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di L. Mandosso e C. Leone

Didattica

INTRODUZIONE 

Questo mese occuperemo il 
nostro spazio con la tratta-
zione della progettazione e 
realizzazione di rappresen-
tazioni grafiche o infografi-
che.
Di progettazione in senso 
lato ne abbiamo discusso in 
passato quale processo di 
elaborazione teorica e me-
todologica che precede l’e-
secuzione di un’opera, di un 
artefatto, di un oggetto la cui 
competenza professionale 
è del progettista (architetto, 
ingegnere, geometra), ch’è 
l’attore principale della fase 
progettuale dovendo redi-
gere sia gli elaborati grafici, 
sia le relazioni tecniche, sia  
gli elaborali estimativi per la 
realizzazione pratica dell’o-
pera.
Dell’infografica, invece, ne 
abbiamo parlato indiretta-
mente trattandosi di una rap-
presentazione più in forma 
grafica - visuale che testuale 
cioè una rappresentazione 
nata dall’incrocio delle arti 
grafiche con il giornalismo 
e l’informatica. Le immagini 
utilizzate, elaborate tramite 
computer su palette grafiche 

elettroniche, possono esse-
re bidimensionali o tridimen-
sionali, animate o fisse; fan-
no parte dell’infografica le 
tabelle, i diagrammi di flus-
so, le mappe concettuali, gli 
schemi a blocchi, istogram-
mi, grafici, mappe, mappe 
topografiche, schemi, siste-
mi di segnaletica
Oggi l’infografica è frequen-
temente utilizzata nei gior-
nali, nelle riviste scientifiche, 
nei saggi, nei manuali d’i-
struzioni o di statistica, nei 
libri di testo scolastici.
È inoltre molto utilizzata 
come strumento da parte 
di matematici, statistici e 
informatici per semplificare 
i processi di sviluppo e co-
municazione di informazioni 
astratte.

A) PROGETTAZIONE

Il docente, nel prendere in 
esame la progettazione in 
generale, comunica ai ra-
gazzi che essa è un’attività 
umana connessa con l’idea 
di proporre e organizzare 
qualcosa in funzione della 
sua esecuzione teorica o 
pratica; infatti, talvolta nel 
gergo usuale si parla di pro-

getto politico, di progetto di 
un ponte o una strada, del 
progetto di un meccanismo, 
del progettare un computer 
o un drone, ecc., invece nel
caso dell’architettura, dell’e-
dilizia, il metodo coincide 
sempre con l’esecuzione 
stessa della cosa o prende
forma per costume collettivo
di atti ereditati dalla tradizio-

o un servizio (per esempio 
un’abitazione, un ponte, una 
strada, una sedia, un’auto-
veicolo, un software, un si-
stema elettronico) riassunte 
all’interno del medesimo 
progetto.
In generale il progetto è fat-
tiibile grazie ad un concen-
trato di conoscenze, azioni, 
metodologie e strumenti che 

Progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o infografiche …
utilizzando elementi del disegno tecnico…

ne e resi apparentemente 
naturali da essa. 
Comunque, l’insegnante im-
pronta il suo discorso sulla 
parola progetto che sovente 
si associa all’idea di inven-
zione e creatività come ca-
pacità personale di guardare 
al reale e all’organizzazio-
ne delle sue componenti in 
modo nuovo o di costruire 
qualcosa che prima non esi-
steva.
Infatti, il progetto é un pro-
cesso che, a partire da nor-
me tecniche, calcoli, spe-
cifiche e disegni, perviene 
alla definizione delle linee 
guida necessarie alla pro-
duzione/realizzazione di un 
manufatto, un edificio, un 
componente, un apparato, 
o in generale di un prodotto

tendono razionalmente a 
organizzare e produrre spe-
cifiche per l’esecuzione ma-
teriale di manufatti di svariati 
tipi, dalle grandi strutture 
(ponti, dighe ecc.) a quelle 
di medie dimensioni (edifici, 
piazze ecc.), ai manufatti 
d’uso comune quali mezzi 
di trasporto, arredi, utensili, 
sino alla progettazione di at-
tività economiche e ludiche 
e quella legata all’informa-
tica; quindi la progettazione 
cambia denominazione e, a 
seconda dell’argomento cui 
si interessa, diventa archi-
tettonica, urbanistica, design 
industriale, design degli in-
terni (interior design), pro-
gettazione ergonomica.
Ovviamente, in una classe 
di ex scuola media, essen-
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doci esigenze diverse di pro-
gettazione da quelle testè 
menzionate, nel momento in 
cui lo step dell’itinerario di-
dattico-operativo prevede la 
realizzazione di un artefatto, 
il docente indirizza gli alunni 
a tenere conto dei problemi 
d’uso, della funzione e della 
forma in rapporto con l’uomo 
e l’ambiente; di fatto nel re-
alizzare un oggetto rilevante 
è  progettarlo seguendo una 
metodologia adeguata e del-
le ipotesi verificabili e certe 
non essendo sufficiente solo 
l’idea a farlo realizzare; in re-
altà la progettazione traduce 
l’idea, attraverso vari pas-
saggi, sulla carta o nel com-
puter, la sviluppa e fa acqui-
stare all’artefatto una forma 
precisa e definita, facilitando 
così anche la successiva re-
alizzazione e messa in atto.
Ad ogni buon conto le sva-
riate operazioni che com-
porta il procedimento della 
progettazione si concretiz-
zano in due fasi principali: 
il progetto di massima ed il 
progetto esecutivo che il do-
cente approfondisce in suc-
cessive lezioni.

B) INFOGRAFICHE 

La discussione fra docente 
e alunni si potrae per due 
o tre lezioni e lo stesso do-
cente non può fare a meno 
di organizzare la classe sud-
dividendola in gruppi di lavo-
ro affidando a ciascuno dei 
quali un compito di ricerca 
avvalendosi della LIM e suoi 
accessori.

Il dibattito - attraverso colle-
gamenti al web  -  ovviamen-
te, si sofferma su che cosa 
è un’infografica, a che 
cosa serve, come si rea-
lizza ovvero come si crea 
e quali sono gli strumenti 
grafici minimi indispen-
sabili. Pertanto attraverso 
l’enciclopedia Wikipedia e 
i collegamenti opportuni (e 
previsti) inizia la ricerca e lo 
scambio di idee e di opinioni 
che - riportate sul quaderno 
o in una pagina di Word - gli 
alunni analizzano, discuto-
no, riscrivono e riportano 
quale sintesi finale in una 
condivisione accertata e ve-
rificata.

a) Che cosa sono
Le infografiche  non sono 
altro che il frutto dell’unione 
fra elementi grafici e dati o 
informazioni. Nella maggior 
parte dei casi il formato più 
utilizzato è jpg, tif, png. In 
pratica sono strumenti di 
marketing con un layout vol-

to a privilegiare l’estetica, in 
modo da porre in evidenza 
le informazioni più rilevanti. 
Rappresentando un conte-
nuto graficamente, infatti, la 
comunicazione risulterà es-
sere maggiormente fruibile 
ed efficace, grazie al carat-
tere sintetico ed accattivan-
te delle infografiche. Non a 
caso, questi formidabili stru-
menti di marketing, oltre che 
sul web, iniziano a spopolare 
anche sulla carta stampata. 
Le infografiche sono gene-
ralmente strutturate tramite 
tabelle, diagrammi di flusso, 
grafici, mappe concettuali. 
Elementi che, se accompa-
gnati da una gradevolezza 
estetica, derivante da un uso 
sapiente dei colori e il giusto 
tocco di originalità, possono 
fare la differenza, fino a di-
venire delle vere e proprie 
creazioni artistiche.

b) A che cosa servono
 I contenuti che possono 
servirsi di questi strumenti 

sono: organigrammi, news, 
statistiche, proiezioni. Le in-
fografiche, infatti, sono tra i 
migliori modi per confronta-
re dati, mostrare una “sto-
ria”, semplificare i risultati di 
un’indagine, grazie alla loro 
straordinaria capacità di sin-
tesi derivante dalla loro im-
pronta visuale.
Un enorme potenziale co-
municativo, di cui possono 
beneficiare copywriter, scrit-
tori, giornalisti, pubblicitari, 
imprenditori, portali internet. 
Strumenti pubblicitari ed 
informativi al contempo, in 
grado di sfruttare la viralità 
del web.

c) Viralità e Social
Al fine di originare un coin-
volgimento attivo, le infogra-
fiche sono in tutto e per tutto 
gli strumenti per supportare 
le strategie di coinvolgi-
mento dell’utenza mediante 
contenuti. Volendo fare un 
esempio, per quel che con-
cerne il digital marketing, le 
infografiche sono uno stru-
mento per promuovere un 
determinato marchio in rete 
sfruttando il meccanismo di 
condivisione tra social net-
work (Facebook, Twitter, 
Google+). Una viralità che 
sfrutta la capacità comuni-
cativa di pochi soggetti in-
teressati per trasmettere un 
messaggio a un numero ele-
vato di utenti finali, che, se 
sfruttata a dovere, può esse-
re utile anche a migliorare il 
posizionamento di un deter-
minato portale sui principali 
motori di ricerca. E’ più facile 
che una persona si soffermi 
a guardare un’immagine o 
fotografia piuttosto che leg-
gere un testo a volte troppo 
lungo.
In sintesi, il docente defini-
sce le infografiche  come de-
gli strumenti per ottimizzare 
e promuovere il proprio sito 
web, migliorandone visibilità 
e popolarità grazie alla mag-
giore fruibilità dei contenuti. 

d) Come creare 
infografiche professionali

Per creare un infografica si 
utilizzano sia tools (strumen-
ti) online gratuiti adatti per 
creare infografiche profes-
sionali di qualsiasi tipo, sia 
i comuni programmi per edi-
tor di immagini: Photoshop, Infografica design

Infografica design
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Indesign, Gimp, Inkscape. 

e) Creare un’infografica 
con 5 tool indispensabili
I ragazzi possono creare 
un’infografica attraverso di-
versi strumenti utili e facili da 
utilizzare reperibili nel web:

1. Infog.ram
E’ un tool online gratuito, 
semplice da usare, che per-
mette di scegliere tra diversi 
temi grafici: i files creati pos-
sono essere scaricati in for-
mato .png o .pdf 

2. Infoactive 
I suoi punti di forza sono la 

semplicità di utilizzo e il fatto 
di essere mobile-friendly.

3. Piktochart
E’ una piattaforma che ser-
ve per creare infografiche 
in modo professionale. La 
versione di prova è gratuita, 
mentre l’abbonamento co-
sta… abbastanza.

4. Easel.ly
Consente di creare infogra-
fiche scegliendo tra i diversi 
temi proposti, oppure par-
tendo da zero.

5. Many eyes
Permette di creare diagram-
mi, grafici e vari tipi di map-
pe, con risultati professiona-
li. 
Non permette di creare info-
grafiche vere e proprie, ma 
si integra perfettamente con 
altri programmi appositi.

STRUMENTI GRAFICI 
Sono software che colle-
gano le risorse insieme in 
una linea di collaborazione 
visiva all’autore e consento-
no di caricare e condivide-
re contenuti visivi tra clienti 
all’interno di un workspace.
it visivo che può aiutare le 
esperienze di collegamento 
della gente da tutto il mondo 
e favorire la collaborazione, 
fornendo un spazio di lavo-
ro dinamico per disegnare, 
annotare e rivedere i disegni 

condivisi e strumenti docu-
ments. Il Graphical utilizza 
visualizzazioni tecniche per 
creare una rappresentazio-
ne grafica della rete di mo-
delli di riferimento nel discor-
so di collaborazione. 
Poiché i dati aziendali diven-
tano sempre più complessi, 
gli strumenti grafici costitu-
iscono uno strumento di la-
voro sempre più utile per la 
pianificazione degli scenari 

essere suddivisi in due cate-
gorie: 
• Strumenti software che col-
legano gli utenti insieme in 
uno spazio di lavoro visivo 
online dove si possono di-
segnare, markup, salvare e 
caricare i disegni su una tela 
bianca. 
• Strumenti di modellazione: 
sono strumenti software che 
si concentrano sullo svilup-
po di modelli.

e le applicazioni di proces-
so-driven, cioé quella meto-
dologia per le applicazioni 
del software; in effetti tutte 
le applicazioni sono del pro-
cesso-driven e la logica delle 
sue applicazioni può essere 
estrapolata in un diagramma 
di flusso per rappresentare il 
processo (logico) di esecu-
zione. Le applicazioni di pro-
cesso-driven rappresentano 
una tendenza crescente 
nelle soluzioni aziendali che 
vedono coinvolti gli esseri 
umani e i sistemi o entrambi.
Gli strumenti grafici possono 

DIAGRAMMA DI FLUSSO 

Quello dei diagrammi di flus-
so, detti anche flow chart, 
è un linguaggio di model-
lazione grafico (linguaggio 
formale che si utilizza per 
descrivere - modellare - un 
sistema di qualche natura). 
Il concetto trova applicazio-
ne soprattutto nell’ingegne-
ria del software, per rappre-
sentare il flusso di controllo 
di algoritmi (procedimento 
formale che risolve un de-
terminato problema), proce-

Infografica verticale

Infografica curriculum

Infografica curriculum

Diagramma di flusso di 
una telefonata
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dure, istruzioni operative (in 
senso lato).
Esso fornisce una visione 
schematica dei passi logici 
che si eseguono per risol-
vere un problema. In buona 
sostanza è il metodo di rap-
presentare graficamente un 
algoritmo, un programma o 
un circuito elettrico, vale a 
dire un particolare linguag-
gio di descrizione, mediante 
figure geometriche (come 
rettangoli, rombi, esagoni, 
parallelogrammi, rettangoli 
smussati...), della sequenza 
delle operazioni necessarie 
per risolvere un problema. E’ 
spesso utilizzato nella fase 
di progettazione di program-
mi per elaboratori, di mac-
chine e di meccanismi. Le 
singole figure geometriche, 
o blocchi, rappresentano 
ciascuna un’istruzione o una 
condizione; all’interno dei 
blocchi sono succintamen-
te descritte le operazioni da 
eseguire e le condizioni da 
verificare; il flusso della se-
quenza è indicato da frecce 
che esprimono i collegamen-
ti logici ed esecutivi sia tra le 
operazioni, sia tra le condi-
zioni: sono univoche in usci-
ta da un’istruzione, multiple 
in uscita da una condizio-
ne. Seguendo il flusso delle 
frecce, è possibile verificare 
la correttezza di un algorit-
mo prima della scrittura del 
programma che lo realizza.
Questa loro connotazione 
topologica riconduce i dia-
grammi di flusso alla classe 
più ampia dei diagrammi a 
blocchi, che a loro volta rien-
trano nell’ancora più vasta 
categoria delle mappe con-
cettuali, utilizzate soprattutto 
per la descrizione e la rap-
presentazione delle informa-
zioni e della conoscenza.

MAPPE CONCETTUALI

La mappa concettuale è uno 
strumento grafico per rap-
presentare informazione e 
conoscenza, teorizzato da 
Joseph Novak negli anni set-
tanta. Le mappe servono per 
rappresentare in un grafico 
le proprie conoscenze intor-
no ad un argomento specifi-
co secondo un principio co-
gnitivo di tipo costruttivista, 
per cui ciascuno è autore del 
proprio percorso conoscitivo 
all’interno di un contesto, e 

mirano a contribuire alla rea-
lizzazione di apprendimento 
significativo, in grado cioè di 
modificare davvero le strut-
ture cognitive del soggetto 
e contrapposto all’appren-
dimento meccanico, che si 
fonda sull’acquisizione mne-
monica. 

a) Come sono fatte
Le caratteristiche essenziali 
di una mappa concettuale 
sono le seguenti:
• i nodi concettuali, cia-

scuno dei quali rappresen-
ta un concetto elementare 
ed è descritto con un’eti-
chetta apposta ad una sa-
goma geometrica;

• i collegamenti dei nodi 
concettuali mediante rela-
zioni che sono rappresen-
tate da frecce orientate e 
dotate di un’etichetta de-
scrittiva;

• una struttura complessi-
va di tipo reticolare, che 
potrebbe non avere un 
“preciso punto di parten-
za”.

Come si realizzano
La realizzazione di una map-
pa concettuale richiede:

• individuare chiaramente il 
tema che si sta descrivendo 
e che circoscrive l’ambito di 
analisi;

• prevedere il suo sviluppo 
per quanto possibile dall’al-
to verso il basso, conside-
rando le relazioni trasversali 
una eccezione;

• adottare una logica di rea-
lizzazione di tipo connessio-
nista: prima con l’identifica-
zione dei concetti, poi con 
la creazione delle relazioni 
associative tra di essi;

• collegare i diversi argo-
menti in modo chiaro e cor-
retto.

DAGLI OBIETTIVI 
AL TRAGUARDO

A questo punto si ritiene met-
tere uno stop all’argomento 
anche perché il proseguire 
richiede molto spazio e im-
pegno che sicuramente non 
mancherà sia al docente 
della classe, sia agli alunni 
i quali, utilizzando strumen-
ti adeguati e necessari alla 
progettazione e alla metodo-
logia e lavorando in classe 
soprattutto con il computer 
che interagisce con la LIM, 
potranno progettare e re-
alizzare rappresentazioni 
grafiche o infografiche rela-
tive alla struttura di sistemi 
materiali e immateriali con 
l’ausilio del disegno tecnico 
attraverso il programmare, 
leggere, impiegare, rilevare, 
eseguire, costruire.

Diagramma a blocchi che mostra l'archi-
tettura del sistema operativo GNU/Linux
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