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Personas e Mappe di 

Viaggio 

Link strumento digitale Flowmapp 

Livello Base 

Obiettivi di 

apprendimento 

Saper generare e sviluppare idee con diverse metodologie. 

Valutare i dati di ricerca per migliorare idee ed esperienze. 

Moduli collegati 2, 3 

https://www.flowmapp.com/
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Descrizione dello 

strumento 

Flowmapp è un sito web con strumenti collaborativi come i creatori di personas e mappe di 

viaggio. Ha una versione gratuita in cui è possibile sviluppare un progetto alla volta, e le opzioni a 

pagamento se avete bisogno di sviluppare progetti più ampi. È necessario creare un account, e 

all'interno di un progetto è possibile aggiungere modelli di personaggi e mappe di viaggio.  

 

Una “persona” è un profilo che rappresenta un particolare gruppo di persone. Non è uno 

stereotipo, ma un archetipo basato su una ricerca reale.  Le mappe di viaggio visualizzano 

l'esperienza di una persona nel tempo.   

(Per ulteriori informazioni su mappe di viaggio e persona, è possibile rivedere i contenuti del 

modulo 2.) 

 

Come usare lo strumento 

nel corso 

Con Flowmapp è possibile creare facilmente profili di personaggi e mappe di viaggio, nonché la 

creazione di mappe del sito web e altri strumenti per il web design. Una volta raccolte informazioni 

sul tuo pubblico, puoi utilizzare questo strumento per modellare ulteriormente il funzionamento 

del tuo progetto e le sue possibilità per il futuro. 
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Date un'occhiata a questo esempio di persona: 

https://app.flowmapp.com/share/7cad1656a66db27c1f5beaeb8334bb4b/personas/39368/  

 

E questo esempio di mappa di viaggio:  

https://app.flowmapp.com/share/7cad1656a66db27c1f5beaeb8334bb4b/cjm/21878/ 

 

https://app.flowmapp.com/share/7cad1656a66db27c1f5beaeb8334bb4b/personas/39368/
https://app.flowmapp.com/share/7cad1656a66db27c1f5beaeb8334bb4b/cjm/21878/

