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Definizione usabilità 

Usabilità misura
● il raggiungimento o meno di un obiettivo 

(efficacia)

● il tempo impiegato a raggiungere l’obiettivo 
(efficienza)

● la soddisfazione soggettiva

● definizione ISO: il grado in cui un prodotto 
può essere usato da particolari utenti per 
raggiungere certi obiettivi con efficacia, 
efficienza, soddisfazione in uno specifico 
contesto d’uso
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Vantaggi dell’usabilità 

● incentiva i cittadini a preferire sempre di più 
i servizi digitali rispetto allo 
sportello/telefono

● consente di sviluppare servizi 
effettivamente utilizzabili dal cittadino

● consente di monitorare puntualmente i 
servizi digitali e quindi migliorarli 
costantemente
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Il è uno strumento 

● pensato per fornire una procedura 
atta a valutare l’usabilità di un sito 

● pensato per le redazioni dei siti web 
della PA 

● utilizzabile anche da coloro che non 
hanno approfondite competenze 
sull’usabilità

Protocollo GLU

VALORI



VALORI

La procedura in sintesi

Redazioni dei siti web della PA

1. Il conduttore redige i compiti (task) 
che compongono il test
- Alcuni utenti vengono selezionati e 
invitati a partecipare al test

2. Si chiede a ciascun utente di eseguire i 
task loro assegnati

3. Si raccolgono i dati per avere quindi 
un’idea dei punti di forza del sito e 
delle sue criticità.
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1 - Preparazione

Redazioni dei siti web della PA

1. analisi preliminari del sito e dei destinatari

2. quali tipologie di utenti scegliere [ -> KIT ] 

3. quanti utenti selezionare

4. quali e quanti task preparare

5. come preparare i moduli per la raccolta 
dati [ -> KIT]

6. il test pilota

7. prendere appuntamento con i partecipanti



→ SCHEDA PARTECIPANTI

scarica la scheda partecipanti
https://bit.ly/2vJooPG

ESEMPIO di scheda online

http://www.agid.gov.it/candidatura-partecipanti-test-usabilita

https://bit.ly/2vJooPG
http://www.agid.gov.it/candidatura-partecipanti-test-usabilita
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2 - Esecuzione del test

1. la preparazione di un ambiente idoneo

2. la corretta interazione con i 
partecipanti e conduzione 
dell’osservazione [ -> KIT liberatoria]

3. la raccolta dei dati [ -> KIT]

4. il congedo dei partecipanti al termine 
del test.

Redazioni dei siti web della PA



VALORI

scarica la liberatoria per il 

consenso alla registrazione

https://bit.ly/2qVdLmZ

https://bit.ly/2qVdLmZ


Protocollo di usabilità Accoglienza
Instaurare un’atmosfera amichevole, rilassata 
e informale

Istruzioni
Non è il partecipante ad essere sottoposto a
test, ma l’interfaccia

Thinking Aloud
Indurre il partecipante a verbalizzare le 
difficoltà dovute all’interfaccia

Relazionarsi con i partecipanti durante il test
Rimanere neutrali in seguito a successi o 
fallimenti del partecipante

Osservare e raccogliere dati
Organizza la struttura dei contenuti in modo 
chiaro, efficace e coerente

Temporizzazione
calcolare circa un’ora a partecipante 

2 - Esecuzione del test



scarica la guida alla conduzione del test

https://bit.ly/2HnO2Pp

https://bit.ly/2HnO2Pp


Protocollo di usabilità 

3 - Analisi dei risultati

La tabella dei risultati serve per 
● Annotare i successi e i fallimenti dei singoli task per ogni 

partecipante alla sessione
● calcolare il tasso di successo complessivo del sito 
● fornire un dettaglio anche di quale task abbia avuto il tasso 

di successo più alto.
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3 - Analisi dei risultati
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3 - Analisi dei risultati

3 - Raccolta dati soggettivi di intenzione d’uso

Net Promoter Score (NPS)
● “Con quanta probabilità consiglieresti questo sito ad un amico o ad un 

conoscente?”
● stima della probabilità compresa tra 0 e 10.



PERCHÉ DESIGNERS ITALIA 3 - Analisi dei risultati

Scarica il NPS senza formule

https://bit.ly/2HVxKdy

Scarica il NPS con formule

https://bit.ly/2HMa79F

https://bit.ly/2HVxKdy
https://bit.ly/2HMa79F


Scarica il SUS con formule

https://goo.gl/zgWRd5

3 - Analisi dei risultati

https://goo.gl/zgWRd5


3 - Analisi dei risultati

Chiedi a ciascun partecipante di rispondere alle 
domande:
● Le caratteristiche del sito web incontrano 

le mie necessità
● Questo sito web è facile da usare
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Report dei risultati
1. Il numero di partecipanti e di task
2. descrizione dei task 
3. il tasso di successo per ciascun task e 

per ciascun partecipante
4. tasso di successo del sito

a. SUS o lo UMUX-LITE - Misure 
dirette dell’usabilità percepita

b. NPS - Misura di intenzione d’uso 
del sito web

5. elenco dei problemi riscontrati
Redazioni dei siti web della PA
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Grazie!

Ti aspettiamo su Designers Italia

→ designers.italia.it
→ iscriviti alla newsletter

→ contattaci
→ Twitter
→Medium

http://designers.italia.it
https://designers.italia.it/contatti/
https://designers.italia.it/contatti/
https://twitter.com/DesignersITA
https://medium.com/designers-italia
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