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Impara a creare visualizzazioni d’impatto
Imparerai come visualizzare e raccontare lo stesso dataset con grafici 
diversi, capire quali sono errori da non fare mai quando crei una data 
visualization utilizzando alcuni strumenti online (Datawrapper e Flourish), 
e scoprirai come ottimizzare i dettagli delle tue visualizzazioni per 
aumentarne l’impatto.

In questo modo, al termine del corso, sarai in grado di ripetere il processo 
di visualizzazione dei dati per altri dataset, sia per uso personale che 
lavorativo.

Per facilitare la didattica, tutte le lezioni avranno come punto di partenza 
uno scenario specifico: la visualizzazione di un dataset con dati sui libri.



Che dati servono?

 → Seguendo il corso “Introduzione ai dati” puoi imparare a costruire il 
dataset di partenza. 

 → Se non hai seguito il corso e hai già familiarità con i dati, ti daremo 
alcune linee guida per creare il dataset velocemente.

 → Potrai sempre utilizzare un dataset dimostrativo messo a 
disposizione per poter seguire le esercitazioni proposte. 

 → Non ti interessano i libri e hai già le basi su come gestire i dati 
in un foglio di calcolo? Sarà più complesso, ma puoi comunque 
completare l’esercitazione con altri dati compatibili: quelli sui film 
che hai guardato o sulla musica che ascolti, utilizzando per esempio 
IMDB o Spotify per costruire il dataset. Nel dubbio, chiedi alla tutor!

Tutte le procedure viste nel corso rimangono nel PDF, da usare come 
uno cheatsheet quando vuoi creare uno storytelling visuale efficace 
basato sui dati.

Questo è il corso per te?
Il corso è dedicato a chi non ha ancora mosso i primi passi nel mondo 
della visualizzazione dati. 
Il corso è rivolto anche a giornalisti, ricercatori, consulenti e persone 
che lavorano nel marketing, nella comunicazione, in azienda o in 
organizzazioni non profit e vogliono imparare a usare il linguaggio visuale 
per raccontare storie con i dati.
Avere familiarità con i dati e i fogli di calcolo è utile per poter fruire al meglio 
dei contenuti. Per questo motivo, se sei alle prime armi, ti consigliamo di 
seguire prima il nostro corso Introduzione ai dati (o prendi il PERCORSO 
BASE completo di 4 corsi).
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Contenuti e servizi del percorso didattico

CONTENUTI DIDATTICI

 → 15 lezioni in pillole, una al giorno via mail

 → 14 quiz ed esercizi di auto-valutazione

 → 3 dispense in PDF, una per modulo, per portarci sempre con te

 → esercitazione finale su cui riceverai feedback dalla tutor

 → certificazione a conclusione del corso

 → 2 video lezioni gratuite di approfondimento su come scaricare 
dati da Wikipedia e card interattive con Flourish

SUPPORTO AGLI STUDENTI
 → Notifiche via email per nuove lezioni disponibili
 → Forum privato con docente
 → Commenti personalizzati su esercitazioni via email 

MODALITÀ DI FRUIZIONE
 → Sincrona: seguendo l’andamento del percorso nei tempi previsti
 → Asincrona: seguendo il corso in modalità autonoma sia come giorni 
che come orari di fruizione dei contenuti

 → Materiali disponibili per 180 giorni su piattaforma online, a partire 
dalla data di inizio del corso



Piano delle lezioni
MODULO 1 
La progettazione

 → LEZIONE 1: Introduzione al corso 

 → LEZIONE 2: Anatomia di una data visualization

 → LEZIONE 3: Tipi di grafici

 → LEZIONE 4: Scegliere la forma grafica

 → LEZIONE 5: Il modulo in sintesi

MODULO 2 
La realizzazione

 → LEZIONE 6: Una tabella, 4 grafici
 → LEZIONE 7: Strategie narrative
 → LEZIONE 8: Errori da non fare
 → LEZIONE 9: Le mappe
 → LEZIONE 10: Il modulo in sintesi

MODULO 3 
La composizione

 → LEZIONE 11: Il colore
 → LEZIONE 12: Accessibilità e rispetto
 → LEZIONE 13: Dati imprecisi, incompleti, possibili
 → LEZIONE 14: Presentazioni interattive
 → LEZIONE 15: Il percorso in sintesi

IN PIÙ 
Alla fine del corso accedi a 2 video lezioni gratuite di 
approfondimento su come scaricare dati da Wikipedia e card 
interattive con Flourish 
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Imparerai a:

 → Creare visualizzazioni di dati con le forme grafiche più comuni, in 
formato interattivo;

 → Realizzare mappe interattive;

 → Usare strumenti di visualizzazione gratuiti come Data Wrapper e 
Flourish;

 → Applicare strategie che rendono i tuoi grafici più comprensibili, 
professionali e d’impatto.

Iscriviti al sito della Dataninja School per avere 
un’anteprima gratuita del corso!

Vuoi un percorso di formazione completo? 
Questo corso fa parte del percorso BASE 
Parti bene con i dati che include 4 corsi: 

se li compri insieme risparmi 33€!
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Chi siamo
Dataninja è un’azienda nata da un gruppo di lavoro basato in Italia e attivo in Europa 
dal 2012 con l’obiettivo di aiutare le persone a vivere e lavorare meglio usando i dati. Lo 
facciamo attraverso percorsi di formazione coinvolgenti, prodotti educativi e conte-
nuti divulgativi basati sui dati.

Il nostro principale ambito di lavoro è la formazione: Dataninja School è una piattafor-
ma dove offriamo corsi in formato interattivo per imparare a trovare, analizzare e 
visualizzare i dati.

Con Open The Box, il primo progetto italiano di media e data literacy rivolto agli stu-
denti delle scuole secondarie di secondo grado vogliamo invitare studenti, docenti ed 
educatori ad aprire le scatole dei contenuti che incontrano ogni giorno online per ca-
pirne il funzionamento e informarsi in maniera più consapevole.

Con il nostro settore Ricerca & Sviluppo costruiamo progetti per la divulgazione e la 
disseminazione dei dati, con partnership strategiche in Italia e in Europa.

Vuoi avere più informazioni? 

Sei un’azienda e hai esigenze speciali?

Stai pensando a percorsi su misura per te o i tuoi collaboratori? 

Scrivici a school@dataninja.it
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