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Social Learning Edmodo  

(www. edmodo.org) 

Caratteristiche 

 Social Network adatto alla creazione di comunità di apprendimento dove i 

partecipanti possono interagire fra loro secondo la modalità asincrona di 

comunicazione 

 E’ un sistema protetto riservato alla classe (accessibile solo su invito del 

docente) 

 Simile ai social network più diffusi 

 Non contiene pubblicità 

 E’ gratuito 

 Disponibile come app (per IoS e Android) 

 Ora disponibile anche in italiano 

Potenzialità 

 

Modalità di Accesso  

Docente 

Studente (non è obbligatoria la mail) 

Genitore  
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ACCESSO DOCENTE 

Inserire nella barra degli indirizzi del browser l’indirizzo www.edmodo.org 

(se il linguaggio impostato sul computer è italiano, si apre automaticamente la versione italiana) 

L’accesso alla piattaforma è gratuito e si può scegliere tra tre diversi profili : Insegnanti, Alunni, Genitori. 

Registrazione come docente. 

Inserire indirizzo email e password e scegliere “Sign Up for free” 

  

Nelle finestre che seguiranno si definirà il profilo del docente (Nome, Cognome, Ordine di scuola, foto) 

  

e i profilo della classe o gruppo di lavoro (ambiente collaborativo protetto)  

http://www.edmodo.org/
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Cliccando su “Vai alla mia Homepage” di accede al dashboard dell’applicazione web, ossia alla home page del 

nostro profilo. 

Il modulo “Gruppi” contiene tutte le classi create.  

  

È possibile : 

 Gestire gruppi esistenti creati in precedenza: “Gestisci gruppi” 

 creare un nuovo gruppo scegliendo “Crea un gruppo” e seguendo una procedura di creazione guidata 

 collegarsi ad un gruppo esistente (creato da un altro collega) scegliendo “Iscriviti ad un gruppo” e 

inserendo il codice del gruppo nella finestra di dialogo che compare. 

 

 

 

NOME DEL GRUPPO 

ORDINE SCOLASTICO 

MATERIA/ARGOMENTO 
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 Ad ogni gruppo è infatti associato un codice univoco di identificazione 

che viene mostrato in alto a destra quando si clicca sul gruppo. 

 

Cliccando su “impostazioni del gruppo” si apre la finestra di dialogo 

riportata a lato, dove ci sono indicazioni per l’accesso alla classe. 

Si può scegliere di 

 indicare il codice del gruppo, cliccando su “Codice gruppo” 

 indicare un link d’iscrizione che può essere condiviso con tutti 

 quelli che devono/possono accedere alla classe, scegliendo 

 “URL d’iscrizione”, 

 invitare direttamente ad accedere al gruppo. (utenti già iscritti 

 ad Edmodo) scegliendo “Invita” 

Chiudendo il lucchetto si blocca l’accesso utenti. Pertanto è consigliabile 

chiuderlo quando tutti gli studenti si saranno collegati al gruppo. 

 

 

La voce “Messaggi” consente di visualizzare i post inseriti nel gruppo classe 

“Cartelle“ consente l’accesso a tutte le cartelle create per condividere documenti con la classe 

“Iscritti” indica il numero di membri del gruppo 
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La barra dei menù 

  

     1         2         3                                                        4                                                                             5           6          7 

1. Home page 

2. Registri: si può monitorare i progressi degli studenti nei vari compiti assegnati, è possibile le valutazioni 

per ciascun compito consegnato (in base alla valutazione verrà calcolata la percentuale totale della 

valutazione). Si possono anche assegnare dei badges per segnalare il raggiungimento di determinati 

obiettivi (Tipico dei MOOC) 

   

3. Biblioteca: sezione di gestione dei propri contenuti personali (documenti, immagini, video….). Si può 

creare una vera e propria biblioteca di classe. E’ possibile collegarsi anche a Google Drive. 

4. Input box per la ricerca di post, gruppi, utenti ed anche app da poter condividere con i gruppi (ricordarsi 

di accettare le condizioni di utilizzo!) 

5. Accesso all’”Edmodo Store” dov’è possibile acquistare alcune risorse a pagamento 

6. Notifiche.Poiché Edmodo usa una modalità di condivisione asincrona, vengono segnalate le notifiche 

che segnalano i vari interventi nel proprio profilo (richieste di accesso alla piattaforma, post inviati, 

compiti consegnati,…) 

7. Si apre il menù “Account”, attraverso il quale è possibile invitare qualcuno a far parte del gruppo (Inviti), 

richiamare la scheda di gestione del proprio profilo (Profilo), le impostazione del proprio Account (ogni 

variazione deve essere confermata con l’inserimento della password), accedere al ”Centro assistenza”, 

effettuare il “logout”. 

Menù laterale 

 

Accesso all’ Edmodo Store  

Pannello Gestione App 

Accesso alle App (menù dal quale è possibile lanciare le app installate 

Accesso ad Office on line 

Planning / calendario (aggiornabile solo dal docente). Visualizzazione mensile o 
settimanale. Può essere esportato o stampato 
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Menù Principale 

 

Messaggio: Inserimento di post 

 

 

c 

Compiti  Consegne (possono essere programmate) 

 

 

 

 

Destinatari 
della consegna 

Risorse per 
la consegna 

Testo della nota  
Gruppo, studenti 
o docenti a cui è 

rivolto 

Risorse 
Allegato, Link, Risorsa 

della biblioteca 

Programmazione 
dell’invio 
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Quiz Questionari con la possibilità di scegliere tra risposte a scelta multipla, vero o falso, completamenti, 

risposte aperte o completamenti 

 

 

 

Sondaggi (Indagini, questionari senza risposta corretta) 

 

 

 

 

Titolo del  
questionari

o 

Tipologia di 
domanda 

Aggiungi 
domanda 

Mostra 
risultati 

Imposta 
ordine casuale 
delle domande 

Descrizione 
del  

questionario 

Durata 
questionario 

Assegna quiz 
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PER LA MATEMATICA [UN PO’ COMPLICATA!] 

In Edmodo è stato inserito il supporto a LaTeX, linguaggio di markup usato per l’elaborazione di testi e la 

gestione dell’impaginazione di  formule matematiche.  

Per introdurle occorre inserire la formula matematica in LaTeX includendola nei tag [math] [/math]: 

[math]  frac{3}{5}  [/math]  corrisponde alla frazione 3/5  
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ACCESSO STUDENTE 

Nel menù della colonna sinistra compare il “Codice genitori”, ossia il codice 

da comunicare genitore per accedere al profilo del figlio: 

Oppure è possibile inserire direttamente l’indirizzo email del genitore al 

quale verrà automaticamente inviato un messaggio per l’accesso. 

 

 

Entrati nel profilo, l’area centrale della home è dedicata alla comunicazione asincrona sono presenti i messaggi 

postati dall’insegnante e/o da altri studenti al quale l’alunno può rispondere oppure può inserire un nuovo post 

usando l’Input Box presente prima di tutti i post con la scritta “Scrivi qui il tuo messaggio”. 

Questo meccanismo di comunicazione è molto immediato e ricorda quello dei più diffusi social network. 

L’area più interessante del  profilo alunno è lo “Zainetto”. Qui possono essere caricati tutti i documenti (video, 

immagini, pdf,….) utili per l’attività didattica dello studente. Possono essere organizzati in cartelle (“Cartelle”) e 

si possono vedere anche documenti provenienti da messaggi inviati da altri studenti (“Consegnato”). 

Anche in questo caso è possibile accedere a Google Drive 

 

Un numero rosso vicino della campanella indica eventuali segnalazioni, quali messaggi provenienti 

dall’insegnante o dai compagni, consegne assegnate da svolgere, valutazioni di compiti o questionari consegnati.  

L’ultima icona della barra dei menù consente di gestire il profilo utente dello studente. 
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ACCESSO GENITORI 

L’accesso ai genitori è possibile solo attraverso il “ Parent code”, ossia il codice indicato nel profilo dello studente.  

Entrando nel sito www.edmodo.com e cliccando sulla voce “Parent” compare questo menù che deve essere 

completato per potersi registrare 

 

Attenzione. L'indirizzo email deve essere valido perché verrà utilizzato per verificare l'autenticità dei dati contenuti nel profilo 

 

Al primo accesso viene proposto di scaricare l’app (disponibile per IoS o Android) da scaricare sullo 

smartphone per garantire una maggiore accessibilità alle informazioni riguardanti l’andamento scolastico del 

proprio figlio. 

Attraverso la barra dei menù il può visualizzare il calendario delle attività, le apps installate ed aggiungere un 

altro studente (inserendo sempre il codice genitore). L’ultima icona della barra dei menù consente di definire il 

profilo genitore (“Settings”), apportando delle modifiche per verificare che si è il legittimo proprietario del 

profilo viene chiesto di eseguire la verifica dell’indirizzo e-mail.  

PARENT CODE 

GRADO DI PARENTELA 

NOME 

COGNOME 

EMAIL 

PASSWORD 

http://www.edmodo.com/
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Area Notifiche (Notification)  

 

 

 

Scadenza 

compiti 

Compiti in 

Ritardo 

Valutazioni Eventi Commenti alle 

consegne 

Area ultimi 

aggiornamenti 

Area Profili  

Studente Insegnante Scuola 


