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Tutto quello 
che occorre 
agli insegnanti
Tutto in un unico ambiente.

Edmodo è la piattaforma web leader nel mondo 
che connette insegnanti e studenti con le persone e le risorse 
di cui hanno bisogno per raggiungere il loro pieno potenziale.

Si partecipa e si collabora tra docenti e studenti in un sistema:

Facile e gratuito
Iscriversi e creare gruppi o classi richiede 
solo pochi minuti e focalizza l’attenzione 
sull'insegnamento delle lezioni che durano 
negli anni.

Sicuro e affidabile
Con gli strumenti che consentono di determinare 
chi può partecipare a gruppi o classi, è garantita 
la sicurezza e privacy e viene facilitato 
il monitoraggio delle attività dei membri.

Versatile e reperibile
Edmodo si adatta alle diverse esigenze 
coinvolgendo le attività dei singoli o delle classi, 
selezionando e distribuendo risorse per  migliorare 
la crescita professionale e di apprendimento.

Edmodo è disponibile online da ogni tipo di computer, tablet 
ed anche con app da smartphone e consente di sfruttare la 
potenza della tecnologia per qualsiasi momento e ovunque.

Edmodo è la piattaforma di 
formazione e condivisione con:

in 370.000 scuole

64 milioni 
di utilizzatori

190 paesi nel mondo

edmodo.com/training

Iscriviti al Corso online Qualificato per Principianti su 
www.wikiscuola.it, partner ufficiale formativo per l’Italia di Edmodo, 
al prezzo di 75,00 euro (rimborsabili con “bonus”) 
che rilascia Attestato di qualifica “Learner”.

di 



Gli strumenti che gli insegnanti amano.
Progettato per ciò di cui hanno bisogno.

edmodo.com/training

Edmodo è lo strumento per la Scuola Digitale del presente e del futuro:

Aule virtuali
Favorisce la formazione e comunicazione con classi o gruppi 
di studenti per uno studio cooperativo, interattivo e multimediale.

Attività online
Imposta in pochi clic una classe con facili strumenti che 
permettono di pubblicare materiali, compiti, quiz o sondaggi.

Note
Aggiunge automaticamente note ai compiti assegnati all'interno 
e riconosce i risultati degli studenti con “badge”.

Risorse e contenuti
Assegna schede per attività di studio, risorse multimediali e 
applicazioni con strumenti di ricerca, selezione e condivisione 
di ogni tipo di contenuti per migliorare l’apprendimento 
dello studente attraverso livelli e aree tematiche.

Pianificazione integrata
Imposta i promemoria o avvisi di un calendario che consente di 
aggiungere e condividere eventi e progetti.

Comunità collaborative
Connette il tuo profilo con altri insegnanti dando consigli su 
professionisti comunità di apprendimento online che incoraggiano 
il lavoro di squadra, tutoring e le migliori pratiche.

Iscriviti al Corso Online Qualificato per Principianti su 
www.wikiscuola.it, partner ufficiale formativo per l’Italia di Edmodo, 
al prezzo di 75,00 euro (rimborsabili con “bonus”) 
che rilascia Attestato di qualifica “Learner”.
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