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     Prototipi 

Link strumento 

digitale 

Canva 

Livello Intermedio 

Obiettivi di 

apprendimento 

Saper generare e sviluppare idee con diverse metodologie. 

Moduli collegati 2, 3, 4, 5 

Descrizione dello 

strumento 

Un prototipo è un test di ciò che si vuole raggiungere. Per fare un prototipo è necessario chiarire lo 

scopo: esplorare e trovare più possibilità di ciò che si sta sviluppando, per valutare il lavoro che si sta 

facendo o per comunicare e mostrare ciò che il vostro progetto sarà simile. 

 

https://www.canva.com/
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Canva è un potente strumento online per la progettazione (non solo per la prototipazione). In Canva 

puoi progettare presentazioni, video, loghi, poster, ecc. Per iniziare a creare, devi prima creare un 

account. Canva ha un piano gratuito con molti beni e modelli, e una versione pro con più caratteristiche, 

modelli e materiali disponibili. Dai un'occhiata ai modelli di Canva qui: 

https://www.canva.com/templates/  

 

Canva ha anche una "scuola di design", o video tutorial con guide e materiali didattici per aiutarti a 

sviluppare progetti migliori. Questo è un tutorial sviluppato per i principianti: 

https://designschool.canva.com/courses/canva-101/?lesson=opening-canva-for-the-first-time  

Come usare lo 

strumento nel corso 

Come puoi vedere, Canva può essere utile in molti passaggi del tuo progetto: creare inviti, biglietti, poster 

e così via; coinvolgere il pubblico a partecipare ai tuoi tour; oppure puoi creare mappe e istruzioni, 

contenuti social media e molto altro.  

 

Un potente strumento di Canva è che è anche possibile creare modelli. Un mockup è una 

rappresentazione di un prodotto che mostra come apparirà quando sarà finito. Ad esempio, se si 

https://www.canva.com/templates/
https://designschool.canva.com/courses/canva-101/?lesson=opening-canva-for-the-first-time
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desidera creare un sito Web, un'app o qualsiasi altro contenuto online, è possibile vedere come apparirà 

questo sito Web prima di svilupparlo effettivamente.  

 

Dai un'occhiata a questi modelli di modello Canva per trarre ispirazione: 

https://www.canva.com/design/play?type=TAEdYRT56Sg&category=tAEeXMJyGwo&locale=en&analyticsC

orrelationId=c312de4f-3176-4421-892e-32a5fa882642  

 

https://www.canva.com/design/play?type=TAEdYRT56Sg&category=tAEeXMJyGwo&locale=en&analyticsCorrelationId=c312de4f-3176-4421-892e-32a5fa882642
https://www.canva.com/design/play?type=TAEdYRT56Sg&category=tAEeXMJyGwo&locale=en&analyticsCorrelationId=c312de4f-3176-4421-892e-32a5fa882642

