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Infografica 
la narrazione «a colpo d’occhio» 

1 
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Infografica, cosa  

L’infografica è un mix di 

 

• elementi grafici, rappresentano dati o 

informazioni (o entrambe le cose) 

  

• elementi testuali brevi, spesso con 

funzione didascalica 

       

Il messaggio è sintetico ma completo,      

sfrutta oltre alle parole i segni di 

metacomunicazione 
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Perché è scoppiata  

l’infografica mania 
(fra i media e non solo) 
 

 

•  Sotto il diluvio dei dati la parola d’ordine è 

umanizzare i numeri per farli capire a una  

vasta audience 
 

•  E’ diminuito il tempo dedicato alla lettura. I 

giornali tradizionali puntano  sulla  

visualizzazione. Il primato del testo è in crisi 
 

•  Su Internet non si legge, si fa zapping (Jacob 

Nielsen) 
 

•  Strumento di social media marketing 
 

 

 

 

 

 

Infografica, perché   
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3  tipologie di infografica 

 
 

• statica 

• interattiva   

• video animato   

 

 

 

 

Infografica, come  
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2  modalità di utilizzo sui media 
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1. 

Per dare          

maggiore 

visibilità a 

numeri o 

notizie       

      

Infografica, come 
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Infografica, come – parte seconda 



2  modalità di utilizzo sui media 
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2 .    

Per raccontare 

una storia 

 

 

Infografica, come 
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Infografica, come – parte seconda 
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Infografica, come 

Due anni di infografiche all’Istat 

19 

11 

7 

1 

infografiche 
realizzate 
 

 
 

statiche 

 
 

 

interattive 

 
 

 

video animato 
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Infografica, come 

Due anni di infografiche: il primo esperimento 

 

Per dare 

visibilità ai 

numeri… 

 

…e fare 

chiarezza  
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Infografica, come 

Due anni di infografiche: i dati censuari 
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Infografica, come 

Due anni di infografiche: Italia in cifre 2013 
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Infografica, come 

Due anni di infografiche: Noitalia 2014 x 2 
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Infografica, come 

Due anni di infografiche: Noitalia 2014 x 2 
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Infografica, come 

Due anni di infografiche: Italia in cifre 2014 
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Infografica, come 

Due anni di infografiche: tra inflazione e deflazione 
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Infografica, come 

Due anni di infografiche: il paniere 2015 
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Infografica, come 

Il gradimento sui social 
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Infografica, come 

Infografica, chi fa cosa 

L’infografica è frutto di 

un lavoro di squadra 
 

Il comunicatore seleziona e 

organizza i contenuti  

 

Lo statistico valuta che non ci 

siano misinterpretazioni sui dati 

 

Il grafico cura gli aspetti visual 

e  di comunicazione  

 

Tutti insieme  

affinano il prodotto 

fino alla sua versione finale 
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Grazie. 
 

 

 

 

tononi@istat.it 
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