UTILIZZO DI EDMODO DA PARTE DI DOCENTI, ALUNNI E FAMIGLIE:
Linee di istituto e decisioni di classe per la Scuola Secondaria Rismondo
CARATTERISTICHE DI EDMODO
Edmodo è una piattaforma digitale creata negli Stati Uniti per l'uso esclusivamente scolastico. E'
organizzato in gruppi-classe o altri gruppi di lavoro creati dagli insegnanti e chiusi a persone o
interferenze esterne. Gli studenti non possono comunicare privatamente fra di loro.
I genitori hanno la possibilità di accedere ai dati riguardanti il/la proprio/a figlio/a, tramite un codice
individuale e irripetibile generato automaticamente nel momento dell'iscrizione dello studente.
Agli studenti non è richiesto un account di posta elettronica (un indirizzo email) per l'iscrizione a
Edmodo. E' tuttavia possibile – anzi consigliabile – avere un indirizzo email presso il quale ricevere
notifica delle attività che hanno luogo nella propria “aula virtuale”.
OBIETTIVI PERSEGUITI NELL’UTILIZZO DI EDMODO
Costruire un rapporto significativo con i ragazzi utilizzando strumenti a loro familiari (l'ambiente di
Edmodo assomiglia ad un “social network”);
Guidare gli studenti ad un uso responsabile e consapevole della tecnologia attraverso il “fare”;
Rinforzare la “comunità classe” attraverso la condivisione continua delle informazioni, facendo sì che
nessuno sia escluso;
Fornire uno strumento che dia la possibilità di effettuare quiz e questionari online per meglio adattare
gli interventi didattici alla classe;
Offrire uno strumento di comunicazione assolutamente riservato fra il singolo studente e il docente
(possibilità di messaggi diretti);
Coinvolgere la famiglie nel processo di apprendimento dei figli.
LINEE DI ISTITUTO
Con riferimento ai compiti per casa, alunni e genitori devono sapere che essi vengono assegnati
tramite Diario: la loro pubblicazione su Edmodo avviene a favore degli alunni assenti o,
eccezionalmente, quando il docente nella stessa mattinata ha preavvisato gli alunni della
pubblicazione per la mancanza di tempo in classe;
Ogni materiale caricato deve essere caratterizzato esplicitamente dall’uso richiesto (esercizio
obbligatorio, esercizio facoltativo, lettura obbligatoria, lettura facoltativa, etc.);
Nessun lavoro (obbligatorio o facoltativo che sia) può essere richiesto da un giorno a quello
successivo (ed il lunedì viene considerato successivo al venerdì), sempre nel rispetto dell’orario di
ricezione 7.30-19.30 (vedi punto successivo);
Alunni e famiglie devono sapere che è prevista la “disconnessione” dalle ore 19.30 del venerdì alle
ore 7.30 del lunedì e poi ogni giorno dalle 19.30 alle 7.30 del mattino seguente: è necessario
pertanto che le scadenze previste per la consegna di compiti o quiz ‘on line’ tengano conto del fatto
che i post pubblicati dopo le 19.30 potrebbero essere visionati dai destinatari solo nella giornata
seguente e comunque non nel finesettimana. Lo stesso vale per messaggi/richieste avanzate da
famiglie/alunni e dirette ai docenti, che potrebbero visionarli solamente il giorno successivo;
Va precisato che è eventualmente possibile eliminare sia le notifiche ‘push’ che via mail attraverso
le impostazioni di Edmodo, qualora si ritenga di essere ‘disturbati’ dalla visualizzazione dei
messaggi presenti sul social;
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