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Attività didattica: FANTAFAVOLANDO SU PADLET 
 
 
Livello ISCED:  
 

X ISCED1 
 ISCED2 
 ISCED3 

 
Durata in ore: 2h 
 
Tipologia:  
 

X Lezione 

X Workshop 

 Dibattito 

 Gioco di ruolo 

 Altro 

 
 
Sintesi: 
Questa attività ha lo scopo di insegnare agli alunni l’utilizzo di Padlet, una “bacheca virtuale” sulla quale si può  
caricare, posizionare e condividere qualsiasi tipo di file e materiale, per rendere più motivante il ripasso o lo studio di 
un argomento svolto in classe. Inoltre, la condivisione di un lavoro individuale attraverso Padlet contribuisce ad 
alimentare l’autostima degli alunni, chiamati a diventare protagonisti di un lavoro collettivo, ciascuno con il proprio 
personale contributo. 
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Competenze attivate:   
 

 FF01 Search information Find and Filter 
 FF02 Analyse the elements of a web page 
 FF03 Filter information 
 FF04 Organize and store information 
 FF05 Recognize reliable information sources 
 FF06 Classify and tag 
 CP01 Summarize digital content Curate and Publish 
 CP02 Re-elaborate and remix digital content 
 CP03 Use online publishing tools 
 CP04 Identify and employ licenses 
 CP05 Know how to cite sources 
 CP06 Curate content 
X CC01 Interact through digital technologies Communicate and Collaborate 
 CC02 Redistribute digital content 
X CC03 Collaborate through digital channels 
 CC04 Respect the netiquette 
 CC05 Manage digital identity 
 CC06 Engage in online citizenship 
 
Clicca qui per maggiori informazioni sulle competenze 
 

 
Materiali e risorse occorrenti: 
Aula dotata di LIM 
Tablet o pc per alunni 
Risorse sul repertoire: video tutorial Padlet https://www.youtube.com/watch?v=TmwOwj0ZPXs 
 
Descrizione: 
Target coinvolto: alunni di classe 4^/ 5^ 
Premessa: L’insegnante d’Italiano ha svolto precedentemente un lavoro su alcune delle più note fiabe classiche 
(Cenerentola, Biancaneve, Cappuccetto Rosso, La Bella addormentata nel bosco, La Sirenetta), ed ha chiesto agli alunni, 
divisi in cinque gruppi, di:  
1. modificarne il finale, secondo la propria fantasia, scrivendolo su un documento di testo;  
2. fare uno o più disegni del finale e digitalizzarli (scansione o foto);  
3. trovare materiali on line (video cartoon) delle fiabe classiche, i cui link vengono poi inseriti in un documento di testo. 
Fase 1 (Lezione)  
Si fa conoscere agli alunni il software PADLET, per produrre una bacheca interattiva che raccolga il materiale prodotto. 
Si visiona il video tutorial  “Didattica digitale - video tutorial Padlet” 
https://www.youtube.com/watch?v=TmwOwj0ZPXs, soffermandosi sui vari passaggi mentre l’insegnante 
contestualmente mette in pratica ogni spiegazione e crea, con il contributo ed i suggerimenti degli alunni (scelta dello 
sfondo, titolo, layout),  il padlet comune da utilizzare per l’attività di workshop. 
L’insegnante condivide infine il link del padlet con  5 rappresentanti di ogni gruppo tramite posta elettronica. 
Fase 2 (workshop)  
Si passa alla fase laboratoriale, in cui ogni piccolo gruppo di alunni dovrà utilizzare il proprio materiale precedentemente 
prodotto, lasciando che si cimenti con le attività appena apprese, pur con la costante assistenza eventualmente 
richiesta. Ogni gruppo dovrà:  

- accedere alla propria casella di posta elettronica istituzionale e cliccare sul link inviato via mail dall’insegnante. 
- aggiungere il post it cliccando sull’icona + presente in basso a destra. 
- scrivere il titolo della fiaba 
- caricare attraverso il “copia e incolla” il finale elaborato 
- inserire i disegni precedentemente digitalizzati 
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- aggiungere i link dei video cartoon (purificati tramite l’app ViewPure o VideoLink dagli stessi alunni, se si è già 
svolta l’attività “Video senza intrusi!”)  

- uscire cliccando sulla X in alto a destra (il padlet viene automaticamente salvato). 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


