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Questa breve guida vuole spiegare come accedere alla piattaforma educativa on-line 

EDMODO ai genitori degli alunni dei plessi scolastici “H.C. Andersen” e “C. Collodi” 

della Scuola dell’Infanzia. 

Grazie a questa piattaforma, i genitori dei piccoli alunni potranno accedere ai 

contenuti educativi ed alle attività messe a disposizione dagli insegnanti, da svolgere 

durante il periodo di chiusura delle scuole.  

 

Registrazione ed Accesso per gli Alunni 

NOTA IMPORTANTE: Ogni registrazione richiede l’utilizzo di un indirizzo email valido 

che verrà utilizzato per inviare notifiche relative alle attività di classe. Qualora in 

famiglia vi fossero due o più bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia, si renderà 

necessario eseguire una registrazione diversa per ogni bambino, utilizzando per ogni 

registrazione un indirizzo email differente, seguendo la procedura riportata di 

seguito per ciascuna registrazione. 

 

Per registrarsi come alunno alla piattaforma EDMODO, accedere al sito: 

http://www.edmodo.com 

Verrà visualizzata la pagina seguente: 

 

 

 

 

 

http://www.edmodo.com/
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Cliccare sul bottone STUDENTE per avviare la registrazione come alunno. Verrà 

visualizzata la schermata seguente: 

 

Inserire:  

 il nome completo dell’allievo; 

 l’iniziale puntata del cognome; 

 il codice identificativo della classe alla quale si chiede iscrizione. Tale codice 

verrà fornito separatamente dal referente scolastico; 

 uno username che verrà utilizzato per i futuri accessi al portale; 

 un indirizzo e-mail valido: tale indirizzo di posta elettronica verrà utilizzato per 

inviare notifiche sulle attività di classe; 

 una password di almeno 6 caratteri sufficientemente robusta (si suggerisce di 

utilizzare cifre, lettere, almeno una lettera maiuscola ed almeno un carattere 

speciale).  

Quindi, cliccare sul bottone REGISTRATI GRATUITAMENTE per continuare la 

registrazione. 
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Verrà visualizzata la schermata seguente: 

 

Non inserire alcun dato aggiuntivo, premere semplicemente sul bottone SALTA per 

completare la registrazione. 

 

Si verrà reindirizzati automaticamente al pannello di controllo dell’alunno della 

piattaforma: 

 

 

Dal pannello di controllo sarà possibile avviare conversazione con i membri della 

classe ed accedere ai relativi contenuti didattici. 
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In particolare, per visualizzare i contenuti della classe di appartenenza, cliccare sul 

nome della classe visibile sul riquadro di sinistra della schermata:  

 

Si verrà in questo modo automaticamente indirizzati alla pagina della classe virtuale 

per visualizzarne i relativi contenuti: 
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Da questo momento, ogni futuro accesso alla piattaforma potrà essere effettuato 

dalla homepage di EDMODO, semplicemente cliccando sul bottone ACCEDI: 

 

 

La piattaforma EDMODO è accessibile non soltanto da PC, ma anche da smartphone 

e tablet grazie alla APP dedicata: 

 

L’APP può essere scaricata sia su dispositivi Android che Apple tramite i relativi store: 

 

IMPORTANTE: Scaricare l’APP EDMODO contraddistinta dall’icona gialla e NON 

l’APP EDMODO FOR PARENTS (icona bianca). 

                       


