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 1. Introduzione 
 
Lo scopo di questa tesi è di fornire una panoramica generale sul concetto di 

usabilità oltre che definire dei strumenti pratici e veloci e che comportino un costo 

minore per analizzare il grado di usabilità di un prodotto, nel nostro caso di un prodotto 

software. I software sono sempre più complessi in quanto anche la tecnologia di oggi lo 

permette, computer sempre più potenti in termini di prestazioni e reti sempre più 

veloci. La enorme diffusione dei computer, sia a livello aziendale che casalingo, e di 

conseguenza del Web, hanno portato a una vasta distribuzione di software applicativi e 

di servizi Web. Un software è un prodotto commerciale come un qualsiasi altro prodotto 

e per resistere all’interno di un mercato sempre più concorrenziale deve avere un 

aspetto molto importante agli occhi di chi lo compra e di conseguenza lo utilizza, la 

qualità. La qualità è un concetto molto vasto ma qui ci soffermeremo sulla usabilità, o 

meglio la qualità che percepisce l’utente. Molti programmi di oggi sono robusti ed 

efficienti, ma spesso quello che si trascura è la sua parte esterna, o meglio, l’interfaccia 

con l’utente finale. Per quanto complesso possa essere un software al suo interno, si 

deve presentare sempre come una cosa di semplice utilizzo. Oggi, l’utente finale è un 

soggetto di scarse competenze informatiche ma questo non gli deve impedire l’utilizzo 

di strumenti e servizi software. L’usabilità sta diventando sempre più influente 

nell’aspetto economico dato che software più qualitativo significa software con più 

successo nel mercato, quindi con un ritorno economico maggiore. Ma come tutti gli 

investimenti anche lo studio e l’applicazione dell’usabilità ha un costo. Questi costi 

dipendono dalle conoscenza e dai strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi il 

lavoro verterà sulla ricerca di metodi preventivi e correttivi sulla usabilità del software. I 

metodo, che come abbiamo detto prima, devono essere efficaci ed efficienti per poter 

essere sfruttati al meglio.  
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1.1 L’importanza del software 
I sistemi software sono diventati una parte importante nella vita di tutti i giorni. 

Non solo nell’ambito industriale (macchine autonome guidate da istruzioni) ma anche 

nell’ambito casalingo (TV, lettori audio/video, ecc.) e con la diffusione di Internet e 

della telefonia mobile nell’ambito delle comunicazioni.  

Le macchine (guidate del software) incrementano notevolmente la produzione, 

riducendo il costo, aumentando la precisione e la qualità. Secondo uno studio negli Stati 

Uniti, l’utilizzo di un’ATM ha sostituito il lavoro di circa 35 impiegati nelle banche. La 

rifinitura della testata di un motore richiederebbe 6 ore uomo (con il rischio di una 

qualità e precisione variabile) mentre un robot impiega solo 30 minuti mantenendo 

uniforme la qualità del lavoro.  

 

1.2 ESSE3 
ESSE3 (Segreteria e Servizi agli Studenti) è l'innovativo sistema di CINECA per 

l'informatizzazione degli Atenei italiani, finalizzato a supportare la completa attuazione 

dell'autonomia didattica ed al miglioramento dei processi amministrativi e dei servizi 

agli studenti.  

L’università, essendo una azienda pubblica di servizio, ha come scopo quello di 

erogare un insieme di servizi massimizzando la qualità e riducendo i costi. A questo 

scopo ESSE3 offre il supporto informatico al sistema informativo degli atenei in modo 

da permettere una gestione migliore dei dati ed un servizio più qualitativo.  

 

1.3 La qualità 
Molto spesso si parla di qualità senza dare prima una definizione di che cosa si 

sta parlando. Il concetto di qualità è molto discusso e non esiste una definizione che 

mette tutti d’accordo. Spesso la definizione di questo termine si limita ad un 

determinato contesto. Essendo un aspetto alquanto soggettivo è difficile dare una 
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definizione precisa. Spesso si limita alla valutazione comparative del contesto, l’oggetto 

“A” è migliore di “B“ senza pero dare una misura “di quanto è migliore”. 

Secondo Gilmore(1) (1974) "La qualità è il grado in cui un prodotto specifico 

soddisfa i bisogni di uno specifico consumatore".  

La norma ISO 9000(2) del 2000 (Fondamenti e Terminologia) fornisce la seguente 

definizione: “Capacità di un insieme di caratteristiche inerenti ad un prodotto, sistema, 

o processo di ottemperare a requisiti di clienti e di altre parti interessate”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Qualità del SW. Modello di McCall 
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1.4 La qualità del software 
Per qualità del software si intende la misura in cui un prodotto software soddisfa 

un certo numero di aspettative rispetto sia al suo funzionamento sia alla sua struttura 

interna. Gran parte della ricerca nel campo dell'ingegneria del software è dedicata, 

direttamente o indirettamente, al tema della qualità. In particolare, si è cercato di 

stabilire chiaramente cosa si intenda per qualità del software, definendo un insieme di 

parametri di qualità significativi, di realizzare tecniche per misurare tali parametri 

rispetto a un dato sistema software, di sviluppare tecnologie (per esempio linguaggi di 

programmazione) e metodologie (per esempio di analisi e progettazione) che facilitino 

la realizzazione di software di qualità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.2: Qualità del SW. Modello di Boehm 
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1.5 I primi modelli della qualità del software 
Ci sono stati molti tentativi di modellare la qualità del software in modo da 

rendere più facile un analisi accurata delle sue caratteristiche.  

Il primo modello per strutturare la qualità fu proposto da McCall(3) nel 1977 (si 

veda figura 1.1). Secondo questo modello i fattori che determinano la qualità sono 11 tra 

cui: usabilità, integrità, efficienza, correttezza ecc.  

Un secondo modello fu presentato nel 1981 da Boehm(4) che focalizza la qualità 

del software secondo il punto di vista dello sviluppatore e lo struttura in modo più 

gerarchico (si veda figura 1.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Qualità del SW, modello ISO 9126-1 

 

L’Istituto Internazionale della Standardizzazione (ISO) ha proposto un primo 

modello standard basandosi sulla percezione lato utente della qualità. Etichettato con la 
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sigla ISO 9126-1 del 2001, il modello descrive la qualità del software in funzione di sei 

caratteristiche: la funzionalità, l’efficienza, l’usabilità, affidabilità, manutenibilità e 

portabilità (si veda figura 1.3).  

 

Negli anni seguenti il modello fu perfezionato con due nuovi standard che 

vedono la qualità sotto due punti di vista: parametri esterni o punto di vista dell’utente 

e parametri interni o punto di vista del progettista/sviluppatore.  

ISO/IEC TR 9126-2:2003 - Product quality: External metrics 

ISO/IEC TR 9126-3:2003 - Product quality: Internal metrics 

Un ultimo standard cerca di inserire delle metriche per la misura della qualità. 

ISO/IEC TR 9126-4:2004 - Product quality: Quality in use metrics 
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2. L’usabilità 
In tutti e tre i modelli della qualità illustrati precedentemente troviamo una 

caratteristica importante che è legata strettamente all’utente, “l’usabilità”. Anche qui ci 

dibattiamo nell’individuare una definizione del termine. Siccome si parla di “qualità” ed 

in particolare di quella percepita dall’utente, riscontriamo le stesse difficoltà di prima 

nel definire il concetto. Esattamente di che cosa stiamo parlando?  

L’usabilità sta diventando un aspetto molto importante nell’ambiente di 

sviluppo. Come molti termini dell’ingegneria del software anche l’usabilità ha più 

definizioni. Lo stesso standard ISO ne da più definizioni in base al contesto. Comunque 

c’è un consenso nel definire l’usabilità in base agli approcci che permettono di 

misurarla.  

Lo standard ISO/IEC 9126(5) definisce l'usabilità come "la capacità del software di 

essere compreso, appreso, usato e gradito dall'utente quando usato in determinate 

condizioni". 

Lo standard ISO 9241-11(6) invece, definisce l'usabilità come "il grado in cui un 

prodotto può essere usato da classi di utenti per raggiungere specifici obiettivi con 

efficacia, efficienza e soddisfazione in un contesto d'uso determinato". 

Una altra definizione più semplice del termine è “la capacità umana di usare con 

facilità un qualunque strumento, raggiungendo un risultato finale soddisfacente”. 

Quando si parla di usabilità si parla di abilità d’uso (associato al termine in 

inglese “ability of use” o spesso usato anche “user friendly”).  

Ci sono state varie definizioni dell’usabilità e tutte si basano sulla combinazione 

di due punti di vista:  

 oggettivo: orientata alla performance, analizzando come l’utente 

interagisce con il sistema, il tempo necessario per l’apprendimento e per 

raggiungere un alto grado di efficienza, ecc. 

 soggettivo: il punto di vista dell’utente considerando la sua soddisfazione 

e il suo comportamento.  
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2.1 Modellare l’usabilità 
Per poter sfruttare al meglio questo aspetto della qualità bisogna creare dei 

modelli con i quali si possono fare delle analisi. Bisogna cercare i fattori che la 

influenzano e individuare strumenti che ci diano delle misure per poter fare delle 

valutazioni e prendere delle decisione. I modelli più usati per strutturare l’usabilità sono 

quattro: il modello di Shackel(7), il modello di Nielsen(8),  il modello “ISO 9241-11”(6) e il 

modello “ISO 9126-1”(9). Analizziamoli singolarmente.  

 

2.1.1 Il modello di Shackel 
I diversi autori che si sono occupati di chiarire il concetto di usabilità si sono 

trovati in difficoltà a tracciarne i confini. Attualmente, l'autore che sembra incontrare i 

favori della comunità della HCI (Human Computer Interaction) è Shackel, secondo il 

quale l'usabilità di un artefatto consiste ne “la sua capacità, in termini di caratteristiche 

cognitive umane, di essere utilizzato facilmente ed efficacemente da una specifica 

categoria di utenti, posto uno specifico esercizio e supporto all'utente, per svolgere 

specifiche categorie di compiti, all'interno di specifici scenari ambientali”. 

Shackel è stato tra i primi a modellare l’usabilità. Il modello risale al 1991 e a 

livello concettuale parte dalla accettabilità (acceptance) che dipende da: utilità (utility), 

usabilità (usability), piacevolezza (likeability) e costi (costs). A sua volta l’usabilità 

dipende da: efficienza (effectiveness), facilità e semplicità (learnability), flessibilità 

(flexibility) e atteggiamento (attitude). Questi possono avere a loro volta altre 

dipendenze come mostrato nella figura 2.1.   

 

 

 

Figura 2.1: Modello di Shackel sull’usabilità 
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2.1.2 Il modello di Nielsen 
Jakob Nielsen, uno dei pionieri dell’usabilità, definisce l'usabilità come la misura 

della qualità dell'esperienza dell'utente in interazione con qualcosa, sia esso un sito Web 

o un’applicazione software tradizionale o qualsiasi altro strumento con il quale l'utente 

può operare. Secondo Nielsen, un prodotto è usabile quando è facile da apprendere, 

consente una efficienza di utilizzo, è facile da ricordare, permette pochi errori di 

interazione e di bassa gravità, è piacevole da usare.  

Concettualmente, l'usabilità di un prodotto, e più specificamente di un prodotto 

software, misura la distanza cognitiva fra il modello del progettista e il modello 

dell’utente. Quanto più i due modelli sono vicini, tanto meno l'usabilità costituirà un 

problema. 

Jacob Nielsen, individua cinque fattori fondamentali che delimitano questo 

campo: apprendibilità (learnability), efficienza (efficiency), capacità di memorizzare 

(memorability), pochi e non gravi errori (few and non catastrophic errors) e 

soddisfazione (subjective satisfaction).  

 

 

 

Figura 2.2: Modello di Nielsen sull’usabilità 

 

Vediamo più in dettaglio questi concetti:  

Apprendibilità (learnability): è la capacità di apprendere l’utilizzo di uno 

strumento o di una interfaccia in modo veloce ed intuitivo. In termini quantitativi si può 

misurare in ore impiegate all’apprendimento per l’utilizzo in modo autonomo e 

completo dello strumento/interfaccia. Il tempo di apprendimento comporta un aumento 

dei costi in termini di tempo e denaro. Importante è quindi l’attenzione sulle interfacce 

web rivolte all’utente finale, nel nostro caso studenti e docenti, che devono avere un 

tempo di apprendimento uguale a zero. Se nel caso di software aziendale, l’azienda si 
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può permettere di impiegare le proprie risorse nell’istruire gli impiegati,  nel caso delle 

applicazioni o servizi web questo è quasi sempre impossibile.  

Efficienza (efficiency): è la capacità di acquisire nel minor tempo possibile un 

elevato grado di efficienza nell’utilizzo di strumenti/interfacce. Anche questo aspetto è 

molto importante per l’azienda in quanto determina un aumento del carico di lavoro 

prodotto nell’unità di tempo aumentando così la produttività.  

Capacità di memorizzare (memorability): rappresenta la capacità di memorizzare 

ed utilizzare anche dopo un periodo lungo di tempo gli stessi strumenti/interfacce. 

Questo permette una migliore mobilità all’interno dell’azienda rimodellando le 

funzionalità secondo le esigenza temporanee. Prendiamo l’esempio delle segreterie 

studenti nelle varie università. Loro si trovano a gestire un numero elevato di studenti 

da iscrivere nel periodo di settembre-ottobre. Finito il periodo, molti di loro non 

utilizzeranno più le interfacce di iscrizione fino all’anno prossimo. Questo però non 

deve incidere sulla capacità di lavorare e sulla loro efficienza anche a distanza di tempo.  

Pochi e non gravi errori (few and non catastrophic errors): il sistema non deve 

permettere all’utente di commettere errori gravi che possono compromettere il lavoro. 

Bisogna controllare il più possibile i dati inseriti dall’utente, ma nello stesso tempo un 

dato sbagliato non deve compromettere l’intera operazione. Ad esempio, se compilando 

un insieme di campi si rileva un errore nell’inserimento in uno si essi, si deve dare la 

possibilità di non reinserire di nuovo tutto ma solo il/i campo/i non congruo/i.  

Soddisfazione (subjective satisfaction): pur essendo un aspetto puramente 

soggettivo è molto importante nella valutazione della usabilità. Una interfaccia, oltre 

caratteristiche sui caratteri, dimensioni e colori, non si può valutare in modo 

quantitativo. La soddisfazione dell’utente è la vera stima del nostro lavoro.  

 

2.1.3 Il modello ISO 9126-1 
La comunità dell’ingegneria del software ha sempre associato l’usabilità con il 

design dell’interfaccia. Lo standard ISO 9126-1 (si veda figura 2.3) definisce l’usabilità 
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come il contributo alla qualità del software in termini di design, valutazione 

dell’interfaccia utente e interazione. L’usabilità fu definita come “una serie di attributi 

software che caratterizzano lo sforzo necessario per l'utilizzo e aiutano la valutazione 

individuale di tale utilizzo da una un insieme di utenti”.   

Questo modo di definire l’usabilità cambierà e darà spazio al nuovo standard ISO 

9241-11.  

 
Figura 2.3 Modello ISO 9126-1 sull’usabilità 

 

2.1.4 Il modello ISO 9241-11 
Negli ultimi 15 anni, l’organizzazione ISO ha cercato di sviluppare vari standard 

nel campo dell’usabilità. Gli standard di interfaccia non sono stati largamente adottati in 

quanto i colossi dell’informatica come l’IBM, Macintosh e Windows hanno sempre 

utilizzate standard proprietari. Mentre gli standard sul hardware e sull’ambiente sono 

stati usati largamente nell’ambiente industriale. Secondo lo standard, l’usabilità dipende 

da tre fattori:  

 efficacia (effectiveness): l’accuratezza e la completezza con la quale l’utente 

raggiunge i suoi obiettivi.  

 efficienza (efficiency): le risorse spese per l’accuratezza e la completezza. 



 15

 soddisfazione (satisfaction): il comfort nell’utilizzo.  

 

 

 

 

 
 

Figura 2.4: Modello ISO 9241-11 sull’usabilità 

 

Obiettivo finale dell'usabilità è quello di rendere la tecnologia sottostante 

invisibile, trasparente all'utilizzatore, il quale deve potersi concentrare esclusivamente 

sul compito, anziché sul mezzo. 

 

2.2 Valutazione dell’usabilità 
Prima di iniziare la valutazione bisogna che ci poniamo degli obiettivi. Bisogna 

capire che cosa vogliamo analizzare, quali sono gli utenti con cui avremmo a che fare e 

che cosa vogliamo scoprire.  

Dopo aver definito e modellato il nostro problema bisogna determinare delle 

tecniche e degli strumenti che ci permettano di fare una analisi più approfondita e 

dettagliata del problema. Un obiettivo molto importante è quello di poter fare delle 

valutazioni quantitative oltre che qualitative. Dobbiamo dare risposta a domande come: 

“è usabile?”, “quanto è usabile?”, “si può aumentare l’usabilità, se sì di quanto?”, 

“quanto costa?”, ecc. Tutte queste domande le facciamo per capire non solo a che punto 

ci troviamo ma anche dove siamo capaci di andare e con che costi e tempi. La chiave è 

dare delle risposte sicure al sistema decisionale aziendale in modo che quest’ultima 

definisca i futuri obiettivi. 

Quando si ha a che fare con prodotti interattivi tra utente e macchina è difficile 

definire l’usabilità del prodotto. Non esiste uno schema o una linea guida che ci 

permetta di definire cosa è usabile o meno. Molte delle valutazioni che facciamo sono 
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soggettive e legate al contesto o all’ambiente di utilizzo. Lo stesso prodotto può avere un 

grado di usabilità diverso in base all’utenza che lo utilizza. Per una valutazione più 

affidabile bisogna effettuare una indagine preliminare che ci aiuterà a capire in che 

ambiente verrà utilizzato il prodotto.   

La nostra operazione consiste in una indagine contestuale e in uno studio 

etnografico.  

L’indagine contestuale è il primo processo da intraprendere nello studio di 

usabilità. È basata sul colloquio con l’utente ed è più un processo orientato alla scoperta 

che alla valutazione. Lo scopo è quello di conoscere l’utente e le sue necessità. 

L’indagine è basata su tre principi:  

a) capire il contesto nel quale il prodotto viene utilizzato,  

b) considerare l’utente un partner nel processo di design,  

c) tenere presente che il processo del design di usabilità, del metodo di 

valutazione e del test deve avere un obiettivo.  

2.2.1 Indagine contestuale 
Più che uno studio mirato, questo processo cerca di creare una specie di dialogo 

tra l’intervistato e l’intervistante. Quest’ultimo deve non solo creare una panoramica 

sull’esperienza dell’intervistato ma anche della sua motivazione e il contesto.  

A livello di studio, l’intervistante si deve integrare nello stesso ambiente 

dell’intervistato. Bisogna considerare che la presenza di una persona che osserva le 

nostre operazioni e deve dare un giudizio ci mette a disagio e questo può 

compromettere il comportamento naturale dell’intervistato inducendolo a nascondere 

alcuni aspetti della sua valutazione per quanto riguarda il prodotto.  

Scegliere le persona da studiare è molto importante. Chi è il vero utente finale? 

Bisogna chiederci, su chi ha più effetto il nostro progetto o riprogetto?  

Questo studio è molto utile quando l’ambiente influenza il modo di lavorare e il 

modo in cui l’utente utilizza il nostro prodotto.  
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L’inchiesta viene fatta generalmente all’inizio del progetto quando vogliamo farci  

un’idea  sul nostro utente.  

2.2.2 Studio etnografico 
Consiste nell’osservare l’utente nel suo ambiente di lavoro. Un laboratorio  o un 

ambiente diverso di osservazione potrebbe non darci tutte le informazioni necessarie. 

Molte volte è meglio osservare come le cose si svolgono nella vita reale. È buona norma 

scegliere diverse tipologie di utenti, diversi luoghi di lavoro e diversi contesti.  

Inizialmente si raccoglie una descrizione da parte dell’utente sulla sua attività e 

interazione con il prodotto. Successivamente si osserva da vicino il comportamento 

dell’utente durante l’utilizzo del prodotto. L’osservazione dell’utente durante il lavoro è 

molto importante in quanto ci aiuta a focalizzare meglio la sua attività ed a confrontare 

e/o completare la descrizione fornita precedentemente dall’utente stesso. Non bisogna 

dimenticare che molte volte le descrizioni non sono del tutto complete e spesso vengono 

trascurati particolari che possono sembrare irrilevanti da parte dell’utente. 

Se la prima fase era destinata a raccogliere informazioni parlando con l’utente, 

questa seconda fase si focalizza sulle informazioni che si possono raccogliere 

osservandolo direttamente durante il lavoro.  

Le informazioni vanno raccolte in diverse forme e da diverse fonti. Esse possono 

essere appunti personali, schemi, foto, ecc. Ogni cosa che ci può dare un’informazione 

utile riguardo l’attività dell’utente. Non deve essere trascurato il fattore ambientale. Ad 

esempio, chi è in contatto con il pubblico è più suscettibile agli errori o ritardi che si 

possono manifestare in quanto ne vale della sua pazienza e di quella del cliente. Oltre 

alla brutta figura che l’azienda di servizi fa con i clienti.  

Le informazioni raccolte hanno bisogno di essere raggruppate, etichettate, 

rappresentate e analizzate.  

Questo procedimento si fa nelle prime fasi dello sviluppo, quando si cerca di 

creare delle linee guida per iniziare a progettare il nostro prodotto. Questo studio ci 

permette di capire meglio come va inteso il prodotto e come indirizzarci nel progetto. 
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Inoltre, dai dati acquisiti riusciamo a determinare delle metriche e degli obiettivi che il 

nostro prodotto deve raggiungere.  

2.3 Metodi di valutazione dell’usabilità 
Esistono molti metodi che possono essere usati per fare uno studio sulla usabilità 

di un prodotto. Alcuni comprendono una interazione con l’utente finale ed alcuni solo 

lo studio e l’analisi di esperti in questo campo. Da questo deriva che i metodi si 

dividono in due gruppi: metodi empirici e metodi non empirici dove per empirico si 

intende l’analisi che richiede la partecipazione di soggetti estranei nella valutazione. 

Non esiste un metodo migliore di tutti. Quale metodo usare può dipendere da molti 

fattori come: il prodotto è in fase di progettazione oppure esiste già, il livello 

d’esperienza dell’utente, le nostre esperienze pregresse con prodotti simili, ecc. Nelle 

diverse fasi del ciclo di vita di un prodotto si possono utilizzare varie valutazioni 

utilizzando più di un metodo. Elenchiamo alcuni dei metodi più diffusi e utilizzati.  

 
Metodi empirici 

2.3.1 Conversazioni private video registrate: 
Questo metodo prevede che il soggetto parli d’avanti ad una telecamera 

riguardo un argomento scelto dal ricercatore. Questo aiuta a scoprire le 

abitudini dell’utente il quale spiega come vede il prodotto, le difficoltà 

riscontrate, ecc.  

Vantaggi: il soggetto intervistato non si trova a interagire direttamente con il 

ricercatore in quanto questo lo metterebbe a disagio e di conseguenza dare 

delle risposte che non rispecchiano il vero pensiero del soggetto.  

Svantaggio: non avendo la possibilità di interagire con il soggetto si rischia 

che quest’ultimo faccia un discorso non mirato al nostro argomento dandoci 

informazione irrilevanti o poco importanti sull’argomento e non esiste la 

possibilità di riportare il discorso sul tema principale.  



 19

2.3.2 Esplorazione a coppie 
Questo metodo comporta la presenza di due utenti che si trovano a 

collaborare per il conseguimento di un compito. I soggetti devono essere 

possibilmente colleghi per evitare situazioni di imbarazzo. In questo caso il 

ricercatore è presente e può interagire con gli utenti. Quest’ultimi cercheranno 

di portare a termine un compito assegnato, commentando i passaggi e i loro 

pensieri. Il ricercatore può anche intervistare i soggetti chiedendo il loro 

parere sul prodotto.  

Il vantaggio sta nell’interazione tra i due soggetti. Il loro dialogo mette in 

evidenzia molte informazioni utili che non sono rilevabili dal lavoro di un 

solo utente.  

Lo svantaggio, come nel metodo precedente, sta nel scarso controllo che il 

ricercatore esercita sugli utenti. Un altro aspetto negativo sta nella distrazione 

che porta il dialogo tra due persone.  

2.3.3 Focus groups 
Il “focus group” si costituisce con un gruppo di persone riunite per discutere 

un argomento dato. Nel caso dell’usabilità, la discussione può vertere sulle 

esperienze d’uso di un determinato prodotto, sulle caratteristiche desiderabili 

per i nuovi prodotti, sui contesti d'uso e i problemi tipici incontrati 

nell'utilizzo di un prodotto, ecc. La caratteristica del focus group è il dibattito 

aperto tra i presenti. L’agenda è poco strutturata e questo fa sì che i 

partecipanti siano abbastanza liberi di esprimersi e creativi. Il numero dei 

partecipanti non deve eccessivo.  

Il vantaggio di questo metodo è che può essere utilizzato in qualsiasi fase del 

progetto. Essendo debolmente strutturato possono nascere nuovi problemi o 

argomenti da trattare.  
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Lo svantaggio è che questo metodo non può essere usato per un analisi 

quantitativa. Il numero degli argomenti può essere elevato e difficile da 

strutturare.  

2.3.4 Analisi di gruppo (workshop) 
È un metodo simile al precedente ma ha la caratteristica di essere più mirato 

ad un singolo problema. Il metodo consiste nell’assegnare a un gruppo di 

utenti il compito di progettare un nuovo prodotto specificando le 

caratteristiche in termini di funzionalità e usabilità. Sono possibili anche 

dialoghi tra progettisti e utenti per capire meglio specifici problemi o richieste 

da parte dell’utente.  

Vantaggi: esso rappresenta una via molto diretta di coinvolgere gli utenti 

nella progettazione non solo per gli aspetti di funzionamento ma anche per 

problemi di design.  

Svantaggi: il tempo impiegato e il lavoro impegnativo richiesto agli utenti. 

Inoltre è necessario che si lavori con utenti esperti di progetto e che siano 

capaci di dare un quadro completo delle funzionalità del sistema.  

2.3.5 Verbalizzazione di pensieri ed azioni (thinking aloud) 
Questo metodo, che mutua i propri strumenti dalla ricerca psicologica, 

consiste nel far verbalizzare agli utenti quello che pensano durante 

l'esecuzione di una attività o compito. 

Questo metodo consiste nel registrare ed analizzare quanto detto da un utente 

invitato a verbalizzare le proprie azioni e i propri pensieri durante l'utilizzo 

del prodotto di cui si intende valutare il grado di usabilità. Al soggetto può 

essere chiesto di raggiungere un determinato obiettivo oppure di esplorare 

liberamente le funzionalità del sistema. Nel corso della sessione, il ricercatore 

può intervenire, ponendo al soggetto richieste di carattere generale o 

specifico. Naturalmente, questo metodo è adatto solamente nel caso di 

prototipi già funzionanti di cui si voglia saggiare l'efficacia. 
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Vantaggi: permette di capire non solo quali problemi l'utente riscontri 

nell'utilizzo di un prodotto, ma anche perché detti problemi insorgano. Si 

tratta, inoltre, di un ottimo sistema per ottenere una grande quantità di 

informazione con la partecipazione di un numero ristretto di soggetti. 

Svantaggio: il contesto d’uso che si viene a creare durante un test di questo 

tipo che non è paragonabile a quello "normale", quotidiano, nel quale la 

verbalizzazione è assente; inoltre, in questo caso il soggetto è costretto ad 

compiere due azioni contemporaneamente, quella di utilizzare il prodotto e 

quella di verbalizzare le proprie azioni. I soggetti, poi, possono cadere nella 

tentazione di dare una spiegazione razionale a tutte le proprie azioni, non 

volendo fornire di sé l'immagine di persone che agiscono a caso, senza una 

logica o seguendo le sensazioni del momento. 

2.3.6 Diari degli inconvenienti 
Si tratta di semplici questionari nei quali gli utenti devono riportare i 

problemi riscontrati durante l'utilizzo di un prodotto, la descrizione 

dettagliata di detti problemi e la procedura adottata per superarli. Una 

versione più raffinata può comprendere anche una misura quantitativa per 

mezzo della quale l'utente possa valutare la gravità del problema. Questo 

metodo può essere utilizzato congiuntamente ad altre tecniche, per acquisire 

informazioni da due differenti prospettive sui problemi incontrati dall'utente, 

il punto di vista del ricercatore è quello dell'utente stesso. Molti produttori di 

software rilasciano delle versioni temporanee chiamate “beta” che hanno lo 

scopo di controllare gli errori che possono nascere durante l’utilizzo del 

prodotto. Questi errori possono essere di progettazione (mancanze di 

specifiche da parte dell’utente o mancanze di aderenza alle specifiche da parte 

del progettista) oppure di sviluppo (errori durante la produzione o lo 

sviluppo del prodotto). Questo tipo di test aiuta non solo a capire i problemi 

di usabilità ma anche di logica del prodotto.  
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Vantaggio: questo metodo non richiede un grosso sforzo al ricercatore in 

termini di tempo e di impegno, anche economico, in quanto non si rendono 

necessari ausili tecnici come l'utilizzo di registratori audio-video o di 

laboratori. 

Lo svantaggio è che, oltre l’ulteriore sforzo che l’utente deve subire per 

affrontare questa operazione aggiuntiva, non c'è alcuna garanzia, per il 

ricercatore, che i soggetti riportino tutti i problemi incontrati; e, se anche il 

soggetto si rivela attento, non è detto che sia anche accurato nella descrizione 

del problema. La difficoltà risiede, quindi, nel grado di validità dei dati forniti 

dai soggetti, perché quanto riportato nei diari non sempre rispecchia 

fedelmente ciò che è realmente accaduto.  

2.3.7 Liste di controllo delle funzioni (feature checklist) 
Nella sua forma più elementare, la lista di controllo è un metodo retrospettivo 

del tipo carta - matita che viene utilizzato per interrogare l'utente sulle 

funzioni di cui si serve e su quelle che rimangono inutilizzate nell'uso 

quotidiano di un prodotto. Questo test è utile per stabilire quali caratteristiche 

includere in un nuovo prodotto o introdurre per migliorarne uno esistente. Si 

tratta di un metodo di valutazione che fornisce informazioni sul modo in cui 

viene utilizzato un prodotto, piuttosto che sul grado di usabilità che lo 

caratterizza. Il ricercatore può essere interessato a raccogliere due tipi di 

informazione: il grado di conoscenza del prodotto da parte dell'utente (di 

quante funzioni conosce l'esistenza) e il tipo di utilizzo che viene fatto del 

prodotto (quali funzioni effettivamente l'utente usa e con quale frequenza). Il 

metodo della lista di controllo può rivelarsi valido nel campo dell'Human 

Computer Interaction per tre motivi fondamentali: 

a) I dati raccolti con questa tecnica si riferiscono a situazioni di vita reale, ad 

esperienze vissute dagli utenti che partecipano al test, e tengono conto delle 

indicazioni fornite da chi, come MacLeod(10) (1992), ritiene che l'usabilità sia 
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funzione del contesto in cui il prodotto viene utilizzato, difficile da ricreare in 

ambito di laboratorio. 

b) Permette di ottenere dati su una base molto ampia di utenti. 

c) Non comporta costi eccessivi, in termini di preparazione, gestione, analisi 

dei dati e tempo "rubato" ai partecipanti. 

Vantaggi: è un metodo semplice, economico che fornisce una panoramica sul 

modo in cui gli utenti utilizzano i prodotti. 

Svantaggi: esso non produce dati direttamente riferibili alle caratteristiche di 

usabilità. 

2.3.8 Registrazioni di utilizzo 
Quando l'oggetto dell'analisi di usabilità è un programma informatico, è 

possibile avvalersi di un tipo particolare di software che permette di registrare 

tutte le interazioni dell'utente con il programma in questione: tutti i tasti 

premuti e tutti i comandi selezionati dai vari menu. Da questi dati si può 

ricavare la frequenza di utilizzo degli strumenti integrati nel software. 

L'informazione va, però, interpretata; se alcune funzioni del programma non 

vengono utilizzate, sono possibili tre casi: l'utente può considerare queste 

funzioni inutili, ovvero troppo difficili da usare, o, più semplicemente, può 

non essere al corrente della loro esistenza, eventualità affatto remota, in 

particolare con i software a riga di comando. 

Vantaggi: a differenza dei diari tenuti dagli utenti, i programmi di 

registrazione degli eventi danno al ricercatore la certezza che tutte le 

interazioni verranno registrate. Inoltre, questo metodo non è impegnativo in 

termini di tempo e di risorse sia per il ricercatore che per i partecipanti. Il 

fatto, poi, che permetta l'analisi delle interazioni dell'utente nel suo ambiente 

di lavoro, senza le forzature tipiche della situazione sperimentale, consente di 

godere di un alto valore di validità etnologica. 
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Svantaggi: non sempre è chiaro come debbano essere interpretati i dati 

raccolti. Per esempio, come già detto, il fatto che una funzione non venga 

utilizzata può essere spiegato in più modi, e può rendersi necessario un 

ulteriore approfondimento a mezzo di un'intervista o di un questionario per 

chiedere all'utente un aiuto nel decifrare i dati. Si verifica anche il problema 

opposto, perché alcune funzioni attivate per errore possono sembrare molto 

apprezzate dall'utente, mentre magari è vero il contrario. 

2.3.9 Osservazioni sul campo 
Questo metodo consiste nell'osservare l'utilizzo del prodotto, che si intende 

analizzare, da parte degli utenti, nel loro quotidiano ambiente di vita o di 

lavoro. Questo permette di ottenere un'alta validità etnologica, che spesso 

viene a mancare negli ambienti di laboratorio. Solitamente, il ricercatore non 

pone limiti all'azione dell'utente, né gli richiede di compiere particolari 

operazioni; semplicemente, osserva, per capire come il prodotto si comporta 

nell'utilizzo quotidiano. È fondamentale, nell'osservazione sul campo, che il 

ricercatore si assicuri di rendere ininfluente, o quantomeno minimo, l'effetto 

della propria presenza; gli utenti devono arrivare a dimenticare di essere 

osservati, in modo da preservare la validità etnologica. 

Vantaggi: è il metodo che più si avvicina ad una analisi dell'usabilità del 

prodotto in ambiente "naturale". 

Svantaggi: i dati raccolti non consentono una analisi molto precisa né 

obiettiva; a ciò si devono aggiungere le difficoltà relative agli effetti dovuti al 

"rumore di fondo" durante le osservazioni: non è possibile, infatti, rilevare gli 

effetti relativi a piccoli cambiamenti apportati, perché i soggetti difficilmente 

svolgono un compito alla volta. 

2.3.10 Questionari 
Si tratta di liste di domande, a risposta chiusa (risposta multipla o su una scala 

di valori) ovvero aperta. Molti questionari esistenti utilizzano un sistema di 
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valutazione basato su un elemento grafico - una riga - ai cui estremi il 

soggetto trova due parole àncora (p.e. basso livello - alto livello); ponendo una 

croce lungo la linea, più o meno vicino ad una delle parole àncora, il soggetto 

può dare una valutazione di ciascuna caratteristica del prodotto preso in 

analisi. L'utilizzo di questionari pre - compilati può essere di aiuto per 

assicurarsi di raggiungere livelli soddisfacenti di ripetibilità e validità dei 

risultati. 

Vantaggi: il questionario è un metodo per assicurarsi una grande quantità di 

dati da una popolazione estesa a costi ragionevoli. Inoltre, è una tecnica 

versatile che può essere utilizzata durante ogni fase della progettazione.  

Svantaggi: il problema principale dei questionari compilati in assenza del 

ricercatore (p.e. spediti per posta) è che solo una piccola percentuale di essi 

viene compilata e restituita al mittente; normalmente, solo il 25% dei 

questionari spediti torna nelle mani del ricercatore. Questo si rivela un 

problema non tanto per lo spreco che il ricercatore deve mettere in preventivo 

(per avere 100 questionari ne dovrà spedire 400), quanto perché i tratti di 

personalità e le motivazioni che spingono una persona a rispondere 

differiscono da quelli di chi non si prende cura di compilare il questionario. 

Solitamente, coloro i quali restituiscono il questionario compilato sono 

persone che desiderano comunicare con forza la loro posizione, cosicché i dati 

presenteranno principalmente risposte estreme; di conseguenza, il campione 

non sarà rappresentativo della popolazione, con gravi problemi di validità dei 

risultati raccolti. 

2.3.11 Interviste 
A differenza dei questionari, le domande vengono poste direttamente al 

soggetto dal ricercatore. Esistono tre tipologie di intervista: non strutturata, 

semi-strutturata, e strutturata. L'intervista di tipo non strutturato consiste in 

una sorta di conversazione tra il ricercatore e l'utente, cui vengono poste 
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domande aperte in modo libero, permettendo ad entrambi di stabilire la 

direzione che il discorso prende man mano che si procede. Questa 

metodologia è utile per indagini di tipo esplorativo, in cui il ricercatore non 

possieda un'idea precisa di quali siano gli argomenti più importanti. 

L'intervista di tipo semi-strutturato è più indicata quando il ricercatore ha 

un'idea più chiara di quelle che sono le componenti per una valutazione. In 

questo caso, l'intervista sarà meno libera e il ricercatore cercherà di assicurarsi 

che vengano affrontati i punti da lui considerati salienti e stimolerà il soggetto 

a fornire la propria opinione sugli argomenti precedentemente selezionati. 

L'intervista strutturata è l'equivalente del questionario, con domande 

predefinite dal ricercatore in fase di preparazione dello strumento; a 

differenziare i due metodi è il modo di presentazione, orale nel caso 

dell'intervista, scritto nel caso del questionario. 

Vantaggi: è un metodo versatile, che è possibile utilizzare in ogni stadio della 

progettazione, dalla fase di esplorazione a quella di analisi dei prodotti 

regolarmente in commercio. A differenza dei questionari, la presenza del 

ricercatore allontana l'eventualità che il soggetto interpreti in maniera errata le 

domande o che si trovi in imbarazzo perché non comprende quanto gli viene 

richiesto.; inoltre, nel caso di una risposta non attinente, il ricercatore può 

riformulare la domanda. Il vantaggio maggiore rispetto al questionario 

consiste nel fatto che l'intervista non registra la stessa alta percentuale di 

mancate risposte da parte dei soggetti contattati; di conseguenza, i dati 

raccolti godono di maggiore validità.  

Svantaggi: se confrontato con il questionario, il metodo dell'intervista si rivela 

decisamente più costoso, sia in termini di tempo che di denaro, perché 

richiede la presenza del ricercatore durante l'intera durata della sessione di 

interviste. La presenza stessa del ricercatore, inoltre, può rivelarsi dannosa. 

Infatti, mentre nel caso dei questionari i dati raccolgono opinioni 

marcatamente orientate verso gli estremi della scala di valutazione, durante le 
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interviste i soggetti, a causa di un atteggiamento di soggezione o di 

accondiscendenza nei confronti del ricercatore, tendono a fornire risposte che 

si attestano prevalentemente su valori medi, diminuendone la 

rappresentatività. 

2.3.12 Metodo della valutazione 
Questa tecnica è stata messa a punto per misurare l'importanza relativa che le 

diverse caratteristiche di un prodotto assumono per ciascun cliente: esso 

consiste nel chiedere ai soggetti intervistati quanto sarebbero disposti a 

pagare in più rispetto al prezzo di acquisto perché il prodotto incorporasse 

una determinata funzione accessoria. Può essere utile nella fase di sviluppo di 

un progetto, quando vi siano delle limitazioni che costringano a dei 

compromessi. 

Vantaggi: questa tecnica è semplice e veloce da gestire; fornisce dati di tipo 

quantitativo che si caratterizzano per la loro vicinanza alla vita reale, pratica, 

mentre anche le valutazioni della scala Likert(11) richiedono una certa 

astrazione.  

Svantaggi: anche se i dati ricavati per mezzo di questo metodo possono 

fornire un'utile indicazione operativa, non è realistico pensare che le cifre 

indicate dai soggetti intervistati corrispondano esattamente a quanto essi 

pagherebbero per gli accessori esaminati.1 

2.3.13 Esperimenti controllati 
Si ricorre all'uso dell'esperimento vero e proprio quando lo scopo è quello di 

eliminare il più possibile le variabili di disturbo dai dati, e isolare chiaramente 

gli effetti delle variabili. Gli esperimenti, solitamente, sono condotti in 

                                                   
1 (NOTA: Scala Likert è una tecnica che consiste principalmente nel mettere a punto un certo numero di 
affermazioni (tecnicamente definiti item) che esprimono un atteggiamento positivo e negativo rispetto ad 
uno specifico oggetto. La somma di tali giudizi tenderà a delineare in modo ragionevolmente preciso 
l'atteggiamento del soggetto nei confronti dell'oggetto. Per ogni item si presenta una scala di 
accordo/disaccordo, generalmente a 5 o 7 passi. Ai rispondenti si chiede di indicare su di esse il loro 
grado di accordo o disaccordo con quanto espresso dall'affermazione.) 
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condizioni strettamente controllate, cercando di eliminare, o comunque di 

tenere sotto controllo, gli elementi che potrebbero interferire con l'esecuzione 

del compito, come, per esempio, le distrazioni che potrebbero derivare 

dall'ambiente in cui si tiene l'esperimento. 

Vantaggi: data la relativa purezza dei risultati raccolti per mezzo 

dell'ambiente sperimentale, questo metodo è indicato quando si vogliano 

misurare effetti di debole intensità che in una situazione non controllata 

sfuggirebbero all'attenzione del ricercatore. Ciò consente di effettuare prove 

comparative tra le prestazioni in presenza o in assenza di una variabile 

predeterminata, e permette l'utilizzo di strumenti statistici. 

Svantaggi: lo svantaggio maggiore consiste nel fatto che, introducendo i 

controlli e i bilanciamenti del caso per mantenere i dati liberi da disturbi, 

l'ambiente e le circostanze in cui l'esperimento viene condotto tendono ad 

essere vissute come artificiali e poco rappresentative di una situazione 

comune. Non c'è alcuna garanzia che gli effetti rivelatisi significativi durante 

una sessione sperimentale si mantengano tali quando il prodotto viene 

utilizzato nella vita di tutti i giorni. Inoltre, l'ambiente artificiale può influire 

sull'approccio del soggetto all'utilizzo del prodotto; per esempio, può 

accadere che il soggetto si senta in qualche modo sotto esame, e che si 

impegni più del normale per portare a termine un compito, comunque più di 

quanto non accada nella vita reale. Si pensi, ad esempio, alla differenza di 

utilizzo di un'autoradio nella tranquillità di un laboratorio sperimentale e 

durante la guida dell'auto nel traffico cittadino: chiaramente le prestazioni 

non potranno essere paragonabili, e le caratteristiche che rendono l'uso 

intuitivo in un contesto non saranno le stesse nell'altro contesto. 
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Metodi non empirici 

2.3.14 Analisi dei compiti 
La tecnica dell'analisi del compito mira a scomporre in sequenze le azioni 

coinvolte nell'esecuzione di un compito per mezzo del prodotto che si intende 

analizzare. Questo permette, poi, di effettuare delle previsioni circa la facilità 

o lo sforzo richiesto dall'utilizzo del prodotto stesso. La misura di base della 

difficoltà di un compito è costituita dal numero di fasi richieste, sia dal punto 

di vista fisico che cognitivo. In questi ultimi anni sono stati sviluppati 

numerosi metodi standard per l'analisi del compito, ognuno basato su una 

propria "notazione", che si riferisce al modo in cui vengono suddivisi gli 

elementi di base del compito. I più utilizzati sono il GOMS(12). Ciascuno di essi 

nasce nell'ambiente delle applicazioni software; il primo analizza la 

complessità del compito registrando la serie di tasti premuti per raggiungere 

un determinato obiettivo, mentre il secondo approfondisce l'aspetto cognitivo 

del compito in termini linguistici. L'obiettivo di questi modelli è quello di 

descrivere un comportamento idealmente perfetto e privo di errori, (per 

esempio, nel caso del GOMS, nei termini dei quattro concetti: obiettivi, 

operatori, metodi e regole di selezione) e di fornire una stima del tempo 

occorrente per eseguire un compito dato. 

Vantaggi: l'analisi del compito non richiede il coinvolgimento di terze persone 

in veste di partecipanti; questo può essere un vantaggio nel caso in cui risulti 

difficile reclutare persone disposte a dedicare il proprio tempo. Inoltre, 

permette di focalizzare con efficacia i problemi di usabilità e di schematizzarli, 

permettendone un rapido superamento. 

Svantaggi: il problema di fondo che caratterizza i metodi di valutazione 

dell'usabilità basati sull'analisi del compito risiede nella concezione di 

usabilità che li anima: essi si basano sull'assunto che il sistema sia usabile 

quando permetta di raggiungere un obiettivo mediante il minor numero 

possibile di passaggi. Più che di usabilità, in questo caso, si può parlare di 
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efficienza o di velocità di esecuzione. Se, per esempio, si considera il grado di 

usabilità di un programma riguardo alla funzione di salvataggio di un file, 

l'analisi del compito tenderà a considerare migliore il sistema che consentirà 

di effettuare tale azione mediante la pressione di un tasto scelto 

arbitrariamente, piuttosto di quello che presenterà tale funzione mediante un 

menu a tendina che richieda più passaggi. In generale, questi strumenti non 

sono indicati per fornire indicazioni utili per quanto riguarda gli utenti 

inesperti. 

2.3.15 Analisi delle caratteristiche salienti 
L'analisi della caratteristiche salienti mira a fornire una serie di indicazioni di 

design, coerenti con le conoscenze sui fattori umani, che assicureranno 

l'usabilità di un prodotto. Solitamente, queste liste iniziano con l'elenco degli 

assunti di base del design usabile, come la coerenza, la compatibilità, ecc., per 

poi passare alle caratteristiche più specifiche, come, per esempio, la grandezza 

dei caratteri nell'interfaccia grafica di un software. Il ricercatore deve 

controllare la conformità del prodotto da analizzare ai punti contenuti nella 

lista, e prendere nota delle caratteristiche che si discostano da tali indicazioni, 

perché probabili fonti di problemi di usabilità. 

Vantaggi: come per tutti i metodi non empirici, il fatto di non richiedere la 

partecipazione di soggetti umani, consente di ridurre i costi e mette al riparo 

da indiscrezioni. Inoltre, questa tecnica porta direttamente a trovare delle 

soluzioni pratiche di design. L'analisi delle caratteristiche può essere utilizzata 

durante tutto l'arco della creazione di un prodotto, sia che si trovi allo stadio 

di idea che di prototipo. 

Svantaggi: la validità di una valutazione di usabilità ottenuta con l'analisi 

delle caratteristiche dipende dall'accuratezza del giudizio dell'esperto che ha 

compilato la lista e di colui che esegue la misurazione. Inoltre, è chiaro che 

non sempre è possibile valutare quali possano essere le conseguenza di un 
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allontanamento dalle specifiche della lista; in altre parole, non possiamo 

sapere come si modificheranno le performance di un prodotto nel caso in cui 

non possegga determinate caratteristiche. Questo problema può essere 

superato solamente con il ricorso all'osservazione diretta degli utenti, ed è 

caratteristico di tutti i metodi di valutazione non empirici. 

2.3.16 Valutazione da parte di esperti (Heuristic evaluation) 
Il prodotto viene, in questo caso, valutato da un esperto o da un gruppo di 

esperti, che stabiliscono quanto esso sia usabile. Per esperto si intende un 

ricercatore che, per cultura, studio ed esperienza sia considerato un giudice 

attendibile sull'usabilità di un prodotto. Il punto di vista adottato da un 

esperto può essere simile in molti punti a quanto contenuto nelle liste degli 

strumenti per l'analisi delle caratteristiche, ma l'esperto è in grado di svolgere 

un'analisi più approfondita e contestualizzata, in quanto le liste di 

caratteristiche debbono per forza di cose mantenere un certo grado di 

generalità. Inoltre, è possibile aumentare la precisione e la completezza di 

un'analisi affidando il medesimo prodotto al giudizio di più di un esperto, 

così da coniugare diversi punti di vista. 

Dal punto di vista pratico, la heuristic evaluation consiste in una serie di 

navigazioni del prodotto effettuate separatamente da ciascun esperto. 

Durante l'utilizzo, il prodotto viene valutato sia per gli aspetti statici 

dell'interfaccia (layout delle finestre, etichette, pulsanti, ecc.) sia per gli aspetti 

di interazione (logica e processi, flussi) rispetto alle linee guida di riferimento. 

Una volta terminate le indagini da parte di ogni esperto, si riuniscono i 

risultati e si arriva a delle conclusioni comuni. 

Gli studi statistici effettuati da Nielsen(8) indicano che un solo esperto di 

usabilità riesce a individuare circa il 35% dei problemi di usabilità, mentre 

cinque esperti diagnosticano circa il 75% dei problemi: dunque è necessario 
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effettuare una heuristic evaluation con almeno tre esperti di usabilità, mentre, 

se le risorse lo permettono, con cinque esperti. 

Vantaggi: i vantaggi comuni agli altri metodi non empirici sono l'economicità, 

la salvaguardia di informazioni riservate e l'ottenimento diretto di diagnosi 

dettagliate e di soluzioni progettuali pratiche. 

Svantaggi: come già detto riguardo agli altri metodi non empirici, non c'è 

modo di sapere, se non ricorrendo all'osservazione di utenti reali, se i 

problemi riscontrati da un esperto costituiranno poi un problema anche per 

gli utenti finali. Inoltre, non è detto che la modifica di una caratteristica, 

segnalata dall'esperto come possibile fonte di problemi, costituisca 

automaticamente un miglioramento. 

2.3.17 Simulazione cognitiva d'uso (cognitive walkthrough)  
La simulazione cognitiva è anch'essa una forma di valutazione della usabilità 

da parte di un esperto. In questo caso, però, non vengono analizzati gli aspetti 

principali della progettazione e dell'usabilità del prodotto, ma ne viene 

simulato a livello cognitivo l'utilizzo da parte di un utente tipico. Il ricercatore 

cercherà di predire se e dove l'utente incontrerà particolari problemi di 

utilizzo, basando il proprio giudizio sulle proprie aspettative circa le capacità 

e le conoscenze dell'utente medio. Sotto molti punti di vista, la simulazione 

cognitiva è assimilabile al metodo dell'analisi del compito, poiché anch'essa 

scompone il compito nelle sue componenti principali; se ne differenzia nel 

metodo di valutazione della complessità: mentre nel caso dell'analisi del 

compito, l'usabilità è da ricercarsi nel minor numero possibile di passaggi, 

l'analisi cognitiva tiene conto anche della complessità a livello cognitivo di 

ciascuna componente del processo. Compito dell'osservatore è dare una 

spiegazione convincente dei motivi che dovrebbero spingere un utente a 

scegliere una determinata azione che permette di conseguire un determinato 

scopo. Il walkthrough permette di determinare se ogni azione analizzata viene 
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di fatto resa possibile dall'interfaccia o se, al contrario, essa ne ostacoli il 

successo. 

Vantaggi: ai consueti vantaggi associati all'utilizzo di metodi non empirici, 

l'analisi cognitiva aggiunge maggiore potenza diagnostica e semplicità di 

gestione. Inoltre, questo metodo si distingue dalla valutazione da parte di 

esperti perché si basa su un'analisi più approfondita e concreta dei compiti 

che il prodotto è chiamato a svolgere. 

Svantaggi: anche in questo caso, il metodo affida tutta la propria efficacia al 

giudizio di una singola persona, senza offrire la possibilità di verificare che le 

conclusioni cui egli giunge siano universalmente accettabili. Esso presuppone 

che il ricercatore cui è affidata l'analisi sia sufficientemente esperto sui 

principi generali della psicologia dei fattori umani, che sia in possesso di 

un'ottima conoscenza del prodotto da analizzare, che sia in grado di dividere 

correttamente un compito nelle sue diverse componenti, e che sappia 

prevedere quali potranno essere le capacità, conoscenze e attitudini degli 

utenti finali. Chiaramente, non è semplice ritrovare tutte queste competenze 

riunite nella stessa persona. 

2.3.18 Pluralistic walkthrouth 
Un'altra tipologia di walkthrough è il pluralistic walkthrough, al quale 

partecipano principalmente tre tipologie di valutatori: utenti finali, esperti di 

usabilità, progettisti software. A differenza di altri metodi walkthrough, nel 

pluralistic walkthrough tutti i partecipanti assumono il ruolo degli utenti 

finali e, prima di eseguire le azioni sull'interfaccia, queste vengono scritte su 

fogli, in modo che la strategia di interazione sull'interfaccia possa essere 

analizzata nel dettaglio per il miglioramento dell'usabilità. 

Vantaggi: in questo caso abbiamo una valutazione completa delle interfacce 

sia da esperti di usabilità, sia da progettisti software che da utenti. Tutte le 
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figure interessate collaborano assieme per avere un risultato il più completo 

possibile.  

Svantaggi: visto le diverse competenze informatiche che hanno i progettisti 

software e gli esperti di usabilità, attribuirli le vesti dell’utente finale non dà 

sempre dei risultati realistici. Inoltre, un lavoro congiunto di queste figure è 

meglio che sia fatto nella fase di disegno piuttosto che a prodotto finito.  

 

Facendo riferimento al paragrafo “2.3.10 Questionari” riportiamo alcuni degli 

questionari più noti che stanno entrando negli standard dello studio di usabilità.  

 SUMI (Software Usability Measument Inventory): Sviluppato dallo Human 

Factors Research Group dell'Università di Cork (Irlanda), si compone di 50 

domande alle quali l'utente risponde in termini di accordo, indeciso e disaccordo. 

Le domande vertono su cinque aspetti dell'usabilità (efficiency, affect, 

helpfulness, control, learnability). I punteggi forniti da SUMI sono standardizzati 

(mediana = 50 e deviazione standard + 10). 

 WAMMI (Website Analysis and MeasureMent Inventory). Sviluppato in 

collaborazione dalla Nomos Management (Stoccolma) e dallo Human Factors 

Research Group dell'Università di Cork (Irlanda), è un questionario specifico per 

la rilevazione dell'usabilità dei siti Web. Si compila on line e consente di rilevare 

il giudizio degli utenti sui seguenti aspetti di usabilità delle interfacce: 

attractiveness, controlability, efficiency, helpfulness, learnability. Come SUMI, i 

punteggi ottenuti attraverso WAMMI sono standardizzati. 

 QUIS (Questionnaire for User Interaction Satisfaction): Sviluppato dallo Human-

Computer Interaction Lab (HCIL) dell'Università del Maryland a College Park. Si 

compone di undici sezioni, customizzabili, ciascuna dedicata alla rilevazione del 

giudizio degli utenti su specifici aspetti dell'usabilità del prodotto: screen factors, 

terminology and system feedback, learning factors, system capabilities, technical 

manuals, on-line tutorials, multimedia, voice recognition, virtual environments, 
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Internet access, software installation. Gli utenti rispondono alle domande delle 

varie sezioni all'interno di una scala da 1 a 9. 

 PUTQ(13) (Purdue Usability Testing Questionnaire): un test composto da 100 

domande sull’interfaccia del sistema strutturato su otto fattori alla interazione 

uomo-macchina (human-computer interaction). Questi fattori sono: campatibilità, 

consistenza, flessibilità, apprendibilità, azioni minime,  minimo carico di 

memoria, limitazione percettiva, guida all’operatore.  

 

2.4 Metriche e misure 
La misurazione dell'usabilità si basa sull'analisi dei dati relativi all'interazione 

utente-prodotto. 

Si presta più facilmente per quelle tecniche di indagine che coinvolgono 

direttamente l'utente finale, come la task analysis o i questionari. 

Ovviamente, per ottenere una validità statistica dei dati è necessario definire con 

attenzione sia gli obiettivi di usabilità sia i compiti da eseguire e le relative tecniche di 

valutazione delle prestazioni. 

Le metriche principali dell'usabilità sono: 

 Efficacia: la misura in cui un utente è in grado di raggiungere l'obiettivo di un 

compito in modo corretto e completo; 

 Efficienza: la quantità di risorse spese in relazione all'efficacia; 

 Soddisfazione d'uso: la piacevolezza e il gradimento dell'utilizzo del prodotto; 

 Facilità di apprendimento: in relazione alla curva di apprendimento dell'utente 

che indica il tempo necessario per eseguire correttamente i compiti; 

 Facilità di ricordo: la facilità con cui le procedure di interazione del prodotto 

vengono memorizzate dall'utente. 

Per quanto riguarda le misure, quelle tipiche sono le seguenti: 

 tempo necessario per eseguire i compiti; 

 compiti eseguiti in modo corretto; 
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 compiti eseguiti completamente entro un tempo prestabilito; 

 numero di errori commessi nell'esecuzione dei compiti; 

 gravità e ricorrenza degli errori commessi; 

 tempo necessario per correggere gli errori commessi; 

 tempo speso per l'esplorazione del prodotto; 

 volte di utilizzo dell'help; 

 tipo di comandi usati dall'utente per l'esecuzione del compito; 

 numero e tipo di comandi ignorati dall'utente; 

 reazioni dell'utente. 

 

2.5 Accessibilità e usabilità  
Il concetto di accessibilità non è stato trattato in precedenza dai modelli che 

conosciamo. Con la diffusione del Web e dei suoi servizi questo è diventato una 

problematica molto importante che ha richiamato l’attenzione di molti studiosi. Mentre 

l’usabilità del Web si considera come “la possibilità di utilizzare un'interfaccia Web in 

modo efficiente, efficace e soddisfacente”, l'accessibilità è considerata come “la capacità, 

dei sistemi informativi, di erogare servizi ed informazioni, senza discriminazioni, anche 

per coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistite”. La disabilità non 

deve essere percepita solo come quella fisica dell’utente ma anche quella tecnologica. 

Come ad esempio: l’utente che usa un vecchio browser, quello che non supporta 

tecnologie come JAVA, FLASH, ecc.  

L’obiettivo principale dell’accessibilità è quello di rendere fruibili tutte le 

informazioni presenti nel sito anche se questo comporta un degrado dell’interfaccia. 

L’obiettivo dell’usabilità è rendere più facile l’utilizzo del sito o servizio non avendo 

ripercussioni sulla accessibilità.  

Al riguardo sono state definite delle normative, in base alle esigenze dell’utente 

su come devono essere erogati certi servizi in modo che si definiscano accessibili. Le 

normative che regolano l’accessibilità in Italia sono: la legge 9 gennaio 2004 n. 4 e le linee 
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guida emanate da Consorzi internazionalmente riconosciuti, quali il W3C. Purtroppo 

non troviamo le stesse specifiche per l’usabilità che continua ad essere valutata con 

metodi euristici. Un altro aspetto della accessibilità è che le normative si riferiscono 

solamente ai servizi via Web e non alle applicazioni. Questo è dovuto anche al fatto gli 

utenti web sono difficili da categorizzare. Le informazioni e i servizi Web molto spesso 

sono indirizzati a tutti quindi dobbiamo valutare al meglio tutte le possibilità.  Gli utenti 

possono essere inesperti o possono aver accesso per la prima volta ai nostri servizi. 

Supponendo che l’utente sia capace di utilizzare un browser, il tempo di apprendimento 

per poter navigare nella nostra pagina Web o usufruire dei nostri servizi deve essere 

uguale a zero.  

Entrambe partono dal presupposto che i siti dovrebbero essere fruiti attraverso 

qualunque browser (indipendenza) rispettando la correttezza formale del codice. Essere 

accessibile non significa solo essere disponibile per ogni tipo di dispositivo. Bisogna 

avere anche livelli di chiarezza nella organizzazione e rappresentazione delle 

informazioni. Disponibili sì, ma in modo chiaro e facilmente raggiungibile. È 

impensabile avere un sito completamente accessibile e usabile. Molte tecnologie che 

rendono usabile un sito possono non funzionare in casi specifici quando si interfacciano 

con architetture particolari come vecchi browser o browser assistiti. Però non si deve 

cadere nella fatalità di curare solo l’aspetto di accessibilità trascurando l’usabilità con 

l’idea che tanto non si arriverà mai ad un livello soddisfacente. Ad esempio, nel caso del 

non vedente, se quest’ultimo deve leggere tutto il contenuto della pagine per capire 

dove si trova e dove può andare significa perdere tutti e due gli obiettivi. Quindi 

l’usabilità è un aspetto importante dell’accessibilità.  

Inversamente, un sito poco accessibile non è usabile in quanto se non dispongo 

dei dati e delle informazioni il servizio non è fruibile anche se ci limitiamo ad un 

determinato contesto. Vediamo quindi un forte legame tra questi due concetti.  

Si può notare un aspetto paradossale nelle linee guide della WCAG 1.0. Esse 

considerano un sito accessibile quando è usabile da tutti, anche alle persone con 

disabilità, mentre considera l’usabilità come riferita ad un determinato categoria di 
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utenza, ovvero il target del nostro sito. L’accessibilità diventa quindi requisito per 

l’usabilità solo quando è relativa al target di riferimento.  

Applicare pienamente le raccomandazioni di accessibilità ad un sito usabile porta 

anche a due aspetti negativi: a) il costo elevato durante la progettazione e lo sviluppo; b) 

si perde di vista il target di riferimento allargando il numero degli utenti.  

Questo problema è stato affrontato dal Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 ovvero 

la terza edizione del regolamento allegato alla Legge Stanca. Nel decreto vengono 

specificati due livelli di valutazione dell’accessibilità: verifica tecnica e verifica 

soggettiva. La Legge Stanca propone 22 requisiti che derivano dalle linee guida delle 

WCAG 1.0. Quando si parla di verifica soggettiva si intende la valutazione dell’usabilità. 

La valutazione si effettua da persone esperte che prendono in considerazione anche il 

coinvolgimento delle persone disabili. Questo implica anche un compromesso nel fatto 

che il test non viene fatto da persone disabili ma dagli esperti che simulano un tale 

comportamento.  

L’accessibilità per tutti rimane un obiettivo difficile. Aumentare l’accessibilità 

diminuisce l’usabilità, quindi si deve raggiungere un compromesso tra i due obiettivi.  
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3. Dimensioni di usabilità  
 

3.1 Direttività (Directness) 
La direttività implica un collegamento diretto delle azioni dell’utente e gli oggetti 

dell’interfaccia. Il suo obiettivo è di riprodurre il modo naturale dell’utente di interagire 

con gli oggetti e fornire risultati visibili ed immediati. Ci sono due tipi di direttività: 

semantica e articolatoria. In breve, l’interfaccia dovrebbe trasmettere all’utente in modo 

intuitivo tutte le operazione che si possono fare.  

La direttività semantica è il rapporto diretto tra quello che l'utente vuole fare 

(task) e quello che il sistema gli permette (function). Fa riferimento al concetto di 

“affordance” (tradotto come “invito d’uso” termine usato per primo da Gibson nel 

1979). Si riferisce alla proprietà degli oggetti di suggerire le operazioni che possono 

essere fatte. Ci sono due tipi di affardance: reale (operazioni consentite dal oggetto), 

percepita (quello che l’utente percepisce come operazione eseguibile) ed esperita (le 

operazioni che l’utente effettivamente compie).  

La direttività articolatoria è il  rapporto diretto tra il comando e la funzione 

attivata di conseguenza. Si basa sul concetto di “mapping virtuale” ovvero la 

corrispondenza tra l’obiettivo dell’utente e le azioni rese possibili dall’interfaccia. La 

corrispondenza naturale tra comandi ed effetti riduce la possibilità  di errori ed evita che 

l’utente sia costretto a ricordare la sequenza delle azioni da eseguire.  

Le interfacce che segnalano in modo visibile i vincoli, che sfruttano correlazioni 

quali i mapping naturali, che forniscano un feedback adeguato e che rendano facilmente 

reperibile l'informazione necessaria per interagire col sistema dal mondo esterno, ossia 

dall'interfaccia, alleggeriscono il carico cognitivo all'utente. In tal modo, l'utente potrà 

occuparsi esclusivamente del proprio compito finale, senza perdere energie nel cercare 

di utilizzare correttamente l'artefatto cognitivo, e di conseguenza diminuirà la 

probabilità d'errore e la noia provata nell'interazione. 
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3.2 Multi-attività (Multithreading) 
È la possibilità di svolgere più attività contemporaneamente. Le attività possono 

differire per la modalità di esecuzione e qui è compito del sistema software di sostituire 

la memoria dell’utente informandolo sempre a che punto è arrivato e possibilmente le 

operazioni successive da eseguire.  

Le motivazioni che spingono l’utente ad usare più interfacce della stessa 

applicazione o più applicazioni diverse sono varie: la necessità di eseguire più compiti 

allo stesso tempo, potrebbe eseguire una operazione lenta contemporaneamente ad 

un'altra più veloce, può utilizzare più fonti per la consultazione o la manipolazione dei 

dati, ecc.  

Passando da una operazione all’altra, l’utente perde facilmente il focus della 

attività. L’interfaccia deve permettere all’utente di focalizzarsi in quella attività in modo 

veloce ed intuitivo. Non si deve perdere tempo nel capire a che punto è l’operazione che 

aveva lasciato prima e a che intervallo di tempo deve riprendere.  

 

3.3 Amodalità (Modelessness) 
È la possibilità di eseguire qualsiasi operazione in qualsiasi momento. 

L'amodalità non costringe l'utente a seguire un determinato percorso o a fare 

determinati passaggi per proseguire nell'attività, a meno che non sia utile. Limitare 

l’utente ad un percorso può essere utile solo in quei casi dove è necessario per avere una 

consistenza di dati e di fronte a delle operazioni correlate. È  sbagliato costringere 

l'utente a seguire un passaggio obbligato se questo non costituisce un vantaggio o una 

necessità dell'applicazione. 

 

3.4 Velocità nella risposta (Responsiveness) 
La misura di questa variabile d'usabilità è la velocità di comunicazione tra 

sistema e l’utente. Oltre al carattere impaziente dell’utente, a fronte di un numero 
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elevato di operazioni da eseguire, la lentezza nella risposta da parte del sistema può 

richiedere un tempo elevato per eseguire tutte le operazioni. Questo è a disfavore sia dal 

lato psicologico dell’utente che cerca di eseguire altri compiti trascurando quello che 

stava facendo prima sia dal lato della produttività che sarà molto bassa. Se una 

operazione richiede un numero elevato di interazioni oppure le stessa operazione deve 

essere eseguita un numero elevato di volte, questa deve avere una risposta quasi 

immediata. Attività pesanti per il sistema possono richiedere del tempo per essere 

eseguite ed in questo caso l’utente deve essere avvertito che l’operazione richiesta può 

richiedere un tempo di alcuni secondi o minuti. È importante che queste operazioni non 

incidano sulla multi-attività, cioè dare la possibilità di eseguire altre interfacce e 

funzionalità “non pesanti” in attesa che la prima finisca.  

Secondo alcuni studi di Miller(14) (1968) abbiamo le seguenti stime: 

 1 decimo di secondo: risposta istantanea; 

 1 secondo: si ha già la sensazione di ritardo ma non incide sul flusso di 

ragionamento; 

 < 10 secondo: seppure con una forte sensazione di ritardo  l’utente rimane 

in attesa della risposta e concentrato sul compito da fare.   

 > 10 secondi: l’utente solitamente inizia a svolgere un'altra attività 

parallela. Questo comporta una perdita del focus e della traccia 

mnemistica (si dimenticano le informazioni correlate al compito ). Un altro 

problema è che l’utente tende a chiudere e riaprire la finestra pensando 

che sia un errore temporaneo con l’effetto che dopo alcuni tentativi 

abbandona l’operazione. È molto importante avvertire l’utente per le 

elaborazioni che richiedono un tempo elevato in modo che essi non 

abbandoni l’operazione pensando ad un errore.  
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3.5 Osservabilità (Observability) 
L'interfaccia funziona come una memoria esterna. Contiene tutte le informazioni 

necessarie che ci aiutano a capire lo stato di avanzamento del nostro compito. Queste 

informazioni aiutano l’utente sia nell’avanzamento passo-passo delle operazioni sia in 

quei casi dove l’utente interrompe un determinato compito per riprenderlo in un 

secondo momento.  

 

3.6 Chiarezza (Explicitness) 
La chiarezza è la caratteristica di ciò che viene compreso facilmente e in modo 

certo, preciso, privo di ambiguità. L’uomo crea un modello concettuale del oggetto con 

cui ha a che fare cioè delle spiegazioni del suo funzionamento e poi sulla base di questo 

modello interagisce con l’oggetto. Questo concetto dipende molto anche da esperienze 

precedenti. Se questo modello concettuale dell’utente non coincide con quello reale 

allora questo lascia spazio a errori. L’utente può intraprendere una sequenza di 

operazioni sbagliate o che non possono essere portate a termine. Quindi gli oggetti 

devono essere costruiti in modo tale da dare un’informazione logica, completa e 

coerente.  

 

3.7 Semplicità (Simplicity) 
I compiti o le attività che l'utente deve svolgere in interazione con il sistema 

devono avere una struttura semplice, devono essere progettati e implementati nel 

sistema riducendo al minimo la necessità di elaborazione delle informazioni. La 

semplicità della interfaccia e della struttura comporta un minore carico cognitivo per 

l'utente, un minor carico di lavoro che può essere attribuito alle richieste cognitive del 

compito, cioè alle richieste relative agli aspetti dell'elaborazione dell'informazione. In 
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questo caso, essendo l'utente sottoposto ad un ridotto insieme di pressioni durante lo 

svolgimento di un determinato compito, risulterà meno stressato dall'interazione. 

 

3.8 Consistenza (Consistency) 
La consistenza si riferisce al fatto che una serie di aspetti del dialogo sono 

uniformi e coerenti all'interno di tutto il prodotto software. Distinguiamo la: a) 

consistenza del linguaggio e della grafica: la stessa parola, la stessa icona, lo stesso 

colore devono identificare lo stesso tipo di informazione o lo stesso tipo di azione per 

tutto il prodotto; b) consistenza degli effetti: gli stessi comandi, le stesse azioni, gli stessi 

oggetti devono avere lo stesso comportamento e produrre gli stessi effetti in situazioni 

equivalenti; è importante non associare agli stessi comandi, azioni e oggetti dai 

comportamenti diversi; c) consistenza nella presentazione: gli stessi oggetti o lo stesso 

tipo di informazioni devono essere collocati tendenzialmente nella stessa posizione, 

avere la stessa forma e lo stesso ordine. 

Una progettazione consistente produce un'applicazione prevedibile nell'aspetto e 

nel comportamento per quanto concerne la visualizzazione delle informazioni, i metodi 

di manipolazione delle informazioni e i metodi di navigazione. La consistenza aumenta 

la prevedibilità delle azioni e dei comportamenti del sistema e ne favorisce 

l'apprendibilità, oltre ad agevolare la ri-usabilità delle componenti dell'interfaccia. 

Inoltre, permette all'utente di trasferire agevolmente la conoscenza da una applicazione 

all'altra, agevola la creazione di collegamenti semantici tra l'interfaccia stessa e le 

conoscenze dell'utente e facilita la memorizzazione di un modello di funzionamento del 

sito. 

 

3.9 Familiarità (Familiarity) 
Secondo il principio di familiarità, un sistema interattivo può permettere 

all'utente di farsi un'idea delle caratteristiche di un nuovo sistema basandosi sulle 
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proprie esperienze passate, tratte dall'interazione con altri sistemi. Gli esseri umani 

creano dei modelli mentali per le nuove situazioni in gran parte basandosi sulle 

somiglianza con le situazioni pregresse. Però questo non significa che i nuovi sistemi 

devono essere fatti sulla falsa riga di quelli vecchi. Bisogna comunque tenere in 

considerazione l’evoluzione delle interfacce e dei modelli. Introdurre un nuovo modello 

più efficace comporta un sforzo iniziale maggiore per l’utente ma in prospettiva sarà 

molto più vantaggioso. Quindi la familiarità non deve essere vista come un ostacolo alla 

innovazione.  

 

3.10 Informatività (Informativeness) 
È il grado di informazione che offre il sistema. L’informazione è molto 

importante per il conseguimento del proprio compito. È molto importante tarare il 

grado di informazione da offrire all’utente. Ci possono essere utenti esperti e inesperti 

che quindi necessitano di un diverso grado di informazione. Quello che può essere 

indispensabile per l’utente inesperto può risultare ridondante per l’utente esperto. Un 

livello troppo basso risulta noioso e inefficiente, mentre un livello troppo altro risulta 

inusabile.  

 

3.11 Apprendibilità (Learnability) 
L'apprendibilità indica la capacità dell'utente di operare a livelli definiti di 

competenza dopo un determinato periodo di istruzione o di utilizzo. Ossia la facilità con 

cui possono essere apprese le nozioni fondamentali per utilizzare un prodotto. 

L'apprendibilità viene quantificata in tempo e sforzo richiesti agli utenti novizi per 

acquisire confidenza col sistema. L’utente deve sentirsi a proprio agio d’avanti un 

programma che non ha mai utilizzato ed intuire facilmente l’operazione successiva, i 

comandi da utilizzare e le metafore utilizzate come ad esempio la metafora del cestino 

presente nella interfaccia grafica di tutti i sistemi operativi.  
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L’apprendibilità dipende molto anche dall’esperienza precedente dell’utente.  

Due caratteristiche molto importanti sono la buona rappresentazione semantica 

(modo per rappresentare il significato in forma non ambigua) e avere obiettivi specifici.  

 

3.12 Capacità di memorizzare (Memorability) 
Le interfacce devono essere fatte in modo che l’utente si ricordi facilmente 

l’utilizzo. Anche dopo un periodo di inattività non si devono incontrare gravi difficoltà 

nel riprendere un lavoro. Questo è un aspetto molto importante in quanto molto spesso 

alcune funzioni o interfacce non vengono usate frequentemente. Ad esempio, nella 

segreteria studenti l’interfaccia inerente l’iscrizione studenti si utilizza solo nel periodo 

settembre – ottobre di ogni anno. Quindi, queste interfacce possono rimanere 

inutilizzate per mesi. Questo deve incidere il meno possibile durante la ripresa delle 

iscrizioni dei nuovi studenti.  

Un aspetto importante è il principio di “ri-apprendimento” chiamato anche il 

principio di Ebbinghaus(15) (1885). Ebbinghaus dice che le persone anche se hanno 

dimenticato completamente l’utilizzo di uno strumento possono ri-apprenderla con un 

piccolo sforzo. Il cervello umano non cancella del tutto anche se l’utente dice di non 

ricordarsi niente.  

Tutti gli elementi che agevolano i legami semantici tra l'interfaccia e le 

conoscenze dell'utente e favoriscono la creazione di categorie facilitano la 

memorizzazione per un lungo periodo del funzionamento dell'interfaccia. Quando il 

materiale da apprendere possiede di per sé una struttura organizzata, il soggetto sarà 

facilitato e il suo compito consisterà nell'individuare questa organizzazione e 

nell'utilizzarla. Quando, invece, il materiale non ha una sua organizzazione, è più 

difficile ricordarlo e l'individuo dovrà attribuirgli un'organizzazione soggettiva. 
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3.13 Prevedibilità (Predictability) 
Uno strumento è prevedibile nel momento in cui l'utente può conoscere in 

anticipo le conseguenze delle sue azioni. Secondo il modello di Norman(16), l’interazione 

tra uomo e oggetto influenza le azioni successive e aiuta alla formazione di un modello 

concettuale. Il feedback aiuta gli utenti non solo a valutare le operazioni successive ma 

anche a valutare se la strada che hanno intrapreso porta al raggiungimento 

dell’obiettivo. Anche il concetto di visibilità è strettamente correlato a quello di 

prevedibilità: la visibilità di un artefatto è buona nel momento in cui l'utente può 

coglierne le potenzialità, scoprirne gli utilizzi, prevederne gli effetti. La prevedibilità di 

un sito si costruisce continuamente sull'esperienza dell'utente: se un particolare insieme 

di comandi ha funzionato in una data situazione, funzionerà anche in una situazione 

simile. 

 

3.14 Adattabilità (Adaptability) 
Il concetto di adattabilità si riferisce ai cambiamenti dell’interfaccia in base alle 

esigenze dell’utente. Abbiamo due sottocategorie:  

 Adattabilità: personalizzazione dell’interfaccia a livello superficiale (colori, 

caratteri, ecc.) 

 Adattività: modificare l’interfaccia da parte del sistema in base al 

comportamento dell’utente.  

Nel primo caso l'utente ha un ruolo attivo, nel secondo il suo ruolo è passivo, 

infatti è il sistema che “osserva” il comportamento dell'utente e modifica di conseguenza 

l'interfaccia. 
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3.15 Controllabilità (Controllability) 
L’utente deve avere sempre il controllo del sistema. Deve essere attivo, scegliere 

sempre le azioni da fare, decidere quando interrompere ecc. Deve essere l’utente che 

guida il sistema e non il sistema a guidare l’utente. Dobbiamo tener anche conto che non 

possiamo parlare di utenti non esperti che hanno bisogno di essere guidati. L’utente, 

anche non esperto deve avere l’impressione di avere sempre tutto sotto controllo.  

 

3.16 Efficacia (Effectiveness) 
L'efficacia viene definita come l'accuratezza e la completezza con cui determinati 

utenti possono raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati in particolari ambienti. 

Una misura possibile può essere quella di contare il numero delle volte che l’utente ha 

raggiunto l’obiettivo prefissato sul numero dei tentativi. Un prodotto è efficace se 

permette di raggiungere l’obiettivo prefissato, ma se l’obiettivo non viene raggiunto può 

essere misurato anche come il numero delle operazioni compiute con successo tra quelle 

necessarie. Non si deve trascurare neanche il fattore temporale ma questo sarà trattato 

sotto un'altra dimensione.  

Il nostro obiettivo può fallire per vari motivi:  

 La difficoltà di scegliere tra diverse possibilità, 

 Effetti collaterali della nostra attività; 

 L’utente si trova ad affrontare una nuova situazione e la sua esperienza 

passata non gli offre alcuna linea di condotta di come procedere; 

 L’utente avverte una forte discrepanza tra i dati attesi e quelli ottenuti; 

 L’attività può essere interrotta dal sistema e l’utente non è capace di 

riprendere la sua attività in un punto stabile.  
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3.17 Efficienza (Efficiency) 
Un prodotto è efficiente se il compito viene raggiunto in modo non solo efficace 

ma anche  veloce ed economico. L’efficienza misura lo sforzo impiegato e si basa sul 

costo di una operazione misurata in termini di tempo e denaro. Può essere misurata 

anche considerando il numero degli errori compiuti prima di completare il compito.  

Il tempo di risposta del sistema alle azioni dell'utente è un aspetto importante 

dell'efficienza. La velocità di risposta ad ogni chiamata dell'utente dipende da molte 

cose, tra cui la quantità d'informazione che deve essere elaborata, il tipo di connessione 

in cui abbiamo delle informazione da trasferire, ecc.  

 

3.18 Prevenzione dell'errore (Error Prevention) 
Un punto molto importante è quello di prevenire gli errori. Questo aumenta 

l’efficacia e l’efficienza del sistema. Impedendo all’utente di inserire dei dati sbagliati si 

riducono il numero dei fallimenti delle operazioni risparmiando così anche tempo non 

permettendo elaborazioni con dati sbagliati che ci darebbero dei risultati sbagliati.  

Reason(17) (1990) ha proposto una teoria che divide gli errori in due categorie: 

slips (un altro termine in inglese sarebbe “lapses”, errori di esecuzione o di distrazione) 

e mistakes (errori nel progettare un’azione). All’interno delle due categorie identifica gli 

errori come malfunzionamenti ai tre livelli skill, rule e knowledge.  

 
Gli slips (lapses), sono solo del tipo skill-based, sono attribuiti principalmente a 

malfunzionamenti di controllo che sono fondamentalmente di due tipi: 

Slips/Lapses 

Mistakes 

Skill - based 

Role - based 
 

Knowledge - based 
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 inattenzione: omissione di un controllo di alto livello sul comportamento 

in qualche punto critico che causa un proseguimento delle azioni lungo un 

percorso diverso da quello voluto; 

 iperattenzione: esecuzione di un controllo nel momento sbagliato, durante 

una sequenza di azioni di routine. 

Nei mistakes le azioni vengono eseguite seguendo un piano, ma questo può 

essere inadeguato per il raggiungimento del risultato desiderato. I mistakes sono 

associati alla soluzione di problemi. 

I mistakes rule-based possono essere causati da: 

applicazione sbagliata di buone regole, utilizzo cioè di regole robuste, ma 

sbagliate: una regola che ha permesso di ottenere buoni risultati in passato acquista 

maggiore forza e si impone sulle altre, impedendo all'utilizzatore di coglierne, a colpo 

d'occhio, l'inadeguatezza per la nuova circostanza; 

applicazione di regole sbagliate, di regole non ben strutturate o poco eleganti e di 

regole sconsigliabili. 

I mistakes knowledge-based sono malfunzionamenti che si verificano nel 

momento in cui il solutore del problema deve ricorrere ad un ragionamento, ma ha a 

disposizione un ristretto fuoco dell'attenzione ed è incapace di mantenerlo per un tempo 

sufficiente (razionalità limitata) e/o utilizza un modello mentale dello spazio del 

problema incompleto o inaccurato. 

In ogni caso, è fondamentale sottolineare che commettere errori nell'interazione 

con un prodotto è naturale: l'errore non è altro che un'azione incompleta o inesatta nel 

tentativo di raggiungere un obiettivo. Appunto per questo è importante garantire agli 

utenti la possibilità di interagire liberamente senza entrare in vicoli ciechi o in situazioni 

critiche. 

La prevenzione dell'errore si ottiene mediante l'utilizzo di vincoli d'uso, che 

impediscano al sistema di compiere azioni potenzialmente pericolose senza prima 

ricevere una conferma dall'utente, mediante la visibilità dello stato del sistema e delle 
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possibilità operative, e attraverso la coerenza che permette all'utente di ricavare un 

modello concettuale efficace. 

 

3.19 Recuperabilità (Recoverability) 
Gli errori sono sempre possibili. Per questo, è importante che il sistema sia 

progettato in modo da diagnosticarli nel momento in cui si verificano e facilitarne la 

correzione. 

I modi più semplici per raggiungere questo obiettivo sono: 

 fornire la possibilità di annullamento delle operazioni 

 dare la possibilità di ripristinare le condizioni di default 

 fornire una messaggistica d'errore efficace, in quanto messaggi inadeguati 

rispetto all'azione compiuta dall'utente, che non informano correttamente 

circa le cause dell'errore o le azioni da mettere in atto per recuperarlo, 

rendono problematica l'interazione ed inibiscono l'esplorazione 

 rendere sempre disponibili le funzioni per uscire dal programma 

 fornire comandi per interrompere le operazioni troppo lunghe 

 permettere di salvare, in caso di interruzione. 

 

Nell'affrontare correttamente un errore si devono seguire specifici passaggi 

(Bagnara, Rizzo, Ferrante)(18): 

 l'emergere di una discrepanza (mismatch); 

 la scoperta (consapevolezza) che è stato commesso un errore; 

 l'identificazione (individuazione) dell'origine della discrepanza; 

 il superamento della discrepanza. 
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3.20 Flessibilità (Flexibility) 
La flessibilità di un sistema sta nel permettere all’utente di interagire in modi 

diversi per compiere un compito. Generalmente si distingue tra utenti non esperti e 

utenti esperti. Gli utenti non esperti hanno bisogno di essere guidati passo passo nelle 

loro operazioni, mentre per gli utenti esperti questa può essere una perdita di tempo. 

Quindi quest’ultimi possono richiedere le scorciatoie da poter utilizzare durante il loro 

lavoro.  

La flessibilità d'uso permette salti nella navigazione che evitano di passare in 

punti intermedi e funzioni di personalizzazione dell'interfaccia, ovvero dà la possibilità 

di modificare alcuni aspetti del sistema in base alle esigenze del compito, alle 

caratteristiche dell'utente e alle sue preferenze personali.  

 

3.21 Utilità (Helpfulness) 
L'utilità è la capacità del sito di aiutare l'utente nella realizzazione dei propri 

scopi. Gli utenti, specialmente i meno esperti, hanno bisogno non solo di essere guidati 

mediante interfacce chiare ma anche avere un riferimento da poter utilizzare tutte le 

volte che si trovano in difficoltà. Si nota spesso un certa diffidenza da parte dell’utente 

nell’utilizzare l’Help del programma. Molti si perdono tra le varie pagine del manuale e 

non riescono a trovare l’informazione richiesta. Sarebbe molto utile se la funzione di 

“help” tenesse conto del contesto in cui si trova l’utente e lo indirizzasse subito alle 

soluzioni possibili.  

 

3.22 Conformità al compito (Task Conformance) 
Ci sono due aspetti relativi alla conformità al compito: la completezza e 

l'adeguatezza. L'artefatto deve permettere all'utente di portare a termine il compito che 

desidera eseguire e dev'essere adatto al compito che l'utente svolge; a questo scopo le 
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informazioni devono essere date in un modo coerente, così che l'utente possa trovare 

l'informazione ed utilizzarla. 

Un artefatto può essere conforme al compito o perché è specifico per quel 

compito oppure perché è capace di adattarsi al compito. Se l'artefatto è specifico è 

adeguato ad un ristretto ambito di funzioni, mentre se si adatta al compito vi è la 

necessità di guidare il soggetto verso i contenuti e le funzioni relative al suo compito, 

nascondendo tutte le altre, in quanto inutili. 

 

3.23 Percepibilità (Perceivability) 
Il disegno dell'interfaccia deve tener conto delle caratteristiche dell'utente; infatti, 

perché un'interfaccia sia facile da utilizzare e da comprendere deve essere facilmente 

percepibile, senza creare problemi di ambiguità o difficoltà. Secondo l'approccio 

etnologico di Gibson(19) la percezione è un processo diretto in cui l'informazione è 

semplicemente scoperta attraverso l'esplorazione della realtà, piuttosto che costruita. 

Gibson introduce il concetto di affordance per indicare le proprietà reali e percepite 

dell'ambiente circostante. Le affordances sono caratteristiche oggettive dell'ambiente che 

una volta percepite costituiscono dei suggerimenti (vincoli/inviti) per agire in maniera 

appropriata in quell'ambiente: un'affordance è un'opportunità di azione o di inibizione 

fornita dall'ambiente all'individuo. La nozione di affordance è stata poi ripresa 

dall'ergonomia contemporanea: secondo Norman la progettazione degli oggetti deve 

sfruttare in maniera opportuna le affordances perché offrono dei precisi suggerimenti 

sul loro uso corretto. 

Alcuni principi base per la creazione di una buona interfaccia, basati sulle teorie 

della percezione, sono: 

 utilizzare colori e contrasti non fastidiosi all'occhio umano; 

 usare dimensioni né troppo piccole, né troppo grandi; 

 presentare quantità di informazioni adeguate; 
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 raggruppare e ordinare i dati e gli oggetti in modo significativo (ad 

esempio in base alla somiglianza o utilizzando un colore simile per oggetti 

simili); 

 utilizzare indizi temporali che consentano all'utente di tenere sotto 

controllo i tempi delle operazioni (ad esempio indicatori quali la clessidra 

o barre di avanzamento) ed indizi spaziali (ad esempio posizionare certe 

informazioni sempre nello stesso posto o utilizzare spazi tra le 

informazioni). 

 

3.24 Progettazione metaforica delle icone (Metaphoric Design 
Image) 

Il passaggio da un'interfaccia a comandi ad un'interfaccia grafica (ambiente in cui 

l'utente può eseguire delle operazioni basandosi principalmente sulla selezione, invece 

che sull'inserimento di comandi) è reso possibile dall'introduzione di metafore ed icone. 

Per metafora (dal greco metapheréin, portare oltre) si intende una figura 

semantica per mezzo della quale si realizza un trasferimento di senso da un termine ad 

un altro legato al primo da un fattore di equivalenza; la metafora si ha perché i due 

campi semantici diversi hanno una caratteristica comune. Inoltre, la progettazione 

grafica implica l'uso di rappresentazioni pittoriche di un oggetto, un'azione o di qualche 

concetto che suggeriscono un'analogia con un altro oggetto o idea. L'icona fornisce un 

accesso facile, intuitivo e diretto agli elementi del sistema. Un sito usabile deve utilizzare 

metafore intuitive e avere icone significative e distinguibili visivamente. 

Il passaggio all'interfaccia grafica è segnato dal principio “Riconoscere è più facile 

che ricordare”(20). È più facile riconoscere e ricordare una cosa vedendola direttamente, 

piuttosto che recuperare l'informazione dalla memoria. Il modo più semplice per aiutare 

l'utente nel riconoscimento è quello di rendergli visibili le cose sull'interfaccia, ovvero 

fornirgli dei sussidi esterni che gli agevolino il ricordo. 

Per agevolare il riconoscimento è importante: 
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 sfruttare il mapping naturale (la correlazione naturale tra due cose, tra 

azione e risultato) che permette all'utente una manipolazione diretta degli 

oggetti, non lo costringe a ricordare il modo di utilizzarli o a descrivere le 

azioni da eseguire, anzi gli consente di eseguirle direttamente sullo 

schermo; 

 sfruttare i vincoli culturali: ogni cultura presenta un insieme di azioni che 

sono permesse in determinate situazioni. Le direttive del comportamento 

culturale sono rappresentate nella mente per mezzo di strutture cognitive 

che contengono, appunto, le regole e le informazioni utili per identificare 

la situazione e sapere come comportarsi; 

 utilizzare un linguaggio e una grafica adatta all'utente, che non lo 

costringa ad interpretazioni del significato; 

 rendere chiaramente visibili le azioni consentite sull'interfaccia e lo stato 

del sistema ad ogni momento e ad ogni azione dell'utente; 

 rispettare la consistenza interna, in modo che l'utente non sia costretto a 

ricercare continuamente informazioni. 

 

3.25 Eleganza (Elegance) 
Secondo Shackel (1991) la diffusa accettazione di un prodotto dipende dalla sua 

utilità, usabilità e piacevolezza (likeability). Se un prodotto è utile permette all'utente di 

portare a termine con successo il compito che si è prefissato, se è usabile gli permette di 

eseguire funzionalmente ciò che desidera, se è piacevole l'utente lo considera attraente e 

percepisce il compito che sta eseguendo ad un livello di difficoltà che soddisfa le sue 

necessità: non è troppo basso da annoiarlo, né troppo alto da generare ansietà. 

La piacevolezza (likeability) è una dimensione soggettiva che può essere misurata 

solo attraverso dei questionari. Il concetto di piacevolezza (Csikszentmihalyi(21)) è alla 

base dell'esperienza ottimale e della soddisfazione. Se l'utente non percepisce uno 
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scompenso tra le sue capacità e quelle richieste per l'interazione con l'artefatto avverte 

una sensazione di piacevolezza e si lascia coinvolgere. 

 

3.26 Granularità (Granularity) 
È un aspetto progettuale importante di cui bisogna tener conto, perché è 

direttamente legato al volume di dati presentato (information overload) e, di 

conseguenza, alle prestazioni del sistema e alla necessità di risorse hardware. È 

fondamentale scegliere il giusto livello di granularità per evitare di presentare dettagli 

che non verranno mai presi in considerazione o di dimenticarne altri essenziali. Per 

ovviare a questi rischi, una soluzione può essere quella di far decidere all'utente il grado 

di dettaglio che preferisce, in quanto è lui a sapere a che livello vuole l'informazione. Più 

alto è il livello di dettaglio, più bassa è la granularità e viceversa. 

 

3.27 Accettabilità (Acceptability) 
L'accettabilità indica quanto volentieri l'utente usa il prodotto, coincide cioè con il 

gradimento e la soddisfazione che prova nell'utilizzarlo. All'interno del concetto di 

accettabilità di un prodotto generico o di un servizio nato dall'integrazione fra 

informatica e telecomunicazioni (ad esempio, un programma di posta elettronica), 

vanno considerati tutti quegli aspetti legati al costo, alla compatibilità con le tecnologie 

precedenti, alla formazione, alla manutenzione e, soprattutto, alle condizioni di 

“utilizzabilità” (usefulness) del prodotto stesso. 

Inoltre, va considerata anche l'accettabilità sociale che indica il livello di coerenza 

con i principi morali ed etici di riferimento; l'accettabilità è legata anche alle norme 

sociali (Mantovani, 1996)(22). 
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3.28 Convenienza (Convenience) 
L'utente ha la sensazione che il prodotto sia utile e adatto alle operazioni che 

deve svolgere. Un artefatto è conveniente se i benefici dell'uso sono maggiori dei costi 

(economici e cognitivi). 

Ancora oggi, in diversi contesti produttivi, si tende a sottovalutare l'usabilità, 

ritenendo che essa comporti dei costi che non vale la pena affrontare dal momento che 

non si intravedono vantaggi immediati per l'azienda produttrice. Quello che va 

considerato, invece, è che un prodotto inusabile può essere quasi del tutto inutile o, 

peggio, può rappresentare un costo piuttosto elevato. 

Una produzione non orientata all'usabilità e alla qualità del prodotto non fa altro 

che aumentare i costi di produzione facendoli pesare quasi interamente sull'utente 

finale. Anche i vantaggi dell'usabilità non riguardano solo gli utenti finali, ma anche le 

aziende produttrici. 

Grazie ad un'interfaccia usabile gli utenti finali incrementano la loro produttività 

e la qualità del lavoro, attraverso la riduzione della fatica e dello stress, e quindi 

aumentano anche la soddisfazione; inoltre, riducono i tempi di esecuzione delle attività, 

gli errori e i tempi di recupero degli stessi, i tempi per richiedere supporto e assistenza e 

i tempi di apprendimento. 

Invece, i benefici che ne possono trarre le aziende produttrici riguardano 

l'incremento delle vendite, della qualità dei prodotti e della produttività attraverso la 

riduzione dei tempi di sviluppo, degli interventi e dei costi di manutenzione e di 

assistenza (ad esempio: call center), dei costi della formazione per gli utenti finali, della 

documentazione utente (manuali e guide operative) e dei tempi per la sua realizzazione. 

Progettare un artefatto usabile è conveniente anche per le aziende produttrici. 

Il rapporto costi/benefici nell'ingegneria dell'usabilità è di circa 1 a 10-100, il che 

significa che per ogni dollaro speso per incrementare l'usabilità, l'azienda ne realizza un 

beneficio tra 10 e 100 dollari (Donahue, Weinschenk, Nowicki, 1999)(23). 
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3.29 Affidabilità (Reliability) 
Mantovani(24) sottolinea il fatto che la qualità dell'interazione uomo-computer è 

fondamentale per conseguire un'alta affidabilità. 

L'affidabilità globale del sistema interattivo coincide con la capacità di funzionare 

come da progetto, senza intoppi ed imprevisti; infatti, un sistema è affidabile quando 

funziona in modo regolare, riducendo al minimo la comparsa di imprevisti ed 

emergenze. Le caratteristiche dell'affidabilità sono il ritmo costante e la qualità della 

risposta. Le cadute di affidabilità sono causate o da guasti tecnici o da errori umani, 

anche se va puntualizzato che in molti casi è l'interfaccia ad essere inadeguata 

all'interazione uomo-computer e fornisce un ambiente informatico sfavorevole, 

spingendo l'individuo all'errore. Rasmussen(25) per ambiente di lavoro sfavorevole 

intende quella situazione in cui l'uomo non riesce a correggere gli effetti di una 

variazione non appropriata della prestazione prima che porti a conseguenze 

inaccettabili. 

All'aumentare della complessità dell'artefatto, aumentano anche i costi, mentre 

diminuisce l'affidabilità. È comprensibile il desiderio di mettersi in mostra con qualche 

pezzo di bravura che dimostri il proprio talento e le proprie abilità, ma un sito che 

funziona deve soprattutto piacere all'utente ed essere usabile, cioè compatibile con la 

sua dotazione hardware/software e con la ricerca o l'interazione che sta effettuando in 

quel momento. 

 

3.30 Preferenza (Preference) 
Preferire un software/sito rispetto ad un altro, significa prediligerlo rispetto ad 

un altro e proporlo nella scelta, come migliore e più utile. La valutazione della qualità 

dell'interazione da parte dell'utente è legata alle sue esperienze, all'efficienza e al 

completamento corretto del compito ed, inoltre, all'adattabilità del sito al profilo 

dell'utente. L'utente preferisce un sito che gli fornisca le informazioni che sta cercando e 
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gli dia la sensazione di essere utile al raggiungimento del suo scopo e, quindi, per lui 

vantaggioso, oltre ad essere usabile, cioè rispettoso dei principi di usabilità: 

 usare un dialogo semplice e naturale che sia coerente con il modello 

dell'attività dell'utente e con le sue aspettative e che, in ogni caso, sia 

facilmente intuibile; 

 usare il linguaggio dell'utente: semplice, familiare, con una terminologia a 

lui nota; 

 semplificare la struttura dei compiti in modo da ridurre al minimo la 

necessità di elaborazione delle informazioni da parte dell'utente dovute 

all'utilizzo dello strumento informatico; 

 fornire feedback, cioè informazioni di ritorno in risposta all'azione che 

l'utente ha eseguito sull'interfaccia, allo scopo di rendere visibile lo stato 

corrente del sistema, in modo da evitare errori, incomprensioni e blocchi 

durante l'interazione; 

 prevenire gli errori d'interazione tramite una buona progettazione 

dell'interfaccia; tuttavia, poiché gli errori sono sempre possibili, è 

importante che il sistema riesca a diagnosticarli quando succedono e 

facilitarne il recupero; 

 agevolare il riconoscimento piuttosto che il ricordo: se tutte le cose sono 

visibili sull'interfaccia, l'utente capisce più facilmente cosa deve fare, come 

può farlo e, una volta eseguita un'azione, quali sono i risultati; 

 essere consistenti: coerenza ed uniformità del linguaggio, della grafica e 

dei comportamenti associati agli oggetti all'interno di tutto il sito; 

 agevolare la flessibilità d'utilizzo e l'efficienza dell'utente: in relazione al 

livello di esperienza dell'utente rispetto al compito e alle tecnologie 

informatiche dovrebbero variare il grado di supporto richiesto, gli 

strumenti utilizzati e le strategie di interazione messe in atto dal 

navigatore; 

 fornire help e manuali consultabili dall'utente solo in caso di necessità. 
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3.31 Soddisfazione (Satisfaction) 
La soddisfazione degli utenti è ricavata dalla loro valutazione soggettiva 

riguardo: 

 utilità del sito: esaustività e pertinenza dei contenuti/servizi; 

 piacevolezza (non solo relativamente alla grafica); 

 velocità di caricamento delle pagine e degli oggetti. 

La soddisfazione diventa un fattore fondamentale soprattutto per quei prodotti il 

cui uso è volontario (ad esempio prodotti di intrattenimento). Ma non è da sottovalutare 

il fatto che la soddisfazione ricavata dall'uso può influenzare significativamente le 

prestazioni degli utenti. 

Essendo un fattore soggettivo il modo più semplice per misurare la soddisfazione 

è l'analisi qualitativa, cioè utilizzare questionari o interviste, annotando ogni commento 

dell'utente durante l'uso del prodotto; ma si può anche misurare tramite un'analisi 

quantitativa confrontando gli atteggiamenti degli utenti oppure verificando i livelli di 

soddisfazione raggiunti attraverso questionari standard. 

La soddisfazione è un fattore soggettivo fondamentale per viver un'interazione 

positiva e non provare, quindi, frustrazione nell'interazione. La frustrazione è definita 

come lo stato psicologico che si verifica quando un ostacolo blocca il raggiungimento di 

un fine da parte di un attore che sia motivato a conseguire quel fine. 
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4. Applicazioni di usabilità nel sistema software ESSE3 
 

Dopo aver dato una panoramica generale sul concetto di usabilità, sui vari 

metodi e tecniche per analizzarla, cerchiamo di applicare alcuni di questi metodi per 

effettuare una valutazione del sistema ESSE3.  

Visto che siamo d’avanti ad un prodotto finito, cioè, un prodotto che il cliente già 

dispone, analizziamo l’aspetto di usabilità del nostro prodotto e vediamo di capire 

meglio dove stanno i punti deboli, ovviamente anche quelli forti del prodotto.  

Per quanto noi possiamo conoscere il prodotto, l’utente è la migliore fonte per il 

nostro processo di studio.  

Il nostro lavoro può essere diviso in sette fasi tra cui:  

- La prima fase riguarda un’analisi sulle interfacce già esistenti analizzando le 

funzionalità della interfaccia, cosa si aspetta l’utente e infine facciamo un 

confronto per capire quanto queste coincidono. Per le interfacce abbiamo 

proposto anche delle piccole modifiche da presentare al cliente per migliorare 

l’aspetto delle interfacce in modo da rendere più vicine alle richieste 

dell’utente. 

- La seconda fase riguarda una analisi generalizzata sulle dimensioni di 

usabilità indicate prima all’interno di ESSE3. Questo ha lo scopo di 

individuare problemi che vertono su tutto il prodotto. 

- La terza parte riguardano le 100 domande presentate all’utente. Si 

analizzeranno alcuni aspetti delle loro risposte. 

- La quarta parte riguarda l’analisi del grado di importanza delle dimensioni di 

usabilità che percepisce l’utente. 

- La quinta parte riguarda un ridisegno chiesto all’utente per le interfacce che 

usa più frequente e quelle a menu. 
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- La sesta parte riguarda una prova fatta agli utenti su interfacce che non hanno 

mai usato per capire il loro grado di apprendere ed utilizzare nuove interfacce 

basandosi su esperienze precedenti. 

 

4.1 Analisi delle interfacce 

4.1.1 Interfaccia: Offerta Didattica 
 

Descrizione 

L’Offerta Didattica è la sezione che gestisce le attività didattiche offerte in un 

determinato anno accademico e per un determinato corso di studio. Per uniformità e 

una migliore gestione delle attività didattiche tra anni accademici e tra corsi di studio è 

stato definito un contenitore semplice che contiene tutte le attività didattiche che sono 

state offerte nel corso dei anni. Nella sezione “Offerta Didattica” vengono proposte tutte 

le attività di questo contenitore ed è compito dell’utente decidere quali attivare per 

l’anno accademico in questione. Le caratteristiche esenziali di una attività presente 

anche nei manifesti degli studi sono: l’SSD (settore scientifico disciplinare), i crediti (le 

ore sono in relazione al numero dei crediti), tipo attività (lezione, laboratorio, ecc.), 

tipologia (riferimento RAD) e ambito disciplinare (riferimento RAD), l’anno e il periodo. 

Altre informazioni che possono interessare l’attività didattica sono:  

 Modalità d’esame come: tipo esame (orale, scritto, ecc.), tipo valutazione (voto 

finale, giudizio finale, ecc.), link ad una pagina Web che fa riferimento 

all’attività didattica.  

 Modalità di copertura: interessa strettamente la facoltà per la gestione della 

attività in base alle risorse disponibili. Tipicamente sono le mutazioni, 

fruizioni, ecc.  

 La docenza: interessa più la facoltà per l’assegnazione dei carichi didattici che 

riguardano i docenti e la tipologia con la quale si svolgono le attività.  
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Attività Didattica 

Caratteristiche  

Modalità di Copertura 

Docenza 

Modalità d’Esame Contenuti corso  
Logistica 

 Contenuti dei corsi ossia caratteristiche dell’insegnamento come: gli obiettivi 

formativi, argomenti trattati, testi consigliati, ecc.  

 Logistica: orari e aule dove si svolge la lezione. 

 

Comportamento atteso 

La parte dell’offerta didattica viene curata dalla facoltà e deve rispecchiare quello 

che solitamente viene chiamato manifesto degli studi. Il manifesto degli studi è un 

documento che contiene le normative e le regole che si è posta la facoltà, i corsi di studio 

attivi, le attività didattiche attive per ogni corso di studio, ecc. Generalmente è una 

guida alla struttura didattica di un determinato anno accademico. Le informazioni che 

l’utente di segreteria di facoltà deve gestire sono: i corsi di studio attivi e le attività 

didattiche, insieme alle loro caratteristiche, all’interno di ogni corso di studio. Oltre alle 

informazioni del manifesto egli deve gestire anche altre informazioni che interessano 

l’organizzazione della facoltà come: modalità di copertura, docenza e logistica. La 

modalità d’esame e il contenuto del corso non interessano direttamente questa figura 

ma solo i docenti e gli studenti. Il compito dell’utente è quello di inserire tutte le attività 

didattiche per ogni corso di studio con tutto quello che le caratterizza. In modo 

schematico le possiamo rappresentare come mostrato in figura 4.1.  

  

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Offerta didattica 

 

Quindi, le informazioni essenziali sono: le caratteristiche, la modalità di 

copertura, la docenza e la logistica. Mentre le informazioni opzionali sono: modalità 

d’esame e i contenuti del corso.  



 63

Le caratteristiche riguardano le informazioni che vengono pubblicate al 

manifesto come: il SSD (settore scientifico disciplinare), CFU (crediti formativi 

universitari), tipologia, ambito disciplinare. Le modalità di copertura vengono gestiti in 

modo particolare. Sono di tre tipi: attività offerte, attività mutuate e attività fruite. Le 

attività offerte sono quelle attività che non dipendono da altre attività didattica 

all’interno della facoltà. Una attività si dice mutuata se dipende in modo completo da 

un'altra attività. Cioè eredita dall’attività dipendente: il nome, i crediti formativi, le ore 

svolte, il docente, il periodo, contenuti del corso. Generalmente eredita anche la 

modalità d’esame. Quello che la caratterizza sono: l’ordinamento e il percorso di studio 

all’interno di corso di studio, la tipologia didattica e l’ambito disciplinare. Quindi tutte 

le caratteristiche ereditate devono essere riportate in automatico ogni volta che si 

desidera creare una mutuazione. Queste informazioni devono essere protette (non 

modificabili) in quanto dipendenti da un’altra attività. Mentre un corso si chiama fruito 

se l’attività non ha lo stesso nome, ma eredita tutte le altre caratteristiche della 

mutuazione. In fine una attività fruisce parzialmente se eredita solo in parte il numero 

delle ore e di conseguenza il numero dei crediti, il contenuti del corso, e la modalità 

d’esame. 

 
Figura 4.2 Utente Segreteria di Facoltà 

obbligatoria 

Selezione CDS 
Disattivazione Attività 

Attivazione Attività 

Selezionare Ordinamento 

Selezionare Percorso 

Inserire Caratteristiche 

Docenza Logistica Modalità d’esame Contenuti 

Utente 
Segreteria 
di Facoltà 

opzionale Mod. di copertura 
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I passaggi obbligatori sono quelli indispensabili per definire una attività didattica 

(si deva figura 4.2). Le altre informazioni possono essere inserite in un secondo 

momento. Non sono da considerare meno importanti, ma non vincolanti all’esistenza 

dell’attività all’interno del corso di studio.  

 

Interfaccia attuale 

 
4.3 Offerta didattica: struttura 

 

L’interfaccia attuale è strutturata su cinque aree (vi deva figura 4.3):  

a) le informazioni sul corso di studio e l’anno accademico in questione e lo 

stato dell’offerta (attiva o in bozza);  

A 

B 

C D 

E 

F 
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b) riporta l’elenco delle attività didattiche, attive o meno con alcune 

informazioni generali;  

c) riporta gli ordinamenti per quel corso di studio;  

d) i percorsi associati all’attività selezionata nell’area A;  

e) riporta delle informazioni che riguardano la modalità d’esame, la 

reiterabilità, criteri di scadenza voto, ecc.  

f) riporta le informazioni che caratterizzano una attività all’interno di un 

corso di studio. 

La procedura per l’attivazione di una attività didattica è la seguente. Se l’attività 

didattica è offerta (non mutuata o fruita) si seleziona il flag “attiva” e si inseriscono nel 

seguente ordine: l’ordinamento didattico, il percorso di studio, le  caratteristiche AD e le 

unità didattiche. Nelle caratteristiche AD troviamo: modalità d’esame e tipo 

valutazione, reiterabilità, criterio scadenza esame. Mentre nelle unità didattiche 

troviamo: SSD, CFU, ore, tipologia, ambito, ecc. Le caratteristiche dell’attività didattica 

vengono gestite mediante le unità didattiche che non sono altro che un partizionamento 

delle attività didattiche.  

Se l’attività è mutuata o fruita da una altra attività di un’altro e dello stesso corso 

di studio, si seleziona l’attività didattica e successivamente si sceglie di eseguire con 

l’apposito pulsante l’operazione di mutuazione, condivisione, copia, ecc. Questi pulsanti 

avvieranno una procedura di recupero dei dati. I dati che verranno recuperati, quindi 

ereditati, sono: il settore scientifico disciplinare, il numero delle ore, il periodo didattico 

e i contenuti della attività didattica. Rimane all’utente il compito di inserire: 

l’ordinamento didattico, il percorso di studio, i crediti, la tipologia didattica, l’ambito 

disciplinare e la docenza.  

 

Modelli a confronto 

Nel modello concettuale le informazioni che riguardano l’esame come: modalità, 

valutazione, criterio scadenza, ecc. sono considerate come informazioni opzionali che 

non interessano in modo diretto l’utente di segreteria. Questo tipo di informazione viene 
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decisa dal docente e non è vincolata dalla facoltà. Quindi, l’area “Caratteristiche AD” è 

ridondante per l’utente che ha due possibilità: omettere le informazioni richieste oppure 

inserire delle informazioni di default che, in molti casi, non coincidono con la realtà 

dando così delle informazioni sbagliate. Dalla osservazione fatta, l’utente preferiva la 

seconda opzione mettendo come default la coppia “Esame scritto – Voto finale” oppure 

“Esame orale – Voto finale” per tutte le attività. Questo è dovuta al approccio che ESSE3 

ha nell’organizzazione delle finestre, il concetto di Master – Detail. Ogni finestra che sta 

sotto un’altra, contiene i dettagli della finestra sopra. Quindi i dati vanno compilati nel 

ordine indicato nella figura 4.4.  

4.4 Offerta didattica: ordine di compilazione 

Il secondo aspetto da trattare è la visibilità dell’elenco delle attività. La maggior 

parte delle persone preferiscono visualizzare in un elenco il maggior numero degli 

elementi, sempre tenendo conto della dimensione di ogni elemento. Se un elenco è 

1° 

2° 

3° 

4° 
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ordinato (per carattere o numero) il tempo che il nostro cervello impiega ad individuare 

un elemento è logaritmico in quanto sfrutta l’ordine degli elementi. Se la finestra è 

piccola, come nel nostro caso di solo cinque elementi, la ricerca diventa quasi 

sequenziale in quanto l’occhio segue tutta la lista che scorre. Il tempo impiegato e lo 

sforzo aumentano, la concentrazione dell’utente e la sua soddisfazione diminuiscono. In 

più l’utente ha l’impressione di avere una visione ampia del contenuto.  

Il terzo aspetto è l’ordinamento dei menu sotto l’elenco delle attività didattiche. 

Tutti i pulsanti gestiscono operazioni che riguardano le relazioni tra le varie attività 

didattiche tranne il pulsante della “Logistica” che riguarda una caratteristica della 

attività stessa.  

Il quarto aspetto riguarda la disposizione del menu. L’utente si aspetta che un 

menu orizzontale riporti delle modifiche immediate o dei risultati ma senza cambiare 

interfaccia. Più che un menu viene visto come una serie di strumenti da utilizzare 

all’interno di una interfaccia. Il menu verticale si vede più come un elenco che punta ad 

altre interfacce che possono essere di interesse.  

4.1.2 Interfaccia  “Regole di Scelta” 
 

Descrizione 

Nella sezione “Regole di scelta” l’utente inserisce tutte le attività didattiche attive 

per quell’anno accademico raggruppando per regole. Ogni regola è caratterizzata dalla 

coppia anno di corso e tipo esame (esempio: primo anno – esame obbligatorio, secondo 

anno – esame a scelta tipologia G). Le regole devono riportare la struttura del manifesto. 

Ci sono sette tipologie di attività didattiche: di base (tipologia A), caratterizzanti 

(tipologia B), affini/integrativi (tipologia C), a libera scelta (tipologia D), prova 

finale/lingua straniera (tipologia E), attività pratiche/laboratori/tirocini (tipologia F), 

altro (tipologia G).  

Le figure 4.5 e 4.6 sono due possibili alternative per l’interfaccia dell’offerta 

didattica.   
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4.5 Offerta didattica: prima soluzione  
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4.6 Offerta didattica: seconda soluzione  
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Basandosi sulle direttive del MIUR, la facoltà decide di imporre un numero di 

crediti minimo da acquisire per ogni tipologia. Gli esami obbligatori appartengono ad 

una sola tipologia decisa a priori dalla facoltà mentre gli esami facoltativi possono 

appartenere a più tipologie a seconda del regolamento interno del corso di studio. 

Supponiamo che me le tipologie A, B, C ed E vengano coperti da esami obbligatori 

(quello che solitamente succede per scelta organizzativa) e gli esami facoltativi possono 

essere associate alle tipologie D, G o F a seconda della scelta che fa lo studente.  

Le regole di scelta sono organizzate con una struttura ad albero (si veda figura 

4.7). Ogni nodo può effettuare dei controlli da eventuali vincoli (come ad esempio sui 

crediti) ai nodi sottostanti (attività didattiche o altre regole).  

Quello che caratterizza una attività all’interno di una regola sono: l’anno, la 

tipologia e  l’ambito. Le regole di scelta devono permettere di modificare queste due 

caratteristiche per poter associare  le attività a una determinata regola quindi ad un 

gruppo. Ci possono essere anche altre regole all’interno di corso di laurea o di un 

determinato percorso all’interno di essa. Comunque tutte le regole devono essere 

specializzazione delle regole sopra.  

 

4.7 Regole di scelta  

 

 

 

Corso di Laurea 

Att. Obbligatorie Ambito Aggregato A libera scelta Attività pratiche 

1° Anno 

2° Anno 

… 

1° Anno 

2° Anno 

… 

1° Anno 

2° Anno 

… 

1° Anno 

2° Anno 

… 
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Comportamento atteso  

La parte relativa alle regole di scelta viene curata dalla segreteria di facoltà. 

Insieme all’offerta didattica costituiscono il manifesto degli studi. Per ogni attività 

bisogna indicare l’anno di corso, la tipologia e l’ambito disciplinare. Nell’offerta 

didattica sono gia state indicate le informazioni sulla tipologia e sull’ambito disciplinare. 

Tutte le attività quindi hanno di default la coppia “tipologia G” (altro) – ambito 

aggregato (nel nostro caso il codice G/771). Se lo studente sceglie di sostenere l’esame in 

un’altro gruppo il sistema deve permettere di cambiare la tipologia e l’ambito ma non 

l’anno di corso. L’utente crea delle regole base ad esempio “Regole Ambito Aggregato” 

all’interno della quale raggruppa le attività didattiche per anno di corso e/o per regole 

particolari. Altre regole particolari ci possono essere ma sempre all’interno delle 

tipologia sopra nominate. Ad esempio ci possono essere regole del tipo “scegliere 

obbligatoriamente due laboratori su quattro disponibili” oppure “almeno un esame di 

un specifico SSD”, ecc. Queste comunque sono regole all’interno di altre regole.  

 

Interfaccia attuale 

L’interfaccia attuale è suddivisa in tre finestre (si veda figura 4.9). La prima 

contiene i dati di riferimento del corso di studio, anno accademico, anno di revisione, 

periodo di validità delle regole, ecc. In breve, descrivono a quale manifesto vengono 

attribuiti. La seconda finestra contiene tutte le regole per quel corso di studio. Esistono 

due tipi di regole: “regole vincolo” e “regole attività”. Le “regole attività” sono 

caratterizzate dall’anno di corso, tipo attività (obbligatoria o facoltativa)  e se facoltativa 

eventualmente modifiche di tipologia ed all’interno gestiscono solo attività didattiche. 

Le “regole vincolo” sono regole che gestiscono le gerarchia tra le “regole attività”. La 

gerarchia viene gestita tramite dei campi nei quali si può indicare il livello della regola 

vincolo. “1” se è regola radice, “2”, “3”, … se fa parte di un’altra regola vincolo, più 

precisamente di secondo e terzo livello. Eventualmente, ad ogni regola attività viene 

associato il numero identificativo della regola vincolo a cui appartiene.  
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Modelli a confronto 

Le regole di scelta sono costruite ad albero secondo lo schema di figura 4.7. 

Anche l’utente, per costruire le regole ha il medesimo schema mentale. Però in ESSE3 

questo ha una struttura diversa, cioè piatta. Il seguente ramo si traduce in un numero di 

regole pari a tutti i percorsi possibili. Quindi avremmo delle regole del tipo mostrato in 

figura 4.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Regole di scelta: gerarchia delle regole  

 

Regola 1: 1° anno, Ambito Aggregato, CdS Ingegneria Informatica.  

Regola 2: 2° anno, Ambito Aggregato, CdS Ingegneria Informatica.  

Regola 3:  … 

In più si avrà una regola vicolo che controlla le prime.  

Il difetto di questo schema è che non coincide con quello dell’utente. Oltre allo 

schema mentale dell’utente la necessità di avere strutture ad albero è dovuta ai controlli 

che bisogna effettuare ai vari livelli di aggregazione.  

A livello informatico questo è stato risolto mediante l’uso di regole vincolo.  

Questo tipo di regola aggrega una serie di regole determinando anche i vincoli 

per quella aggregazione. La rappresentazione grafica però è rimasta quella piatta. 

Dovendo costruire tante regole quanti sono tutti i rami possibili del nostro albero, si 

trova a gestire un numero elevato di regole. Questa crea non solo confusione ma anche 

Corso di Studio 

Ambito Aggregato 

1° Anno 

2° Anno 

… 
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difficoltà nella gestione dei dati. Facendo una semplice stima troviamo che per un corso 

di laurea che non ha curriculum o percorsi specialistici dovrebbe gestire N x (M+1) 

regole (dove N è il numero delle aggregazioni e M il numero degli anni accademici). Per 

un corso di laurea triennale sono almeno 16. Il numero di regole da gestire però se un 

corso di studio prevedesse 3 percorsi diversi oltre a uno standard sarebbe 16 x 4 (tre 

percorsi specializzati più uno standard) = 64 (più eventuali regole particolari). Un 

numero molto elevato se teniamo conto che queste regole sono solo le aggregazioni delle 

attività didattiche.  

I punti deboli di questa interfaccia sono:  

 Non permette di modificare l’ambito della attività scelta all’interno di un gruppo. 

Questo fa sì che il lavoro vada fatto manualmente su ogni singolo studente.  

 Non permette di cambiare la tipologia di una regole esistente. Se due regole 

diverse prevedono le stesse attività non si può fare una copia in quanto vengono 

cancellate tutte le attività didattiche e bisogna reinserirle. Questo provoca disagio 

e perdita di tempo in quanto obbliga a fare la stessa attività più volte.  

 

Possibile soluzione 

Una soluzione sarebbe quella rappresentata nella figura 4.10. In realtà questa 

servirebbe solo all’utente che ha di fronte una interfaccia più vicina al suo schema 

mentale. Il numero di regole per il programmatore non cambierebbe. Questo numero 

sarà sempre uguale al numero di foglie del nostro albero. Il nuovo schema 

distinguerebbe le due tipologie di regole: regole vincolo (rappresentato da nodi 

intermedi) e regole attività (rappresentata dai figli). Per creare una gerarchia a più livelli 

basterebbe creare una relazione del tipo padre-figlio della tabella vincolo con se stessa. 

Visto che l’interfaccia ha gia tre aree, bisogna visualizzare le attività per ogni regola in 

un'altra finestra con la stessa modalità di prima. Le figure 4.9 riporta la versione attuale 

della interfaccia “Regole di scelta” mentre la figura 4.10 una possibile soluzione.  
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4.9 Regole di scelta: interfaccia attuale   
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4.10 Regole di scelta: interfaccia alternativa 
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4.2 Considerazioni generali 
Multi-attività 

Per multi-attività si intende la capacità del prodotto software di permettere 

l’esecuzioni di più operazioni o l’utilizzo di più interfacce contemporaneamente. Cioè, 

la possibilità di effettuare più lavori nello stesso tempo.  

Le interfacce di ESSE3 sono costituite da finestre che permettono di visualizzare i 

dati e di effettuare operazioni con esse. Le finestre principali sono tutte raggiungibili 

mediante la navigazione di un menu ad albero. Queste finestre sono la base dei servizi 

offerti dal sistema. ESSE3 permette l’utilizzo di più finestre contemporaneamente, non 

solo di finestre diverse ma è possibile utilizzare due istanze diverse della stessa finestra. 

Se le finestre fanno riferimento agli stessi dati, solo una finestra avrà pieno accesso ai 

dati mente le altre saranno aperte in sola lettura e l’utente viene informato mediante un 

messaggio. Questo permette una migliore consultazione dei dati ed una agevolazione 

nel lavoro dell’utente.  

In ESSE3 però non è possibile eseguire più operazioni contemporaneamente. Se 

viene lanciato una elaborazione non è possibile lanciare un'altra in parallelo, ma 

bisogna aspettare che quest'ultima termini per poi lanciare altre elaborazioni che 

possono essere ricerche, modifiche, nuovi inserimenti, ecc. Questo può ostacolare il 

lavoro se il tempo previsto per una elaborazione è elevato e costringe l'utente a lunghe 

attese non permettendoli di svolgere altre attività il parallelo. ESSE3 permette di  

effettuare delle ricerche massive sulla offerta didattica, sugli studenti, ecc. e creare dei 

report finali. I report richiedono un elevato tempo di elaborazione in quanto si va ad 

accedere e leggere molti dati. I report vengono lanciati con una frequenza bassa quindi 

questo non ostacola in modo significativo il lavoro dell'utente. Alcune interfacce di 

elaborazione dati hanno dei tempi d'attesa lunghi come la stampa del  badge. Per 

ovviare questo problema spesso gli utenti aprono due "client" in modo da lavorare in 

parallelo con due interfacce diverse oppure con la stessa interfaccia aumentando il 

numero delle operazioni eseguite. La soluzione migliore è ridurre i tempi di attesa. 
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Avere due interfacce che lavorano in parallelo non significa fare il doppio del lavoro in 

quanto si perde tempo nel riposizionare il focus sia fisico sia mentale da una interfaccia 

all’altra.  

 

Amodalità 
L’amodalità è la capacita di usare una interfaccia in qualsiasi momento. Le 

finestre principali sono raggiungibili dal menu ed è possibile accedervi in qualsiasi 

momento. Se un'altra finestra è stata aperta precedentemente facendo riferimento agli 

stessi dati la nostra finestra viene aperta in sola lettura. Questo per ovviare le 

problematiche sulla consistenza dei dati. Ci sono anche alcune relazioni tra le varie 

finestre per le quali le operazioni dipendono dai dati inseriti. Un caso tipico sono le 

operazioni sulla creazione delle regole di scelta che richiedono che l'offerta didattica sia 

attiva prima di effettuare qualsiasi operazione iniziale. Quello che crea disagio 

nell'utente è che i messaggi d'errore che gestiscono questi controlli non danno 

informazioni esaustive su cosa potrebbe ostacolare la copia di una regola dall'altra. 

 

Velocità alla risposta 

La velocità di risposta dipende essenzialmente da due fattori: la velocità di 

elaborazione e la velocità di trasmissione. La velocità di elaborazione dipende dalla 

potenza di calcolo delle macchine e dai tempi di accesso ai dati. La maggioranza degli 

accessi avvengono mediante l’utilizzo di parametri univoci (ad esempio: il numero di 

matricola per gli studenti, codice del corso di studio, ecc) oppure per parametri non 

univoci che portano comunque ad un numero non elevato di dati recuperati (ad 

esempio: la copia nome – cognome per le persone). Nel caso di ricerche per attributi non 

univoci l’utente può fornire solo parte della descrizione del parametro. Ad esempio, si 

possono cercare tutte le persone il cui nome inizia con ‘DA’. I casi possono essere tanti 

come: Davide, Daniele, Dario, ecc. Questo può provocare un numero molto elevato di 

dati recuperati. Per questo motivo, in ESSE3, non si possono effettuare ricerche per 

nome o per cognome più brevi di tre caratteri.  
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Osservabilità 
Le interfacce hanno solitamente un “header” che identifica l'oggetto su cui si sta 

lavorando. Lo “header” è costituito da alcune informazione minime che permettono di 

identificare l’oggetto il modo univoco. È molto utile in quanto aiuta l’utente a capire 

sempre con quale dato sta operando. Ad esempio per quanto riguarda l’interfaccia 

“Offerta didattica” vengono riportati: il corso di laurea, l'ordinamento e l'anno 

accademico. Per le regole di scelta si riporta in più l'anno di coorte di riferimento, ecc. 

Per gli studenti si riporta nome, cognome e numero di matricola. Tutte queste 

informazioni sono necessarie e sufficienti ad identificare l'oggetto di riferimento. 

Quando si passa da una finestra all'altra per operazioni che riguardano l'oggetto in 

questione, vengono copiate in automatico le informazioni di riferimento.  

 

Chiarezza 

Una interfaccia è chiara se si può ricondurre facilmente allo stato dell’interfaccia 

e dei dati presenti all’interno e a tutte le operazioni possibili.  

L’utilizzo di Power Builder come strumento di sviluppo delle interfacce fa sì che 

i dati siano presentati all’utente con la loro complessità strutturale. Questo rende poco 

chiaro il contenuto agli occhi dell’utente. La struttura non è uni-dimensionale come 

l’utente spesso si aspetta ma è fatta ad albero. Vediamo l’esempio sotto riportato.  

Ogni attività didattica può avere più ordinamenti, ogni ordinamento può avere 

più percorsi e il tutto caratterizzato da una serie di attributi come: CFU, tipologia, 

ambito, ecc. Ad un primo impatto questo crea confusione all’utente non solo per la 

visualizzazione dei dati ma anche per le operazioni che si possono effettuare su di essi. 

Ogni finestra all’interno di una interfaccia, chiamata diversamente datawindow 

(finestra di dati), ha delle funzioni ed operazioni associate che sono diverse da finestra a 

finestra. L’inserimento di un insegnamento in realtà è suddivisa in quattro passi di 

inserimento (si veda la figura 4.11): l’attività, l’ordinamento, il percorso e il record degli 

attributi. Questo non riguarda solo l’inserimento, ma anche la modifica e la 

cancellazione.  
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4.11 Osservazioni generali: ordine inserimento dati 

 

 

Lo schema concettuale è visualizzato nella figura 4.12. 

 
 

4.12 Osservazioni generali: schema concettuale 

 

Diritto privato 

Ordinamento 
2001 

Ordinamento 
2004 

Marketing e 
Distribuzione 

Marketing e 
Distribuzione 

Tecniche 
Finanziarie 

Tecniche 
Finanziarie 

Caratteristiche… Caratteristiche… Caratteristiche… Caratteristiche… 
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Un’altra distinzione poco chiara nelle interfacce sta nel significato dei pulsanti. 

Un pulsante nasconde una serie di istruzioni che possono essere operazioni sulle 

datawindow, funzioni di business logic oppure link con altre finestre. L’unica 

indicazione può essere ricavata dal nome. Generalmente i pulsanti che rappresentano 

delle operazioni dirette sui dati vengono posizionati vicino alle datawindow per 

indicare su quali dati ha effetto. Ad esempio, nella interfaccia dell’Offerta Didattica (si 

veda figura 4.13) abbiamo i seguenti casi: i pulsanti di “Mutuazione”, “Condivisione”, 

“Logistica”, ecc. vengono collocate nello stesso riquadro della datawindow delle attività 

per indicare che hanno effetto sulle attività didattiche. Mentre i pulsanti di “Inserisci 

UD”, “Cancella UD”, “Inserisci segmento”, ecc. hanno effetto a livello di unità didattica. 

I pulsanti “Commenti modifiche”, “Visualizzazioni” e “Controllo congruenze” sono 

funzioni che effettuano dei controlli sui dati.  

 

Un’altra differenza si incontra nella modalità di inserimento e di cancellazione 

dei dati. Mentre per lo “Ordinamento didattico” ed il “Percorso di studio” le operazioni 

avvengono mediante i pulsanti standard del menu bar, per le “Unità didattiche” questo 

avviene mediante dei pulsanti dedicati. Questa scelta è stata fatta perché nel secondo 

caso è necessaria una logica più complessa durante l’inserimento che nel primo caso 

non è necessaria. Per l’utente questo crea confusione. Solitamente si affida al pulsante 

presente all’interno dell’interfaccia altrimenti usa quello del menu.  

      
4.13 Osservazioni generali: modalità di inserimento 

 

Modalità di attivazione. Nel datawindow dell’Offerta Didattica (si veda nella 

figura 4.14) abbiamo una serie di flag che ci danno indicazioni su alcuni attributi di 

stato del dato come: attivo, libero, non offerto, mutuato, ecc. Essa è uno specchio dello 
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stato di ogni dato presente nell’elenco. La modalità in cui si può intervenire per 

cambiare il valore di questi attributi è diverso da un attributo all’altro. Per l’attributo 

“attiva”, il valore del flag (si parla meglio di stato del flag: attivato/disattivato) cambia 

con un click del mouse mentre per gli altri attributi questo non avviene. Negli altri casi 

questo avviene come conseguenza di una serie di operazioni complesse come ad 

esempio la creazione di una mutazione.  

 
4.14 Osservazioni generali: informazioni attività 

 

La obbligatorietà dei campi si contraddistingue con un campo di sfondo giallo 

per indicare all’utente che il dato all’interno di quel campo è indispensabile ai fine del 

conseguimento del compito. Tutti i campi gialli sono obbligatori ma non tutti campi 

obbligatori sono gialli (si veda figura 4.15).  

 
 

 
 4.15 Osservazioni generali: campi obbligatori 

 

Semplicità 

È la capacita di visualizzare ed usare i dati e le varie funzionalità in modo 

semplice ed intuitivo in modo che l’utente possa effettuare un uso corretto con il 

minimo della istruzione preliminare. La semplicità incide molto sull’appredibilità, sulla 

memorizzazione, sull’efficienza, ecc. La semplicità, aiuta l’utente a trovarsi a suo agio 

anche d’avanti ad una interfaccia nuova. Se quest’ultima è simile ad interfacce usate in 

precedenza ed i dati e le funzionalità all’interno sono chiare allora il tempo di 

Campi obbligatori 
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apprendimento può essere considerato quasi zero, l’utente lavora con sicurezza e 

efficienza. Analizziamo il caso del pagamento delle tasse per gli studenti appena 

immatricolati. Dopo aver inserito i dati dello studente e del corso di studio interessato 

la sezione delle tasse dell’interfaccia in questione appare nel modo  mostrato in figura 

4.16.   

 
4.16 Osservazioni generali: pagamento tasso 

 

Per il pagamento delle rate universitarie ci sono due modi di inserimento (si veda 

figura 4.17): selezionando direttamente la voce nell’elenco oppure mediante bollettini 

(rif. 1). Nel primo caso si scelgono le voci di interesse (rif. 2) quindi il pulsante 

“Pagamenti” (rif. 3).  

 

 
4.17 Osservazioni generali: pagamento tasse (2) 

 

Nel secondo caso si sceglie la voce “Paga voci bollettino” (rif. 1), si sceglie il 

bollettino da pagare (rif. 2) quindi il pulsante “Pagamenti” (rif. 3).  

Le tre aree di interesse - l’elenco delle voci, la tipologia di pagamento ed il 

pulsante “Pagamenti” - sono posizionati in modo da non permettere all’utente di 

intuire la relazione che c’è tra di loro.  L’utente che per la prima volta usa questa 

1 

2 

3 

1 
2 

3 
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interfaccia difficilmente realizzerà il funzionamento dei pagamenti. Per di più, il nome 

stesso del pulsante “Pagamenti” fa pensare ad una finestra particolare dove effettuare i 

pagamenti e relativamente inserire i dati necessari, dati che in realtà bisogna inserire 

nella finestra attuale.  

 

Apprendibilità  

L'utilizzo di ESSE3 richiede una istruzione preliminare nell'utilizzo delle 

interfacce. Le interfacce utilizzano una rappresentazione formattata dei dati presenti nei 

database. Le operazioni all'interno di ESSE3 coincidono con quelle fatte a DB: 

inserimento, cancellazione, modifica. L'approccio di ESSE3 è diverso da quello Web. 

Nell'ambiente Web abbiamo una sola interfaccia navigabile che ci guida nelle 

operazioni che dobbiamo fare. Mentre in ESSE3, l'utente deve sapere a priori quali sono 

le informazioni indispensabili. Quindi non c’è una guida interattiva che segue l’utente 

nel suo compito. Quello che spesso guida l’utente non è quello che deve fare ma quello 

che non può fare. Ad esempio, se non è possibile inserire il record dell’unità didattica 

significa che uno dei passi precedenti (attivazione della attività didattica, inserimento 

dell’ordinamento o del percorso di studio) non ha avuto successo. Questo diminuisce 

l’apprendibilità in quanto l’utente si deve ricordare di molti dettagli. L’operazione di 

inserimento di una attività didattica, che per l’utente può sembrare una operazione 

atomica, per ESSE3 non lo è. Essa comprende un insieme di operazioni da eseguire in 

sequenza.  

La capacità di apprendere diminuisce con il fatto che la struttura interna del dato 

non è trasparente all’utente. Si consideri nuovamente l’esempio della struttura del dato 

nella finestra “Offerta Didattica” (vedi figura 4.4). 

Un punto saliente della apprendibilità è il rapporto che l’utente ha con il dato. 

Per capire lo stato di una interfaccia o le operazioni che si possono eseguire bisogna 

saper interpretare i dati all’interno. Ad esempio, nell’interfaccia “Libretto Studente”, 

non si può riconoscere una attività didattica se lo stato della attività risulta 

“Frequentato” anziché “Pianificato”. Un altro caso si trova nella interfaccia delle 
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immatricolazioni dove l’immatricolazione non è completa se il flag “Definitiva” non è 

attivo.  

 

Familiarità 
La familiarità dipende fortemente dall’esperienza che l'utente ha con altri sistemi 

simili. Il sistema usato da quasi tutte le persone è il Web. ESSE3 ha un approccio diverso 

rispetto al Web quindi l'utente si deve abituarsi a lavorare con uno schema mentale 

diverso. Quindi, l'utente ha bisogno di periodo di tempo relativamente lungo per creare 

familiarità con il sistema. Le varie operazioni per lo svolgimento di un compito non 

sono gestite in modo sequenziale quindi l'utente si deve ricordare di tutte le operazione 

e le interfacce da usare affinché possa eseguire un determinato compito. Oltre a questo, 

ESSE3 usa molto i codici per la decodifica. Nella maggior parte dei casi i codici sono 

numerici e non parlanti e di conseguenza per poter usare velocemente il sistema 

bisogna che si ricordi di molti dati numerici affinché eviti continue ricerche. (esempio il 

codice del corso di laurea, ambiti, tipologie, ecc.). Questi codici non sono molto 

utilizzabili da persone che usano da poco ESSE3 ma questo è molto utile per un utente 

avanzato che evita di utilizzare le finestre di lookup per il recupero dei dati rendendo 

più veloce e agevole il recupero o l’inserimento di dati. 

 

Capacità di memorizzare 

La capacità di memorizzare dipende: dal numero delle operazioni per ogni 

compito, dal numero delle eccezioni, dal numero delle interfacce da utilizzare, ecc. 

Anche la gestione degli errori e delle anomalie riveste un  ruolo molto importante. 

Molte delle operazione vengono effettuate con una certa distanza temporale. Alcune 

hanno frequenza annuale come: le immatricolazioni, inserimento dell'offerta didattica, 

regole di scelta, ecc. Alcune dipendono dalla organizzazione didattica: periodi, appelli 

d'esame, appelli di laurea, ecc. Queste operazioni possono riguardare: la 

verbalizzazione dei voti, gestione di trasferimenti, scelta dei percorsi di studio o della 

carriera di studio, ecc. Questo aspetto di usabilità è molto importante in quanto 
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caratterizza notevolmente il prodotto. Non avendo una guida interattiva durante 

l’utilizzo, l’utente si deve ricordare di tutte le operazioni da intraprendere. Le 

operazioni non seguono sempre lo schema mentale dell’utente. Inserire l’anno e il 

periodo di una attività può sembrare una operazioni atomica per l’utente ma in ESSE3 

vanno gestite su interfacce diverse e con logica diversa. La capacità di memorizzare è 

legata strettamente con la chiarezza delle operazioni. Meno sono chiare più è difficile 

memorizzarle.  

Informatività  

È il grado di informazione che il sistema fornisce all’utente durante l’utilizzo. Le 

informazioni possono essere di vario tipo: informazioni di stato, informazioni 

preventive, informazioni correttive e di aiuto.  

Le informazioni di stato sono informazioni che vengono date all’utente durante 

l’utilizzo dell’interfaccia per capire meglio i dati ed il contesto. Le informazioni possono 

essere trasmesse mediante immagini oppure brevi descrizioni alfanumeriche. Per 

quanto riguarda l’uso delle immagini abbiamo i semafori per indicare lo stato, una 

icona dedicata per l’elenco, ecc. Oppure nel caso della descrizione un esempio è quello 

delle regole di scelta che indica in che modalità possono essere modificate.  

Le informazioni preventive sono quelle che avvertono l’utente su eventuali 

situazioni anomale che si possono manifestare in futuro. Un esempio è quando si cerca 

di lavorare con le interfacce di dati in utilizzo da un altro utente. L’utente viene 

avvertito di questa situazione particolare e si chiede se procedere o meno (si veda figuta 

4.18).  

 
4.18 Osservazioni generali: messaggistica (1) 
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Informazioni correttive, sono quelle informazioni che vengono trasmesse 

all’utente se quest’ultimo effettua una operazioni proibita o i dati inseriti non sono 

conformi ai vincoli predisposti (si veda figura 4.19).  

 
4.19 Osservazioni generali: messaggistica (2) 

 

Controllabilità  
È la capacità dell’utente di controllare i comportamenti del sistema ed i dati 

contenuti. Le operazioni che l’utente può eseguire sono determinate dalla interfaccia e 

dai dati all’interno. Generalmente le operazioni che l’utente lancia in esecuzione sono 

operazioni di recupero ed eventualmente creazione di report per rappresentare i dati in 

modo strutturato in base alle esigenze. I dati da recuperare possono essere tanti o le 

operazioni di controllo possono essere lunghe. ESSE3 non offre la possibilità di 

interrompere un’operazione. Tale richiesta da parte dell’utente può partire per via della 

enorme quantità di dati da recuperare e del lungo tempo d’attesa. Se una ricerca viene 

lanciata con dei parametri sbagliati o incompleti, non c’è la possibilità di fermare 

l’operazione ma si deve aspettare che essa si concluda per poi lanciare un’altra 

operazione con i dati giusti.  

Un altro tipo di controllo è quello sui dati. L’utente inserisce una enorme 

quantità di dati ed in diversi momenti. Quello che caratterizza una attività didattica, 

uno studente, ecc. viene gestito da finestre diverse ed in modalità differenti. Prima di 

attivare l’offerta didattica, renderla visibile all’esterno (ad esempio al sito web) e 

disponibile ad altri utenti  (ad esempio: segreteria studenti) ci si chiede sempre se i dati 

sono completi e congrui. L’utente ha bisogno di avere una visione completa e finale del 

dato prima che essa sia utilizzata da altri. ESSE3 mette a disposizione dei report (come 
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ad esempio: sull’offerta didattica, sugli studenti immatricolati o iscritti ecc) che 

forniscono una visione generale dei dati. ESSE3 fornisce anche dei motori di controllo 

che eseguono un’analisi dei dati rispetto a dei requisiti come possono essere quelli del 

MIUR. Lo svantaggio è che report o motori di controllo sono poco flessibili e 

personalizzabili.  

 

Prevenzione degli errori 

Questa proprietà del sistema aiuta a prevenire l’inserimento di dati sbagliati o 

l’esecuzione di operazioni non conformi. Un aspetto importante è il controllo di 

inserimento di dati sbagliati che porta a una base dati sporca. I controlli vengono fatti 

secondo vincoli di formato oppure di contenuto. Il controllo del formato riguarda il tipo 

e la dimensione della variabile. Queste caratteristiche vengono sempre definite nella 

realizzazione delle interfacce. Ogni campo ha associato il suo formato del tipo: 

varchar(255), integer(1000), ecc.  

Per quanto riguarda il contenuto, i controlli possono essere effettuati su livelli 

diversi come: DataBase, FrameWork o Client. Il caso tipico è l’utilizzo delle finestre di 

lookup che suggeriscono all’utente il dato da inserire. Questo aiuta ad evitare problemi 

di dicitura dei dati ed aiutano l’utente a ricercare la descrizione di un oggetto quando 

quest’ultimo si ricorda solo parte di essa.  

Il controllo può essere anche tra più campi. I dati che hanno dipendenza tra loro 

vengono controllati al momento dell’inserimento oppure del salvataggio segnalando 

l’errore mediante apposita messaggistica oppure restringendo i dati all’interno di una 

finestra di lookup (si veda figura 4.20).  

 
4.20 Osservazioni generali: messaggistica (3) 
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Efficacia  

L’efficacia consiste nel permettere all’utente di eseguire operazioni o inserimento 

dati in modo corretto. Una procedura è inefficace quando non permette di ottenere il 

risultato atteso. Questo comportamento può essere causato per tre motivi: le specifiche 

non corrette da parte del cliente al progettista, un progetto scorretto da parte del 

progettista o una realizzazione scorretta da parte dello sviluppatore. Un caso anomalo 

si presenta durante le mutuazioni/fruizioni tra attività didattiche. Se una attività 

“A”mutua parzialmente da un’altra attività “B”, quest’ultima erediterà l’SSD, il periodo 

e il docente. Il numero delle ore sarà ovviamente minore ed il programma più ridotto. 

ESSE3 però non permette di cambiare il numero delle ore ereditato dal corso “A” dando 

così una informazione sbagliata allo studente. D’altra parte non dovrebbe permettere la 

modifica del numero dei CFU in quanto in relazione stretta con il numero delle ore 

anche se questo avviene. In più eredita anche l’intero programma. In realtà ESSE3 non 

gestisce la mutuazione parziale (nota anche come fruizione parziale). Questa mancanza 

è dovuta ad un errore di progetto che può derivare da una mancanza di informazione o 

un progetto non accurato.  

 
4.21 Osservazioni generali: dipendenze mutuazioni 

 

Efficienza  

Un sistema è efficiente se permette di compire un determinato compito non solo 

in modo efficace ma anche con il minor costo possibile, cioè il minimo del tempo e delle 

risorse impiegate. L’efficienza è legata a più fattori come: velocità di risposta, chiarezza, 

semplicità, ecc. Questo fattore serve per poter raggruppare e quantificare meglio le 

risorse ed il tempo impiegato. L’efficienza si può misurare come: operazioni al minuto, 

tempo impiegato a reperire un’informazione, numero di persone impiegate a compiere 
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un determinato compito. Quest’ultima è anch’essa legata al tempo perché se un compito 

impiega un tempo elevato allora si cerca di suddividerlo in più risorse in parallelo. 

Tornando all’esempio delle mutuazioni, il sistema non permette di riportare in 

automatico i dati del docente dal corso mutuante al corso mutuato. Questo comporta un 

maggior tempo da parte dell’utente per inserire i dati lasciando spazio anche ad errori 

in quanto non effettua nessun controllo, neanche successivo sui dati inseriti.  

Restando sempre sul tema delle mutuazioni, un punto molto delicato del 

sistema, è che la creazione di una nuova mutuazione comporta un carico di lavoro non 

trascurabile per l’utente. Se un insegnamento è già attivo ed inserito all’interno del 

sistema e vogliamo creare una relazione di mutuazione con un’altra attività allora 

bisogna seguire i seguenti passi:  

- cancellare il/i docente/i dalla attività didattica 

- cancellare tutte le occorrenze nelle “Regole di scelta”, ricordando che non c’è 

nessun strumento per identificare le regole che al loro interno hanno questa 

attività, costringendo l’utente a scorrere a vista tutte le regole.  

- Annullate l’attività perdendo tutte le informazioni al suo interno come: 

tipologia, ambito, ecc. 

- Creare una relazione di mutazione con l’attività desiderata e inserire 

nuovamente tutte le formazioni di cui sopra. 

Questo richiede un impegno non trascurabile in quanto, tutte le informazione 

perse vanno annotate per poi essere inserite nuovamente. Un’operazione simile richiede 

in media dai 5 ai 10 minuti. Se poi ci sono altre dipendenze della stessa attività per altri 

corsi di studio questo moltiplica il tempo richiesto aumentando anche la possibilità di 

compiere errori.  

 

Recuperabilità 

Mentre nel caso precedente si cerca di effettuare una operazione preventiva con 

la recuperabilità si cerca di effettuare una operazione correttiva. Cioè correggere 

l’errore. Nel caso di modifica e cancellazione dei dati, ESSE3 va a scrivere direttamente 
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nei DataBase senza dare la possibilità di creare un sistema di back-up. Una volta salvato 

il nuovo dato, il vecchio non è più recuperabile e nel DB ci troveremo il nuovo dato. 

Generalmente ad ogni modifica viene chiesto all’utente di salvare i nuovi dati in modo 

esplicito per avere una conferma in più dell’azione, ma questo rientra nella capacità di 

prevenire e non di correggere. A volte non si chiede neanche conferma di cancellare o 

modificare i nuovi dati come ad esempio quando si disattiva una attività didattica tutte 

le caratteristiche vanno perse senza chiedere la conferma all’utente ne tanto meno dare 

la possibilità di tornare indietro.  

 

Utilità (Helpfull) 

L’aiuto, noto largamente con “help”, fa parte di quelle informazioni che 

istruiscono l’utente su come utilizzare una interfaccia, una funzione oppure dà una 

descrizione breve o dettagliata sulle icone, pulsanti, ecc. presenti all’interno 

dell’interfaccia. L’help è raggiungibile in ogni momento tramite il menu bar sopra alla 

voce “?”quindi “Help contestuale F1”. All’interno si trova un manuale accurato che 

spiega, per ogni interfaccia la modalità d’uso, il significato dei campi e le funzioni 

presenti. Quello che in ESSE3 manca è una guida veloce, breve e chiara che si può 

chiamare per problemi specifici all’interno una finestra senza dover leggere l’intera 

parte del manuale relativa a quella finestra. Il manuale del sistema, per quanto 

completo e utile, non verrà consultato durante il lavoro perché questo farà perdere del 

tempo all’utente che ha bisogno di una risposta ad un problema specifico.  

 

 

 

 

 

 

4.22 Osservazioni generali: gestione studenti 
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Un altro aspetto importante è quello dei pulsanti inattivi. Spesso l’utente non sa 

le vera ragione che impedisce di utilizzare una funzione. Nella  maggioranza dei casi gli 

utenti non fanno riferimento al manuale per due motivi: a) richiede molto tempo 

(problematica trattata sopra), b) pensa che il manuale spieghi il comportamento 

normale di una funzione o una finestra ma che non dia spiegazioni specifiche su tutte le 

situazioni particolari.  

Nella finestra “Gestione studenti” (vedi figura 4.22), quando la carriera è in stato 

“cessata” parte delle funzioni di questa finestra appaiono nel modo indicato in figura. 

Per un utente esperto tutto questo può essere molto chiaro. Non si può duplicare un 

libretto oppure un badge se lo studente non è più attivo, o meglio la carriera in 

questione è cessata. In alcuni casi questo non appare del tutto chiaro. Portiamo 

l’esempio della immatricolazione (vedi figura 4.23). Quando si scegliere di 

immatricolare una persona si ha la possibilità di non renderla definitiva fino ad un 

secondo momento. Dopo aver inserito i dati la situazione dei pulsanti delle funzioni 

appare nel modo seguente.  

 

 

 
4.23 Osservazioni generali: immatricolazione 

 

Quando l’immatricolazione si rende definitiva i dati non sono più visualizzabili 

in quanto da questo momento la gestione passa all’interfaccia “Gestione studenti”. 

Quindi tutte le funzionalità vanno utilizzate prima di rendere definita 

l’immatricolazione.  

Metà dei pulsanti nel menu sono disattivati. Alcuni di questi non sono del tutto 

chiari. Il pulsante “Stampa” non è chiaro a cosa si riferisce. “Libretto studente” non si 

aspetta comunque di trovare un libretto attivo di uno studente che non si è ancora 

immatricolato del tutto. “Atti amministrativi” non è consultabile, ecc. Questa interfaccia 
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crea delle perplessità nell’utilizzo in quanto non rende chiaro in che circostanze e 

contesti questi possano essere usati.  

Le soluzione possibili sarebbero due:  

- dare la possibilità di una messaggistica veloce quando il menu non è attivo 

- specificare nel manuale anche le particolarità in cui l’interfaccia si può trovare 

e quale può essere una possibile ragione ed eventuale soluzione se si vuole 

usare una funzione momentaneamente non disponibile.  

 

Progettazione metaforica delle icone 
In ESSE3, l’uso delle immagini è limitato. Le immagini più utilizzate nelle 

interfacce sono:  

- i semafori  per indicare lo stato di un dato; 

- la lista  per indicare un elenco; 

- il mappamondo  per indicare la versione in altre lingue del testo. 

Un software, diversamente dal Web, non è orientato agli oggetti multimediali. 

Quindi, non troveremo l’uso di immagini, video o audio. Questo anche perché i dati 

gestiti sono di testo. L’utilizzo dei semafori viene accompagnato o da una legenda o da 

un campo descrittivo per dare un significato più preciso e accurato. 

  

4.3 Le 100 domande 
 

Una indagine molto importante nel campo della usabilità sono i questionari. Essi 

permettono di intervistare l’utente mediante domande mirate riguardo vari aspetti 

dell’utilizzo del prodotto. È stato realizzato un questionario composte di 100 domande 

prendendo spunto dalle dimensioni di usabilità analizzate nel capitolo 3. Le domande 

sono le seguenti:  

Direttività 
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1. Si capisce quali sono tutte le operazioni possibili all’interno di una interfaccia? 

2. Puoi fare tutte le operazioni che ti aspetti? 

3. Cosa ti aspetteresti in più o in meno dalla interfaccia? 

Multi-attività 

4. Mentre usi questa interfaccia quali sono le operazioni che non puoi fare? 

5. Questo impedisce il tuo lavoro? 

Amodalità 

6. Puoi usare altre interfacce indipendenti o meno mentre stai già utilizzandone 

una? 

7. Se no, perché? (lentezza oppure vincoli) 

Velocità della risposta 

8. Il sistema risponde in modo veloce?  

9. Situazioni particolari nelle quali si verificano ritardi? 

10. Ostacolano gravemente il lavoro? 

11. Se troppo lento cosa fai, aspetti o inizi una nuova operazione parallela? 

12. Se troppo lento, chiudi e ri-esegui l’operazione oppure aspetti? 

13. Quante volte il sistema ha ripreso a funzionare velocemente dopo la ri-

esecuzione?  

Osservabilità 

14. Le informazioni nelle interfacce sono complete?  

15. Hai mai avuto bisogno di scriverti note sui fogli per passare da una finestra 

all’altra? 

16. Ci sono sempre le informazioni necessarie per identificare l’oggetto in questione? 

17. Ritieni di metterci troppo tempo per capire a che punto è una operazione dopo 

aver interrotto e ripreso in un secondo momento?   

Chiarezza 

18. Le informazioni all’interno dell’interfaccia sono chiare, complete ed esaustive? 

19. Ti capita spesso di inserire un dato nel campo sbagliato? 

20. Sono chiari quali campi sono obbligatori? 
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21. Sono chiari i campi i cui non puoi scrivere, campi protetti? 

22. Sono chiari i campi in cui si possono fare delle ricerche? 

23. Quando un campo è protetto, riesci sempre a capire la ragione ed eventualmente 

dove si possono modificare?  

24. Capita spesso di chiedere aiuto ad altri colleghi per capire il funzionamento di 

una interfaccia?  

25. Che differenza c’è tra i pulsanti “Inserisci” e “Cancella” che sono all’interno 

dell’interfaccia e quelle che sono nel menu standard sotto.  

Semplicità  

26. Le interazioni con il sistema per un determinato compito risultano semplici e 

chiare? 

27. Qual è il numero medio delle interfacce che usi per un determinato compito? 

28. Ritieni che il numero sia elevato?  

29. Come disegneresti una interfaccia alternativa?  

30. Ritieni che il menu sia molto pesante?  

31. Ti senti più a tuo agio se hai tutte le informazioni all’interno di una finestra 

anche se sono tante oppure ritieni che sia meglio creare più finestre navigabili 

dove distribuire le informazioni?  

Consistenza  

32. Credi che le interfacce siano consistenti, cioè uniformi all’interno dell’intero 

prodotto?  

33. Esistono finestre o operazioni diverse che sono identificate con lo stesso nome 

(consistenza dei nomi)? 

34. Esistono comandi che si comportano in modo diverso in base all’interfaccia? 

Informatività 

35. Ritieni che le informazioni siano esaustive? 

Apprendibilità  

36. Come valuteresti il grado di apprendibilità del sistema? 
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37. Quanto tempo necessità una persone per poter utilizzare in modo autonomo il 

sistema? 

38. All’inserimento di un nuovo impiegato, qual è la percentuale di tempo 

necessario da dedicare solo all’apprendimento? 

Familiarità  

39. Credi di aver acquisito familiarità con il sistema? 

40. Dopo quanto tempo ritieni che l’utente sia capace di usare efficacemente il 

sistema?   

41. Hai mai avuto esperienze precedenti con sistemi simili?  

42. Da una  facoltà all’altra esistono molte differenze nel modo in cui utilizzano il 

sistema? 

Capacità di memorizzare 

43. Dopo un periodo considerevolmente lungo di interruzione, ritieni che puoi 

riprendere a pieno ritmo l’utilizzo del sistema? 

44. Quante sono le operazioni che si effettuano con una discreta distanza temporale?  

45. Qual è questa distanza? (una volta al/alla settimana/mese/anno) 

46. Ti ricordi sempre di tutti i passaggi per un determinato compito? 

47. Cosa fai se non ti ricordi un passaggio? 

48. Quante operazioni descriveresti a mente senza avere d’avanti il sistema? 

Prevedibilità 

49. Riesci a prevedere sempre l’azione successiva da effettuare o ti ricordi solo 

quando cambia l’interfaccia?  

50. In quanti casi riesci a prevedere tutti o buona parte dei casi d’errore o situazioni 

anomale dopo un operazione?  

51. Se ti viene spiegato a voce un caso anomalo, riesci a risolverlo senza dover 

provare personalmente in ESSE3? 

Efficacia 

52. Ritieni di raggiungere gli obiettivi in modo accurato e completo?  

53. Qual è la percentuale delle operazioni che falliscono? 
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54. A cosa sono dovuti gli errori? 

55. Riesci a rimediare subito o perdi molto tempo?  

56. Cosa ti impedisce: scelte multiple, errore frequente nell’utilizzo, situazioni 

nuove, ti aspetti di trovare risultati diversi?  

57. Riesci a riprendere nel punto dove è stata interrotta l’operazione?  

Efficienza 

58. Ritieni di poter lavorare in modo efficiente?  

59. Cosa può ritardare una operazione? 

60. Come credi che si possa aumentare l’efficienza: semplificando l’interfaccia, 

rispondendo più velocemente?  

Prevenzioni d’errore 

61. Quali sono gli errori più frequenti? 

62. A che cosa sono dovuti? 

63. Ritieni che ci sia una buona prevenzione degli errori? 

64. La prevenzione sembra che ostacoli l’avanzamento del lavoro? 

65. I messaggi d’errore sono chiari?  

66. Ritieni che ci siano errori nel comportamento del sistema? 

67. Casi particolari? 

68. Tutte le volte che cancelli viene richiesto la conferma? 

69. Lo ritieni corretto? 

Recuperabilità  

70. A fronte di un errore come si comporta il sistema? 

71. Inserisci solo l’informazione mancante/sbagliata o devi inserire tutto? 

72. Riesci a recuperare una situazione precedente stabile?  

73. Hai la possibilità di annullare le operazioni? 

Flessibilità 

74. Come consideri la flessibilità del sistema?  

75. Un utente più esperto ha la possibilità di usare scorciatoie per compiere il 

compito? 
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76. Le interfacce sono modificabili in base alle esigenze dell’utente? 

Utilità 

77. Ritieni che le informazioni presenti nell’interfaccia siano utili ai fini del 

conseguimento del compito? 

78. Quante volte hai usato HELP? 

79. Quante volte hai trovato le informazioni che cercavi? 

80. Quanto tempo hai impiegato per trovare le informazioni? 

Conformità al compito 

81. Il sistema è conforme al compito che si deve eseguire? 

82. Ci sono casi particolari che non possono essere gestiti? 

83. Esistono informazioni necessarie ma non gestibili?  

Percebilità 

84. La interfaccia crea difficoltà nell’uso o ambiguità? 

85. Riesci a capire tutte le funzionalità disponibile per quella interfaccia? 

86. È  sempre chiaro perché un menu o pulsante è disattivo? 

87. Il menu è ordinata seconda della sua funzionalità? 

Progettazione metaforica delle icone 

88. Le immagini delle icone rendono sempre chiaro il loro utilizzo? 

89. Ritieni che l’utilizzo delle immagini sia utile per ricordare dove sono le 

informazioni e le varie funzionalità del sistema? 

L’eleganza 

90. Le interfacce utilizzate sono attraenti?  

Granularità 

91. Ritieni che molte interfacce abbiano informazioni ridondanti, inutili ai fini del 

compito?  

92. Il livello di dettaglio è sempre adeguato all’intero dell’interfaccia? 

Accettabilità 

93. Quali sono in linea di massima i pregi e i difetti del sistema? 

94. Continueresti a utilizzarlo? 
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Convenienza 

95. Conviene sempre utilizzare questo sistema? 

96. Utilizzate strumenti alternativi? 

97. Pensate di continuare ad utilizzarli anche nel futuro? 

Affidabilità 

98. Ritieni che il sistema sia affidabile? 

99. I guasti e le anomalie sono frequenti? 

Soddisfazione 

100. È soddisfatto del prodotto?  

 

Il numero delle domande è considerevole e copre quasi tutti gli aspetti di 

usabilità. La ragione principale per la quale le dimensioni di usabilità sono ritenute 

molto importanti è data dal fatto che ci aiuta a concentrarsi su aspetti ben precisi e 

effettuare interventi mirati. Successivamente si riporta un’analisi delle risposte date 

dalle persone intervistate raggruppandoli per dimensione.  

 

Direttività 

Alla prima domanda, sulla identificazione delle possibili operazione all’interno 

di una interfaccia le risposte sono state positive. Cioè, gli utenti, in base alle 

informazione e alla grafica all’interno dell’interfaccia, riescono ad individuare la 

maggior parte delle operazione che si possono eseguire. Di conseguenza riescono anche 

ad eseguire, in generale, le operazioni che si aspettano. Per quanto riguarda le 

modifiche alle interfacce sono state sollevate delle problematiche comuni come ad 

esempio quella della ricerca. Nel caso in questione il parametro utilizzato per la ricerca 

condiziona anche la modalità di effettuare quest’ultima. Ad esempio: quando una 

ricerca viene fatta per un codice, che sia la matricola dello studente o codice 

identificativo, la ricerca viene lanciata premendo il tasto invio, mentre se la stessa 

ricerca viene fatta per “Cognome – Nome” la ricerca parte facendo click su un pulsante 

del tipo “Cerca studente”, ecc.  
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Multi-attività  

Solitamente si possono usare più interfacce contemporaneamente. Il caso più 

comune è quello di passare da una interfaccia all’altra mediante link all’interno delle 

interfacce stesse. Il caso più comune è quello dell’interfaccia “Offerta didattica” che 

blocca i dati relativi ad un corso di studio se esiste un’utente che li sta modificando.  

 

Amodalità 

Per quanto riguarda l’amodalità le problematiche riguardano l’uso 

contemporaneo di interfacce che si basano sugli stessi dati. Generalmente si possono 

usare varie interfacce contemporaneamente a meno che non si vadano a modificare gli 

stessi dati. Comunque, l’utente viene avvertito della presenza di un altro utente che, in 

quel momento può modificare i dati.  

 

Velocità della risposta 

La velocità di risposta dipende dal tipo di operazione. Generalmente le singoli 

operazioni hanno un tempo di risposta abbastanza breve. Casi sollevati dall’utente, 

come quelli che richiedono un tempo lungo di esecuzione sono: le stampe (esempio: gli 

statini degli studenti) ed i report. Quest’ultimi in realtà entrano nelle categorie delle 

operazioni massive, cioè operazioni che richiedono un lungo tempo di esecuzione in 

quanto elaborano molti dati. Siccome l’utente non può eseguire altre operazioni nel 

frattempo, ne risente di questo ritardo e lo considera come una perdita di tempo e una 

risposta in tempo non appropriata. Gli utenti, consapevoli di quali operazioni generano 

lunghi tempi di attesa, tendenzialmente aspettano la fine dell’esecuzione. Un problema 

sollecitato in questo caso è anche l’impossibilità di interrompere queste operazioni. 

Anche se un operazione ci mette più tempo del solito, molti degli utenti intervistati 

pensano che chiudere e riaprire possa essere una soluzione al problema.  
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Osservabilità 

Per quanto riguarda l’osservabilità, l’utente trova quasi sempre le informazioni 

necessarie per identificare l’oggetto in questione e per capire a che punto è l’operazione 

anche dopo aver interrotto. Generalmente, le informazioni dettagliate si accompagnano 

da una descrizione dell’oggetto di riferimento. I casi in cui gli utenti si avvalgono delle 

note è quando devono effettuare delle ricerche o delle operazioni all’interno di altre 

interfacce che riguardano lo stesso oggetto.  

 

Chiarezza 

Qui bisogna distinguere due aspetti. Chiarezza di rappresentazione e chiarezza 

di contenuti. Gli utenti non sembrano avere difficoltà ad individuare ed ad usare 

correttamente i campi obbligatori, campi protetti, ecc. Le difficoltà nascono nel 

rappresentare il contenuto dei dati. Sono poco chiare le etichette usate per identificare 

proprietà ed operazioni. Questo problema è dovuto a vari motivi: a) linguaggi diversi 

usati da programmatori informatici e utenti; b) la difficoltà di trovare un linguaggio 

comune tra gli utenti stessi; c) mancanza di manuale aggiornato o di un giornalino che 

aggiorni l’utente di tutte le modifiche effettuate. Per quanto riguarda la domanda 25 

sull’utilizzo dei pulsanti all’interno dell’interfaccia o quelli del menu standard, gli 

utenti tendenzialmente usano quelle all’interno ed quelle del menu standard in loro 

assenza. Pur non interpretando la differenza, ritengono intuitivo utilizzare prima i 

pulsanti vicino all’area di lavoro.  

 

Semplicità 

Dalle risposte degli utenti intervistati risulta che la modularità dei dati in 

interfacce diverse sia considerata come un aspetto negativo per quanto riguarda la 

semplicità di rappresentazione. Si preferisce avere tutto o la maggior parte delle 

informazioni all’interno della stessa interfaccia, sempre tenendo contro di una buona 

organizzazione. In media gli utenti usano 3–4 interfacce. Questo risulta essere una 

perdita di tempo per cercare un dato o per eseguire una operazione. In contrasto con la 
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semplicità, si è visto che gli utenti preferiscono avere molte informazioni tutte insieme. 

Questo da l’impressione all’utente di avere tutto sotto controllo. Aumentare il numero 

delle informazioni aumenta anche il tempo necessario per trovare e posizionare la 

nostra concentrazione sul dato interessato. Quindi, bisogna comunque prestare una 

particolare attenzione e trovare un compromesso sulla quantità delle informazioni.  

 

Consistenza 

L’utente valuta il prodotto come consistente in quanto le interfacce sono 

uniformi e non si scontrano operazioni diverse che hanno lo stesso nome o che la loro 

descrizione può portare confusione. Sulla domanda che riguarda il comportamento in 

modo diverso in base alla interaccia, è stato ripresentato l’esempio della modalità di 

ricerca trattato nel punto sulla direttività.  

 

Informatività 

Su questo aspetto l’utente ha delle forti perplessità e dubbi. Notiamo una 

difficoltà non trascurabile nell’interpretare le informazioni che risiedono all’interno 

delle interfacce. Le sigle con le quali si rappresentano le informazioni non sono sempre 

chiare. Alcuni esempi riportati sono: la differenza tra una attività “non offerta” e 

“mutua”, le informazioni all’inizio della interfaccia “Gestione Studente”, ecc. Inoltre, 

l’utente si deve accorgere di eventuali anomalie in base al contenuto dei dati e nella 

maggioranza dei casi non ha a disposizione note ed avvertenze che lo aiutano subito a 

intercettare un eventuale problema.  

 

Apprendibilità  

L’apprendibilità viene vista come un punto molto debole del sistema. In più 

risposte gli intervistati accentuavano il fatto di rientrare nella categoria degli utenti non 

esperti pur avendo, quest’ultimi, un’esperienza lavorativo che supera i dodici mesi. In 

modo indiretto, si può osservare l’insicurezza che gli utenti hanno nell’utilizzare il 

sistema e come essi si considerano incapaci nel dominarlo. Molti di loro ammettono di 
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ricorrere spesso all’aiuto di colleghi o utenti considerati più esperti. Qualcuno dà anche 

una stima di ore minime di istruzione per poter lavorare su ESSE3 che varia dalle 30 alle 

40 ore. Questa stima varia anche in base alle mansioni che vengono assegnate ad un 

utente. Oltre alle ore di istruzione si ritiene utile un manuale accurato al quale fare 

riferimento in quanto con il passare del tempo, su interfacce che non vengono utilizzate 

di frequente, capita di dimenticare la sequenza delle operazioni per effettuare un 

determinato compito.  

 

Familiarità  

Gli utenti si sentono abbastanza sicuri e a loro agio con le interfacce che usano 

frequentemente, meno con quelle che usano in modo occasionale. In media, si ritiene 

che il tempo necessario per acquisire una certa familiarità con una interfaccia sono due 

mesi. Tenendo sempre in considerazione che durante questo periodo si lavori in modo 

continuo. La maggior parte degli utenti non ha avuto esperienze con sistemi simili e che 

in linea di massima non ci siamo sostanziali differenze tra una facoltà e l’altra.  

 

Capacità di memorizzare 

Questo aspetto riguarda generalmente le interfacce usate in modo poco frequente 

come ad esempio la copia dell’offerta didattica da un anno all’altro, l’inserimento dei 

periodi all’inizio dell’anno accademico, ecc. Generalmente si fa uso di note e appunti 

per riprendere questi tipi di operazioni. Molte volte si fa fatica addirittura a ricordare 

quali siano le interfacce che permettono di accedere ai dati. Inoltre, ci sono operazioni 

che vanno affettuate in modo indipendente su interfacce diverse per ottenere il risultato 

desiderato come ad esempio: attivare l’offerta didattica per il corso di laurea di cui si 

vogliono copiare le regole di scelta. Se l’utente non si ricorda di questo passaggio, il 

messaggio d’errore che notifica il fallimento dell’operazione non avverte l’utente su 

quale possa essere la causa. Per le interfacce che vengono usate frequentemente, gli 

utenti si sentono in grado di descrivere alcune operazioni non complesse pur non 

avendo d’avanti il sistema.  
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Prevedibilità 

La prevedibilità gli utenti la collegano con la frequenza dell’utilizzo di una 

interfaccia e i passi che richiede l’esecuzione di un compito. Più frequentemente si 

utilizza una interfaccia, più elevata è la possibilità di scontrare casi particolari e anomali 

e quindi imbattersi in errori. Dopo una certa esperienza, l’utente crea familiarità anche 

con i messaggi d’errore e le situazioni anomale e le loro soluzioni. Un altro aspetto della 

prevedibilità sono gli opportuni controlli ad ogni passo dell’esecuzione di un compito. 

Questo permette, in caso di manifestazione di un errore o una situazione anomala, di 

riprendere solo l’ultimo passo eseguito e cercare di individuare l’errore. Alla domanda 

sulla possibilità di risolvere un problema senza interfacciarsi con il sistema la risposta è 

stata poco ottimistica in quanto gli intervistati non erano del tutto sicuri di poter dare 

delle soluzioni complete ed esaustive.  

 

Efficacia 

Questo aspetto molto importante del sistema risulta essere soddisfacente per gli 

utenti intervistati. Sono in una percentuale bassa i casi in cui le operazioni falliscono. 

Una delle cause dell’inefficacia, data come risposta da più utenti, è la non completa 

conoscenza del sistema e dei casi anomali che si possono manifestare. Riprendere 

l’operazione dal punto iniziale non è sempre possibile e spesso viene richiesto del 

tempo per capire che cosa ha fatto fallire l’esecuzione dell’operazione.  

 

Efficienza 

Un punto sicuramente migliorabile. Gli utenti intervistati ritengono di avere 

acquisito un grado soddisfacente di efficienza. Si possono comunque migliorare le 

interfacce e le operazioni che richiedono passaggi inutili e inserimento di dati ripetitivi.  
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Prevenzioni d’errore 

Gli utenti ritengono che il sistema sia molto rigido in  molti controlli. Per molti 

utenti, tale rigidità, è indispensabile e corretta  anche se questo porta a una perdita di 

flessibilità ma aumenta sicuramente la correttezza dei dati. Una prevenzione 

soddisfacente nelle singole operazioni come inserimento, modifica e cancellazione ma 

scarsa in procedure complesse. Un esempio riportato nelle risposte è quella della 

modifica di una attività didattica che è presente nelle regole di scelta. Il sistema non dà 

una informazione completa su  quali regole vanno modificate.  

 

Recuperabilità 

La recuperabilità dei dati è molto scarsa nel nostro sistema. Infatti, non esiste il 

modo di “tornare indietro” come nei browser Web. Questo aspetto negativo si risente 

molto durante la cancellazione che comporta la perdita dei dati, esecuzioni complesse 

che comportano la modifica e nella reportistica che riguarda ricerche massive.  

 

Flessibilità 

Come già anticipato nella parte sulla prevenzione dell’errore, il sistema risulta 

molto rigido e quindi poco flessibile. La possibilità di modificare le interfacce è assente. 

Durante la ricerca o l’inserimento di nuovi dati, ricordarsi i codici identificativi (come 

ad esempio, codici numerici dei corsi di laurea, codici che rappresentano tipologie o 

insieme di dati) ci permette di evitare l’utilizzo delle pagine di lookup per recuperare i 

dati di interesse.  

 

Utilità 

Le informazioni all’interno dell’interfaccia sono ridotte o assenti. Bisogna saper 

interpretare i dati al loro interno. Pochissime persone utilizzano l’HELP in quanto non 

riescono a trovare delle risposte esaustive alle loro problematica. Risolvere un 

problema, quindi, richiede quasi sempre l’intervento di altri colleghi o persone più 

esperte.  
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Conformità al compito 

Generalmente le interfacce sono conformi al compito e gestiscono la maggior 

parte delle casistiche. Ci sono comunque casi particolari che non possono essere gestiti 

come la fruizione parziale, specificare l’ambito disciplinare nelle regole di scelta, ecc. 

Questi portano ad operazioni non del tutto conformi al nostro compito e che 

successivamente richiedono operazioni correttive (la correzione dell’ambito disciplinare 

per tutte le attività selezionate all’interno di una regola) o soluzioni poco soddisfacenti 

(gestire le attività fruite come attività assestanti).  

 

Percepibilità  

Secondo le risposte degli utenti intervistati le interfacce, generalmente, non 

creano ambiguità. Sono state riportate però alcuni casi particolari come nell’interfaccia 

delle mutuazioni il pulsante “Esegui” e “Mutua” vengono percepiti come pulsanti che 

fanno la stessa cosa e non è chiara la differenza. La percepibilità e legata strettamente 

all’esperienza che gli utenti hanno con una interfaccia. Più gli utenti utilizzano una 

interfaccia, più riescono a conoscere le sue potenzialità e a capire “perché un pulsante 

non è attivo”, “perché non si può utilizzare una interfaccia”, ecc.  

 

Progettazione metaforica delle icone 

L’utilizzo delle icone è limitato e in quei casi in qui viene utilizzato come ad 

esempio nelle finestre di look-up oppure nelle sezioni multilingua non crea ambiguità e 

sono state utilizzate in modo coerente.  

 

L’eleganza 

Le interfacce, ed il sistema in generale sembra essere poco attraente per gli utenti. 

Questo aspetto è legato anche all’efficienza, alla chiarezza, ecc. All’eleganza, gli utenti 

non attribuiscono solo l’aspetto estetico ma anche quello organizzativo e funzionale.  

 

 



 106 

Granularità 

Per quanto riguarda la granularità si è visto che gli utenti preferiscono avere più 

informazioni all’interno dell’interfaccia. Poche interfacce e con molti dati sempre pero 

senza incidere alla osservabilità dei dati e la capacità di utilizzarli in modo corretto.  

 

Accettabilità e convenienza 

Su questi due aspetti, gli utenti esprimono il fatto che si sentono obbligati ad 

utilizzare questo sistema. Alcuni utilizzano sistemi alternativi creati presso le facoltà, 

senza trascurare ESSE3 ritenendo che si sentono più al loro agio e che impiegano meno 

tempo per effettuare delle modifiche.  

 

Affidabilità 

Il sistema presenta molte piccole anomalie ma che non ostacolano il lavoro. Un 

problema sollevato è quello dei aggiornamenti che a volte causano gravi anomalie che 

mettono a rischio l’erogazione di alcuni servizi.   

 

4.4 Grado di importanza 
 Anche questa fase, come la precedente, rientra nelle interviste fatte all’utente 

finale. All’utente è stato chiesto di ordinare le dimensioni di usabilità secondo la loro 

importanza all’interno del prodotto. Questo aiuta a capire che cosa l’utente ritiene 

propedeutico rispetto ad un'altra. La prima regola importante che un informatico si dà è 

che il programma “funzioni”. La seconda è “che funzioni bene”. Efficacia, poi efficienza. 

Come si può vedere anch dalla tabella 4.1, nei primi due posti ci sono la 

“Recuperabilità” e la “Prevenzione degli errori” mentre “Efficacia” e “Conformità del 

compito” rispettivamente al nono e al diciassettesimo posto. Spesso, per l’utente, quello 

che è più importante è quello che ostacola di più il lavoro o quello che funziona meno. 

Da qui si può capire quali sono i punti deboli del nostro sistema, cioè quelli che devono 

essere migliorati affinché l’utente sia soddisfatto.  
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4.5 Disegno di interfacce esistenti 
In questa fase, si richiede all’utente di ridisegnare le interfacce che usa più 

frequentemente. Questo procedimento aiuta a capire quanto si riesce a memorizzare 

una interfaccia. La capacità di memorizzare una interfaccia dipende dalla frequenza di 

utilizzo e dalla complessità (in numero di oggetti) della stessa. Dai ridisegni si osserva 

una buona riproduzione delle interacce. Si può però notare una difficoltà nel riprodurre 

le parti che vengono osservate meno durante il lavoro come ad esempio le intestazioni 

se queste contengono più di tre attributi. Una volta selezionati i parametri, l’utente è 

consapevole in che contesto sta lavorando, almeno che, a fronte di una interruzione, si 

voglia riprendere il compio iniziato precedentemente. Stesse considerazioni anche per 

quelle aree oppure pulsanti all’interno delle interfacce che vengono usate meno 

frequentemente.  

Per l’interfaccia “Gestione Studenti” è difficile fare un ridisegno completo in 

quanto il numero degli oggetti all’interno è elevato. In questo casi si può osservare la 

prontezza dell’utente nell’individuare dove si trovano pulsanti o blocchi di 

informazione.  

 

4.6 Prova con nuove interfacce  
 

In questa fase agli utenti è stato chiesto di utilizzare una interfaccia che non 

avevano utilizzato prima. La scelta della interfaccia da analizzare non è facile in quanto 

gli utenti devono avere le conoscenze necessarie per eseguire un determinato compito 

anche se non rientra nelle loro competenze. Le interfacce scelte per questa operazione 

sono state due: “Immatricolazioni” e “Offerta Didattica”. La scelta è dovuta al fatto che 

all’interno ci sono poche operazioni complesse, che possono richiedere competenze 

specifiche, e principalmente si tratta di inserimento dati. Di seguito verranno analizzate 

singolarmente.  
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Dimensione Descrizione  Pos 
Recuperabilità La capacità di recuperare i dati anche dopo un errore.  1 
Prevenzione 
dell'errore 

Questa proprietà del sistema aiuta a prevenire l’inserimento di dati sbagliati o l’esecuzioni di 
operazioni non conformi. 

2 

Flessibilità La flessibilità di un sistema sta nel permettere all’utente di interagire in modi diversi per 
compiere un compito. 

3 

Utilità L'utilità è la capacità del sito di aiutare l'utente nella realizzazione dei propri scopi. 4 
Adattabilità Si  riferisce ai cambiamenti dell’interfaccia in base alle esigenze dell’utente. 5 
Affidabilità Capacità di funzionare come da progetto.  6 
Apprendibilità La capacità di imparare l’utilizzo di veloce e preciso. 7 
Capacità di 
memorizzazione 

Capacita di utilizzare lo il programma anche dopo un lungo periodo.  8 

Efficacia L'efficacia viene definita come l'accuratezza e la completezza con cui determinati utenti possono 
raggiungere gli obiettivi 

9 

Efficienza Un prodotto è efficiente se il compito viene raggiunto in modo veloce ed economico. 10 
Semplicità È la capacita di visualizzare ed usare i dati e le varie funzionalità in modo semplice ed intuitivo 

in modo che l’utente possa effettuare un uso corretto con il minimo della istruzione preliminare. 
11 

Velocità di risposta La velocità di comunicazione tra sistema e l’utente. 12 
Controllabilità Capacità di scegliere sempre le operazioni da eseguire e quando interrompere.  13 
Consistenza La consistenza si riferisce al fatto che una serie di aspetti del dialogo sono uniformi e coerenti 

all'interno di tutto il prodotto software. 
14 

Familiarità La famigliarità dipende fortemente dall’esperienza che l'utente ha con altri sistemi simili 15 
Chiarezza La chiarezza è la caratteristica di ciò che viene compreso facilmente e in modo certo, preciso, 

privo di ambiguità. 
16 

Conformità al 
compito 

La correttezza e completezza del compito.  17 

Eleganza Modo di presentare le interfacce.  18 
Osservabilità Contiene tutte le informazioni necessarie che ci aiutano a capire lo stato di avanzamento del 

nostro compito. 
19 

Multi-attività La possibilità di svolgere più attività contemporaneamente. 20 
Granularità Livello di presentazione dei dati. 21 

Tabella 4.1 Dimensioni di usabilità  
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Nella interaccia “Immatricolazioni” è stato chiesto di immatricolare una persona 

per la prima volta e iscriverlo ad un corso di laurea. La difficoltà iniziale era quella di 

trovare la posizione, nel menu principale, della voce “Immatricolazioni”. Il primo posto 

dove l’utente ha cercato è stato “Carriera Studenti”. Il secondo tentativo era sotto 

“Gestione Studenti”. L’utente cercava qualcosa che fosse collegata strettamente allo 

studente. Essa si trova sotto “Amministrazioni”/”Iscrizioni – Immatricolazioni”.  

Una volta all’interno dell’interfaccia, l’utente ha eseguito la maggior parte delle 

operazioni in modo veloce e sicuro. Le difficoltà riscontrate sono state le seguenti:  

- Nell’utilizzare il pulsante “Pagamenti”. Cliccando sul pulsante “Pagamenti” 

l’utente si aspettava l’apertura di una nuova finestra.  

- Nell’individuare la relazione tra l’opzione “Selezione voci” e l’attributo 

“Selezionata” sull’elenco delle tasse. 

- Nell’ultimare una immatricolazione. Dopo il messaggio di avvertimento 

(warning) sulla immatricolazione non ultimata, non era immediato il 

collegamento con il campo “Definitiva” all’interno dell’interfaccia. L’utente si 

aspettava un messaggio di pop-up che potesse chiedere se rendere definitivo 

l’immatricolazione o meno.  

 

La seconda interfaccia utilizzata era quella dell’Offerta Didattica. In questa 

interfaccia l’inserimento dei dati richiede una attenzione maggiore. Diversamente 

dall’interfaccia precedente, non abbiamo un elenco di campi di input che chiedono di 

essere compilati bensì delle aree che richiedono l’inserimento di record dipendenti tra 

loro. Questo schema l’abbiamo visto in precedenza nella figura 4.3. In questo caso la 

collocazione della voce “Offerta Didattica” all’interno del menu era abbastanza intuito 

in quanto nella prima gerarchia del menu stesso troviamo la voce “Didattica: Offerta”. 

Prima di accedere alla interfaccia dell’Offerta Didattica, accediamo ad una altra 

interfaccia iniziale che serve per filtrare i Corsi di Studio in base ad alcuni criteri come: 

facoltà, tipo corso e tipo specializzazione. L’errore tipico di molti utenti era quello di 

inserire il codice del corso di studio subito dopo quello della facoltà. Questo per via 
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della attitudine acquisita con altre interfacce che richiedono in successione il codice 

Facoltà seguito dal Corso di Studio. Da questo notiamo l’importanze della uniformità 

della interfacce in modo che l’utente lavori in modo veloce e quindi efficiente. Senza 

soffermarci nelle operazioni all’interno della interfaccia Gestione Offerta Didattica 

elenchiamo le difficoltà scontrate durante l’utilizzo.  

- La prima difficoltà era nell’attivazione di una attività didattica. L’attributo 

“Attivo” veniva visto come un’informazione, in analogia con gli altri attributi, 

piuttosto che un campo che doveva essere compilato.  

- Il campo che riguarda l’ordinamento didattico associato ad una attività è un 

campo obbligatorie che non era evidenziato con il colore tipico, il giallo.  

- Poco chiara la differenza tra l’inserimento di Unità Didattiche e Segmenti.  

- Difficoltà nel completare le informazioni di anno e periodo.  

- Il pulsante “Logistica” rimane disabilitato anche dopo l’inserimento delle 

Unità Didattiche. Questo porta l’utente ad escludere un suo possibile utilizzo 

oltre al fatto che il nome stesso non portava l’utente prontamente ad 

utilizzarlo per l’inserimento del periodo didattico.  

- Nell’effettuare la ricerca di un docente da associare all’unità didattica non 

erano chiari i campi da compilare.  
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Conclusioni  
 

La tesi è stata elaborata a seguito di uno lavoro di ricerca effettuato presso 

l’azienda che si occupa della progettazione e lo sviluppo del sistema software chiamato 

ESSE3. L’attività lavorativa, svolta all’interno dell’azienda, ha avuto una durata di sei 

mesi. Lo scopo di questa ricerca era di individuare tecniche che potessero analizzare il 

grado di usabilità delle interfacce utilizzate all’interno del prodotto. Inoltre, queste 

tecniche dovevano avere le seguenti caratteristiche: semplici, efficaci e poco onerose in 

termini di risorse.  

Come già esposto anche in precedenza, il grado di usabilità di un prodotto è una 

caratteristica che non è possibile quantificare in modo assoluto. Questo perché dipende 

fortemente dal soggetto e dal contesto di utilizzo. Anche le metriche utilizzate in varie 

tecniche servono per effettuare dei confronti tra più interfacce, quindi, rappresentano 

una misura relativa.  

Per quanto riguarda le tecniche di analisi, non esiste una tecnica migliore di tutte 

ma possono esistere tecniche più adatte considerando aspetti come: la fase del ciclo 

produttivo (progetto, sviluppo o rilascio), gli utenti, il contesto di utilizzo, le risorse che 

possono essere impegnate, ecc.  

Nel capitolo due, sono stati esposti una serie di metodi di valutazione utilizzate 

da ricercatori di usabilità. Questa parte ha come scopo quello di dare una panoramica 

generale sui possibili metodi che possono essere applicati considerando i loro vantaggi 

e svantaggi.  

Nel terzo capito è stato esposto il concetto di “dimensione di usabilità”. Questo 

concetto aiuta a vedere il prodotto da analizzare sotto tutti i punti di vista della qualità 

di utilizzo. Inoltre permette di effettuare delle analisi e di conseguenza anche degli 

interventi mirati all’interno di un prodotto. Vengono analizzati tutti i fattori che 

influiscono sulla usabilità.  
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Nel capitolo quattro vediamo applicate alcune tecniche sullo studio di usabilità 

considerando ESSE3 un prodotto finito in fase di rilascio al cliente. In questo caso, si 

parla di tecniche correttive che hanno come scopo il miglioramento della qualità del 

prodotto.  

ESSE3 è un sistema che ha una complessità molto elevata per la quantità di dati e 

le funzionalità che gestisce. Molte di queste funzionalità vengono personalizzate in base 

alle richieste dei vari atenei. Pur essendo un prodotto già in utilizzo, ESSE3 è un sistema 

che evolve con nuovi moduli e funzionalità e che si perfeziona in base alle esigenze. 

Tutti questi fattori giocano a sfavore dell’usabilità dello stesso. Introdurre altri dati o 

funzioni all’interno di una interfaccia significa riorganizzare di nuovo tutta l’interfaccia. 

Questo comporta un costo elevato in termini di tempo e di risorse.  

Per poter prevenire le problematiche che riguardano l'usabilità di ESSE3 bisogna 

imporre delle regole molto rigide, chiare e precise, a priori, sulla implementazione delle 

interfacce. Queste regole devono servire ad ottimizzare  l'utilizzo delle interfacce in  

termini di usabilità sia in una fase iniziale sia durante le modifiche. Per quanto riguarda 

le interfacce attualmente in utilizzo bisogna fare un’analisi sull’usabilità di modo da 

poter ottimizzarle il più possibile ma con il minor numero di ridisegni e modifiche.  

In fine, ritengo questa esperienza molto utile ai fini dell’apprendimento. La 

qualità è un aspetto fondamentale del funzionamento di un prodotto e non deve essere 

vista come una aspetto commerciale. In questa relazione, si è focalizzati in particolare 

sull’usabilità, ma le stesse considerazioni possono essere fatte per tutti i fattori che 

determinano la qualità. La qualità è un investimento e quindi ha un costo non 

trascurabile. Questo investimento, che può sembrare oneroso, ritorna molto utile in 

quanto abbatte la maggior parte dei costi correttivi in futuro come: bug applicativi, 

ridisegno di funzionalità e il carico di sviluppo che questo comporta.  

Inoltre, questa esperienza mi ha aiutato a capire quanto è importante dare il 

meglio, in qualsiasi momento, in modo da ottenere risultati soddisfacenti per me e per 

gli altri.  
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