
Progettare per le interazioni



L’interazione fa 
parte di qualsiasi 

«prodotto» nel web



Il primo passo
Elenchiamo cosa 
gli attori possono fare



I requisiti sotto forma di 

storie



Le user stories sono dei racconti, sintetici, che 
descrivono un determinato comportamento di 
uno degli attori che prende parte al sistema per 

raggiungere un determinato obiettivo.



As a <type of user>,
I want <some goal> 

so that <some reason>.



consentono di stendere i desiderata del 
progetto in un linguaggio comprensibile

a tutti gli stakeholder.



Una storia non è un requisito.
E’ un racconto che descrive un comportamento: 

non deve contenere la soluzione 
o l’implementazione del problema.



Il Paradigma INVEST



Independent
la storia deve essere azionabile e 

completabile in sè, senza dipendere da 
nessun’altra storia



Negotiabile
riscrivibile fino alla fine del progetto



Valuable
produce valore per l’utilizzatore 

o per uno stakeholder



Estimable
deve essere dimensionabile



Small
deve essere sufficientemente piccola da 

essere stimabile e pianificabile



Epiche



Testable
per essere completata una storia deve 

superare un test prestabilito.



User Stories vs Personas vs Scenari
user stories sono una versione snellita e diretta degli scenari

La stesura delle personas aiuta ad identificare le problematiche di 
indagine, in particolare il campo «obiettivi» della scheda



Il «so that»
Aiuta a definire il contesto motivazionale

Perché l’utente svolge questo comportamento? 
Cosa ottiene?



ESEMPIO
Gestione delle 
chiamate del 
cellulare



As a… I want So that

Come utente

voglio inserire un 
numero di telefono 
attraverso il 
tastierino numerico

per poter effettuare 
una chiamata ad un 
numero che non ho 
in rubrica



As a… I want So that

Come utente
voglio richiamare un 
numero salvato 
nella mia rubrica

per non dover 
ricordare a memoria 
tutti i numeri dei 
miei contatti



As a… I want So that

Come utente

voglio avviare una 

telefonata ad un 

numero

per poter parlare 

con un mio 

contatto



As a… I want So that

Come utente

voglio leggere 

l’elenco delle 

chiamate 

effettuate

per verificare quali 

telefonate sono 

partite dal mio 

apparecchio



As a… I want So that

Come utente

voglio leggere 

l’elenco delle 

chiamate senza 

risposta

per conoscere chi 

mi ha chiamato



As a… I want So that

Come utente

voglio poter 

richiamare un 

numero dal 

registro chiamate 

senza risposta

per poter 

ricontattare la 

persona 

velocemente 

senza trascrivere 

o ricercare il suo 

numero



Il primo passo
Conoscere i flussi



Flowchart



documento che serve a 
tracciare le interazioni tra 

utente e app/sitoweb.

La sua caratteristica è la 
sequenzialità step by step

Possono essere redatti 
congiuntamente a 
personae/scenario





Ancore:
punto di partenza e di arrivo



Steps:
le azioni che l’utente 
compie per proseguire nel percorso



Paths:
le linee che compongono 
il percorso e che identificano 
la scelta



Decision Point:
Rappresentano le scelte che l’utente
Può incontrare nel suo percorso



SWIM LANE
le aree in cui 
vengono racchiuse 
un gruppo di azioni



Tra
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Nell’esempio Anna, la 
nostra personae, vuole 
prenotare il proprio 
abbonamento a teatro 
tramite telefono mobile 
(trigger = elemento 
scatenante)

Tra
tto

 da
 -
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Il primo punto decisionale 
(decision point) lo 
incontra nella scelta se 
fare uno o più 
abbonamenti.

Tra
tto
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Scegliendo l’opzione di attivare 
un solo abbonamento Anna si 
trova a dover scrivere sul proprio 
telefonino una sequenza 
numerica: il primo numero 
indica la località, il secondo il 
numero della carta arrivata per 
posta e il terzo il tipo di 
abbonamento che si vuole 
acquistare

Tra
tto
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Viene inviato l’SMS 
con il codice numerico

Tra
tto

 da
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secondo decision point:
il sistema centrale riceve 
l’SMS di Anna e stabilisce 
la cifra da pagare in base 
alla data di invio (prima o 
dopo il 30 ottobre)

Tra
tto
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Anna riceve un sms di 
conferma con l’importo 
che le verrà prelevato dalla 
scheda telefonica. 

Il processo si conclude 
positivamente.”

Tra
tto
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Wireflow
Wireframe+Flowchart





prototipazione



I prototipi



Un prototipo è una simulazione 
del prodotto finale. Obiettivo del 
prototipo è testare il prodotto 

prima della sua produzione vera 
e propria al fine di individuare e 

risolvere problemi, e migliorarne 
la funzionalità.



PROTOTIPO

Interactivity Representation

Precision/FidelityEvolution



PROTOTIPO

Interactivity
Grado di funzionalità 

esplorabili

Representation
Modo in cui il prototipo prende 
forma (carta, digitale…)

Precision/Fidelity
Look&fill

Evolution
Ciclo di vita del prototipo



PROCESSO DINAMICO



Strumento di verifica
(cosa non va?)

Processo generativo
(nuove idee)

Immediato
(più di qualsiasi documento)



COSA NON
È IL PROTOTIPO

Non è il prodotto finito
Non è un prodotto statico: 

deve essere interattivo



Tipologie di prototipazione



Fedeltà Strumento Strumenti e Simulazione

Bassa Carta

Manuale
Applicazioni per rendere 

dinamiche le fotografie del 
prototipo

Bassa Wireframe digitali
Wireframe kit + Figma, 

Wireframe kit + adobexd+
balsamiq, invision,...

Alta Visual Grafici (mockup)
Ide Grafici (sketch) + invision 

Figma
Adobexd

Diversi gradi di fedeltà
Frontend Prototyping

HTML + CSS + JS

Realizzazione del codice
Tool che generano codice

(ES Webflow)
Interattivo by design

Diversi gradi di fedeltà
Native prototyping 

(es. Simulazione di interazioni 
con sensori)

Realizzazione del codice
Interattivo by design



Introduzione a Figma



Punto di Partenza
1 frame

1 componente bottone





Una volta inserito possiamo 
caratterizzarlo, cambiando ad esempio 

la label del testo





Aggiungiamo un altro frame, che 
conterrà la nostra pagina di 

destinazione del bottone





Entriamo in modalità prototipo





Entriamo in modalità anteprima





Sharing
È possibile lavorare in più utenti 

contemporaneamente sullo stesso file 
(con invito)

E’ possibile invitare o condividere la 
sola visualizzazione del progetto



Come usare KIT di terzi
https://www.sketchappsources.com/

https://www.sketchappsources.com/




Estraete dallo zip il file .sketch










