
Salve...di seguito Vi elenco le operazioni per registrarsi sulla piattaforma EDMODO. 

Registrarsi come Insegnante 

Puoi cominciare ad usare Edmodo nella tua classe in brevissimo tempo! Segui questi tre semplici 

passi per creare un un Account insegnante: 

1. Vai a www.edmodo.com. Seleziona il tasto "Sono un insegnante”. 

2. Compila il modulo di registrazione e seleziona il tasto “Registrati gratuitamente” per completare 

la registrazione. 

3. Controlla la tua e-mail per la conferma e per visualizzare i passi successivi per impostare  il tuo 

Account Edmodo. 

Cliccando sul link andrete alla pagina di registrazione per iniziare le procedure... 

https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome 

 

Questa è la pagina iniziale...il docente dovrà cliccare sul pulsante giallo e iniziare la registrazione come 

"docente"... 

 

 

 





..negli spazi relativi sarà necessario inserire il proprio indirizzo di posta elettronica e scegliere una chiave di 

accesso... 

 

una volta inseriti i dati richiesti il sistema crea un account per il docente... 

 

..in questa schermata il docente integra con i dati relativi alla scuola di appartenenza e inizia a generare la 

propria classe virtuale...potrà creare classi o gruppi di discussione... 

 

 

 

 

 



 

..in questo menù si  genera la propria classe con un nome  l'ordine di scuola e il tipo di insegnamento... 

 

 

 

 

 

 

 

 



..in questa schermata si scelgono tutti i settaggi per la classe... 

 

 

..in questa pagina sarà possibile "invitare" a partecipare gli studenti...il sistema genera un modulo che 

consente all'alunno di ricevere una mail che contiene le chiavi personalizzate per l'accesso alla classe 

virtuale...in questo modo partecipa a tutte le attività... 

 

..a questo punto si è già in grado di gestire la classe. Sarà possibile avere comunicazioni dirette sugli 

studenti, ricevere e inviare messaggi e il docente potrà inserire tutti i contenuti di studio, appunti, mappe, 

video e altro materiale didattico. Il docente potrà gestire i tempi dello studio e proporre su un apposito 

settore i quiz e le verifiche dell'apprendimento. 



Ho creato la classe virtuale e ho dato il nome "Prima_D"...ho inserito tutti gli alunni e ho inviato loro la mail 

per la registrazione e ho anche già ricevuto alcuni riscontri...per determinare la funzionalità della classe ho 

anche scaricato dei contenuti didattici ( alcuni a solo titolo esemplificativo ), ho creato delle cartelle per 

ogni singola disciplina e al suo interno tutti i docenti possono scaricare il proprio materiale ( sarà anche 

possibile inserire un orario personalizzato per la didattica e per le comunicazioni..), usando tutte le 

funzionalità della piattaforma. Tutte le procedure sono facili e intuitive e da parte dell'utenza non sono 

richiesti strumenti particolarmente sofisticati, basta lo smartphone o un computer e la connessione a 

internet; e questi strumenti sono alla portata dellla quasi totalità degli alunni, per coloro che non potranno 

accedere sarà necessario attivare altri tipi di comunicazione e tornare alla tradizionale consegna di 

materiale cartaceo. 

A questo link troverete ulteriori chiarimenti https://go.edmodo.com/formazione/?lang=it 

Buon lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


