
PIATTAFORMA EDMODO  

Edmodo è una piattaforma di apprendimento online gratuita e sicura, dove insegnanti e studenti 

possono collaborare, condividere contenuti e utilizzare le applicazioni educative per integrare 

l'apprendimento in classe. In questo ambiente di apprendimento protetto, gestito dal docente, gli 

studenti possono interagire solo con i compagni di classe.  

Edmodo fornisce un modo semplice e sicuro per supportare l'apprendimento di là della classe e aiutare 

gli studenti a sviluppare importanti abilità online. In Edmodo, gli studenti saranno in grado di:  

partecipare a discussioni di classe o di gruppo che saranno monitorate dal docente (gli studenti non 

possono inviare messaggi privati agli altri studenti);  

 comunicare direttamente con il docente per chiedere informazioni e ottenere aiuto con il lavoro; 

 tenere traccia di importanti scadenze, eventi e attività; 

ricevere e gestire le consegne di attività e test di vario genere; 

visualizzare il lavoro svolto quando ci si assenta da scuola; 

accedere a collegamenti e risorse forniti dal docente; 

entrare in Edmodo da qualsiasi computer o dispositivo mobile con funzionalità Internet e ricevere 

promemoria di notifica via e-mail o di testo (opzionale). 

 I genitori interessati, potranno anche registrarsi con un account genitore direttamente collegato a 

quello del/la proprio/a figlio/a. Questo è un ottimo modo per essere informati sulle scadenze, le 

consegne, gli eventi scolastici e qualsiasi comunicazione diretta tra lo studente e l’insegnante. Per 

registrarvi, avrete bisogno del codice genitore di vostro/a figlio/a, reperibile a sinistra nell’home page 

di vostro/a figlio/a. 

Per ulteriori informazioni circa l’iscrizione con un account genitore, è possibile visitare la seguente 

pagina: https://support.edmodo.com/home#forums/20888720-how-to-sign-up-as-a-parent 

Per consentire all’alunno/a di utilizzare Edmodo, lui/lei deve avere il suo permesso e deve leggere e 

accettare i Termini del Servizio Edmodo sull’account dello/a studente: 

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

È inoltre necessario leggere e accettare la Privacy Policy Edmodo: 

http://www.edmodo.com/corporate/privacy-policy. 

Per Edmodo la cura della privacy (Termini di servizio e la Privacy Policy)  è molto importante e ha un 

team sicuro e affidabile interamente impegnato a proteggere la privacy e la sicurezza dei suoi utenti. 

Le uniche informazioni richieste agli studenti per impostare un account Edmodo sono: il codice del 

docente di classe, il nome, un nome utente e una password.  

Per saperne di più: www.edmodo.com. 

 

 

 

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


PIATTAFORMA GSUITE FOR EDUCATION 

G Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica forniti 

da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono utilizzati 

da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per 

eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza 

digitale del XXI secolo. 

L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non può 

utilizzare le informazioni personali di vostro figlio, tra cui: 

• Quali informazioni personali raccoglie Google? 

• In che modo Google utilizza queste informazioni? 

• Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 

• Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per 

mostrare pubblicità mirata? 

 

Quali informazioni personali raccoglie Google? 

Quando crea un account studente, la scuola può fornire a Google determinate informazioni, tra cui, ad 

esempio, il nome, un indirizzo email e la password dello studente. Google può inoltre raccogliere 

informazioni personali direttamente dagli studenti, ad esempio il numero di telefono per il recupero 

dell'account o una foto del profilo aggiunta all'account G Suite for Education. 

Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le informazioni basate 

sull'utilizzo di tali servizi, tra cui: 

• informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo, 

identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di 

telefono; 

• informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google, informazioni 

sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente; 

• informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri 

sensori; 

• numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione; infine 

• cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative a un 

browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni. 

 

In che modo Google utilizza queste informazioni? 

Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli studenti 

per fornire, gestire e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi 

principali e non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi principali. 

 

Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per 

mostrare pubblicità mirata? 

No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcun 

dato personale (o associato a un account G Suite for Education) per mostrare annunci pubblicitari 

mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito l'accesso con un  

account G Suite for Education.



Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 

Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte 

di Google, ad eccezione dei seguenti casi: 

 

• Dietro consenso del genitore o tutore. Google comunica le informazioni personali a società, 

organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, che possono essere ottenute tramite le 

scuole che utilizzano G Suite for Education, se ha il consenso dei genitori (per i minori). 

• Per l'elaborazione esterna. Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate 

o ad altre aziende o persone di fiducia di Google affinché li elaborino per conto e in base alle 

istruzioni di Google e nel rispetto dell'informativa sulla privacy di G Suite for Education e di 

eventuali altre misure appropriate relative a riservatezza e sicurezza. 

• Per motivi legali. Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone 

che non fanno parte di Google qualora ritenga in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la 

conservazione o la divulgazione di tali informazioni siano ragionevolmente necessari per: 

o Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative 

obbligatorie. 

o Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali 

violazioni. 

o Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza. 

o Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del 

pubblico, come richiesto o consentito dalla legge. 

 

Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad 

esempio le tendenze di utilizzo dei propri servizi. 

 

 


