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P  
REMESSA:


Questa relazione ha lo scopo di dimostrare come i concetti appresi 
durante il corso di Progettazione di Interfacce e Valutazione 
dell’Usabilità possano essere applicati nella creazione di 
un’applicazione prototipale per il web. 
 
Lo sviluppo e le costanti modifiche sono centrate sullo sviluppo 
antropocentrico. 
La progettazione verte su fattori di usabilità, che le applicazioni web 
dovrebbero avere, appresi durante il corso. 
 
Vedremo nel corso della presentazione come è stata sviluppata 
l’applicazione, gli obbiettivi e gli scenari d’uso.  
Le scelte progettuali sui linguaggi adottati e le tecnologie impiegate.  
Come la navigazione sull’applicazione viene gestita e le caratteristiche 
multi dispositivo che sono state implementante. Ed infine valuteremo 
l’usabilità tramite due metodi visti a lezione e i relativi risultati.
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I  
NTRODUZIONE:


La digitalizzazione è da sempre stata lasciata in disparte nel nostro 
paese, sopratutto negli ultimi anni la possibilità di avere applicativi, siti 
web, applicazioni, oltre che di intrattenimento anche funzionali era 
limitatissima.  
In parte il mercato non aveva una richiesta così insistente e in parte non 
ci sono mai state particolari esigenze di una digitalizzazione “affrettata”.

 
Oggi grazie sopratutto alla situazione COVID-19, l’approccio e il 
desiderio di avere a livello informatico dei prodotti che potessero, oltre 
che intrattenere gli utenti, aiutarli nello svolgere le loro azioni quotidiane 
e non, è aumentata.

 
Nonostante oggi la situazione sia in notevole cambiamento appunto, 
per la situazione incredibile che tutto il mondo sta passando, l’Isola 
D’Elba rimane per certi aspetti molto addietro per quanto riguarda la 
caratteristica “digitalizzazione” e senza ombra di accenni a sviluppo o 
cambiamenti futuri.

 
Io lavoro Elba nasce con una dose di novità e unicità circoscritta al 
territorio. 
 
L’applicativo basa i suoi punti di forza sul fatto che all’Elba e per l’Elba 
non esistano applicazioni simili, (LINKEDIN - GIGROUP, alcuni 
applicativi simili, difatti hanno un impatto più consistente per il 
continente).

Community molto ampie sono presenti però su diversi social, con lo 
scopo di trovare e offrire lavoro. 
Questo dimostra una forte volontà di avere strumenti informatici 
semplici e intuitivi che possano semplificare questo macchinoso e 
complicato processo di trovare lavoro sull’isola, appoggiandosi ai social 
comuni.
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Nelle prossime pagine descriverò gli scenari d'uso dell’applicazione e 
definirò i requisiti per l’implementazione.


O  
BBIETTIVI:


L’obbiettivo del progetto, Io Lavoro Elba, è di semplificare il processo di 
candidatura, offerta e pubblicazione di offerte di lavoro sul territorio 
elbano. 
 
Aziende e non potranno ricercare profili lavorativi “disponibili” grazie al 
database ampio e dettagliato che gli utenti auto genereranno. 
Mentre gli utenti visualizzeranno costantemente tutte le offerte di lavoro 
che verranno pubblicate. 

Alla fine quando vi saranno dei match, l’utente potrà decidere di inviare 
la propria candidatura o l’azienda stessa potrebbe decidere di 
contattare possibili futuri collaboratori. 


A  
PPLICATIVI SIMILI:


Prima di iniziare con lo sviluppo di Io Lavoro Elba è stato analizzato 
profondamente il mercato delle applicazioni e siti web che fornissero lo 
stesso servizio.  
Sono emersi dalle ricerche 3 grandi piattaforme internazionali e non che  
nutrono, in parte, lo stesso obbiettivo di Io Lavoro Elba. 
 
Linkedin - Gigigroup offerte di lavoro - indeed .  
L’analisi di queste applicazioni ha fatto emergere come le principali 
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offerte di lavoro si concentrassero sui principali capoluoghi di provincia 
o grandi città.  
Borghi, isole, medie città vengono in parte e o totalmente ignorate. 

 
Certamente la possibilità di mobilità sul territorio e il costante 
accentramento demografico nelle città permette a chi vive in continente 
di spostarsi sempre più facilmente per lavoro e percorrere anche grandi 
distanze in brevissimo tempo. 
 
A differenza di questa enorme fortuna sul territorio elbano è impossibile 
percorrere grandi distanze in giornata per arrivare in continente e 
lavorare e poi tornare indietro. Il grande “handicap” deriva dal traghetto 
e da orari non sempre comodi per i lavoratori.  
 
Nonostante ciò le offerte di lavoro presenti e pubblicate di continuo sui 
diversi social come Cerco Offro lavoro Elba o Cerco/Offro lavoro 
all’Elba su Facebook nutrono grandi comunity attive in ambo i sensi, chi 
cerca e chi offre.  
Questo denota che gli utenti interessati ad avere applicativi più efficienti 
e incentrati su tale scopo possono essere diversi. Queste comunity 
contano infatti diverse migliaia di utenti, post e commenti.  
 
Io Lavoro Elba si differenzierebbe dalle tre principali applicazioni sopra 
citate per la grande affinità territoriale. 


S  
CENARI D’USO & APPLICAZIONE DEI REQUISITI:


Lo scenario principale d’uso è il seguente: 
 
Ipotizzando che vi sia un utente intenzionato a cercare lavoro, 
quest’ultimo scopre che su Io Lavoro Elba sono presenti diversi utenti 
con il medesimo scopo oltre ad altrettanti in ricerca di collaboratori, 
dipendenti o colleghi.  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L’utente quindi decide di iscriversi e iniziare ad utilizzare la piattaforma 
per arrivare al suo scopo, quindi dopo aver inserito username e 
password potrà accedere in completa autonomia all’applicazione e 
iniziare fin da subito a cercare o offrire lavoro.

Requisiti funzionali 
Principalmente suddivisibili in gruppi: 
Scenario comune  

Iscrizione: L’utente si iscrive tramite il form e si ritrova sulla sua home 
page, il proprio profilo.  
A questo punto l’utente può decidere se personalizzare il proprio profilo 
e o eventualmente cercare subito le offerte di lavoro disponibili o creare 
un’offerta.


Personalizzazione del profilo: L’utente può personalizzare il proprio 
profilo inserendo i suoi dati e la foto di profilo eventualmente. 

Insieme ovviamente alle esperienze lavorative che ha avuto e potrà 
decidere se cancellarle o meno in un secondo tempo.

 
Poi lo scenario va a suddividersi in due aree, in base alla tipologia di 
utente:


Cercare lavoro: L’utente accedendo alla pagina atta, può sfogliare le 
varie offerte di lavoro e decidere a quali candidarsi premendo l’apposito 
bottone.  
Ad ogni offerta vi sarà un bottone specifico che rimanderà al profilo del 
datore di lavoro con la descrizione dettagliata della tipologia di lavoro.

 
Offrire lavoro: L’utente oltre a cercare lavoro può inserire delle proprie 
offerte di lavoro con descrizione e dettagli che andranno a comparire 
poi nella sezione di candidatura da parte di un altro utente al momento 
di match tra l’utente e la ricerca di lavoro. 
 
Requisiti non funzionali  
Usabilità: L’applicazione per gestire registrazioni, interazioni e modifiche 
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è stata sviluppata grazie a Js, PHP, Json, Ajax. 
Per implementare al meglio le tecniche viste a lezione per la 
programmazione di interfacce user friendly mi sono avvalso dell’utilizzo 
di linguaggi di markup come Html5 e di stile con il Css3. 

L’intero codice è stato scritto tenendo conto dell’usabilità e 
accessibilità e della possibilità di utilizzo su più dispositivi.  
Analizzato e validato l’Intero codice.


U  
tenti e analisi Task:


Analizzando quindi più specificatamente i task, ovvero l’azione che un 
utente può eseguire per perseguire un obbiettivo ( azione atta a 
modificare uno stato o a ottenere un informazione sullo stato). 

Si possono individuare due tipologie di utenti che faranno uso 
dell’applicazione. 
 
L’utente con la necessità di trovare lavoro e l’utente con il bisogno di 
offrire lavoro.  
La prima categoria di utenti sono coloro con necessità di trovare lavoro 
e possono essere molteplici senza un gruppo o età specifica.  
La piattaforma infatti tenendo conto della situazione attuale ma anche 
generale nel settore “lavoro” in Italia è ottimale per persone di ambo i 
sessi ed età.

Possono atterrare sul sito ad esempio tramite la parola lavoro Elba.  
E tramite la landing page iniziale l’utente potrà farsi un’idea di quello 
che la piattaforma offre.  
La prima categoria di utenti quindi quella definibile da chi cerca lavoro 
si differenzia dalla seconda in quanto sono utenti solitamente in cerca 
di collaboratori e o dipendenti.


In questa prima fase di test dell’applicazione è lasciato modo ad 
entrambe le tipologie di utenti di cercare e offrire lavoro.  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I task dei diversi utenti che possono compiere per raggiungere i loro 
obbiettivi sono cosi riassumibili: 
 
Utente in cerca di lavoro: Eseguita l’iscrizione può effettuare il task di 
ricerca tra le offerte di lavoro e anche riempire le informazioni utili per 
creare un proprio profilo dettagliato con esperienze e dati personali utili 
ad un possibile datore di lavoro. 
Utente che offre lavoro: Può compiere un task per visionare le offerte 
di lavoro e quindi ottenere delle informazioni.  
Ma il task che dovrebbe interessare a questa tipologia di utente in base 
al proprio bisogno è quella di inserire all’interno del portale un proprio 
annuncio di offerta di lavoro, cambiando cosi il proprio stato da 
semplice utente a datore di lavoro. 


Come ulteriori possibilità da parte di un utente di compiere task atti alla 
modifica del suo stato sulla piattaforma è possibile modificare in 
completa autonomia il proprio profilo. 
Questo può facilitare l’utente nel capire chi è l’offerente e o per un 
ipotetico offerente capire meglio e più rapidamente chi è l’utente 
interessato.  
 
In definitiva i task da supportare per gli utenti sono la possibilità di 
ricerca tra gli annunci di lavoro proposti.  
La possibilità di inserire annunci di lavoro. 
La possibilità di modificare i propri dati e il proprio profilo con foto e 
dati. 
La possibilità di candidarsi ad un lavoro semplicemente premendo un 
bottone.  

M  
ISSION:
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Alla base dello sviluppo dell’applicazione il primo punto che in Io 
Lavoro Elba è stata affrontata è stata la semplicità d’uso e l’esperienza 
d’uso che infatti devono risultare per l’utente il più semplice e fluidi 
possibile. 
Una breve intro descrittiva dell’applicazione di quello che può fare ed 
ottenere un utente dopo la registrazione sulla piattaforma rende conscio 
l’utente del pieno potenziale e possibili criteri di utilizzo. 


Che comunque qualora ignorasse tale possibilità entrando 
nell’applicazione avrà a disposizione azioni ben precise e intuibili. 


La dove è stato possibile per un primo sviluppo, l’applicazione è stata 
alleggerita e resa il più fluida e dinamica possibile.  
Con chiamate Ajax l’utente ad esempio può eliminare le proprie 
esperienze lavorative senza che la pagina venga ricaricata. In altre 
circostanze per motivi di un primo significativo utilizzo su server e test 
da parte di utenti veri, alcuni form hanno funzioni più leggere che 
necessitano di brevi reload della pagina, ma senza portare l’utente 
dopo l’inserimento in altre pagine. 
Nelle implementazioni future questo verrà rimosso per dar spazio a una 
maggior fluidità.


L’interfaccia è stata sviluppata in css3 e html5, la filosofia adottata è 
“Less is more” provando a semplificare il più possibile l’interfaccia 
senza tralasciare l’importanza della modernità.


I  
MPLEMENTAZIONE:
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In questo capitolo affronteremo come l’applicazione è stata sviluppata e 
analizzeremo nello specifico i linguaggi e tecnologie.


PHP 8.0.1* : 

PHP è un linguaggio di programmazione creato da Rasmus Lerdorf nel 
lontano 1995 per la creazione di pagine web dinamiche. Da allora si è 
evoluto in un linguaggio completo e professionale, grazie anche al 
supporto della community che ruota intorno ad esso. L’acronimo PHP 
sta per Hypertext Processor.È un linguaggio di scripting interpretato.

È un linguaggio server-side: il codice PHP viene eseguito sul server 
web dall'interprete del linguaggio il quale converte il codice PHP in 
HTML e lo invia al client, ossia il browser dell'utente.


È un linguaggio HTML-embedded, in quanto è possibile inserire codice 
PHP all'interno di una pagina contenente codice HTML.

Nasce come linguaggio a tipizzazione debole, infatti è possibile 
assegnare alla stessa variabile differenti tipi di dati.

Si integra perfettamente con i più diffusi DBMS tra 
cui MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MSSQL.

Consente l'interfacciamento a numerose librerie: cURL, GD, OpenSSL, 
etc...

Ha un semplice meccanismo di garbage collection, che si occupa di 
liberare la memoria utilizzata al termine dell'esecuzione di uno script.

È supportato dai più diffusi web server, primi su tutti Apache e nginx, 
ma anche Microsoft-IIS e Litespeed.


MySql*: MySQL è un sistema open source di gestione di database 
relazionali SQL sviluppato e supportato da Oracle.


Un database è una raccolta strutturata di dati, organizzata al fine di un 
facile utilizzo e recupero dei dati stessi. Per un sito, quei “dati” sono 
cose come il testo degli articoli di un blog, informazioni per tutti gli 
utenti registrati sul sito, dati a caricamento automatico, configurazioni 
di impostazioni importanti, ecc.

Oltre alle varie tecnologie per la messa a punto di interazione tra 
database e la gestione di “dati”, sono state utilizzate anche varie 
librerie.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Interprete_(informatica)
https://guidaphp.it/linguaggi-tipizzazione-forte-debole
https://guidaphp.it/base/variabili/tipi-di-dati
https://guidaphp.it/base/database#dbms-e-mysql
https://kinsta.com/it/knowledgebase/tabella-wp_options-e-dati-automatici/
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JQuery, Bootstrap e AOS.


JQuery*:  
jQuery è la libreria per client-side Javascript più diffusa. Offre una 
varietà di funzioni che facilitano l’uso di Javascript nel browser, in modo 
da poter rendere l’applicazione ancor più dinamica. Permette la 
comunicazione con il server e il lato di gestione di dati e il php senza 
fastidiosi reload della pagina e o rimanendo nella stessa lasciando un 
messaggio di successo ad ogni Query, il tutto tramite una complessa 
interazione con chiamate Ajax che permettono una fluidità maggiore 
delle varie funzioni e dei siti in generale.


Bootstrap*: 
Bootstrap è una raccolta di strumenti liberi per la creazione 
di siti e applicazioni per il Web. Essa contiene modelli di progettazione 
basati su HTML e CSS, sia per la tipografia, che per le varie 
componenti dell'interfaccia, come moduli, pulsanti e navigazione, così 
come alcune estensioni opzionali di JavaScript. 
Dalla versione 2.0 supporta anche il responsive web design. Ciò 
significa che il layout delle pagine web si regola dinamicamente, 
tenendo conto delle caratteristiche del dispositivo utilizzato, sia esso 
desktop, tablet o telefono cellulare. A partire dalla versione 3.0, 
Bootstrap ha adottato il responsive design come impostazione 
predefinita, sottolineando il suo essere nata come libreria 
multidispositivo e multipiattaforma.

 
 

In questo caso la libreria Bootstrap è stata utilizzata per suddividere la 
sezione home in diverse colonne e adattare l’applicazione a ogni 
tipologia di schermo.  
La visualizzazione del profilo sarà suddiviso su colonne se la 
visualizzazione appare su schermi più grandi di 600px.  
Per il responsive design invece la visualizzazione apparirà come la 
maggior parte di applicazioni mobili, scrollando verso il basso si potrà 
accedere a tutte le varie informazioni e all’applicazione nella sua 

https://it.wikipedia.org/wiki/Software_libero
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_web
https://it.wikipedia.org/wiki/Web
https://it.wikipedia.org/wiki/Template
https://it.wikipedia.org/wiki/HTML
https://it.wikipedia.org/wiki/CSS
https://it.wikipedia.org/wiki/Tipografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Form
https://it.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://it.wikipedia.org/wiki/Design_responsivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Multipiattaforma
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interezza.  
Sempre grazie alla libreria Bootstrap il menu 
collassa su se stesso e viene reso disponibile 
cliccando sull’apposita icona. 
Ruolo fondamentale la libreria bootstrap in 
questo caso per adattare ad ogni tipologia di 
dispositivo l’applicazione. 

Layaout a 375x812px


 

AOS*:

È una libreria che permette di animare gli 
elementi in entrata in base alla loro posizione 
all’interno della pagina web, impostando durata, 

ease, delay, offset e punto di ancoraggio. È necessario utilizzare la 
sintassi indicata nella documentazione direttamente sull’elemento da 
animare (inline). A differenza di altre librerie, questa non permette di 
controllare lo stato dell’animazione: il trigger scatta quando l’elemento 
diventa visibile durante lo scroll di pagina. 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L  
A NAVIGAZIONE E CONTENUTI INTERFACCIA:


Per rendere il più intuitivo e semplice possibile l’utilizzo 
dell’applicazione sono stati resi disponibili solo determinati elementi 
con cui l’utente può interagire.  
Un menu con le funzioni essenziali e la ricerca dell’utente in base 
all’username. 
 
Molte barre di ricerca presenti su vari siti non presentano un 
placeholder identificativo della loro funzione. 
Con lo sviluppo grafico del pulsante trova e della barra di ricerca su Io 
Offro Lavoro questa difficoltà è stata alleviata il più possibile cercando 
di far intuire all’utente cosa poter cercare tramite la barra. L’username 
per l’appunto degli utenti che utilizzano la piattaforma.  
I form e l’inserimento dei dati sono stati resi il più basici e intuitivi 
possibili in questa prima versione dell’applicazione per dar modo 
all’utente di non incontrare difficoltà o “perdersi” nel tentativo di inserire 
i dati necessari per lo scambio e le attività sulla piattaforma.


Il menu lascia posto subito a una scroll bar dove l’utente può 
visualizzare altri profili utenti e accanto il bottone con cui gestire il 
proprio profilo.


L’intenzione è quella di lasciare meno margine di errore da parte 
dell’utente di compiere azioni non volute e semplificare il più possibile 
l’interfaccia. 
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la navigazione dei contenuti è impostata sul seguente schema: 

Nel momento in cui un’utente smette di interagire in un certo modo con 
le funzioni dell’applicazione viene guidato verso la pagina ritenuta più 
utile o la sua sessione rimane attiva nella sezione dove ulteriori azioni 
sono più probabili.  

L’interfaccia non appena l’utente avrà gestito il proprio profilo sarà 
indicativamente come questa, pensata per rendere all’utente di facile  
intuizione ogni task che può compiere e ridurre al minimo l’errore.
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A  
dattabilità e scalabilità in base al dispositivo (con esempi):


L’app web grazie anche alla libreria bootstrapp e al css per dispositivi 
mobili è in grado di offrire la massima esperienza d’utilizzo su qualsiasi 
schermo.  
 
Difatti la scalabilità dell’interfaccia si adatta a smartphone di ogni 
dimensione e desktop altrettanto diversi. 

Partendo dall’analisi del css di base della landing page di presentazione 
alla strutturazione dell’applicazione in se possiamo notare nel codice 
css le media query che permettono di ottenere i risultati che vediamo in 
foto. 

@media (max-width: 870px) 
 
@media (max-width: 570px) 

Le media query sono fondamentali nel css per 
permettere la scalabilità dell’applicazione web 
sui vari dispositivi. 

Nella foto l’effetto che si ottiene sull’applicazione 
introducendo le media query.

 
Per rendere l’interfaccia oltre che adattiva ai vari 
tipi di schermi mobile ho cercato di utilizzare 
layout responsive di immediata comprensione 
per l’utente. 
 
Il menu infatti è selezionabili cliccando l’apposito 
bottone sopra al tasto trova è l’icona standard 
più utilizzata per comunicare la presenza di un menu.  
 
Per “alleggerire” l’interfaccia la gestione del profilo è all’interno del 
bottone “Gestisci Profilo” con relative icone per rendere più semplice e 
immediata la lettura. 
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Ovviamente come la sezione del profilo anche 
tutte le sezioni dove l’utente può compiere i task 
di aggiunta di informazioni e o dati sono scalabili 
su tutte le tipologie di dispositivi. 


Analisi Dettagliata del responsive design:


Come già introdotto il responsive design caratterizza l’applicazione web in fatto di 
adattività, ovvero l’applicazione apparirà in base ad una specifica programmazione 
diversa in base alla tipologia di schermo da cui vi si accede. 


Principali modifiche e comparazioni adattività delle pagine: 


L’utente non appena atterra su IO LAVORO ELBA avrà modo di leggere una piccola Bio e 
introduzione al servizio a cui potrebbe accedere. 
Ovviamente la visualizzazione dei contenuti cambia in base al dispositivo da cui si 
visualizza.  
 
In un primo momento possiamo accorgerci se utilizziamo l’applicazione da desktop la 
frase di benvenuto e il bottone per permetterci l’accesso insieme ad un piccolo 
feedforword che ci suggerisce di scrollare la pagina per visualizzare il resto 
dell’informazioni.  

 
Passando a un dispositivo mobile ho 
ritenuto che l’informazione di poter 
scrollare la pagina non fosse 
necessaria.  
 
Per mantenere la qualità 
dell’immagine di sfondo del testo, ho 
deciso di avvalermi di un semplice 
gradiente come colore di sfondo e 
degli elementi svg che manipolati 
con javascript implementano il 

movimento ai cubi. Ottenendo quindi un layout scalabile senza troppi problemi o 
necessità di adoperare altre soluzioni per il responsive design. 
Riassumendo le principali modifiche nella pagina Index.html sono relative alla 



Pagina 18
visualizzazione dei contenuti, alla disposizione e alla 
grandezza dei testi e del logo.  
Si può notare infatti come la disposizione di alcuni elementi 
sia cambiata e di come il logo e il bottone acquisiscono una 
dimensione diversa, cosi da permettere all’utente di capire 
subito dove si trova e a poter svolgere il task principale per 
cui ho creato questa pagina ovvero di poter accedere alla 
sezione di login o registrazione.


Ovviamente scorrendo la pagina verso il basso è possibile 
anche notare come oltre alla disposizione del bottone e del 
testo siano cambiate anche la disposizione delle immagini 
descrittive e i testi di approfondimento per la presentazione 
dell’applicazione. 
 
Per la visualizzazione desktop infatti ho puntato sulla 
creazione di due colonne, una nella quale inserire 
l’immagine e una il testo cosi che figurassero una accanto 
all’altra per dare maggiore capacità descrittiva e di sintesi al 
testo.  
In questo caso non mi sono avvalso della libreria bootstrap 
ma ho creato le colonne con il css, cosi da poterle 
modellare a mio piacimento per la caratteristica del dimensionamento.  
Ho voluto infatti dare maggiore risalto al testo e utilizzare le immagini come 
“accompagnamento” 
 
In foto possiamo vedere come il layout quindi cambia: 








   


Oltre a cambiare la disposizione di testo e immagini, vengono 
pure modellate le dimensioni del testo.  
Si passa da un 15 px a un 18 px per il testo se visualizzato da 
smartphone o schermi più piccoli rispetto a quelli desktop. 
Questo per aiutare anche utenti con difficoltà visive (oltre 
ovviamente a scegliere una gamma cromatica migliore possibile) 

a leggere il testo e navigare fra i contenuti.
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Entrando più nel dettaglio e nel vivo dell’applicazione il responsive design è gestito in 
prevalenza dalla libreria bootstrap, questo per facilitare e alleggerire il carico di lavoro per 
lo sviluppo prototipale dell’applicazione e interfaccia.


Per la gestione dei contenuti e la loro scalabilità ho infatti fatto affidamento sulle classi 
css gestite in maniera autonoma dalla libreria succitata. 


 
Per il menu responsive: 


<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-primary navbar-dark”> 

Questo particolare strumento ha permesso la creazione del menu.


Per la creazione della sezione profilo, ho creato con la classe “container” diversi div a cui 
associare una posizione ben precisa seguendo le guideline di bootstrap. Avvalendomi poi 
delle classi:

<div class="row"> 
    <div class="col-sm-4"> 

Per poter creare delle righe e colonne che vanno ad auto posizionarsi dal momento che il 
dispositivo con cui si visualizzano le informazioni cambia. 


Di fatti la classe row permette di 
creare una riga all’interno della 
quale andremo poi a creare altri div 
con classe “col”. Importanti per 
dividere il layout della pagina in 
colonne. 


 
A un primo sguardo infatti 
possiamo accorgerci di come le 
colonne e le righe siano ben 
definite. 
Riga 1 = profilo e bacheca diviso 
poi in due colonne. 
Colonna 1 = Sezione immagine del profilo e la sua gestione, per dare senso prospettico di 
continuità con le informazioni la foto e la loro gestione, per facilitare la comprensione 
dell’utente sul sistema.  
Colonna 2 = Sezione della bacheca con la possibilità di sfogliare le immagini per trovare 
nuovi amici e o colleghi. 


Altra riga all’interno della seconda colonna con la collezione delle esperienze dell’utente. 


Analizzato e visto ora come si visualizza l’applicazione da desktop passiamo ad un’analisi 
per versione mobile.  
 
Abbiamo due colonne principali: Quella della visualizzazione della foto del profilo, con i 
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dati dell’utente e il menu per accedere alle sezioni di modifica e 
la riga con la bacheca e le informazioni inerenti alle esperienze 
precedenti dell’utente.


Le due colonne vanno a porsi automaticamente una sopra 
l’altra grazie alla particolare classe css di bootstrap. 


Personalmente mi soo occupato di modificare la dimensione del 
bottone per la gestione del profilo e quella del pulsante trova nel 
menu.


Ho deciso di aumentare la dimensione dei bottoni con il css, 
incrementando il fattore “width” per rendere più semplice 
all’utente la possibilità di ciccarvici 





Analizzando nello specifico il menu se 
l’utente interagisce con l’apposito 
pulsante, potrà visualizzare in un “navbar-
toggle” le voci che lo compongono. 
Navigando cosi tra le altre pagine del sito. 
La classe “Collapsiblenavbar” viene 
gestita sempre dalla libreria bootstrap 
permettendo cosi di creare un layout 
familiare con altre tipologie di interfacce , 
(per la visualizzazione mobile) dal 

semplice utilizzo e con una disposizione degli oggetti che facilita la comprensione da 
parte dell’utente per capire che fanno parte dello stesso menu. 

<div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar"> 
    <ul class="navbar-nav"> 
      <li class=“nav-item"> 

Il menu quindi contenuto all’interno del div con classe collapse ha permesso una 
programmazione più rapida escludendo gran parte del css. 


Le ulteriori pagine hanno seguito lo stesso procedimento di progettazione, utilizzando 
sempre le stesse tecniche analizzate ora.  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Materiali utilizzati e libreria: https://getbootstrap.com/docs/4.0/layout/overview/


C  
ARATTERISTICHE PER I DISPOSITIVI :


Come precedentemente detto, l’applicazione è stata sviluppata per 
essere fruita sia in versione desktop, quindi con postazioni fisse (o 
quasi) e con dispositivi mobili. Le differenze sostanziali della 
visualizzazione e fruibilità dei contenuti stanno nella distribuzione 
dell’interfaccia.  
 
Posta per lungo per dispositivi mobili, l’utente quindi alla sua home 
page dovrà scrollare per visualizzare tutte le informazioni necessarie e 
per la versione desktop, l’applicazione cerca di mantenere una 
distribuzione più lineare e orizzontale possibile.

Il brack-point per le interfacce responsive è di 600px, momento in cui 
cessa di avere una visualizzazione per dispositivi desktop e cambia in 
responsive.


V  
ALUTAZIONE DELL’USABILITÀ:


In base ai concetti trattari nel corso sulla valutazione dell’usabilità 
possiamo distinguere in base allo scopo due tipologie di valutazioni. 
 
Formativa - Riassuntiva.


Ai fini della progettualità e avanzamento nello sviluppo dell’applicazione 
prototipale “IO LAVORO ELBA” è stato ritenuto opportuno e necessario 
utilizzare come metodo di valutazione la tipologia Formativa e 
Riassuntiva. 



Pagina 22

 
In un primo momento è stata applicata la valutazione Formativa (che 
viene applicata di prassi durante il ciclo di progettazione e sviluppo 
dell’applicazione) “radunando” i tester e analizzando le loro opinioni, 
sull’applicazione prototipale per poter approfondire eventuali 
suggerimenti e feedback, cosi da capire in che direzione muoversi.

 

In un secondo momento siamo passati ad una valutazione effettuata 
non appena il sistema è entrato nella fase Beta.  
Ovvero l’applicazione è completamente funzionante ma necessita di 
alcune migliorie e dato che il prototipo si trova in una fase emergente e 
in completa evoluzione è stato ritenuto necessario adottare questo tipo 
di valutazione. 


La valutazione è avvenuta e avviene tutt’ora sul prototipo avanzato, con 
un’interfaccia funzionale, minimale e semplice all’uso.    

Tutti i test sono stati effettuati su di un campione di 6 persone, tra i 23 e 
i 62 anni.  
 
Le varie tipologie di utenti hanno cosi rilasciato interessanti feedback e 
riflessioni su cui impuntare i nuovi criteri di sviluppo futuri dopo aver 
utilizzato l’applicazione. 
 
È stato chiesto loro di iscriversi all’applicazione e testarla dal punto di 
vista pratico.  
Task richiesti da svolgere :  
 	 - Iscrizione

	 - Modifica del profilo (aggiunta foto, informazioni, esperienze) 

	 - Modifica delle proprie esperienze lavorative

	 - Inserimento annunci di lavoro

	 - Candidatura ad offerte di lavoro

	 - Ricerca altri utenti e visita del loro profilo.  
	 - Logout 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L’applicazione in un primo momento difatti non disponeva di un tasto 
unico per la gestione profilo, bensì erano presenti i vari bottoni 
all’interno del menu. Tramite i test come fattore negativo per l’utenti è 
emerso come diversi elementi nella barra del menu potessero infastidire 
e annoiare gli utenti.  
Per questo la scelta di inserire un unico bottone di gestione.  
Sono emerse varie criticità sul design in particolare modo rivisto e 
adattato.  
Inoltre la difficoltà nel trovare utenti tramite il form di ricerca, mancando 
l’auto compilazione gli utenti si sono sentiti disorientati e incapaci di 
effettuare ricerche pratiche di profili di altri utenti. I principali task hanno 
trovato una critica positiva, in quanto intuitivi e di immediata 
comprensione da parte degli utenti che hanno provato a inserire 
annunci di lavoro e o trovare lavoro e candidarcisi.  
 
Fattori positivi emersi: 

	 - Semplicità di utilizzo nei due principali task di offerta e ricerca 
lavoro

	 - Semplicità nel compiere i task necessari alla modifica del loro 
profilo

	 - Semplicità nell’iscriversi, immediato e pratico.  

Fattori negativi emersi:

	 - Design in alcune sezioni da rivedere e adattare al resto del sito

	 - Difficoltà in una prima fase di test dovuta ad un menu 
“confusionario”

	 - Estremo nervosismo per la ricerca degli utenti tramite form per 
mancanza di autocompilazione


In sintesi però la richiesta di svolgere i principali task oltre ad essere 
stata svolta con semplicità ha portato gli utenti a definire l’applicazione 
“semplice ed intuitiva” per quanto riguarda l’aspetto cardine per cui è 
nata.  
I fattori principali di critica si sono concentrati poi sulla ricerca degli 
utenti tramite form e sul design in alcune sezioni, definito “vecchio”.
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L’usabilità può essere definita come la misura in cui un prodotto può 
essere usato da specifici utenti per raggiungere specifici obiettivi in uno 
specifico contesto d’uso con: 

• 	-  Efficacia: ovvero l’accuratezza e completezza con cui gli utenti 

possono raggiungere i loro obiettivi  

• 	-  Efficienza: ovvero le risorse spese nello svolgere il task, quindi 
per esempio il tempo impiegato per  
raggiungere un obiettivo  

• 	-  Soddisfazione: ovvero il confort che il sistema offre all’utente nel 
suo utilizzo  

L’usabilità ha come obiettivi quello di economizzare lo sforzo cognitivo 
dell’utente, proponendo prodotti che siano facili da comprendere, da 
imparare, da usare, da ricordare, che evitino o rendano recuperabili gli 
errori e che quindi gratifichino l’utilizzatore.

Lo studio più noto in questo settore è stato condotto dall’informatico 
danese Jakob Nielsen, che sulla base delle analisi condotte sui 
comportamenti degli utenti ha elaborato le 10 Euristiche di Nielsen, che 
racchiudono i principi generali dell’usabilità.


Ha individuato 10 principali errori nella progettazione di siti web:  

1) Moduli di ricerca poco usabili perché non gestiscono errori di 
battitura, plurali o piccole varianti 
2) Uso di PDF da leggere online, difficili magari da leggere e 
navigare 
3) Non cambiare il colore dei link visitati 
4) Testo troppo fitto, quindi difficile da scandire 


      5) Ampiezza fissa dei font con conseguenza di un testo poco 
leggibile 
      6) Titoli delle pagine poco visibili ai motori di ricerca 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      7) Evitare cose che sembrano pubblicità, come banner, animazioni, 
pop-up...  
      8) Creare incoerenza violando le convenzioni della progettazione 
      9) Aprire nuove finestre del browser 
    10) Non fornire alcune informazioni utili agli utenti 


Sulla base di questa lista realizzata nel 2011, 5 anni dopo si sono 
individuati altri 10 principali errori che persistono: 


1)  Contenuto in parti inaspettate 

2)  Link e categorie che si sovrappongono concettualmente 

3)  Informazioni sparse con pochi collegamenti fra loro 

4)  Eccessive sequenze di link per accedere a un’informazione 

5)  Prezzi e tariffe nascosti 

6)  Siti connessi ad altri siti ma non ben collegati 

7)  Risultati delle ricerche poco chiari 

8)  Filtri che non producono risultati utili nelle ricerche 

9)  Eccessiva informazione all’utente 

10)  Elementi di navigazione difficili da identificare perché 
eccessivamente decorati  

R  
ISULTATI:


Analizziamo ora i vari risultati della valutazione e avvalendoci delle 10 
regole Euristiche di Nielsen proviamo a definire uno schema più 
dettagliato dell’usabilità dell’applicazione.


Visibilità dello stato del sistema:  
Gli utenti vengono sempre informati sullo stato di sistema tramite 
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messaggi o visualizzazioni o popup che li avvertono degli specifici 
cambiamenti o risultati dovuti alle loro azioni. 

Ogni pagina è dotata di titolo in modo tale da avvertire l’utente della 
funzione corrispondente alla pagina in cui si trova. 

Il design in alcune sezioni dove è richiesto all’utente di inserire dei dati è 
ridotto ai minimi termini per non portare confusione.

L’utente è guidato nei processi di inserimento di dati nel sistema ed è 
resa quasi nulla la possibilità di inserire campi vuoti, avvertendo 
opportunamente l’utente qualora dovesse dimenticare di riempire 
qualche sezione. 


Corrispondenza tra il sistema ed il mondo reale:  
Per coprire gli scenari più comuni sono state utilizzate icone Bootstrap 
per delineare meglio all’utente le funzioni in un linguaggio più comune 
possibile.  
I bottoni o link sono basilari e con etichette che permettono una 
comprensione istantanea.


Dare all’utenza controllo e libertà: 
L’utente ha continuamente il pieno controllo sulle operazioni.  
Può decidere di navigare sempre liberamente all’interno della 
piattaforma. 


Consistenza: 
L’utilizzo del CSS e classi Bootstrap permettono una coerenza e 
consistenza del sistema creato appositamente per far capire all’utente 
che si trova a navigare sempre all’interno della medesima piattaforma.  
L’uso dei colori è coerente con il risultato preposto e aspettato. Come 
nella tabella delle esperienze il tasto apposito per l’eliminazione di ogni 
singola esperienza è indicato con l’icona del bidone e dal colore rosso.


Prevenzione dall’errore: 
Come già indicato precedentemente la possibilità di errore da parte 
dell’utente è ridotto ai minimi termini. L’utente infatti nella compilazione 
dei form ad esempio viene sempre informato qualora lasciasse un 
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campo vuoto, mentre nel momento dell’eliminazione un popup 
richiederà sempre il suo esplicito consenso prima di procedere 
ulteriormente.Riconoscimento più che ricordo:

Non sono presenti testi lunghi che possano portare disattenzione e o 
nervosismo per l’utente.  
L’utente non deve quindi imparare, non deve leggere per poter utilizzare 
la piattaforma una volta collegatosi ma tutto è lasciato alla più completa 
intuizione. 


Flessibilità ed Efficienza: 
Gli utenti per utilizzare l’applicazione possono usare solo la tastiera. 

Estetica e progettazione minimalista: 
L’estetica è stata programmata cercando di seguire la filosofia “Less is 
more”, portando i contenuti e la grafica all’essenziale e mantenendo 
integrità tra le varie parti della piattaforma. 


Aiutare gli utenti a riconoscere, diagnosticare ed uscire dalle 
situazioni di errore: 
In caso di errore ogni azione è completamente sovra scrivibile o 
reversibile. L’utente non riceve però un messaggio di errore a meno che 
il task che stia compiendo è impossibile da essere elaborato. 
 

Documentazione: 
Quando si accede al sito viene prima compiuto un piccolo tour sulle 
possibilità che la piattaforma mette a disposizione dell’utente.


Critiche e futuri sviluppi incentrati sull’usabilità:

Visibilità dello stato del sistema:  
Il form di ricerca non è strutturato al massimo, non permette una pre 
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compilazione in base agli utente registrati e quindi che renda più 
semplice la ricerca e diminuisca la possibilità di generare errori.


Flessibilità ed Efficienza: 
Il motore di ricerca dell’applicazione per i vari utenti è inefficiente


Estetica e progettazione minimalista: 
Design da rivedere e aggiustare in alcuni punti. 
Non è possibile modificare impostazioni grafiche dall’utente. 
I form di inserimento risultano essere troppo “semplici".  

Documentazione: 
Mancanza di una sezione FAQ e assistenza dedicata. 


Dall’analisi dell’usabilità sono stati quindi delineati i passi da 
intraprendere per uno sviluppo futuro e le modifiche da effettuare per 
migliorare l’applicazione. 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C ONCLUSIONI:


Le metodologie sulla valutazione dell’usabilità viste a lezione hanno 
condotto un ruolo cardine nello sviluppo dell’applicazione. 
Tramite la valutazione dell’usabilità e l’interrogazione dei tester abbiamo 
potuto proseguire con uno sviluppo antropocentrico, mirato a portare a 
termine un obbiettivo prefissato dall’utente con il minor numero di errori 
possibile e con il minor livello di stress possibile per effettuare 
determinati task. 


La presentazione e il prototipo di applicazione web, mirano a introdurre 
i concetti fondamentali visti a lezione a testimonianza di come i concetti 
trattati siano fondamentali nel processo di formazione di un prodotto 
web, multi dispositivo, accessibile.


