
EDMODO 

Apri Play store(google play)  se hai android    o    appstore se hai un iphone 

E cerca l’app Edmodo   

Clicca su installa e aspetta che si scarichi il programma 

clicca su  A destra Apri  

clicca su crea account gratuito  

clicca su Insegnante  

Registrati con account gmail oppure metti email e crea nuova psw (6 Caratteri) 

clicca su Crea account 

Compare Benvenuto in Edmodo   

Seleziona un titolo Sig.ra  

First Name : Daniela 

Second Name: Guastella 

In basso clicca su Avanti 

Compare Ciao Daniela!Da cosa vuoi iniziare ?  

Clicca su : Imposta  una classe   

Crea la tua prima classe : Nome classe 2H 

                                            Area Disciplinare: World languages freccia scegli Italian 

sposta lungo la linea  Grade 11 

clicca su  Avanti 

Personalizza la tua classe : Scegli colore 

Clicca su Crea una classe 

Clicca su Aggiungi studenti  e si sposta sulla linguetta in alto  ISCRITTI 

 a questo  punto comparirà : Questa classe  è vuota  e sotto comparirà un codice e un link che deve essere 

inviato a ogni  collega o al rappresentante della classe che lo girerà al gruppo classe e ogni alunno e se si 

vuole  ogni genitore potrà scaricare  edmodo e accedere alla classe con il codice. 

 



Una volta creata la classe vi compare in basso : 

bacheca, classi, messaggi , scopri, notifiche  

in basso a destra un   +  su un cerchio giallo che di volta in volta vi darà un menu’ su quello che dovete fare  

tipo : crea compito ,pubblica in una classe, invia messaggio privato… 

Mettiamoci su classi e troverete la classe che avete creato  …cliccate su ,  

compare di nuovo la crocetta e due menù : nuovo messaggio o nuovo compito, scelgo nuovo compito  

Titolo: il fascismo 

Due date 15 febbraio 

Assegna a  …scegliete se a 1 studente o a tutta la classe 

Blocca dopo la scadenza 

Pianifica 

 Istruzioni …scrivere cosa fare  

Clicca su : aggiungi allegato e da li procedete a fare un video vostro con una spiegazione 

 

NB dal cellulare basta andare su you tube e scegliere un video tipo analisi logica : sintassi del periodo 

E cliccare su condividi e vi comparirà l’icona di edmodo cliccare su e condividete. 

 

 

 

 

 


