
 

Il mondo virtuale di Indire interamente dedicato alla didattica per facilitare e sostenere l'adozione

dell'eLearning immersivo nella scuola italiana

Il progetto

Come accedere

L’accesso alla piattaforma sperimentale edMondo è totalmente gratuito, ed è riservato a docenti e

studenti della scuola italiana.

I docenti interessati  possono richiedere un account ed accedere seguendo la procedura sottostante. Il

docente potrà successivamente richiedere l’iscrizione per i propri studenti.

Istruzioni per l’accesso

Crea un account  a questo indirizzo, inserendo nome (First Name), cognome (Last Name), e

indirizzo email (“@istruzione.it”) e scegliendo una password;

ATTENZIONE: per il momento il sistema non accetta doppi nomi o cognomi, si consiglia quindi, nel

caso, di scriverli senza spazi;

1.

Una volta creato, l’account deve essere poi approvato da parte dell’amministratore. Segnala

l’avvenuta iscrizione all’ amministratore. L’account verrà approvato nel minor tempo possibile;

2.

Una volta approvato l’account, occorre scaricare un “viewer”, ovvero un programma “client” per

accedere a edMondo (l’equivalente di un browser per accedere al Web). Ne esistono diversi, ma ne

segnaliamo uno in particolare: Imprudence Viewer [versione Windows | versione Mac | versione

Linux];

3.

Scarica e lancia l’installer di Imprudence;4.

Una volta installato, lancia l’applicazione;5.

Nella schermata che appare, prima di effettuare il Login, occorre innanzitutto impostare i parametri

per l’accesso a edMondo.

6.



Per farlo, premi il bottone “Grid Manager” in basso al centro:

 

Si aprirà la seguente finestra:

In basso a sinistra, clicca su “Add New Grid”:



Appare una nuova maschera di immissione, nella quale inserire dei dati.

Nel campo Grid Name inserisci “edmondo” e nel campo Login URI, inserisci “slw.indire.it:8002″, quindi

premere il pulsante “Get Grid Info”:

A questo punto,  anche i campi sottostanti dovrebbero essersi riempiti, come da figura:

Premi il pulsante “Ok” in basso al centro:



La  finestra si chiude e vieni riportato alla schermata iniziale:

A questo punto, nel menu a tendina in basso, seleziona la voce “edMondo”:

Dopodichè puoi effettuare il Log in, inserendo il nome (First Name), cognome (Last Name) e la password

scelti al momento dell’iscrizione: 

quindi premi il pulsante Log In. Aspetta qualche secondo eéBenvenuto in edMondo.




