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Che cos’è
“Carta per il web” oppure “muro virtuale”: due definizioni che ben si addicono a Padlet, un’app per pc,
tablet e smartphone che necessita solo di una semplice e veloce registrazione per essere utilizzata.

Come si usa
STEP 1
 Per prima cosa bisogna andare sul sito https://padlet.com/ e creare un account inserendo email
e password

STEP 2
 Una volta entrati con il nostro account, cliccando sull’icona in alto a sinistra “+ MAKE A
PADLET” si aprirà una nuova bacheca, ossia un muro virtuale sul quale apporre, tramite doppio
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click, post-it altrettanto virtuali, che possono contenere testi ma anche link, immagini, video,
mappe e documenti di vario genere.

Padlet può pertanto essere utilizzato per appuntare idee o contenuti digitali riguardanti un argomento
(come un block notes virtuale), oppure per assemblare una lezione multimediale o ancora per
realizzare un brainstorming o un cooperative learning a scuola.

STEP 3
 Numerose sono le possibilità di rendere il nostro muro virtuale più piacevole o più consono alle
nostre esigenze: possiamo impostare il tema, lo sfondo, inserire un titolo, una descrizione, una
miniatura, modificare la struttura; inoltre possiamo condividerlo attraverso i social media più noti
(facebook, twitter, pinterest, linkedin, google+, tumblr) ed esportarlo come pdf, png, excell o
csv. Ogni muro che creiamo può rimanere visibile solo a noi, oppure anche ad altri e, in
quest’ultimo caso, possiamo scegliere se dare l’opportunità ai visitatori di visualizzare soltanto o
anche di scrivere qualcosa. Per maggiore sicurezza si può anche spuntare l’opzione “modera
post” cosicché i post, prima di comparire sulla bacheca, abbiano bisogno dell’approvazione del
moderatore (quindi noi o chi decidiamo di nominare moderatore).
Tutte queste funzionalità sono gestite dagli ultimi due pulsanti presenti in alto a destra..

E per finire, se qualcosa non è ancora chiaro, è possibile cliccare sull’icona “?” presente in alto

a destra nella Home di padlet.com per trovare FAQ , video tutorial, inviare email, ecc e ottenere
così un ulteriore supporto!
BUON INIZIO!
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