
ISTRUZIONI PER UTILIZZO DI PADLET 

PADLET fa parte degli strumenti delle BACHECHE DIGITALI cioè delle vere e proprie 

bacheche (come quelle di sughero a casa per intenderci) alle quali appendiamo i nostri 

POST (foglietti) con le cose da ricordare. 

Il funzionamento di PADLET è il medesimo solo che avviene in maniera digitale.  

Alla fine avremo una BACHECA DIGITALE con i nostri POST sull’argomento che gli alunni 

potranno usare per consolidare, approfondire o iniziare un nuovo argomento.  

Spero di fare una cosa utile. 

Buon lavoro 

 Digita sul motore di ricerca PADLET 

 Clicca su ACCEDI  A PADLET 

 Se non siete già registrati su PADLET allora cliccate su REGISTRATI e segui le indicazioni  

 
 Una volta REGISTRATI entrate con le CREDENZIALI che avete creato: 

o mail o username  

o password  

Poi clicca su ACCEDI 

 
 Nella schermata principale che appare cliccate su CREA UN PADLET 

 



 Scegli lo sfondo del tuo PADLET (seleziona uno di questi ) 

 
 

 

 Io ho scelto PARETE 

 
 A destra andate a scrivere il titolo della lezione su TITOLO, la descrizione su 

DESCRIZIONE (es. STORIA –La caduta dell’impero romano). Qui potete fare altre 

MODIFICHE tipo la sfondo della bacheca, ecc. 

Finite le modifiche clicca su AVANTI e poi START POSTING 

 Ora si può lavorare sulla bacheca “STORIA –La caduta dell’impero romano” attraverso 

il simbolo viola “+” in basso a destra 

 



 Cliccando sul simbolo si apre un POST dove si possono inserire i vari materiali che 

decidete di mettere nella vostra lezione (file pdf, file word, video, link esterni, ecc) 

 
 La finestra si può spostare nell’area della bacheca semplicemente tenendo premuto il 

pulsante sinistro e spostando il POST. 

o La FRECCIA IN SU serve per caricare file o video che avete già sul PC; 

o Il SIMBOLO DELL’ANELLO DI CATENA serve per caricare un link di un video che 

ad esempio si trova su Youtube e voi volete far vedere ai vostri alunni; 

o Se cliccate sui TRE PUNTINI si trovano altre funzioni; la piu importante è quella 

FILM che ci permette di registrare dei brevi video direttamente salvati in 

bacheca (max grandezza 10 Mega, più o meno 2 minuti). 

 

 Se volete MODIFICARE qualcosa dovete cliccare in alto a destra sull’INGRANAGGIO (si 

riapre la colonna modifiche vista sopra); 

 
 Ora se siete soddisfatti del lavoro fatto lo potete condividere con i vostri alunni 

semplicemente inviando il link della bacheca dove troveranno quello che avete creato. 

Il link da inviare lo trovate sopra nella barra degli indirizzi: 

 



Questo link è da mandare agli alunni per condividere la 

bacheca che avete creato (se ci provate anche voi con il mio 

link sopra potrete visualizzare il mio PADLET con il lavoro 

che vi ho illustrato). 
 Per uscire basta CLICCARE sul vostro account in alto a destra e premere ESCI 

 


