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Alle studentesse e agli studenti 

A tutti i docenti 

e p.c. alla DSGA 

mailing list docenti 

 

Oggetto: Le bacheche virtuali del comprensivo “Don G. Maraziti” 

 

Padlet è una delle più utilizzate applicazioni educative presenti in rete. La sua grande 

popolarità è dovuta alla sua semplicità e versatilità nonché alla possibilità di poter condividere una 

bacheca virtuale con diversi utenti, consentendo a tutti di costruire contenuti digitali (testi, immagini, 

video, file audio, link, etc.) in maniera collaborativa. 

È possibile dunque organizzare e condividere le risorse che si utilizzano per la didattica: 

documentazione di esperienze, presentazione di argomenti, rappresentazione di percorsi tematici, 

realizzazione di lavori di gruppo, costruzione di repertori di risorse didattiche, costruzione di gallerie 

multimediali e molto altro ancora. 

Padlet è anche uno strumento digitale che consente di mettere in connessione i contributi dei 

singoli alunni. L’apporto di ognuno serve a definire una dimensione comune, in cui è possibile 

riconoscersi. Si tratta di costruire uno spazio virtuale in cui sono affisse riflessioni nate da esperienze 

reali: di studio, analisi, ricerca e confronto; offerto poi a tutta la nostra comunità scolastica attraverso 

la pubblicazione sul sito dell’istituto. 

La scuola si è dotata di tre Padlet accessibili direttamente dal banner posto nella colonna destra 

del nostro sito. Ciascun docente, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, 

potrà proporre semplicemente i materiali che intende condividere e l’animatore digitale si occuperà 

di volta in volta di autorizzarne la pubblicazione. 

• Padlet Scuola dell’Infanzia 

• Padlet Scuola Primaria 

• Padlet Scuola Secondaria 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Saverio Molinaro 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

https://padlet.com/dirigente270/9fvei2elnnl0j1mo
https://padlet.com/dirigente270/n04jgkk170awa5c6
https://padlet.com/dirigente270/jellumjw0pur4dag

