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UN PADLET PER…IMPARARE A USARE PADLET è…
…un’UNITA’ di APPRENDIMENTO, della
durata di 10 ore, costruita con lo scopo di:
• Rafforzare la capacità di utilizzare le
tecnologie informatiche attraverso le
consuete attività didattiche (es. BYOD).
• Potenziare la competenza linguistica e
l’interazione in L2 stimolando la scrittura, la
lettura ad alta voce, la progettualità
comunicativa per realizzare un progetto o un
prodotto.
• Riflettere sui concetti di privacy e di
netiquette per un uso critico e sicuro di app,
social e rete.

IL PRODOTTO FINALE è…
…un PADLET, individuale o di gruppo,
che racconti in maniera
personalizzata un lavoro di ricerca e
che possa essere utilizzato come
presentazione multimediale.
Gli studenti, tramite una
sperimentazione condivisa
dell’applicazione Padlet e il cooperative
learning, realizzano bacheche virtuali che
vengono poi illustrate al gruppo classe. Il
prodotto finale potrà essere presentato e
discusso durante il colloquio dell’esame
conclusivo del corso di Scuola secondaria
di I grado.

I PROTAGONISTI sono:
LA CLASSE

LE DISCIPLINE









CPIA 2 AL Novi Ligure
corso di Scuola secondaria di I grado
25 iscritti e circa 20 frequentanti
età compresa tra i 16 e i 55 anni
discreta scolarità pregressa
classe ad abilità differenziate
10 paesi di provenienza:


















Romania (prevalente)
Ucraina
Nigeria
Ecuador
Marocco
Ghana
Togo
Cina
Russia
Santo Domingo

Italiano
Storia
Geografia
Educazione alla cittadinanza
TIC

IL PERCORSO
è…
NOVI LIGURE - Febbraio – Marzo 2018
… sviluppato in 6 incontri da un’ora
e mezza ciascuno per un totale di 10
ore circa.
I e II
INCONTRO

L’INSEGNANTE, PADLET E IL PERCHÉ DI UNA SCELTA
(presentazione, attività individuali e collaborative)

III
INCONTRO

NOI E PADLET (attività collaborative e individuali)

IV
INCONTRO

PADLET, IL MONDO E IL MIO GRUPPO CLASSE

V
INCONTRO

(attività collaborative)
PADLET: ISTRUZIONI PER L’USO

(ACT - Atelier de Compréhension de Texte)
VI
INCONTRO

TI PRESENTO IL MIO PAESE
(attività individuali condivise)

Gennaio- febbraio 2019

I e II
INCONTRO

PRESENTAZIONE, ATTIVITÀ COLLABORATIVE E INDIVIDUALI

L’INSEGNANTE, PADLET E IL PERCHÉ DI UNA SCELTA

Attraverso l’uso di Padlet e una presentazione multimediale, ho proposto un’attività
didattica sulle figure retoriche.
Al termine degli incontri abbiamo discusso valenze e criticità dell’esperienza
valutando la possibilità di usare l’app durante il colloquio di fine corso (Scuola Sec. di
I grado)

I e II
INCONTRO

PRESENTAZIONE, ATTIVITÀ COLLABORATIVE E INDIVIDUALI

L’INSEGNANTE, PADLET E IL PERCHÉ DI UNA SCELTA

Gli studenti al lavoro: creano testi
originali con metafore e similitudini

III

ATTIVITÀ COLLABORATIVE E INDIVIDUALI

INCONTRO

NOI E PADLET
• In questo incontro ho proposto un tutorial
esplicativo dell’app;
• Gli studenti, con a disposizione un tablet, un pc
della scuola o il loro smartphone e seguendo le
istruzioni del video, hanno iniziato a conoscere
Padlet. Hanno provato ad accedere, registrarsi e
creare bacheche virtuali.

IV
INCONTRO

ATTIVITÀ COLLABORATIVE

PADLET, IL MONDO E IL MIO GRUPPO CLASSE

Gli studenti, in coppia, hanno
sperimentano un lavoro di
cooperative learning per creare una
presentazione multimediale su un
argomento concordato e hanno
condiviso con me il lavoro per la
revisione. Ogni gruppo ha
presentato il suo lavoro alla classe.

V
INCONTRO

ACT - ATELIER DE COMPRÉHENSION DE TEXTE

PADLET ISTRUZIONI PER L’USO
• Ho proposto l’analisi di un testo scritto
(prescrittivo con consegna, ACT4) che riassume i
passaggi per usare Padlet.
• Attraverso il laboratorio di comprensione gli
studenti hanno avuto così la possibilità di
rafforzare/comprendere meglio il lessico, di
rivedere il percorso e di chiarire dubbi e passaggi.
• Nell’attività successiva gli studenti hanno messo in
pratica le istruzioni contenute nel testo.

I
FASE

ACT: LA LETTURA INDIVIDUALE

PADLET: ISTRUZIONI PER L’USO
• Prima ho dato le istruzioni per il laboratorio
(video)

•

Poi, distribuito il testo, gli studenti lo scoprono e lo
leggono silenziosamente.

II
FASE

ACT: LO SCAMBIO

PADLET: ISTRUZIONI PER L’USO
• Gli studenti esprimono ciò che ricordano, io
riporto le proposte sulla LIM dividendole in
colonne:
1.
2.
3.
•

proposte su cui c’è accordo
ciò che è controverso
ciò che non è stato trattato/compreso
regolo gli scambi e richiamo i punti di cui non si è
parlato.

III
FASE

ACT: LA VALIDAZIONE

PADLET: ISTRUZIONI PER L’USO

Insieme analizziamo le ipotesi fatte, ritorniamo
sul testo e le verifichiamo

IV
FASE

ACT: METACOGNIZIONE E SVILUPPO

PADLET: ISTRUZIONI PER L’USO
• Riflettiamo sull’esperienza del laboratorio e sulle
diverse strategie ed approcci messi in atto.
• Ci lasciamo con un compito: mettere in pratica le
istruzioni che abbiamo letto.

IV
FASE

ACT: SVILUPPO

PADLET: ISTRUZIONI PER L’USO
ET VOILÀ! Ecco il primo risultato! Nataliia sei la N°1!

IV
FASE

ACT: SCHEDE

VI
INCONTRO

ATTIVITÀ INDIVIDUALI CONDIVISE

TI PRESENTO IL MIO PAESE
Gli studenti creano una presentazione
multimediale su argomento definito,
da utilizzare durante il colloquio di
fine anno. La presentazione viene
proposta
al
gruppo
classe
e
commentata.

LAVORI IN CORSO

OSSERVAZIONI METODOLOGICHE
Gli studenti, in particolare i non italofoni, hanno
difficoltà nell’esposizione, soprattutto di fronte a un
pubblico.
La presentazione con Padlet offre molteplici, utili
opportunità: supporta la performance orale, obbliga e
stimola la sintesi, fa lavorare anche sulle immagini e in
modo iconico-simbolico, si può facilmente interrompere
per approfondire e riprendere i contenuti…
Il passaggio dalla carta al digitale permette un ulteriore
“esercizio” delle competenze scritte in alloglotti
facilitando la realizzazione di materiali riferiti
all’esperienza diretta/personale.
La presentazione di prodotti realizzati dagli studenti alla
propria classe consente di sviluppare le abilità produttive
e l’interazione e di acquisire familiarità con l’esposizione
orale.

Padlet + ACT MI PIACE perché..
•
•
•
•

Ho riscontrato negli studenti:
coinvolgimento, partecipazione attiva, produzione di materiali
creativi, personali e unici, miglioramento delle competenze
linguistico-comunicative.
E’ motivante ed ha una connotazione ludica.
Occorre però prestare attenzione evitando possibili rischi: proporre
attività ansiogene (visualizzazione di errori davanti alla classe,
performace) «convivere» con strumenti seduttivi e distraenti
(connessione in rete) richiedere abilità troppo difficili da esercitare.

