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LEZIONE 2 

 

 

La creazione di contenuti digitali 

Argomento 2: La produzione di contenuti digitali 

Lezione 2 – L’uso di Canva e Infogram  

Durata: 45 minuti 

Obiettivo 

L’obiettivo principale di questa lezione è fare in modo che i partecipanti 

sperimentino individualmente l’utilizzo di due applicazioni: canva e infogram. 

Conosceranno le caratteristiche di questi due software online, come creare un 

account e come navigare al loro interno.   

Gruppo target 
Adulti (senior) 

 

Struttura/attrezzatur

e 

 Aula 

 Accesso a Internet 

 Proiettore 

 Lavagna  

 Computer/portatili/tablet 

 

Strumenti/ Materiali 

● Allegato 1   

● Allegato 2 

 

Attività  

1. Task 1. Scoprire canva! (10 min) 

 

1.1 Per cominciare mostra con il videoproiettore alcune grafiche realizzate con 

CANVA. Scegli, per esempio, un power point, un poster/volantino, un CV, ecc. Poi 

mostra questo video tutorial su Canva!  

- How To Use Canva For Beginners: 2020 Canva Tutorial 

1.2 Distribuisci l’Allegato 1 e assicurati che tutti abbiano un pc fisso o portatile.  

2. Task 2. Scoprire Infogram! (10 min) 

 

2.1 Per cominciare mostra con il videoproiettore alcune grafiche realizzate con 

INFOGRAM. Scegli, per esempio, una mappa, un grafico a barre, un grafico a torta. 
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Distribuisci poi l’Allegato 2.  

 

3. Task 3. Esercitazione! (20 min)  

 

3.1 Chiedi ai partecipanti di provare a realizzare grafiche con una delle due 

applicazioni e dai loro 20 minuti di tempo.  

 

4. Task 4: Riepilogo (5 min) 

 

4.1 Chiedi ai partecipanti di presentare le proprie creazioni alla classe.  
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ALLEGATO 1: Scoprire Canva!  

 

 

 

Ecco come si presenta il pannello di controllo di CANVA, quando cominci a utilizzarlo…  

Fai un cerchio attorno ai pulsanti relativi alle seguenti azioni: 

- Aggiungere testo 

- Inserire immagini 

- Inserire musica 

- Salvare il file 

- Salvare il file nel tuo computer in diversi formati 
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Cosa significano le seguenti icone?  

 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
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ALLEGATO 2: Scoprire Infogram!  

 

 

 

Una volta che accedi alla piattaforma infogram.com, ecco quali tipi di grafico puoi creare con un 

account gratuito. Scegline tre e descrivi come puoi utilizzarli e per fare cosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco come appare il pannello di controllo di INFOGRAM quando cominci a lavorarci… traccia un 

cerchio attorno ai pulsanti che servono per le seguenti attività: 

- Aggiungere testo 

- Modificare i dati 

- Modificare le immagini 

- Salvare il file 

- Esportare il file 

 

 

 

 


