
 

 

 

Descrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sintetica    
Padlet
possono creare
vengono salvate in automatico sul
dagli altri utenti

 Motto  Padlet è il modo più semplice per creare e collabor are al mondo

 Specifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecniche        

 Sviluppatore  Nitesh Goel 

 Privacy Policy  http://jn.padlet.com/article/32
Esiste anche una
http://jn.padlet.com/article/30

 Termini di servizio  http://jn.padlet.com/article/33

 Registrazione  Per la registrazione 
credenzi
creare una bacheca
partecipare a una bacheca, se i permessi lo consent ono, 
necessario 

 Lingua dell'interfaccia  Italia

 Costo  Free

 Presenza pubblicità  No  

 Embedding  Consentito

 Sharing  Consentito

 App per mobile  Sviluppata 

 App in Facebook  Non s

 Estensione  per browser  Sviluppata

 Tutorial  http://it.padlet.com/features
https://it.padlet.com/about
http://goo.gl/WdbvFm
https://www.youtube.com/watch?v=WovGuY1ZSsk

 Specifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didattiche    
    

 Funzione  Aggregare

 Ordine e grado scolastico  Tutti

 Utilizzo nella didattica  Ecco cosa è possibile fare con 
-  c

una bacheca (wall)
drop di file 
webcam

-  p
pubblica

-  t
eventuali lezioni da presentare in classe o 
assegnare

 Esempi di utilizzo  https://padlet.com/about/edu

  

 

https://it.padlet.com/

 

Scheda aggiornata al
22.06.2016

Padlet  (prima noto come Wallwisher)  è una piattaforma web 
possono creare , anche in collaborazione, bacheche multimediali
vengono salvate in automatico sul  sito e scoprire quelle pubblicate
dagli altri utenti . 

Padlet è il modo più semplice per creare e collabor are al mondo

Nitesh Goel  

http://jn.padlet.com/article/32 -privacy- policy
Esiste anche una  precisa content policy  
http://jn.padlet.com/article/30 -content- policy
http://jn.padlet.com/article/33 -terms-of- service

Per la registrazione serve un indirizzo e- mail oppure le proprie 
credenzi ali Google, ma non è necessario essere 
creare una bacheca , che però si svuoterà dopo 24 ore
partecipare a una bacheca, se i permessi lo consent ono, 
necessario possedere un account.  
Italia no 

Free  

 

Consentito  

Consentito  

Sviluppata  

Non s viluppata 

Sviluppata  

http://it.padlet.com/features  

https://it.padlet.com/about  
http://goo.gl/WdbvFm  
https://www.youtube.com/watch?v=WovGuY1ZSsk  

Aggregare  

Tutti  

Ecco cosa è possibile fare con Padlet:  
creare, anche in collaborazione istantanea
una bacheca (wall)  personalizzata sia mediante upload sia
drop di file o link (docume nti, audio, video, immagini
webcam...); 
pubblicare i post da condividere con diversi
pubblica , privata o protetta da password
t rovare le bacheche degli altri utenti da unire alle proprie 
eventuali lezioni da presentare in classe o 
assegnare .  

https://padlet.com/about/edu  

https://it.padlet.com/  

Scheda aggiornata al  
22.06.2016  

è una piattaforma web in cui  si 
bacheche multimediali  che 

e scoprire quelle pubblicate  

 

Padlet è il modo più semplice per creare e collabor are al mondo   
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service    

mail oppure le proprie 
necessario essere iscritti per iniziare a 

, che però si svuoterà dopo 24 ore . Anche per 
partecipare a una bacheca, se i permessi lo consent ono, può non essere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

in collaborazione istantanea  fra docenti e studenti, 
mediante upload sia  drag and 

nti, audio, video, immagini , foto dalla 

diversi  grado di visibilità, 
o protetta da password , sempre modificabile;  

da unire alle proprie per 
eventuali lezioni da presentare in classe o per i compiti a casa da 

 

 

 


