
TEST DI 
USABILITA’



Osservazione delle persone 
che provano ad usare quello 
che si sta progettando, al fine 
di capire come semplificarne 

l’utilizzo o avere conferma che 
è facile da usare.



TIPI DI TEST

Test Quantitativi

Hanno l’obiettivo di dimostrare 
qualcosa, attraverso una 

misurazione



TIPI DI TEST

Test Quantitativi - Esempi

Numero di utenti che 
raggiungono un goal

Tempo di risposta su un goal



TIPI DI TEST

Test Quantitativi - Caratteristiche

Devono essere rigorosi
Minimo 20 partecipanti 

(statisticamente rilevante)
Ridurre al minimo l’interazione 
per non influenzare i risultati





TIPI DI TEST

Test Qualitativi

Il loro scopo non è dimostrare, 
ma ottenere informazioni per 

migliorare ciò che si sta 
realizzando



TIPI DI TEST

Test Qualitativi

Sessione di 
test 

(osservazione)
DEBRIEF

Risoluzione 
dei problemi 

individuati



TEST QUALITATIVI
Motivazioni

Tutti i siti hanno problemi

La maggior parte dei problemi 
IMPORTANTI è facile da scoprire grazie ad 

un punto di vista esterno

L’osservazione migliora le capacità di 
progettazione



Inserire i test sin dalle 
prime fasi del 

progetto



TEST QUALITATIVI
Frequenza

(condizione ideale)

Una sessione di test al mese di tre 
partecipanti

Aggiunta partecipanti / effort



TEST QUALITATIVI
Cosa è possibile testare

Il sito esistente (se è da migliorare)

Siti di competitor

Schizzi e wireframe

Visual e mokup

Prototipi e semilavorati



«Reclutare in scioltezza»

Steve Krugg



RECULUTAMENTO
Scegliere i partecipanti

Non è così importante che i 
partecipanti al test facciano 

parte esattamente del vostro 
target di riferimento



RECULUTAMENTO
Scegliere i partecipanti

Un sito dovrebbe essere usabile da chiunque 
(attenzione al linguaggio)

Anche i target sono diversificati al loro interno

Buona parte dei problemi non sono legati al 
settore ma all’architettura dell’informazione e 

alla navigabilità



RECULUTAMENTO
Partecipanti: il contratto

Chiarire la durata (solitamente un’ora)

Chiarire il tipo di attività e di impegno richiesto

Indicare (se è prevista) la ricompensa

Indicare se è necessario sottoscrivere un nda

Prevedere eventuali sostituti



RECULUTAMENTO
Partecipanti: il contratto

Non è possibile utilizzare lo 
stesso utente per più di un test, 

sullo stesso prodotto



Svolgimento del test di 
usabilità



PREPARAZIONE
Definizione dei goal

Stabilire i compiti principali che gli 
utenti devono essere in grado di fare 

visitando il vostro sito

Es. trovare informazioni sull’archeologia industriale

Trovare un itinerario tra i siti di archeologia industriale

Trovare la mappa di un determinato sito

Contattare gli autori del sito



PREPARAZIONE
Definizione dei goal

Individuare quali sono i goal critici da 
testare (quelli senza i quali il sito 

fallisce)

Individuare i problemi ricorrenti 
segnalati



PREPARAZIONE
Scrivere gli scenari

Il compito viene tradotto in scenario, ovvero la 
descrizione da consegnare ai partecipanti al test 

che descrive la situazione iniziale e il gol da 
ottenere

Deve dare informazioni sui passi da compiere

Deve essere scritto in modo chiaro



PREPARAZIONE
Scrivere gli scenari

Compito: Iscriversi ad un dottorato alla Harvard 
Business School

Scenario: Avete già un MBA e dopo molte 
ricerche avete deciso di iscrivervi al dottorato di 

Scienza e tecnologia di Harvard. Richiedete 
l’ammissione al programma attraverso il sito



PREPARAZIONE
Vincoli

Indicare agli utenti di non utilizzare 
(per il test) la funzionalità di ricerca

Indicare agli utenti 
di dover rimanere sul sito



IL FACILITATORE
Ruoli

E’ fisicamente nella stessa stanza 
con i partecipanti, dà istruzioni 

e fa le domande.

Spinge i partecipanti a verbalizzare 
i loro pensieri, incoraggiandoli 

a pensare ad alta voce



Fo
n

te
: U

sa
b

ili
tà

 –
In

d
iv

id
u

a
re

 e
 r

is
o

lv
er

e 
p

ro
b

le
m

i –
ca

p
8

 p
a

g
6

5



La sala
Del test

1. Computer connesso 

2.Software di registrazione dello 
schermo (es camtasia)

3. Software per la condivisione 
schermo (es skype) e voce



ESEMPIO
(tratto da Usabilità – Steve Krug )



Fase 1
Accoglienza e introduzione

1. Si accoglie e si dà il benvenuto al 
partecipante

2. Si spiegano ruoli e lo svolgimento 
del test

3. Si rassicura l’utente sull’assenza di 
giudizio



«Ciao___, mi chiamo _____, e sono qui oggi per 
assisterti durante questa sessione. 

Prima di iniziare ho alcune informazioni da darti. 
Probabilmente hai già idea di ciò che ti verrà 
richiesto, ma permettimi di ribadirlo: stiamo 

chiedendo ad alcune persone di utilizzare in sito 
web su cui stiamo lavorando, in modo da poter 

verificare che funzioni secondo le nostre 
aspettative. 

La sessione dovrebbe durare circa un’ora.



La prima cosa che vorrei chiarire è che noi stiamo 
testando il sito e non te. Non ci sono 

comportamenti sbagliati: non devi temere di fare 
errori. Mentre utilizzi il sito, ti farò molte domande 
per spingerti il più possibile a pensare ad alta voce: 

dovrai dirmi cosa stai guardando, cosa cerchi di 
fare e cosa pensi. Questo per noi è molto utile. 

Inoltre non temere di offenderci: stiamo facendo 
questo lavoro per migliorare il sito e abbiamo 

bisogno delle tue opinioni»



«Se man mano che procediamo hai bisogno di fare 
domande, chiedi pure: magari non ti risponderò 

subito perché ci interessa conoscere il 
comportamento delle persone in assenza di 

supporto. » 



«Con la tua autorizzazione registreremo cosa 
succede sullo schermo e la nostra conversazione. 

La registrazione verrà utilizzata solo per aiutarci a 
capire come migliorare il sito e sono sarà vista da 

altri che non lavorino sul progetto.
Inoltre ci sono alcune persone del team di 

progettazione che seguono la sessione da un’altra 
stanza. » 



Fase 2
Intervista conoscitiva

Domande pre-test, introduttive con lo 
scopo di spingere i partecipanti a parlare 
liberamente e dimostrare che ascolterete 

quello che hanno da dire

Si indaga raccolgono informazioni sui 
comportamenti e abitudini digitali



«Bene, prima di vedere il sito vorrei farti alcune 
brevi domande.

Innanzi tutto che lavoro fai? Cosa fai durante il 
giorno?

Quindi approssimativamente quante ore utilizzi 
internet, includendo in questa stima le ricerche sul 

web, la posta elettronica, lo smartphone etc.. Al 
lavoro e a casa? » 



«Qual è la proporzione tra tempo passato per la 
ricerca, social network e posta elettronica?

Che tipi di siti guardi quando fai ricerche sul web?

Ci sono siti che preferisci?» 



Fase 3
Il tour della home page

L’obiettivo è capire se la natura del sito è 
chiara, se gli utenti comprendono di cosa 

si tratta.



«Ottimo, abbiamo finito con le domande, possiamo 
cominciare a guardare un po’di cose.

In primo luogo, ti chiederò di guardare questa 
pagina e di dirmi cosa capisci: cosa ti colpisce, di 

che sito pensi si tratti, cosa puoi fare con esso e 
qual è il suo scopo. Dai sono un’occhiata e 

raccontami cosa ne pensi. Se vuoi, fai scorrere la 
pagina ma non cliccare su niente per ora.»



Fase 4
I compiti

Sottoponete al partecipante i compiti 
predisposti precedentemente.



«Ti chiedo ora di provare a fare alcuni compiti 
precisi. Li leggerò ad alta voce uno alla volta e te 

ne darò una copia stampata.
Ti chiedo anche di completare questi compiti senza 

utilizzare strumenti di ricerca, in questo modo 
capiremo meglio come funziona il sito.

E ancora, per quando possibile, ci sarà utile se 
riuscirai a pensare ad alta voce man mano che 

procedi.»



Fase 5
Approfondimenti

Durante i compiti non interrompere il 
flusso, tenere una parte finale con le 
domande di approfondimento, sia da 

parte del facilitatore che del team che sta 
osservando.



Fase 5
Approfondimenti

Chiarimenti

Analisi di una parte interfaccia ignorata

Proporre un nuovo punto di partenza per 
lo stesso compito

Raccolta dei suggerimenti



Fase 6

Chiusura e predisposizione 
del test successivo



Gli Osservatori



Gli osservatori
Osservare dal vivo rende più 

efficace il processo di 
miglioramento sul prodotto

Possono prendere parte all’osservazione 
chiunque membro del team coinvolto nel 

progetto (a qualsiasi livello)



Gli osservatori
Le attività

Guardare, apprendere  
e prendere appunti

Al termine di ogni sessione annotare i 
problemi di usabilità più importanti che 

hanno rilevato

Suggerire al facilitatore domande

Partecipare al debrief





Debriefing



Debriefing
significato

«Il debriefing è nato in ambiente militare: 
viene usato quando un militare viene 

chiamato a rapporto dopo una missione, 
in modo da istruirlo su quali informazioni 

gli è consentito di fornire al pubblico e 
quali deve invece tenere per sé, in quanto 

considerate segreti militari.»



Debriefing
scopo

E’ una riunione a cui partecipano gli 
osservatori e il facilitatore, il cui scopo è 

creare un elenco dei problemi di usabilità 
più gravi riscontrati nel test, e un elenco 

dei problemi da risolvere prima del 
prossimo test.



Domande?


