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PIANO DI LEZIONE PROPOSTO

FASI DEL PROGETTO

 

SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI 
E INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
DEL PROGETTO

REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO

 

PRESENTAZIONE  
DEL PROGETTO

VALUTAZIONE  
DEL PROGETTO

TEMPO TOTALE:

NOTE: 

ATTIVITÁ SUGGERITA

1. Introduzione – discussione sulle minacce 
all’ambiente

2. La decisione di intraprendere il progetto

3. Salviamo il mondo! – lavoro di gruppo:
a| ricerca di informazioni
b| creare infografiche
c| presentare e discutere le infografiche

4. E l’idrosfera?  
– riepilogo delle informazioni:

a| domande introduttive            
b| causa dell’inquinamento delle acque:  
    discussione;
c| Il metodo di attivazione “DIAGRAMMA 
    FISHBONE”
d| cause e conseguenze di un’idrosfera inquinata
e| conclusioni sull’esercizio

5. La campagna “Ripuliamo il mondo”:
a| discussione
b| lista di attività locali

6. Volantini sulla protezione dell’ambiente  
– lavoro di gruppo:

a| preparazione
b| produzione volantini

7. Presentazione dei volantini

8. Riepilogo del progetto e consolidamento 
delle informazioni

TEMPI DI REALIZZAZIONE

45 min

15 min.

45 min.
a| Appross. 2 gg – lavoro fuori dalla scuola
b| 45-90 min.
c| 30 min.

Appross. 2 h. 

a| 20-30 min.
b| Appross. 15 min.

c| 20 min.

d| 30 min.
e| 15 min.

Appross. 45 min
a| 25 min.
b| 20 min.

Appross. 1,5 h + tempo  
per attività fuori
a| Appross. 2 gg – attività fuori
b| 45-90 min. 

45 min.

Appross. 45 min. 

  GIORNO/ 
FASI DI LAVORO 

1

2

3

4

5

6

7

8

Obiettivi del progetto educativo Prodotto finale del progetto educativo
*   Definizione dei fattori di pericolo per l’ambiente
*   Ripetizione delle conoscenze pregresse sul tema dell’idrosfera
*   Mettere in atto il metodo del progetto attraverso l’infografica
*   Introduzione del metodo di attivazione “diagramma Fishbone”
*   Discussione sul tema della campagna “Puliamo il mondo”
*   Realizzazione dei volantini per promuovere la protezione dell’ambiente

*   Infografica
*   Diagramma Fishbone relativo all’inquinamento 
     dell’idrosfera
*   Mappe mentali
*   Lista delle attività locali
*   Volantini sulla protezione dell’ambiente

circa 9 ore di lezione + il tempo necessario per il lavoro fuori dalla scuola

Gli asterischi *** suggeriscono una divisione in giorni delle attività

I

II

III

IV



3„Scelgo consapevolmente  
– strumenti innovativi per la costruzione di percorsi professiona” 2016-1-PL01-KA202-026832 Erasmus+

SCELGO 
CONSAPEVOLMENTE

SCENARIO 4

L'ECOLOGIA 
CONTA 

2. LA DECISIONE DI 
INTRAPRENDERE 
IL PROGETTO 
tempo: 15 min.

Sulla lavagna, tradizionale o a fogli mobili, l’insegnante appone fotografie raffiguranti una 
città inquinata, un ghiacciaio in fase di scioglimento, animali in via d’estinzione e la Foresta 
pluviale Amazzonica.
Successivamente, l’insegnante pone agli studenti la seguente domanda:
Cosa ritenete accomuni queste foto?

Esempi di possibili risposte:
*| Mostrano elementi e fenomeni naturali in stato di pericolo;
*| Si tratta di minacce causate dall’attività dell’uomo;
*| La scarsa attenzione dell’uomo all’ambiente porta, come risultato, all’inquinamento che 

causa lo smog nelle città,al surriscaldamento globale, nonché all’estinzione di molte specie 
di piante e animali.

Il docente chiede agli allievi di stilare un elenco di minacce all’ambiente che hanno 
un effetto negativo e distruttivo sul pianeta. Gli studenti discutono sull’argomento e, 
nel contempo, annotano gli elementi presenti sulla lavagna che considerano rilevanti. 
Facoltativamente, l’insegnante può chiedere di illustrare, con una breve descrizione,  
le minacce all’ambiente selezionate dai ragazzi (Appendice 1 – Minacce alla Terra).

Il docente, in collaborazione con gli studenti, decide di intraprendere un progetto sul tema 
dell’ecologia. Dopo aver riassunto le conclusioni relative alla precedente  attività  
di introduzione, insieme scelgono un titolo per il progetto.

L’insegnante divide in modo casuale la classe in 4 gruppi, ad es., disegnare su fogli  
colorati. Il compito di ogni gruppo è di creare un’infografica su come i nostri comportamenti 
nella vita di tutti i giorni dovrebbero modificarsi  in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente 
(Appendice 2 – Come creare l’infografica?).

Lavorando insieme, i gruppi discutono e decidono quali argomenti desiderano trattare nelle 
infografiche. È possibile riciclare il materiale della parte introduttiva. 

* * *

3. SALVIAMO IL 
MONDO INSIEME 
lavoro di gruppo
tempo: 45 min.

1. INTRODUZIONE  
tempo: 45 min.

I
SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI 
E INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
DEL PROGETTO

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

II
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L’infografica può includere le seguenti informazioni:
*| La definizione di un determinato fenomeno (ad es.: lo smog) e in che misura la sua  

concentrazione è aumentata negli ultimi anni;
*| Dove sono localizzati i ghiacciai;
*| Quali sono le specie animali a più alto rischio di estinzione e in quali parti del mondo si 

trovano;
*| fattori di rischio per l’ambiente;
*| Come cambiare la nostra vita di ogni giorno nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente;
*| Le cifre dell’incidenza di alcuni fenomeni di inquinamento;
*| Le compagnie responsabili delle minacce prese in considerazione.

Gli studenti possono fare riferimento alle informazioni condivise con gli insegnanti, oppure 
a fonti diverse, quali, ad es.: 
*| Biblioteche;
*| Testi didattici;
*| Internet e giornali;
*| Mappe;
*| Diagrammi;
*| Fotografie;
*| Blog, etc.
(Appendice 3 – Suggerimenti per l’insegnante – Lavorare con l’infografica).

Gli insegnanti  concedono agli studenti  qualche giorno per il reperimento delle 
 informazioni: minimo 2 giorni. Se gli studenti hanno bisogno di consigli o chiarimenti, 
possono rivolgersi all’insegnante. È consigliabile indirizzare i ragazzi a stilare elenchi  
di riferimento del materiale utilizzato durante l’attività.

Gli studenti portano il materiale raccolto e lo organizzano con l’insegnante. Vengono  
illustrati i metodi per la creazione di presentazioni/infografica. Gli allievi, sfruttando  
le proprie conoscenze e le indicazioni del docente, producono le infografiche sotto forma  
di manifesto. Il lavoro viene svolto durante le ore di lezione a scuola.

Ad uno ad uno, i gruppi illustrano i loro lavori – presentano le informazioni su una minaccia 
per l’ambiente di cui si era discusso precedentemente e propongono delle misure  
di cambiamento nello stile di vita per salvaguardare l’ambiente. Si soffermeranno anche  
sul materiale utilizzato per il lavoro, ad es, quali fonti hanno utilizzato. 

Gli studenti intraprendono una discussione insieme all’insegnante sui progetti esposti,  
le possibili dinamiche della loro attuazione e dei loro effetti:
*| Cosa hai maggiormente apprezzato del progetto?
*| Qual era la presentazione/infografica più interessante?
*| C’è qualcosa che ti ha sorpreso?
*| C’è qualcosa che ti ha creato difficoltà?
*| Secondo te, è possibile riuscire a salvaguardare l’ambiente seguendo le regole che sono 

state proposte?

* * *

a| ricerca di informazioni 
tempo: approssimativamente  
2 giorni - lavoro all’esterno della scuola

b| creare infografiche 
tempo: 45-90 min.

c| presentare e discutere 
    le infografiche 
      tempo: 30 min.

3. SALVIAMO IL 
MONDO INSIEME 
parte 2 
– lavoro di gruppo 
tempo: 45 min.

II
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
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L’insegnante introduce l’argomento dell’acqua e di ciò che implica per l’ambiente.  
Per metterne meglio in risalto la sua importanza, il docente può ricordare ai ragazzi che  
il tema è già stato trattato in altre lezioni. Viene chiesto agli studenti in quali altre situazioni 
si può ritrovare l’argomento acqua. L’insegnante riassume i contenuti dell’introduzione 
informando gli alunni che esiste uno specifico ambito della geografia fisica dedicato 
all’acqua in tutte le sue forme: l’idrologia. Viene presentato il concetto di idrosfera  
(ad es.. il ciclo dell’acqua).

4. E L’IDROSFERA?
riepilogo delle  
informazioni 
tempo: approssimativamente 2 ore

Introducendo e riprendendo informazioni sul tema dell’idrosfera, l’insegnante pone alla 
classe le seguenti domande:
*| Ricordi cos’è l’idrosfera?

Possibile risposta:
L’idrosfera è formata da oceani, mari, laghi, fiumi, stagni, ghiacciai, ghiacciai continentali  
e paludi, insieme all’acqua presente nell’atmosfera e nella biosfera.

*| Quale percentuale della superficie terrestre è coperta dalle acque?
Possibile risposta:
L’acqua costituisce il 70% della Terra, mentre il suolo ricopre il 30% della superficie  
terrestre.

*| Ogni sorgente d’acqua è potabile? E se non lo è, perché?
Possibile risposta:
No, non tutte le sorgenti hanno acqua potabile. Ad es., non possiamo bere l’acqua degli 
oceani, a causa della loro salinità.

Il docente pone agli studenti una domanda in relazione all’argomento della lezione:
*| Quali cause dell’inquinamento delle acque conosci? 

L’insegnante chiede a un ragazzo di annotare le risposte della classe sulla lavagna:
*| Scarichi nei fiumi da parte delle industrie
*| Uso di fertilizzanti chimici in agricoltura
*| Perdite delle petroliere
*| Scarico di rifiuti nell’oceano, etc.

A questo punto, verranno scelte le risposte più rilevanti secondo la classe.

a| domande introduttive 
tempo: 20-30 min.

b| cause dell’inquinamento 
    delle acque 

 brainstorming
tempo: approssimativamente 15 min.

II
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
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L’insegnante introduce il Diagramma Fishbone durante la lezione, servendosi  
di un pennarello e di fogli Bristol. (Appendice 4 – Diagramma Fishbone – Informazioni).  
Il docente scrive il problema principale sulla testa del pesce: INQUINAMENTO  
DELL’IDROSFERA. Successivamente, disegna tante grandi lische di pesce (fishbones),  
quante sono le cause principali dell’inquinamento delle acque.

c| introduzione al metodo 
    di attivazione “Diagramma 
    Fishbone” 

tempo: 20 min.

Sulla base del “Diagramma Fishbone”, il docente divide la classe in squadre: il numero dei 
gruppi è corrispondente al numero delle grandi lische di pesce. A ogni gruppo è assegnato 
un fattore responsabile dell’inquinamento dell’idrosfera.

Divisi in squadre, gli studenti scrivono quali sono le ragioni per cui il fattore  
di inquinamento che gli è stato assegnato esiste. Annoteranno ogni ragione su un foglio 
separato, per poi attaccarlo sotto il diagramma Fishbone più piccolo corrispondente,  
che si estende a partire dai diagrammi più grandi.

Durante il lavoro di gruppo, gli studenti rifletteranno, inoltre, su quali siano le conseguenze 
dell’inquinamento dell’idrosfera. Trascriveranno le loro idee su piccoli pezzi di carta blu e li 
attaccheranno sotto il diagramma Fishbone. I foglietti blu simboleggiano l’acqua inquinata.

Terminato il lavoro, le squadre si interrogano su quali misure possano essere intraprese  
per ridurre l’inquinamento delle acque, rispetto al fattore inquinante che è stato loro  
assegnato. Le idee che ne deriveranno saranno appuntate su pezzetti di carta verdi,  
che verranno attaccati sotto il diagramma Fishbone. I foglietti verdi simboleggiano i fattori 
d’impatto positivo sull’idrosfera.

Una volta completato l’esercizio, l’insegnante e gli studenti sintetizzeranno le informazioni 
raccolte durante il lavoro. 

Ad esempio:
*| cosa è stato appreso durante l’esercizio?
*| è possibile attenuare i fenomeni che causano la contaminazione delle acque?

Tutti insieme, gli studenti giungeranno a una conclusione che formuleranno in forma 
scritta.

d| cause e conseguenze 
    di un’idrosfera inquinata 

tempo: 30 min.

e| conclusioni sull’esercizio 
tempo: 15 min.

* * *

II
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
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5. LA CAMPAGNA 
“RIPULIAMO  
IL MONDO”
tempo: approssimativamente 45 min.

Il docente presenta alla classe l’argomento della lezione:
Noi oggi sappiamo come fronteggiare alcune delle minacce all’ambiente. Cos’altro possiamo 
fare, oltre a cambiare il nostro stile di vita? Conoscete alcune campagne/eventi ecologici, ad 
esempio quelle concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti? Se sì, quali? Quando sono 
previste?

Gli studenti elencano le campagne/eventi che conoscono, come la campagna  
“Ripuliamo il mondo”. 

L’insegnante tratta in breve l’origine della campagna:
La campagna “Ripuliamo il mondo” è stata promossa per la prima volta in Australia nel 1989. 
Il suo fondatore è Ian Kierkan: un marinaio e un uomo d’affari che è riuscito a mobilitare circa 
40.000 persone per raccogliere i rifiuti nel porto di Sidney. Quest’idea si è ben presto diffusa  
in molti altri Paesi. Ha raggiunto la Polonia nel 1993, grazie a Mira Stanisława-Meystowicz, 
che viveva in Australia. Queste attività sono coordinate dalla Fondazione “Our Earth” (Nasza 
Ziemia). Secondo le statistiche, 1.107.354 persone hanno preso parte alla campagna  
del 2007 in Polonia. L’obiettivo è di risvegliare e accrescere la consapevolezza della  
responsabilità sociale che abbiamo rispetto alle condizioni di ciò che ci circonda  
e per migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

L’insegnante dà il via a una discussione:
La campagna “Ripuliamo il mondo” è sufficiente per sensibilizzare le comunità locali?

Gli studenti rispondono e si scambiano esperienze.
Gli esempi vengono registrati sulla lavagna.

Per riassumere i contenuti del lavoro effettuato, gli studenti stilano un ELENCO DI ATTIVITÀ 
LOCALI, che potrebbe avere un impatto significativo sulla salvaguardia dell’ambiente in una 
comunità locale.

Esempi di elementi dell’elenco:
*| Raccolta differenziata obbligatoria;
*| Prendersi cura delle aree verdi - introdurre una lista di compiti;
*| Case con i riscaldamenti - divieto di bruciare materiali che producono l’aumento della  

concentrazione di smog, come materiale plastico, alluminio, gomma, etc.

a| discussione
tempo: 25 min.

b| lista di attività locali 
tempo: 20 min.

* * *

II
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
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6. VOLANTINI  
SULLA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE 
tempo: approssimativamente 1,5 ore  
+ il tempo per le attività fuori dalla scuola 

7. PRESENTAZIONE 
DEI VOLANTINI 
tempo: 45 min 

L’insegnante:
Vi sono molti metodi grazie ai quali è possibile diffondere le conoscenze utili a prendersi 
cura e mantenere pulito l’ambiente che ci circonda, al di là di ciò di cui si è già detto. Adesso, 
lavoreremo in gruppo su un altro di questi metodi.

Il docente divide la classe in 4 squadre.
Il compito di ogni team è di preparare un volantino che promuove la difesa dell’ambiente.
Ad ogni gruppo è assegnato uno slogan o una parola chiave su cui lavorare.

GRUPPO 1: Rispetta i boschi al di sopra di ogni altra cosa, perché è il tuo ambiente!
GRUPPO 2: Questa goccia d’acqua potrebbe essere l’ultima!
GRUPPO 3: Plastica, carta, umido e vetro: la raccolta differenziata è l’ultima moda!
GRUPPO 4: Sole, aria, biomasse, acqua: ecco cosa carica le nostre batterie!

Ad uno ad uno, i gruppi presentano i loro volantini alla classe.  
Possono farne fotocopie e distribuirli al resto della classe.

Le squadre devono avere almeno 2 giorni per preparare i materiali di cui necessitano  
per preparare i volantini. Possono essere utilizzati come fonti internet, i giornali e i libri, 
anche scolastici. Possono essere inclusi nel volantino vari elementi grafici, foto, diagrammi 
e mappe. Dipende tutto dalla creatività degli studenti.

Il giorno prefissato dall’insegnante, gli studenti portano in classe il materiale preparato  
e lavorano alla realizzazione dei volantini. Avranno all’incirca 45-90 minuti per terminare  
il lavoro.

a| preparazione
tempo: approssimativamente  
2 giorni – lavoro fuori dalla scuola

b| realizzazione dei volantini 
tempo: 45-90 min. 

* * *

* * *

II
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

III
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
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ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

MINACCE ALLA TERRA

COME CREARE UN’INFOGRAFICA?

SUGGERIMENTI PER L’INSEGNANTE – LAVORARE CON L’INFOGRAFICA

DIAGRAMMA FISHBONE – INFORMAZIONI

8. RIEPILOGO  
DEL PROGETTO  
tempo: approssimativamente 45 min 

Il docente e gli allievi riepilogano i contenuti del progetto. Insieme, discutono sui metodi per 
diminuire l’impatto delle minacce all’ambiente, nonché sui modi in cui prendersene cura. 
L’insegnante chiede agli studenti se conoscono delle professioni fortemente connesse alla 
difesa dell’ambiente.

In conclusione, l’insegnante pone alla classe domande generiche, ad esempio:
*| Cosa hai maggiormente apprezzato del progetto?
*| Cosa hai appreso?
*| Cosa è risultato più difficile per te?
*| Che valutazione daresti dei risultati che hai ottenuto?

* * *

IV
VALUTAZIONE DEL PROGETTO
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ALLEGATO 1

MINACCE ALLA TERRA

ARIA INQUINATA  
– SMOG

SCIOGLIMENTO  
DEI GHIACCIAI

SPECIE A RISCHIO 
DI ESTINZIONE

Lo SMOG, così come la nebbia, si trova al di sotto del livello delle nuvole. Lo smog è creato, 
tra le altre cause, dal processo di combustione dei rifiuti negli inceneritori, delle sigarette, 
degli oli esausti delle auto, nonché dai forni/camini, dai falò, etc. Questa spessa, cupa coltre  
è estremamente pericolosa. Si presenta sotto forma di nuvole di fumo. È importante ricordare 
che l’inquinamento non si esaurisce  con la dispersione dello smog: le polveri presenti 
nell’aria, individuabili attraverso l’odore che emanano, restano perniciose. Questo è il prezzo 
che ci tocca pagare per il progresso della civilizzazione. Le componenti chimiche dannose  
e le polveri che formano lo smog, unite all’umidità, mettono a rischio la nostra salute:  
fungono da allergeni e possono condurre all’asma, all’esacerbazione di bronchiti croniche,  
a crisi respiratorie, fino alla paralisi del sistema circolatorio. Lo smog porta altresì alla  
diminuzione del peso dei feti e aumenta la morbilità tumorale.

Lo scioglimento dei ghiacciai è dovuto ad alcuni fattori: 
 
*| L’esposizione al sole, che aumenta il calore delle rocce sulla superficie dei ghiacciai;
*| L’influenza delle acque dei ghiacciai provenienti dai livelli superficiali del ghiaccio 
e le masse di aria e di vento caldo.
 
Come risultato del riscaldamento globale, le superfici dei ghiacciai si riducono in tutto  
il mondo. Durante gli ultimi 50 anni, il livello di spessore dei ghiacciai si è abbassato di 100m. 
Il volume dei ghiacciai è diminuito approssimativamente di 50m ogni anno. La misura  
di questi fenomeni può avere un impatto negativo sulla struttura e il funzionamento degli  
ecosistemi. Molte specie di animali e piante sono a rischio di estinzione. Il rischio  
di inondazioni causate da ghiacciai a danno delle città nelle valli è concreto. Potrebbe essere 
una catastrofe.

Oltre 16.000 specie sono a rischio di estinzione in tutto il mondo!
L’elenco delle specie a rischio di estinzione sembra non finire mai.

Esempi:
*| Baiji, il delfino trovato nel Lago Yangtze;
*| la tigre;
*| il panda gigante.

In Polonia ci sono all’incirca 2769 specie animali la cui sopravvivenza è minacciata,  
sulle 22-47.000 presenti nel Paese 

Esempi:
*| L’aquila macchiata;
*| Il colubro di Esculapio;
*| La lince.

Gli scienziati puntano il dito contro il mercato internazionale di animali, la pesca con la lenza 
e la scomparsa di determinati habitat a causa della rapida estinzione di alcune specie. Inoltre, 
vengono continuamente costruite nuove strade nella foresta vergine per il trasporto  
di legname; di conseguenza, animali che precedentemente vivevano in angoli remoti  
e inaccessibili, sono ora molto più facilmente alla portata dei cacciatori. Se ciò avviene in una 
certa misura, qualche specie rischia di scomparire. Gli specialisti avvertono che una simile 
situazione è pericolosa anche per l’uomo.
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LA FORESTE PLUVIALI  
AMAZZONICHE

ESEMPI DI MINACCE  
ALL’AMBIENTE

LE FORESTE PLUVIALI AMAZZONICHE SONO NOTE COME “I POLMONI VERDI DEL MONDO”. 
La maggior parte dell’ossigeno presente nel mondo proviene da qui ed è qui che viene  
assorbita una larga parte del diossido di carbonio prodotto sulla Terra. Purtroppo, questi  
polmoni stanno perdendo sempre più di efficacia, in conseguenza dello sconsiderato  
commercio del legname ricavato dagli alberi dell’Amazzonia. La regione è popolata  
all’incirca da 2.500.000 specie di insetti e animali. Circa il 20% degli uccelli terrestri vive qui. 
La deforestazione indiscriminata della Foresta Amazzonica mette in pericolo  
la sopravvivenza di numerose specie di rane, particolarmente suscettibili ai cambiamenti 
dell’habitat. Altre specie risultano parimenti minacciate, ad es., i pappagalli Ara, alcuni pesci, 
i caimani e tanti altri che vedono il loro habitat modificarsi. Nel corso del secoli passati, 
soprattutto nel XX, la sopravvivenza di questi animali è stata messa seriamente alla prova.  
La minaccia è  originata dal processo dinamico che ha riguardato la popolazione umana,  
con il conseguente bisogno di sfruttare le risorse offerte dalle foreste, soprattutto il legno.  
Ad aggravare la situazione, interviene la necessità di ricavare spazi per formare delle fattorie, 
un fenomeno che si è sviluppato già da molti anni, con aree eccessivamente ampie  
destinate al pascolo e all’agricoltura. Di fronte a leggi restrittive finalmente istituite,  
la reazione delle grandi aziende agricole e di allevamento è stata quella di rubare ancora più 
terra alla collettività. 

ALLEGATO 1

MINACCE ALLA TERRA
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COSA SONO 
LE INFOGRAFICHE?

Prima di rispondere a questa domanda, osservare le due infografiche qui sotto:
*| In che maniera presentano l’informazione?
*| In cosa si differenzia questa rappresentazione rispetto ai mezzi tradizionali  

di presentazione dell’informazione?
*| Quali aspetti apprezzi in questi grafici?
*| Quali elementi varieresti?

la fonte: 
https://visual.ly/community/infographic/food/coffee-facts

la fonte: 
https://www.kaplaninternational.com/blog/the-benefits-of-traveling-
-infographic

ALLEGATO 2

COME CREARE UN’INFOGRAFICA?
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COME CREARE  
INFOGRAFICHE?

GLI ERRORI  
PIÙ COMUNI

*| In primo luogo, bisogna riflettere sull’argomento dell’infografica e sui destinatari della 
presentazione;

*| Il passo successivo consiste nella raccolta dei dati; 
*| Riflettere sulle informazioni necessarie, ad esempio, dati statistici, mappe, foto, etc.;
*| Ricordare di utilizzare unicamente fonti accreditate e credibili.

Nel momento in cui si ha chiaro  il tema dell’infografica e le informazioni che includerà,  
bisogna interrogarsi sulla veste grafica da utilizzare. Il colore, il font, il layout dei contenuti  
e delle illustrazioni: ognuno di questi elementi avrà un’influenza decisiva sulla ricezione  
del lavoro.

Una buona infografica dovrebbe suscitare l’attenzione del pubblico, essere chiara e intrigante. 
Le infografiche più interessanti  raccontano storie di cui non ci sia annoia mai.

Dati selezionati in maniera errata – Dati provenienti da una fonte non accreditata potrebbero 
screditare il lavoro;

Troppe informazioni in forma scritta – Tenere a mente che ciò che distingue l’infografica 
dagli altri sistemi è che i contenuti sono semplici, rappresentati in una maniera visivamente 
attraente;

Elementi grafici carenti – Alle volte, troppi disegni e fotografie possono risultare anti-estetici 
e non stimolare le persone a dare un’occhiata; 

Mancanza di idee riguardo allo stile della presentazione – Probabilmente, è meglio  
interrogarsi sull’effetto dell’infografica all’inizio, piuttosto che cambiare idea durante  
la realizzazione del lavoro.

COSA SONO 
LE INFOGRAFICHE?

La forma di queste infografiche sono uno dei metodi di presentare informazioni, in cui,  
al di là del testo e delle cifre, un ruolo cruciale è giocato dai mezzi grafici, quali:
*| Tavole;
*| Disegni;
*| Grafici, etc.
 
Le infografiche facilitano la presentazione di argomenti spesso molto complicati.

Se le infografiche presentano le informazione in maniera originale, i concetti sono più facili 
da ricordare. Le infografiche sono spesso utilizzate negli uffici per diffondere informazioni, 
dalle organizzazioni che cercano di promuovere stili di vita più salutari, a quelle  
che promuovono prodotti e servizi.

ALLEGATO 2

COME CREARE UN’INFOGRAFICA?
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la fonte: 
https://www.digitalchalk.com/blog/5-tips-for-creating-infographics

ALLEGATO 2

COME CREARE UN’INFOGRAFICA?

COSA SONO LE INFOGRAFICHE? 
RIEPILOGO

Non sai cosa sono le infografiche? Allora, perché non dai un’occhiata a un’infografica… sulle 
infografiche? Qual è la tipologia di presentazione che preferisci? 
Il testo analizzato precedentemente o il grafico sotto?
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ALLEGATO 2
esercizio 1

PRIMA DI INIZIARE L’ESERCIZIO SULL’INFOGRAFICA, RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE

Chi è il destinatario della tua infografica? I docenti, altri studenti o le persone con un determinato hobby?

Qual è l’obiettivo principale dell’infografica? Si desidera incoraggiare le persone a cambiare opinione su un argomento specifico, comprare 
un determinato prodotto? O forse, semplicemente, informarli su un argomento che ti sta a cuore?

Qual è l’argomento della tua infografica? Quali informazioni stai cercando di trasmettere?

Quale sarà la natura della tua infografica? Informativa, educativa, di stimolo o di intrattenimento?

Che tipologia di dati sono necessari? Statistiche, opinioni su determinati temi, fotografie di edifici, mappe?

Dove può essere reperito questo materiale? Assicurarsi di disporre di fonti sufficientemente affidabili e credibili come basi della propria 
infografica. 

Quale sarà lo stile dell’infografica? Che linguaggio verrà utilizzato?
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UN’IPOTESI POTREBBE ESSERE QUELLA DI TRATTARE UNA QUESTIONE RELATIVA A MINORANZE ETNICHE O NAZIONALI PRESENTI NEL 
PROPRIO PAESE. IN QUESTO CASO, SI CONSIGLIA DI TRATTARE I SEGUENTI ARGOMENTI (SUGGERIMENTO: ALMENO ALCUNE INFORMAZIO-
NI POSSONO ESSERE REPERITE SUI SITI WEB DEL MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE):

1. Dove vivono le minoranze etniche/nazionali nel tuo Paese (Polonia, Regno Unito, Slovacchia):

2. Il numero di persone che compongono questa minoranza etnica/nazionale:

3. Da quando questa minoranza vive nel tuo Paese? Sappiamo quando arrivarono i loro antenati?

4. A quale religione appartiene questa minoranza?

5. Che lingua parlano?

6. Conosci alcune parole nella lingua di questa minoranza? Se sì, quali? Se no, scopri come dire “buongiorno” o “grazie”, etc.

ALLEGATO 2
esercizio 2
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7. Prova a descrivere in breve la loro cultura e religione

8. Conosci alcuni piatti tipici della tradizione di questa minoranza?

9. Vi sono vestiti/costumi a cui la minoranza viene associata?

10. Conosci istituzioni/organizzazioni che rappresentano questa minoranza?

11. Di che materiale hai bisogno per realizzare l’infografica? Che colori utilizzerai? Magari, i colori rappresentativi della minoranza che hai 
scelto?

ALLEGATO 2
esercizio 2
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Prima di affrontare l’ultima fase, cioè la realizzazione dell’infografica, dai un’occhiata all’elenco qui sotto.
Rifletti su cosa ti piace e su cosa non ti piace e traine un vantaggio per il tuo lavoro.

Link a siti web con esempi di infografiche:

http://wp_media-prod.s3.amazonaws.com/app/uploads/2015/09/24112427/Infographic_Design_Example_LinkedIn.png
http://wp_media-prod.s3.amazonaws.com/app/uploads/2015/09/24112654/Infographic_Design_Example_MassiveHealth.jpg
https://www.columnfivemedia.com/wp-content/uploads/2017/01/Infographic-design-newscred.gif
https://blog.hubspot.com/hs-fs/hubfs/1-476413023115090763.jpg?t=1503907724853&width=669&name=1-476413023115090763.jpg
https://blog.hubspot.com/hs-fs/hubfs/inforgaphic_phone_addicted__1_.jpg?t=1503907724853&width=669&name=inforgaphic_phone_
addicted__1_.jpg
https://blog.hubspot.com/hs-fs/hubfs/vacations-are-a-must-710x5417.png?t=1503907724853&width=669&name=vacations-are-a-mu-
st-710x5417.png
https://blog.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Happify-worry.png?t=1503907724853&width=669&name=Happify-worry.png

In queste pagine è possibile trovare strumenti utilizzabili gratuitamente:

https://www.easel.ly/
http://create.visual.ly/

ALLEGATO 2
esercizio 3
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SUGGERIMENTI PER L’INSEGNANTE – LAVORARE CON L’INFOGRAFICA

PROGETTI 
CON LE INFOGRAFICHE

METODI PER LA CREAZIONE  
DI INFOGRAFICHE

RICERCA 
DI INFORMAZIONI

Un progetto con infografica:
*| Si focalizza sul lavoro di gruppo;
*| Richiede che gli studenti si cimentino in ricerche e analizzino le informazioni, pensino  

in modo critico e creativo, lavorino in autonomia;
*| Si propone di creare un’infografica riguardante le minacce all’ambiente e i cambiamenti  

nel nostro stile di vita necessari a ridurre i pericoli e salvare il pianeta.

RICORDA!
Questo Scenario è una guida: se gli studenti propongono modi diversi per realizzare il 
progetto, o desiderano effettuare una diversa presentazione dei loro lavori, dovrebbe essere 
consentito loro di farlo!

*| Gli studenti possono utilizzare strumenti e materiali a loro scelta per costruire la loro 
infografica;

*| Gli studenti dovrebbero essere avvisati con qualche giorno di anticipo riguardo alla  
realizzazione del progetto, in modo da potersi procurare il materiale necessario  
(ad es.: fogli Bristol, pennarelli, pastelli, forbici, cartoncini colorati, etc.);

*| Si raccomanda di stimolare gli studenti a utilizzare le proprie idee nell’uso del amteriale.

*| Il punto cruciale è l’indipendenza di lavoro degli studenti;
*| La ricerca di informazioni deve essere effettuata al di fuori dell’orario di lezione;
*| Possono essere usati come fonti:
 • ●Libri;
● • ●Internet e giornali;
● • ●Mappe;
● • ●Disegni;
● • ●Fotografie;
● • ●Dati demografici;
● • ●Grafici, etc.

*| Gli studenti devono avere almeno 2 giorni di tempo per la ricerca di informazioni  
appropriate;

*| Per aiutare gli studenti, l’insegnante può fornire loro dei siti rilevanti.

ALLEGATO 3
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IL DIAGRAMMA FISHBONE Tra i molti metodi esistenti per analizzare i problemi, il Diagramma di Ishikawa merita una 
certa attenzione. Si tratta di un metodo causa-effetto e deve il suo nome alla forma  
del grafico, che ricorda una lisca di pesce. È un metodo utilizzabile per analizzare processi 
non eccessivamente complicati: nel caso di processi più complessi, con un maggior numero 
di fattori, potrebbe risultare inefficace.

L’analisi attraverso il diagramma parte dall’effetto, un problema non desiderabile.  
Inizialmente, il problema che vogliamo illustrare deve essere diagnosticato correttamente. 
Questo problema è l’entità che vogliamo indagare attraverso il diagramma.

Successivamente, ci si interrogherà sulle cause, i fattori che determinano il problema.  
Poi, le cause dei fattori devono essere indicate sotto le relative categorie.

Grazie al Diagramma di Ishikawa, è possibile indicare molte importanti relazioni tra varie 
cause e individuare le origini dei problemi o dei fenomeni dannosi che si stanno realizzando.

Come lavorare con questo metodo?
*| Scrivere il problema principale sulla testa del pesce, ad es.,  

L’INQUINAMENTO DELL’IDROSFERA;
*| Attraverso il metodo di attivazione brainstorming, gli studenti indicheranno i cosiddetti 

fattori principali all’origine dell’inquinamento dell’idrosfera, che andranno inserite lungo  
il corpo del grande pesce.

*| La fase successiva consiste nell’individuare le cause che influenzano un certo fattore,  
che vanno inserite lungo il corpo del piccolo pesce.

È un metodo valido per l’analisi di numerosi problemi.

ALLEGATO 4

FATTORI PRINCIPALI 
(categorie di cause)

FATTORI PRINCIPALI 
(categorie di cause)

Motivi

Motivi

Motivi

Motivi

Motivi
Motivi

Motivi
Motivi

Motivi

Motivi

IL DIAGRAMMA FISHBONE – INFORMAZIONI

FATTORI PRINCIPALI 
(categorie di cause)

FATTORI PRINCIPALI 
(categorie di cause)

PROBLEMA 
PRINCIPALE 

(EFFETTO)
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