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Aggiungi qui immagine della 
attività didattica



● Connessione Internet
● Smartphone
● Computer o tablet



La sospensione delle lezioni perdura: come interagire con le famiglie e con gli alunni anche della Primaria per 
poter assegnare non solo attività ludico ricreative ma anche esercizi interattivi e video lezioni se non si dispone di 
una classe virtuale� già  strutturata e utilizzata con regolarità? 

Un'idea può essere quella di costruire una bacheca di classe con PADLET in cui caricare le attività  per gli alunni 
gestita in modalità collaborativa dal team: ogni docente della classe può così utilizzare con i colleghi uno spazio 
virtuale condiviso, versatile e aggiornabile e mettere a disposizione delle famiglie, attraverso un semplice 
link/QRcode, un posto virtuale� unico di riferimento, a cui accedere senza login anche con lo smartphone, per 
trovare le attività  assegnate.

Se poi tra le attività  da svolgere si condividono anche i link a moduli/ documenti/ presentazioni di Google creati 
dal docente si offre agli alunni la possibilità  non solo di fruire ma anche di produrre� contenuti multimediali e 
attraverso feedback personalizzati ricucire un minimo la relazione anche affettiva tra insegnante-alunno.



La creazione di un Padlet è piuttosto semplice anche per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia!
Ecco il link per iniziare: https://it.padlet.com/

È consigliabile visionare i tutorial che illustrano passo passo le procedure da seguire. Ad esempio qui è spiegato come creare e 
condividere il proprio Padlet: https://youtu.be/TmwOwj0ZPXs

Creato dunque il Padlet è sufficiente utilizzare il link o il QRCode di condivisione e inviarlo alle famiglie via mail o con App di 
messaggistica..

Il Padlet è uno strumento che si può aggiornare senza dover modificare il link di condivisione: si consiglia di mettere i nuovi post 
con le attività all’inizio di ogni colonna in modo che le novità  siano sempre ben visibili.

Se si sceglie di inserire sul Padlet anche attività  da svolgere in condivisione con il docente o con la classe usando gli strumenti di 
Google, è necessario che gli utenti dispongano di un account Google: si può chiedere alle famiglie di attivarlo anche senza aprire 
una casella di posta Gmail. Ecco come creare un account Google: https://youtu.be/v9AVL4iIFe0
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