
 

 

 

Cari Genitori, 

 

Quest’anno la nostra classe userà Edmodo, una piattaforma di apprendimento online dove insegnanti e studenti possono 

collaborare, condividere contenuti e usare app didattiche per integrare l’apprendimento in classe. In questo ambiente di 

apprendimento privato che è gestito dall’ insegnante, gli studenti possono interagire solo con i compagni di classe. Edmodo 

offre un modo facile e sicuro per favorire l’apprendimento al di fuori della classe e aiutare così gli allievi a sviluppare importanti 

abilità digitali. 

 

Su Edmodo gli studenti potranno: 

 

 Partecipare a discussioni di gruppo o classe che sono monitorate dall’insegnante (gli allievi non possono mandare 

messaggi privati ai loro compagni) 

 Comunicare direttamente con l’insegnante per chiedere domande e ricevere aiuto per il loro lavoro 

 Tener traccia di date, eventi e compiti importanti 

 Ricevere e fare compiti e quiz 

 Vedere il lavoro svolto in classe in caso di assenza 

 Accedere a file, link e risorse fornite dall’insegnante 

 Accedere ad Edmodo da qualsiasi computer o dispositivo mobile connesso a Internet e ricevere notifiche via mail o 

SMS (facoltativo) 

 

Vi potete anche registrare e ottenere un Account Genitore che vi collega all’account dei vostri figli. Per registrarsi vi servirà il 

codice genitore che potete trovare nell’account dei vostri figli (in fondo a sinistra della home page). La creazione di un account 

genitore non è obbligatoria ma io consiglio di farlo per poter seguire l’esperienza didattica dei vostri figli. Per ulteriori 

informazioni su come ottenere un account genitore, visitate https://support.edmodo.com/hc/it/sections/200910514-Come-

Registrarsi-come-Genitore 

 

Per poter usare Edmodo i vostri figlio devono avere il vostro permesso e voi dovete, da parte vostra, leggere e accettare i 

termini  di Edmodo (https://www.edmodo.com/corporate/terms-of-service) per conto dei vostri figli. Dovete anche leggere e 

accettare i termini di Edmodo sulla privacy (https://www.edmodo.com/corporate/privacy-policy) Edmodo prende molto sul 

serio la privacy e dispone di un gruppo di lavoro che si dedica alla protezione della privacy e della sicurezza dei suoi utenti. 

L’unica informazione che viene richiesta ai vostri figli per poter creare il proprio account è il codice classe che l’insegnante ha 

creato, il nome, uno username e una password. 

 

Vi invito a leggere i Termini di Servizio e Privacy con i vostri figli e faccio notare che tali pratiche possono cambiare con il 

tempo, pertanto vi invito a rileggerle qualora i vostri figli ricevessero notifica di qualche loro aggiornamento. 

Per rendere migliori le attività di classe potrei decidere di usare delle applicazioni didattiche dall’Edmodo Store. Tale 

contenuto digitale è offerto da editori controllati da Edmodo che hanno loro politiche rispetto alla privacy ma che devono 

attenersi agli standard di Edmodo. 

 

Mi auguro che i vostri figli siano contenti di usare Edmodo, che li aiuterà nel loro processo di apprendimento quest’anno. Per 

saperne di più su Edmodo potete visitare il seguente link  www.edmodo.com 

 

Acconsento che mio figlio usi Edmodo per attività di classe 

 

Nome dello studente: _________________________ 

 

Nome del genitore (leggibile): ___________________ 

 

Firma del genitore : ______________________                      Data: ____________ 

 

http://www.edmodo.com/corporate/terms-of-service
https://www.edmodo.com/corporate/privacy-policy
http://www.edmodo.com/

