
TUTORIAL PADLET 



Caratteristiche dell’applicativo 
Padlet è una applicazione che consente di raccogliere facilmente in  

un’unica pagina online, contenuti multimediali da pubblicare e condividere.  

E’ una “bacheca virtuale” sulla quale possiamo caricare e posizionare dove  

vogliamo qualsiasi tipo di file: 
 
 
●  immagini 

●  pdf 

●  video 

●  links per accedere a siti. 



Accedere al sito e procedere con la registrazione 
https://it.padlet.com 



Cliccare sul tasto CREA UN PADLET 



Scegliere il tipo di bacheca che si vuole realizzare. E’ possibile anche una  
preview dei modelli. 



In automatico verrà realizzata una bacheca che sarà possibile personalizzare in  
tutte le sue parti: titolo, descrizione, sfondo... 



E’ possibile anche caricare sfondi dal  
proprio computer. 



Cambiare l’ultima  
parte del link  
identificativo per  
poterlo dare ai nostri  
alunni in una forma  
più semplice. 
Condividere il link  
permetterà a chi  
accede di inserire  
dei post. 



Nuovo link identificativo. 



Decidere se la  
bacheca è privata o  
pubblica e attribuire i  
permessi. 



Selezionare  
Rifacimento, per  
evitare che il padlet  
venga usato da  
chiunque. 





Doppio clic sulla bacheca e apparirà il nostro post con le seguenti caratteristiche. 



Completata la bacheca è possibile condividerla, esportarla o incorporarla in  

un sito o in un blog. 



E’ possibile condividere il padlet  

anche attraverso l’utilizzo di un  

QRcode. 



Inserire il padlet: 
 
●  in un sito 
●  via e-mail 
●  su Facebook 
●  su Twitter 

Potrà essere salvato in formato: 
●  immagine 
●  PDF 
●  Documento Excel 

 
Potrà essere stampato. 



Selezionando i tre puntini in alto a  

destra si aprirà una finestra con altre  

opzioni: 

●  vedere il padlet a schermo intero 

●  eliminare post 

●  eliminare il padlet 



Cliccando sul tasto  
esporta sarà possibile  
scaricare il padlet in  
vari formati tra cui il  
PDF. 



Potremmo definire  
anche il formato del  
PDF. 



Cliccando sul cerchio a destra  
possiamo modificare il nostro  
profilo. 



Nella barra in alto è possibile visualizzare le attività che abbiamo svolto  
all’interno dell’applicativo. 



All’interno delle IMPOSTAZIONI è possibile eliminare l’account. 



FINE 


