
EDMODO – guida alunni 

PARTE 1 – per chi è già iscritto su Edmodo 

 

PARTE 2 – per chi si deve registrare su Edmodo 

 

PER TUTTI: Andare su https://new.edmodo.com/?go2url=%2F%3Flanguage%3Dit 

 

 

 

PARTE 1  

Attenzione !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Accesso per chi è già iscritto ad edmodo 

Chi è già iscritto su edmodo deve solo accedere usando username e password che 

ha scritte sul diario. Se ha più account (es. tecnologia, spagnolo, matematica) ne 

scelga uno per iscriversi ad altre classi. 

Esempio 

Una volta su Edmodo cliccare su 

accedi.  

 

 

 

 

 

https://new.edmodo.com/?go2url=%2F%3Flanguage%3Dit


  

Inserire la username e la password  che 

avete scritto sul diario o sul quaderno 

Generalmente l’username è  

cognome-nomeXX (xx anno di nascita) 

In alternativa si può usare un account 

google preesistente 

 

 

 

 

 

 

Si accede a questa schermata  

 

Nome 

Qui appaiono  le 

Classi a cui sono 

iscritto(ogni classe 

avrà il suo nome e il 

nome del 

docente…all’inizio ce 

ne sarà solo una) 

Importante per 

iscrivermi ad una classe 

Attenzione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

Procedura per iscriversi ad altre classi!!! 

Cliccare su iscriversi ad un gruppo 



Apparirà questa schermata  

 

Digitare i codici che verranno 

resi noti sulla bacheca di 

argo – (uno per ogni classe) 

per iscriversi alle classi dei 

vari docenti 

Esempio 

messaggio su bacheca di argo registro online:  

1F lettere docente mario rossi 

Codice classe  xyz123 

 

Accedo su edmodo come da procedura 

Clicco su iscriversi ad un gruppo 

Nella finestra che appare digito il codice classe xyz123 e premo entra 

Finito !!! 

Solo nella classe 1 F lettere del prof mario rossi 

 

 

 

 

Completato questo passaggio si accederà alle varie classi che potranno essere 

selezionate di volta in volta dal menù 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Importante!!!! 

Assicurati di essere nella giusta classe controllando il nome del docente e la materia 

 

Guida (attenzione è per la vecchia versione, ma le funzioni sono le stesse) 

https://www.youtube.com/watch?v=Bx_3iMutiMc 

 

 

 

PASSO 2  

Per chi non ha le credenziali di edmodo!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Attenzione!!!!!!! Ci dobbiamo prima registrare 

 

Dalla schermata iniziale raggiungibile cliccando qui 

https://new.edmodo.com/?go2url=%2F%3Flanguage%3Dit 

 

 invece di accedi premi su registrati 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bx_3iMutiMc
https://new.edmodo.com/?go2url=%2F%3Flanguage%3Dit


 

Premi Sono uno studente  

 

 

 

 

 

Ti appare questa finestra:  

inserisci i tuoi dati 

il codice classe (basta uno 

solo) che trovi nella 

bacheca del registro argo 

 

il nome utente  (molto 

importante perché ti 

permetterà di effettuare i 

prossimi accessi – quindi 

non lo perdere ma scrivilo 

in un posto sicuro insieme 

alla password - anche sul 

diario scolastico) 

Nota bene! Il nome utente 

o username deve essere 

scritto sempre nello 

stesso modo.  

Consigliamo in fase di registrazione di scrivere tutto minuscolo 

cognome-nomeXX ( - è il segno meno; xx indica l’anno di nascita) 

Esempio  

Mi chiamo mario rossi e sono nato nel 2009 

Come nome utente scriverò tutto minuscolo e senza lasciare spazi  



rossi-mario09 

se l’username è già in uso provo delle alternative tipo  

rossi-mario2009 

 

Digiamo la password con attenzione 

Scriviamo la password sul diario e non perdiamola 

 Si consiglia una password semplice da ricordare usando solo caratteri minuscoli e 

senza lasciare spazi 

Esempio 

Mi chiamo mario rossi 

Scrivo come password mario09 oppure mariorossi09 

 

La mail è facoltativa, posso anche non metterla!! 

 

Clicco su registrati gratuitamente ( la piattaforma è totalmente gratuita!!!)  

Sei iscritto ad Edmodo. 

 

Attenzione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Per gli accessi dopo la prima volta vai all’inizio della guida e seguila partendo da 

PARTE!. 

Infatti la REGISTRAZIONE VA EFFETTUATA UNA SOLA VOLTA 

POI NON C’E’ PIU BISOGNO, BASTA ACCEDERE CON LE PROPRIE CREDENZIALI 

OVVERO NOME UTENTE E PASSWORD 

 

Se hai difficoltà fatti aiutare da un adulto! 

Ricordati di usare Edmodo solo per finalità didattiche – le regole scolastiche valgono 

anche on-line!!! 



 


