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1.1 - Introduzione

Cos'è Canva?
Canva è un sito web, canva.com, che ti permette di creare
qualsiasi grafica o immagine per qualsiasi comunicazione.
Nello specifico è un editor grafico online dove poter creare
immagini per ogni tua esigenza senza dover essere un
grafico esperto.
Non servono competenze di progettazione o software
complessi, infatti potrai incominciare a modificare i
template offerti dalla piattaforma!

Template:
In informatica, modello predefinito
che consente di creare o inserire
contenuti di diverso tipo in un
documento o in una pagina web.

Template:

Essenzialmente, Canva è una piattaforma online che semplifica il
processo di progettazione di tutti i tipi di materiali grafici in diverse
categorie:
Social media: qualsiasi cosa per i tuoi account Facebook,
Instagram, YouTube, incluse ogni sorta di grafiche per i post e per i
profili.
Identità: Canva possiede tutti i mezzi per realizzare un logo per la
tua associazione con migliaia di immagini preesistenti che puoi
usare come punto di partenza.
Business: questa include presentazioni, fatture, proposte, certificati,
curriculum e una miriade di altri modelli utili per ogni proposito
immaginabile.
Informativo: Canva semplifica il processo per creare poster e
infografiche dall’aspetto professionale; i modelli ti aiutano a
strutturare il tuo messaggio e presentare i dati in un formato chiaro
e comprensibile.
Stampabile: al di là delle immagini digitali, ci sono dei modelli già
pronti per oggetti fisici come inviti, volantini, brochure, menu, ecc…
Per tutti i giorni: Canva è utile anche fuori dall’ufficio, in tutti quei
casi in cui potresti voler creare dei design bellissimi per te stesso e
i tuoi cari, come calendari, cartoline e collage di foto.

1.2 - Creare un account

Account su Canva?
Dirigiamoci su canva.com
In alto a destra clicca sul bottone ISCRIVITI
Puoi scegliere di iscriverti con Google, con
Facebook o direttamente con il tuo indirizzo mail
Una volta creato l'account (riceverai anche una
mail di conferma all'indirizzo mail che hai inserito)
ti ritroverai davanti la DASHBOARD.

1.3 - La Dashboard

La DASHBOARD
La prima schermata che
visualizzi ad ogni accesso.
Screen di Aprile 2021
(potrebbe cambiare)

Cos'è la dashboard?
La dashboard è il pannello di controllo, la prima
schermata che visualizzi ogni volta che accedi su
canva.com.
Nella sezione CONSIGLIATI PER TE troverai dei template
proposti da Canva in base ai tuoi precedenti lavori.
Nella sezione TUTTI I PROGETTI troverai tutti i progetti che
hai realizzato.
In CONDIVISI CON TE ci saranno tutti i progetti che altri
utenti di canva hanno condiviso con il tuo account,
inserendo il tuo indirizzo mail con il quale ti sei registrato.
In KIT AZIENDALE, disponibile solo in Canva Pro, potrai
impostare il logo, colori e caratteri predefiniti del tuo
marchio.

Nella sezione CREA UN TEAM potrai creare un gruppo di
utenti, magari tuoi colleghi/amici, con i quali potrai
condividere uno spazio nel quale collaborare ai progetti
utilizzando le stesse cartelle. La versione pro di Canva
garantisce funzioni molto utili per il lavoro in team.
Nella sezione CARTELLE puoi creare delle cartelle dove
inserire i vari elementi come foto, video o creare degli
spazi dove inserisci i vari progetti, divisi appunto per
cartelle.
Nel CESTINO troverai tutti i progetti eliminati. Attenzione:
avrai a disposizione 30 giorni per ripristinarli prima che
vengano eliminati definitivamente!

1.4 - L'editor

L'EDITOR
Il sistema che ti permette di
modificare e creare le grafiche.
Screen di Aprile 2021
(potrebbe cambiare)

Cos'è l'editor?
Innanzitutto creiamo un nuovo progetto, cliccando sul
bottone "crea un progetto".
Nel menù a tendina potrai cercare il tipo di grafica che
vuoi realizzare o selezionare tra quelli già proposti.
Nello specifico, quelli proposti sono dei template vuoti,
quindi con solamente il formato (dimensioni della
grafica) del modello selezionato.

In questo caso il modello selezionato è quello di un
logo.
Nel menù a sinistra puoi trovare le diverse sezioni
che ti aiuteranno a sviluppare il progetto.
La prima sezione, MODELLI, ti proporrà una serie di
template, divisi per categorie, dai quali potrai
partire per la creazione della tua grafica.
Nella sezione CARICAMENTI potrai caricare i file che
vuoi utilizzare nel progetto (immagini, video o
audio).
In FOTO potrai selezionare le foto di Canva che
possono essere utili per il tuo progetto, molte delle
quali sono gratuite.
Nella sezione ELEMENTI troverai un po' di tutto: linee,
cornici, forme, grafici, griglie..insomma, degli
elementi di design che possono tornarti utili!

Nella sezione TESTO puoi selezionare dei layout di
testo già pronti o semplici caselle di testo che potrai
modificare con il font che preferisci.
LAYOUT
Disposizione in una
pagina degli
elementi.

FONT
Sarebbe il
"carattere" del testo

Nella sezione AUDIO puoi selezionare dei brani musicali
per lo sviluppo di video.
Dalla sezione VIDEO potrai inserire dei video gratuiti, o
disponibili solo per Canva Pro, direttamente nel tuo
progetto di Canva.
Nella sezione SFONDO troverai delle immagini o dei
colori che verranno inserite come sfondo della tua
grafica.

Nella sezione CARTELLE troverai le cartelle che hai
creato, dove puoi catalogare i vari file e progetti che
sviluppi su Canva.
Nella sezione ALTRO potrai trovare gli stili, i grafici e le
app di terze parti che sono integrate su Canva.
Gli stili sono dei template molto semplici con 2 tipi di
testo (intestazione e sottotitolo) e una palette di
colori.
Cliccando su grafici potrai selezionare dei grafici,
molto utili per le presentazioni o infografiche.

PALETTE

Una palette è una
gamma di colori tra
loro collegati e
coerenti.

Modifica il
colore del
contenuto
selezionato
(testo, sfondo
o elemento)

Blocca il contenuto
selezionato.
Non potrai modificarlo
finchè non lo sblocchi.
Metti a tutto schermo
la grafica

Anima il
contenuto
selezionato

Aggiungi una
pagina vuota

Modifica lo zoom
della pagina

1.4.1 - Barra degli strumenti / 1

Colore del
testo
Seleziona il font

Maiuscolo o
minuscolo

Inserisci un
elenco puntato

prossima slide

Modifica la distanza tra
le lettere e tra le righe
Modifica la grandezza
del font

Allineamento
del testo
Grassetto,
corsivo,
sottolineato

La sezione EFFETTI è molto utile per
applicare al testo degli effetti che
aiutano a renderlo "staccato" dal
contesto.
Esplora tutti gli effetti e fai delle prove,
è il modo migliore per imparare a
utilizzarli!

1.4.1 - Barra degli strumenti / 2

La trasparenza
dell'elemento.

Blocca l'elemento
selezionato.

Cancella
elemento
selezionato.

Condividi il progetto
con un altro utente.
Duplica l'elemento
selezionato.

Cliccando su posizione, si aprirà
questo menù dove potrai scegliere la
posizione del contenuto rispetto allo
sfondo o rispetto agli altri elementi.

Ricorda che cliccando sul tasto destro sull'elemento che
ti interessa modificare, potrai ritrovare quasi tutte le
funzioni della barra degli strumenti!

2. Creiamo per l'offline

Facciamo una
locandina
Clicchiamo su "crea un
progetto" In alto a destra e
selezioniamo VOLANTINO.
Il formato proposto sarà
quello di un classico
documento A4.

Sulla sinistra troviamo i nostri
cari modelli, scegli quello che
preferisci e che si adatta allo
stile della tua associazione e a
quello che vuoi comunicare.
Puoi utilizzare anche la barra di
ricerca per cercare un modello
con una parola chiave, per
esempio "musica" se vuoi
promuovere un concerto.

Ho selezionato questo modello
per farti vedere la differenza
tra immagini gratuite e a
pagamento.
In questo modello infatti, ma ti capiterà
spesso, la foto ha il watermark (le linee
che squadrano la foto, rendendola
praticamente inutilizzabile).

Che fare allora?
Puoi fare due cose: la prima, quella
gratuita, trovare direttamente un'altra
fotografia nella sezione FOTO di Canva.
L'altra, se proprio ti piace la foto del
template, è di acquistare la singola
immagine cliccando su RIMUOVI
WATERKMARK (oppure abbonandosi a
Canva Pro).
Proseguiamo con la prima, in modo da
esplorare l'editor!

Clicchiamo nella sezione FOTO
sulla barra a sinistra e
cerchiamo una foto che abbia
attinenza con la locandina che
vogliamo creare.

Come puoi vedere, ci sono
delle foto che hanno una
piccola immagine: quelle sono
foto riservate a Canva Pro o a
pagamento singolo.
Selezioniamo una foto che ci
piace e che si adatta con il
nostro evento.
Ci basterà trascinarla nel
riquadro della grafica.

Il watermark non c'è più perchè la foto è
gratuita, ora possiamo editare come
vogliamo!
Avrai notato che la foto ha un colore
diverso da quando l'abbiamo selezionata.
Questo perchè alcuni template
inseriscono nelle foto degli "effetti colore"
che ricoprono l'intera immagine, in modo
tale da rendere l'immagine uno sfondo
per permettere l'immediata leggibilità del
testo.
In questo caso non amo che il microfono
sia proprio sotto la scritta, quindi che si
fa?

Clicchiamo sull'immagine e vediamo la
barra degli strumenti dedicata alle foto.

Il colore
applicato
all'immagine.

Regolazioni
immagine

Vedi slide
successiva.

Filtri colore.

Regolazioni
immagine

Informazioni
sull'immagine,
se l'immagine è
presa da Canva
è molto utile

Capovolge l'immagine in
verticale o orizzontale

La trasparenza
(il colore sopra
l'immagine)

Gli effetti sono molto comodi per
applicare alle immagini colori, cornici o
dei mockup.
Tra quelli che consiglio sicuramente
DUOTONE: rende le immagini
bicromatiche e migliora la leggibilità del
testo applicato sopra.
Un effetto molto comodo di Canva Pro è
BACKGROUND REMOVER, che permette di
togliere in automatico lo sfondo da un
soggetto.

Continuiamo con la nostra locandina.
Cliccando sul tasto CAPOVOLGI >
capovolgi orizzontalmente, otteniamo
questo effetto.
Ho quindi "spostato" il microfono ed è
migliorata la leggibilità del testo, non
credi?
Ora pensiamo al testo. Quali sono le
informazioni principali: luogo, data e
orario, di che si tratta e chi sono gli
"attori".

Come puoi vedere, ho inserito:
Titolo dell'evento
Organizzatore, luogo, data e orario.
In alto il logo dell'organizzatore e
dell'eventuale comune (solitamente
patrocinatore).
Ovviamente è tutto relativo al proprio
gusto personale. L'importante è sempre
offrire un'immediata leggibilità delle
informazioni fondamentali.

Proviamo ad analizzare la locandina che ho
creato.

Logo
associazione

(ricorda: è importante
che sia in png senza
sfondo!)

Testo: grassetto e un
colore diverso per
evidenziare un
concetto importante
Testo, più in piccolo
ma in MAIUSCOLO
per differenziarlo

Questa rosa è una forma
(trovi le forme nella
sezione elementi di
Canva)

Logo comune

(in questo caso ha lo sfondo
bianco: pensi anche tu che
sia bruttino, vero?)

Nota la coerenza dei colori
(viola, rosa e bianco):
è importante per rendere il tutto
più omogeneo!

Testo al quale ho applicato una
leggera ombra (effetti >
ombreggiatura) per staccarlo
dalla forma sottostante

Salviamo il file
Questa è la sezione dell'editor dove andiamo a rinominare il
nome del progetto e salvare il file.
Cliccando su questo tasto Canva ti permetterà di scaricare il
file nel formato (natura del file) che preferisci.

In questo caso ho selezionato
pdf.

2.1 Creiamo per l'offline

Facciamo un
volantino (A5)

Clicchiamo su "crea un progetto"
In alto a destra e selezioniamo
DIMENSIONI PERSONALIZZATE.
Inseriamo le dimensioni di un A5:
148 x 210mm

Sulla sinistra troviamo i nostri
cari modelli. Immaginiamo di
dover creare un volantino da
lasciare nei negozi per
pubblicizzare una "pesca di
beneficenza".
Nella barra di ricerca
cerchiamo un modello con la
parola "raccolta fondi".

Ho selezionato questa, proviamo a
inserire le informazioni fondamentali
di una tipica pesca di beneficenza:
LUOGO,
DATA E ORARIO,
ORGANIZZATORI e PROMOTORI
ATTIVITÀ DELL'EVENTO

Come puoi notare ho inserito
LUOGO,
DATA E ORARIO,
ORGANIZZATORI e PROMOTORI (i loghi)
PRODOTTI OFFERTI
Inoltre ho inserito il qr code.
Questo è fondamentale per 2 aspetti:
analizzare quanto il volantino sia stato
efficace,
fornire più informazioni o pubblicizzare le
proprie pagine social.

Se hai la possibilità di stampare il
volantino con due facce diverse, clicca sul
tasto aggiungi pagina in basso.

Copiamo gli elementi replicabili, in modo
tale da dare continuità con la faccia
frontale, quella più importante.

Cerca di dare più informazioni dell'altra
facciata, in modo da suscitare più
interesse da parte del lettore.

Salviamo il file
In questo caso, Canva ci propone direttamente il download del file (senza la
pubblicità della stampa).
In questo caso, Canva ci propone direttamente il download del file
(senza la pubblicità della stampa).

Avendo creato 2 pagine, possiamo selezionare
quelle che vogliamo scaricare. Se le selezioniamo
tutte, partirà il download di un file .zip

2.2 Creiamo per l'offline

Facciamo
un'infografica
Clicchiamo su "crea un progetto"
In alto a destra e selezioniamo
INFOGRAFICA.
Le infografiche possono essere
utili per realizzare dei resoconti dei
propri eventi o anche stampare
delle indicazioni.

Nei modelli, scegli quello che
preferisci e che si adatta allo
stile della tua associazione e a
quello che vuoi comunicare.
Nella barra di ricerca cerco
"infografica beneficenza".
Facciamo un'infografica per
spiegare come ci si iscrive alla
nostra associazione.

Ho selezionato questa, proviamo a
inserire le informazioni fondamentali
per l'iscrizione all'associazione
(in questo caso, con il gestionale AssoFacile™).

Come puoi vedere, ho inserito:
Logo dell'associazione,
Titolo dell'infografica,
Cambiato le icone relative alle varie fasi:
queste le trovi nella sezione ELEMENTI a
sinistra.
Sito web e qr code del sito.
Ovviamente, come sempre è tutto relativo al
proprio gusto personale e alle informazioni
da comunicare.
L'importante è sempre offrire un'immediata
leggibilità delle informazioni fondamentali.

Salviamo il file
Questa è la sezione dell'editor dove andiamo a rinominare il nome del progetto e
salvare il file.
Cliccando su questo tasto Canva ti permetterà di scaricare il file nel formato
(natura del file) che preferisci.

Selezionando PNG, Canva produrrà un file
immagine che può essere sia stampato,
sia pubblicato nei social.

2.2 Creiamo per l'offline

Facciamo un
attestato
Clicchiamo su "crea un progetto"
In alto a destra e scriviamo
CERTIFICATO.
Ci sono tanti tipi di "certificati" che
sono legati ai template proposti
da Canva.

Sulla sinistra troviamo i nostri
cari modelli. Immaginiamo di
dover creare un volantino da
lasciare nei negozi per
pubblicizzare una "pesca di
beneficenza".
Nella barra di ricerca
cerchiamo un modello con la
parola "raccolta fondi".

Ho selezionato questo
modello, vediamo come
modificarlo!

Come puoi vedere, ho modificato così:

Logo dell'associazione,
Testi,
Inserito il logo in trasparenza
nello sfondo.

Ovviamente, come sempre è tutto
relativo al proprio gusto personale
e alle informazioni da comunicare.
L'importante è sempre offrire
un'immediata leggibilità ed essere
coerenti.

Salviamo il file
Questa è la sezione dell'editor dove andiamo a rinominare il nome del progetto e
salvare il file.
Cliccando su questo tasto Canva ti permetterà di scaricare il file nel formato
(natura del file) che preferisci.

Per la stampa è sempre preferibile salvare
un file pdf, magari selezionando gli
indicatori di taglio e margini.

3. Creiamo per l'online

Facciamo un logo
Clicchiamo su "crea un
progetto" In alto a destra e
selezioniamo LOGO.
Il formato proposto sarà
un quadrato 500x500px

Sulla sinistra troviamo i nostri cari
modelli. Immaginiamo di dover
creare un logo per la nostra
associazione, magari calcistica.
Nella barra di ricerca cerchiamo un
modello con la parola "sport".

...da canva.com

Perché i loghi sono importanti?
I loghi aumentano la consapevolezza del brand:
Catturando l’attenzione delle persone
Creando una prima impressione d’effetto
Facendoti distinguere dalla concorrenza
Dimostrando la tua professionalità
Esprimendo la tua identità
Fidelizzando clienti al brand
Rendendoti più interessante
Il logo giusto supporta la comunicazione visiva ma ti consigliamo di scegliere un
layout sobrio, onde evitare di confondere il messaggio che vuoi mandare con
grafiche troppo estrose.

...da canva.com

I giusti colori per trasmettere l’immagine che vuoi
I colori del tuo marchio ne comunicano l’essenza. È audace
e vivace o tradizionale ed elegante? Pensa a quello che
vuoi trasmettere riguardo al marchio, quindi scegli i colori
che trasmettono l’immagine che hai in mente.
I modelli di logo Canva sono creati con combinazioni di
colori approvate dai nostri grafici. Se invece vuoi qualcosa
di specifico, nel progetto del logo potrai modificare con la
massima semplicità i colori.
Rendilo iconico
Un bel logo rafforza la riconoscibilità e ispira fiducia. Rendilo indimenticabile includendo
un’immagine che trasmetta l’essenza del tuo marchio.

Canva mette a disposizione una vasta libreria di icone e illustrazioni da cui scegliere.

Immetti una parola chiave nella barra di ricerca, scegli l’immagine più adatta alla tua
attività e trascinala nel tuo progetto.

Salviamo il file
Perfetto in ogni pixel
Ora che hai progettato un logo che ti soddisfa vorrai usarlo ovunque. Quindi, quale formato di file scegliere?
Il formato PNG è l’opzione migliore per la maggior parte degli usi sul Web: l’immagine risulta più nitida e di alta
qualità rispetto agli altri formati di file. Inoltre con un’immagine PNG puoi usufruire dello sfondo trasparente, che
consente di usare il logo su diversi sfondi colorati senza creare contrasti.

Cliccando su questo tasto Canva ti permetterà di scaricare il file nel
formato (natura del file) che preferisci.

Selezionando PNG, Canva produrrà un file
immagine che può essere sia stampato,
sia pubblicato nei social.
Per lo sfondo trasparente in automatico,
bisogna avere un account Canva Pro.
Ci sono però molti servizi gratuiti "rimuovisfondo" online, come questo.

3.1 Creiamo per l'online

Facciamo l'immagine
del profilo
Semplice! Se hai seguito le

indicazioni per la creazione del

logo, puoi utilizzare lo stesso file

come immagine del profilo, sia di
Facebook che di Instagram (e
tutte le altre eventuali
piattaforme).

Se invece vuoi inserire un'altra
immagine come profilo, apri un nuovo
progetto quadrato (quindi lo stesso per
il logo) e inserisci una cornice TONDA.

Elementi > cornici >

Con questo particolare tipo di cornici puoi
trascinare l'immagine che desideri al loro interno.

In questo caso, l'immagine che ho
inserito è troppo grande per la
cornice.

Due soluzioni:

Ingrandisco la cornice,

Rimpicciolisco l'immagine

cliccando sopra la cornice due
volte. Così facendo si

apriranno i riquadri di modifica.

Il formato "a cerchio" è ottimo per
rendere l'immagine adatta ad ogni social!

Salviamo il file
Perfetto in ogni pixel
Il formato PNG è l’opzione migliore per la maggior parte degli usi sul Web: l’immagine risulta più nitida e di alta
qualità rispetto agli altri formati di file. Inoltre con un’immagine PNG puoi usufruire dello sfondo trasparente, che
consente di usare il logo su diversi sfondi colorati senza creare contrasti.

Cliccando su questo tasto Canva ti permetterà di scaricare il file nel
formato (natura del file) che preferisci.

Selezionando PNG, Canva produrrà un file
immagine che può essere sia stampato,
sia pubblicato nei social.
Per lo sfondo trasparente in automatico,
bisogna avere un account Canva Pro.
Ci sono però molti servizi gratuiti "rimuovisfondo" online, come questo.

4.1 Facebook - copertina (pagina e profilo)

Facciamo l'immagine
di copertina
Clicchiamo su "crea un progetto" In
alto a destra e scriviamo nella barra
di ricerca COPERTINA.
Avremo diverse proposte selezionabili,
in questo caso scegliamo copertina di
Facebook.

Sulla sinistra troviamo i nostri cari
modelli. In questo caso, voglio inserire
nella copertina il logo dell'associazione,
quindi cerchiamo qualcosa di attinente.
Nella barra di ricerca cerchiamo un
modello con la parola "calcio".

Ho selezionato questo. Sicuramente ci sono
elementi da eliminare (come le scritte) e i
colori non sono coerenti con quelli del logo.

Come puoi vedere, ho modificato così:
Inserito il logo dell'associazione,
modificato il colore dello
sfondo, rendendolo più vicino
alle tonalità del logo,
modificato il colore delle linee
del campo e impostato una
bassa trasparenza,
modificato il colore dei "fogli" in
basso, che sarebbero delle
immagini, attraverso l'effetto
"duotone".

Salviamo il file
Perfetto in ogni pixel
Il formato PNG è l’opzione migliore per la maggior parte degli usi sul Web: l’immagine risulta più nitida e di alta
qualità rispetto agli altri formati di file. Inoltre con un’immagine PNG puoi usufruire dello sfondo trasparente, che
consente di usare il logo su diversi sfondi colorati senza creare contrasti.

Cliccando su questo tasto Canva ti permetterà di scaricare il file nel
formato (natura del file) che preferisci.

Selezionando PNG, Canva produrrà un file
immagine che può essere sia stampato,
sia pubblicato nei social.
Le dimensioni sono sempre corrette con il
formato ideale richiesto da Facebook.

4.2 Facebook - copertina (eventi)

Facciamo l'immagine
di copertina per gli
eventi
Clicchiamo su "crea un progetto" In
alto a destra e scriviamo nella barra
di ricerca EVENTO.
Avremo diverse proposte selezionabili,
in questo caso scegliamo copertina
per eventi di Facebook.

Ho selezionato questo per rimanere coerente
con la scelta stilistica che abbiamo fatto in
precedenza.

Come puoi vedere, ho modificato così:

Inserito il logo dell'associazione,
modificato il colore dello
sfondo, rendendolo più vicino
alle tonalità del logo,
inserito i dettagli dell'evento

Salviamo il file
Perfetto in ogni pixel
Il formato PNG è l’opzione migliore per la maggior parte degli usi sul Web: l’immagine risulta più nitida e di alta
qualità rispetto agli altri formati di file. Inoltre con un’immagine PNG puoi usufruire dello sfondo trasparente, che
consente di usare il logo su diversi sfondi colorati senza creare contrasti.

Cliccando su questo tasto Canva ti permetterà di scaricare il file nel
formato (natura del file) che preferisci.

Selezionando PNG, Canva produrrà un file
immagine che può essere sia stampato,
sia pubblicato nei social.
Le dimensioni sono sempre corrette con il
formato ideale richiesto da Facebook.

4.3 Facebook - post

Facciamo l'immagine
per un post
Clicchiamo su "crea un progetto" In
alto a destra e scriviamo nella barra
di ricerca POST.
Selezioniamo post di Facebook.

L'immagine di un post ovviamente è molto relativa al
messaggio che si vuole trasmettere. In questo caso
faremo l'immagine legata al risultato di una partita.

Ho selezionato questo per rimanere coerente
con la scelta stilistica che abbiamo fatto in
precedenza.

Come puoi vedere, ho modificato così:

Inserito il logo dell'associazione
(in questo caso anche della
squadra avversaria),
modificato il colore dello
sfondo, rendendolo più vicino
alle tonalità del logo,
inserito i dettagli dell'evento,
aggiunta un'ombra leggera nei
loghi (EFFETTI > shadows >
discendente).

Salviamo il file
Canva ti permette di collegarti direttamente al tuo account Facebook e pubblicare,
ma ti consiglio di procedere da Facebook (possibilmente dal Creator Studio)
Cliccando su questo tasto Canva ti permetterà di scaricare il file nel formato
(natura del file) che preferisci.

Seleziona png.

4.4 Facebook - inserzioni

Facciamo l'immagine
per una inserzione
Clicchiamo su "crea un progetto" In alto a
destra e scriviamo nella barra di ricerca
INSERZIONE.
Selezioniamo inserzione.

L'immagine di una inserzione deve sempre essere
immediata e accattivante per stimolare l'attenzione.

In questo caso, non voglio
utilizzare un modello ma
voglio partire da un
progetto che abbiamo già
creato.
Apriamo una nuova scheda
del browser e andiamo di
nuovo su canva, e
selezioniamo il progetto
precedente che ci interessa.
Selezioniamo tutti gli
elementi e copiamoli (ctrl+c
oppure su mac
command+c) e incolliamoli
nel progetto vuoto.

Incollando gli elementi su
un altro progetto (con
dimensioni diverse) il
risultato potrebbe essere
molto diverso da quello che
vogliamo. Per esempio, in
questo caso, non è stato
copiato lo sfondo e gli
elementi sono disposti in
una maniera non efficace.
Copiamo e incolliamo solo
lo sfondo e disponiamo
correttamente gli elementi.

Come vedi ho inserito il logo
dell'associazione e qualche
dettaglio.
Non preoccuparti di inserire
tutte le informazioni utili,
quelle le puoi comunicare
nella caption (il testo del
post).

Salviamo il file
Perfetto in ogni pixel

Il formato PNG è l’opzione migliore per la maggior parte degli usi sul Web: l’immagine risulta più nitida e di
alta qualità rispetto agli altri formati di file. Inoltre con un’immagine PNG puoi usufruire dello sfondo
trasparente, che consente di usare il logo su diversi sfondi colorati senza creare contrasti.

Cliccando su questo tasto Canva ti permetterà di scaricare il file nel
formato (natura del file) che preferisci.

Selezionando PNG, Canva produrrà un file
immagine che può essere sia stampato,
sia pubblicato nei social.
Le dimensioni sono sempre corrette con il
formato ideale richiesto da Facebook.

5.1 Instagram - creiamo un post

Facciamo l'immagine
per un post di
Instagram
Clicchiamo su "crea un progetto" In alto a
destra e scriviamo nella barra di ricerca
POST INSTAGRAM.

Sulla sinistra troviamo i nostri cari
modelli. Ne selezioniamo uno attinente
con il messaggio che vogliamo
comunicare.
Nella barra di ricerca cerchiamo un
modello con la parola "SPORT".

Ho selezionato questo
template. Come puoi
vedere, la foto di sfondo ha
un watermark.

Il post di Instagram è
ovviamente legato al
messaggio che si vuole
trasmettere. L'importante è
rispettare il formato
quadrato (come in questo
caso) e non inserire troppe
scritte.

Questo il risultato:
Ho inserito il logo (con un
piccolo badge sotto),
modificato le scritte,
modificato i colori,
inserito una foto gratuita e
applicato l'effetto DUOTONE.

Salviamo il file
Perfetto in ogni pixel

Il formato PNG è l’opzione migliore per la maggior parte degli usi sul Web: l’immagine risulta più nitida e di
alta qualità rispetto agli altri formati di file. Inoltre con un’immagine PNG puoi usufruire dello sfondo
trasparente, che consente di usare il logo su diversi sfondi colorati senza creare contrasti.

Cliccando su questo tasto Canva ti permetterà di scaricare il file nel
formato (natura del file) che preferisci.

Selezionando PNG, Canva produrrà un file
immagine che può essere sia stampato,
sia pubblicato nei social.
Le dimensioni sono sempre corrette con il
formato ideale richiesto da Facebook.

5.1 Instagram - creiamo una stories

Facciamo l'immagine
per una stories
Clicchiamo su "crea un progetto" In alto a
destra e scriviamo nella barra di ricerca
STORIA.

Sulla sinistra troviamo i nostri cari
modelli. Ne selezioniamo uno attinente
con il messaggio che vogliamo
comunicare.
Nella barra di ricerca cerchiamo un
modello con la parola "SPORT".

1

Ora clicchiamo sul tasto
animazione per inserire degli
effetti di movimento!

2

3
Una volta selezionato l'effetto,
comparirà la sezione della durata
dell'animazione. Modificala a 15 s.
per caricarla su Instagram.

4

Come puoi vedere ce ne sono
diversi tipi, seleziona quello che ti
piace di più!

Clicca su questo tasto per
visualizzare l'anteprima.

Salviamo il file
Questo è un file video
In questo caso Canva produrrà un video che puoi caricare direttamente su

Instagram, trasferendolo da mobile (o utilizzando Creator Studio di Facebook).

Cliccando su questo tasto Canva ti permetterà di scaricare il file nel
formato (natura del file) che preferisci, in mp4 salverà l'animazione.

Selezionando VIDEO MP4, Canva produrrà
un file video.
Le dimensioni sono sempre corrette con il
formato ideale richiesto da Instagram.

6. Youtube - creiamo un video

Facciamo un video
con canva
Canva non è sicuramente la piattaforma
più adatta per realizzare contenuti video,
ma si possono fare cose comunque
molto carine!
Nella barra di ricerca scriviamo e
clicchiamo VIDEO.

Sulla sinistra troviamo i nostri cari
modelli. Ce ne sono diversi anche per
quanto riguarda i video!
Molti modelli prevedono più template,
come nel caso seguente.

Modifica la lunghezza della clip

Template legati al
modello scelto,
importanti per
creare altre clip

Aggiungi altre clip per rendere
più lungo e dinamico il video

Puoi aggiungere tuoi video o foto per
rendere il contenuto più coerente alla tua
attività!

Salviamo il file
Questo è un file video
In questo caso Canva produrrà un video che puoi caricare direttamente su

Instagram, trasferendolo da mobile (o utilizzando Creator Studio di Facebook).

Cliccando su questo tasto Canva ti permetterà di scaricare il file nel
formato (natura del file) che preferisci, in mp4 salverà l'animazione.

Selezionando VIDEO MP4, Canva produrrà
un file video.
Le dimensioni sono sempre corrette con il
formato ideale per Youtube o Facebook.

