
INDICAZIONI PER DOCENTI ADULTI DI RIFERIMENTO

La lavagna virtuale
Questa attività è pensata  per  permettere  alla  classe  di  trovare  uno  spazio  di  
saluto  che coinvolga tutti i suoi componenti.  

L’obiettivo è che ciascun/a bambino/a riceva e invii ai compagni e alle compagne un 
messaggio positivo.  

“La lavagna virtuale”, che potrà essere creata attraverso Padlet, permetterà a tutti/e 
di conservare un ricordo dei/delle compagni/e di classe attraverso la raccolta dei loro 
messaggi positivi.  

Cosa dico / scrivo (per insegnanti)
“Con l’attività di questa mattina vogliamo regalarci uno spazio per salutarci in 
conclusione di questo anno scolastico. Vogliamo farlo attraverso la nostra lavagna 
virtuale che ci permetterà di inviare e ricevere messaggi ai e dai/dalle compagni/e.  
I messaggi che scriverete devono essere positivi e firmati. 

Vi invierò un link attraverso il quale entrare nella lavagna della classe, potete 
scegliere di scrivere: 

• Il ricordo di una bella esperienza vissuta con i vostri compagni di classe; 

• Un augurio rivolto a tutti; 

• Un tuo pensiero rispetto a questo anno scolastico.”

Come si usa
Ciascun/a bambino/a avrà libero accesso alla Lavagna virtuale che rappresenterà la 
lavagna dell’intera classe.  

I/Le bambini/e avranno a disposizione un paio di giorni per scrivere il messaggio 
positivo che desiderano lasciare alla loro classe.  

Una volta che la Lavagna Virtuale sarà completa, il lavoro può proseguire in video 
lezione con uno spazio individuale di rilettura dei messaggi ricevuti e la condivisione 
del messaggio maggiormente significativo per ognuno:

• Come funziona Padlet.

Come mi pongo
Verificate che i messaggi siano effettivamente positivi e firmati. La compilazione va 
quindi presidiata ed accompagnata.  

La condivisione può risultare un momento significativo  ed emozionante  per  la  
classe.  In questa fase vanno sostenuti gli  aspetti  emotivi,  vanno rinforzate, qualora 
vi siano, le comunicazioni maschi-femmine evitando la svalutazione e la presa in giro 
dei compagni. 

Scuola primaria

https://www.giornaledibrescia.it/rubriche/progetto-oasi/padlet-tante-idee-da-condividere-1.3470189
https://www.giornaledibrescia.it/rubriche/progetto-oasi/padlet-tante-idee-da-condividere-1.3470189


Invia i materiali al 375 568 2170
Per ricevere consulenza psicologica contatta il 375 568 2171
Per informazioni scrivi una email a oasi@ilcalabrone.org
Collegati a OASI giornaledibrescia.it/rubriche/progetto-oasi

Quali messaggi chiave
Anche in questa occasione gli elementi da cristallizzare saranno evidenziati dai/
dalle bambini/e stessi e dai significati da loro attribuiti all’esperienza vissuta insieme 
durante l’anno scolastico.
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