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Risorse e strumenti a disposizione 
e dove trovarli: 

la progettazione dei contenuti e la migrazione al modello

designers.italia.it



PROGRAMMA

A. scoprire gli strumenti e le risorse a disposizione nel modello Comuni 
[e su Designers Italia] sul tema della progettazione dei contenuti

a. per sapere dove sono e a cosa servono
b. per usarle o dialogare con i fornitori che le useranno

B. sottolineare una serie di buone pratiche che facciano da guida nel 
processo di migrazione dei contenuti

obiettivi 
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come progetto i contenuti? 

risorse e strumenti per AI 
(architettura 
dell’informazione), content 
type (tipologie di contenuto) 
e tassonomie:

➔ documentazione 

➔ foglio di lavoro

➔ rappresentazione 
grafica

A.I. del modello

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/stabile/il-modello/architettura-dellinformazione.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bE0Ns0LsU0VDvCBT1WXZ5_yIxJU5AbUYcu_F8yMfpHQ/edit#gid=2135056342
https://docs.google.com/drawings/d/1TmSElaEmd09aIvR-kbMaVw1Iarq7E10fnB0UxIyx2oA/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1TmSElaEmd09aIvR-kbMaVw1Iarq7E10fnB0UxIyx2oA/edit


I contenuti sono 
organizzati a partire 
da due attributi 
fondamentali 

CONTENT TYPE → Il tipo di contenuto 
è definito dal suo uso e determina la 
struttura dei dati

TAG → Gli argomenti permettono di 
associare e organizzare contenuto di tipo 
diverso

IL MODELLO COMUNI



UN CASO D’USO TIPICO
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migrare i 
contenuti
dalla precedente organizzazione al nuovo modello dei siti dei Comuni



Photo by Pierre Becam on Unsplash

https://unsplash.com/@pbecam?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/phare?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Designers Italia
toolkit, modelli pratici , 

linee guida e una 
community di supporto

Accessibilità
norme, linee guida e monitoraggio

Guida al linguaggio della Pubblica 
Amministrazione 

TONO DI VOCEPROGETTAZIONE 
CONTENUTI

LINGUAGGIO

SEO

ACCESSIBILITÀ

UN APPROCCIO CORALE



➔ organizza la migrazione al modello 

➔ ottimizza la trovabilità dei contenuti

➔ semplifica il linguaggio e uniforma il tono di voce

AZIONI



organizza la 
migrazione al 
modello

PROGETTAZIONE CONTENUTI

➔ fai un content inventory di tutte le 
url attuali

➔ decidi se alcuni contenuti vanno 
aggiornati, modificati, eliminati

➔ associa i “vecchi” contenuti ai nuovi 
content type 

➔ crea un documento per la mappatura 
dei redirect, secondo la nuova 
struttura delle url

➔ inizia a lavorare alla metadatazione 
SEO



kit Contenuti e linguaggio

➔ kit

Progetta 
(o ri-progetta) i 

contenuti
la migrazione al modello 

https://designers.italia.it/kit/contenuti-linguaggio/


Template per analizzare i 
contenuti e fare content 
inventory

➔ Modello di analisi dei 
contenuti

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tmVB0unvsZ5wViYFtyaf95t69Pt4a5JAIFmGdjJjdwI/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tmVB0unvsZ5wViYFtyaf95t69Pt4a5JAIFmGdjJjdwI/edit


Template per analizzare i 
contenuti e fare content 
inventory

➔ risorsa dedicata 

CONTENT INVENTORY E CONTENT AUDIT

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tmVB0unvsZ5wViYFtyaf95t69Pt4a5JAIFmGdjJjdwI/edit


ottimizza la 
trovabilità dei 
contenuti

SEO

➔ valorizza i metatag di base (metatitle, 
metadescription, alt text, anchor text)

➔ usa una corretta gerarchia degli 
headings

➔ URL salienti, coerenti e parlanti

➔ inserisci chiavi semantiche nei testi 
(ma senza esagerare!)

➔ scrivi in maniera SEO-oriented

➔ usa uno strumento di diagnostica



kit dedicato alla SEO 
(ottimizzazione per i motori 
di ricerca)

➔ kit

SEO
rendi 

trovabili i contenuti

https://designers.italia.it/kit/SEO/


kit dedicato alla SEO

➔ checklist SEO

➔ template per l’audit 
SEO dei contenuti

https://trello.com/b/CPIl9SxJ/checklistseodesigners-italia
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bRjLUC3yN1E1c-ZTY1FiI5klX_wkeMWuC9boWXSBbhw/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bRjLUC3yN1E1c-ZTY1FiI5klX_wkeMWuC9boWXSBbhw/edit


Template per analizzare i 
contenuti e fare content 
inventory

➔ risorsa dedicata 

CHECKLIST SEO

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tmVB0unvsZ5wViYFtyaf95t69Pt4a5JAIFmGdjJjdwI/edit


Template per analizzare i 
contenuti e fare content 
inventory

➔ risorsa dedicata 

SEO AUDIT

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tmVB0unvsZ5wViYFtyaf95t69Pt4a5JAIFmGdjJjdwI/edit


semplifica il 
linguaggio e 
uniforma il tone of 
voice

LINGUAGGIO E TONO DI VOCE

➔ usa un linguaggio chiaro 

➔ struttura il testo in paragrafi brevi

➔ disambigua gli acronimi

➔ non usare legalese o burocratese

➔ rendi il tono di voce uniforme in tutte 
le pagine 

➔ presta attenzione alla neutralità di 
genere

➔ riduci l’uso degli 
inglesismi/forestierismi



La guida al linguaggio della 
Pubblica Amministrazione

➔ la guida

➔ suggerimenti di 
scrittura

➔ tono di voce

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/writing-toolkit/it/bozza/index.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/writing-toolkit/it/bozza/suggerimenti-di-scrittura.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/writing-toolkit/it/bozza/suggerimenti-di-scrittura.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/writing-toolkit/it/bozza/tono-di-voce.html


Photo by Artem Verbo on Unsplash

https://unsplash.com/@artemverbo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/sailing?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText




Alcune delle vostre domande 
dalle puntate precedenti

designers.italia.it



PROGETTARE

➔ ...alcuni operatori/amministratori richiedono la pubblicazione in 
HOME di tutti i contenuti, con il risultato finale di non avere nessuna 
informazione prioritaria o più rilevante...

guidare per 
compiere 
un’azione 
successiva

più importante

più generica

è la punta 
dell’iceberg di 
una gerarchia

non è detto sia 
quella più 
visitata!

la home page 
NON DEVE 
mostrare tutti i 
contenuti!

accogliere

orientare



PROGETTARE

➔ ...si parla di SEO? oppure viene tenuta fuori dalla progettazione?

scrittura SEO 
oriented

SEO & 
accessibilità

checklist SEO di 
Designers Italia 

check iterativi e 
ottimizzazione 
continua

non solo deve essere tenuta in 
alta considerazione durante la 
progettazione, ma anche 
durante tutto il ciclo di vita del 
touchpoint digitale



Photo by Maximilian Weisbecker on Unsplash

https://unsplash.com/@maxweisbecker?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/navigate?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


➔ architettura del 
modello

➔ kit Contenuti e 
linguaggio

➔ kit SEO 

➔ Guida al linguaggio 
della PA

Ricapitoliamo
dove trovo le risorse utili per la 
progettazione dei contenuti?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bE0Ns0LsU0VDvCBT1WXZ5_yIxJU5AbUYcu_F8yMfpHQ/edit
https://designers.italia.it/kit/contenuti-linguaggio/
https://designers.italia.it/kit/contenuti-linguaggio/
https://designers.italia.it/kit/SEO/
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/writing-toolkit/it/bozza/index.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/writing-toolkit/it/bozza/index.html


LE LICENZE CONTANO
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licenze aperte
CC0 1.0
template documenti 
istituzionali e contenuti: es. 
liberatorie privacy, ...

come scegliere le license?

➔ README

CC BY-SA 4.0
tutte le risorse e strumenti: 
es. modelli di presentazioni, 
fogli di lavoro, piani interviste, 
...

BSD 3
sito web, kit progettazione 
interfacce e kit sviluppo 
interfacce, ...

quelle di Designers Italia:

https://teamdigitale.github.io/licenses/README.it.html


A voi la parola

(Grazie!)





➔ sito designers.italia.it
➔ mail contatti@designers.italia.it
➔ profilo Twitter
➔ blog Medium
➔ canali #design su Slack Developers Italia

https://designers.italia.it
mailto:contatti@designers.italia.it
https://twitter.com/DesignersITA
https://medium.com/designers-italia
https://developersitalia.slack.com/ssb/redirect

