
Qualità Web PA: condividere conoscenza, 
strumenti, esperienze di usabilità.



Sito web con problemi di navigazione:

• Genera incomprensione
• Genera conflitto tra cittadino e PA
• Aumenta i costi di gestione
• Alimenta un clima di sfiducia verso le istituzioni

Sito web facilmente navigabile e comprensibile:

• Favorisce il dialogo tra cittadino e PA
• Fornisce soluzioni concrete ai problemi
• Riduce i costi di gestione
• Genera interesse e fiducia



Perché si verificano problemi di usabilità?

• Scarsa definizione degli obiettivi del sito
• Scarsa programmazione delle attività
• Carente studio del contesto di riferimento
• Mancanza di test di usabilità
• Crescita sbilanciata dell’ interfaccia

Molto spesso manca un piano delle azioni



Un sito web nasce per arricchire la 

comunicazione verso i cittadini

• È un prodotto digitale dedicato e destinato ai cittadini (o a un 
target specifico)

• Dovrebbe sempre «parlare chiaro» e «farsi capire», essere 
comprensibile

• Dovrebbe essere sempre trovabile nella rete (usability web 
marketing)



• Chi è il mio utente?
• Di cosa ha bisogno?
• Cosa voglio comunicare?
• Come troverà le informazioni che cerca?
• Come è opportuno comunicare?
• Quali sono gli obiettivi che intendo raggiungere?

Partiamo da qualche domanda.



• Progettiamo l’interfaccia pensando al nostro utente
• Ci preoccupiamo di informarlo adeguatamente
• Cerchiamo di usare un linguaggio chiaro e semplice
• Cerchiamo di assicurarci che l’utente trovi 

facilmente le informazioni nel sito

Vogliamo parlare al nostro target



• Raggruppando i contenuti in etichette
• Disegnando un prototipo a bassa fedeltà
• Immaginando i percorsi di navigazione
• Ragionando come se ogni pagina del sito rappresentasse 

l’unica pagina del sito





• Ti piace questo sito?
• Sei riuscito a trovare le informazioni che cercavi?
• E’ stato semplice?
• Cosa manca?
• Hai qualcosa da suggerire per migliorare la 

navigazione del sito?

Analizzare l’usabilità del sito è come chiedere 

agli utenti che lo useranno:

Per grandi linee è così



• Test live con utenti: testiamo siti web, software, prototipi

• Test remoto con utenti: questionario guidato

• Test automatizzati: matching con le linee guida

• Analisi Euristica: analisi esperta con principi e linee guida

• Test sperimentali: Usability cards



• Analisi del sistema da testare

• Definizione degli obiettivi del test: cosa si intende indagare?

• Costruzione  scrupolosa del panel degli utenti: chi, come e quando

• Scelta del test da condurre e della tecnica di moderazione

• Misurazione dei tempi di esecuzione, click su obiettivo, errori 

• Analisi puntuale dei dati e considerazioni di merito.

Svolto da personale esperto, in laboratorio







La Task Analysis rappresenta un processo di conoscenza che prevede
l'osservazione degli utenti, da parte del conduttore del test, in una
sessione di navigazione allo scopo di comprendere nel dettaglio come 
essi realizzano le azioni previste.



Concurrent Think Aloud (CTA) è usata per comprendere cosa pensano i
partecipanti mentre interagiscono con l'interfaccia - raccontando ad alta voce il
loro percorso. 

Retrospective Think Aloud (RTA), il moderatore chiede ai partecipanti di 
ripercorrere i passaggi del test una volta terminata la sessione.



Concurrent Probing (CP) richiede un lavoro da parte dei
partecipanti su specifici task. Quando i partecipanti notano
qualcosa di interessante il moderatore (esaminatore) chiede
maggiori informazioni per approfondire la questione.

Retrospective Probing (RP) richiede che il test sia

completato affinché il moderatore possa rivolgere domande
sulle azioni del partecipante. 

Molto spesso questa modalità viene usata in combinazione con 
altre modalità di indagine.
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