
Da un'idea su carta allo 
smartphone del cittadino:

i kit per “fare”
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analisi dell’attuale 
esperienza d’uso attori 
coinvolti

definire il nuovo concept

costruire la nuova esperienza d’uso

https://designers.italia.it/



CAPIRE

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

Ecosystem map
Identifica i soggetti coinvolti 
nell’erogazione di un servizio e analizza 
le loro connessioni

User interview
Intervista gli utenti del servizio per 
identificare i loro bisogni, motivazioni e 
frustrazioni

Web Analytics
Osserva i comportamenti degli utenti 
partendo dai dati di utilizzo del servizio

IDEARE

Co-design workshop
Genera idee coinvolgendo utenti 
e stakeholder di un servizio

Personas
Assumi la prospettiva dell’utente per 
ideare soluzioni valide, basate su 
necessità concrete

User journey
Analizza tutti i passaggi dell'esperienza 
d’uso di un servizio e individua le 
opportunità di intervento

User stories
Descrivi le principali narrative di utilizzo 
di un servizio per individuare più 
facilmente requisiti e funzionalità

Information architecture (in 
lavorazione)
Organizza la struttura dei contenuti in 
modo chiaro, efficace e coerente

FARE

UI kit
Progetta l’interfaccia di un servizio con 
uno stile grafico semplice e coerente

Web toolkit
Costruisci siti, applicazioni e servizi web 
in assoluta semplicità

Content kit
Gestisci i contenuti e organizza 
la strategia editoriale in modo 
collaborativo

Wireframe kit (in completamento)
Definisci il modello di interazione e 
l’organizzazione di informazioni e 
contenuti nelle schermate

SEO (in lavorazione)
Progetta e ottimizza i contenuti del sito in 
base ai bisogni e le priorità che gli utenti 
esprimono durante le ricerche web



Wireframe Kit



Cosa c’è nel wireframe kit?
Il Wireframe Kit mette a disposizione modelli di 
componenti

Linee Guida di design per i 
servizi web della PA.

➔ https://designers.italia.it/kit/wireframe-kit/ 
➔ https://github.com/italia/design-wireframe-kit 

http://design-italia.readthedocs.io/it/stable/
http://design-italia.readthedocs.io/it/stable/
https://designers.italia.it/kit/wireframe-kit/
https://github.com/italia/design-wireframe-kit


Esempio:
Header



Esempio:
Footer



UI Kit



Cosa c’è nello UI Kit?
Lo UI Kit mette a disposizione librerie di elementi 
grafici

Linee Guida di design per i 
servizi web della PA.

➔ https://designers.italia.it/kit/ui-kit/ 
➔ https://github.com/italia/design-ui-kit 

http://design-italia.readthedocs.io/it/stable/
http://design-italia.readthedocs.io/it/stable/
https://designers.italia.it/kit/ui-kit/
https://github.com/italia/design-ui-kit


Esempio:
Componente per 
disegnare una 
Paginazione



Esempio:
Componenti per 
disegnare una 
Navigazione



Esempio:
Componente per 
disegnare un 
Campo Password



Web Toolkit



Cosa c’è nei Web Toolkit?
I web toolkit mettono a disposizione codice 
sorgente

Linee Guida di design per i servizi 
web della PA.

➔ https://designers.italia.it/kit/web-toolkit/ 
➔ https://italia.github.io/design-web-toolkit/
➔ https://italia.github.io/bootstrap-italia/
➔ Web toolkit in React 

(https://italia.github.io/design-react-kit/)
➔ Web toolkit in Angular 

(https://github.com/italia/design-angular-
kit/)

http://design-italia.readthedocs.io/it/stable/
http://design-italia.readthedocs.io/it/stable/
https://designers.italia.it/kit/web-toolkit/
https://italia.github.io/design-web-toolkit/
https://italia.github.io/bootstrap-italia/


Bootstrap Italia:
Componente per 
creare Elementi 
richiudibili

➔ https://italia.github.io/bootstrap-italia/docs/componenti/collapse/

https://italia.github.io/bootstrap-italia/docs/componenti/collapse/


Bootstrap Italia:
Componente per 
la Paginazione

➔ https://italia.github.io/bootstrap-italia/docs/componenti/pager/ 

https://italia.github.io/bootstrap-italia/docs/componenti/pager/


Design React Kit:

➔ https://italia.github.io/bootstrap-italia/docs/componenti/pager/ 

https://italia.github.io/bootstrap-italia/docs/componenti/pager/


Content Kit



Cosa c’è nel Content Kit?
Materiali all’interno del Kit:

➔ Workshop sul linguaggio
➔ Guida al linguaggio della PA
➔ Esercizio di editing collaborativo
➔ Modello di analisi dei contenuti
➔ Modelli di design e redesign dei contenuti
➔ Board di Trello produzione contenuti
➔ Esercizio di card sorting

➔ https://designers.italia.it/kit/content-kit
/ 

https://designers.italia.it/kit/content-kit/
https://designers.italia.it/kit/content-kit/


Un design system per 
tutti, e di tutti



Usa le risorse di Designers Italia in modo critico e 
produttivo, alimentando il design system!
Il modo migliore per partecipare all’affermazione del design system e aiutarci a migliorarlo è usare le risorse 
e i modelli proposti da Designers Italia! 

Ogni volta che ti capita di lavorare a un progetto legato a un servizio pubblico digitale, approfitta delle risorse 
messe a disposizione e aiutaci a farle evolvere. Puoi partecipare attivamente:

➔ Alimentando il design system, partecipando all’evoluzione dei kit nei repository pubblici su GitHub
➔ Partecipando all’evoluzione delle Linee guida di design della Pubblica Amministrazione



Ricevi il supporto di cui hai 
bisogno

Mettiamo a disposizione vari strumenti di supporto, dove trovare informazioni, fare domande e scaricare 
materiali:

➔ Tutto il codice su GitHub Italia: https://github.com/italia/ 
➔ Tutti i documenti su Docs Italia: https://docs.italia.it/ 
➔ Un forum su https://forum.italia.it/ 
➔ Una chat organizzata per temi su Slack: https://slack.developers.italia.it/ (canali #design)

https://github.com/italia/
https://docs.italia.it/
https://forum.italia.it/
https://slack.developers.italia.it/


Condividi le tue 
esperienze
Anche il blog di Designers Italia è aperto alla 
partecipazione di tutti i professionisti del design e 
della Pubblica Amministrazione che abbiano 
esperienza nella progettazione di servizi pubblici. 

Puoi mettere in condivisione le tue esperienze in 
questo ambito scrivendo e pubblicando dei guest post 
tra le pagine del blog. 



Per servizi semplici, 
inclusivi ed empatici



Grazie.


