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Presentazione attività

Destinatari

Al termine dell'attività, gli studenti saranno in grado di:

● scrivere un breve testo augurale
● realizzare un disegno a tema natalizio
● fotografare/scannerizzare un file disegno, 

caricarlo su piattaforma, personalizzarlo con 
Canva e scaricarlo nel formato opportuno per 
utilizzarlo

Al termine dell’attività gli studenti conosceranno:

● la struttura di un testo augurale
● caricare un’immagine su Canva
● le funzionalità di animazione di Canva
● scaricare e inviare la cartolina con Canva

Discipline coinvolte

Classe V Scuola Primaria

● Arte e immagine
● Italiano
● Tecnologia

Obiettivi  di apprendimento

Nota: il progetto può essere realizzato anche in una lingua straniera oppure  in altre classi, adeguandolo opportunamente.



Valutazione

Viene valutato il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

● la capacità di lavorare in modo autonomo, avendo esempi a cui riferirsi ed ispirarsi 
(obiettivo generale)

● la capacità di realizzare un breve testo in modo coerente rispetto alla consegna (italiano)
● la correttezza del testo e l’uso di un lessico appropriato (italiano)
● la capacità di realizzare una produzione grafica, in aderenza al tema (arte e immagine)
● l’utilizzo delle funzionalità dello strumento proposto (tecnologia):

○ caricamento di file immagine su progetto Canva
○ inserimento di un testo (scelta del font, colore del carattere, ecc.)
○ utilizzo della funzionalità di animazione
○ download della cartolina nel formato adeguato per il successivo invio

La valutazione avviene attraverso l’osservazione diretta durante le varie fasi di lavoro e 
attraverso apposite griglie di valutazione (italiano, arte e immagine, tecnologia).



Risorse necessarie:Durata: Azioni:

5 min Insegnante: mostra un esempio di cartolina augurale, 
realizzata con Canva, con uno sfondo, il testo 
augurale e l’animazione

LIM

10 min Insegnante: mostra alcuni esempi di messaggi 
augurali

LIM

15 min Alunno: scrive un testo augurale, individualmente, 
seguendo le domande guida predisposte 
dall’insegnante

Scheda con domande guida, foglio e penna

30 min Alunno: condivisione in gruppo dei testi (Seduti in cerchio)

Scaletta

DURATA TOTALE DELL’ATTIVITÀ: 5 ore



Risorse necessarie:Durata: Azioni:

30 min Alunno: Disegno a tema natalizio, individuale Fogli e colori, forbici, carta, cartoncini, stickers, 
ecc.

30 min Alunni: Condivisione in gruppo dei disegni Seduti in cerchio

15 min Insegnante: Mostra come fotografare, scannerizzare 
e caricare un file immagine su piattaforma Canva

LIM, file immagine, Canva

30 min Alunni: in piccoli gruppi (3 o 4 alunni) con il supporto 
dell’insegnante scannerizzano o fotografano un 
disegno e lo caricano su Canva

Disegni realizzati, pc, Canva

15 min
(tempo 
individuale)

Alunno: carica autonomamente  il proprio disegno su 
un template nuovo di Canva (con supporto 
dell’insegnante, se necessario)

Disegno dell’alunno, pc, template nuovo di Canva

Scaletta



Risorse necessarie:Durata: Azioni:

15 min Insegnante: Mostra come creare una casella di testo 
su Canva e inserire un breve testo

LIM, Canva, testo

30 min Alunni: in piccoli gruppi (3 o 4 alunni) con il supporto 
dell’insegnante, creano una casella di testo su Canva 
e inseriscono un breve testo

Testo, pc, Canva

15 min 
(tempo 
individuale)

Alunno: Crea una casella di testo su Canva e inserisce 
il proprio testo 

Testo personalizzato, Canva, pc

Scaletta



Risorse necessarie:Durata: Azioni:

15 min Insegnante: Mostra come inserire animazioni su 
Canva

LIM, Canva

30 min Alunni: in piccoli gruppi (3 o 4 alunni) con il supporto 
dell’insegnante, inseriscono animazioni su Canva

Pc, Canva

15 min 
(tempo 
individuale)

Alunno: Inserisce animazione su proprio progetto su 
Canva 

Pc, Canva

Scaletta



• Accesso e account su Canva

• Realizzazione di un cartolina augurale da mostrare

• Ricerca/realizzazione di testi augurali da mostrare agli alunni

• Ricerca/realizzazione di sfondi da mostrare agli alunni

• Scheda con domande guida per la stesura del testo augurale

• Recupero materiali utili per la realizzazione del disegno di sfondo

Preparazione

Azioni:

2 ore Accesso a Internet, LIM, 5/6 pc, fogli a righe/quaderni per il testo, fogli da disegno, 
cartoncini e carta colorati, stoffe colorate, stickers, materiale di recupero vario, 
forbici, colla, colori. Esempio di cartolina augurale, esempi  di testi augurali, esempi di 
sfondo per cartolina. Accesso e account su Canva.

Risorse:Durata complessiva:



Documentazione e Condivisione

Nota: attività con alunno di classe V



Documentazione e Condivisione

Nota: attività con alunno di classe V



Documentazione e Condivisione

Nota: attività con alunna di scuola secondaria di II grado, classe I



Consigli

● Canva

Licenza

● CC BY-NC-SA

https://www.canva.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

