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Cos’è Designers Italia?
Designers Italia è il punto di 
riferimento per il design dei servizi 
pubblici: kit, guide, un blog e un forum 
per favorire la collaborazione e 
promuovere il ruolo dello human 
centered design nello sviluppo dei 
servizi pubblici.https://designers.italia.it/

COS’È DESIGNERS ITALIA

https://designers.italia.it/




I DESIGN KIT



KIT WEB ANALYTICS

Cos’è

L’analisi delle performance di un 
ambiente web (web analytics) è 
un’attività cruciale per capire quanto un 
sito (o un servizio digitale di altro tipo) 
risponda in maniera adeguata ai bisogni 
degli utenti.



KIT WEB ANALYTICS

Cosa contiene

Il kit consente di imparare come produrre 
dashboard dinamiche personalizzate 
sulle due piattaforme di web analytics 
più utilizzate: Google Analytics e 
Piwik/Matomo. 

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

Web Analytics
Intervista gli utenti del servizio per identificare 

i loro bisogni, motivazioni e frustrazioni

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


KIT WEB ANALYTICS

Come approfondire

Le linee guida forniscono 
l’approfondimento metodologico 
che guida l’utilizzo dei kit, spiegando 
nel dettaglio come svolgere le 
diverse attività.

https://design-italia.readthedocs.io/i
t/stable/doc/user-research/web-an
alytics.html

https://design-italia.readthedocs.io/it/stable/doc/user-research/web-analytics.html
https://design-italia.readthedocs.io/it/stable/doc/user-research/web-analytics.html
https://design-italia.readthedocs.io/it/stable/doc/user-research/web-analytics.html


KIT WEB ANALYTICS

Esperienze utili

Daniela Iozzo racconta un modello di 
analisi e di dashboard per il sito di un 
Comune, utilizzando la piattaforma di 
web analytics open source Piwik.

https://medium.com/designers-italia/co
sa-fanno-gli-utenti-del-sito-di-un-com
une-ce-lo-dice-piwik-dedc67504b35

https://medium.com/designers-italia/cosa-fanno-gli-utenti-del-sito-di-un-comune-ce-lo-dice-piwik-dedc67504b35
https://medium.com/designers-italia/cosa-fanno-gli-utenti-del-sito-di-un-comune-ce-lo-dice-piwik-dedc67504b35
https://medium.com/designers-italia/cosa-fanno-gli-utenti-del-sito-di-un-comune-ce-lo-dice-piwik-dedc67504b35


I DESIGN KIT



KIT USER INTERVIEWS

Cos’è

Le interviste utente sono delle sessioni 
individuali di ricerca sul campo in cui 
immergersi nel contesto d’uso di un servizio 
e fare delle domande che vanno in 
profondità, orientate a capire le motivazioni e 
i bisogni espressi o inespressi di quella 
persona. 



KIT USER INTERVIEWS

Cosa contiene

Il kit fornisce tutti gli strumenti 
necessari per la preparazione, 
conduzione e documentazione di una 
sessione di intervista con gli utenti. 

https://designers.italia.it/kit/user-int
erviews/

User Interviews
Intervista gli utenti del servizio per identificare 

i loro bisogni, motivazioni e frustrazioni

https://designers.italia.it/kit/user-interviews/
https://designers.italia.it/kit/user-interviews/


KIT USER INTERVIEWS

Come approfondire

Le linee guida forniscono 
l’approfondimento metodologico 
che guida l’utilizzo dei kit, spiegando 
nel dettaglio come svolgere le 
diverse attività.

https://design-italia.readthedocs.io/i
t/stable/doc/user-research.html

https://design-italia.readthedocs.io/it/stable/doc/user-research.html
https://design-italia.readthedocs.io/it/stable/doc/user-research.html


KIT WEB ANALYTICS

Esperienze utili

Il card sorting è una delle tecniche che può 
aiutarci nel mappare con gli utenti 
l’organizzazione dei contenuti di un sito 
web. Angela De Mennato racconta come 
applicarlo all’analisi del sito di un Comune.

https://medium.com/designers-italia/card
-sorting-e-navigazione-per-i-siti-web-dei
-comuni-f4ae175b84c4

https://medium.com/designers-italia/card-sorting-e-navigazione-per-i-siti-web-dei-comuni-f4ae175b84c4
https://medium.com/designers-italia/card-sorting-e-navigazione-per-i-siti-web-dei-comuni-f4ae175b84c4
https://medium.com/designers-italia/card-sorting-e-navigazione-per-i-siti-web-dei-comuni-f4ae175b84c4


I DESIGN KIT



KIT USABILITY TEST

Cos’è

I test di usabilità sono delle sessioni di 
osservazione diretta dell’interazione tra 
un utente e un servizio digitale. I test 
vengono svolti individualmente, 
assegnando all’utente uno o più task da 
svolgere, e analizzando il suo 
comportamento nel portarli a termine.



KIT USABILITY TEST

Cosa contiene

Il kit semplifica la pianificazione, 
preparazione e conduzione di sessioni di 
osservazione diretta dell’interazione tra 
utente e servizio digitale, fornendo tutti gli 
allegati necessari secondo quanto previsto 
dal protocollo ufficiale per la conduzione di 
test di usabilità. 

Usability Test
Osserva come gli utenti interagiscono con 
un servizio digitale per renderlo più usabile



KIT USABILITY TEST





KIT USABILITY TEST 

GUIDA ALLA CONDUZIONE DEL TEST
[allegato 2-3]



KIT USABILITY TEST 

NET PROMOTER SCORE
[allegato 5]

QUESTIONARIO SUS
[allegato 6]

TABELLA UMUX/LITE
[allegato 7]



KIT USABILITY TEST / PRESENTAZIONE DEI RISULTATI



[allegato 9]



KIT USABILITY TEST

Come approfondire

Le linee guida permettono di 
approfondire la metodologia per 
condurre i test di usabilità, 
accogliendo al loro interno il 
protocollo eGLU.



KIT USABILITY TEST

Sul blog di Designers Italia parliamo di come 
migliorare i servizi digitali di un Comune 
utilizzando i test di usabilità. 
Per farlo, raccontiamo alcuni esempi di test di 
usabilità realizzati per “rendere più chiara 
l’organizzazione dei contenuti e i menu di 
navigazione” dentro alcuni siti di Comuni.

Dal blog di Designers Italia

https://medium.com/designers-italia/i-test-di-usabilit%C3%A0-per-realizzare-servizi-comunali-pi%C3%B9-semplici-6cfc03634bfd
https://medium.com/designers-italia/i-test-di-usabilit%C3%A0-per-realizzare-servizi-comunali-pi%C3%B9-semplici-6cfc03634bfd


COME PARTECIPARE

Utilizza
i kit

Alimenta
il sistema

GitHub +
Docs Italia

Partecipa
alla community

Forum +
Newsletter

Condividi le tue 
esperienze

Blog
Designers

italia



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

