 
un secondo momento

6a

5a






Continuate a leggere le istruzioni che seguono
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Qui viene richiesto di inserire un numero 
di telefono o una mail. 

Inserite il numero di telefono di un 
genitore. 
La mail non viene accettata… 
(probabilmente ne richiedono una con 
l’account di Edmodo)

Attenzione

Questo passaggio non si 

può saltare

7a
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Inserite username e password che 
avete ottenuto quando vi siete registrati 
o vi hanno registrato (in questo caso è 

l’insegnante a fornirvi i dati)

USERNAME

(non inserite MAI e-mail o numeri di 

telefono)

PASSWORD

A questo punto cliccate su LOGIN

Se avete fatto tutto bene vi ritroverete in una pagina come questa.

Potete personalizzare la 
pagina aggiungendo un 

vostro AVATAR. 
Edmodo è un luogo 

sicuro, simile a 
Facebook, ma molto 

protetto. A parte i vostri 
compagni e gli insegnanti 

nessuno può vedere 
questa pagina. Tuttavia è 

sempre sconsigliabile 
mettere in una pagina sul 

web foto in cui si veda 
bene il volto

Da qui potete aggiungervi ad altre 
classi, purché ne abbiate il codice. 
Devono essere i docenti a fornirvelo

Qui comparirà l’elenco 
delle classi a cui vi siete 

aggiunti

CONTINUA DAL PUNTO 2B

Nella stessa pagina, in basso, compaiono questi simboli

3b

4b
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Anche cliccando qui comparirà l’elenco 
delle classi a cui vi siete aggiunti

Quando il docente inserisce 
una comunicazione o un 
compito su Edmodo sulla 

campanella compariranno dei 
numeretti in campo rosso. Ad 
ogni numero corrisponde una 

nuova notifica

Se il docente inserisce un 
compito che ha una scadenza 
potrete vederlo cliccando su 

planner. Qui troverete messaggi privati 
che vi invia il docente

Qui troverete app e risorse per l’apprendimento ma 
devo avvertirvi che la maggior parte sono in inglese. 
Consigliato a chi ha già molta dimestichezza con 

Edmodo

Edmodo è una piattaforma dove lavorano studenti di 
tutto il mondo. A volte può capitare che i comandi 

siano lenti. Aspetta sempre un attimo prima di 
cliccare due volte. 

Può capitare che spunti anche questo messaggio. 
Cliccate pure su ok e andate avanti

5b

6b
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Torniamo a questo punto: si vedono tutte le 
classi a cui siete iscritti. Se ci cliccate sopra 
vedrete le attività della classe

La pagina di una classe

Cliccando qui potete inserire le vostre richieste, i 
commenti e allegare file

Folders (cartelle) consente all’insegnante 
di condividere del materiale con voi

Qui potete vedere chi e quanti 
sono i vostri compagni.

Se l’insegnante crea dei 
sottogruppi saranno visibili 
cliccando qui

Cliccando su questo 
spazio si aprirà un campo 
dove : poter scrivere

Allegare immagini o foto

Allegare documenti
Disegnare!

7b

8


