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Scriviamo sul "muro"
Con Padlet finalmente possiamo farlo
Scuola & Tecnologia - di Palumbo Stefania

Padlet è un "muro virtuale": un'applicazione per pc, tablet e smartphone che necessita solo di una semplice e veloce registrazione per
essere utilizzata.
Ho appreso di questo strumento durante l'anno scolastico passato perché, essendo stata nominata tutor, ne è stato proposto l'utilizzo ai
neoassunti. In seguito, tramite il corso di formazione per Animatore Digitale, ho fatto la mia "bella figura" affermando di conoscerlo, mentre
ad altri era ignoto.
E' un servizio che può essere facilmente utilizzato nella didattica, in quanto offre la possibilità di creare spazi organizzati in cui presentare
temi e problemi disciplinari o multidisciplinari e aggregare informazioni dal web su temi specifici.
Un utile strumento per l'insegnamento e l'apprendimento che può essere sfruttato come accompagnamento di un compito significativo o
anche per la valutazione dei traguardi di competenze, perché in esso è possibile far confluire molti lavori svolti dagli alunni, in gruppo o da
soli. Con Padlet, infatti, si possono realizzare diari di apprendimento, documentazioni di eventi, condividere risorse, ricerche/relazioni,
articoli, creare, attraverso la scrittura collaborativa, lezioni, presentazioni di temi, problemi, brainstorming e altro ancora.
Appena ho presentato ai mie alunni questa applicazione
ne sono rimasti affascinati.
All'inizio l'ho sfruttata per inserire all'interno del "muro"
tutti i contenuti che potevano servire per una lezione di
storia o di geografia, in modo da non dover andare
"pellegrinando" nel web al momento della spiegazione; è
bastato avere questa bacheca aperta sulla lim e aprire le
varie finestre, che avevo precaricato, contenenti: video,
immagini, mappe ecc.
Il link poi l'ho condiviso con loro sulla piattaforma
Edmodo e da casa gli alunni hanno potuto e possono
ritornarci più volte e lasciare scritto sullo stesso "muro"
osservazioni e domande.
In seguito gli stessi alunni hanno fatto una proposta:
scrivere un libro di tutta la classe durante l'estate, un
racconto a più mani; pian piano la storia, ancora oggi in
elaborazione, sta prendendo forma.
Sempre durante le vacanze estive, hanno scritto sul muro
il "Diario delle vacanze" e devo dire che ce l'hanno
messa veramente tutta! Li ho seguiti virtualmente ovunque
andassero. Ora, dopo aver ben affrontato il testo poetico,
hanno voluto il muro delle loro poesie.
L'esperienza continua, loro si divertono e io registro i
progressi.
Buon Padlet a tutti voi.
Stefania Palumbo, docente e Animatore Digitale, I.C. Via del Calice Roma
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