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ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE ALLE CLASSI VIRTUALI  EDMODO SUCCESSIVE ALLA 

PRIMA 

I vostri docenti hanno creato una classe ciascuno, occorre quindi specificare come 

iscriversi alle altre classi, per evitare spiacevoli inconvenienti. 

-Andare su google o sul proprio motore di ricerca 

-Cercare  https://new.edmodo.com/ 

-In alto a destra cliccare su accedi 

 

https://new.edmodo.com/
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VIDEATA SMARTPHONE 

 

Inserire: nome utente e password e sarete IN EDMODO, nella classe alla quale per 

prima avete aderito (la schermata di accesso è uguale sia per PC che smartphone) 

       Esempio compilato 

            

 

Sotto al proprio nome compare la scritta “LE MIE CLASSI”  e accanto ci sono tre 

puntini (schermata PC e cellulare) 



TUTORIAL ACCESSO EDMODO  -classi successive       STUDENTI                                                      3  

 

     

cliccando si apre un menù a tendina con le opzioni  vedi classi archiviate e  

iscriviti a una classe, come nell’esempio (schermata PC e cellulare) 

      

Cliccare su ISCRIVITI A UNA CLASSE, poi inserire  il CODICE DELLA NUOVA CLASSE e cliccare su ENTRA 
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Cliccare su FATTO e sarete messi in attesa di approvazione per poter entrare nella 

nuova classe 
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        Se avete già scaricato l’app edmodo per i cellulari    

 

La procedura è la seguente: 

una volta entrati in edmodo vi ritroverete nella prima classe  

cliccare su + 

cliccare su iscriviti con il codice  
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Infine inserite il codice della nuova classe e su ok 

 

Da questo momento avrete nell’ elenco LE MIE CLASSI, tutte le classi a cui siete 

iscritti. (schermata PC  smartphone app) 
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Ricordate che, prima di scrivere un eventuale messaggio dovrete cliccare sulla classe 

con la quale volete interagire (ve ne accorgete perché è segnalata in alto al centro), 

altrimenti il vostro messaggio sarà visibile in tutte le vostre classi. 

 

 

 

 

Realizzato da:  animatore digitale Anna Lattante e da FS Maria Domenica Maschi 

Si ringrazia per la collaborazione l’ing. Antonio Tommasi, Rappresentante dei Genitori della 

classe I A Scuola Secondaria di 1° grado Calimera. 


