
- andare sul sito: 

https://new.edmodo.com 

- nel caso selezionare la lingua italiana 

andando a fondo pagina 

 

 

 

 

 

- cliccare su registrati / sono un insegnate (solo 

in caso di nuova iscrizione – chi è già registrato 

salti questo passaggio)  

 

- Ci si può registrare usando un account google 

già esistente oppure facendo una nuova 

registrazione avendo cura di scriversi e 

conservare username e password 

 

 

- Cliccare su accedi e scegliere se accedere con account 

google o con le credenziali usate in fase di 

registrazione (username e password) 

 

 

 

 

 

https://new.edmodo.com/


 

Nel menù posizionato nella parte superiore della pagina selezionare classi e cliccare sul simbolo + che 

appare sulla destra della pagina 

 

 

 

Cliccare su crea una classe e apparirà la seguente 

finestra 

Completare i dati mettendo un nome univoco (es. 

1^A Geografia) 

Cliccare su crea 

 

 

 

 

 

 Apparirà questo menu (classe prova è il nome 

di esempio usato per la guida – per voi apparirà 

il nome scelto). Chiudere cliccando sulla x.  

Cliccando su aggiungi studenti si possono 

aggiungere gli studenti manualmente ma è una 

procedura lunga, pertanto non la seguiremo 

 

 

 

 

 



Dopo aver chiuso la finestra precedente apparirà una schermata simile a questa con il codice classe 

(importante perché verrà fornito agli alunni per registrarsi). Infatti per ora la classe non ha iscritti 

 

 

Il codice classe verrà condiviso con gli studenti tramite la bacheca di argo da ogni docente il quale avrà cura 

di selezionare come destinatari solo le sue classi.  

Es. 

Creo la classe 1^A geografia ; il codice classe xxx123 

Creo classe 2^B Storia ; codice classe yyy345 

Da argo, nel momento di postare il messaggio sulla bacheca selezionare come destinatari genitori e alunni 

della classe 1 A allegando il codice classe xxx123 

In seguito si posterà un nuovo messaggio sulla bacheca selezionando come destinatari genitori e alunni 2B 

allegando il codice classe yyy345 

Il alternativa si può pensare ad una circolare con tutti i codici classe (da vedere e decidere) 

Verrà fornita una guida per genitori ed alunni che li guiderà nell’iscrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cliccando su inizia una discussione è possibile: 

- Inviare messaggi  

- Condividere materiali 

- Aggiungere materiale  

alla biblioteca (non trattato dal 

tutorial)  

 

 

 

- Pianificare l’invio del messaggio 

  

Nei messaggi si possono inserire testi e link 

Condividere materiali offre la possibilità di allegare (tipo posta elettronica)  file .doc, ecc… e immagini dal 

proprio pc 

 

Cliccando su  



Apparirà un menù che permette di creare compiti e quiz 

 

Il compito permette di allegare documenti che i ragazzi 

potranno restituire – pianificando una data di scadenza 

 

Il quiz si compone di diverse tipologie e offre la possibilità di 

un riscontro istantaneo degli esiti 

 

 

 

Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=b1dQaRuvD6o&t=63si  

 

Si consiglia di familiarizzare con i vari menù ed esercitarsi. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b1dQaRuvD6o&t=63si

