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Terlizzi, (fa fede il timbro di protocollo) 

A: 

Docenti 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

 

Padlet per la DAD 

Un esempio come buona pratica: https://padlet.com/annadanella/c2f3inm3i3kn 

   
Padlet 

Il PADLET è uno SPAZIO per organizzare le RISORSE  che si usano nella Didattica a distanza 

Si tratta di un  AMBIENTE WEB FREE basato sulla metafora del “FOGLIO” o del “MURO” virtuale; quindi: 

 è un servizio web based o basato sul Web  

 è semplice da utilizzare e perciò adatto a ogni ordine di scuola 

 può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo e sistema operativo 

 è uno spazio online condivisibile e collaborativo in cui possiamo: 

 inserire elementi multimediali (testi, immagini, video, audio, link, etc) 

 condividere il LINK e aggiungere collaboratori 

 interagire con altre persone 

 lavorare in modalità cloud e con dispositivi mobili:  

 anywhere 

 anytime  

 realizzando qualsiasi attività comunicative 

 

Padlet e Metodologie didattiche 

Il Padlet è uno strumento molto versatile e utile per applicare le metodologie didattiche più diffuse basate sull’approccio costruttivista. 

Si tratta quindi di una Applicazione Web che consigliabile per: 

 integrare le Tecnologie NELLA Didattica 

 il Blended Learning e la Flipped Classroom 

 il Mobile Learning 

 il Web Publishing 

 la Costruzione Collaborativa delle Conoscenze 

 la Personalizzazione dell’Apprendimento 

 il Tutoring Online 

 il Brain Storming 

 documentare l’esperienza della DAD 

 realizzare l’attività di gruppo  

 presentare un argomento 

 realizzare una ricerca 

 creare un e-portfolio 

 creare e gestire una discussione 

 presentare un percorso tematico 

 creare un diario di apprendimento collettivo o gruppale 

 creare una biblioteca-mediateca di classe 

 realizzare gallerie multimediali  

 creare repository di Learning Object 
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