
Istruzioni per utilizzo della 

piattaforma  
 
EDMODO 
 
  
 
 

Edmodo è una piattaforma per il microblogging che rimane privata ad uso di 
docenti e studenti. In pratica si può fare microblogging a scopo didattico ed 

educativo ed utilizzare Edmodo per l’insegnamento e l’apprendimento, 
ricreando la sicurezza del gruppo classe. 

 
 

 
REGISTRAZIONE GENITORE 

 

Questa operazione si fa solo una volta, si prega di annotarsi il nome utente e la 
password. 

1. Collegarsi alla pagina home del sito Edmodo (link) 
2. Cliccare in basso a destra sul pulsante “Inizia come… GENITORE” 

3. Inserire il proprio indirizzo email e una password a vostra scelta oppure 
accedere con le credenziali Google/Office 365 

4. Indicare il proprio nome e cognome (NON del figlio, NON soprannomi) 
5. Inserire il codice classe fornito dalla scuola 

6. Ora siete nella vostra pagina personale. 
 

 
 

 
REGISTRAZIONE STUDENTE 

 

Questa operazione si fa solo una volta, si prega di annotarsi il nome utente e la 
password. 

1. Collegarsi alla pagina home del sito Edmodo (link) 
2. Cliccare in basso a destra sul pulsante “Inizia come… STUDENTE” 

3. Inserire nome e cognome dell’alunno, il codice classe dato dalla scuola. 
Scegliere un nome utente e una password da ricordare (NON inserire 

credenziali di Google o Office 365). La mail del genitore è facoltativa. 
No soprannomi. 

4. La piattaforma dà la possibilità di inserire l’indirizzo email del genitore o 
saltare al passaggio successivo 

5. Ora siete nella vostra pagina personale. 
 

 
 

 

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


COLLEGAMENTO PROFILO STUDENTE-GENITORE 
 

 Nella pagina in basso a sinistra del profilo studente, ogni genitore trova un 

codice genitore per collegare i due account. 
1. Segnare il codice preso dalla pagina del profilo Studente 

2. Accedere a Edmodo con profilo Genitore 
3. Nella pagina home del genitore, nella colonna a sinistra scegliere “Aggiungi 

un/a figlio/a o una classe” 
4. Inserire il codice genitore e cliccare “Entra in contatto” 

 
 

ACCESSO GENITORE 
 

Questa operazione verrà effettuata ogni volta che si desidera entrare nella classe 
virtuale. 

1. Collegarsi alla pagina home del sito Edmodo (link) 
2. Cliccare in alto a destra sul pulsante “Accesso” 

3. Inserire il proprio indirizzo email e la password fornita precedentemente 

 
 

 
ACCESSO STUDENTE 

 
Questa operazione verrà effettuata ogni volta che si desidera entrare nella classe 

virtuale. 
1. Collegarsi alla pagina home del sito Edmodo (link) 

2. Cliccare in alto a destra sul pulsante “Accesso” 
3. Inserire il nome utente e la password forniti precedentemente 

 
 

Si consiglia vivamente di navigare nelle pagine di Edmodo per prendere 
familiarità con la piattaforma. 

 

Sono a disposizione anche le applicazioni gratuite per Android e iOS reperibili 
negli Store presenti su proprio dispositivo smartphone e tablet. 

 
Per ulteriori approfondimenti: 

https://support.edmodo.com/hc/it  
 
Due tutorial per i ragazzi 

 
Link 1: registrarsi la prima volta 
https://drive.google.com/file/d/1xT6YRgvhrrSxkyL3zYsE8k4K-

6cdtZ0M/view?usp=sharing 
 

Link 2: accesso e consegna compito 
https://drive.google.com/file/d/1wvkMKZdKIV6dDQFFLtLiGL9jfphfNNV3/view?usp=sh
aring 

https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
https://support.edmodo.com/hc/it
https://drive.google.com/file/d/1xT6YRgvhrrSxkyL3zYsE8k4K-6cdtZ0M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xT6YRgvhrrSxkyL3zYsE8k4K-6cdtZ0M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wvkMKZdKIV6dDQFFLtLiGL9jfphfNNV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wvkMKZdKIV6dDQFFLtLiGL9jfphfNNV3/view?usp=sharing

