
infografica per 

fare Didattica

https://goo.gl/cL8GkK

https://goo.gl/cL8GkK


una massima per 
cominciare
● Quello che ascolto dimentico

● Quello che vedo ricordo

● Quello che faccio imparo



L’Infografica può essere utilizzata 

per qualsiasi argomento di studio!

1. Gli studenti rispondono meglio quando usi qualcosa di visivo 

2. l'80% del curriculum è ancora uditivo (orale)

3. il 65% di tutte le persone sono studenti visivi

4.  il 65% delle informazioni visive può essere richiamato 10 giorni dopo! 

Che cosa fare per incorporare questa realtà nei piani di lezione, nei metodi di 

insegnamento e / o nella classe?



Rendere l’apprendimento
 significativo
1.  La diversità degli studenti, le situazioni e le circostanze in cui vivono e affrontano 

quotidianamente ci richiede maggiore flessibilità didattica per contribuire a 

migliorare i risultati di apprendimento.

2. Un ottimo modo per garantire che gli studenti conservino e reiterino le 

informazioni è quello di introdurre strumenti di infografica nelle attività e creare 

connessioni  tra il mondo reale  e gli obiettivi di apprendimento 



Esempi di utilizzo in didattica
1. Presentare un’Infografica per introdurre un'unità o una lezione specifica

2. Condividere infografiche in classe durante un lavoro di cooperative 

learning (come processo d’apprendimento o 5 giorni prima di un test di 

verifica)

3. Chiedere agli studenti di creare  infografiche per progetti e compiti 

4. Suggerire il lavoro da svolgere a casa e far riflettere sui contenuti da 

apprendere.

5. Utilizzare l’infografica come prodotto finale



 Scegliere un argomento e….

1. Una timeline può aiutare uno studente a visualizzare una lezione 
di storia

2. Un'infografica di mappe può aiutare gli studenti a visualizzare la 
geografia o gli eventi storici 

3. Un diagramma di flusso può aiutare gli studenti di letteratura a 
tracciare una trama o a pensare in modo critico sui temi



 Checklist per creare un piano di lezione 

1. Quali dati o numeri sono coinvolti con l'unità specifica che si sta 
insegnando?

2. Come fare perchè gli studenti traggano conclusioni su un 
argomento?

3. C'è un percorso, un viaggio o una storia di una persona / luogo 
specifico nella storia / personaggio in un romanzo che gli 
studenti possano seguire?

4. In che modo gli studenti possono condividere le loro ricerche, 
conclusioni o domande sull'argomento?



App per prof #8 INFOGR.AM 
(Infografiche) - YouTube
▶ 6:45

https://www.youtube.com/w
atch?v=xx9m2GotW-w

App per prof #24 PABLO 
(Infografiche per il Social Learning ) - 
YouTube
▶ 3:26

https://www.youtube.com/w
atch?v=8yNOg0M_IG0

Come realizzare un video didattico a 
partire da un'infografica - YouTube
▶ 11:39

https://www.youtube.com/w
atch?v=xZprsPRNjik

1.

Come utilizzare Easel.ly per 
realizzare infografiche - YouTube
▶ 12:07

https://www.youtube.com/w
atch?v=VkvoCPZaFUA
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Trovare qualcosa 
che sia pratico e 
utile in classe o 

rendere gli  obiettivi 
di apprendimento 

applicabili  
spiegando con  un 
linguaggio adatto 

agli studenti



Prima di iniziare un progetto infografico

● Spiega cosa sono le infografiche 
● Mostra esempi di infografiche che vorresti che gli studenti usassero 

come ispirazione
● Spiega come utilizzare modelli, colori, caratteri, immagini, ecc. Per creare 

un messaggio visivo 
● Dare più tempo per attività laboratoriali agli studenti per familiarizzare 

(es. Easelly)
● Affronta le esigenze dei singoli studenti o le domande 
● Evidenzia chiaramente le tue aspettative per il progetto
● Includi le scadenze, i giorni lavorativi e il tempo per quei studenti che 

hanno bisogno di ulteriore supporto
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Compito  Unitario

1. Titolo: Realizzare un'infografica sulle differenze tra Italia e USA 

2. Realizzate un’ infografica che contenga informazioni sull'OPEN DAY  della 

tua scuola per presentarla ai visitatori. 

3. Pubblicizza il saggio finale della tua classe in modo creativo realizzando 

un’infografica accattivante

4. Compito autentico

https://compitoautentico.files.wordpress.com/2016/06/infografica-usa-italia.pdf
https://it-it.facebook.com/scuolacalcutta.tremestierietneo/
https://compitoautentico.files.wordpress.com/2016/06/fumo.pdf


Utilizzare infografica per visualizzare informazioni su un muro, 

nei raccoglitori per i compiti degli studenti o come parte di un 

un test. 

Usare le infografiche come un modo per ricordare agli studenti 

le formule, abbattere un processo specifico, o semplicemente 

reiterare le informazioni in un modo che è visivamente più 

accattivante che leggere da un libro di testo

I f f  

 M  



Classi di inglese e letteratura

L’infografica aiuta gli studenti che hanno 

difficoltà con la comprensione della 

lettura o che non amano l'argomento.

L’infografica aiuta uno studente visivo a 

assimilare maggiormente ciò che viene 

discusso in classe.



Infografica scientifica 

1. Processo di fotosintesi

2. Il corpo umano

3. I terremoti

4. Tavola periodica degli elementi 

Creare  infografiche visivamente accattivanti 

che gli studenti possano ricordare e estrarre 

dalla memoria quando e quanto necessario 

https://easel.ly/blog/6-science-infographics/

https://easel.ly/blog/6-science-infographics


Aiuta gli studenti a vedere la progressione di 

un evento, cause e conseguenze di fatti come 

un promemoria visivo.

Utilizza grafici e immagini e frecce in modo 

creativo per tracciare connessioni tra eventi 

 Incorpora immagini uniche per rendere più 

facile richiamare le informazioni quando arriva 

il momento di parlare dell'argomento o di fare 

un test

Storia con Infografica 



compito autentico 

1. Usare le infografiche nei piani delle lezioni, come dispense o revisione dei 

test, 

2.  insegnare agli studenti a creare e utilizzare le infografiche per conto 

proprio. 

3. Insegnare a studenti e bambini a creare infografiche che contengano 

informazioni sull'unità o sull’argomento trattato.



Si possono 

anche 

configurare 

gruppi con 

ciascuno 

degli studenti 



Ci sono delle regole che i bambini non 

sempre ricorderanno, si potrebbe ad 

esempio: 

1. Utilizzare i modelli di infografica per 

elencarle.

2.  Stampare un cartello e pubblicarlo 

ovunque 

regole di classe

18





utilizzare infografiche per 

aumentare la consapevolezza o 

condividere un messaggio 

importante

C



Esempi 
-Analizziamo un giornale, una rivista, un libro: riportiamo in un’infografica,   .   
le nostre scoperte e considerazioni

---Eseguiamo un'indagine sul territorio in ordine  al degrado  dell'ambiente 
che ci circonda : strade, edifici pubblici, aiuole ecc.e rappresentiamola  con 
un’infografica come su un cartellone murale

 ---Presentazione di un dossier sulla salvaguardia delle risorse ambientali .    
del proprio paese, da illustrare  in un’infografica 

 --- Realizziamo un giornale scolastico, realizzando un’infografica sulle 
tradizioni locali nostro del territorio
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https://easel.ly/blog/

https://easel.ly/blog


https://mariseminerio.wordpress.com/

https://goo.gl/xEWSRN

https://mariseminerio.wordpress.com/
https://goo.gl/xEWSRN


grazie 

per 

l’attenzione!

Docente di scuola primaria e formatore PNSD, sperimenta in classe la metodologia della didattica 
capovolta: segue i corsi della Flipnet.it. Appassionata di Mondi Virtuali ed immersivi ha partecipato ai 
corsi  di didattica immersiva su EdMondo-Indire, 
Ha condotto esperienze  come relatrice in Seminari, Workshop: Tablet School e Summer School di 
Impara Digitale, Festival della Didattica Digitale 18, Lucca, VI Meeting Docenti Virtuali e Insegnanti 2.0- 
Roma.
Ha pubblicato articoli su Your Edu Action  ” I migliori strumenti digitali gratuiti in rete” e su Next Learning 
– “Crea il tuo WebDoc”
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