
DIDATTICA A DISTANZA CON EDMODO 
 
Edmodoè una piattaforma e-learning gratuita che permette di creare ambienti di 
apprendimento dove gli studenti e gli insegnanti lavorano insieme e si scambiano 
informazioni. 
E’ un sistema protetto dove il docente ha il pieno controllo sulla classe e può 
creare e gestire attività didattiche come: compiti, conversazioni, esercizi, quiz, 
sondaggi, ecc. 
E’ una piattaforma e-learning gratuita e presenta un’interfaccia grafica intuitiva 
simile a quella di Facebook. 
Cosa si può fare con Edmodo: 

 Scrivere post dove poter inserire immagini, testi, video, ecc 
 Creare gruppi e sottogruppi 
 Creare test a risposta  multipla, aperti, vero/  falso, con correzione 

 automatica, attività  cloze, corrispondenze 
 Somministrare sondaggi 
 Assegnare compiti a casa 
 Gestire  un archivio (biblioteca) 
 Creare un calendario di eventi, ecc 

Può essere usato da computer,  da tablet,   smartphone (possibilità di installare 
le app da iOS – Android). 
 

Per accedere la prima volta 
 
 

 
 



 
 
Schermata Home 
Sul lato sinistro: Immagine del profilo, Classi e Gruppi e loro gestione;     
Al centro: i post: messaggi, notizie, ecc;     
Sulla sinistra: Pubblicità e Spotlight cioè le app integrate con Edmodo. 
Schermata: Compiti 
Qui è presente l’elenco di tutti i compiti, quiz  somministrati suddivisi in quelli 
corretti (Esaminato) e quelli ancora da correggere (Esamina). Essi possono 
essere filtrati per classi o per tipologia: compiti o quiz. 

 

 

 



 

 Ho coperto il codice della classe! 

 

 

 

 



Schermata: Registro 
Qui sono presenti tutti i compiti e i quiz somministrati alla classe con i relativi 
voti. E’ possibile esportare il registro in un file formato excel. 

Schermata: Biblioteca 
La biblioteca costituisce l’archivio di tutto il materiale didattico del docente. Con 
il tasto “nuovo” è possibile caricare i vari tipi di materiali didattici (vedi foto). In 
alto sulla sinistra è presente il quadro “i miei oggetti” dove è possibile prelevare 
file da OneDrive oppure da Google Drive. Cliccando su una cartella o file si apre 
una finestra dalla quale è possibile gestire la risorsa stessa ( vedi finestra in 
basso a sinistra della foto); nota che è possibile condividere la risorsa con la 
classe/gruppo. 
Schermata: Messaggi 
Da qui è possibile inviare un messaggio ad un alunno oppure ad un insegnante. 

 
 

 

Schermata: Profilo 
Da qui è possibile accedere a varie funzionalità: Spotlight, Contatti, <profilo, 
Impostazioni, Centro Assistenza, Esci. 

 

 

 

 

Ad Maiora, Luana. 
 

 

 

 

 


