


Aspetti comunicativi nella fornitura
di informazioni in rete 
Linee guida per lo sviluppo di servizi centrati 
sull'utente

Autore: Giovanni Invernizzi 

Copyright © 2002 – Giovanni Invernizzi, Apogeo 
Via Natale Battaglia 12 – 20127 Milano (Italy) 
Telefono: 02-289981 
Fax: 02-26116334 
Email apogeo@apogeonline.com 
U.R.L. http://www.apogeonline.com

Responsabile editoria digitale: Alberto Mari 
Copertina: Enrico Marcandalli 

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a 
norma delle convenzioni internazionali. È consentita 
la riproduzione integrale del testo senza alcuna 
modifica purché a fini non di lucro, inserendo chiara 
citazione degli Autori e dell’Editore. Nomi e marchi 
citati nel testo sono generalmente depositati o 
registrati dalle rispettive case produttrici.





INDICE

INTRODUZIONE

1. ATTORI, ARTEFATTI ED INTERAZIONI: CARDINI DI UN 

APPROCCIO PSICOLOGICO PER LA COMPRENSIONE 

DELLA COMUNICAZIONE MEDIATA

1.1 Internet: dimensioni cognitive, sociali e culturali. Aspetti 

comunicativi nella Rete: la comunicazione mediata dal 

computer  

1.1.1 Dal trasferimento di informazioni all’interazione

1.1.2 Verso un’idea di conversazione virtuale: la comunicazione 

mediata dal computer  

1.2 Attori, artefatti, interazioni: cardini per la comprensione del 

ciberspazio 

1.2.1 Cognizione, comunicazione ed identità:  una teoria del 

soggetto

1.2.2 Natura e caratteristiche degli artefatti tecnologici: una teoria 

dell’oggetto

1.2.3 Azione situata, contesti d’uso ed identità: una teoria del 

processo  

1.3 Conclusioni

2. L’UTENZA: PROCESSI COGNITIVI E STRATEGIE PER LA 

RICERCA DI INFORMAZIONI NEI SITI WEB 

2.1 Utenti e ricerca di informazioni nei siti Web: ipertesti e 

cognizione  

2.2 Il Web come risorsa informativa



2.3 Esiste un'unica modalità per la ricerca di informazioni? 

Searching e browsing  

2.4 Strategie e tattiche per la ricerca di informazioni nei siti

2.5 Conclusioni

3. LA STRUTTURA DEI SITI: QUALI ELEMENTI 

FACILITANO OD OSTACOLANO GLI UTENTI?   

3.1 Strumenti per la ricerca di informazioni (searching)  

3.2 Strumenti per la rivisitazione delle pagine Web  

3.3 Il sistema di navigazione  

3.4 L’importanza dei collegamenti tra le pagine e tra i siti: i link 

3.5 Grafica e siti Web

3.6 Conclusioni

4. L’INTERAZIONE CON LA RETE: IL CONCETTO DI 

USABILITA’

4.1 Il concetto di usabilità

4.1.1 Usabilità e siti Web

4.1.2 Usabilità e ricerca di informazioni

4.2 La dimensione situata dell’usabilità 

4.3 Usabilità come approccio per migliorare l’interazione: metodi 

e tecniche di valutazione   

4.4 Conclusioni

5. RICERCA DI INFORMAZIONI E SITI WEB: UN 

CONTRIBUTO SPERIMENTALE 

5.1 Obiettivi di ricerca  

5.2 Ipotesi di ricerca 



5.3 Metodologia  

5.3.1 Soggetti

5.3.2 Metodo   

5.3.3 Strumenti

5.4 Analisi statistica: disegno sperimentale e strumenti di analisi 

5.5 Discussione dei risultati   

5.5.1  Statistiche descrittive 4 

5.5.2  Regressione logistica 

5.5.3  Analisi di classificazione (cluster analysis e analisi 

discriminante)  

5.6  Conclusioni

6. CONCLUSIONI    

BIBLIOGRAFIA 



INTRODUZIONE

L’avvento e la grande diffusione delle tecnologie di 

comunicazione digitale (tra le quali telefonia 

cellulare e Internet) sta rivoluzionando abitudini, 

comportamenti e, soprattutto, il modo di comunicare 

della specie umana. In particolare, l’utilizzo della 

Rete (o Internet) ha introdotto modalità di 

interazione assai diverse rispetto alla comunicazione 

faccia-a-faccia, trasformando inoltre il rapporto 

esistente tra soggetto e tecnologie informatiche. Il 

computer ha infatti gradualmente perso la propria 

centralità, trasformandosi sempre più da archivio e 

calcolatore ad uno strumento di comunicazione. A 

proposito di quella che ho appena definito come “la 

grande diffusione delle tecnologie digitali”, un 

rapporto presentato all’inizio del 2002 dalla società 

di telecomunicazioni Colt indica inoltre che in Italia 

gli utenti della Rete hanno superato i 20 milioni, con 

un grande uso da parte di giovani, studenti e nel 

mondo del lavoro [Riva, 2002a]. Inoltre, secondo 



un’indagine svolta da Nielsen/NetRatings, alla fine 

del mese di settembre del 2001 il numero di persone 

con una connessione a Internet in tutto il mondo era 

pari a 474 milioni [Shaw e Gant, 2002].

Mi sembra quindi necessario approfondire l’analisi 

della Rete sia da un punto di vista concettuale, sia 

da quello della qualità dei servizi erogati.

In questo lavoro mi concentrerò soprattutto su 

quella che, insieme alla posta elettronica, è 

probabilmente la risorsa più conosciuta di Internet, il 

World Wide Web (o WWW), analizzandone la 

dimensione di risorsa informativa.

Il motivo che mi ha spinto ad interessarmi di questo 

argomento è, prima di tutto, di carattere personale. 

Infatti, mi affascina molto la possibilità di accedere 

ad un immenso spazio di informazioni le cui 

applicazioni sono potenzialmente infinite, essendo il 

Web una risorsa utile per studio, lavoro e tempo 

libero. Si pensi ad esempio alle possibilità offerte ad 

uno psicologo professionista: consultare banche dati 

e giornali scientifici in formato elettronico, trasferire 

file di testo o immagini, svolgere ricerche, ottenere 



software di vario tipo, reperire anticipazioni sui 

congressi internazionali, visionare offerte di lavoro. 

Oltre a questo aspetto di immenso archivio di 

informazioni in formato digitale, il Web può 

rappresentare inoltre un mezzo di comunicazione ed 

un modo innovativo per proporre sé stessi, le 

proprie attività di ricerca e i propri servizi. 

Dal punto di vista dell’utente, il WWW si presenta 

quindi come uno spazio informativo sconfinato e 

complesso in cui, accanto ad informazione altamente 

organizzata e strutturata, c’è però anche una 

enorme ricchezza di informazione dispersa e non 

organizzata, dovuta al fatto che chiunque può 

mettere in rete dati, idee e conoscenze, costruire un 

sito o più semplicemente una home page personale. 

Informazioni di questo tipo possono causare dei 

problemi, trovare ciò che interessa può rivelarsi un 

compito difficile e frustrante. Inoltre, difficoltà e 

frustrazione sono spesso sperimentate durante la 

ricerca di informazioni anche nei siti di livello 

professionale. Credo che chiunque abbia navigato 

nella Rete potrebbe riferire storie di tentativi di 



conseguimento di obiettivi plausibili, che tuttavia 

non sono stati portati a termine malgrado la buona 

volontà e la perseveranza dei protagonisti. Sono 

storie che mal si conciliano con l’idea di facilità d’uso 

che dovrebbe essere alla base della diffusione di 

Internet e che dimostrano che c’è ancora molto 

lavoro da fare per soddisfare le esigenze degli 

utenti. Qualcuno potrebbe pensare che la soluzione 

a questi problemi arriverà con un ulteriore sviluppo 

tecnologico, tuttavia questa non è la mia opinione. 

Credo infatti che le basi tecnologiche oggi disponibili 

sono già adeguate per permettere di soddisfare i 

bisogni informativi e di scambio delle persone. Anzi, 

il continuo sviluppo di sempre maggiori possibilità da 

questo punto di vista è stato forse perseguito 

eccessivamente, a scapito di una riflessione 

sull’effettiva qualità dei servizi offerti e sulle 

componenti cognitive, comunicative e sociali 

derivanti dal connettere milioni di persone.

E’ necessario quindi aprire un nuovo ambito di 

ricerca e di riflessione sulla Rete, in cui devono 

confluire le conoscenze di diverse discipline. Come 



avrò modo di chiarire nelle pagine seguenti, credo 

che, a questo proposito, la psicologia possa offrire 

un supporto teorico ed empirico irrinunciabile.

Per questi motivi il mio contributo si concentra sulla 

ricerca ed il recupero di informazioni attraverso il 

Web e sulle caratteristiche dei soggetti, dei siti e 

dell’interazione tra questi che sono alla base sono 

alla base di una efficace fornitura di informazioni, 

con lo scopo di delineare alcune linee guida utili allo 

sviluppo di servizi centrati sull’utente.

Il lavoro è articolato in due parti: la prima, costituita 

dai primi quattro capitoli, è di riflessione teorica, in 

cui cercherò di fornire una sintesi il più esaustiva 

possibile dei contributi elaborati fino ad oggi 

all’interno del dibattito scientifico nazionale ed 

internazionale. Il capitolo 1 costituisce le 

fondamenta su cui si basa tutto il lavoro. Chiarirò 

infatti qual è il contributo che la psicologia può 

fornire per la comprensione e lo studio della Rete, 

con particolare attenzione agli aspetti comunicativi. 

Proporrò inoltre di seguire un approccio per la 

comprensione dell’interazione tra gli essere umani 



all’interno degli ambienti digitali basato su tre livelli: 

attori, artefatti ed interazioni.

I tre livelli appena delineati costituiscono poi 

l’argomento d’analisi dei successivi capitoli, in cui 

approfondirò i temi riguardanti la ricerca di 

informazioni nel World Wide Web. Nel capitolo 2 mi 

occuperò quindi degli attori, ossia degli utenti dei 

siti, analizzando i processi e le strategie cognitive 

utilizzate dai soggetti in relazione ai diversi compiti 

di ricerca di informazioni realizzati. Nel capitolo 3 

analizzerò invece l’artefatto tecnologico in cui sono 

cercate le informazioni, il Web, chiarendo quali 

elementi strutturali sono implicati in tale attività e 

quali caratteristiche possono favorire o, al contrario, 

ostacolare gli utenti. L’argomento del capitolo 4 sarà 

infine l’interazione tra attori ed artefatto, 

rappresentata dal concetto di usabilità di cui 

proporrò, attraverso alcuni contributi molto recenti, 

una rilettura critica.

Nella seconda parte, costituita dal capitolo 5, 

esporrò inoltre il progetto di ricerca che ho svolto 

per analizzare la ricerca di informazioni all’interno 



dei siti Web, prestando particolare attenzione alle 

caratteristiche di personalità degli utenti ed agli 

elementi strutturali dei siti. 

La conclusione del lavoro, il capitolo 6, sarà 

costituita dall’elaborazione di alcune linee guida sulla 

base degli argomenti trattati in precedenza. Lo 

scopo di tali linee guida è duplice: fornire una sintesi 

di alcune tra le tematiche principali emerse 

all’interno del dibattito scientifico ed uno spunto per 

ulteriori riflessioni e ricerche con lo scopo di 

sviluppare servizi informativi centrati sull’utente. 



CAPITOLO 1 

Attori, artefatti ed interazioni: cardini di un 
approccio psicologico per la comprensione della 

comunicazione mediata 

Nell’introduzione a questo lavoro ho sottolineato 

come la diffusione di Internet sta modificando il 

comportamento, il modo di comunicare ed il 

rapporto con le tecnologie informatiche dell’uomo. E’ 

quindi di fondamentale importanza approfondire 

l’analisi della Rete sia da un punto di vista 

concettuale, sia da quello della qualità dei servizi 

erogati.

Cosa significa infatti connettere milioni di persone? 

Quale uso possiamo fare di Internet? Quali influenze 

avrà sulle nostre capacità di comunicazione e di 

relazione sociale? Il rischio è quello di ridurre la Rete 

alla sua componente tecnologica, trascurandone 

invece gli aspetti cognitivi, comunicativi e sociali. 

L’esplosione delle tecnologie digitali ha aperto un 

nuovo ambito di ricerca in cui devono confluire ed 



operare sinergicamente le conoscenze di diverse 

discipline.

Come sostiene Cardaci [2001], “la psicologia, nella 

sua funzione di collegamento tra scienze sociali e 

cognitive, sta avviando lo studio di forme emergenti 

di e-cognition, che influenzano profondamente il 

nostro modo di percepire, di comunicare, di agire, di 

apprendere, di pensare, mettendo forse in gioco 

perfino la nostra stessa identità personale. Per 

quanto riguarda Internet, frutto di una simile 

impresa è la ciber-psicologia, specificamente 

indirizzata allo studio delle esperienze, dei 

comportamenti e dei modelli cognitivi, individuali e 

collettivi dei cibernauti” (p. 10). 

Nelle pagine seguenti cercherò di approfondire quale 

è il contributo che la psicologia può fornire per la 

comprensione e l’approfondimento di quella 

particolare dimensione dell’esperienza umana creata 

dalle reti di computer. 

1.1 Internet: dimensioni cognitive, sociali e 

culturali 



John Suler, professore alla Rider University, ha 

creato nel 1996 un sito chiamato “The Psychology of 

Cyberspace”, con lo scopo di esplorare le dimensioni 

psicologiche degli ambienti creati dai computer e 

dalle reti on-line. Tale sito è da considerare come 

una struttura concettuale in continuo sviluppo, per 

comprendere le diverse componenti del ciberspazio e 

come le persone reagiscono e si comportano al suo 

interno. Il punto di partenza è la concezione del 

ciberspazio come spazio psicologico. Con il 

progredire dei computer e delle reti on-line, 

specialmente Internet, una nuova dimensione 

dell’esperienza umana si sta rapidamente aprendo. 

Il termine “Cyberspace” è stato nominato così 

spesso che a questo punto sembra banale ed 

eccessivamente commercializzato, tuttavia 

l’esperienza creata dalle reti di computer può essere 

vista in molti modi come uno “spazio” psicologico. 

Quando i soggetti utilizzano i loro computer, 

lanciano un programma, scrivono un e-mail, o si 

servono dei loro servizi on-line, spesso possono 

sentire che stanno entrando in un “posto” o in uno 



“spazio” riempito da una moltitudine di significati ed 

intenzioni. Molti utenti che si sono connessi con un 

computer remoto o hanno esplorato il World Wide 

Web descriveranno questa esperienza come 

“viaggiare”, o “andare in qualche posto” [Suler, 

1999].

Il primo passo per sviluppare un approccio 

psicologico utile ad analizzare lo spazio appena 

delineato è quello di individuarne le caratteristiche 

concettuali di base. 

Mantovani [2001] sostiene che è necessario ancora 

molto lavoro per istituire una struttura concettuale 

in grado di consentire la comprensione di Internet e 

del suo uso. A questo scopo l’autore, adottando una 

prospettiva ecologica, compie un’analisi critica di 

alcuni modelli psicologici. Il primo, quello cognitivo,

considera la Rete come un ambiente in cui i soggetti 

possono cercare e recuperare un’enorme quantità di 

informazioni. Questo modello ha il merito di 

considerare la ricerca di informazioni come un 

processo attivo, consentendo di superare i limiti di 

concettualizzazioni precedenti quali l’information



processing. Tuttavia, non tiene conto di componenti 

quali la comunicazione e la cooperazione, essenziali 

per la comprensione dell’attività umana in 

quest’ambiente. Il secondo modello, sociale, valuta 

Internet come uno spazio in cui le persone si 

incontrano e comunicano, considerando però la 

dimensione sociale solo in termini di relazioni 

interpersonali. La presenza di una struttura 

culturale, come ordine simbolico prestabilito, è 

invece condizione necessaria per rendere possibile la 

comunicazione e la cooperazione tra gli individui. Il 

terzo modello, quello culturale, considera quindi 

Internet come un nuovo artefatto che necessita, per 

essere compreso, la formazione di codici culturali 

appropriati da integrare con l’esperienza quotidiana 

delle persone.

A questo proposito, propongo di seguire la linea 

tracciata da Riva e Galimberti [2001], che 

sviluppano il loro punto di vista partendo dalla 

definizione di Internet come uno spazio sociale e 

cognitivo, in cui l’elaborazione di informazioni è 

collegata all’attivazione di relazioni psicosociali in cui 



sono elaborate le cognizioni. Il ciberspazio si rivela 

quindi come un universo di oggetti pertinenti 

psicosociali: essi sono considerati come degli oggetti 

culturali complessi, usati da attori coscienti dei loro 

fini e dotati di autonomia nell’orientarsi nelle 

situazioni, non riducibili a dei consumatori di 

tecnologie. In termini comunicativi viene loro 

attribuita una specifica identità ed una capacità 

enunciativa indipendente, tanto da considerarli in 

grado di proporre argomentazioni attraverso chi li 

usa. La natura degli oggetti che compongono la Rete 

può essere quindi compresa attraverso il modo in cui 

li usano i soggetti che attualmente interagiscono con 

il ciberspazio. Comincia a rivelarsi, in questo senso, 

la loro natura di artefatti: oggetti che modificano e 

sono modificati dall’interazione dei diversi utenti 

[Mantovani, 1995a] (avrò in seguito occasione di 

tornare su questo termine, si veda il paragrafo 

1.3.1).

Gli artefatti componenti Internet vengono inoltre 

usati in contesti che sono, in parte, precostituiti ed 

in parte il risultato dell’interazione tra soggetto ed 



oggetto. Tali contesti non sono intesi solo come fisici 

ma anche concettuali, nel senso che gli attori 

percepiscono le situazioni attraverso i modelli 

introdotti dal contesto culturale ed agiscono in 

accordo con questi. Sono inoltre instabili, perché 

continuamente ricostruiti nell’interazione e 

costantemente trasformati dalle azioni e dalle scelte 

dei soggetti stessi. [Mantovani, 1996]. Grazie ai 

contributi della psicologia culturale, i ricercatori 

hanno stabilito l’impossibilità di studiare ambiente e 

persone come separate dalla considerazione degli 

artefatti e del loro ruolo.  

Per capire come si muovono gli attori sociali negli 

ambienti del ciberspazio, è utile quindi considerare 

la concettualizzazione del contesto sociale proposta 

da Mantovani [1993]. Essa è articolata su tre livelli, 

interconnessi ed interdipendenti: il primo è quello 

del contesto sociale in generale, il secondo è quello 

delle situazioni di vita quotidiana, il terzo è quello 

dell’interazione locale con l’ambiente tramite gli 

artefatti. E’ possibile leggere questo modello dal 

basso verso l’alto, in modo da evidenziare come i tre 



livelli sono compresi uno dentro l’altro: l’uso degli 

artefatti è un aspetto particolare delle situazioni 

quotidiane, che a loro volta sono incluse nel contesto 

sociale più generale. Dall’alto si ottiene invece la 

chiave di lettura dei livelli inferiori: il contesto 

sociale fornisce gli elementi che permettono 

l’interpretazione delle situazioni. Nelle situazioni poi 

si formano gli scopi che orientano l’interazione locale 

con l’ambiente tramite gli artefatti. 

Il contesto sociale è quindi “il sistema simbolico di 

una certa cultura, continuamente alterato 

dall’intervento pratico umano” [Mantovani, 1995b]. 

Non è possibile ridurlo alle relazioni interpersonali in 

cui avviene lo scambio di informazioni. E’ invece la 

precondizione del comunicare, l’ordine simbolico 

condiviso che influenza i livelli sottostanti. Dall’altro 

lato, inoltre, gli attori agiscono praticamente 

sull’ambiente fisico e sociale, e con ciò avviano una 

spirale di scambi tra attore ed ambiente che parte 

dall’interazione con gli artefatti per salire alle 

situazioni quotidiane, influenzando in questo modo 

l’ordine culturale. 



L’interazione con gli artefatti, in questo caso la Rete, 

è sempre situata in uno specifico contesto, anche 

quando si è da soli in una stanza. In questo modo 

emerge “la natura situata dell’esperienza di Internet, 

[...] come un processo attraverso cui un gruppo di 

attori sociali in una data situazione negozia il 

significato delle varie situazioni che sorgono tra di 

loro all’interno di un ambiente elettronico.” (p. 20) 

[Riva e Galimberti, 2001]. Il modello citato 

precedentemente può quindi essere adattato in 

modo tale da descrivere il contesto sociale in cui è 

situata l’esperienza di Internet. I livelli di base sono 

sempre tre. Il primo è ancora il contesto sociale in 

generale; il secondo sono le situazioni di vita 

quotidiana in cui avviene l’esperienza della Rete; il 

terzo è quello dell’interazione locale con altri 

soggetti attraverso Internet [Riva e Galimberti, 

2001].

Date queste premesse, proseguo il mio lavoro 

affrontando i seguenti temi. Innanzitutto, poiché la 

comunicazione all’interno della Rete avviene 

mediante l’intermediazione di un terzo elemento, il 



computer, è necessario chiarire che cosa si intende 

con comunicazione mediata dal computer: tratterò 

quest’argomento nella prossimo paragrafo. E’ poi 

necessario individuare quali sono i cardini di un 

approccio psicologico attraverso cui studiare le 

diverse forme assunte dall’interazione tra esseri 

umani all’interno del ciberspazio: la sezione 1.3 sarà 

dedicata a questo proposito. 

1.2 Aspetti comunicativi nella Rete: la 

comunicazione mediata dal computer 

Nel corso degli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad 

una sempre maggior diffusione dei nuovi ambienti 

elettronici di comunicazione. L’affermarsi di Internet 

ha messo in risalto l’idea di rete di comunicazione 

globale, fenomeno che però non è esclusivamente 

tecnologico. Se il miglioramento della tecnologia ha 

permesso l’attuazione pratica di questo progetto,  ha 

anche innescato, in modo progressivo ma 

inesorabile, un processo di trasformazione del 

rapporto esistente tra utente e tecnologie 

informatiche [Riva, 2000]. Il computer ha 



gradualmente perso la propria centralità, diventando 

sempre meno il fine e sempre più il mezzo 

attraverso cui realizzare le proprie attività: è 

avvenuta una trasformazione da archivio e/o 

calcolatore a elaboratore di informazioni.

Il segno più evidente di questa trasformazione è la 

creazione di ambienti di interazione e comunicazione 

totalmente nuovi, quali la comunicazione mediata 

dal computer (Computer Mediated Communication,

CMC) e il lavoro collaborativo supportato dal 

computer (Computer Supported Collaborative Work,

CSCW) . 

In questo lavoro l’attenzione verrà rivolta 

soprattutto alla CMC, di cui si cercherà di rilevare 

alcune caratteristiche peculiari. 

Prima, però, è importante sottolineare che “la 

propagazione di questi ambienti ha influenzato 

anche gli studi sulla comunicazione, rivoluzionando il 

campo delle metafore a cui si ricorre per descrivere i 

processi comunicativi”. […] Lo studio della CMC è 

orientato in questo modo “verso forme convergenti 

con la rappresentazione dei processi di 



comunicazione ricavabili dai modelli psicosociologici 

e da quelli dialogici” (p.16) [Riva e Galimberti, 

1997]. Questo aspetto è condiviso anche da 

Mantovani [2000], secondo il quale considerando 

l’impatto della CMC sulle organizzazioni e sugli 

individui, scorgiamo il tramonto di vecchi modelli 

della comunicazione e l’emergere di nuovi paradigmi 

esplicativi. E’ quindi necessario cercare di illustrare 

sinteticamente questo percorso. 

1.2.1 Dal trasferimento di informazioni 

all’interazione

L’orizzonte in cui è possibile delineare lo sviluppo dei 

modelli teorici è quello del rifiuto del modello della 

comunicazione come processo lineare, fondato sul 

trasferimento di informazione da un emittente a un 

ricevente attraverso un processo di codifica e 

decodifica, assumendo invece un modello 

dialogico/conversazionale come paradigma 

dell’interazione comunicativa. 

Tra i modelli che considerano la comunicazione come 

trasmissione di informazioni, il più noto è 



sicuramente quello di Shannon e Weaver [1949], 

messo a punto per tentare di spiegare la 

trasmissione di segnali nei sistemi di 

telecomunicazioni. Sua caratteristica fondamentale è 

la presentazione della comunicazione come 

trasferimento di un messaggio in forma di segnale 

da una sorgente ad un destinatario attraverso la 

mediazione di un emittente e di un ricevente, 

passaggio che alcuni fenomeni intervenienti, definiti 

rumori, possono influenzare o disturbare. Modelli 

analoghi a questo hanno il pregio di proporre una 

formalizzazione generale dei processi comunicativi, 

descrivendo le condizioni di probabilità di 

trasmissione dell’informazione, la cui utilità è stata 

rilevante nella fase di avvio della riflessione sui 

processi di comunicazione. Questa caratteristica 

costituisce però anche il loro limite principale, 

sintetizzabile nell’incapacità di rendere conto della 

specificità del linguaggio verbale, della sua natura 

linguistica. “Il contributo di Shannon e Weaver va 

quindi relativizzato, riconoscendone il ruolo di 

stimolo esercitato rispetto alla ricerca, ma anche 



l’approssimazione e la parzialità che spesso 

caratterizza l’opera dei pionieri” (p.24) [Riva e 

Galimberti, 1997].

Viene così dato spazio a modelli espressamente 

dedicati alla trattazione della dimensione linguistica. 

Tra questi modelli, quello di Jakobson [1966], 

esprime chiaramente come non è possibile 

assimilare uno scambio di messaggi verbali alla 

trasmissione fisica dell’informazione. L’autore mette 

in evidenza la funzione comunicativa specifica di 

ogni componente del processo complessivo. 

Emittente, messaggio, destinatario, contesto, codice 

e contatto sono legate a sei funzioni linguistiche 

(espressiva, conativa, fàtica, metalinguistica, 

denotativo-referenziale, poetica) che permettono di 

comprendere le differenti dimensioni della 

comunicazione. Se questo modello rappresenta uno 

sviluppo rispetto a quelli precedenti, presenta 

tuttavia alcuni problemi. Persiste ancora una rigida 

divisione ed alternanza tra fonte e destinatario del 

messaggio, senza considerare le dinamiche di 

reciproca influenza. Viene inoltre trascurata 



l’integrazione delle condizioni sociali che 

intervengono nel processo comunicativo: esse 

vengono incluse nella nozione di contesto, senza 

però ricevere un ruolo preciso. Questo è dovuto al 

fatto che a lungo i linguisti hanno considerato il 

contesto come insieme di fatti linguistici piuttosto 

che sociali, rimanendo in questo modo aderenti alla 

propria disciplina, senza però cogliere l’aspetto della 

comunicazione come attività tra gli individui. 

Un’apertura in questa direzione è stata data da 

autori quali Bachtin (1976), che ha evidenziato il 

ruolo fondamentale della situazione sociale e 

dell’ambiente nel determinare la struttura delle 

enunciazioni, e Hymes (1972), che propone un 

approccio in cui gli aspetti dell’interazione linguistica 

sono riferiti al contesto della situazione sociale in cui 

sono effettuati [Riva e Galimberti, 1997].

A questo proposito sono importanti i modelli 

psicosociologici, che cercano di considerare la 

comunicazione non solo come relazione linguistica, 

ma soprattutto come rapporto psicosociale. 

L’interazione comunicativa non è più descritta come 



un rapporto tra un emittente ed un ricevente, ma 

come un rapporto tra un locutore ed un 

interlocutore, entrambi caratterizzati da una precisa 

identità psicosociale, impegnati inoltre in una 

situazione comune e che discutono tra loro a 

proposito di significati [Anzieu, Martin, 1971]. 

Viene riconosciuta l’importanza degli aspetti non 

verbali della comunicazione, in cui rientrano il 

sistema paralinguistico e intonazionale, la 

prossemica, gli aspetti del comportamento motorio 

gestuale e visivo. Sono particolarmente importanti in 

quest’ambito i lavori di Birdwhistell [1970], di Argyle 

[Argyle e Cook, 1976], quelli della scuola di Palo 

Alto [Watzlavick, Beavin, Jackson, 1971], volti a 

valorizzare il flusso di tali comportamenti come 

linguaggi, cioè come sistemi di segni, dei quali 

indagare l’organizzazione strutturale e le modalità di 

funzionamento e d’uso [Anolli e Ciceri, 1996]. In 

questo modo la comunicazione è vista come un fatto 

“totale”, multicanale e pluricodice, aprendo nuove 

prospettive di comprensione dei fenomeni 

comunicativi.



Nell’area di studio psicosociale, inoltre, l’attenzione 

viene concentrata non sui meccanismi di 

trasmissione di informazione, ma sui processi di 

elaborazione e condivisione dei significati: la 

comunicazione è connotata come attività sociale, 

determinata dall’incontro delle identità sociali degli 

interagenti. Viene inoltre chiarita la nozione di 

contesto come insieme di fatti sia di ordine 

linguistico, sia di carattere sociale.

La successione dei modelli presentati è 

caratterizzata dalla progressiva messa a fuoco della 

dimensione interattiva della comunicazione, 

sviluppata ulteriormente nei modelli interlocutori 

[Galimberti, 1994]. Questi, definibili anche come 

dialogici o conversazionali, sono caratterizzati da tre 

elementi distintivi [Riva e Galimberti, 1997]. Emerge 

innanzitutto una definizione di comunicazione come 

“fatto relazionale irriducibile” (p.115) [Jacques, 

1986], luogo di fondazione dell’intersoggettività ed 

attività congiunta, in cui gli enunciati di un 

interlocutore si intrecciano con gli enunciati 

dell’altro. Avviene inoltre il riconoscimento della 



natura contrattuale di alcuni aspetti dell’interazione 

comunicativa, intesa sempre come una situazione 

caratterizzata da una posta in gioco. “Comunicare è 

co-costruire una realtà con l’aiuto di un sistema di 

segni, accettando un certo numero di principi che 

permettono lo scambio e un certo numero di regole 

che lo gestiscono” (p. 102) [Ghiglione, 1986]. Il 

terzo elemento d’interesse è una nuova definizione 

della nozione di interlocutore [Charaudeau, 1983]. 

“Ogni evento comunicativo diventa un incontro 

dialettico tra due processi, un processo di 

espressione in cui un io-comunicante si rivolge ad un 

tu-destinatario-enunciatario ed un processo di 

interpretazione dove un tu-interpretante si 

costruisce, a sua volta, un immagine di io-

enunciatore, incrociandosi in un sottile gioco di 

attese e riconoscimenti reciproci” (p. 31) [Riva e 

Galimberti, 1997]. La comunicazione diventa così 

uno scambio tra quattro personaggi e, nonostante 

questo sdoppiamento dell’io e del tu non sia di 

immediata intuizione, può aiutare a spiegare in 

termini cooperativi molte difficoltà che si incontrano 



di continuo a causa dello scarto tra l’attività del 

locutore  e quella dell’interlocutore, tra intenzione ed 

interpretazione.

Tra gli sviluppi teorici più recenti è importante 

segnalare la prospettiva neointerazionista, che 

definisce la comunicazione come gioco di intenzioni 

ed atto molare [Anolli e Ciceri, 1996]. Il nucleo di 

questo modello è costituito da una descrizione 

psicologica dell’intenzione comunicativa e dei giochi 

interattivi ad essa connessi, espressi mediante la 

realizzazione regolata di un flusso segnali, verbali e 

non, che per essere comunicativi devono essere 

condivisibili e convenzionalizzati. L’atto comunicativo 

globale risultante è dunque l’esito di un processo di 

sincodifica, in cui segni appartenenti a diversi codici 

sono coordinati tra loro per conseguire al meglio 

l’intenzione del comunicante. In conformità con il 

principio dialogico, la comunicazione non è 

semplicemente un atto, ma un inter-atto, in cui 

avviene la sovrapposizione parziale tra il mondo dei 

significati soggettivi dell’emittente e quello dei 

significati soggettivi del ricevente, creando così una 



zona comune costituita dal mondo dei significati 

condivisi dai due interagenti. In questo modo è 

possibile superare una prospettiva basata 

esclusivamente sull’emittente, considerando invece 

la centralità dei processi interpretativi messi in atto 

congiuntamente dai due comunicanti.

Dopo aver evidenziato, seppur in modo 

estremamente sintetico, lo sviluppo delle diverse 

prospettive sulla comunicazione, è ora possibile 

considerare gli studi dedicati alla comunicazione 

mediata dal computer. 

1.2.2 Verso un’idea di conversazione virtuale: 

la comunicazione mediata dal computer

Una prima caratteristica che emerge dalle ricerche in 

questo settore è la possibilità di identificare due 

diverse modalità di CMC: sincrona e asincrona, 

articolate in due diversi modi temporali [Dix et al., 

1993]. Lo scambio sincrono avviene nell’hic et nunc,

come un normale dialogo telefonico o faccia a faccia, 

presupponendo che entrambi gli interlocutori siano 

contemporaneamente connessi attraverso i loro 



computer. Se questo non avviene si parla di CMC 

asincrona, in cui lo scambio comunicativo è differito 

nel tempo. 

I siti Web possono essere considerati una forma 

particolare di CMC asincrona. Sono usualmente 

definiti ipermedia, intesi come un insieme di reti e di 

nodi multimediali, connessi tra loro da collegamenti 

attivi (link), in base ai quali è possibile avere 

accesso a un altro testo o medium. Poiché il Web 

costituirà l’argomento centrale di questo lavoro, per 

una descrizione più dettagliata rimando il lettore ai 

successivi capitoli. 

Insieme ai siti Web la posta elettronica (e-mail) è la 

forma più conosciuta di CMC asincrona. Il soggetto 

emittente lascia un messaggio nella casella 

elettronica del ricevente che la potrà leggere solo 

dopo averla aperta. La funzionalità dell’e-mail è 

stata sfruttata allo scopo di creare gruppi 

d’interesse, anch’essi basati su scambi asincroni, 

quali mailing-list e newsgroup. Le mailing-list sono 

delle liste di discussione cui è permesso partecipare 

solo agli iscritti: ogni singolo messaggio inviato alla 



lista è smistato da un elaboratore centrale alle 

caselle di posta elettronica di tutti gli iscritti. Un 

newsgroup è invece una bacheca elettronica che 

contiene una serie di messaggi inviati da diversi 

utenti in relazione ad uno specifico argomento. 

L’utente svolge un ruolo più attivo, scegliendo 

autonomamente quali messaggi leggere o inviare. 

Anche in questo caso, come nel precedente, non c’è 

una connessione in tempo reale tra i computer degli 

utenti. Entrambi, inoltre, possono essere coordinati 

da uno o più moderatori, che hanno la possibilità di 

filtrare i messaggi. Nonostante in questi ambienti vi 

sia una netta predominanza della forma testuale, la 

CMC, come evidenziato da alcuni studi sperimentali 

[Lea 1991; Rice 1993], deve essere considerata da 

un punto di vista psicosociale in modo diverso sia 

dalla comunicazione scritta non elettronica, sia dagli 

altri mezzi di comunicazione esistenti. 

Per quanto riguarda la CMC sincrona, l’esempio più 

frequente è quello della videoconferenza. Tuttavia, 

dal punto di vista della diffusione, il sistema più 

usato è quello della Internet Relay Chat (IRC), in cui 



gli utenti presenti nella chat possono scambiarsi, in 

tempo reale, dei messaggi sotto forma testuale. 

Sono consentite due diverse modalità di interazione: 

è possibile inviare un messaggio sia ad uno specifico 

utente, sia alla totalità degli utenti presenti. Una 

variante delle IRC, anche questa basata su uno 

scambio sincrono, è costituita dai MUD (Multi User 

Dungeons), ambienti di simulazione derivanti 

dall’adattamento digitale di un famoso gioco di 

ruolo. Esistono due categorie: i MUD text-based e i 

MUD Object Oriented (MOO). 

I primi, definiti mondi interattivi di primo tipo [Caci, 

2001], possono essere considerati una realtà 

virtuale di tipo testuale in cui i partecipanti, oltre a 

parlare tra di loro, possono anche visitare gli 

ambienti in cui si trovano. E’ consentita 

un’interazione più complessa rispetto a quella in una 

IRC: utilizzando una serie di metacomandi è 

possibile descrivere i propri stati emozionali o 

effettuare azioni complesse come colpire un altro 

utente o dargli degli oggetti [Parks e Floyd, 1996]. 

Per esempio, il comando emote, associato a 



“sorride”, indica che si sta esprimendo un’emozione 

attraverso il sorriso, quello say, associato ad una 

frase, indica invece che si sta parlando. I MOO, 

mondi virtuali tecnologicamente avanzati, definiti di 

secondo tipo, sono invece supportati da programmi 

object-oriented, che permettono la creazione di 

ambienti grafici, bidimensionali o tridimensionali, 

molto raffinati. In questo caso gli utenti possono 

utilizzare degli avatars, replicanti virtuali con cui 

muoversi in questi ambienti aventi nomi, identità di 

genere, aspettative, valori, desideri e ruoli differenti 

[Caci, 2001]. 

Una forma abbastanza recente di CMC sincrona è 

data dall’Internet Phone, una modalità di IRC in cui il 

testo è sostituito da messaggi vocali [Riva, 2000]. 

Anche se abbastanza simile alla comunicazione 

telefonica, l’Internet Phone si differenzia però da 

questa perché può parlare un solo utente alla volta. 

Anche la CMC sincrona ha caratteristiche proprie 

[December, 1996], che la rendono diversa da altre 

forme di comunicazione. 



Nel processo d’interazione tra soggetti coinvolti nella 

CMC esistono alcune limitazioni che caratterizzano 

fortemente lo scambio. La prima di carattere 

tecnico, dovuta al fatto che comunicare attraverso la 

tastiera e  lo schermo di un computer richiede molto 

più tempo rispetto a quanto avviene faccia a faccia. 

La seconda è dovuta alla mancanza degli aspetti di 

metacomunicazione (mimica facciale, postura, tono 

della voce) tipici della comunicazione faccia a faccia. 

A proposito di queste limitazioni, si potrebbe 

pensare ad una semplificazione del processo 

interattivo. Riva e Galimberti [1997] parlano invece 

di rarefazione e non di semplificazione, considerando 

l’utilizzo, da parte degli utenti, di strumenti 

alternativi, prevalentemente testuali, che 

permettano una comunicazione il più completa 

possibile. Tra questi sono molto frequenti le 

abbreviazioni e gli smiles o emoticon. Alcune 

abbreviazioni molto frequenti sono, per esempio: 

ASAP (As Soon As Possible, al più presto), 2B (To 

Be, essere), CMQ (Comunque). In molti casi a 

queste abbreviazioni viene associato al significato 



letterale una componente emotiva: ad esempio l’uso 

di IMHO aggiunge alla frase un tono scherzoso. 

L’uso di questi acronimi, che sintetizzano espressioni 

colloquiali ricorrenti negli abituali scambi 

conversazionali, configurano il linguaggio usato nella 

CMC come una sorta di oralità scritta, 

corrispondente ad un testo scritto, declinato però 

secondo le sequenze della comunicazione orale 

[Carlini, 1999]. 

Sono molto utilizzati anche gli smiles, simboli grafici 

rappresentanti un volto stilizzato e che simulano la 

mimica facciale. Sono chiamati anche emoticon

(dall’unione dei termini inglesi emotion e icon, icona 

dell’emozione), espressione che sottolinea l’effetto di 

caratterizzazione emotiva derivante dal loro uso 

[Attardi, 2001]. Possono essere utili per limitare 

possibili rischi di fraintendimenti e ambiguità 

comunicative.  Alcuni di questi sono, per esempio: :-

) o , che ovviamente indica una connotazione 

affettiva positiva e :-( o , indicante una 

connotazione affettiva negativa (per un elenco più 

ampio si veda Biagini [1998] ).



Le differenze tra interazione nella CMC e 

conversazione faccia a faccia restano però molto 

importanti. Innanzitutto a livello di situazione in cui 

si svolgono: la prima in una situazione cooperativa 

costantemente controllata da una serie di successivi 

adattamenti e correzioni reciproche, la seconda in 

una di cooperazione debole a causa delle 

caratteristiche del mezzo utilizzato. Inoltre, in 

particolare nelle CMC asincrone, mancano tre 

elementi tipici delle conversazioni: l’impegno a 

collaborare tra i partecipanti e la cooperazione 

durante la formulazione del messaggio; elementi di 

feedback che consentano un’elaborazione immediata 

del messaggio a livello di significato sociale; la 

presenza di garanzie sull’identità dei soggetti (si 

pensi a quanto detto a proposito dei MUD).

Per questi motivi Riva e Galimberti [1997] 

definiscono la CMC come una conversazione virtuale,

una comunicazione che, essendo caratterizzata dalla 

rarefazione di alcune sue caratteristiche, è priva di 

elementi normativi che garantiscano l’efficacia 

dell’interazione. La mediazione del computer crea, 



infatti, un’asimmetria tra i soggetti: il soggetto che 

avvia l’interazione non ha garanzie riguardo alla 

ricezione da parte del soggetto ricevente, mentre 

quest’ultimo non è garantito sull’identità del 

soggetto emittente. Asimmetria che riguarda anche 

il processo cooperativo, dal momento che il 

ricevente può decidere di volta in volta se continuare 

l’interazione, in base all’interpretazione della 

situazione, ai suoi scopi ed alle regole sociali a cui è 

sottoposto.

In questo modo la CMC può essere considerata un 

processo di negoziazione sul significato da attribuire 

alle diverse situazioni tra un insieme di attori 

all’interno di una data situazione [Stasser, 1992].

1.3 Attori, artefatti, interazioni: cardini per la 

comprensione del ciberspazio 

Nel corso del primo paragrafo si è cominciato a 

delineare l’orizzonte entro cui poter osservare il 

ciberspazio, sottolineando la compresenza di aspetti 

tecnologici, sociali, cognitivi e comunicativi. Ora è 

necessario proseguire quest’analisi attraverso lo 



sviluppo di un modello capace di descrivere come 

avvenga l’interazione tra gli esseri umani all’interno 

di ambienti digitali. Soggetto, oggetto ed interazione 

sono i tre livelli necessari per la comprensione del 

ciberspazio da un punto di vista psicosociale 

[Galimberti e Riva, 2001]. Questi tre livelli d’analisi 

non devono essere considerati come distinti, al 

contrario devono essere integrati in una 

triangolazione che evidenzi come gli oggetti 

componenti il ciberspazio sono oggetti sociali, usati 

da soggetti con degli scopi in interazioni di tipo 

collaborativo.

1.3.1 Cognizione, comunicazione ed identità:  

una teoria del soggetto 

Un modello di studio delle forme assunte 

dall’interazione tra gli esseri umani all’interno di 

ambienti virtuali non può prescindere dalla 

comprensione del processo di costruzione della 

soggettività. E’ possibile individuare tre radici 

psicosociali alla base di questo processo ed 

essenziali per comprenderlo: sono il livello cognitivo, 



quello comunicativo/conversazionale e quello 

relativo all’identità degli interlocutori [Riva e 

Galimberti, 2001]. L’analisi di ognuno di essi porta 

ad evidenziare tre percorsi paralleli, i quali 

costituiscono un nuovo approccio allo studio della 

soggettività nel ciberspazio. 

Perché parlare di cognizione in un modello di analisi 

dell’interazione, qual è la sua importanza? Il motivo 

risiede nell’esistenza di un forte legame tra 

cognizione e interazione, con particolare riferimento 

all’interazione conversazionale, intesa come ambito 

in cui le funzioni cognitive si strutturano e vengono 

esercitate. A questo proposito si consideri quanto 

detto da Trognon [1992], secondo cui le attività 

cognitive sono attività quotidiane, emergenti dalle 

interazioni comunicative a cui il bambino comincia a 

partecipare fin dai primi anni, messe quindi in 

pratica nella vita di tutti i giorni. 

La ricerca psicologica, seppur con alcune divergenze, 

attualmente concorda sulla valorizzazione 

dell’intreccio tra interazione e cognizione e nel 

considerare il sistema sociale come una rete di 



relazioni che costituisce lo spazio di elaborazione 

delle cognizioni.

Le comunicazioni attuate attraverso il collegamento 

in rete di diversi computer hanno però introdotto 

nuove possibilità di strutturazione delle interazioni, 

non consentendo di considerare il sistema sociale 

solamente in termini “materiali” [Riva e Galimberti, 

1997]. Per lungo tempo, infatti, la co-presenza fisica 

dei soggetti è stata utilizzata per differenziare il 

concetto di interazione da quello di relazione, usato 

invece per indicare una modalità di legame tra i 

soggetti che può essere mantenuto anche a 

distanza. Si pensi però alla conversazione telefonica, 

basata su una tecnologia pre-informatica: è possibile 

negare che gli interlocutori, pur non vedendosi, 

siano di fatto in interazione? Oppure si pensi agli 

ambienti di CMC sincrona, in cui la rarefazione del 

legame è ancora maggiore, o alla Realtà Virtuale 

(VR), in cui il realismo del contatto è dovuto 

essenzialmente ad un elevato grado di simulazione. 

La strutturazione di contesti interattivi digitali ha 

definitivamente sancito lo sganciamento 



dell’interazione dalla compresenza fisica degli 

interlocutori.

Oggi è quindi possibile affermare che la costruzione 

e la realizzazione delle funzioni cognitive 

nell’interazione sono rese possibili non dalla co-

presenza fisica, ma da una co-presenza enunciativa

[Galimberti 1994]. Con questo termine si intende il 

risultato di uno scambio comunicativo in cui 

entrambi gli interlocutori esercitano un’influenza 

reciproca sulle rispettive azioni, regolando attraverso 

forme di feedback i valori della propria 

comunicazione. L’attività cognitiva si rileva così nel 

suo essere eminentemente attività sociale in una 

duplice accezione, sia come azione coordinatrice 

delle attività e degli scambi comunicativi degli 

interlocutori, sia nel suo essere sempre orientata 

all’azione e mai fine a se stessa. C’è inoltre un 

ulteriore elemento di novità da tenere presente: le 

attività cognitive  sempre più spesso avvengono in 

ambienti organizzati secondo il modello della rete e 

con gradi variabili di virtualità. L’organizzazione a 

rete di tali ambienti diventa decisiva in due sensi: 



innanzitutto, a livello “micro”, per la costruzione 

delle matrici delle funzioni cognitive, in secondo 

luogo, a livello “macro”, per la configurazione 

globale del sistema di conoscenza, lo spazio tra le 

menti [Riva e Galimberti, 1997]. 

Diventa a questo punto evidente un cambiamento di 

prospettiva riguardante la cognizione, che perde la 

tradizionale connotazione di evento privato, 

esclusivamente intrasoggettivo. L’attività cognitiva si 

presenta infatti come qualcosa che accade tra i 

soggetti, attività congiunta i cui prodotti stanno tra

le menti come realtà distribuita.

Il secondo livello, fondamentale per comprendere il 

soggetto, è quello comunicativo/ conversazionale. 

Nel secondo paragrafo questo livello è già stato 

considerato, sia  per quanto riguarda l’evoluzione dei 

modelli di studio dei processi comunicativi, sia in 

riferimento agli studi sulla comunicazione mediata 

dal computer. 

In modo analogo a quanto fatto per la cognizione, 

anche l’analisi di questo ambito ha messo in luce un 

passaggio, un percorso teorico essenziale alla 



comprensione della costruzione della soggettività, 

che è utile ribadire. Tale percorso consiste nel rifiuto 

di una concezione di comunicazione come processo 

lineare, basato sul trasferimento d’informazioni da 

un emittente a un ricevente attraverso un processo 

di codifica e decodifica, assumendo invece la 

prospettiva neointerazionista come paradigma 

dell’interazione comunicativa.

Gli aspetti riguardanti la costruzione dell’identità dei 

soggetti e le conseguenze derivanti verranno 

trattate successivamente, al momento di affrontare 

le questioni legate alla teoria dei processi. L’identità, 

quando viene collegata ai modi con cui sono usati gli 

artefatti tecnologici, sembra essere il risultato di un 

“processo” più che un punto di partenza in se 

stesso. C’è, infatti, una crescente complessità 

d’interconnessioni e legami tra la costruzione 

dell’identità del soggetto ed il contesto o i contesti in 

cui sono usati gli artefatti. Per questi motivi essi 

richiedono di essere trattati insieme: sono le basi dei 

processi attraverso cui soggetti ed oggetti si 



intrecciano dinamicamente [Galimberti e Riva, 

2001].

1.3.2 Natura e caratteristiche degli artefatti 

tecnologici: una teoria dell’oggetto 

Negli ultimi anni, nelle scienze psicosociali si è 

affermata l’idea che se si vuole capire il significato 

delle azioni delle persone, bisogna prestare 

attenzione agli ambienti in cui esse vivono. Questo 

significa che le operazioni mentali di 

rappresentazione e pianificazione delle azioni sono 

legate alla consapevolezza dell’ambiente in cui tali 

azioni vengono successivamente attuate. Gran parte 

degli ambienti entro i quali ci muoviamo sono poi 

costituiti da oggetti. Molti di questi possono essere 

considerati artefatti, ovvero oggetti creati per creare 

altri oggetti e “cose usate per fare o creare altre 

cose” [Mantovani, 1995]. Questo discorso è valido 

per oggetti fisici, quali una penna o una macchina da 

scrivere, ma è applicabile anche per oggetti non-

materiali, come gli artefatti tecnologici che 



costituiscono il ciberspazio [Galimberti e Riva, 

2001].

Definire l’universo di questi oggetti però non è 

affatto semplice. Il ciberspazio è infatti un universo 

costituito da cose che possono essere viste e sentite, 

ma non sono né oggetti fisici né necessariamente 

rappresentazioni di oggetti fisici. Essi sono composti 

da informazioni che vengono in parte da attività 

effettuate nel mondo fisico, ma in gran parte 

dall’accumulazione e dallo scambio di conoscenza 

derivante dalle iniziative umane nei campi della 

cultura, della scienza e dell’arte [Tagliagambe, 

1997].

Wallace [1999] ha identificato sei diversi ambienti di 

Internet, differenti nelle loro caratteristiche di base. 

Tali caratteristiche influenzano il modo con cui ci 

comportiamo nel momento in cui interagiamo con 

loro. Una descrizione di questi artefatti, integrata 

inoltre da alcune riflessioni, è già stata fornita nella 

parte dedicata alla comunicazione mediata dal 

computer (par. 1.2.2), è quindi sufficiente 

richiamarli alla memoria. Essi sono: 



World Wide Web (pagine web; siti web; portali); 

posta elettronica (e-mail);

forum di discussione asincroni (news-group); 

chat sincrone (Internet Relay Chat);

multi-user dungeons (MUD): ambienti virtuali 

basati su testo; 

3D MUD: ambienti virtuali 3D; 

video e voce interattivi (Web cam).

Se gli artefatti sono cose create per fare altre cose, 

oggetti che modificano e sono modificati 

dall’interazione dei diversi utenti, per analizzarli in 

modo completo allora è necessario fare riferimento 

ai soggetti che li usano. Adottando l’ottica ecologica 

di Gibson [1979], la relazione tra attori ed i loro 

ambienti è di natura circolare: la natura degli 

ambienti influenza i soggetti, le azioni dei soggetti 

hanno conseguenze per l’ambiente. C’è quindi una 

costante transazione tra dati ambientali e dati 

percettivo/cognitivi.

Gli artefatti sono oggetti sociali, l’esito di idee, 

nascono dagli interessi degli attori che cercano di 

compiere determinate cose, usati per i loro scopi, 



non sono quindi realtà indipendenti. “La tecnologia 

consiste non nella progettazione di oggetti fisici, ma 

nella progettazione di pratiche e possibilità da 

realizzare tramite gli artefatti” [Flores et al., 1988]. 

In questo senso Internet non fornisce informazioni 

indifferenziate, oggetti uguali per qualsiasi persona, 

ma una varietà di opportunità a seconda dei soggetti 

e dei loro bisogni [Galimberti e Riva, 2001]. Tali 

opportunità, le cosiddette affordances nell’accezione 

di Gibson, sono collegate alla percezione degli 

elementi dell’ambiente in cui si muovono i soggetti. 

Non sono da considerare come dei frutti che 

aspettano semplicemente qualcuno che li colga, 

sono delle risorse che si rivelano a chi le cerca. Ad 

esempio, un vitellino affamato percepisce il 

capezzolo della madre come un opportunità proprio 

perché è quello di cui ha bisogno, ma questo non è il 

caso di un’aquila, la quale non necessita di latte per 

la sua sopravvivenza. Oppure, l’albero in mezzo ad 

un campo in un giorno d’estate è un affordance solo 

per chi cerca la sua ombra rinfrescante [Mantovani e 

Riva, 1999]. In modo analogo all’ambiente naturale, 



Internet offre ai soggetti una varietà di affordance

digitali, collegate direttamente all’utilizzabilità degli 

oggetti e costituite da tutta una gamma di elementi i 

quali altro non sono che trigger, inneschi dell’agire 

[Attardi, 2001]. 

L’intreccio tra soggetto ed oggetto è cruciale per una 

completa comprensione degli artefatti. Per chiarire 

l’importanza di un’idonea teoria dell’oggetto 

possiamo inoltre fare riferimento ad un esempio 

usato da Galimberti e Riva [2001]. Gli autori 

riprendono una riflessione di Bateson [1973]: se ci si 

immagina di essere non vedenti, il bastone utilizzato 

per esplorare l’ambiente circostante diventa il mezzo 

attraverso cui “scorre” l’informazione necessaria 

mentre si cammina lungo la strada. Ma quale 

rapporto esiste tra il bastone e il sistema cognitivo e 

d’azione dell’individuo? Dove finisce il sistema 

mentale? Nel punto in cui si afferra il bastone? Dove 

comincia? A metà del bastone? Alla fine? Il bastone 

non è né all’“interno” né all’“esterno” rispetto al 

sistema di cognizione ed azione dell’individuo. E’ la 

“zona di confine” che, come tutte le frontiere, non 



appartiene a nessuno dei territori che collega, 

sebbene sia parte di entrambi. Nel momento in cui 

la persona non vedente comincia a camminare lungo 

la strada, il suo bastone diventa un’interfaccia della 

sua mente.

E’ possibile fare un discorso analogo per quanto 

riguarda gli artefatti tecnologici. Una teoria 

dell’oggetto deve essere in grado di descrivere le 

caratteristiche dell’artefatto, siano esse cognitive o 

materiali, che intrecciandosi con il sistema cognitivo 

e d’azione del soggetto creano una totalità. Quella 

dell’oggetto è una posizione chiave all’interno di un 

punto di vista psicosociale per osservare il 

ciberspazio. Agisce come un cardine, costituisce il 

punto di articolazione tra la teoria dei soggetti e 

quella dei processi e deve produrre dati ed ipotesi 

riguardanti quello che accade nell’interazione tra 

utente, sistema di informazione ed il circostante 

ambiente di lavoro [Galimberti e Riva, 2001].

1.3.3 Azione situata, contesti d’uso ed identità: 

una teoria del processo



Una teoria del processo deve essere in grado di 

generare delle ipotesi su quello che accade tra i 

soggetti nel ciberspazio, deve essere una teoria delle 

pratiche d’uso, che consideri come si intrecciano 

attività e conoscenza nell’interazione.

A questo proposito un contributo molto importante è 

quello fornito dalla Teoria dell’Attività, che si 

concentra sulla pratica, sull’attività dei soggetti. 

Attività e conoscenza sono legate: la conoscenza 

non è considerata come una serie di atti cognitivi 

separati e distinti, non è esclusivamente attività 

mentale. Come spiegato da Nardi [1996], la 

conoscenza può essere ricondotta all’attività 

quotidiana: “siamo quello che facciamo; e quello che 

facciamo è strettamente collegato, in modo 

inestricabile, alla matrice sociale di cui è parte ogni 

persona. Questa matrice sociale è costituita da 

persone ed artefatti”. Il meccanismo che struttura 

tale matrice sociale è costituito dalla mediazione, 

funzione che appartiene agli artefatti: essi infatti ci 

collegano con l’ambiente che ci circonda ed aiutano 



a sviluppare la conoscenza e le sue funzioni 

[Galimberti e Riva, 2001].

L’esperienza umana è costruita attraverso le 

relazioni tra gli attori sociali ed i loro ambienti sociali 

e fisici. La conoscenza quindi si rivela come 

un’attività situata, che porta le tracce del contesto in 

cui avviene. 

L’unità tra azione e conoscenza è il punto di 

partenza da cui osservare l’interazione tra soggetti 

ed artefatti. La Teoria dell’Azione Situata (TAS) ci 

aiuta poi a comprendere meglio questo processo, 

proponendo una nuova prospettiva attraverso cui 

analizzare l’azione, in cui l’interazione 

soggetti/artefatti è parte di un processo dinamico 

che coinvolge anche il contesto. Come Suchman 

[1987] ha evidenziato, le persone utilizzano le 

situazioni come spunti per generare scopi adattati 

alle situazioni, non è possibile isolare l’azione dalle 

sue circostanze. L’azione non è più l’esecuzione di 

un piano precostituito, ma piuttosto un adattamento 

del soggetto al contesto in cui si trova.



Una posizione di questo tipo richiede un profondo 

cambiamento nel concetto di contesto sociale 

[Galimberti e Riva, 1997]. Mantovani [1996] ha 

chiarito come i contesti non sono dati ma costruiti, 

non sono solo fisici ma anche concettuali: gli attori 

percepiscono le situazioni attraverso i modelli 

presentati dall’ordine culturale e agiscono secondo 

quelli. Risultano inoltre essere instabili, poiché i 

modelli culturali sono costantemente trasformati 

dalle azioni e dalle scelte dei soggetti. In questo 

senso, come abbiamo già rilevato, il contesto sociale 

diventa quindi il sistema simbolico di una certa 

cultura, continuamente alterato dall’intervento 

pratico umano, il cui modello di analisi è quello 

descritto nel paragrafo 1.1. 

Inoltre non può essere ridotto all’ambiente fisico in 

cui avviene lo scambio di informazioni, è la 

precondizione del comunicare: “un ordine simbolico 

condiviso in cui l’azione diventa significativa e, per 

questo, significante. Gli attori sociali si scambiano 

significati, non pezzetti di informazione. Si 

scambiano, più esattamente, interpretazioni delle 



situazioni in cui sono coinvolti. In questo senso, 

l’elemento chiave nella disambiguazione dei 

messaggi è il loro riferimento ad un contesto 

significativo comune” [Mantovani, 1995a]. 

Un’ulteriore analisi del ruolo del contesto è quella 

fornita dalla Position Theory (PT),    che incentra la 

sua attenzione particolarmente sul rapporto tra 

comunicazione, contesto sociale, sé e identità. I 

contributi di questo approccio mi consentiranno 

inoltre di proseguire un discorso lasciato in sospeso, 

quello relativo alla terza radice psicosociale di 

fondamentale importanza per comprendere il 

processo di costruzione della soggettività: l’identità 

dei soggetti (par. 1.3.1). La Position Theory, a cui 

fanno riferimento diversi studi, ha trovato la sua 

formulazione più recente nei contributi di Harré 

[1989; Harré, Van Langenhove 1991]. Sostituisce al 

tradizionale concetto di ruolo, categoria stabile e 

definita, il processo dinamico di posizionamento,

frutto dell’attività comunicativa, nel quale il soggetto 

colloca se stesso e gli altri. In modo più preciso tale 

processo è “il modo in cui i soggetti producono 



dinamicamente e spiegano il proprio comportamento 

quotidiano e quello degli altri” [Harré, Van 

Langenhove 1991].  

In modo analogo alla TAS, anche per la PT il 

contesto “viene costruito socialmente in modi 

sempre diversi per effetto delle modificazioni che il 

processo comunicativo produce sulla struttura 

culturale in cui esso avviene” [Riva e Galimberti, 

1997].

Come si situa la comunicazione mediata dal 

computer in questa visione della conversazione che 

include al suo interno la maggior parte dei fenomeni 

mentali? In particolare, come già detto in 

precedenza, possiamo considerare la CMC come una 

conversazione virtuale, caratterizzata dalla 

rarefazione di alcune sue caratteristiche, priva quindi 

di elementi normativi volti a garantire l’efficacia 

dell’interazione. Tra queste caratteristiche, non ci 

sono garanzie sull’identità del soggetto emittente 

per il soggetto ricevente (par. 1.2.2). Quest’effetto, 

che ha una forte influenza sui processi di 

posizionamento e di costruzione del sé, diventa 



chiaramente evidente nel caso di comunicazioni 

mediate da Realtà Virtuale. Come è possibile infatti 

comunicare e attivare il processo di posizionamento 

senza mettere in gioco la propria identità? La 

comunicazione richiede sempre una cornice di norme 

e significati condivisi, quindi la CMC ed in particolare 

la VR potrebbero spingere il soggetto ad un uso 

massiccio di comportamenti e atteggiamenti 

stereotipati per essere accettato e riconosciuto 

nell’identità che si è proposto, per la comprensione 

reciproca di azioni e situazioni. 

Contemporaneamente, però, potrebbe anche 

verificarsi un cambiamento nelle forme di sviluppo 

dell’identità personale. I media offrono al soggetto 

immagini e simboli coinvolgenti con cui identificarsi 

che, negli ambienti virtuali, sono però difficilmente 

controllabili, poiché non bilanciati dall’esperienza 

diretta e dal contesto normativo sociale 

“tradizionale”. Questo crescente potere di 

suggestione degli ambienti virtuali potrebbe 

spingere le persone ad accettare come vere 

percezioni e affermazioni di cui non riescono a 



controllare la verità. Mantovani [1995a] sottolinea la 

necessità, da parte degli attori, di sviluppare una 

capacità di integrazione delle nuove esperienze in 

forme significative e condivise, altrimenti “lo 

sviluppo degli ambienti virtuali potrà stimolare la 

formazione di sé possibili sempre più numerosi, 

sempre più divergenti e sempre più frammentari”. 

Da quanto detto a riguardo dell’interazione tra 

soggetti ed artefatti si può quindi delineare un 

cambiamento di prospettiva: “dalla passività del 

semplice fruitore di una tecnologia di comunicazione 

all’attiva partecipazione del soggetto al 

funzionamento di un congegno che influisce anche 

sulla definizione dell’identità di chi ne è utilizzatore” 

[Riva e Galimberti, 1997]. 

1.4 Conclusioni 

In questo capitolo ho chiarito come l’enorme 

diffusione delle tecnologie digitali ha aperto un 

nuovo ambito di ricerca in cui devono confluire ed 

operare sinergicamente le conoscenze di diverse 

discipline. La psicologia può fornire un contributo 



fondamentale a questo proposito: è nata infatti una 

nuova disciplina, la ciberpsicologia, capace di 

integrare concetti e teorie provenienti dalla 

psicologia della comunicazione, cognitiva, sociale e 

clinica. Suo obiettivo fondamentale è la 

comprensione dei diversi effetti dell’esperienza 

comunicativa mediata dai computer (paragrafo 1.2) 

[Riva, 2002a]. 

Per raggiungere questo scopo ho indicato un 

modello di analisi del contesto sociale in cui è situata 

l’esperienza di Internet (paragrafo 1.1) ed un 

approccio capace di descrivere come avvenga 

l’interazione tra gli esseri umani all’interno di 

ambienti digitali. Attori, artefatti ed interazione sono 

i tre livelli necessari per la comprensione del 

ciberspazio da un punto di vista psicosociale 

(paragrafo 1.3). 

Proseguo ora il mio lavoro concentrandomi su uno 

degli artefatti che compongono il ciberspazio, il 

World Wide Web, cercando di approfondirne le 

potenzialità di risorsa informativa. In questo caso, 

quindi, gli attori sono i soggetti che usufruiscono 



della Rete, gli utenti (capitolo 2); l’artefatto è 

ovviamente il Web, costituito da siti, pagine e portali 

(capitolo 3); l’interazione tra attori e artefatto 

corrisponde all’utilizzo dei diversi siti da parte degli 

utenti, ed è rappresentato dal concetto di usabilità 

(capitolo 4). Ognuno di questi elementi sarà 

analizzato separatamente in modo da evidenziarne 

le caratteristiche di base ed i problemi 

maggiormente rilevanti. E’ bene ricordare come tale 

trattazione separata è una necessità per poter 

approfondire ognuno dei tre livelli in modo 

adeguato: essi non devono essere intesi come 

distinti ma, al contrario, sono da considerare in 

un’ottica complessiva, che evidenzi le reciproche 

relazioni ed influenze, allo scopo di trovare gli 

aspetti fondamentali per lo sviluppo di servizi 

centrati sull’utente. 



CAPITOLO 2 

L’utenza: processi cognitivi e strategie per la 
ricerca di informazioni nei siti Web 

Dopo aver chiarito nel corso del primo capitolo quali 

sono i presupposti concettuali di questo lavoro, 

proseguo passando ad analizzare il primo dei tre 

elementi alla base di un approccio psicologico alle 

nuove tecnologie di comunicazione: i soggetti, in 

questo caso gli utenti dei siti Web.

L’obiettivo di questo capitolo è capire quali sono i 

processi e le strategie cognitive utilizzate dai 

soggetti in relazione ai diversi compiti di ricerca di 

informazioni realizzati. Comincerò per prima cosa a 

delineare l’ambito di indagine. E’ possibile infatti 

usare il Web in diversi modi e  per scopi molto 

variegati, questo lavoro però si concentra su una 

precisa modalità d’uso: la ricerca ed il recupero di 

informazioni attraverso i siti. Successivamente sarà 

possibile approfondire come gli utenti cercano le 

informazioni di cui hanno bisogno, distinguendo tra 

strategie e tattiche usate a questo scopo. E’ 



necessaria però una precisazione terminologica. 

Alcuni studiosi hanno impiegato termini come 

“strategia” e “tattica” per indicare entità 

fenomeniche distinte, mentre in altri casi termini 

simili sono stati usati in modo intercambiabile. Al 

fine di salvaguardare una necessaria chiarezza 

espositiva, è possibile fare riferimento al contributo 

di Greene [1990]. Quest’autore opera una prima 

distinzione tra fenomeni comportamentali 

esternamente osservabili, strategie e tattiche, e 

rappresentazioni cognitive dell’informazione 

comportamentale, i piani. I primi fanno quindi 

riferimento a sequenze di atti osservati, mentre l’uso 

del termine “piano” è limitato all’ambito della 

rappresentazione mentale. Inoltre, “per quanto 

riguarda i fenomeni osservabili, useremo il termine 

«strategia» per indicare una sequenza di 

comportamenti finalizzata al raggiungimento di uno 

o più scopi. Il termine «tattica», invece, indicherà un 

singolo atto astratto, così che una strategia potrà 

anche comprendere numerose tattiche” (p. 433) 

[Greene, 1990]. Adottando questa distinzione, sarà 



possibile evidenziare le diverse strategie e tattiche 

alla base della ricerca di informazioni. 

Prima di compiere questo percorso è però necessario 

soffermarsi su un punto. Una delle principali 

ricchezze del Web come risorsa informativa risiede 

nella vera e propria ragnatela di interconnessioni che 

possono essere stabilite fra il materiale diffuso 

attraverso la rete. E’ necessario quindi chiedersi 

com’è organizzata quest’informazione e considerare 

quali conseguenze questa particolare organizzazione 

comporta per i soggetti a livello dei processi 

cognitivi coinvolti: è il momento di far riferimento 

agli ipertesti. 

2.1  Utenti e ricerca di informazioni nei siti 

Web: ipertesti e cognizione 

Le informazioni presenti nei siti sono contenute in un 

enorme numero di documenti multimediali 

interconnessi tramite una rete di collegamenti. Tali 

documenti, a cui ci riferiamo con il termine «pagine 

Web», sono memorizzati in uno speciale formato che 



permette di specificarne la struttura, l’aspetto e la 

presenza di collegamenti: il linguaggio HTML. Il Web 

può essere definito quindi come un ipertesto

multimediale distribuito [Calvo et al., 1999]. 

Multimedialità ed ipertesto sono i concetti 

fondamentali da approfondire. Sono spesso 

affiancati e a volte sovrapposti ma, mentre il primo 

si riferisce agli strumenti della comunicazione, il 

secondo riguarda la sfera dell’organizzazione 

dell’informazione.

Con multimedialità ci si riferisce alla possibilità di 

utilizzare contemporaneamente, in uno stesso 

messaggio comunicativo, diversi tipi di linguaggi 

differenti per genesi, struttura e, a volte, per 

supporti fisici tradizionalmente usati. Attraverso la 

codifica digitale si è oggi in grado di immagazzinare 

in un unico oggetto informativo, il documento, molte 

delle modalità comunicative usate dall’uomo: testo, 

immagine, suono, parola, video. I documenti 

multimediali sono quindi oggetti informativi 

complessi e di notevole impatto [Calvo et al., 1999]: 

la possibilità di presentare dei contenuti in diversi 



formati favorisce l’elaborazione cognitiva 

consentendo un miglior ricordo. E’ però necessario 

capire se esiste un livello oltre il quale l’aggiunta di 

suoni e immagini al testo possa eventualmente 

risultare controproducente. Secondo Storslee [2001] 

questa soglia non è stata ancora individuata. Si 

pensa che i vantaggi di elaborazione derivanti dalla 

presentazione di documenti multimediali siano 

vanificati dalla conseguente crescita dei tempi di 

scaricamento (download) delle pagine, in quanto 

quest’attesa provocherebbe un’interferenza a livello 

cognitivo. L’autore ha quindi confrontato le differenti 

prestazioni ottenute dai soggetti che utilizzavano 

pagine Web multimediali attraverso una rete di 

trasmissione dei dati molto veloce: in questo modo 

sono state escluse eventuali interferenze cognitive 

derivanti dall’attesa delle pagine. I risultati ottenuti 

hanno evidenziato un miglior ricordo dei contenuti 

delle pagine con testo, grafica, animazione e suono 

rispetto a quelle con testo e grafica o con solo testo. 

Inoltre le pagine Web con testo, grafica e 

animazione sono un’alternativa a quelle che 



utilizzano anche il suono: infatti, nonostante non si 

siano verificate differenze significative tra i due tipi 

di design, più di un terzo dei soggetti ha trovato il 

suono distraente. 

Oltre alle possibilità appena descritte, il nuovo 

orizzonte aperto dalla comunicazione su supporto 

digitale risiede nella possibilità di dare al messaggio 

una organizzazione molto diversa da quella lineare 

tradizionale. E’ in questo senso che il concetto di 

multimedialità si intreccia profondamente con quello 

di ipertesto. 

In questo lavoro non è possibile affrontare in modo 

approfondito tutti gli aspetti teorici e pratici connessi 

al tema dell’ipertesto, su cui sono stati già scritti 

molti volumi, ma solo fornire alcuni elementi 

esplicativi.

Per quanto riguarda una definizione generale di 

ipertesto si registra un grado sufficiente di accordo 

tra la maggior parte degli studiosi [Roncaglia, 1999]. 

Possiamo citare, ad esempio, lo stesso Roncaglia 

[1999], per il quale “un ipertesto consiste in un 

insieme di blocchi testuali (chiamati spesso lessie) e 



di un insieme di collegamenti e rimandi (link) istituiti 

fra tali blocchi, fra porzioni di tali blocchi, o 

all’interno  di un singolo blocco. […] Quando almeno 

alcuni dei nodi corrispondono, anziché a blocchi 

testuali, a informazioni di altra natura (immagini, 

suoni, filmati…) si parla in genere di ipermedia”.

Secondo G.P. Landow [1997], uno dei maggiori 

teorici dell’ipertestualità, “l’ipertesto è una forma di 

testo composta da blocchi di “scrittura” e immagini 

collegati da link, che permette una lettura 

multilineare: non una lettura non lineare o non 

sequenziale, ma una lettura multisequenziale”. La 

caratteristica peculiare dell’ipertesto è quindi la sua 

struttura reticolare, in cui l’informazione è 

raggruppata come in una rete, i cui nodi sono 

costituiti da unità testuali (o di altro genere, per cui 

si parla di ipermedia) e i collegamenti sono dati da 

relazioni di ogni genere (esempi, associazioni 

semantiche, definizioni, ampliamenti ecc.) che 

intercorrono tra i nodi.

L’accesso multilineare ai contenuti di un ipertesto è 

spesso contrapposto a quello lineare ai contenuti di 



un libro. In realtà la contrapposizione tra testo ed 

ipertesto, giustificabile sul piano della percezione 

immediata, è discutibile sotto diversi altri aspetti. Un 

libro, infatti, può essere letto in maniera non 

sequenziale, consultando le diverse parti a seconda 

delle esigenze del momento. L’indice dei contenuti, 

quello analitico e i rimandi all’interno di un volume 

non sono altro che sistemi di collegamento a 

determinate informazioni il cui accesso non è per 

forza lineare. La struttura ipertestuale rappresenta 

quindi una esaltazione “pluridimensionale” del 

meccanismo testo/nota/riferimento bibliografico 

diffuso nelle pubblicazioni a stampa [Calvo et. al., 

1999]. Inoltre, Guastavigna [1999] sostiene che 

l’antinomia testo/ipertesto è discutibile anche sotto il 

profilo cognitivo. Secondo quest’autore, infatti, il 

testo è riflessione “iper”, nel senso che pretende e 

sviluppa continue connessioni (con la memoria 

enciclopedica del lettore, con porzioni dello stesso 

testo localizzate in altri punti, con altri testi ecc.): è 

quindi “iperTesto”. Ne consegue che il testo, sotto il 



profilo della produzione e fruizione cognitiva, non è 

affatto sequenziale.

Dal punto di vista pratico, un ipertesto digitale si 

presenta come un documento elettronico in cui 

alcune porzioni di testo o immagini presenti sullo 

schermo, evidenziate attraverso artifici grafici 

(icone, colore, tipo e stile di carattere), 

rappresentano i diversi collegamenti disponibili nella 

pagina. Questi funzionano come dei pulsanti che 

attivano il collegamento, consentendo di passare al 

documento di destinazione. Il pulsante viene 

“premuto” attraverso un dispositivo di input (mouse, 

una combinazione di tasti, un tocco su uno schermo 

touch-screen).

Da quanto detto finora, emerge come una delle 

grandi potenzialità degli ipertesti digitali è 

l’interattività che consente all’utente, non più 

relegato in una posizione di destinatario più o meno 

passivo, ma capace di guidare ed indirizzare 

consapevolmente il proprio operato, di poter 

scegliere. Questo è sicuramente vero, ma è 

necessario approfondire anche un altro aspetto: qual 



è l’impatto di questa modalità di organizzazione 

dell’informazione sull’utente? Quale influenza ha sui 

processi cognitivi di elaborazione dell’informazione e 

sull’apprendimento? Fino a che punto una struttura 

ipertestuale è in grado di facilitare il lettore nel fruire 

del contenuto di un testo? Secondo Presti [1997] 

non si è ancora in grado di rispondere a queste 

domande, poiché l’obiettivo della ricerca sugli 

ipertesti è stato principalmente quello di sviluppare 

sistemi dietro la spinta della tecnologia, senza 

verificarne la reale efficacia. Quest’affermazione 

recentemente è stata condivisa anche da Boechler 

[2001]. L’autrice, infatti, dopo aver sottolineato la 

natura multidisciplinare dello studio degli ipertesti ed 

il ruolo chiave che la psicologia può avere in 

quest’ambito, sostiene che la ricerca sugli aspetti 

cognitivi coinvolti è ancora all’inizio, che modelli e  

paradigmi devono essere ancora sviluppati, 

mancando tuttora una base teorica unificata. 

Un contributo importante a questo proposito è dato 

dalle ricerche di Britt e coll. [1996]. Diversamente 

da altre ricerche, che trasformavano la struttura 



lineare di un testo in una ipertestuale al fine di 

compararne l’effetto sui livelli d’apprendimento del 

lettore, gli autori utilizzarono l’ipertesto per 

rappresentare la struttura logica, quella causale e le 

relazioni globali fra le pagine di un testo di storia 

americana, offrendo ai soggetti diverse modalità di 

accesso: lineari, gerarchiche e a “navigazione 

libera”. Nonostante in una prova sperimentale non 

fossero emerse differenze significative nei livelli di 

apprendimento fra chi aveva usato un ipertesto e chi 

aveva usato un testo tradizionale, i soggetti che 

avevano potuto manipolare direttamente il materiale 

dimostravano una migliore memoria per alcuni 

contenuti. Inoltre, uno degli aspetti più importanti di 

queste ricerche, e che prescinde dai risultati stessi, è 

l’aver sottolineato i diversi stili di apprendimento e, 

quindi, la differenza nelle modalità di approccio ad 

un determinato testo da parte del lettore. Alcuni 

soggetti preferiscono accedere ad un contenuto in 

maniera sequenziale, altri preferiscono essere 

guidati da una mappa che ne evidenzi la struttura 

per poi indirizzarsi dove vogliono, altri ancora 



preferiscono organizzare le modalità di lettura a 

proprio piacimento. E’ da notare che queste 

categorie non sono mutuamente esclusive e sono 

possibili anche gradi intermedi.  

Inoltre, la possibilità di accedere velocemente ad 

una grande quantità di informazioni senza 

un’organizzazione sequenziale predefinita comporta 

anche alcuni problemi. Per esempio, i soggetti 

possono avere delle difficoltà ad identificare in quale 

parte del testo si trovano, possono non riuscire a 

tornare in un punto precedentemente letto o non 

ricordare i punti chiave incontrati durante la 

navigazione, dovendo ragionare sull’intera struttura 

dell’ipertesto senza poterlo esaminare nella sua 

interezza. Per queste ragioni ci sono due categorie di 

importanti problemi collegate tra loro e derivanti 

dall’uso degli ipertesti: il sovraccarico cognitivo

(cognitive overload o cognitive overhead) ed il 

disorientamento (disorientation). E’ importante 

sottolineare come queste caratteristiche furono 

identificate dalle prime ricerche sugli ipertesti ma 

continuano ad essere assai rilevanti, coinvolgendo 



pertanto anche il Web [Boechler, 2001; Park e Kim, 

2000]. Credo quindi che fino a quando questi 

problemi non saranno effettivamente risolti o ridotti, 

l’utilità dei sistemi ipertestuali sarà comunque 

almeno in parte inficiata. Il sovraccarico cognitivo è

definibile come lo sforzo e la concentrazione 

necessari per svolgere diversi compiti e per seguire 

diversi percorsi contemporaneamente. Gli utenti 

devono formulare delle strategie per navigare verso 

le informazioni desiderate scegliendo quali strumenti 

utilizzare, valutare inoltre le informazioni che 

vedono in quel momento, richiamando alla memoria 

quelle lette precedentemente e la loro collocazione. 

Kim e Hirtle [1995] suddividono questi compiti 

cognitivi in tre categorie: 1) compiti di navigazione, 

consistenti nel pianificare ed eseguire i percorsi 

necessari per ottenere le informazioni cercate; 2) 

compiti informativi, leggere e capire i concetti trovati 

e le loro relazioni, 3) compiti gestionali, coordinare i 

compiti precedentemente indicati. Gli autori 

sostengono inoltre che realizzare tutti questi compiti 

contemporaneamente comporta per gli utenti 



l’esperienza di sovraccarico cognitivo, facendoli 

sentire persi e disorientati. Il disorientamento è 

definibile come la tendenza di perdere il senso della 

posizione e della direzione nei documenti non lineari. 

Ci sono quattro tipi di disorientamento che sono 

particolarmente importanti nei sistemi ipertestuali: 

non sapere dove andare, non sapere come si è 

arrivati in un punto particolare, non sapere dove si 

trova l’informazione ed infine non sapere come 

arrivarci [Park e Kim, 2000]. Quale riflesso possono 

avere ricerche di questo tipo sulla navigazione nel 

Web? Boechler [2001] evidenzia la grande 

importanza che i contributi della psicologia cognitiva 

possono apportare: “Capire i processi cognitivi che 

regolano le diverse e differenti percezioni individuali 

dell’hyperspace (la componente cognitiva del Web, 

n.d.a.) faciliterà la creazione di tecnologie che sono 

accessibili ad un’ampia gamma di persone con 

un’ampia gamma di caratteristiche (per es. l’età) e 

abilità (per es. il livello culturale). […] Fornire 

strumenti di navigazione che sono basati sui 

processi cognitivi degli utenti farà molto per rendere 



il World Wide Web una risorsa accessibile per tutti” 

(p.24).  La stessa navigazione ipertestuale potrebbe 

essere strutturata secondo le modalità di accesso 

all’informazione preferite dall’individuo, i siti 

potrebbero offrire diverse modalità per navigare: 

guidata, gerarchica, lineare, casuale. La tecnologia 

per fare tutto questo, senza compromettere la 

qualità delle pagine esiste già, deve essere 

incrementato il supporto sperimentale che indichi 

come costruire pagine che siano efficaci dal punto di 

vista dell’utente. A questo proposito è necessario 

conoscere quali sono le modalità con cui i soggetti 

utilizzano il Web, quali sono i loro scopi e attraverso 

quali strategie e strumenti cercano di raggiungerli. 

Mi occuperò di questi argomenti nei prossimi 

paragrafi.

2.2  Il Web come risorsa informativa 

Per quali motivi le persone utilizzano il Web? Che 

uso ne fanno? Quali sono i loro scopi? Per cercare di 

rispondere a queste domande un buon punto di 

partenza può essere quello di cercare di capire qual 



è l’offerta disponibile, che cosa è possibile trovare 

una volta connessi. L’eterogeneità è la caratteristica 

principale del materiale disponibile: pagine di notizie 

sugli avvenimenti del mondo, pubblicazioni 

scientifiche, riviste letterarie, cataloghi di 

biblioteche, musei virtuali con immagini digitalizzate 

dei quadri; e ancora informazioni riguardanti il 

tempo libero e i più svariati hobby, il turismo, i 

mezzi di trasporto, l’andamento della situazione 

metereologica con immagini in tempo reale 

provenienti dai satelliti; ma anche notizie di borsa 

integrate da grafici, le pagine degli enti produttori di 

software con le ultime versioni dei programmi di 

accesso alla Rete o per la gestione dei sevizi, 

scaricabili direttamente con un notevole risparmio di 

tempo. Meglio fermarsi qui, perché “nuove fonti di 

informazione nascono in continuazione, e qualsiasi 

enumerazione sarebbe incompleta non appena 

terminata”. [Calvo et al., 1999]. 

Può essere utile allora fare riferimento alla 

tassonomia dei siti Web di Visciola [2000] che, 

essendo basata su ampie categorie, permette la 



comprensione dei servizi disponibili agli utenti 

evitando inoltre i problemi di classificazioni molto 

dettagliate.

L’autore individua dieci categorie di siti: 

siti business to business: dedicati al commercio 

tra aziende; 

siti di vendita al dettaglio di beni materiali; 

siti per l’informazione periodica e quotidiana;

siti per l’intrattenimento ed il divertimento;

siti per la diffusione di conoscenze e per la 

formazione (soprattutto a distanza); 

le reti aziendali o intranet aziendali;

siti dimostrativi o “vetrine”, con funzione 

prevalentemente pubblicitaria; 

siti di servizi per la comunità: delle Pubbliche 

Amministrazioni centrali e locali e delle Autorità 

Garanti;

siti per i servizi privati: quelli tipici dei servizi tra 

cui rientrano banche, assicurazioni, consegna e 

trasporto di merci, organizzazione del turismo e 

del trasporto di persone; 



siti delle comunità dei consumatori e i gruppi di 

interesse speciale, dedicati ad informazioni 

tematiche.

Tutte queste categorie compongono un insieme 

assai eterogeneo e variegato di servizi disponibili. 

Credo però che ci sia un’importante caratteristica 

comune: l’informazione. Qualunque sia lo scopo di 

un utente, l’informazione è un tema centrale. Per 

molte delle categorie di siti precedentemente 

individuate, l’informazione è il tema centrale: si 

pensi ad esempio a quella dei servizi per la 

comunità, ai siti per la diffusione di conoscenze e la 

formazione, a quelli dei quotidiani, alle reti aziendali 

(non è frequente che una persona vada a consultare 

on-line un manuale di linee di condotta per gli 

impiegati di una multinazionale solo per 

divertimento!). Inoltre, anche per la categoria dei 

siti di commercio, la cui funzione principale è la 

vendita di prodotti, la fornitura di informazioni è 

comunque un presupposto fondamentale e 

costituisce la prima fase del processo d’acquisto del 

consumatore [Rowley, 2000]: chi decide di 



acquistare un elettrodomestico in Rete 

probabilmente vorrà prima conoscerne funzioni, 

caratteristiche e dettagli, confrontandole magari con 

quelle di un prodotto simile.

Dal punto di vista dell’utente, il Web si presenta 

quindi come uno spazio informativo sconfinato e 

complesso in cui, accanto ad informazione altamente 

organizzata e strutturata, c’è anche una enorme 

ricchezza di informazione dispersa e non 

organizzata, dovuta al fatto che chiunque può 

mettere in rete dati, idee e conoscenze, costruire un 

sito o più semplicemente una home page personale. 

Informazioni di questo tipo possono causare dei 

problemi, trovare ciò che interessa può rivelarsi un 

compito difficile e frustrante. 

Per questi motivi il mio lavoro si concentra sulla 

ricerca ed il recupero di informazioni attraverso i siti 

e su quelle caratteristiche dei soggetti e dei siti 

stessi che sono alla base sono alla base di una 

efficace fornitura di informazioni, con lo scopo di 

delineare alcune linee guida utili allo sviluppo di 

servizi centrati sull’utente. 



2.3 Esiste un'unica modalità per la ricerca di 

informazioni? Searching e browsing 

A proposito delle caratteristiche dei soggetti, in 

questo parte faccio riferimento alle strategie messe 

in atto cercando informazioni in rete. Quali sono 

quindi? Nonostante l’avvento del World Wide Web 

sia recente, c’è un sostanziale accordo tra i 

ricercatori su questo tema. Prima della diffusione di 

Internet, infatti, sono stati compiuti diversi studi 

sulle strategie di ricerca degli utenti nei sistemi 

informativi tradizionali (definiti anche sistemi chiusi, 

closed hypermedia systems) quali, ad esempio, i 

database od i sistemi informativi delle biblioteche 

[Caramel et. al, 1992]. In molti di questi studi è 

stata operata una distinzione tra due strategie: 

“searching” (ricerca), ossia una ricerca diretta, dove 

si ha un unico obiettivo ben preciso in mente e 

“browsing” (dal verbo “to browse”, sfogliare, 

scorrere un libro leggendone solo alcune parti), 

ossia una ricerca in cui l’obiettivo è meno definito e 

vengono consultate diverse fonti che hanno qualche 



attinenza con ciò che interessa. Cove e Walsh [Cove 

et. al, 1988] includono una terza strategia, 

chiamandola “serendipitous browsing”, designando 

con questo termine una modalità di ricerca a caso, 

senza un obiettivo preciso. Questa definizione 

origina infatti dal termine “serendipità”, che in 

questo contesto indica il dono di fare delle scoperte 

utili alle quali non si mirava [Pedon, 1995]. 

L’introduzione di questa terza strategia permette di 

differenziare il comportamento dei soggetti lungo un 

continuum che va da un tipo di ricerca, compiuto per 

completare un compito ben preciso, ad un altro, in 

cui non si ha un particolare obiettivo in mente.

I precedenti lavori, come già detto, sono state 

effettuati nell’ambito di sistemi chiusi, creati da un 

unico autore. Il Web invece è un sistema aperto, 

collaborativo ed estremamente dinamico (open

hypermedia systems o open-ended information 

systems, OEISs): tali scoperte hanno così fornito la 

base e la struttura per indagare e descrivere i modi 

con cui i soggetti si comportano anche in questi 

ambiti, trovando una notevole corrispondenza 



[Catdledge e Pitkow, 1995]. E’ interessante, ad 

esempio, quello che osserva Marchionini [1995] a 

questo proposito: “sembra esserci concordanza su 

tre prevalenti tipi di strategie che possono essere 

differenziate in base all’oggetto di ricerca 

(l’informazione di cui si ha bisogno) e alla 

sistematicità delle tattiche usate” (p. 106). Le 

successive descrizioni di tali strategie, seppur 

nominate in modo diverso, sono perfettamente 

sovrapponibili con quelle di Cove e Walsh citate 

precedentemente. Inoltre Huberman, Pirolli, Pitkow 

e Lukose [1998] sostengono addirittura che “i 

pattern di navigazione sul Web mostrano regolarità 

statistiche così forti da poter descrivere una legge di 

navigazione”.

Il comportamento di ricerca di informazioni nei siti 

(information seeking) è stato quindi suddiviso in due 

approcci, searching e browsing [Rowley, 2000], 

differenti per lo scopo alla base della ricerca, per le 

tattiche impiegate e per gli strumenti utilizzati. Con 

searching si intende una ricerca estremamente 

diretta, guidata da un obiettivo preciso, che 



coinvolge diverse attività e risorse cognitive. [Fang e 

Salvendy, 2000]. Gli stessi autori analizzano le 

abilità cognitive sottostanti sottolineandone inoltre i 

limiti nell’essere umano.  Una di queste risorse è la 

memoria di lavoro: per realizzare un compito di 

ricerca il soggetto deve considerare 

contemporaneamente l’obiettivo che si è posto, i 

criteri di ricerca ed i passaggi intermedi necessari. 

Miller [1956] suggerisce che la capacità della 

memoria di lavoro è però limitata a 5-9 item 

indipendenti. Inoltre, poiché molte delle informazioni 

presenti nel Web sono rappresentate in forma 

scritta, l’analisi del testo e la comprensione del 

linguaggio sono importanti. La velocità di lettura è 

influenzata da molti fattori quali proposizioni, 

struttura sintattica e semantica del testo. Quando un 

lettore cerca di integrare le informazioni nel testo 

compie alcune inferenze; tuttavia se i concetti 

precedentemente introdotti non sono poi collegati 

tra loro il tentativo di integrazione fallisce, 

costringendolo ad interrompere la lettura e a 

riorganizzare quanto letto. Poiché anche queste 



operazioni gravano sulla memoria di lavoro, sono 

necessari appropriati accorgimenti per facilitare i 

compiti di analisi del testo e comprensione del 

linguaggio. Tutto il processo di ricerca è poi un 

processo di problem-solving e di presa di decisioni. 

Secondo Wickens e Carswell [1997] i processi 

cognitivi sottostanti alle attività di problem-solving 

possono comportare l’utilizzo combinato di due 

approcci. Uno consistente nel risolvere un problema 

attraverso un confronto diretto tra le caratteristiche 

del problema osservato e quanto precedentemente 

appreso con l’esperienza. L’altro approccio riguarda 

invece la soluzione di problemi complessi ed inediti, 

raggiunta attraverso valutazioni intermedie che 

consentono l’elaborazione di un piano. Si deduce 

quindi che la ricerca in un’area nuova comporta un 

grande esigenza di risorse cognitive, ed il possibile 

deterioramento della prestazione. Il soggetto 

impegnato nella ricerca deve poi compiere una serie 

di scelte, tra cui una delle più importanti riguarda il 

quesito della ricerca. Un modo per migliorare le 



prestazioni degli utenti consiste nel supportarli nel 

processo di presa di decisioni. 

Con browsing si intende invece un’attività in cui si 

raccolgono informazioni esaminando uno spazio 

informativo con un obiettivo meno definito [Toms, 

2000]. Secondo la stessa autrice, quest’attività 

dipende dalla capacità di una porzione di testo di 

essere riconosciuto ed esaminato o, in alternativa, 

che l’utente riconosca le opportunità (affordances)

del testo. Queste opportunità testuali (textual

affordances) sono analoghe a quelle descritte da 

Gibson [1977] (si veda anche il paragrafo 1.3.2), 

secondo cui “l’affordance di qualunque cosa è una 

specifica combinazione delle proprietà della sua 

essenza e di come appare in riferimento ad un 

animale” (p. 67). Così, nell’interazione tra un 

animale (il soggetto, l’essere umano impegnato in 

un’attività di browsing) e l’oggetto (l’informazione 

testuale), le condizioni che permettono la ricerca di 

informazioni sono determinate dalle caratteristiche 

del soggetto e del testo. Nel caso delle informazioni 

testuali, non tutte sono ugualmente utili o pertinenti 



per ogni persona; le esperienza e le conoscenze 

dell’utente nel momento dell’interazione, in 

combinazione con le proprietà concettuali del testo 

influenzano quali saranno le informazioni raccolte. 

Toms prosegue poi la sua analisi indicando come 

supportare le persone in questo tipo di ricerca 

attraverso due diversi tipi di ausili: uno che deve 

favorire la localizzazione e l’identificazione delle 

informazioni pertinenti in modo rapido, l’altro per 

facilitare l’individuazione delle rotte da seguire per 

arrivare a tali informazioni, aiutando inoltre i 

soggetti ad orientarsi. 

L’accordo tra i ricercatori su questo tema tuttavia 

non ha sancito la fine delle scoperte sulla ricerca 

delle informazioni nel Web, al contrario ha stabilito 

una solida base su cui realizzare ulteriori indagini 

nell’ulteriore approfondimento di quest’ambito [Choo 

et al., 2000]. Inoltre, searching e browsing

designano i due più importanti tipi di compiti 

eseguiti dagli utenti nei siti, compiti utilizzati dai 

ricercatori come base sperimentale per l’analisi di 

diverse aree del Web, quali per esempio lo sviluppo 



di strumenti di navigazione o del concetto di 

usabilità [ad esempio Fu e Salvendy, 2002; Cockrell 

e Jayne, 2002; Rowley, 2001; Park e Kim, 2000]: mi 

dedicherò a queste ricerche nei capitoli 3 e 4. Di 

seguito considero invece i contributi dedicati 

all’approfondimento e all’integrazione delle modalità 

di ricerca individuate precedentemente nel 

particolare ambito dei siti Web.

2.4 Strategie e tattiche per la ricerca di 

informazioni nei siti 

Visciola [2000] analizza ed approfondisce la 

corrispondenza tra strategie di ricerca di 

informazioni e quelle di interazione con la Rete. Egli 

considera innanzitutto due assiomi fondamentali alla 

base dell’organizzazione dell’informazioni nei siti: 

le aspettative che spingono le spersone a ricercare 

informazione sono notevolmente diversificate;  

gli utenti finali sono differenti, hanno bisogni 

informativi differenti e la ricerca di informazione 

utile è compito arduo e impegnativo. 



Il corollario di questi assiomi è che, per andare 

incontro alle aspettative degli utenti e per facilitare 

la ricerca di informazione utile, è necessario 

chiedersi come viene cercata nei siti. Tale 

comportamento si differenzia in due pattern 

complementari che rappresentano quelli che l’autore 

definisce i tipi ideali di ricerca:

ricerca orientata dagli obiettivi;

ricerca orientata dai contenuti.

Queste due forme di ricerca sono integrate nel 

comportamento dell’utente, ma corrispondono a 

modalità differenti di soddisfacimento dei bisogni 

informativi. 

La ricerca orientata dagli obiettivi è caratterizzata da 

un’elevata precisione nell’individuare le informazioni 

utili per il piano di azioni in corso e corrisponde a 

due diverse modalità di ricerca. La prima è definita 

esplorativa pura: inizialmente consiste nel vagare in 

un contesto informativo più o meno familiare in cui 

ci si lascia guidare dalla disponibilità di informazioni 

attorno a noi, strategia cognitiva nota come 

“thematic vagabonding”. E’ poi possibile che in 



questo percorso il soggetto trovi qualcosa inerente a 

quello che sta cercando, passando così ad un 

procedere logico e sequenziale: le azioni sono così 

coordinate dall’obiettivo perseguito in quel 

momento, che permette di esplorare la disponibilità 

di informazioni utili. La seconda modalità di ricerca è 

invece chiamata “a domanda… risposta”, in cui si 

cerca appunto una precisa risposta ad un quesito. 

Ha in comune con la precedente la chiarezza del 

bisogno informativo che spinge l’individuo a 

ricercare l’informazione. Tuttavia se ne differenzia 

perché la risposta, nella modalità esplorativa è meno 

chiusa, ha la caratteristica di aprire nuove possibilità 

di azione e ricerca tese a soddisfare il bisogno di 

informazione originario. 

La ricerca orientata dai contenuti ha invece 

presupposti diversi. Capita spesso infatti di non 

sapere qual è l’informazione mancante necessaria a 

portare a compimento un’attività. Si tratta di uno 

stato di conoscenza incompleta o carente che non ci 

permette di prendere una decisione, in cui è 

necessario ridurre l’incertezza. In questo caso si 



cerca di usare tutte le risorse informative disponibili, 

tra quelle che possono essere d’aiuto a portare a 

termine il compito. Ci sono anche in questa 

situazione due diverse modalità di ricerca. La prima 

è definita da Visciola “C’è una risposta?”, che allude 

alla non conoscenza delle domande utili per ottenere 

le informazioni necessarie. Occorre quindi mettere in 

atto azioni e valutazioni intermedie.Via via che si 

riescono ad ottenere tasselli di informazione il 

quadro si completa, ma si riescono a formulare 

anche nuove domande che aiutano a focalizzare ciò 

che occorre per rispondere alla domanda iniziale e 

infine a decidere per la soluzione più adeguata. Si 

procede secondo un percorso inverso, nel quale le 

domande giuste da porre vengono selezionate in 

funzione delle risposte che si ricevono a domande 

non del tutto chiare. Ci si fa guidare dalle 

informazioni disponibili e dai contenuti delle risposte. 

L’altra modalità di ricerca è quella esaustiva. Anche 

in questo caso le conoscenza su un determinato 

dominio sono incomplete e c’è la necessità di 

raccogliere tutte le informazioni disponibili per 



colmare tali lacune. A tale scopo, inizialmente, non 

viene usato alcun filtro selettivo, almeno fino a 

quando non si è in grado di stabilire l’affidabilità 

della fonte informativa e la misura di novità che essa 

porta. E’ la tipica situazione in cui si vuole sapere 

tutto di un determinato argomento affidandosi a 

tutte le informazioni possibili. 

La ricerca per obiettivi e la ricerca per contenuti 

sono due forme a cui si possono far risalire anche 

due differenti strategie di interazione nella Rete: 

rispettivamente l’interazione tramite interrogazione 

di un motore di ricerca (searching) e l’interazione 

tramite navigazione (browsing). Queste due attività, 

sebbene riflettano modalità differenti nell’eseguire 

compiti di ricerca di informazioni, sono di fatto 

integrate e complementari, e vengono ripetute più 

volte [Visciola, 2000; Catdledge e Pitkow, 1995]. 

Ritengo molto importante anche il contributo di Hill 

[1999]: l’autrice propone infatti un modello 

concettuale del processo di ricerca di informazioni 

nei sistemi aperti (OEISs), collegando la fase di 

reperimento dell’informazione ed il suo successivo 



utilizzo. Tale processo è composto da due stadi, di 

navigazione (navigational stage) e operazionale

(process stage), suddivisi poi in ulteriori fasi, 

ognuna delle quali caratterizzata dalle diverse 

strategie impiegate dagli utenti.

Stadio di navigazione: gli utenti navigano nel 

sistema, esplorandolo mentre cercano di 

orientarsi. Cercano di stabilire cosa cercare e come 

cominciare a farlo, valutano la disponibilità, 

l’attendibilità , la familiarità delle informazioni 

presenti e  le diverse vie per arrivarci. Tre fasi si 

susseguono in questo stadio: 

a) Pensiero mirato (purposeful thinking): 

caratterizzato dalla domanda “Cosa sto 

cercando?”. Con quest’espressione l’autrice 

indica un’azione diretta ad uno scopo, in cui i 

processi cognitivi sono diretti allo scopo e a 

prendere le decisioni necessarie per ottenerlo. 

Le strategie impiegate sono quindi la 

pianificazione, l’organizzazione, la selezione e 

lo scorrimento del materiale. 



b) Azione (action): ovvero l’inizio della ricerca 

secondo le strategie di searching e browsing 

realizzate attraverso le diverse modalità di 

ricerca precedentemente illustrate. 

c) Risposta del sistema (system responding): 

questa è la fase del feedback fornito dal 

sistema all’utente. Nel Web la risposta del 

sistema può assumere diverse forme, quali ad 

esempio una lista di risultati derivante 

dall’interrogazione di un motore di ricerca  o 

una specifica pagina. 

Stadio operazionale: gli utenti valutano le 

informazioni trovate, tentando di assimilarle ed 

integrarle con le proprie precedenti conoscenze 

mentre valutano se continuare o interrompere la 

ricerca. Anche in questo caso gli utenti 

attraversano tre fasi successive:

d) Valutazione (evaluation): consiste nella 

valutazione delle informazioni trovate (“Cosa 

significa?”) e del grado con cui sono ritenute 

esaurienti (“Di cosa altro ho bisogno?”). In 

caso di valutazione negativa i soggetti possono 



ricominciare la ricerca o, al contrario, 

proseguire verso le fasi successive. Le 

strategie impiegate riguardano la 

differenziazione, il monitoraggio e la verifica 

del materiale. 

e) Integrazione e Trasformazione (Integration and 

Trasformation): in questa fase gli utenti sono 

impegnati nell’estrazione del materiale che è 

rilevante per i loro scopi, collegandolo con le 

loro conoscenze precedenti. Utilizzano inoltre 

una strategia definita dall’autrice come 

“angling”: le informazioni sono valutate da più 

prospettive, cercando di riconoscere le più 

aderenti al contesto e collegandole in diversi 

modi così che possano diventare informazioni 

personalmente rilevanti. 

f) Decisione (Resolution): rappresenta il giudizio 

finale nel processo di ricerca. La capacità di 

formulare una decisione riguardante la ricerca 

dipende sia dalle abilità metacognitive degli 

utenti sia dal livello di disorientamento 

sperimentato. In base alle valutazioni 



effettuate essi possono decidere se 

interrompere la ricerca, approfondirla o 

ricominciare di nuovo. 

Il modello proposto mi sembra molto interessante 

per diversi motivi. Innanzitutto Hill illustra 

chiaramente il carattere iterativo e dinamico del 

processo di ricerca di informazioni. L’autrice lo 

rappresenta graficamente come una spirale che 

avvolge le diverse fasi che si susseguono (Figura 1):

Figura 1. Struttura concettuale per la ricerca d’informazione 
nei sistemi aperti (OEISs) [Hill, 1999; p. 12] 

Gli utenti possono muoversi seguendo ogni fase in 

successione o ricominciare più volte la ricerca, 

inoltre tutte le fasi elencate possono essere ripetute 

più volte durante un compito. E’ poi ampiamente 

evidenziato il ruolo cruciale delle capacità e delle 



strategie cognitive dei soggetti durante tutto il 

processo. C’è infine un forte richiamo alla 

considerazione delle caratteristiche degli utenti: essi 

infatti possono avere gradi diversi di conoscenza 

riguardo all’argomento di cui cercano le informazioni 

e sul sistema in cui le cercano, sono differenti in 

relazione alle capacità metacognitive ed al livello di 

efficacia personale, sperimentano ed affrontano in 

modo differente il disorientamento durante la 

ricerca. Queste caratteristiche personali influenzano 

la velocità con cui i soggetti si muovono lungo la 

spirale e le fasi che riescono a completare. Hill 

conclude il suo lavoro descrivendo le possibili 

implicazioni di questo tipo di ricerche: a questo 

proposito sottolinea la mancanza, auspicandone 

l’elaborazione, di standard e di linee guida sia per 

supportare gli utenti nel recupero di informazioni, 

sia per lo sviluppo dei sistemi aperti quali il Web. Per 

raggiungere questo scopo è però necessario 

analizzare anche a livello “micro” il comportamento 

di ricerca dei soggetti, identificando quali tattiche 



sono messe in atto e quali elementi strutturali sono 

coinvolti nelle diverse modalità di ricerca.

Choo, Detlor e Turnbull [Choo et. al, 2000] hanno 

sviluppato un modello per descrivere alcune tattiche 

di ricerca d’informazioni sul Web, utilizzando come 

soggetti diversi professionisti che lo utilizzavano 

quotidianamente nel loro lavoro.

Su un asse del modello gli episodi di ricerca sono 

stati rilevati in base alle quattro modalità attraverso 

cui gli individui scorrono le informazioni che hanno 

davanti agli occhi. Queste diverse modalità di 

scanning, identificate da Aguilar [1967], Weick e 

Daft [1983], sono state analizzate in base alle loro 

implicazioni con la ricerca d’informazioni. Gli autori 

affermano esplicitamente che esse sono paragonabili 

e sovrapponibili con le già citate strategie 

identificate da Marchionini [1995]:

osservazione indiretta (undirected viewing):

osservazione di molte informazioni senza alcun 

particolare scopo o bisogno, attraverso la 

consultazione di diverse fonti; 



osservazione condizionata (conditioned viewing):

l’individuo dirige l’osservazione verso argomenti 

selezionati o su specifici tipi di informazioni, 

avendo isolato alcune aree di potenziale interesse 

attraverso la precedente modalità; 

ricerca informale (informal search): l’individuo 

cerca attivamente informazioni per approfondire la 

conoscenza e la comprensione di uno specifico 

argomento. E’ così in grado di formulare semplici 

domande;

ricerca formale (informal search): l’individuo 

compie sforzi mirati allo scopo di ottenere 

specifiche informazioni su un determinato 

argomento. La ricerca in questo caso è focalizzata 

su informazioni dettagliate. 

Sull’altro asse del modello le tattiche di ricerca sono 

state invece individuate sulla base delle sei categorie 

di comportamenti di ricerca di informazioni 

identificate da Ellis e Haugan [1997]. In base a tali 

categorie gli autori di questo modello hanno 

ipotizzato diversi comportamenti di ricerca sul Web: 



avvio (starting): identificazione  delle fonti 

d’interesse (Ellis et al). Identificazione dei siti e 

delle pagine Web che contengono o che rimandano 

alle informazioni che interessano (Choo et. al.); 

concatenamento (chaining): proseguire la ricerca 

attraverso i riferimenti trovati con la fase 

precedente (Ellis et al). Proseguire la ricerca 

attraverso i link ad altri siti con contenuti simili, 

con l’obiettivo di individuarne un numero 

consistente da esaminare successivamente (Choo 

et. al.); 

browsing: scorrere gli indici ed i titoli (Ellis et al). 

Scorrere i primi livelli dei siti attraverso le tavole 

dei contenuti (la lista delle sezioni del sito), i titoli 

delle pagine, le mappe dei siti (Choo et. al.); 

differenziazione (differentiating): valutare le 

informazioni in base alla loro utilità (Ellis et al). 

Valutare e selezionare le pagine ed i siti in base 

alla loro utilità con lo scopo di elaborare una lista 

di siti, ritenuti affidabili, che siano poi raggiungibili 

facilmente, per esempio aggiungendoli alla lista 

dei Preferiti (Choo et. al.); 



monitoraggio (monitoring): ricezione di 

aggiornamenti regolari dalle fonti selezionate (Ellis 

et al). Monitoraggio frequente della lista delle fonti 

selezionate nei Preferiti per cercare nuove 

informazioni, anche attraverso l’utilizzo di alcuni 

programmi in grado di svolgere con una certa 

autonomia la ricerca di informazione (i cosiddetti 

“agenti”) (Choo et. al.); 

estrazione (extracting): ricerca sistematica di 

materiale interessante (Ellis et al). Ricerca nei siti 

individuati attraverso i motori di ricerca interni 

(Choo et. al.). 

Le diverse modalità di scanning teorizzate da Aguilar 

e le categorie di comportamenti di ricerca di 

informazioni identificate da Ellis sono state poi 

combinate nel seguente modo (tabella 1):
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Tabella 1. Pattern comportamentali di ricerca d’informazione 
nei siti Web [Choo et al., 2000] 

Questo lavoro indica quindi che le persone che 

utilizzano il Web come risorsa informativa utilizzano 

una serie di modalità di ricerca complementari, che 

variano dall’osservazione indiretta, in cui non c’è 

uno scopo ben preciso, alla ricerca formale di 



informazioni specifiche utili ad agire o a prendere 

decisioni. Le modalità di ricerca sono differenziata in 

base alla natura del bisogno di informazioni, alle 

tattiche usate ed allo scopo perseguito. Sono inoltre 

integrate nel comportamento dei soggetti: per 

questo motivo una tattica può essere utilizzata in più 

di una strategia. L’osservazione indiretta è così 

caratterizzata da comportamenti di ricerca 

riconducibili alle categorie avvio e concatenamento e 

dall’utilizzo dei collegamenti tra i siti. L’osservazione 

condizionata da browsing, differenziazione e 

monitoraggio e dall’utilizzo di strumenti quali tavola 

dei contenuti, mappe dei siti e lista dei Preferiti. 

Differenziazione, monitoraggio ed estrazione 

appartengono invece alla strategia di ricerca 

informale, mentre le ultime due categorie di 

comportamenti citate a quella formale. Queste 

modalità di comportamento prevedono inoltre 

l’utilizzo di tutti quegli strumenti precedentemente 

individuati, indispensabili per navigare nei siti, oltre 

ai motori di ricerca a cui ricorrono frequentemente 

gli utenti nella ricerca formale.



Alcuni studi si sono poi concentrati specificatamente 

sulla modalità di browsing nel Web, cercando di 

identificare le tattiche usate prevalentemente dai 

soggetti osservando la loro attività per periodi di più 

settimane. La tecnica usata per la raccolta dei dati è 

chiamata “osservazione statica” ed basata sulle 

tracce dell’operato degli utenti rilevate dopo le loro 

azioni (tramite i “log file” o dati di traffico).  Il già 

citato contributo di Catledge e Pitkow [1995] fu uno 

dei primi in questo senso: durante la navigazione 

l’utilizzo dei link e quello del bottone “Indietro” 

furono le azioni più frequenti, con percentuali pari 

rispettivamente al 52% e 41% degli atti compiuti. 

L’utilizzo dei “Preferiti” risultò essere invece molto 

scarso, circa il 2%.

Tauscher e Greenberg [1997] confermarono 

successivamente questi risulti, aggiungendovi però 

una importante considerazione. Essi notarono infatti 

la prevalenza di un’attività di rivisitazione delle 

pagine da parte degli utenti, trovando che il 58% 

delle pagine navigate erano già state visitate in 

precedenza.



Più recentemente Cockburn e McKenzie [2001] 

hanno replicato questo tipo di ricerche ipotizzando 

che, con il trascorrere degli anni, la crescita 

esponenziale del Web e lo sviluppo di ulteriori 

strumenti di navigazione avrebbero potuto 

modificare sostanzialmente i pattern di utilizzo degli 

utenti. Essi hanno utilizzato un metodo di 

osservazione basato anche in questo caso sui dati di 

traffico, differente però rispetto agli studi 

precedenti. Se da un lato questa scelta non ha 

consentito di individuare gli elementi dell’interfaccia 

usati durante la navigazione, dall’altro ha permesso 

ai soggetti di utilizzare lo stesso tipo di browser 

usato abitualmente (ossia il software necessario per 

la visualizzazione dei siti, Internet Explorer per 

esempio), protraendo inoltre il tempo di raccolta dei 

dati per un periodo di quattro mesi. I risultati hanno 

rivelato che i soggetti visitano giornalmente un 

grande numero di pagine (il doppio rispetto al 1995) 

in modo molto veloce, rimanendovi pochi secondi 

nella maggioranza dei casi prima di passare ad altre. 

Inoltre la rivisitazione è un’attività più frequente 



rispetto a quanto riportato in precedenza: l’81% 

delle pagine utilizzate sono già state viste. Un’altra 

novità molto importante riguarda il grande uso dei 

Preferiti da parte dei soggetti, di cui però emergono 

diversi problemi di gestione. Browsing si configura 

pertanto come un’attività interattiva molto rapida, in 

cui gli utenti seguono velocemente i link tra le 

pagine usando molte di queste solo come punto di 

passaggio verso altre. Ci sono quindi molti percorsi 

di navigazione abituali, composti da pagine e 

collegamenti collocati in posizioni conosciute della 

Rete (in quanto già visitate). 

2.5  Conclusioni 

Questo capitolo è dedicato agli utenti dei siti Web, il 

primo livello necessario per analizzare e 

comprendere da un punto di vista psicologico questo 

nuovo ambiente di comunicazione mediata. 

Ho sottolineato che il Web si presenta come uno 

spazio informativo sconfinato e complesso, in cui le 

informazioni sono organizzate secondo una 

particolare modalità, l’ipertesto, che comporta delle 



conseguenze a livello dei processi cognitivi coinvolti. 

Mi sono poi concentrato sulle strategie e sulle 

tattiche legate ai diversi compiti di ricerca 

d’informazione realizzati. In tali attività di ricerca 

viene inoltre fatto un ampio uso degli strumenti del 

sistema di navigazione dei siti i quali, in alcuni casi 

possono risultare molto utili, ma anche costituire un 

ostacolo se non sono progettati in base alle 

caratteristiche di chi li utilizza. 

Vorrei concludere con due precisazioni. 

La prima riguarda le implicazioni inerenti a quanto 

rilevato a proposito delle strategie impiegate dagli 

utenti. In pochi anni la crescita del numero dei siti 

Web, sotto la spinta di sempre nuove possibilità 

tecnologiche, è stata esponenziale: è 

importantissimo però ricordare che il soggetto deve 

sempre costituire l’elemento prioritario di 

attenzione. L’organizzazione dell’informazione dei 

siti deve quindi essere adattata alle modalità con cui 

viene ricercata da chi utilizza poi i siti stessi. Inoltre, 

avendo sottolineato come ciascuna modalità di 

ricerca si differenzia in base agli scopi degli utenti, è 



necessario che i siti vengano costruiti consentendo 

diverse modalità di accesso all’informazione. La 

ricerca in questo ambito deve proseguire 

incessantemente e credo che la psicologia possa 

offrire un supporto teorico ed empirico irrinunciabile. 

La seconda precisazione riguarda invece l’oggetto di 

questo lavoro. Concentrerò la mia ricerca sulla 

specifica attività di recupero di informazioni 

attraverso i siti. Non tratterò l’altra principale 

modalità d’uso del Web che è definibile come 

surfing, navigazione “libera”  [Spool et. al, 1999]. 

Gli utenti in questo caso utilizzano i siti prestando 

attenzione a quello che appare divertente, carino, 

intrigante ed i contenuti informativi in questo caso 

possono non essere l’elemento guida. Questa 

modalità ha più attinenza con la sfera dello svago e 

del divertimento, con la curiosità. Quando invece  

cercano informazioni, i soggetti sono molto più 

concentrati: tendono a cliccare quei link che 

ritengono utili per arrivare ai loro scopi. Tutti quegli 

elementi quali grafiche particolari ed animazioni, che 



i disegnatori inseriscono per attrarre i navigatori, 

possono allora interferire o risultare ostacolanti. I 

risultati della mia ricerca devono pertanto essere 

considerati in questo contesto. 



CAPITOLO 3 

La struttura dei siti: quali elementi facilitano od 
ostacolano gli utenti? 

Nel precedente capitolo il tema centrale è stato 

l’analisi dei processi e delle strategie cognitive legate 

alle modalità messe in atto dai soggetti per cercare 

informazioni nei siti. Ora invece è il momento di 

rivolgere l’attenzione verso l’oggetto utilizzato a 

questo scopo, il World Wide Web (WWW).

Nella prima parte di questo lavoro ne è stata chiarita 

la natura di artefatto tecnologico, oggetto creato per 

la realizzazione di diversi scopi, che modifica ed è 

modificato dall’interazione dei diversi utenti. La 

relazione tra soggetto ed oggetto è cruciale per la 

comprensione del Web: le sue caratteristiche, 

cognitive e materiali, sono strettamente collegate 

con il sistema cognitivo e d’azione del soggetto, 

creando in questo modo una totalità. Quella 

dell’oggetto è quindi una posizione chiave, 

costituendo il punto di articolazione tra soggetti e 

processi. Il WWW non è inoltre una realtà 



indipendente, non è assolutamente possibile pensare 

di poter progettare gli elementi che lo compongono 

senza tenere in considerazione chi lo utilizza.

Ho già sottolineato come in questo lavoro mi 

concentro sulla specifica attività di recupero di 

informazioni attraverso i siti e che il Web è diventato 

una delle maggiori risorse di informazioni nelle vita 

delle persone [Fang e Salvendy, 2000]. Gli utenti 

quindi devono essere l’elemento prioritario di 

attenzione nello sviluppo sia degli strumenti che 

sono utilizzati per la ricerca ed il recupero di queste 

informazioni, sia degli elementi strutturali dei siti 

che le contengono. Attraverso l’analisi compiuta nel 

precedente capitolo è emerso come tale ricerca si 

basa su due strategie prevalenti, searching e 

browsing, oltre a numerose tattiche caratterizzate 

da un ampio uso di strumenti utili a questo scopo. 

L’utilizzo del Web da parte degli utenti è poi 

contraddistinto da una frequente rivisitazione di 

pagine e siti individuati precedentemente in base ai 

propri scopi ed interessi. I collegamenti ipertestuali 

ed i problemi di disorientamento derivanti dalla 



particolare modalità di organizzazione delle 

informazioni hanno inoltre un ruolo estremamente 

importante in queste attività. In questo capitolo 

sono quindi oggetto di analisi strumenti quali i 

motori di ricerca e gli indici sistematici, 

particolarmente importanti nelle attività di 

searching, oltre agli elementi del sistema di 

navigazione, indispensabili per potersi spostare da 

un punto ad un altro della Rete o di un sito durante 

la ricerca tramite navigazione (browsing). Cercherò 

inoltre di individuare quali strumenti consentono la 

rivisitazione delle pagine e dei siti, sottolineando i 

limiti e possibili sviluppi. Alcune considerazioni sui 

link e sulla grafica concluderanno infine questa 

parte.

Prima di addentrarmi in questi temi vorrei fornire un 

breve inquadramento storico dello diverse fasi dello 

sviluppo di Internet, in cui agli inizi degli anni ’90 fa 

il suo esordio il World Wide Web. La nascita della 

Rete è collocata nel 1969, per rispondere alle 

esigenze militari del Dipartimento di Difesa degli 

Stati Uniti di creare uno strumento di comunicazione 



in grado di sopravvivere ad un eventuale attacco 

nemico [Aparo, 1995]. Alcune recenti ricostruzioni 

storiografiche ritengono invece che lo scopo 

originario fu quello di favorire la collaborazione a 

distanza e gli scambi sociali fra ricercatori e studiosi, 

sfruttando solo successivamente tali potenzialità per 

l’invio di ordini di guerra [Hafner e Lyon, 1998]. 

Attardi [2001] condivide questa tesi, in quanto 

spiegherebbe meglio le successive fasi di espansione 

del sistema.

In ogni caso, per oltre dieci anni, la  Rete si 

configura come una serie di computer che 

comunicano tra loro grazie a connessioni telefoniche 

e a protocolli di trasmissione dei dati. I precursori di 

Internet sono Arpanet (Advanced Research Projects 

Agency Network) e, a partire dalla metà degli anni 

’70, Usenet (Unix Users Network): reti di dimensioni 

limitate in cui compaiono servizi quali la posta 

elettronica (e-mail) ed i newsgroup (si veda il 

paragrafo 1.2.2). 

Successivamente una prima svolta avviene intorno 

al 1983, data in cui Arpanet viene riservato 



esclusivamente alle comunicazioni accademiche, 

mentre per quelle militari viene appositamente 

creato Milnet. Entrambi si basano sul protocollo 

TCP/IP (Trasmission Control Protocol/Internet 

Protocol), costituito da due componenti principali: 

IP, che scompone in “pacchetti” le informazioni da 

inviare, e TCP, preposto alla loro ricomposizione. 

Questa modalità di trasmissione dei dati crea i 

presupposti tecnici necessari alla diffusione 

esponenziale della Rete.

Alla fine degli anni ’80 avviene l’estinzione di 

Arpanet e la successiva introduzione del World Wide 

Web ad opera del CERN (Conseil Européen pour la 

Recherche Nucléaire). Il WWW è il risulato di tre 

elementi principali: il sistema URL (Uniforme 

Resource Locator), il sistema HTTP (HyperText 

Transfer Protocol) e il linguaggio HTML (HyperText 

Markup Language). Gli indirizzi URL sono quelli 

tramite cui è possibile localizzare i siti: per esempio 

http://www.unicatt.it, quello dell’Università 

Cattolica. HTTP è invece il sistema che consente di 

spostarsi all’interno del Web e dei siti che lo 



compongono attraverso i link, i collegamenti 

ipertestuali. HTML rappresenta infine il linguaggio 

con cui sono codificati i documenti che costituiscono 

il WWW. Quando poi, nel 1994, è stato diffuso 

gratuitamente in Rete Mosaic, il primo programma 

(browser) per la visualizzazione dei documenti 

multimediali sugli schermi dei computer, accessibile 

a tutti ed anch’esso basato sui sistemi indicati in 

precedenza, chiunque ha potuto cominciare a 

navigare tra i pochi siti allora esistenti. Internet si è 

diffuso quindi dagli ambienti accademici e 

governativi a quelli legati alle attività della vita 

quotidiana di studio, lavoro e svago, arrivando così 

ad assumere l’attuale configurazione di rete che 

collega tra loro migliaia di altre reti da cui prende il 

nome (ovvero interconnected networks, reti 

interconnesse). Il Web ha avuto inoltre in pochi anni 

uno sviluppo eccezionalmente rapido, tanto da 

diventare un’immensa risorsa di informazioni 

costituita da alcune centinaia di milioni di pagine.



3.1  Strumenti per la ricerca di informazioni 

(searching)

Il primo passo necessario per reperire delle 

informazioni sul Web è quello di individuare i siti che 

le contengono. Gli strumenti di ricerca più diffusi 

rientrano in due categorie principali: gli indici

sistematici (Web directories) e i motori di ricerca

[Fang e Salvendy, 2000; Calvo et al., 1999; 

Sullivan, 1997]. 

Gli indici sistematici sono organizzati come una 

gerarchia di categorie di argomenti, create 

attraverso un lavoro redazionale: le strutture ed i 

contenuti sono quindi il risultato di scelte umane e 

questo costituisce il limite principale di questi 

strumenti. L’attività di suddivisione in categorie 

costituisce infatti uno sforzo tremendo, fornendo 

comunque un numero relativamente limitato di siti. 

Con questo non intendo sostenere che gli indici sono 

inutili, è però importante che il soggetto impegnato 

nella ricerca sia a conoscenza di tali limiti in modo 

da poter valutare se utilizzarli o meno in base ai 

propri scopi e necessità.



I motori di ricerca per termini costituiscono il mezzo 

elettivo per facilitare l’accesso all’informazione che si 

cerca, ma di cui non si conosce la collocazione. 

Hanno inoltre la potenzialità di ridurre il numero di 

clic che occorrerebbero per ottenere la stessa 

informazione tramite navigazione nel sito. La 

creazione di un motore di ricerca è un procedimento 

complesso composto da più fasi [Byte e Parrini, 

2001]. La prima è costituita dall’individuazione dei 

documenti su cui effettuare la ricerca, realizzata 

attraverso appositi software che partendo da un 

indirizzo iniziale, proseguono questo lavoro 

navigando attraverso i link. Il limite fisiologico è 

quello della porzione di Rete monitorata, 

quantificabile intorno al 10-15% del totale presunto, 

valore che comunque può corrispondere ad oltre 

cento milioni di pagine. Una volta reperiti i 

documenti, la fase successiva è costituita 

dall’indicizzazione. L’obiettivo finale di questo lavoro 

è la realizzazione di un database, creato attraverso 

complessi algoritmi che tengono conto della 

rilevanza e della frequenza dell’informazione 



contenuta nel documento da catalogare. Quello che 

si manifesta agli utenti di questi processi “invisibili” 

è una lista di pagine e documenti Web, ottenuta in 

base all’interrogazione effettuata indicando una 

parola od una combinazione di parole associata al 

tipo di informazione da reperire.

Le precedenti descrizioni sono molto sintetiche 

poiché, in questa parte, voglio soffermarmi 

sull’analisi dei diversi strumenti di ricerca secondo 

una prospettiva centrata sull’utente, valutando in 

che modo i mezzi tecnologici a disposizione sono 

effettivamente utili e funzionali per chi li usa. 

Tralascio quindi volutamente una panoramica sui 

motori di ricerca esistenti, facilmente reperibile da 

chi ne fosse interessato in molte pubblicazioni. 

Inoltre, sempre a questo proposito, esistono alcuni 

siti che si propongono di monitorarne in maniera 

sistematica caratteristiche e prestazioni tra cui, ad 

esempio, http://www.searchenginewatch.com e 

l’italiano http://www.motoridiricerca.it.

Com’è quindi l’esperienza di interrogazione dei 

motori di ricerca? Spesso insoddisfacente, per non 



dire totalmente frustrante. Le risposte di questi 

strumenti infatti possono presentare risultati 

quantitativamente poco gestibili (spesso decine di 

pagine che corrispondono a centinaia di indirizzi 

consultabili!) e qualitativamente irrilevanti. Si tratta 

di una esperienza comune e frequente, che mette in 

risalto la differenza di precisione tra le euristiche 

adottate dall’esperto umano e l’imprecisione degli 

algoritmi impiegati nei motori di ricerca [Visciola, 

2000].

A questo proposito diverse ricerche possono 

costituire una solida base per lo sviluppo di nuovi 

elementi che consentano agli utenti di districarsi nel 

vasto insieme di informazioni ottenuto attraverso 

l’interrogazione di questi strumenti di ricerca.

Shneiderman, Byrd e Croft [1997] hanno suddiviso il 

processo di ricerca in quattro fasi, in ognuna delle 

quali è enfatizzato il feedback di informazioni da 

fornire agli utenti per aiutarli a capire tutti gli aspetti 

del lavoro che si apprestano ad eseguire. In questo 

modo in ogni fase della ricerca dovrebbe essere 

chiaro ai soggetti quello che succede e perché. Gli 



stessi autori propongono la struttura di 

un’interfaccia, applicabile anche al Web, utile a 

questo scopo. 

Gli studi di Doan et al. [1997] e Greeene et al. 

[1997] hanno elaborato i  concetti di anteprima e 

perfezionamento delle domanda, che aiutano i 

soggetti nella rapida eliminazione dei dati 

indesiderati tra quelli ottenuti tramite la ricerca nei 

sistemi informativi, riducendo in questo modo il 

volume dei dati disponibili e consentendo ai soggetti 

l’elaborazione di termini di ricerca più appropriati

Hussam et al. [1998] hanno proposto una nuova 

caratteristica dei motori di ricerca, definita semantic

highlighting. Quando gli utenti esaminano i risultati 

ottenuti, tale caratteristica consente loro di 

evidenziare poche frasi o un paragrafo 

rappresentante  i concetti più importanti delle 

pagine indicate. Successivamente il software del 

computer analizza tali porzioni di testo, fornendo 

attraverso la grafica una misura della rilevanza della 

pagine in base alle parole chiave usate per la 

ricerca. L’utente è facilitato in questo modo a 



determinare quali tra queste hanno la più alta 

densità di contenuti pertinenti. 

Anche Fang e Salvendy [2000] sviluppano una 

proprietà utile ai soggetti per analizzare i risultati 

della ricerca ed estrarre nuove informazioni: il 

confronto delle parole chiave (keyword comparison).

Questa caratteristica consente di analizzare i testi 

contenuti nelle pagine precedentemente identificate 

dagli utenti, fornendo loro una lista di parole chiave 

ordinate in base alla loro frequenza, utili per 

migliorare la precisione di ricerche successive. Gli 

autori hanno inoltre sottoposto a verifica 

sperimentale la loro idea: il confronto di parole 

chiave, paragonato con un normale motore di 

ricerca, consente un sensibile miglioramento della 

prestazione e della soddisfazione dei soggetti. 

Molti siti hanno poi dei motori di ricerca interni, 

creati per facilitare gli utenti a trovare informazioni 

al loro interno. Purtroppo i risultati sono anche 

peggiori di quanto detto in precedenza. Gli utenti 

hanno infatti due prevalenti tipi di problemi con 

questi strumenti [Spool et al., 1999]. Innanzitutto 



spesso non capiscono quali parti del sito il motore 

dovrebbe esaminare: tendono a ritenere che la 

ricerca dovrebbe coprire l’intera area del sito e non 

sempre realizzano quando invece vengono passate 

in esame solo aree specifiche. Ci sono poi molte 

difficoltà ad interpretare i risultati della ricerca, che 

spesso sono difficili da interpretare, insufficienti o 

ridondanti.

3.2  Strumenti per la rivisitazione delle pagine 

Web

Le persone tornano regolarmente alle pagine che 

hanno già visitato, con lo scopo di recuperare 

informazioni la cui collocazione è stata individuata in 

precedenza. Alcuni studi hanno stimato che la 

frequenza di questo comportamento è stimabile tra il 

58% e l’81% delle pagine navigate [Tauscher e 

Greenberg, 1997; Cockburn e McKenzie, 2001; ho 

già descritto questi lavori nel paragrafo 2.4]. Il 

design dei browser attualmente più diffusi, quali 

Internet Explorer e Netscape Navigator, consente 

quest’attività mettendo a disposizione degli utenti 



alcuni strumenti: i bottoni Indietro/Avanti, la 

Cronologia e i Preferiti.

I bottoni Indietro e Avanti sono indubbiamente 

molto utili agli utenti, in special modo il primo. 

Permettono all’utente di sbloccarsi da eventuali 

situazioni di “impasse” o di tornare gradualmente ad 

una pagina nota nel caso in cui abbia perso 

l’orientamento. Il suo funzionamento è molto 

semplice, basta un semplice click per utilizzarlo ed è 

inoltre sempre visualizzato sul video, occupando uno 

spazio molto piccolo. Nelle versioni più recenti dei 

browser servono anche a mantenere una traccia 

delle pagine visitate, rendendo possibile un salto di 

più pagine alla volta nel percorso già fatto. 

Greenberg e Cockburn [1999] si sono soffermati su 

proprio su questa caratteristica, sottolineandone 

alcuni limiti. Rispetto a Mosaic, il primo browser 

esistente, questo strumento è stato infatti sviluppato 

molto poco. Si basa su una modalità di 

funzionamento definita stack-based behavior (con il 

termine stack si intende una particolare struttura dei 

dati in cui gli item sono rimossi nell’ordine inverso 



rispetto a quello in cui sono stati aggiunti. Quello più 

recente è il primo ad essere eliminato).  Le tracce 

delle pagine visitate durante la navigazione sono 

accumulate in una lista visualizzabile accanto ai 

bottoni che ne comprende un numero limitato. Un 

utente può muoversi al suo interno utilizzando il 

bottone Indietro. A questo punto però tutte le tracce 

al di sopra della posizione corrente vengono 

cancellate dalla lista e non possono più essere 

rivisitate con questo strumento. Per esempio, una 

persona può aver passato in successione le pagine 

a�b�c�d�e; tornare poi con Indietro alla pagina c

per muoversi da questa ad una nuova pagina i

(c�i): prima che quest’ultima venga aggiunta alla 

lista, le pagine d ed e scompaiono. Il percorso 

diventa quindi a�b�c�i. Gli autori criticano questa 

modalità di funzionamento. Innanzitutto non è 

assolutamente spiegata, inoltre gli utenti utilizzano il 

bottone Indietro credendo che funzioni come una 

sorta di riassunto delle pagine visitate: di 

conseguenza sono sorpresi quando alcune pagine 

scompaiono. Viene quindi proposto un modello 



alternativo, definito recency-based behavior, in cui 

tutte le pagine sono disponibili e  possono essere 

rivisitate. Credo che questo sia un buon esempio di 

approccio centrato sull’utente: il funzionamento di 

uno strumento (stack-based) è adattato a quello 

presunto da chi lo utilizza (recency-based), evitando 

in questo modo fraintendimenti e confusione. 

Anche la Cronologia e i Preferiti possono essere 

utilizzati per tornare a pagine precedentemente 

visitate. La prima è una lista dei siti e delle pagine 

navigate nei giorni e nelle settimane precedenti, 

ordinate in diversi modi a seconda del tipo di 

browser. Netscape consente una suddivisione in 

base all’ordine alfabetico degli indirizzi o dei titoli 

delle pagine, al numero delle visite ed in altri modi 

ancora; Internet Explorer invece utilizza un criterio 

temporale (“oggi”, “ieri”, “ultima settimana”),  siti e 

pagine di ogni gruppo sono poi ordinati in ordine 

alfabetico. I Preferiti sono invece una sorta di 

archivio degli indirizzi dei siti e delle pagine di 

particolare interesse per una persona che è possibile 

organizzare in categorie personalizzabili. Anche 



l’utilizzo di questi strumenti non è privo di problemi 

[Kaasten, 2001]. Riconoscere e trovare una pagina 

particolare nella Cronologia può essere difficile: gli 

utenti per trovarla devono scorrere una lunga lista e 

possono non riconoscerla se quello che ricordano 

non coincide con la modalità con cui è rappresentata 

(per esempio il titolo o l’indirizzo).

Per quanto riguarda i Preferiti, sono invece tre i 

problemi accertati. Innanzitutto i soggetti devono 

decidere subito se aggiungere o meno una pagina al 

proprio archivio, valutando quindi se potrà essere 

utile in futuro. Se non lo fanno, ma successivamente 

ne hanno bisogno, devono ricercarla in altri modi. 

Inoltre la lista deve essere continuamente 

revisionata ed organizzata affinché non diventi 

ingestibile. Infine, in modo analogo a quanto detto 

per la Cronologia, può essere difficile reperire una 

pagina particolare.

Kaasten e Greenberg [2000; Kaasten, 2001] 

propongono un sistema in cui sono integrati i bottoni 

Indietro/Avanti, i Preferiti e la Cronologia, 

apportando inoltre delle modifiche utili a migliorare i 



problemi di questi strumenti. Il primo passo è quello 

di modificare il modello del funzionamento dei 

bottoni da quello stack-based a quello recency-

based. In questo modo Indietro e Avanti diventano 

delle scorciatoie per muoversi all’interno della 

Cronologia, integrando così i due sistemi. Sono due i 

vantaggi per gli utenti: per prima cosa tutte le 

pagine visitate durante la navigazione sono sempre 

disponibili; inoltre il funzionamento del bottone 

Indietro corrisponde al modo con cui i soggetti 

credono che operi. 

Il secondo cambiamento è quello di integrare i 

Preferiti all’interno della Cronologia, creando 

un’unica lista per entrambi gli strumenti costituita da 

piccole rappresentazioni grafiche delle pagine 

(thumbnails) e modificando le caratteristiche dei 

Preferiti. Gli autori ne hanno ideato due tipi: 

“impliciti” ed “espliciti”. I primi servono a 

differenziare le pagine visitate frequentemente da 

quelle che lo sono di meno attraverso un piccolo 

indicatore grafico, una banda colorata. In questo 

modo le pagine che non hanno nulla a fianco sono 



quelle visitate solo una o due volte; una piccola 

banda indica una pagina visitata spesso, una grande 

ne segnala una molto importante, quale per esempio 

l’home page di un sito molto utilizzato. I “Preferiti 

espliciti” sono invece le pagine, chiamate dog-ear,

che all’interno della Cronologia sono segnalate come 

speciali. Sono differenziate dalle altre in quanto sono 

rappresentate graficamente come se uno degli 

angoli della pagina fosse piegato all’interno e 

corrispondono quindi ai Preferiti “classici”. Gli utenti 

possono selezionarli facilmente cliccando sopra la 

pagina con il tasto destro del mouse e selezionando 

“dog-ear” dal menu che compare; hanno inoltre la 

possibilità di cambiarne il titolo a proprio piacimento.

Per agevolare la consultazione di questa Cronologia 

unificata gli autori hanno poi inserito dei filtri di 

ricerca. Muovendo un cursore in diverse posizioni è 

possibile ottenere diverse configurazioni: escludere 

le pagine che sono state visitate raramente, 

visualizzare solo quelle di particolare interesse 

(ottenendo in questo modo solo la lista dei Preferiti) 



o quelle nel cui titolo è contenuta una parola 

specifica.

Infine, come già detto, la lista delle pagine non è 

solo testuale ma è costituita da rappresentazioni 

grafiche in miniatura che ne facilitano il 

riconoscimento da parte dei soggetti. La consueta 

Cronologia in forma testuale è così trasformata in 

una “Cronologia visiva” (visual history). Un sistema 

simile, chiamato WebView [Cockburn et al., 1999], 

in un’analisi preliminare ha fornito ottimi risultati per 

quanto riguarda l’efficienza e la soddisfazione da 

parte degli utenti.

Questo sistema integrato può quindi essere utile a 

fronteggiare diversi problemi: sia il funzionamento 

del bottone Indietro, sia quelli inerenti al 

riconoscimento, recupero e gestione delle pagine 

incontrati dagli utenti con gli attuali Cronologia e 

Preferiti.

Vorrei concludere questa parte con una riflessione. 

Fino ad ora, parlando del comportamento di 

rivisitazione delle pagine, ho fatto riferimento 

all’azione del singolo utente, impegnato nel recupero 



di informazioni localizzate in precedenza. Questo 

discorso può essere esteso anche all’interazione tra 

diversi utenti in momenti distanziati nel tempo: 

basandosi sul concetto di interaction history [Hill e 

Hollan, 1993], è possibile presupporre che il lavoro 

compiuto da alcuni utenti nel passato può essere 

utile successivamente per risolvere diversi problemi, 

quali la navigazione in spazi informativi complessi 

come il Web. Un esempio può chiarire questa idea. 

Supponiamo ad esempio che io decida di acquistare 

un’auto, senza però avere in mente un modello ben 

preciso. Consulterei pertanto diversi siti di case 

automobilistiche e di riviste specializzate. Alla fine 

della mia ricerca è possibile che non io abbia scelto 

un’auto particolare, ma ho senza dubbio acquisito un 

gran numero di informazioni: ebbene tutto questo 

lavoro è perso nel momento stesso in cui interrompo 

la mia navigazione. Se un mio amico volesse 

usufruire delle nozioni che ho acquisito potrebbe 

chiedermele. Per chi non mi conosce invece non c’è 

modo di recuperare le informazioni che ho trovato, 

di evitare le eventuali difficoltà incontrate e di non 



commettere i miei stessi errori, a meno di non 

cominciare una propria ricerca. E’ esclusa quindi la 

possibilità di una cooperazione indiretta, di usufruire 

delle esperienze altrui. 

A questo proposito Wexelblat e Maes [1999] hanno 

ideato una serie di aiuti che mostrano i più frequenti 

percorsi di navigazione all’interno dello spazio 

informativo. Questi strumenti, basati sui dati di 

traffico dei siti, sono costituiti da mappe, sentieri 

visivi, annotazioni e segnali. Facendo riferimento ad 

una metafora basata sul mondo fisico sono chiamati 

Footprints (orme), in analogia con quelle lasciate 

nella realtà. Gli autori hanno sottoposto a verifica 

sperimentale le loro idee, trovando che questi 

strumenti sono utili in due diversi aspetti: 1) 

consentono ad utenti diversi di effettuare lo stesso 

lavoro con uno sforzo significativamente inferiore; 2) 

i soggetti più esperti sono in grado di riconoscere i 

modelli di informazioni lasciati dagli altri, riportando 

un senso di soddisfazione significativamente più alto 

quando li utilizzano. 



Per comprendere meglio la loro utilità, si pensi ad 

esempio alla differenza tra studiare un libro nuovo 

per un esame o farselo prestare da un altro studente 

che lo ha già superato. Apparentemente non c’è 

differenza (i concetti, le pagine, le parole sono le 

stesse), tuttavia dal libro prestato si può usufruire di 

informazioni aggiuntive quali sottolineature, note a 

margine, schemi.

3.3  Il sistema di navigazione 

Il sistema di navigazione è costituito da tutti gli 

strumenti che servono per passare da un punto ad 

un altro del Web e dei siti che lo compongono.

Prima di procedere nell’analisi dei diversi elementi 

del sistema è necessaria una precisazione. Tratterò 

infatti principalmente quelli che ritengo utili se non 

indispensabili per consentire agli utenti di trovare le 

informazioni di cui hanno bisogno, con lo scopo di 

sottolinearne gli aspetti di funzionalità e gli eventuali 

problemi.

Ricordo che il sistema di navigazione è molto 

importante quando gli utenti sono impegnati nella 



ricerca di informazioni attraverso una strategia di 

browsing, l’esame di uno spazio informativo senza 

un obiettivo definito nei dettagli. Per supportare le 

persone in quest’attività gli strumenti implicati 

devono avere quindi due caratteristiche [Sears, 

2000]:

favorire la localizzazione e l’identificazione delle 

informazioni pertinenti in modo rapido;

facilitare l’individuazione delle rotte da seguire per 

arrivare a tali informazioni, aiutando inoltre i 

soggetti ad orientarsi.

I menu di navigazione sono usati molto spesso per 

muoversi all’interno dei siti. Presentano una lista di 

opzioni che l’utente può selezionare: cliccando sui 

vari item che li compongono è possibile passare 

direttamente alla sezione desiderata. 

Se ne trovano di svariati formati e colori, alcuni siti 

presentano più di un menu all’interno della stessa 

pagina posizionandoli in alto e lungo i margini 

sinistro e destro. Questa scelta in alcuni casi può 

essere discutibile, in quanto contribuisce ad 

aggravare  il sovraccarico cognitivo dei soggetti (si 



veda il paragrafo 2.1). Se ogni menu presenta infatti 

diversi livelli di informazione (ad esempio indicando 

in uno le sezioni principali del sito ed in un altro gli 

argomenti di alcune sottosezioni), chi naviga è 

costretto a considerare le diverse opzioni possibili 

continuando a passare da un punto all’altro della 

pagina con un notevole carico della memoria di 

lavoro, ancora più evidente nel caso in cui tali menu 

non siano tutti visibili contemporaneamente. La 

facilità di consultazione migliora molto quando viene 

utilizzato solo il margine superiore o uno dei margini 

laterali, creando un’unica area chiamata da Spool et 

al. [1999] “tavola dei contenuti principale” (main

table of contents o high-level table of contents). Gli 

stessi autori invitano però a tenere presente che nei 

siti in cui le pagine sono costituite prevalentemente 

da testo, anche questa scelta può presentare alcuni 

problemi, soprattutto per gli utenti inesperti. Essi 

infatti possono non rendersi conto dei cambiamenti 

che avvengono nella parte principale della pagina 

quando cliccano le diverse opzioni della tavola. Una

soluzione efficace può allora essere quella di 



presentare il menu all’interno di una barra di 

navigazione posta nella parte superiore dello 

schermo, ripetendolo poi in basso. I soggetti 

sembrano infatti voler utilizzare questo strumento 

dopo aver visionato il contenuto della pagina ed 

individuato quello di cui hanno bisogno, scorrendola 

con gli occhi dall’alto in basso. 

I menu consentono quindi di rendersi conto degli 

argomenti trattati dal sito, facilitando in questo 

modo la comprensione dell’organizzazione e della 

suddivisione dell’informazione contenuta. Sono i 

punti di accesso all’informazione, consentono di 

trovare le diverse vie per accedervi aiutando inoltre 

gli utenti ad orientarsi all’interno del sito [Toms, 

2000].

Anche gli stili di presentazione possono essere 

differenti. Le diverse strutture di menu utilizzati 

nell’ambito del Web derivano anche da ricerche 

precedenti alla sua nascita. 

Il tipo tradizionale è rappresentato come una 

sequenza gerarchica di livelli interdipendenti che 



guidano gli utenti attraverso una serie di scelte 

[Shneiderman, 1992].

Chimera e Shneiderman [1994] hanno paragonato 

tre diversi stili di presentazione di menu, tutti 

rappresentanti la struttura di un documento 

articolato su tre livelli (capitoli, sezioni dei capitolo, 

dettagli delle sezioni): 1) un menu fisso simile 

all’indice di un libro; 2) un menu espandibile  in cui 

è possibile estendere le opzioni che lo compongono, 

occupando poco spazio all’interno del layout sempre 

in vista; 3) un menu simultaneo, diviso in diverse 

finestre ciascuna contenente un livello. Le 

prestazioni dei soggetti sono risultate 

significativamente superiori utilizzando le ultime due 

tipologie. Il menu espandibile mostra infatti diversi 

livelli (sezioni e dettagli) fornendo comunque la 

prospettiva globale delle diverse opzioni possibili (i 

vari capitoli), l’altro invece rappresenta 

contemporaneamente i tre livelli in tre diverse 

finestre.

Toms [2000], basandosi sulle indicazioni fornite da 

questo studio, ha confrontato le prestazioni ottenute 



da alcuni soggetti impegnati nella lettura di un 

giornale elettronico. In questo caso sono state 

utilizzati due differenti menu, uno di tipo 

gerarchico/espandibile, l’altro diviso in più tabelle, 

ognuna delle quali rappresentava simultaneamente i 

diversi percorsi possibili all’interno della gerarchia. 

Non ci sono state differenze di prestazione in base al 

tipo di menu, tuttavia questi sono stati utilizzati in 

modo massiccio, confermando la loro utilità 

nell’individuazione dei diversi percorsi possibili e per 

favorire l’orientamento.

Hochheiser e Shneiderman [2000] hanno stimato i 

benefici derivanti dall’utilizzo di menu gerarchici e 

simultanei all’interno del Web. Dal loro studio 

emerge un’interessante interazione tra lo stile del 

menu e la complessità del compito in cui sono 

impegnati i soggetti. Quando i compiti sono 

sufficientemente complessi i menu simultanei 

sembrano essere più utili, per quelli più semplici 

sembrano invece migliori quelli gerarchici. Ulteriori 

ricerche dovrebbero cercare di determinare a quale 



livello di complessità è più utile un tipo di struttura 

piuttosto che l’altro.

Queste indicazioni possono essere estese anche ad 

un altro strumento, la tavola dei contenuti, che è 

generalmente una lista delle sezioni del sito. E’ 

organizzata in modo gerarchico indicando, oltre alle 

principali sezioni del sito, anche le sottosezioni. 

Serve a dare una visione compatta degli alberi 

informativi presenti nel sito, facilitando l’accesso 

veloce all’informazione, perché riduce i tempi 

necessari per orientarsi. In alcuni casi la stessa 

home page può essere organizzata come una tavola 

dei contenuti. Può essere quindi indubbiamente 

utile, tuttavia non deve essere considerata 

un’alternativa ai menu di navigazione ed inoltre, 

anche in questo caso, la sua efficacia deve anche 

valutata alla luce del tipo di compito in cui i soggetti 

sono impegnati. 

Altri strumenti che possono rivelarsi determinanti 

per il successo della navigazione sono le mappe dei 

siti. Una mappa è una rappresentazione grafica 

dell’architettura del sito, in cui le sezioni o le pagine 



sono rappresentate come degli oggetti visivi e i 

diversi collegamenti tra queste parti con delle linee o 

delle frecce. Alcuni studi hanno dimostrato come 

l’inclusione di una mappa può essere d’aiuto nella 

navigazione e nella ricerca di informazioni 

[McDonald and Stevenson, 1998], rivelandosi inoltre 

molto più utile della tavola dei contenuti per gli 

utenti inesperti [Chen e Rada, 1996]. Partendo da 

questi presupposti Nilsson e Mayer [2002] hanno 

cercato di determinare quanto facilitino 

l’apprendimento della struttura di un sito le 

informazioni strutturali contenute in alcuni 

organizzatori grafici. Nel primo esperimento 

l’oggetto d’indagine è stato la relazione tra una 

mappa del sito molto dettagliata e l’efficacia della 

navigazione degli utenti. Per spiegare l’utilità di 

questo strumento gli autori hanno cercato di 

verificare due diverse ipotesi. Secondo la prima la 

mappa servirebbe a ridurre il carico cognitivo 

durante la navigazione, consentendo agli utenti di 

comprendere la struttura del sito: in questo caso i 

benefici derivanti dalla sua inclusione 



aumenterebbero nel tempo. Da un altro punto di 

vista servirebbe solo per capire dove trovare 

l’informazione desiderata e come fare per arrivarci: 

in questo caso fornirebbe un aiuto iniziale ma non 

miglioramenti a lungo termine sulla facilità di 

navigazione. I soggetti sono stati quindi invitati a 

rispondere ad una serie di domande attraverso 

alcuni compiti di ricerca di informazioni in un sito di 

animali acquatici. Solo ad una parte del campione è 

stato fornita una versione del sito comprendente una 

mappa, confrontando poi le prestazioni dei due 

gruppi. I risultati ottenuti si sono rivelati conformi 

con la seconda ipotesi. Il gruppo con la mappa ha 

visitato inizialmente più pagine, dimostrando quindi 

una maggior facilità di navigazione, ottenendo però 

risultati leggermente inferiori rispetto all’altro nelle 

domande volte a verificare le informazioni trovate. 

La mappa estremamente dettagliata ha provocato 

infatti un minor coinvolgimento dei soggetti nel 

compito: essi potevano trovare le risposte cercate 

seguendo semplicemente la rappresentazione della 

gerarchia del sito, senza doverne elaborare la 



struttura. Il gruppo senza mappa ha invece avuto 

maggiori difficoltà iniziali, sviluppando tuttavia 

successivamente strategie di ricerca più flessibili ed 

accurate: le informazioni contenute nel sito sono 

state elaborate più in profondità e la struttura del 

sito appresa in modo più preciso. Questi risultati 

suggeriscono quale deve essere la funzione 

principale di questo strumento: consentire una 

visione iniziale delle risorse disponibili in un sito e 

favorire una comprensione generale di come sono 

articolate le informazioni contenute.

Nel secondo esperimento la mappa del sito è stata 

sostituita con un organizzatore grafico indicante 

solamente il percorso compiuto dai soggetti 

all’interno del sito, senza la possibilità di utilizzarlo 

per trovare le informazioni cercate. Le condizioni 

sperimentali ed il compito assegnato sono rimasti 

inalterati. In questo caso non ci sono state 

differenze di prestazione tra i due gruppi, tuttavia 

quello che ha potuto usufruire di informazioni 

esplicite sulla struttura del sito attraverso 

quest’organizzatore grafico si è rivelato molto più 



veloce nel rispondere alle domande. La riduzione 

dello sforzo cognitivo necessario per formarsi un 

modello mentale di tale struttura si è quindi rivelata 

molto utile per aumentare l’efficienza della 

navigazione.

Uno strumento che può svolgere efficacemente la 

funzione dell’organizzatore grafico appena descritto 

è costituito dal “tracciato delle briciole di pane”

(breadcrumbs trial) [Krug, 2000], ossia l’indicazione 

del percorso seguito dalla home page di un sito fino 

alla pagina corrente. E’ molto utile perché fornisce 

un’indicazione chiara e precisa di dove ci si trova in 

ogni momento della navigazione, rimanendo inoltre 

sempre visualizzato sullo schermo, generalmente 

nella parte alta (la sua posizione ideale). In alcuni è 

anche possibile tornare direttamente alle sezioni 

visitate in precedenza cliccandoci sopra. Per 

aumentarne l’efficacia in termini di orientamento è 

utile indicare la posizione occupata dal soggetto in 

quel momento con un colore diverso rispetto alle 

altre, in modo tale da evidenziarla: quest’ulteriore 

aiuto è chiamato l’indicatore “tu sei qui” .



Le FAQ’s invece possono consentire di trovare 

velocemente informazioni importanti su alcuni temi 

principali di un sito. Con questo acronimo si intende 

una collezione di risposte alle domande più frequenti 

(Frequently Asked Questions). La funzionalità di 

questo strumento dipende in gran parte da come 

vengono formulate le domande e le risposte. Se 

elaborate adeguatamente possono rivelarsi un aiuto 

prezioso, soprattutto per quei siti che prevedono 

delle transazioni. Per esempio, in un sito di vendita 

al dettaglio possono chiarire efficacemente la 

procedura d’acquisto oppure, nel caso di quello di 

una biblioteca, possono spiegare le modalità 

necessarie per la richiedere degli articoli. 

Concludo questa parte citando infine il tour guidato:

si tratta di un demo che serve per presentare i 

servizi offerti nel sito, utile anche per indicare come 

è strutturata l’informazione contenuta. Nel caso di 

uno strumento come questo si deve però tenere 

presente che non tutti gli utenti si preoccupano di 

utilizzarli, considerandoli spesso una perdita di 

tempo.



3.4 L’importanza dei collegamenti tra le pagine 

e tra i siti: i link 

Nel secondo capitolo ho spiegato come le 

informazioni presenti nel Web sono contenute in un 

enorme numero di documenti multimediali 

interconnessi tramite una rete di collegamenti. Gli 

stessi documenti sono poi degli ipertesti, cioè 

strutturati in blocchi di scrittura e immagini collegati 

da link (paragrafo 2.1). Inoltre, attraverso i 

contributi di Catledge e Pitkow [1995] e di Tauscher 

e Greenberg [1997], è emerso come il 

comportamento di navigazione dei soggetti è 

fortemente caratterizzato dall’utilizzo dei link e del 

bottone Indietro (paragrafo 2.4). 

Ritengo quindi i collegamenti ipertestuali 

assolutamente fondamentali per il successo degli 

utenti nella ricerca e nel recupero di informazioni nei 

siti Web, a patto che siano strutturati in modo tale 

che gli utenti stessi possano utilizzarli efficacemente. 

A questo proposito sono due gli aspetti di particolare 

importanza:



quali sono le caratteristiche testuali e grafiche 

legate all’efficacia dei link;

come è possibile svilupparli ulteriormente allo 

scopo di facilitarne la selezione. 

Nielsen [2000] individua tre principali forme di link: 

1) strutturali di navigazione, che delineano lo spazio 

informativo e permettono agli utenti di muoversi al 

suo interno (per esempio per tornare alla home page 

o verso pagine di contenuto subordinato rispetto a 

quella che si sta leggendo; 2) associativi rispetto al 

contenuto della pagina; 3) liste di rimandi alternativi 

ad altre pagine nel caso che quella attuale non sia 

quella desiderata. Sono spesso evidenziati 

attraverso una sottolineatura che consente all’occhio 

di fissarsi mentre scorre il testo. E’ importante 

quindi sottolineare solo le parole che trasmettono la 

maggior quantità di informazione (l’ancora), in modo 

da facilitare il soggetto a comprendere il significato 

del link, inserendo però al di fuori dell’ancora un 

breve testo che consenta di differenziarlo a 

sufficienza dagli altri.



Il colore dei link può essere molto utile per ridurre il 

carico cognitivo degli utenti durante la navigazione: 

utilizzando l’azzurro per indicare quelli verso pagine 

non ancora visitate ed il rosso o il violetto per quelli 

verso pagine già visitate, gli utenti sono in grado di 

identificare con facilità quali parti del sito hanno già 

visitato e quali rimangono da esplorare. E’ 

assolutamente importante rispettare questa codifica 

cromatica, al limite variandone la gradazione a 

seconda dello sfondo utilizzato. 

L’importanza di questi elementi è spiegata così da 

Spool et al. [1999]: “i link di testo sono essenziali 

[…] A causa dei ritardi di scaricamento, sono spesso 

le prime cose visibili sulla pagina. La maggior parte 

degli utenti li ha esaminati prima di considerare 

quelli grafici. […] I link di testo sono la modalità di 

navigazione preferita dagli utenti” (p.10).

Gli stessi autori attribuiscono poi il successo dei 

collegamenti ipertestuali a due condizioni. 

Innanzitutto la loro predittività, ossia con quanta 

facilità l’utente è in grado di capire dove porteranno: 

anche questi autori sottolineano l’esigenza di 



affiancare ai collegamenti delle brevi spiegazioni che 

descrivano esplicitamente la loro destinazione. E’ 

parimenti importante accertarsi di non usare termini 

ambigui, che possono avere un significato diverso 

per il disegnatore del sito e per gli utenti. Un altro 

fattore critico è la differenziazione, vale a dire con 

quanta facilità si riesce a distinguere un link dagli 

altri. Se una persona infatti non riesce a predire 

quale collegamento consente l’accesso 

all’informazione cercata, può procedere 

all’eliminazione quelli che sembrano sbagliati per 

selezionare il rimanente.

Sono state poi individuate alcune differenze a 

seconda della disposizione. I link incastrati 

(embedded links), ovvero quelli circondati da testo, 

sembrano essere meno efficienti. Come già detto, 

inizialmente i soggetti non leggono tutta la pagina 

ma la scorrono, esaminandola alla ricerca di 

collegamenti rilevanti: se questi sono circondati da 

testo il lavoro è molto più lento. E’ quindi necessario 

limitare il testo alle sole spiegazioni necessarie per 

renderlo chiaro. Anche i link sovrapposti (wrapped



links), quelli che si prolungano su più righe, possono 

danneggiarne l’efficacia, in quanto spesso gli utenti 

non capiscono che questo collegamento sovrapposto 

su due o più linee è in realtà uno solo.

Per quanto riguarda i link grafici ne viene inoltre 

sottolineato un limite: non cambiando colore una 

volta cliccati, non possono di conseguenza fornire il 

suggerimento visivo indicante che sono stati già 

attraversati. A questo proposito ritengo che non si 

debba eccedere con questo tipo di collegamenti, 

utilizzandoli per evidenziare alcuni argomenti 

particolarmente importanti. 

Campbell e Maglio [1999] hanno elaborato alcuni 

suggerimenti grafici, posizionati in corrispondenza 

dei link, utili a rappresentarne la velocità di 

connessione. L’utente può quindi avere 

un’indicazione precisa di quanto tempo sarà 

necessario per visualizzare un particolare 

collegamento, facilitando in questo modo la sua 

navigazione. Sono costituiti da due piccole linee 

verticali di diverso colore inserite prima e dopo 

l’ancora di testo a cui si riferiscono (per 



esempio, calendario accademico ). In analogia con 

quelli stradali questi segnali sono stati chiamati 

semafori (traffic lights): i colori verde, giallo e rosso 

delle linee indicano quindi rispettivamente una 

velocità di connessione veloce, media e lenta. Gli 

autori li hanno poi sottoposti a verifica sperimentale, 

cercando di valutarne l’influenza sui processi 

cognitivi e percettivi coinvolti nella navigazione nel 

Web. I primi due esperimenti hanno dimostrato che 

questi segnali non facilitano i processi percettivi, 

quali ad esempio la localizzazione dei link e la 

ricerca visiva. Non sono tuttavia nemmeno fattori di 

distrazione, non provocando quindi svantaggi 

percettivi tali da influenzare l’esecuzione del 

compito. Dal terzo esperimento è emerso inoltre che 

i semafori facilitano la navigazione favorendo la 

valutazione dei link ed il processo di decisione: 

questo vantaggio è particolarmente evidente nel 

caso di collegamenti poco chiari e indifferenziati. 

Stanyer e Procter [1999] si concentrano su due 

caratteristiche che considerano fondamentali per 



capire come migliorare l’efficienza dei link. La prima 

si riguarda il contenuto, ovvero come un utente può 

determinare se il documento a cui si riferisce un 

particolare collegamento è utile per i suoi scopi. La 

seconda, in accordo con la ricerca appena citata, è 

invece inerente ai tempi di attesa necessari per 

visualizzarlo. Essi criticano la funzionalità dei 

browser attualmente più diffusi sostenendo che non 

assistono a sufficienza gli utenti nel processo di 

selezione dei link, costringendoli a ripiegare verso 

strategie improvvisate derivanti dall’esperienza 

passata. Propongono quindi un particolare tipo di 

interfaccia, chiamata la lente dei link (link lens),

progettata in modo tale da rendere più agevole e 

produttiva la scelta dei collegamenti, assistendo 

inoltre i navigatori meno esperti a comprendere 

meglio il funzionamento del Web. 

Park e Kim [2000] utilizzano il sistema dei 

collegamenti ipertestuali per fornire una serie di aiuti 

contestuali utili assistere gli utenti durante la 

navigazione e ad attenuare i frequenti fenomeni di 

sovraccarico cognitivo e disorientamento che 



rendono assai difficoltosa la ricerca di informazioni 

nel Web. Essi definiscono l’informazione contestuale 

come “la spiegazione della posizione attuale degli 

utenti nell’ambiente del Web” (p.194). In questo 

lavoro l’informazione contestuale viene messa a 

disposizione degli utenti attraverso l’inserimento di 

due serie di link aggiuntivi (add-on links) all’interno 

della gerarchia del sito, oltre a quelli normalmente 

presenti e che ne costituiscono la struttura (basic

links). In particolare, due tipi di informazioni sul 

contesto sono particolarmente importanti. Quelle sul 

contesto spaziale, (“Dove posso andare ora?”), 

fornite attraverso un’anteprima delle posizioni 

raggiungibili da quella corrente entro due click. 

Inoltre quelle sul contesto temporale (“Come sono 

arrivato qui?”), fornite attraverso l’indicazione delle 

diverse posizioni visitate in precedenza. 

L’effettiva utilità degli aiuti contestuali è stata poi 

testata in due diversi tipologie di siti Web, uno di 

commercio elettronico molto strutturato, l’altro 

invece con una struttura meno definita, in cui i 

soggetti dovevano portare a termine una serie di 



compiti di searching e browsing. I risultati hanno 

dimostrato che tutti e due i tipi di informazioni 

contestuali possono migliorare significativamente le 

prestazioni nei compiti assegnati in ambedue le 

strutture dei siti. In particolare, sia le informazioni 

temporali sia quelle contestuali si sono rivelate utili 

per entrambi i compiti, tuttavia quelle contestuali 

sono particolarmente importanti nell’attività di 

searching, probabilmente a causa della precisione 

del compito che la contraddistingue. L’impatto degli 

aiuti di navigazione consiste sostanzialmente in un 

miglioramento dei pattern di navigazione ed in una 

conseguente diminuzione dei problemi di 

disorientamento e sovraccarico cognitivo, 

migliorando così l’usabilità del Web. 

3.5 Grafica e siti Web 

La relazione tra la grafica ed i siti Web è un 

argomento molto vasto e complesso. Chiunque 

abbia provato almeno una volta a navigare si sarà 

senza dubbio accorto che gli elementi grafici sono 

moltissimi all’interno dei siti. Tuttavia, mentre alcuni 



di questi servono a facilitare l’interazione degli utenti 

con il Web, molti altri hanno solo una funzione 

estetica ed altri ancora sono invece attinenti alla 

sfera del marketing e della pubblicità, con lo scopo 

di attirare l’attenzione dei visitatori. 

In questa parte cercherò di approfondire la relazione 

tra grafica e ricerca di informazioni. Le mie idee 

pertanto devono essere valutate in quest’ambito. 

Come già ricordato è possibile utilizzare il Web per 

scopi molto variegati: attività diverse implicano però 

differenti considerazioni degli elementi implicati. Ad 

esempio non è possibile estendere quanto verrà 

detto alla navigazione intesa come svago (surfing):

essendo questa un’attività basata sulla curiosità e 

sul divertimento, probabilmente gli elementi estetici 

e di maggior attrazione visiva avranno un ruolo 

preponderante. L’e-commerce implica invece un 

rapporto più intricato con la grafica. Essa può 

contribuire a trasmettere credibilità e fiducia, 

elementi essenziali per stabilire un rapporto 

commerciale con gli utenti ma che esulano dal mio 

campo d’indagine. 



La grafica è poi coinvolta nella facilitazione 

dell’interazione con i soggetti. Le immagini, infatti, 

permettono di trasferire in modo immediato e veloce 

le informazioni legate ai prodotti e alle procedure 

d’acquisto, riducendo così lo sforzo cognitivo del 

cliente. I principi della scuola della Gestalt [Koffka, 

1935; Wertheimer, 1923] hanno chiarito come, in 

modo diverso dalla comprensione testuale, la 

pregnanza dell’immagine si presta ad un approccio 

percettivo globale. Il soggetto può cogliere 

immediatamente il significato dell’informazione 

visiva e ritrovare gli attributi tipici degli oggetti reali 

(forma, colore, dimensione) [Misuraca, 2001]. 

Questa possibilità deve essere tenuta presente sia 

nel caso della vendita di prodotti, sia in quello 

fornitura di informazioni, che costituisce comunque il 

primo passo nella procedura d’acquisto (si veda il 

paragrafo 2.2). Pertanto alcune delle mie valutazioni 

possono coinvolgere entrambi questi campi, 

ricordando però che nel caso del commercio 

elettronico andrebbero integrate con ulteriori 

elementi.



Per quanto riguarda i siti destinati al recupero ed 

alla ricerca di informazioni, a proposito della grafica 

credo che si debbano tenere presente tre diversi 

aspetti. Innanzitutto, nel corso di questo capitolo è 

già capitato, seppur indirettamente, di fare 

riferimento ad alcuni elementi grafici creati per 

consentire agli utenti di trovare informazioni in 

modo più agevole. Ricordo ad esempio i traffic light

di Campbell e Maglio [1999] e la particolare 

interfaccia grafica (link lens) di Stanyer e Procter 

[1999], sviluppati per facilitare nella scelta dei link; 

oppure gli organizzatori grafici (mappe e tracciati del 

percorso compiuto) analizzati da Nilsson e Mayer 

[2002], utili per facilitare la navigazione. Inoltre 

anche le diverse strutture possibili dei menu sono 

realizzate attraverso la grafica. Ritengo tutti questi 

elementi, progettati in base alle esigenze dei 

soggetti con l’unico scopo di assisterli nella 

navigazione e nella ricerca delle informazioni di cui 

hanno bisogno non solo utili ma indispensabili. La 

loro introduzione all’interno dei siti non ha quindi 

conseguenza negative a patto però che siano 



rispettate due condizioni: 1) devono essere 

progettati in base a precise esigenze o difficoltà 

riscontrate dagli utenti; 2) la loro integrazione 

all’interno dei siti deve essere subordinata ad 

un’attenta verifica sperimentale volta ad accertarne 

l’effettiva utilità.

Un altro discorso è invece quello legato ai cosiddetti 

miglioramenti grafici di alto livello (high-end

graphical enhacements) [Sears, 2000], quali 

animazioni e grafiche elaborate. Questi elementi 

sono stati introdotti per facilitare la percezione degli 

utenti e rendere più gradevole e professionale 

l’aspetto dei siti, senza però prima verificarne, 

attraverso consistenti prove empiriche, gli eventuali 

aspetti negativi. 

Sears, Jacko e Dubach [2000] hanno cercato di 

colmare questa lacuna. Essi hanno utilizzato due 

differenti versioni dello stesso sito di una 

multinazionale: la prima era una copia della versione 

originale a cui sono stati eliminati solo i collegamenti 

verso altri siti. La seconda invece consisteva in una 

versione semplificata, ottenuta sostituendo tutti gli 



elementi grafici animati con altri più semplici; 

sostituendo i bottoni utilizzati come link grafici con 

collegamenti testuali; modificando dove possibile le 

immagini per renderle più compatte e di dimensioni 

più ridotte senza alterarne il contenuto informativo; 

eliminando tutti gli elementi che non comunicavano 

alcuna informazione e la cui rimozione non 

provocava un peggioramento dell’aspetto 

professionale del sito. Dopo aver cercato alcune 

informazioni in entrambe le versioni, ai soggetti è 

stato chiesto di compilare un questionario volto ad 

determinare la loro percezione del design e 

dell’organizzazione dell’informazione. 

Dai risultati ottenuti è emerso che gli elementi della 

grafica considerati in questo studio non procurano 

benefici: la versione semplificata del sito è stata 

valutata come equivalente e, in alcune circostanze, 

addirittura leggermente superiore rispetto a quella 

originale. I designer si impegnano quindi a creare 

siti Web esteticamente elaborati, gli utenti 

impiegano più tempo per visualizzarli, tuttavia i 

benefici percettivi derivanti da questa pratica sono 



veramente esigui. L’unica eccezione è costituita da 

alcuni elementi, quali per esempio i bottoni grafici 

utilizzati come link, che si sono dimostrati utili ai 

soggetti nel recupero di informazioni. Gli autori 

suggeriscono quindi che successive ricerche si 

dovranno concentrare sui possibili benefici derivanti 

da questi elementi.

Questi risultati concordano con quanto rilevato da 

Spool et al. [1999], i quali sostengono in modo 

ancora più deciso che “il design grafico non è 

assolutamente correlato con il successo nel trovare 

informazioni nei siti Web” (p.9).  

Sempre a questo proposito anche Nielsen [2000] 

afferma esplicitamente che “la grafica sulle pagine 

Web dovrebbe essere ridotta al minimo, a causa 

degli assurdi tempi di caricamento che impone. Se il 

suo uso è immotivato deve semplicemente sparire 

senza ulteriori discussioni, insieme con tutte le 

immagini il cui contenuto è in realtà semplice testo 

(con l’eccezione di quei testi così integrati con un 

logo da dover necessariamente far parte 

dell’immagine.)” (p.134). 



Il terzo aspetto da considerare nel rapporto tra 

grafica ed informazione riguarda il fatto che 

difficilmente oggi è possibile muoversi nel Web 

senza avere a che fare con inserzioni pubblicitarie di 

diverso genere. Queste contengono generalmente la 

maggioranza delle animazioni con movimento che, 

se nella migliore delle ipotesi non sono legate in 

alcun modo con quello che un soggetto impegnato 

nella ricerca di informazioni sta cercando, nella 

maggior parte dei casi risultano irritanti e d’ostacolo. 

Credo che l’articolo di Mylene Mangalindan, 

pubblicato sul “The wall street journal europe” del 

30 novembre-1 dicembre 2001 può essere molto 

utile per chiarire le mie idee a questo proposito. 

L’autrice infatti scrive che “negli ultimi anni, ma 

soprattutto negli ultimi mesi, i siti utilizzano una 

serie di tattiche per imporre pubblicità agli utenti, 

spesso impedendo loro di trovare le informazioni di 

cui hanno bisogno. Se prima questa era solo 

un’eccezione di alcuni siti, ad esempio quelli 

promotori di giochi o siti erotici, ora è diventata una 

pratica comune attraverso la quale i pubblicitari 



cercano di catturare l’attenzione del consumatore 

per periodi di tempo più lunghi. […] Chi usa il 

computer ormai ignora banners e bottoni, ossia i 

primi tipi di inserzioni del Web, per cui i clienti e le 

compagnie stanno cercando qualcosa di diverso, 

vediamo…

Spawning: lancio automatico di nuove finestre 

quando entriamo o usciamo da un sito, chiamate 

anche pop-up;

Mouse-trapping: disabilitazione della possibilità 

dell’utente di tornare indietro, uscire o chiudere 

un’inserzione mentre sta guardando una pagina; 

Invisibile seeding: nascondere del contenuto per 

ottimizzare la classificazione derivante dalla 

ricerca;

Download non autorizzati di software che possono 

contenere pubblicità; 

Spoof o magnet page: il contenuto di alcune 

pagine è disseminato di parole, marchi e slogan 

per attirare il traffico; 



Cambio dei Preferiti: sostituzione non autorizzata 

di una nuova home-page o cambio della lista dei 

preferiti dell’utente; 

Mislabeling link: falso etichettamento di link che 

inviano l’utente ad una destinazione non voluta; 

Framing: il cliente è catturato sul sito mentre sta 

guardando il contenuto di un altro attraverso una 

finestra del primo.” 

Mi sembra evidente come tutte queste tattiche per 

diffondere la pubblicità sono un ostacolo per la 

ricerca di informazioni. Obiezioni di carattere 

economico potrebbero essere avanzate a questo 

proposito, tuttavia credo che un utente possa 

abbandonare senza esitazione un sito che lo distrae 

in continuazione con animazioni di ogni tipo, o che 

visualizza ad ogni click una finestra non richiesta che 

poi deve perdere tempo a chiudere. A quel punto, 

abbandonando il sito, di conseguenza non ne vedrà 

certo la pubblicità contenuta. 



3.6 Conclusioni

Questo capitolo è dedicato all’analisi del Wold Wide 

Web, il secondo livello di analisi alla base 

dell’approccio psicologico delineato nella prima parte 

di questo lavoro. 

I diversi aspetti legati alla ricerca di informazioni 

sono stati osservati partendo dall’intreccio esistente 

tra soggetto ed oggetto: il Web non è quindi una 

realtà indipendente, la progettazione degli elementi 

che lo compongono deve svilupparsi tenendo in 

considerazione le caratteristiche di chi lo utilizza. 

Ho quindi approfondito i diversi strumenti utili a 

supportare gli utenti nelle diverse attività di 

searching e browsing, oltre a quelli necessari alla 

rivisitazione delle pagine, sottolineando come essi 

debbano svolgere la duplice funzione facilitare il 

recupero delle informazioni cercate e di ridurre i 

problemi dei soggetti di sovraccarico cognitivo e 

disorientamento.

Dalle diverse ricerche citate sono inoltre emerse 

alcune importanti considerazioni. Se è necessario 

supportare gli utenti con strumenti ed aiuti utili a 



capire quello che possono trovare, quali informazioni 

hanno già visto e quali aree rimangono da esplorare, 

ciò tuttavia non è sufficiente. Ad esempio, fornire 

aiuti contestuali e di navigazione eccessivi rispetto a 

quanto richiesto dalla complessità del compito può 

peggiorare la prestazione [Hochheiser e 

Shneiderman 2000]. La ricerca dovrà quindi 

continuare per sviluppare ulteriori metodi per 

supportare gli utenti ma anche per determinare 

quanto aiuto è effettivamente necessario [Sears, 

2000]. In modo analogo, non è sufficiente sviluppare 

nuove interfacce per la ricerca di informazioni che 

sembrano usabili senza verificarne l’effettiva 

capacità di migliorare le performance [Sutcliffe et 

al., 2000]. 

Queste idee devono essere tenute in considerazione 

anche a proposito dei collegamenti ipertestuali, altro 

elemento assolutamente fondamentale durante la 

navigazione nel Web. 

L’analisi degli elementi grafici collegati con la ricerca 

di informazioni mi ha inoltre permesso, in accordo 

con Spool et al. [1999], di contestare la frequente 



credenza che più grafica viene inserita all’interno dei 

siti, più tempo gli utenti passeranno a navigarli, 

valutandoli quindi come più usabili. Probabilmente 

progettare siti per alcuni scopi (divertimento, 

commercio) può quindi contrastare con altre attività 

(la ricerca di informazioni). Attualmente però questa 

indicazione viene trascurata dalla maggior parte dei 

designer.



CAPITOLO 4 

L’interazione con la rete: il concetto di usabilita’ 

Prima di procedere nell’analisi di un nuovo 

argomento, ritengo utile ripercorrere brevemente i 

passaggi compiuti fino a questo punto. 

Nella prima parte del mio lavoro ho sottolineato la 

necessità di un approccio psicologico per la 

comprensione del particolare ambiente di 

comunicazione mediata (CMC) costituito dal World 

Wide Web. Il modello proposto a questo scopo si 

basa, come già detto, su tre elementi essenziali: 

attori, artefatti ed interazioni [Galimberti e Riva, 

2001]. Ho poi proseguito analizzando il primo di 

questi elementi, gli utenti dei siti, analizzando i 

processi e le strategie cognitive in relazione ai 

diversi compiti di ricerca di informazioni realizzati dai 

soggetti (capitolo 2). Successivamente, ho rivolto 

l’attenzione all’artefatto tecnologico utilizzato come 

risorsa informativa, il Web, valutando quali elementi 

strutturali dei siti sono coinvolti nei compiti di 



recupero di informazioni e quali particolari 

caratteristiche possono facilitare o, al contrario, 

ostacolare gli utenti (capitolo 3).

E’ ora il momento di prestare attenzione al terzo 

elemento individuato precedentemente, l’interazione 

tra attori ed artefatti, che in quest’ambito 

corrisponde al concetto di usabilità. L’obiettivo di 

questo capitolo è di chiarire le origini e le successive 

trasformazioni di questo concetto, oltre a fornire una 

panoramica dei metodi e delle tecniche utili per la 

sua valutazione. Quanto verrà detto permetterà al 

lettore di comprendere per quali motivi l’usabilità dei 

siti Web ha acquisito un valore ancora più 

importante rispetto agli originari campi di 

applicazione. Comincerò quindi illustrando cosa si 

intende con usabilità e quali sono le sue 

caratteristiche.

4.1   Il concetto di usabilità 

L’idea di usabilità non è di esclusiva pertinenza di un 

particolare ambito. La sua utilità originariamente è 

emersa nel campo professionale per individuare una 



serie di fattori che possono influenzare la 

produttività e la vendita di diversi prodotti. Può 

essere applicata per valutare il design delle 

interfacce dei software, alcuni sistemi informativi di 

management [McLaughlin e Skinner, 2000] o 

diverse tipologie di prodotti di consumo elettronici, 

quali ad esempio elettrodomestici, videoregistratori, 

lettori CD e DVD [Han et al., 2001]. 

L’usabilità è formalmente definita dall’ISO 

(International Standards Organization) come 

l’efficacia, l’efficienza e la soddisfazione con cui un 

utente ottiene uno specifico obiettivo in un 

particolare ambiente” (ISO 1998). Secondo questi 

standard l’efficacia concerne la probabilità di utilizzo 

di un oggetto in riferimento alle sue possibilità; 

l’efficienza la quantità di sforzo necessario per 

ottenere lo scopo (maggiore è lo sforzo richiesto, 

minore è l’efficienza); la soddisfazione infine il 

comfort sperimentato nell’utilizzo dell’oggetto in 

questione.

I limiti del significato di usabilità sono stati però 

spesso confusi o scarsamente definiti [Morris e 



Dillon, 1996]: il loro costante cambiamento è infatti 

dovuto alle differenti caratteristiche degli artefatti 

che utilizziamo quotidianamente. La variabilità di 

questo concetto riguarda il modo con cui impariamo 

ad interagire con il mondo attraverso l’utilizzo di 

prodotti tecnologici le cui caratteristiche e funzioni si 

espandono e cambiano rapidamente. L’idea di 

contribuire alla sviluppo della conoscenza in termini 

di usabilità, attraverso lo sviluppo di diverse 

strutture concettuali ed empiriche per supportare 

produttori e designer ha accompagnato il lavoro di 

diversi ricercatori. E’ all’interno di questa cornice 

interpretativa che l’usabilità ha cominciato ad essere 

discussa nell’ambito del Web [Gamberini e Valentini, 

2001].

4.1.1 Usabilità e siti Web 

Prima di proseguire considerando i contributi rivolti 

in modo specifico al Web, desidero sottolineare 

come in quest’ambito il concetto di usabilità assume 

un ruolo ancora più importante rispetto al passato. 

Nel tradizionale settore dei beni materiali, i clienti 



hanno a che fare con l’usabilità del prodotto se non 

dopo averlo comprato e pagato. Per esempio, è 

possibile acquistare un videoregistratore ed 

accorgersi solo successivamente che è difficile 

programmarne le funzioni. In ogni caso, a meno di 

non cambiare in seguito il modello, questo stato di 

cose non è in alcun modo modificabile. I produttori 

di software hanno invece qualche motivo in più per 

migliorare l’usabilità, dovendo mettere a 

disposizione degli utenti alcuni centri di supporto 

tecnico telefonico per aiutarli nel caso di eventuali 

problemi. Poiché questi servizi rappresentano un 

costo notevole, si presume che perlomeno 

motivazioni di carattere economico possano favorire 

una maggior attenzione per agevolare l’utenza. Il 

Web ribalta questo modo di pensare. Le persone 

hanno infatti la possibilità di valutare l’usabilità dei 

siti prima di decidere se utilizzarli anche in seguito 

ed, eventualmente, spendere del denaro. Inoltre, 

con la possibilità di scegliere tra diversi milioni di 

siti, perché una persona dovrebbe perdere tempo 

con quelli confusi, lenti o che non rispondono alle 



sue esigenze? Questa enorme possibilità di scelta, 

combinata con la facilità di poter cercare quello di 

cui si ha bisogno altrove utilizzando semplicemente 

il mouse, permette quindi di comprendere che “è 

l’usabilità a governare il Web” [Nielsen, 2000]. Per 

questi motivi sempre maggior attenzione è stata 

rivolta a questo tema, cercando di approfondirne sia 

gli aspetti teorici, sia quelli pratici.

All’inizio degli anni ’90, con l’avvento e la rapida 

diffusione del WWW, Jeffrey Rubin e Jacob Nielsen 

furono tra i primi studiosi ad occuparsi dell’analisi e 

della valutazione dei siti Web per verificarne 

l’effettiva utilità in relazione ai bisogni degli utenti. 

Essi adattarono i principi e le tecniche dell’ingegneria 

dell’usabilità (usability engineering), sviluppati per le 

interfacce dei software dei computer, applicandoli al 

design dei siti [Cockrell e Anderson Jayne, 2002].

Il contributo di Rubin [1994] può essere utile per 

chiarire il contesto teorico del design centrato 

sull’utente (User-centered design, UCD) in cui 

l’usabilità è stata a lungo studiata. Il termine UCD è 

stato formulato nei primi anni ’90 per descrivere un 



approccio esistente da diverso tempo sotto diversi 

nomi quali human-factor engineering (negli Stati 

Uniti), ergonomic (soprattutto in Europa) e, 

successivamente, usability engineering. Il design 

centrato sull’utente rappresenta non solo i metodi e 

le procedure per lo sviluppo di prodotti e sistemi, ma 

soprattutto una concezione che pone l’utente al 

centro di tutto il processo. I principi su cui si basa 

quest’approccio possono essere ricondotti a tre temi 

principali:

Attenzione immediata sull’utente e sui compiti: si 

intende più di una semplice identificazione e 

categorizzazione degli utenti. E’ necessaria una 

raccolta sistematica e strutturata delle 

informazioni provenienti e riguardanti gli utenti. 

Valutazione empirica dell’utilizzo del prodotto:

questo principio sottolinea la necessità di 

sottoporre a verifica sperimentale la facilità d’uso 

nelle fasi iniziali del processo di design, attraverso 

lo sviluppo di prototipi. 



Design iterativo: ovvero un processo in cui un 

prodotto è disegnato, modificato e testato 

ripetutamente.

L’autore prosegue sottolineando come l’usabilità non 

coincide con l’UCD, è invece una delle procedure per 

assicurare un design centrato sull’utente. Sono 

quattro i fattori che egli ritiene indispensabili a 

questo scopo: 1) utilità; 2) facilità d’uso; 3) facilità

di apprendimento; 4)  gradimento.

Nielsen [1993; 1996] definisce invece l’usabilità 

come “la misura della qualità dell’esperienza 

dell’utente quando interagisce con qualcosa – sia 

esso un sito Web, un programma o qualsiasi altro 

strumento con cui l’utente può in qualche modo 

operare”, identificando poi cinque requisiti generali: 

1) facilità di apprendimento; 2) efficienza d’uso; 3) 

facilità di comprensione; 4) reversibilità degli errori;

5) soddisfazione nell’uso.

Venkatesh e Davis [1996] operano una distinzione 

tra usabilità oggettiva (objective usability) e facilità 

d’uso percepita (perceived ease of use). Essi 

sostengono che la facilità d’uso è determinata non 



solo dalle caratteristiche di usabilità di un sistema, 

ma anche dalla competenza e dal grado di efficacia 

personale, differente per ciascun utente. Inoltre, 

poiché la facilità d’uso è influenzata dalla 

dall’usabilità solo dopo l’esperienza diretta, è quindi 

necessario prestare attenzione alla differenza tra 

fattori che determinano l’efficienza d’uso e gli 

elementi che influenzano la soddisfazione degli 

utilizzatori. E’ possibile che un sito ottenga buoni 

risultati nella valutazione dei suoi aspetti di usabilità 

oggettiva, risultando però contemporaneamente 

poco gradito perché, per esempio, alcune sue 

caratteristiche risultano essere restrittive ed 

ostacolanti, quali richiedere l’inserimento di alcuni 

dati personali o di registrarsi per poterlo utilizzare. 

L’interazione tra usabilità oggettiva, esperienza 

diretta e facilità d’uso percepita permettono di 

comprendere la complessità del concetto di 

usabilità: progettare un sito con caratteristiche 

strutturali appropriate non garantisce quindi che lo 

stesso sia di conseguenza percepito come usabile. 



Visciola [2000] aggiunge che l’usabilità non è una 

proprietà racchiudibile nel requisito di facilità d’uso 

che presenta l’interfaccia. Egli  propone la seguente 

definizione: “un sito Web è usabile quando soddisfa i 

bisogni informativi dell’utente finale che lo sta 

visitando ed interrogando, fornendogli facilità di 

accesso e di navigabilità e consentendo un adeguato 

livello di comprensione dei contenuti. Nel caso non 

sia disponibile tutta l’informazione, un buon sito 

demanda ad altre fonti informative” (p. 22). 

Secondo quest’autore sono quindi sei i requisiti da 

soddisfare nella progettazione e design di un sito: 1) 

navigabilità; 2) utilità attesa; 3) completezza dei 

contenuti; 4) comprensibilità delle informazioni; 5) 

efficacia comunicativa; 6) attrattività grafica.

Brinck, Gergle e Wood [2002] definiscono i siti Web 

come altamente usabili quando sono intuitivi e 

trasparenti, ovvero quando supportano gli utenti e 

consentono loro di portare a termine i loro scopi in 

modo veloce, facile ed efficiente.

Dopo aver accennato ad alcuni problemi riguardanti 

percezione, memoria e navigazione (già discussi in 



questo lavoro nel capitolo 2), gli autori arrivano a 

formulare il concetto di usabilità pervasiva 

(pervasive usability) che è l’asse portante di tutto il 

loro lavoro. Con questo termine essi designano un 

approccio in cui l’usabilità è integrata in tutte le fasi 

del processo di design, concepito in modo tale da 

essere sempre centrato sull’utente. Le fasi del 

Pervasive Usability Process sono le seguenti: 

Analisi dei bisogni: in questa fase sono 

determinate le esigenze degli utenti (a chi è rivolto 

il sito, quali sono i loro scopi) ed i conseguenti 

obiettivi di usabilità da soddisfare. 

Design concettuale: il lavoro prosegue delineando 

un primo progetto del sito ad un livello generale in 

cui viene considerata l’organizzazione 

dell’informazione e le caratteristiche necessarie 

affinché gli utenti possano portare a termine i loro 

compiti.

Modelli e prototipi: sono create delle 

rappresentazioni visive (mockups) o interattive (i 

prototipi) del design finale. Lo scopo di questa fase 

è quello di avere la possibilità di testare 



precocemente il progetto in modo tale da 

verificare e risolvere eventuali problemi di 

usabilità.

Produzione: il sito viene creato in base alle 

considerazioni emerse nelle fasi precedenti, 

sottoponendo poi ad ulteriori verifiche la struttura 

complessiva.

Lancio: il prodotto è reso disponibile al pubblico 

non prima di aver verificato che non ci sono 

problemi anche nella versione on-line. 

Successivamente è possibile apportare ulteriori 

modifiche e miglioramenti, ripetendo tutto il 

processo.

Il lettore avrà facilmente intuito che tutte le fasi 

sono accompagnate da un processo parallelo di 

valutazione che prevede, ad ogni specifico stadio, 

metodi di verifica diversi ed appropriati. E’ evidente 

il richiamo al design iterativo tipico dell’UCD. 

L’esposizione dei contributi citati mi ha permesso 

quindi di evidenziare la crescente importanza del 

tema dell’usabilità all’interno del World Wide Web, 



importanza ancora maggiore rispetto a precedenti 

campi di applicazione quali beni materiali e software.  

Il concetto di usabilità si presenta quindi come 

dinamico, le cui caratteristiche sono in continua 

evoluzione, riflettendo quelle dei diversi artefatti a 

cui è applicato, multidimensionale, non essendo 

riducibile solo ad alcune caratteristiche strutturali dei 

siti o alla facilità d’uso delle interfacce grafiche, e 

pervasivo, ossia il cardine su cui elaborare tutto il 

processo di sviluppo. 

4.1.2 Usabilità e ricerca di informazioni 

Il concetto di usabilità collega quanto discusso nelle 

precedenti sezioni di questo lavoro, correlando tra 

loro attori ed artefatti. Facendo riferimento alla 

qualità dell’interazione, permette di verificare 

l’effettiva capacità degli elementi strutturali o degli 

strumenti dei siti di agevolare e migliorare la 

performance degli utenti. Attraverso la sua verifica 

sperimentale è possibile ottenere parametri oggettivi 

attestanti il miglioramento dell’interazione, 



scegliendo inoltre le soluzioni migliori per agevolare 

gli utenti nella ricerca e nel recupero di informazioni. 

Come già detto, con l’avvento del Web, i principi e le 

tecniche dell’ingegneria dell’usabilità e 

dell’ergonomia cognitiva furono applicate al design 

dei siti. Diversi autori si impegnarono di 

conseguenza nello sviluppo di modelli pratici, di linee 

guida e di tecniche centrate sull’utente che 

potessero essere rapidamente adottati dai designer 

(ad esempio i già citati requisiti di usabilità di 

Nielsen). In questo tipo di approccio, fu posta 

grande attenzione da un lato al contributo della 

tecnologia, in grado di fornire sistemi hardware e 

software sempre più veloci ed affidabili, e dall’altro 

all’approfondimento dei processi cognitivi alla base 

delle azioni umane [Gamberini e Valentini, 2001]. 

Sears [2000] fa però un’importante osservazione: 

secondo quest’autore, nonostante la pubblicazione di 

molti libri ed articoli sul tema dell’usabilità del 

WWW, pochi sono basati su solide basi sperimentali. 

Egli auspica quindi che la ricerca prosegua 

esplorando un sempre maggior numero di aspetti di 



quest’ambito, oltre ad elaborare un’attenta sintesi di 

quelle esistenti. Concordando pienamente con 

quest’affermazione, in questo paragrafo cercherò di 

evidenziare quali aree di ricerca sono state 

sviluppate sul rapporto tra usabilità e ricerca di 

informazioni nei siti Web.  

Jared Spool è uno dei principali sostenitori della 

verifica sperimentale dell’usabilità in una prospettiva 

centrata sull’utente. Egli ha sintetizzato i risultati 

ottenuti dopo aver effettuato un gran numero di test 

su nove importanti siti Web [Spool et al., 1999]. 

Attraverso l’osservazione dell’interazione degli utenti 

sono state inoltre elaborate cinque maggiori 

implicazioni:

La grafica non aiuta né danneggia, in ogni caso 

non è in alcun modo d’aiuto nella ricerca 

d’informazioni.

I link di testo sono essenziali. 

Il sistema di navigazione ed i contenuti di un sito 

sono inseparabili. 

La ricerca di informazioni è diversa dal navigare 

per svago (surfing).



L’usabilità dei siti Web è diversa da quella dei 

software.

La definizione di usabilità emersa da questi studi è la 

seguente: “l’usabilità di un sito dipende da cosa gli 

utenti stanno cercando di compiere e dallo scopo a 

cui è destinato. Qualunque sia lo scopo, 

l’informazione è un tema centrale. […] Più un sito 

aiuta le persone a trovare le informazioni che stanno 

cercando, più è usabile” (p. 3-4).

Inevitabilmente, nel precedente capitolo, ho già 

discusso di alcuni temi riguardanti come è possibile 

agevolare gli utenti: non credo infatti che sarebbe 

stato logico indicare i diversi elementi strutturali 

coinvolti nella ricerca di informazioni senza valutarne 

l’effettiva efficienza. E’ quindi sufficiente richiamare 

brevemente alla memoria quanto è emerso. I tempi 

di attesa di un sistema interattivo sono riconosciuti 

come uno dei fattori maggiormente influenzanti 

l’usabilità [Stanyer e Procter, 1999]: è quindi 

possibile supportare gli utenti consentendo loro di 

valutare quanto tempo sarà necessario per 

visualizzare un documento attraverso strumenti 



quali link lens e traffic light (paragrafo 3.4). Inoltre, 

rendere disponibili ai soggetti aiuti e strumenti di 

navigazione appropriati al tipo di compito (searching

e browsing) che stanno eseguendo (paragrafo 3.1 e 

3.3), modificare gli attuali strumenti di rivisitazione 

delle pagine in base alle difficoltà incontrate dai 

navigatori (paragrafo 3.2), fornire aiuti contestuali in 

grado di attenuare i fenomeni di sovraccarico 

cognitivo e disorientamento (paragrafo 3.4), sono 

tutte aree di ricerca attraverso cui è possibile 

migliorare l’usabilità dei siti. La grafica è un altro 

argomento su cui la ricerca dovrà procedere 

incessantemente. Nel paragrafo 3.5 ho segnalato 

infatti come lo sviluppo dei siti è stato caratterizzato 

da una costante introduzione di elementi grafici 

sempre più elaborati che, però, in base a successive 

verifiche sperimentali, non hanno apportato alcun 

beneficio percettivo.

Il contributo di Fu e Salvendy [2002] è molto 

importante a questo proposito collegando tra loro 

usabilità, compiti di ricerca di informazioni, design 

grafico e soddisfazione degli utenti. Basandosi su 



ricerche precedenti, essi operano una distinzione tra 

apparent usability, legata agli aspetti percettivi ed 

estetici delle interfacce grafiche dei siti, ed inherent

usability, derivante invece dall’efficacia sperimentata 

durante l’utilizzo del sito stesso. A differenza di 

quanto accaduto in passato con i software, 

nell’ambito del Web questi diversi aspetti di usabilità 

sono sperimentati contemporaneamente: per questo 

motivo è necessario valutare la loro influenza sulla 

soddisfazione degli utenti. Gli autori ipotizzano che 

quando i soggetti sono impegnati in compiti di 

browsing, la natura di questo tipo di ricerca 

consenta loro di prestare maggiore attenzione alle 

caratteristiche estetiche dei siti, per cui gli aspetti di 

apparent usability dovrebbero avere una maggior 

influenza. Al contrario, nell’attività di searching, in 

cui le risorse sono concentrate nel raggiungimento 

dello scopo, le caratteristiche di efficienza e utilità di 

un sito (quindi di inherent usability) dovrebbero 

essere predominanti. Queste ipotesi furono 

sottoposte a verifica sperimentale. I risultati 

confermarono che nella ricerca tramite browsing gli 



aspetti di apparent usability ricevono maggior 

attenzione, tuttavia quelli riguardanti l’inherent

usability risultarono essere determinanti nel 

contribuire alla soddisfazione degli utenti in entrambi 

i tipi di compiti. L’equilibrio tra forma e funzionalità 

necessita quindi grande attenzione, in quanto non 

sempre possono coincidere: ad esempio, utilizzare 

grafica molto elaborata nelle pagine può far 

aumentare molto i tempi di scaricamento, 

provocando un grave deterioramento degli aspetti di 

inherent usability.

La grande utilità della verifica dell’usabilità di un sito 

è testimoniata anche dal lavoro di Cockrell e Jayne 

[2002], basato su un compito di ricerca di 

informazioni molto comune, quale la ricerca di un 

articolo utilizzando i siti di biblioteche o gli OPAC 

(on-line public access catalog). La ricerca di queste 

autrici ha fornito dati oggettivi riguardanti i bisogni e 

gli aspetti di difficile comprensione riguardanti il 

processo di ricerca di un articolo. L’osservazione 

dell’interazione di alcuni soggetti ha inoltre fornito 

esplicite indicazioni su come migliorare l’usabilità di 



questa tipologia di siti quali, ad esempio, la 

necessità di un linguaggio più diretto e di  istruzioni 

più precise per guidare gli utenti, la chiarificazione di 

termini specifici quali giornali, riviste, periodici. E’ 

inoltre emerso che le modalità di interrogazione 

compite dai soggetti nei siti delle biblioteche sono 

molto simili a quelle utilizzate per i motori di ricerca, 

ossia caratterizzate da una scarsa attenzione alle 

regole di ricerca (per esempio un corretto utilizzo 

degli operatori booleani). Quest’abitudine si traduce 

in un gran numero di insuccessi, per cui è necessario 

apportare dei cambiamenti modificando le regole di 

ricerca o esplicitandole maggiormente in modo da 

renderle chiare. 

Inoltre, credo sia importante approfondire 

ulteriormente lo studio del rapporto tra usabilità e 

ricerca di informazioni in riferimento a specifici 

gruppi di utenti, differenti per caratteristiche 

culturali e demografiche.

Nel capitolo precedente, a proposito della grafica, ho 

citato il contributo di Sears, Jacko e Dubach [2000]. 

Il primo esperimento di questa ricerca era però 



destinato ad indagare il rapporto tra usabilità e 

differenze culturali durante l’esecuzione di compiti di 

ricerca di informazioni. Gli autori sono partiti dalla 

considerazione che la maggioranza degli studi 

sull’utilizzo del Web sono stati eseguiti nel contesto 

di singole nazioni, generalmente gli Stati Uniti. 

Considerando tuttavia l’intrinseco carattere 

internazionale che contraddistingue il WWW, questa 

mancanza di attenzione verso eventuali differenze 

culturali sembra sorprendente. I risultati ottenuti 

dimostrarono l’esistenza di significative differenze di 

valutazione dello stesso sito da parte di utenti 

statunitensi e svizzeri, oltre all’importanza di 

caratteristiche demografiche quali età e genere. 

Queste variabili risultarono essere inoltre più 

influenti rispetto al grado di esperienza nell’utilizzo 

del computer e di Internet. 

Ellis e Kurniawan [2000] si sono concentrati inoltre 

sulle differenze di età, cercando di capire come 

migliorare l’usabilità del Web per la ricerca di 

informazioni da parte dei navigatori più anziani. Gli 

autori attribuiscono molta importanza a questo 



particolare gruppo di utenti per due ragioni. 

Innanzitutto, il numero di anziani interessati 

all’utilizzo del Web è in crescita (anche in Italia, si 

veda per esempio l’articolo pubblicato a pagina 52 

sul Corriere della Sera del 16 ottobre 2002). Inoltre, 

il deterioramento delle capacità cognitive, visive e 

fisiche correlato all’età rende particolarmente critica 

l’usabilità del design dei siti. Utilizzando un 

approccio denominato Participatory Design, che 

coinvolge attivamente gli utenti attraverso tutto il 

processo di sviluppo, gli autori hanno elaborato un 

prototipo di un sito risolvendo una serie di problemi 

riscontrati nella versione originale. Sono emerse 

inoltre una serie di indicazioni utili a migliorare 

l’usabilità di siti e browser per questo gruppo di 

utenti.

Attraverso gli studi indicati in questo paragrafo ho 

cercato di dimostrare come lo sviluppo del concetto 

di usabilità non può basarsi solo su una serie di 

pareri di autorevoli esperti, deve essere invece 

accompagnato da una costante attività di ricerca 

sperimentale. E’ ora possibile affrontare un secondo 



aspetto critico. La maggioranza dei libri disponibili 

sull’usabilità, infatti, non fa riferimento a delle teorie 

in grado di giustificarli. Questa lacuna recentemente 

è stata affrontata da alcuni autori attraverso i 

concetti ed i metodi forniti da differenti discipline 

che sono confluiti in una posizione teorica definita 

come situativity approach [Riva, 2002b].

4.2   La dimensione situata dell’usabilità 

Il contributo di quest’approccio può essere 

l’elemento chiave per arrivare ad una nuova 

definizione di usabilità, superando inoltre i limiti alla 

base dei primi sviluppi di questo concetto, quali ad 

esempio l’UCD. In quest’ultimo il sistema cognitivo è 

considerato infatti solo a livello individuale, in cui i 

diversi processi, separati e distinti, fanno parte di 

una struttura gerarchica in cui ogni elemento 

provvede ad una specifica funzione [Gamberini e 

Valentini, 2001]. Nel corso del primo capitolo ho 

chiarito però come l’attività cognitiva si presenta 

invece come qualcosa che accade tra i soggetti, 

un’attività congiunta i cui prodotti stanno tra le 



menti come realtà distribuita. Ad esempio, la teoria 

dell’Attività ritiene che l’esperienza umana è 

costruita attraverso le relazioni tra gli attori sociali 

ed i loro ambienti sociali e fisici, considerando 

l’attività come l’unità base per analizzarla. L’attività 

è intrapresa da un soggetto con delle motivazioni 

verso il raggiungimento di uno scopo ed è inoltre 

mediata da uno strumento, l’artefatto. Essa non 

consiste in una serie di atti cognitivi separati e 

distinti, non è esclusivamente attività mentale, deve 

essere invece ricondotta all’attività quotidiana e alla 

matrice sociale, costituita da persone ed artefatti, di 

cui è parte ognuno di noi (paragrafo 1.3.3).  Questo 

non implica la negazione dell’importanza della 

cognizione individuale, al contrario significa spostare 

l’obiettivo primario d’analisi verso il livello 

interattivo, in cui in cui i processi cognitivi sono 

analizzati come relazione tra gli agenti e gli altri 

sistemi con cui interagiscono.  

Un’altra teoria legata al situativity approach è la 

psicologia ecologica. Cardine di questa visione è che 

l’ambiente è percepito in base agli elementi ritenuti 



rilevanti da parte del soggetto, che gli consentono di 

agire [Gibson, 1979]. La percezione è concepita 

come selezione attiva di informazioni significative, 

definite come opportunità (affordance), che indicano 

quali azioni sono possibili in un ambiente. (su questo 

tema si veda anche i paragrafi 1.3.2 e 2.3). La 

natura di queste opportunità è intrinsecamente 

relazionale: esse non esistono solo in funzione 

dell’attore (il soggetto con i suoi scopi) o 

dell’ambiente, ma nell’interazione tra questi. 

Percezione ed azione sono quindi strettamente 

correlate, in quanto quest’ultima consiste nella 

realizzazione delle opportunità percepite [Greeno, 

1994].

Partendo da questi presupposti, Riva [2002b] 

introduce lo studio di azioni complesse quali 

l’interazione con il Web in un ottica ecologica, 

elaborando un approccio situato allo studio 

dell’usabilità. Egli considera che il concetto di 

affordance non è nuovo in questo campo, ad 

esempio è presente nel lavoro di Norman [1999]. E’ 

però necessario ricordare come l’esistenza di queste 



opportunità risiede nell’interazione tra le 

caratteristiche e possibilità dell’utente (scopi, 

conoscenza, risorse, contesto ecc.) e le proprietà di 

un sito (contenuti, interfaccia, link ecc.). La loro 

creazione quindi non deriva direttamente da un 

particolare design, ma è il risultato di una complessa 

interazione tra fattori comportamentali, cognitivi ed 

ambientali. Questo può quindi rendere difficile la 

definizione di una relazione empiricamente 

misurabile tra utenti e siti. Il primo passo che Riva 

compie per cercare di raggiungere questo scopo 

consiste nel chiarire come le affordance possono 

essere interpretate nei termini degli sforzi associati 

alla generazione ed all’esecuzione di azioni orientate 

verso uno scopo: le opportunità permettono una 

riduzione di questi sforzi, fisici e/o cognitivi, 

necessari per pianificare ed eseguire queste azioni. 

Inoltre, il passaggio tra la percezione delle 

opportunità e l’azione è mediato da un particolare 

tipo di intenzione definito intenzione di attuazione 

(implementation intention), in cui l’anticipazione di 

una situazione futura (l’opportunità) è collegata ad 



un preciso comportamento diretto ad uno scopo. Ad 

esempio: quando si presenta la situazione x, 

realizzerò l’azione y. Tutti questi elementi sono 

successivamente integrati in un modello definito 

dall’autore di valutazione situata, che consente di 

proporre la seguente definizione di usabilità: un sito 

Web è usabile se consente lo sfruttamento di 

un’opportunità significativa con uno sforzo ridotto.

Inoltre, in base a questa definizione, egli individua 

una struttura utile all’analisi dell’usabilità del Web, 

illustrandola attraverso un esempio. 

1.Il soggetto deve essere in grado di percepire 

l’opportunità. Se non so che un sito particolare 

offre uno sconto del 50% su un computer 

portatile, di conseguenza non andrò a visitarlo. 

2.Il soggetto deve valutare quest’opportunità come 

significativa. Se un amico che lavora in un negozio 

di computer può offrirmi una riduzione del 45%, 

oppure se la settimana scorsa ne ho appena 

comprato uno, probabilmente non considererò 

l’opportunità offertami dal sito. Al contrario, se 

devo comprare un nuovo computer e nessuno può 



offrirmi uno sconto consistente, l’opportunità 

diventa molto interessante. 

3.Il soggetto deve essere in grado di capire come 

sfruttare l’opportunità. Se lo sconto del 50% è 

disponibile solo inserendo il codice ad esso relativo 

e, dopo aver visitato il sito, non ho idea di come 

trovarlo, probabilmente andrò via. 

4.Il soggetto deve essere in grado di valutare lo 

sforzo richiesto per sfruttare l’opportunità in 

termini pratici. Se il codice relativo alla 

promozione viene fornito dopo aver compilato un 

modulo di registrazione, potrei valutare lo sforzo 

richiesto come accettabile ed agire di 

conseguenza. Se invece posso ottenere il codice 

solo dopo aver comprato altri prodotti, per una 

cifra pari allo sconto offerto, potrei decidere di non 

procedere oltre. 

5.Il soggetto deve essere in grado di sfruttare 

effettivamente l’opportunità. Aver valutato lo 

sconto offerto come conveniente, aver capito dove 

posso trovare il codice necessario per usufruirne 

giudicando inoltre soddisfacenti le condizioni per 



ottenerlo, non significa comunque essere riusciti 

ad usufruire dell’opportunità. Essa è sfruttata 

realmente solo dopo l’acquisto. 

Attraverso questo schema è possibile capire come la 

maggioranza delle valutazioni di usabilità compiute 

dagli esperti si concentra sull’ultimo passo descritto, 

ad esempio cercando di creare dei siti che permetta 

agli utenti di sfruttare le diverse affordance senza 

sforzi coscienti. Al contrario, nell’approccio descritto, 

il cardine dell’usabilità è la percezione e valutazione 

delle opportunità: il ruolo dell’esperto di 

conseguenza consiste nella loro individuazione 

all’interno delle varie situazioni in riferimento agli 

utenti. In questo senso, l’analisi dell’usabilità è un 

processo che richiede di tenere in considerazione 

contemporaneamente le proprietà strutturali e 

dinamiche di siti ed utenti. 

Gamberini e Valentini [2001] sottolineano inoltre 

come la navigazione all’interno di una struttura 

ipertestuale quale il Web non implica solo operazioni 

cognitive, ma è coinvolta anche nella nascita di 



nuovi concetti, nella condivisione dei significati, nella 

formazione di nuova conoscenza. L’interazione tra 

attori e artefatti è quindi parte di un processo 

dinamico che coinvolge anche il contesto: l’azione 

non è l’esecuzione di un piano precostituito, ma 

piuttosto l’adattamento del soggetto al contesto in 

cui si trova Suchman [1987]. Hert [1995], ad 

esempio, in uno studio basato sul recupero di 

informazioni attraverso un OPAC, ha rilevato che le 

azioni realizzate dagli utenti durante la loro ricerca 

non erano definite a priori, al contrario dipendevano 

dalle diverse situazioni incontrate. I soggetti 

modificavano i loro obiettivi iniziali in base a quanto 

emerso durante la loro interazione con il sistema.

Inoltre, secondo McLaughlin e Skinner [2002] 

l’usabilità e l’utilità di un sistema tecnologico non 

sono intrinseche alle caratteristiche tecniche dello 

stesso, emergono invece nel momento in cui 

diventano parte dell’attività quotidiana. Attività 

quotidiana in cui, in base al modello del contesto 

adottato in questo lavoro (paragrafo 1.1), si 

formano gli scopi che orientano l’interazione locale 



con l’ambiente tramite gli artefatti e che inoltre è 

inclusa nel contesto sociale più generale, il quale 

fornisce gli elementi per interpretarla.

E’ quindi necessario comprendere il concetto di 

usabilità all’interno della struttura culturale, 

dell’ordine simbolico da cui le azioni prendono il loro 

significato. Abbandonando l’idea che il Web consista 

solo nel trasferimento di informazioni e 

comprendendone invece le dimensioni culturali e 

sociali, il concetto di usabilità acquisisce quindi 

questa nuova interessante dimensione [Gamberini e 

Valentini, 2001]. Queste considerazioni hanno 

importanti conseguenze anche sull’analisi dei metodi 

e delle tecniche per la valutazione dell’usabilità, di 

cui parlerò in seguito. 

4.3   Usabilità come approccio per migliorare 

l’interazione: metodi e tecniche di 

valutazione

C’è un’ampia disponibilità di tecniche utilizzabili per 

valutare l’interazione tra utenti e Web, differenti per 



procedura, metodo di applicazione, tipologia di dati 

raccolti.

Cockburn e McKenzie [2001] le suddividono in tre 

categorie: 1) tecniche basate su domande (interviste 

e questionari); 2) tecniche di osservazione dinamica 

(esperimenti, analisi dei protocolli verbali, studi 

etnografici); 3) tecniche di osservazione statica, 

basate sui dati di traffico e che permettono di 

ricostruire le tracce dell’operato degli utenti.  

Benbunan-Fich [2001] individua invece quattro 

categorie di metodi, evidenziando vantaggi e limiti di 

ciascuno:

Performance oggettiva: valuta l’abilità dei 

navigatori nell’utilizzo di un sito misurando il 

tempo o gli sforzi necessari per completare 

compiti specifici. L’autrice indica però che, nel 

caso dei siti Web, la validità di questo tipo di 

valutazione può essere inficiata da alcuni fattori, 

quali velocità di connessione o il traffico della Rete 

nel momento in cui si effettua la prova. 

Preferenze soggettive degli utenti: determina il 

gradimento degli utenti in base alle loro opinioni o 



attraverso le valutazioni espresse in un 

questionario. E’ però necessario ricordare che le 

preferenze degli utenti possono rivelarsi 

ingannevoli: essi possono valutare in modo 

positivo un sito nonostante eventuali difficoltà 

incontrate durante l’interazione. Ad esempio, in 

uno degli studi eseguiti da Spool e colleghi [1999] 

il 58% dei soggetti non fu in grado di trovare le 

informazioni cercate su un noto sito di commercio. 

Nonostante questo fatto il loro giudizio sulla 

facilità d’uso fu positivo. Le preferenze soggettive 

devono essere quindi affiancate da altri metodi.

Valutazione sperimentale: si basa su una serie di 

esperimenti utili a testare il design ed il suo 

impatto sulle prestazioni e sulle preferenze degli 

utenti. Questo metodo è particolarmente indicato 

nelle fasi successive al completamento di un sito. 

Osservazione diretta: consiste nell’ispezionare e 

monitorare il comportamento degli utenti durante 

l’interazione, al fine di evidenziare i problemi di 

usabilità. L’autrice considera questo metodo il 

migliore per valutare l’usabilità dei siti Web, 



soprattutto nella particolare modalità chiamata 

think aloud, basata sull’analisi dei protocolli 

verbali, di cui parlerò in dettaglio tra poco.

Un altro contributo recente e molto dettagliato su questo 

tema è quello di Gamberini e Valentini [2001], che ho 

precedentemente trattato a proposito della fondamentale 

necessità di tenere in grande considerazione il contesto 

all’interno dello studio dell’usabilità nel Web. Questi autori 

non suddividono in categorie i diversi approcci, svolgendo 

invece un'analisi critica delle diverse tecniche di 

valutazione attualmente disponibili. 

a) Analisi dei dati di traffico (log file). Diversamente 

da tutti gli altri metodi che verranno indicati, i dati 

di traffico forniscono delle indicazioni riguardanti il 

comportamento di navigazione di un grande 

numero di persone per lunghi periodi di tempo. 

Provengono dai computer abitualmente usati dai 

soggetti, in una condizione quindi perfettamente 

“naturale”. Le indicazioni che è possibile ottenere 

riguardano chi ha visitato il sito, quanto tempo ha 

passato nelle varie sezioni, quali percorsi sono 

stati seguiti attraverso le pagine, in quali punti un 



sito è stato abbandonato ed il successo o meno 

azioni quali lo scaricamento di un file od una 

transazione economica. E’ comunque importante 

sottolineare che il fatto che se una persona ha 

visitato una pagina e ci ha passato del tempo non 

vuol necessariamente dire che ne abbia anche 

esaminato il contenuto. Dati di questo tipo 

possono quindi essere utilizzati per descrivere il 

comportamento dei navigatori come nei già citati 

studi di Catledge e Pitkow [1995], Tauscher e 

Greenberg [1997], Cockburn e McKenzie [2001] 

(paragrafo 2.4). La loro applicazione nel campo 

dell’usabilità dovrebbe invece essere integrata con 

altri metodi utili a fornire ulteriori indicazioni di 

tipo qualitativo. 

b) Valutazione euristica. Si tratta di un metodo in 

cui esperti di usabilità analizzano l’interfaccia di un 

sito valutando i singoli elementi (grafica, link 

ecc.), confrontandoli inoltre con una serie di 

principi di design condivisi dalla maggior parte 

degli esperti. E’ possibile affidare l’analisi 

dell’usabilità a diversi esperti: il confronto tra le 



diverse valutazioni eseguite autonomamente può 

infatti fornire un notevole potenziale d’analisi. Uno 

dei principali esponenti di questa tecnica è 

Nielsen, che ha proposto dieci linee guida da 

verificare durante l’analisi [1990]. Esse 

riguardano: 1) la capacità di tenere informato 

l’utente sui processi del sistema (visibility of 

system status); 2) l’accordo con la lingua e le 

modalità di espressione degli utenti (match

between system and the real world); 3) la libertà 

di controllo lasciata all’utente e la possibilità di 

annullare azioni errate o di abbandonare una 

pagina non desiderata (user control and 

freedom); 4) il livello di consistenza e di 

standardizzazione di un sito (consistency and 

standard); 5) la possibilità di prevenire gli errori 

(error prevention); 6) la facilità di percepire a 

colpo d’occhio gli elementi basilari di un sito 

(recognition rather than recall); 7) il livello di 

efficienza e di flessibilità di utilizzo (flexibility and 

efficiency of use); 8) la funzionalità del sito in 

rapporto ai contenuti e la rimozione degli elementi 



superflui (aesthetic and minimalist design); 9) la 

possibilità degli utenti di individuare e correggere 

gli errori commessi (help users recognize, 

diagnose and recover from error); 10) la qualità 

degli aiuti forniti e della documentazione del sito 

(help and documentation). Successivamente 

[Nielsen, 1994], è stata proposta un’ulteriore 

versione di queste linee guida basata sull’analisi 

fattoriale di ben 249 problemi di usabilità, in modo 

tale da potenziarne la capacità di analisi. Questo 

tipo di valutazione può essere usata in ogni 

momento durante lo sviluppo del sito, soprattutto 

nelle fasi iniziali [Instone, 1997]. Il contesto 

tuttavia non è minimamente considerato 

c)Cognitive walkthrough. Anche questa è una forma 

di valutazione compiuta da esperti, che navigano 

nel sito cercando di assumere il punto di vista di 

un utente con poca esperienza. Consiste quindi 

nell’analizzarne l’interfaccia, in modo tale da 

evidenziare gli elementi in grado di interferire 

negativamente con la capacità di apprendimento 

degli utenti e, di conseguenza, con quella di 



utilizzo della struttura di navigazione. Esiste anche 

una versione alternativa definita walkthrough

pluralistico [Brinck, Gergle e Wood, 2001], che

coinvolge un grande gruppo di utenti, designer, 

esperti di usabilità. Essi navigano insieme, in uno 

scenario che prevede la realizzazione di un 

compito e la valutazione dei diversi elementi 

implicati nell’interazione. Il vantaggio di questa 

versione è quello di coinvolgere diversi punti di 

vista, differenti per livelli di esperienza e 

conoscenza, fornendo in questo modo un gran 

numero di spunti di riflessione. E’ da notare che in 

questo caso gli utenti stessi sono coinvolti nel 

processo di sviluppo, secondo una tradizione 

diffusa nei paesi scandinavi. Come per la 

valutazione euristica, questo tipo di indagine è 

molto utile nelle fasi iniziali della creazione di un 

sito.

d) Questionari. Forniscono informazioni inerenti alle 

opinioni, ai desideri ed alle aspettative dei 

potenziali utenti. Consistono in una serie di 

domande create e formulate secondo il tipo di 



conoscenza che il team di designer ritiene utile 

per la realizzazione del sito. Possono rivelarsi utili 

in ogni fase del processo di sviluppo, è però 

necessario ricordare quanto detto in precedenza a 

proposito dell’attendibilità delle informazioni 

ottenute in questo modo. Tra i questionari più 

diffusi è possibile indicare [Anzalone e Caburlotto, 

2002]: SUMI (Software Usability Measurement 

Inventory); MUMS (Measuring the Usability of 

Multi Media Systems); WAMMI (Web site Analysis 

and MeasureMent Inventory); QUIS 

(Questionnaire for User Interaction Satisfaction).

e) Interviste e focus group. Queste due tecniche si 

differenziano dai questionari in quanto lo 

sperimentatore interagisce direttamente con gli 

utenti. Mentre le interviste sono molto strutturate, 

i focus group sono meno formali, consentendo ad 

un gran numero di utenti di discutere dei problemi 

di usabilità incontrati durante l’interazione con il 

sito. Entrambi sono utili in ogni fase di 

progettazione.



f) Think aloud protocol. Questo metodo consiste, 

durante l’osservazione diretta dell’interazione con 

l’artefatto, nel chiedere agli utenti di parlare di 

quello che stanno facendo o pensando. Può essere 

applicato assegnando ai soggetti un compito 

specifico o durante la navigazione libera. Il ruolo 

dello sperimentatore in questo caso è quello di 

stimolare il soggetto ad esplicitare quello che sta 

facendo, le difficoltà che incontra, le motivazioni 

alla base delle sue azioni. Quanto detto può 

essere registrato in modo tale da poterlo 

trascrivere ed analizzare successivamente. Alcuni 

autori lo considerano il metodo migliore per 

individuare problemi di usabilità [Benbunan-Fich 

2001]. Può inoltre essere anche molto utile per 

analizzare le diverse attività cognitive coinvolte 

nelle azioni dei soggetti [Eveland e Dunwoody, 

2000]. L’analisi dei protocolli verbali è molto 

indicata per la valutazione di prototipi o di siti già 

esistenti. E’ necessario però tenere in 

considerazione eventuali svantaggi. Il primo 

consiste nell’interferenza tra l’esecuzione del 



compito e la verbalizzazione delle azioni. Per 

ovviare a questo problema è possibile chiedere 

agli utenti di parlare solo durante l’esecuzione di 

alcune fasi del compito (variante chiamata Critical

Response), o solo in determinati intervalli di 

tempo (Periodic Report). Un altro problema, 

comune anche alle interviste, può derivare 

dall’eventuale influenza dello sperimentatore sui 

soggetti, che può spingerli a razionalizzazione le 

proprie azioni. Per questi motivi è necessario 

affiancare questo metodo di analisi con altre 

procedure.

g) Co-discovery method. Consente di valutare 

l’usabilità di un sito in ogni fase del suo sviluppo. 

Coinvolge due soggetti: essi devono cooperare per 

completare alcuni compiti assegnati dallo 

sperimentatore, il quale ne osserva l’operato. 

Anche in questo caso essi sono invitati a parlare 

durante l’esecuzione dei compiti, spiegando le loro 

azioni. In questo modo, dovendo collaborare e 

quindi parlare per prendere delle decisioni, la 

verbalizzazione è maggiormente spontanea. 



Inoltre, il confronto delle opinioni provenienti da 

due persone diverse fornisce molte più 

informazioni rispetto a quanto è possibile ottenere 

da un singolo utente.

h) Indagine del contesto (Contextual Inquiry).

Questo è un metodo di analisi e investigazione che 

sintetizza alcuni aspetti delle ricerche etnografiche 

(studi che pongono una grande enfasi sul contesto 

delle azioni degli utenti) e del Participatory Design

(di cui ho parlato nel paragrafo 4.1.2). Consiste 

nell’intervistare gli utilizzatori nel loro luogo di 

lavoro abituale e durante l’esecuzione dei compiti 

normalmente svolti. Uno dei presupposti alla base 

di questa tecnica è che l’ambiente in cui le 

persone lavorano influenza il modo con cui è usato 

un artefatto: in questo modo i designer cercano di 

conoscere più a fondo il tipo di lavoro svolto dagli 

utenti e le specifiche situazioni in cui essi agiscono 

ed utilizzano un sito. L’utente è quindi considerato 

come un partner che contribuisce alla 

progettazione del sito. Tradizionalmente le 

informazioni sui potenziali utenti sono state 



ottenute attraverso questionari o focus group, 

metodi che tuttavia non considerano il contesto in 

cui essi lavorano. L’indagine del contesto può 

essere usata durante tutto il processo di design 

del sito e per le successive verifiche, in modo tale 

da correggerne eventuali limiti e difetti. 

i) Object-Oriented Design e tecniche basate sullo 

Scenario. La crescente attenzione degli aspetti 

contestuali in cui avviene l’interazione tra 

soggetto ed artefatto ha portato allo sviluppo di 

un approccio chiamato Object-Oriented Design

(OOD), basato su due livelli. Il primo ha l’obiettivo 

di identificare diverse categorie di utenti ed i loro 

scopi, analizzando la relazione che li unisce e 

come è possibile renderla operante all’interno del 

design. Il secondo riguarda invece le richieste più 

importanti degli utenti, l’analisi dei loro modelli di 

comportamento e la realizzazione di 

un’architettura del sito che deve includere tutti 

questi elementi. Il design basato sullo Scenario 

consiste invece nell’utilizzo di descrizioni delle 

persone e delle loro attività. Queste descrizioni, 



che fanno riferimento a situazioni concrete, 

forniscono informazioni sul comportamento degli 

utenti nell’uso di sistemi computerizzati: cosa 

cercano di fare, quali compiti sono completati con 

successo, gli errori commessi. Entrambi questi 

approcci costutuiscono interessanti prospettive 

applicabili anche al Web [Gamberini e Valentini, 

2001].

Dall’analisi dei differenti metodi di valutazione 

dell’usabilità emergono alcune considerazioni. 

Innanzitutto non è difficile capire quali di queste 

tecniche, perlomeno nella loro versione originaria, 

prestano particolare attenzione al contesto in cui le 

azioni degli utenti sono realizzate. A questo 

proposito, Henninger [2000] sottolinea come l’uso di 

tecniche che non tengono in considerazione questo 

elemento pongono ostacoli significativi per quanto 

riguarda l’usabilità. Infatti, la natura astratta di linee 

guida derivanti da questo tipo di analisi può portare 

successivamente ad interpretazioni differenti a 

seconda dei contesti di applicazione, facilitando in 

questo modo scelte inappropriate.       



C’è inoltre la tendenza di non usufruire di un unico 

metodo di valutazione, ma di utilizzarne diversi 

durante lo sviluppo di un sito, sia per incrementare il 

potenziale di analisi (principio delle operazioni

convergenti), sia per poter scegliere quello più 

efficace a seconda della fase del processo (principio 

di usabilità pervasiva, paragrafo 1.1.1) [Brinck 

Gergle e Wood, 2001].

4.4   Conclusioni 

In questo capitolo mi sono concentrato sull’analisi 

dell’interazione tra gli utenti ed il World Wide Web 

attraverso l’approfondimento del concetto di 

usabilità.

Ho chiarito i motivi per cui la creazione di siti usabili 

è una necessità irrinunciabile per designer e 

produttori: a differenza di quanto accaduto in 

passato, i navigatori possono verificare l’usabilità di 

un sito nei suoi aspetti percettivi ed estetici 

(apparent usability) ed in quelli derivanti invece 

dall’efficacia sperimentata durante l’utilizzo (inherent

usability) contemporaneamente. E’ quindi possibile 



valutarne l’effettiva efficienza prima di decidere se 

utilizzarli anche in seguito ed, eventualmente, 

spendere del denaro. Inoltre, l’ampia disponibilità di 

diversi siti concorrenti e la facilità con cui è possibile 

passare da uno all’altro utilizzando semplicemente il 

mouse rendono l’usabilità una necessità prioritaria.

Ho poi spiegato che, con l’avvento del Web, i principi 

e le tecniche dell’ingegneria dell’usabilità e 

dell’ergonomia cognitiva, tradizionalmente utilizzati 

per software e beni materiali, furono applicati al 

design dei siti. Diversi autori si impegnarono di 

conseguenza nello sviluppo di modelli pratici, di linee 

guida e di tecniche centrate sull’utente che 

potessero essere rapidamente adottati dai designer. 

I contributi di diversi esperti mi hanno consentito di 

sottolineare alcune peculiarità del concetto di 

usabilità: esso è dinamico, le cui caratteristiche sono 

in continua evoluzione, riflettendo quelle dei diversi 

artefatti a cui è applicato, multidimensionale, non 

essendo riducibile solo ad alcune caratteristiche 

strutturali dei siti o alla facilità d’uso delle interfacce 

grafiche, e pervasivo, ossia il cardine su cui 



elaborare tutto il processo di sviluppo (paragrafo 

4.1.1). Successivamente ho chiarito due aspetti 

critici molto importanti.

Il primo riguarda la necessità di un grande sviluppo 

del lavoro di ricerca. Subito dopo la nascita ed il 

rapido sviluppo del Web i pareri di diversi esperti 

sono stati utili per stabilire alcuni principi da seguire 

nella progettazione dei siti, tuttavia oggi questo non 

è più sufficiente. Se, ad esempio, la ricerca di 

informazioni è descritta come un compito arduo, 

faticoso e frustrante, questo è indice di una scarsa 

usabilità. A questo riguardo, la verifica degli 

strumenti per navigare e per trovare le informazioni 

cercate, l’equilibrio tra forma e funzionalità, 

l’attenzione alle caratteristiche culturali e 

demografiche di specifici gruppi di utenti sono tutti 

settori da sottoporre ad un’attenta verifica 

sperimentale (paragrafo 4.1.2). 

Il secondo aspetto critico riguarda invece la 

mancanza di una base teorica a cui ricondurre 

l’usabilità. Nel paragrafo 4.2 ho quindi proposto un 

approccio situato allo studio dell’usabilità, basato sul 



concetto di affordance (opportunità) ed i cui 

elementi chiave sono i contributi della psicologia 

ecologica e della teoria dell’Attività [Riva, 2002b]. 

Dall’integrazione di questi elementi concettuali è 

emersa una nuova definizione di usabilità, legata 

allo sfruttamento di un’opportunità significativa per il 

soggetto contraddistinto dalla riduzione dello sforzo 

necessario per raggiungere tale scopo. Il modello di 

valutazione situata che ne deriva, basato su cinque 

punti, consente inoltre di analizzare il concetto di 

usabilità da un nuovo punto di vista: non solo legato 

allo sfruttamento finale delle opportunità, come nella 

maggioranza delle valutazioni realizzate fino ad oggi, 

ma il cui cardine è invece rappresentato dalla 

capacità di percezione e valutazione di tali 

opportunità. L’esperto deve essere quindi in grado di 

individuarle considerando contemporaneamente le 

diverse situazioni possibili e le caratteristiche di 

utenti e siti. La riflessione su concetto di usabilità ha 

pertanto dimostrato la necessità di una base teorica 

a cui ricondurlo, la quale, a sua volta, ne ha 

consentito una rivisitazione ed un ampliamento.



E’ inoltre emersa la necessità di considerare lo 

studio dell’interazione tra utenti ed artefatti 

all’interno della struttura culturale da cui le azioni 

prendono il loro significato. Questo si traduce 

operativamente nel forte richiamo ad una maggior 

considerazione del contesto nei metodi e nelle 

tecniche utilizzate per la verifica dell’usabilità, di cui 

ho fornito un’analisi critica (paragrafo 4.3). 

Gli sviluppi futuri in quest’ambito dovranno vertere 

principalmente sulla ricerca di nuovi metodi e sul 

riesame di quelli utilizzati fino ad oggi alla luce della 

nuova definizione di usabilità proposta. Da un lato, 

infatti, anch’essa richiama la necessità della 

considerazione delle specifiche situazioni in cui 

avviene l’interazione, ponendosi quindi nella 

direzione di quelle tecniche di indagine basate su 

un’attenta valutazione del contesto. Dall’altro, i 

metodi di valutazione conosciuti dovranno essere 

rivalutati per capire a quale delle diverse fasi della 

valutazione situata possono essere ricondotti, 

cercando inoltre di svilupparne altri.



CAPITOLO 5 

Ricerca di informazioni e siti Web: un contributo 
sperimentale 

5.1 Obiettivi di ricerca 

L’analisi compiuta nei precedenti capitoli costituisce 

la base teorica su cui si fonda la presente ricerca, in 

cui ho sottoposto ad analisi sperimentale 

l’interazione tra utenti e World Wide Web in 

riferimento alla specifica attività di ricerca di 

informazioni nei siti. 

Le caratteristiche di personalità degli utenti e gli 

elementi strutturali dei siti sono stati analizzati in 

dettaglio.

Per quanto riguarda la personalità, l’obiettivo che mi 

sono proposto è quello di fornire, da un punto di 

vista psicologico, alcuni spunti di riflessione 

riguardanti la sua relazione con Internet. Nel 

prossimo paragrafo chiarirò infatti come la ricerca su 

quest’argomento è molto recente e necessita in gran 

parte di essere approfondita. In questo lavoro ho 

cercato pertanto di fornire un contributo riguardante 



in modo specifico gli utenti del Web ed il suo utilizzo 

come risorsa informativa, tentando di identificare 

alcuni gruppi di soggetti simili tra loro per 

caratteristiche di personalità e di evidenziare 

eventuali fattori che li contraddistinguono.

In riferimento agli elementi strutturali dei siti, 

l’obiettivo perseguito è stato invece quello di 

individuare quali hanno un’influenza significativa nel 

conseguimento di un compito dato: la ricerca di 

informazioni in Rete. L’analisi di questi elementi è 

stata effettuata su un duplice livello, considerando 

sia il livello di soddisfazione percepito da parte degli 

utenti, sia l’effettiva utilità in riferimento agli 

strumenti utilizzati nella ricerca di informazioni. 

5.2 Ipotesi di ricerca 

Ipotesi 1. Il rapporto tra personalità ed Internet è un 

argomento che necessita tuttora di essere 

approfondito. Hamburger [2002] sostiene che la 

personalità degli utenti è in gran parte ignorata dai 

designer di Internet, i quali prestano maggior 

attenzione allo sviluppo tecnologico. L’autore 



sostiene invece che la personalità dei soggetti è un 

elemento cruciale per lo sviluppo della Rete: è quindi 

necessaria una stretta collaborazione tra disegnatori 

e psicologi che lavorano nel campo della personalità.  

Il Five Factor Model of personality (Big Five) [John, 

1990] può costituire il punto di partenza per 

indagare la personalità degli utenti di Internet 

[Swickert et al., 2002], oltre alla relazione tra 

personalità ed utilizzo del Web [Tuten e Bosnjak, 

2001]. Questo modello è riconducibile all’approccio

dei tratti. I tratti sono considerati come le unità 

fondamentali della personalità, delle disposizioni 

generali a rispondere in modi particolari ad una 

certa gamma di situazioni. Nello sviluppo di questo 

approccio sono emersi diversi pareri riguardanti il 

numero e la natura delle dimensioni dei tratti 

necessari per descrivere adeguatamente la 

personalità. Il Modello dei cinque fattori è basato 

sull’esistenza di cinque dimensioni o fattori: 

Nevroticismo (N); Estroversione (E); Apertura (O); 

Amabilità (A) e Coscienziosità (C) [per una 

descrizione approfondita dell’approccio dei tratti si 



veda ad esempio Pervin e John, 1997; per quella del 

modello e dei fattori si veda Costa e McCrae, 1985; 

Pervin e John, 1997]. Recentemente, alcuni 

ricercatori italiani, basandosi anch’essi sulle 

argomentazioni teoriche che hanno indotto a 

privilegiare la soluzione a cinque fattori, hanno 

cercato di sviluppare e migliorare il questionario 

proposto da Costa e McCrae [1985] per la misura 

dei Big Five (il NEO-PI o NEO-Personality Inventory),

elaborando il Big Five Questionnaire [Caprara, 

Barbaranelli e Borgogni, 1993]. In questo caso i 

cinque grandi fattori sono stati denominati (pp. 7-

11):

Energia (E): le persone che ottengono alti 

punteggi in tale dimensione tendono a descriversi 

come molto dinamiche, attive, energiche, 

dominanti, loquaci. Al contrario, le persone che 

ottengono punteggi bassi tendono a descriversi 

come poco dinamiche e attive, poco energiche, 

sottomesse e taciturne. 



Amicalità (A): le persone che ottengono alti 

punteggi in tale dimensione tendono a descriversi 

come molto cooperative, cordiali, altruiste, 

amichevoli, generose, empatiche. Al contrario, le 

persone che ottengono punteggi bassi tendono a 

descriversi come poco cooperative, poco cordiali, 

poco altruiste, poco amichevoli, poco generose, 

poco empatiche. 

Coscienziosità (C): le persone che ottengono alti 

punteggi in tale dimensione tendono a descriversi 

come molto riflessive, scrupolose, ordinate, 

accurate, perseveranti. Al contrario, le persone 

che ottengono punteggi bassi tendono a 

descriversi come poco riflessive, poco scrupolose, 

poco ordinate, poco accurate, poco perseveranti. 

Stabilità emotiva (S): le persone che ottengono 

alti punteggi in tale dimensione tendono a 

descriversi come poco ansiose, poco vulnerabili, 

poco emotive, poco impulsive, poco impazienti, 

poco irritabili. Al contrario, le persone che 

ottengono punteggi bassi tendono a descriversi 



come ansiose, vulnerabili, emotive, impulsive, 

impazienti, irritabili. 

Apertura mentale (M): le persone che ottengono 

alti punteggi in tale dimensione tendono a 

descriversi come molto colte, informate, 

interessate alle cose ed alle esperienze nuove, 

aperte al contatto con culture ed usanze diverse. 

Al contrario, le persone che ottengono punteggi 

bassi tendono a descriversi come poco colte, poco 

informate, poco interessate alle cose ed alle 

esperienze nuove, refrattarie al contatto con 

culture ed usanze diverse. 

Ho descritto più in dettaglio questo questionario 

poiché, essendo stato creato prestando particolare 

attenzione alle caratteristiche del contesto linguistico 

italiano che meglio si associano alle differenti 

denominazioni dei fattori, l’ho reputato il più adatto 

ad essere somministrato in una ricerca su un 

campione di nazionalità italiana.

Alcuni ricercatori stranieri hanno invece utilizzato il 

Big Five basandosi sui fattori definiti da Costa e 

McCrae [1985]. Ad esempio, Hamburger e Ben-Artzi 



[2000] hanno indagato la relazione tra 

Estroversione, Nevroticismo e le differenti modalità 

di utilizzo di Internet. Essi sostengono che, per gli 

uomini, l’Estroversione è correlata positivamente con 

i servizi per il tempo libero (navigazione per svago 

nei siti Web, siti erotici), mentre il Nevroticismo è 

correlato negativamente con i servizi informativi 

(ricerca di informazioni per studio e lavoro). Per le 

donne, invece, l’Estroversione è correlata 

negativamente, mentre il Nevroticismo 

positivamente con l’utilizzo di servizi sociali (chat, 

gruppi di discussione). 

Tuten e Bosnjak [2001] si sono invece concentrati 

sull’utilizzo del Web. Secondo loro, tra i  cinque 

fattori, l’Apertura all’Esperienza ed il Nevroticismo 

sono quelli maggiormente rilevanti. L’Apertura 

all’Esperienza è legata positivamente con l’uso del 

Web per intrattenimento ed informazione, mentre il 

Nevroticismo in modo negativo con il suo uso, 

specialmente per le attività basate sulle informazioni 

(ad esempio l’utilizzo dei motori di ricerca).  



Swickert et al. [2002] hanno replicato questo tipo di 

ricerche utilizzando un campione più ampio. Dal loro 

studio è emersa una debole correlazione negativa 

tra Nevroticismo ed attività di scambio (e-mail) e 

recupero di informazioni, come per l’uso di servizi 

sociali e per il tempo libero, in accordo con quanto 

rilevato da Tuten e Bosnjak [2001] ed in disaccordo 

con Hamburger e Ben-Artzi [2000]. 

In questo lavoro mi concentro sull’utilizzo del Web 

come risorsa informativa, ipotizzando pertanto che 

sia possibile individuare alcuni gruppi di soggetti 

simili tra loro per quanto riguarda le caratteristiche 

di personalità definite dal Five Factor Model of 

personality (Big Five).

Ipotesi 2. In base a quanto discusso nei capitoli 2 e 

3, a proposito degli elementi strutturali dei siti 

avanzo le seguenti ipotesi: 

Ipotizzo che vi siano alcuni elementi strutturali dei 

siti maggiormente legati al successo nella ricerca 

di informazioni. In particolare: 



che alcuni tra i diversi aspetti valutati dai 

soggetti nella scala Likert siano legati al successo 

nella ricerca di informazioni; 

che il design grafico non aiuti a trovare le 

informazioni cercate; 

che i link di testo siano essenziali; 

che l’utilizzo e/o l’utilità percepita di alcuni tra gli 

strumenti di navigazione/orientamento (motori di 

ricerca interni, FAQ’s, bottone Indietro, mappa 

del sito, menu di navigazione, barra degli 

indirizzi) siano legati al successo nella ricerca; 

che la perdita dell’orientamento durante la 

navigazione sia invece legato al fallimento nella 

ricerca.

5.3 Metodologia

5.3.1 Soggetti

Il campione è composto da 90 soggetti, suddivisi in 

base all’età ed al grado di esperienza nell’utilizzo del 

Web, secondo il seguente schema (tabella 1):

 0-6  mesi 6-24 mesi Oltre i 24 
mesi

Totale



16-30 anni 10 10 10 30 
31-45 anni 10 10 10 30 
Oltre i 45 

anni
10 10 10 30 

Totale 30 30 30 90 soggetti 

Tabella 2 

Tutti soggetti, equamente divisi tra uomini e donne 

e di un’età compresa tra i 18 ed i 67 anni, sono 

utenti di Internet, utilizzando inoltre il Web come 

risorsa informativa per motivi personali, di studio e 

di lavoro. La frequenza di utilizzo è quotidiana per il 

43.3%, di due o tre volte la settimana per il 24.4% 

e di una volta alla settimana per il 32.2%.

Il livello di istruzione dei soggetti è medio-alto: il 

60% ha infatti un diploma di scuola media superiore, 

il 26.7% la laurea ed il 13.3% un diploma di scuola 

media inferiore. Per quanto riguarda la professione, 

il campione è costituito per la maggioranza da 

studenti (20%), impiegati (27.8%) e liberi 

professionisti (13.3%). 

5.3.2 Metodo



La prima fase della ricerca è costituita 

dall’interazione dei soggetti con il Web: ad ognuno di 

loro è stato chiesto di cercare una precisa 

informazione all’interno di tre siti prestabiliti, ossia 

di completare un tipico compito di searching (si veda 

il capitolo 2).

L’informazione da cercare era inerente allo sport, più 

precisamente al Campionato del Mondo di calcio del 

2002. La scelta di questo argomento è stata 

motivata dalla grande popolarità di questa 

manifestazione in Italia e dal fatto che il periodo di 

raccolta dei dati (tra l’inizio di maggio e la metà di 

giugno del 2002) è avvenuto in concomitanza con 

l’immediata vigilia e la prima fase dei Mondiali 

stessi, in un momento quindi di grande interesse. Il 

compito assegnato era apparentemente semplice: i 

soggetti dovevano cercare la data della finale della 

Coppa del Mondo in ognuno dei tre siti secondo le 

loro abituali modalità di navigazione, anche nel caso 

in cui avessero già saputo la risposta. 

Il mio intervento è stato limitato solo a fornire 

alcune informazioni preliminari sulla struttura della 



manifestazione (suddivisa in due fasi, la prima a 

gironi di quattro squadre ciascuno, la seconda 

costituita invece da quarti di finale, semifinali e 

finale ad eliminazione diretta) e a condurre i soggetti 

fino all’home page di ognuno dei siti, punto in cui 

cominciava la prova. Da quel momento in poi il mio 

ruolo è consistito esclusivamente nell’osservazione 

dell’interazione, in modo tale da coglierne 

caratteristiche ed eventuali problemi, senza alcun 

tipo di intervento o aiuto riguardante le modalità di 

navigazione scelte dai soggetti. In caso di difficoltà, 

il compito poteva essere interrotto in qualsiasi 

momento, senza un limite di tempo prefissato. 

I tre siti scelti erano simili per quanto riguarda la 

struttura: in ciascuno era presente infatti una vasta 

sezione dedicata esclusivamente ai Mondiali. Non 

c’erano inoltre differenze sensibili per quanto 

riguarda la lunghezza del compito: l’informazione 

era raggiungibile in ogni sito più o meno con lo 

stesso numero di passaggi. Per questi motivi l’ordine 

di presentazione dei siti è stato alternato nelle varie 

prove. Essi sono: 



www.gazzetta.it (sito del quotidiano “La Gazzetta 

dello Sport”);

www.canalesport.com;

www.sports.com (attualmente www.sports.it).

Dopo ogni prova, anche in caso di insuccesso, ogni 

soggetto doveva compilare la scala di valutazione e 

rispondere alle domande dell’intervista per ognuno 

dei siti visionati. Alla fine di tutte le prove veniva 

compilato il questionario di personalità (Big Five).

La durata complessiva di ogni prova era di un’ora 

circa.

5.3.3 Strumenti.

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 1

questionario di personalità Big Five Questionnaire

[Caprara, Barbaranelli e Borgogni, 1993], per la 

misurazione dei Cinque Grandi Fattori di 

personalità.

scala Likert di valutazione dei siti, traducendo in 

italiano la versione di Spool et al. [1999, p. 151], 

1 Scala Likert e griglia per intervista sono allegate in Appendice.



utile a valutare la soddisfazione percepita degli 

elementi strutturali da parte dei soggetti; 

griglia per intervista strutturata per valutare quali 

tra gli elementi strutturali dei siti (strumenti di 

navigazione ed orientamento, link, grafica) sono 

maggiormente legati alla ricerca di informazioni; 

osservazione dell’interazione dei soggetti con i siti. 

5.4 Analisi statistica: disegno sperimentale e 

strumenti di analisi 

In base alle ipotesi di riferimento sono state 

effettuate diverse analisi statistiche. 

Le consuete misure di tendenza centrale e di 

variabilità proprie della statistica descrittiva sono 

state applicate alle cinque scale del questionario di 

personalità, alla scala di valutazione dei siti e ai dati 

ottenuti attraverso l’intervista strutturata. In tutti i 

casi sono stati considerati i dati sia a livello del 

campione totale, sia a livello dei sottogruppi divisi 

per età ed esperienza nell’utilizzo del Web. Quanto 

emerso durante l’osservazione dell’interazione ha 

inoltre fornito alcuni interessanti spunti di 

riflessione.



Per individuare eventuali gruppi di soggetti simili tra 

loro in base alle caratteristiche di personalità ho 

utilizzato due metodi di classificazione. Il primo, 

l’analisi dei cluster (cluster analysis), è una tecnica 

statistica di sintesi dei dati di tipo esplorativo-

descrittivo. Il suo scopo è quello di identificare 

gruppi (cluster) di soggetti omogenei tra loro, 

partendo da una situazione in cui non solo si ignora 

l’appartenenza di gruppo di tutti i soggetti, ma non 

si conosce nemmeno quanti saranno i gruppi in cui i 

soggetti verranno classificati. L’obiettivo è quindi 

quello di identificare un numero di gruppi di soggetti 

(inferiore al numero di soggetti che compongono il 

campione) tale che i soggetti in ciascun gruppo 

siano il più simile possibile fra loro e il più dissimile 

possibile rispetto ai soggetti inclusi in altri gruppi. 

Con questo tipo di analisi si vuole quindi suddividere 

il gruppo globale dei soggetti in sottogruppi 

caratterizzati e differenziati dalle variabili selezionate 

[Areni, Ercolani e Scalisi, 1994]. In questa ricerca 

esse sono i Cinque Grandi Fattori di personalità del 

Big Five Questionnaire: Energia; Amicalità; 



Coscienziosità; Stabilità emotiva  ed Apertura 

mentale  [Caprara, Barbaranelli e Borgogni; 1993]. 

L’individuazione e la costruzione dei gruppi implica 

inoltre la scelta di un criterio che permetta di 

combinare i soggetti tra loro e di decidere se 

attribuire un soggetto ad un gruppo piuttosto che a 

un altro. In questo caso ho utilizzato un’analisi dei 

cluster gerarchica aggregativa, che consiste nel 

raggruppare i soggetti in gruppi numericamente 

sempre più grandi, fino ad arrivare ad un unico 

gruppo che li include tutti e 90. Il metodo più 

utilizzato per la ripartizione dei casi si basa sul 

calcolo delle distanze euclidee (Squared Euclidean 

distance), che inizia dalla matrice del calcolo delle 

distanze tra tutti i casi del campione e procede 

selezionando le distanze tra i casi in ordine 

crescente, individuando inoltre i gruppi di casi in 

base all'appartenenza ad un medesimo intervallo di 

distanze dai casi di un altro gruppo. La sequenza 

delle aggregazioni effettuate è descritta attraverso la 

costruzione di un dendrogramma, una 

rappresentazione grafica che permette di ricostruire 



la sequenza dei raggruppamenti. Il metodo utilizzato 

in questo caso per la sua costruzione (e quindi per la 

distinzione dei gruppi e l'attribuzione dei singoli casi 

ai gruppi medesimi) è quello del legame completo

(complete linkage o furthest neighbour), in cui viene 

calcolata la massima distanza tra coppie di soggetti 

[Everitt, Landau e Leese, 2001]. L’analisi dei cluster 

consente quindi di individuare gruppi di soggetti 

simili tra loro, ma non di individuare quali sono le 

variabili che li differenziano. A questo scopo ho 

utilizzato un altro metodo di classificazione, l’analisi 

discriminante, il cui obiettivo è proprio quello di 

individuare quali sono le variabili che differenziano 

due o più gruppi predefiniti attraverso il calcolo di 

una combinazione lineare delle k variabili 

differenzianti definita funzione discriminante, f.d.. In 

questa prima fase, detta di analisi, la tecnica usata è 

la passo-passo (stepwise), con la quale le variabili 

vengono inserite una alla volta nella f.d. in base alla 

loro influenza sulla discriminazione (le prime che 

entrano, in ordine strettamente gerarchico di 

importanza, hanno una maggior capacità 



discriminativa), riducendo così il numero totale delle 

variabili originali ad un sottoinsieme più adeguato 

rispetto allo scopo dell’analisi. Successivamente, 

(fase di classificazione) è necessario valutare 

l’effettivo potere discriminativo della f.d. procedendo 

alla classificazione degli stessi soggetti utilizzati nella 

prima fase dell’analisi, quelli cioè per i quali 

l’appartenenza al gruppo è nota a priori. Viene 

calcolata una funzione di classificazione per ciascuno 

dei gruppi, derivandola dalla f.d. e dai punteggi medi 

dei gruppi ottenuti nella fase precedente. Per ogni 

soggetto vengono quindi calcolati due punteggi che 

permettono di decidere, in termini probabilistici, a 

quale dei due gruppi il soggetto è “più vicino”, e di 

assegnarlo a quel gruppo. Ciascun soggetto viene 

quindi classificato secondo due criteri: 1) nel gruppo 

effettivo di appartenenza, già noto a priori, 2) nel 

gruppo cui viene attribuito dopo l’analisi 

discriminante. Si ottiene così una tabella a doppia 

entrata in cui vengono incrociati “gruppo di 

appartenenza” e “gruppo attribuito” tramite la 

funzione di classificazione. Se i “ben classificati” 



(cioè i soggetti attribuiti al loro reale gruppo di 

appartenenza) sono una buona percentuale, vuol 

dire che le variabili selezionate hanno un accettabile 

potere discriminante, e quindi la f.d. ha capacità di 

previsione. Se invece si ottiene una rilevante 

percentuale di “mal classificati”, si traggono le 

conclusioni opposte [Areni, Ercolani e Scalisi, 1994]. 

Infine, per determinare inoltre quali tra gli elementi 

strutturali e gli strumenti di ricerca dei siti sono 

maggiormente legati al successo nella ricerca di 

informazioni, ho utilizzato la regressione logistica 

binaria, una forma di regressione usata quando la 

variabile dipendente è dicotomica e quelle 

indipendenti sono invece continue e/o categoriche 

[Pampel, 2000]. 

In questo caso: 

variabile dipendente: successo nel compito di 

ricerca di informazioni (si/no; domanda 1 

dell’intervista strutturata); 

variabili indipendenti:

a) i 16 item della scala Likert di valutazione dei 

siti;



b) le risposte alle domande dell’intervista 

strutturata (dalla 2 alla 6).  

Lo scopo di questo modello di analisi è quello di 

analizzare l’influenza che ciascuna variabile 

indipendente esercita sulla variabile dipendente. Il 

metodo usato a questo proposito è stato quello 

passo-passo (stepwise) all’indietro (backward). Il 

processo di analisi viene effettuato attraverso passi 

successivi, partendo da tutte le variabili indipendenti 

ed escludendo ad una ad una quelle non legate in 

modo significativo alla variabile dipendente .  

Tutte le tecniche di analisi elencate sono state 

eseguite con il programma SPSS 10. 

5.1 Discussione dei risultati 2

5.5.1  Statistiche descrittive 

BIG FIVE QUESTIONNAIRE 

Vengono riportate di seguito le principali statistiche 

descrittive relative ai punteggi nelle cinque scale di 

personalità per quanto riguarda il campione totale e 

2 Sono riportate in Appendice le tabelle ottenute nelle diverse 
analisi effettuate.



i sottogruppi, divisi per età ed esperienza 

nell’utilizzo del Web (grafici 1-2). Le scale di 

personalità sono Energia (E); Amicalità (A); 

Coscienziosità (C); Stabilità emotiva (S) ed Apertura 

mentale (M). 

Risultati generali

E: Media =  48.80; Dev.Std. = 10.40; Kurtosis = -

.382; Skewness = .159

A: Media = 51.88; Dev.Std. = 10.82; Kurtosis = -

.629; Skewness = -.055

C: Media = 50.79; Dev.Std. = 8.88; Kurtosis = -

.420; Skewness = -.017

S: Media = 47.30; Dev.Std. = 10.75; Kurtosis = -

.346; Skewness = -.201

M: Media = 49.61; Dev.Std. = 10.37; Kurtosis = 

.019; Skewness = -.368

I punteggi medi del campione totale, confrontati con 

i valori di riferimento indicati da Caprara, 

Barbaranelli e Borgogni [1993], si collocano nella 

fascia intermedia (55>t>45) in tutte cinque le 

dimensioni. E’ importante poi prestare attenzione 



alla distribuzione dei dati. I valori della deviazione 

standard sono molto simili per tutti i fattori (anche 

se leggermente inferiori nel caso della scala C), 

indicando una certa dispersione della distribuzione 

stessa. L’indice di curtosi conferma quanto detto: i 

fattori E, A, C e S hanno un numero non trascurabile 

di casi agli estremi, seppur nel quadro di curve di 

distribuzione dei dati con una maggioranza di casi 

nei valori centrali. La scala M, unica ad avere un 

indice di curtosi di segno positivo, ha invece una 

grande concentrazione di casi al centro. I valori 

dell’indice di asimmetria sono negativi per tutte le 

scale, segno di una maggioranza di punteggi alti, ad 

eccezione di E, in cui c’è invece una maggior 

concentrazione di punteggi bassi. 

Risultati gruppo 15-30 anni

E: Media =  49.50; Dev.Std. = 10.54; Kurtosis = -

.440; Skewness = -.148

A: Media = 53.53; Dev.Std. = 11.97; Kurtosis = -

1.043 ; Skewness = .087



C: Media = 49.50; Dev.Std. = 8.54; Kurtosis = -

.648; Skewness = .046

S: Media = 44.30; Dev.Std. = 10.21; Kurtosis = -

.367; Skewness = -.245

M: Media = 50.30; Dev.Std. = 10.00; Kurtosis = 

.612; Skewness = -.470 

Risultati gruppo 31-45 anni

E: media =  48.13; Dev.Std. = 9.14; Kurtosis = -

.256; Skewness = .006

A: Media = 51.63; Dev.Std. = 9.82; Kurtosis = -

.541; Skewness = -.268

C: Media = 52.33; Dev.Std. = 9.94; Kurtosis = 

.236; Skewness = -.342

S: Media = 50.50; Dev.Std. = 9.69; Kurtosis = 

.908; Skewness = -.653

M: Media = 50.50; Dev.Std. = 9.03; Kurtosis = -

.374; Skewness = .105 

Risultati gruppo oltre 45 anni

E: media =  48.77; Dev.Std. = 11.68; Kurtosis = 

-.373; Skewness = .432



A: Media = 50.47; Dev.Std. = 10.69; Kurtosis = -

.391; Skewness = -.237

C: Media = 50.53; Dev.Std. = 8.11; Kurtosis = -

1.108; Skewness = .250

S: Media = 47.10; Dev.Std. = 11.69; Kurtosis = -

.589; Skewness = .108

M: Media = 48.03; Dev.Std. = 12.02; Kurtosis = -

.427; Skewness = -.371 
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Grafico  1. Big Five Questionnaire: risultati del campione 
totale e dei sottogruppi divisi per età 

Suddividendo il campione per fasce d’età non si 

registrano sostanziali differenze: segnalo pertanto 

solo gli scostamenti da quanto osservato a proposito 



del campione totale. In tutti i sottogruppi i punteggi 

medi delle cinque scale si collocano nella fascia 

intermedia (55>t>45). L’unica eccezione è costituita 

dalla scala S per il gruppo 15-30 anni, la cui media è 

pari a 44.30 ed in cui c’è una notevole 

concentrazione di punteggi intorno a valori bassi. 

Sempre in questo gruppo, si può notare anche una 

notevole dispersione dei dati in relazione alla scala 

A. Per quanto riguarda i soggetti del gruppo 31-45 

anni, c’è una minor variabilità rispetto ai dati del 

campione totale per tutte le scale ed in particolare 

per S, in cui i punteggi sono molto concentrati 

intorno a valori centrali. Il gruppo oltre 45 anni ha 

invece una maggior dispersione dei valori di tutte le 

scale, anche se i valori di C coprono un range più 

ristretto.

Risultati gruppo 0-6 mesi d’esperienza

E: media =  47.33; Dev.Std. = 8.34; Kurtosis = -

.196; Skewness = .070



A: Media = 52.17; Dev.Std. =8.73; Kurtosis = 

.375; Skewness = 403

C: Media = 50.63; Dev.Std. = 7.76; Kurtosis = -

.767; Skewness = .338

S: Media = 48.47; Dev.Std. = 9.43; Kurtosis = -

.294; Skewness = -.324

M: Media = 46.47; Dev.Std. = 9.32; Kurtosis = -

.007; Skewness = -.791 

Risultati gruppo 6-24 mesi d’esperienza

E: media =  50.20; Dev.Std. = 13.94; Kurtosis = 

-.994; Skewness = .008

A: Media = 50.20; Dev.Std. =11.71; Kurtosis = -

.956; Skewness = -.063

C: Media = 51.60; Dev.Std. = 8.97; Kurtosis = 

.498; Skewness = -.507

S: Media = 45.50; Dev.Std. = 11.70; Kurtosis = -

1.110; Skewness = -.450

M: Media = 50.40; Dev.Std. = 10.84; Kurtosis = 

.090; Skewness = -.218 

Risultati gruppo oltre 24 mesi d’esperienza



E: media =  48.87; Dev.Std. = 8.72; Kurtosis = -

.880; Skewness = .013

A: Media = 53.27; Dev.Std. =11.87; Kurtosis = -

.844; Skewness = -.208

C: Media = 50.13; Dev.Std. = 10.00; Kurtosis = -

.733; Skewness = .200

S: Media = 47.93; Dev.Std. = 11.12; Kurtosis = 

.191; Skewness = .293

M: Media = 51.97; Dev.Std. = 10.44; Kurtosis = 

.198; Skewness = -.552
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Grafico  2. Big Five Questionnaire: risultati del campione 
totale e dei sottogruppi divisi per esperienza 

In tutti i sottogruppi, divisi per esperienza 

nell’utilizzo del web, i punteggi medi delle cinque 



scale si collocano nella fascia intermedia (55>t>45). 

La distribuzione dei punteggi presenta in alcuni casi 

configurazioni particolari rispetto al campione totale. 

Nel gruppo dei soggetti con 0-6 mesi d’esperienza i 

valori della scala A sono piuttosto concentrati al 

centro della distribuzione con una maggioranza 

complessiva di valori bassi; la distribuzione di C è 

invece piatta, con molti casi agli estremi e con 

prevalenza di punteggi bassi, quella di M è invece 

concentrata su valori alti. I soggetti del gruppo 6-24 

mesi hanno una distribuzione dei punteggi nelle 

scale E, A e S notevolmente dispersa. In 

quest’ultima si nota inoltre una maggioranza 

complessiva di punteggi alti. La scala C è al 

contrario molto concentrata, con prevalenza di valori 

alti. Nel gruppo dei soggetti più esperti le 

distribuzioni delle scale E, A, C sono piuttosto 

disperse, quella di M è invece più concentrata, con 

una maggioranza di valori alti. 



SCALA VALUTAZIONE SITI 

I risultati di seguito descritti fanno riferimento alla 

scala di valutazione dei siti  compilata dai soggetti al 

termine di ogni prova [Spool et al., 1999]. 

Attraverso questo strumento è possibile sia capire a 

livello generale il giudizio degli utenti su ognuno dei 

siti, sia comprendere quali specifici aspetti si sono 

rivelati utili e funzionali per i soggetti impegnati 

nella ricerca d’informazioni e quali invece un 

ostacolo. La scala comprende diversi elementi che 

compongono la struttura di un sito. In questo lavoro 

considero molto importanti quelli legati facilità della 

ricerca di informazioni e di lettura dei dati, alla 

facilità d’uso e alla produttività con il sito (item 1-5; 

14; 16), fattori che ritengo centrali nella relazione 

tra fornitura di informazioni e soddisfazione degli 

utenti, essenziali quindi per lo sviluppo di servizi 

informativi centrati sull’utente.  

1. gazzetta.it

Risultati generali: media di 5.09, con successi pari 

a 83.3% ed insuccessi a 16.7%. Nessuna 

valutazione negativa, quella più bassa per l’item 



13 (“spiegazioni su come usare il sito” = 4.06), 

quella più alta per l’item 10 (“tempestività dei 

dati” = 6.04).

Risultati gruppo 15-30 anni: media di 5.15 con 

successi pari a 86.7%, insuccessi  13.3%. 

Nessuna valutazione negativa, quella più bassa 

per l’item 13 (4.20), quella più alta per l’item 10 

(5.93).

Risultati gruppo 31-45 anni: media di 5.26 con 

successi pari a 86.7%, insuccessi 13.3%. L’unica 

valutazione negativa riguarda l’item 13 (3.83) ed è 

inoltre quella più bassa. Anche in questo caso il 

giudizio migliore è per l’item 10 (6.17).

Risultati gruppo oltre 45 anni: media di 4.91 con 

successi pari a 76.3%, insuccessi 23.3%. Nessuna 

valutazione negativa, quella più bassa per l’item 

13 (4.13), quella più alta per l’item 10 (6.03).

Risultati gruppo 0-6 mesi: media pari a 5 con il 

70% di successi ed il 30% di insuccessi. L’unica 

valutazione negativa riguarda l’item 13 (3.93) ed è 



anche quella più bassa. Anche in questo caso il 

giudizio migliore è per l’item 10 (5.93).

Risultati gruppo 6-24 mesi: media di 5.2, successi 

pari al 90%, insuccessi 10%. Nessuna valutazione 

negativa, quella più bassa per l’item 13 (4.13), 

quella più alta per l’item 10 (6.20). 

Risultati gruppo oltre 24 mesi: media pari a 5.08 

con il 90% di successi ed il 10% di insuccessi. 

Nessuna valutazione negativa, quella più bassa 

per l’item 13 (4.10), quella più alta per l’item 10 

(6.00).

2. canalesport.com

Risultati generali: media di 4.38 con successi pari 

a 84.4%, insuccessi 15.6%. La valutazione più 

bassa è stata attribuita all’item 13 (2.80), quella 

più alta all’item 10 (5.58). 

Risultati gruppo 15-30 anni: media di 4.48 con 

successi pari a 96.7%, insuccessi 3.3%. La 

valutazione più bassa riguarda l’item 13 (3.07), 

quella più alta l’item 10 (5.53). 



Risultati gruppo 31-45 anni: media pari a 4.39 con 

l’83.3% di successi ed il 16.7% d’insuccessi. I 

giudizi peggiori sono stati attribuiti all’item 13 

(2.87), quelli migliori all’item 10 (5.63). 

Risultati gruppo oltre 45 anni: media pari a 4.39 

con il 73.3% di successi ed il 26.7% d’insuccessi. I 

giudizi peggiori sono stati attribuiti all’item 13 

(2.47), quelli migliori all’item 10 (5.57). 

Risultati gruppo 0-6 mesi: media pari a 4.27 con 

l’80% di successi ed il 20% di insuccessi. La 

valutazione più bassa riguarda l’item 13 (2.47), 

quella più alta l’item 10 (5.47). 

Risultati gruppo 6-24 mesi: media di 4.53 con 

successi pari al 90%, insuccessi 10%. Anche in 

questo caso l’item peggiore è il 13 (3.07), quello 

migliore il 10 (5.67). 

Risultati gruppo oltre 24 mesi: media pari a 4.35 

con l’83.3% di successi ed il 16.7% di insuccessi. 

Come nei casi precedenti la valutazione peggiore è 

quella dell’item 13 (2.87), quella migliore dell’item 

10 (5.60) 



3. sports.com

Risultati generali: media di 4.21 con successi pari 

al 60%, insuccessi 40%. La valutazione più bassa 

è stata attribuita all’item 13 (2.81), quella più alta 

all’item 10 (5.67). Diverse valutazioni negative 

sono state assegnate agli aspetti riguardanti la 

fornitura di informazioni: item 1 = 3.67; item 5 = 

3.73; item 16 = 3.83. 

Risultati gruppo 15-30 anni: media pari a 4 con il 

60% di successi ed il 40% d’insuccessi. Come 

rilevato frequentemente gli item 13 (2.63) e 10 

(5.37) costituiscono i valori estremi dei punteggi. 

Tutti gli aspetti inerenti alla facilità della ricerca di 

informazioni e di lettura dei dati, alla facilità d’uso 

e alla produttività con il sito (item 1-5; 14; 16) 

sono stati giudicati non soddisfacenti dai soggetti 

con valutazioni comprese tra 3.17 e 3.87. 

Risultati gruppo 31-45 anni: media di 4.69 con 

successi pari al 73.3%, insuccessi 26.7%. Anche 

in questo caso l’item peggiore è il 13 (3.30), 

quello migliore il 10 (6.00). A differenza del caso 



precedente i punteggi degli item 1-5; 14; 16 

indicano una moderata soddisfazione, con 

punteggi tra 4.30 e 4.80.

Risultati gruppo oltre 45 anni: media pari a 4.06 

con il 46.7% di successi ed il 53.3% di insuccessi. 

Come nei casi precedenti la valutazione peggiore è 

quella dell’item 13 (2.50), quella migliore dell’item 

10 (5.63). In modo analogo al primo gruppo, 

anche i soggetti oltre i 45 anni d’età hanno 

valutato in modo negativo tutti gli aspetti legati 

alla fornitura di informazioni. 

Risultati gruppo 0-6 mesi: media pari a 3.92 con il 

43.3% di successi, insuccessi 56.7%. La 

valutazione più bassa riguarda l’item 13 (2.60), 

quella più alta l’item 10 (5.57). Tra i sedici aspetti 

da valutare i soggetti hanno attribuito valutazioni 

negative a ben dieci di questi, tra i quali sono 

compresi tutti quelli riguardanti la ricerca di 

informazioni (item 1-5; 14; 16). 

Risultati gruppo 6-24 mesi: media di 4.49 con 

successi pari al 66.7%, insuccessi 33.3%. Anche 



in questo caso l’item peggiore è il 13 (3.07), 

quello migliore il 10 (5.80). Sono stati giudicati 

insoddisfacenti gli aspetti inerenti la logica della 

navigazione (item 4 = 3.83) e la facilità della 

ricerca entro il sito (item 5 = 3.93). 

Risultati gruppo oltre 24 mesi: media pari a 4.22 

con il 70% di successi ed il 30% di insuccessi. 

Come nei casi precedenti la valutazione peggiore è 

quella dell’item 13 (2.77), quella migliore dell’item 

10 (5.63). Valutate negativamente la facilità di 

trovare informazioni specifiche (item 1 =3.60) e la 

produttività con il sito (item 16 = 3.83). 

Da questi risultati è possibile trarre alcune 

indicazioni.

Innanzitutto si nota una curiosa analogia. Per tutti i 

tre siti esaminati, sia a livello generale, sia a livello 

dei singoli gruppi, gli aspetti valutati dai soggetti 

come migliori (item 10) e peggiori (item 13) 

coincidono. Questo significa che gli utenti sono 

soddisfatti della tempestività delle notizie sportive 

riportate, aggiornate puntualmente poco dopo ogni 



avvenimento, con valori simili nei tre siti (6.04 per 

gazzetta.it; 5.58 per canalesport.com; 5.67 per 

sports.com a livello di campione totale). Le 

spiegazioni su come usare il sito sono invece 

l’aspetto più carente. Se però nel caso di gazzetta.it 

le valutazioni intorno al 4 (tranne in due gruppi) 

rivelano né soddisfazione né insoddisfazione, per gli 

altri due siti i soggetti hanno espresso un deciso 

malcontento con punteggi inferiori a 3.

E’ possibile ora considerare separatamente i tre siti: 

gazzetta.it Risultati uniformi che indicano 

soddisfazione in tutti gli aspetti considerati, 

compresi quelli strettamente legati a questo lavoro 

(item 1-5; 14; 16). Le uniche valutazioni 

insufficienti sono state espresse a proposito delle 

spiegazioni su come usare i siti dai gruppi 31-45 

anni e 0-6 mesi. 

I risultati nelle prove sono buoni, tuttavia l’alta 

percentuale di successi (pari a 83.3%) deve 

essere letta anche alla luce della facilità del 

compito (la ricerca di una singola informazione). Il 

gruppo oltre i 45 anni  ha una percentuale di 



successi più bassa (76.7%) che corrisponde alle 

valutazioni del sito effettuate dal gruppo stesso, 

inferiori  rispetto agli altri. Sempre in quest’ambito 

sembra che il fattore esperienza abbia giocato un 

ruolo importante: nei due gruppi che usano il Web 

da più di 6 mesi la percentuale di successi 

raggiunge il 90%, mentre scende al 70% nel 

gruppo di soggetti più inesperti, senza però che i 

punteggi attribuiti al sito subiscano variazioni 

sensibili in nessun caso. 

canalesport.com Risultati uniformi che esprimono 

né soddisfazione né insoddisfazione da parte dei 

soggetti. Oltre alle spiegazioni su come usare il 

sito che, come già detto, sono risultate l’aspetto 

peggiore, anche l’item 8 (“Rilevanza della grafica 

rispetto all’oggetto del sito”) è stato valutato 

sempre come leggermente insoddisfacente. 

Questo dato trova conferma con quanto 

riscontrato nell’osservazione dell’interazione degli 

utenti con il sito: molti soggetti mi fecero notare la 

presenza di molti elementi grafici estranei allo 

sport, oltre ai soliti richiami pubblicitari presenti 



anche in gazzetta e canalesport. Queste immagini, 

collocate in un frame in basso a destra dello 

schermo, con funzione di richiamo ad altri siti, 

seppur riscontrando il favore di almeno una parte 

dei soggetti, sono state evidentemente 

considerate come distraenti e valutate di 

conseguenza in modo negativo. Gli aspetti inerenti 

alla facilità della ricerca di informazioni e di lettura 

dei dati, alla facilità d’uso e alla produttività con il 

sito (item 1-5; 14; 16) sono stati giudicati in modo 

analogo a quanto espresso in precedenza (né 

soddisfazione né insoddisfazione) con alcune 

eccezioni: il gruppo oltre i 45 anni e quello con 

un’esperienza tra 0-6 mesi hanno espresso una 

valutazione negativa sulla facilità nel trovare 

informazioni specifiche (item1= 3.80 e 3.93). 

Quest’ultimo gruppo ha poi trovato alcune 

difficoltà nel concentrarsi nella ricerca dei dati 

(item 3= 3.87). 

Anche in questo caso i risultati nelle prove sono 

stati buoni: si segnala un’altissima percentuale di 

successi per il gruppo 15-30 anni (97.7%). Il 



gruppo oltre i 45 anni  ha una percentuale di 

successi più bassa (73.3%) che corrisponde alle 

valutazioni del sito effettuate dal gruppo stesso, 

inferiori  rispetto agli altri. La variabile esperienza 

in questo caso non sembra avere influito: 

indipendentemente dal tempo di utilizzo del Web i 

successi nella prove si attestano sempre oltre 

l’80%.

sports.com Le valutazioni espresse dai soggetti a 

prima vista sembrano essere simili a quelli del sito 

precedente, né soddisfacenti né insoddisfacenti, 

con valutazioni molto negative riguardo alle 

spiegazioni su come usare il sito (item 13), 

positive invece per quanto riguarda i contenuti 

aggiornati (item 10). Tuttavia gli aspetti inerenti 

alla facilità della ricerca di informazioni e di lettura 

dei dati, alla facilità d’uso e alla produttività con il 

sito (item 1-5; 14; 16) sono stati giudicati non 

soddisfacenti in tutti gli item nei gruppi 15-30 anni 

e oltre i 45 anni, a differenza di quanto espresso 

da quello 31-45 anni. Inoltre, i risultati generali 

degli item inerenti alla facilità di ricerca di 



informazioni e alla produttività con il sito sono 

negativi (item 1 = 3.67; item 5 = 3.73; item 16 = 

3.83). Anche i risultati provenienti dalla 

suddivisione del campione in fasce d’esperienza 

sono interessanti. La media di tutti gli item del 

gruppo 0-6 mesi è inferiore a 4 (3.92), unico caso 

tra tutti quelli esaminati, con evidente 

insoddisfazione per tutti gli aspetti legati alla 

ricerca d’informazione (item 1-5; 14; 16). Sempre 

a proposito di questi ultimi, anche i gruppi più 

esperti hanno segnalato alcuni problemi: il gruppo 

6-24 mesi per la logica della navigazione e per la 

facilità della ricerca (item 4 = 3.83; item 5 = 

3.93), quello oltre i 24 mesi per la facilità nel 

trovare informazioni specifiche e per la facilità 

d’uso (item 1 = 3.60; item 5 = 3.83). Sports.com 

è stato quindi giudicato in generale come né 

apprezzabile né inadeguato tuttavia, ad un’analisi 

più dettagliata, emergono diversi problemi per 

quanto riguarda la relazione tra fornitura di 

informazioni e gradimento degli utenti. 



I dati riguardanti i risultati ottenuti dai soggetti 

nelle prove con questo sito confermano quanto 

detto precedentemente: ben il 40% del totale dei 

soggetti non è riuscito a portare a termine il 

compito. Inoltre, se il gruppo 15-30 anni ha 

percentuali di successo identiche a quelle generali 

(60%), in quello oltre 45 anni più della metà ha 

fallito nella prova (53.3%): questi dati mi 

sembrano disastrosi, anche alla luce di quanto 

detto a proposito della facilità del compito. Il 

gruppo tra i 31 e i 45 anni, in modo analogo alle 

valutazioni espresse, ha ottenuto invece 

percentuali di successo migliori (73.3%), sebbene 

comunque inferiori a quanto fatto con i due siti 

precedenti.

Da quanto detto fino ad ora, questo sembra essere 

il sito che ha provocato le maggiori difficoltà ai 

soggetti che vi cercavano informazioni. La 

variabile esperienza dovrebbe quindi avere un 

ruolo importante, consentendo a chi naviga da più 

tempo nel Web di districarsi meglio tra i problemi 

del sito. I dati ottenuti confermano quest’idea: 



solo il 43.3% del gruppo 0-6 mesi è riuscito a 

trovare l’informazione cercata, percentuale che 

raggiunge circa il 70% per gli altri due gruppi con 

maggior esperienza. 

INTERVISTA STRUTTURATA 

Risultati generali

Innanzitutto, è utile ricordare quanti soggetti sono 

riusciti a portare a termine il compito assegnato 

(grafico 3): le percentuali di successo sono 83.3% 

per gazzetta.it; 84.4% per canalesport.com e 60% 

per sports.com.
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Grafico  3. Risultati nel compito di ricerca di informazioni: 
campione totale 



“Cosa ti ha maggiormente soddisfatto?” 

(possibilità di scelta multipla; grafico 4)

a) gazzetta.it: maggioranza di risposte per il design 

grafico (46.7%); l’impaginazione (42.2%); i 

contenuti aggiornati (62.2%). Il 18.9% ha indicato 

inoltre l’attenzione ai dettagli, il 21.1% 

l’attenzione ai bisogni dell’utente, il 21.1% la 

piacevolezza nell’utilizzo, il 10% la chiarezza dei 

servizi offerti.

b) canalesport.com: maggioranza di risposte per il 

design grafico (26.7%); l’impaginazione (30%); i 

contenuti aggiornati (54.4%). L’11.1% ha indicato 

inoltre l’attenzione ai dettagli, il 10% l’attenzione 

ai bisogni dell’utente, il 14.4% la piacevolezza 

nell’utilizzo, il 5.6% la chiarezza dei servizi offerti. 

c)sports.com: maggioranza di risposte per il design 

grafico (33.3%); l’impaginazione (23.3 %); i 

contenuti aggiornati (66.7%). Il 5.6% ha indicato 

inoltre l’attenzione ai dettagli, il 7.8% l’attenzione 

ai bisogni dell’utente, il 7.8% la piacevolezza 

nell’utilizzo, il 3.3% la chiarezza dei servizi offerti.
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Grafico  4. Soddisfazione degli utenti riguardo ai siti: 
risultati generali 

“La grafica durante l’esecuzione del compito” 

(grafico 5):

a) gazzetta.it: per il 42.2% la grafica non ha 

aiutato né ostacolato, per il 37.8% è stata utile, 

per il 20% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.

b) canalesport.com: per il 42.2%  la grafica non ha 

aiutato né ostacolato, per il 16.7% è stata utile, 

per il 41.1% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.



c)sports.com: per il 50%  la grafica non ha aiutato 

né ostacolato, per il 18.9% è stata utile, per il 

31.1% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.
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Grafico  5. Ruolo della grafica nella ricerca di informazioni: 
risultati generali 

I link: “Sono stati utili per trovare le informazioni 

cercate?”; “E’ stato facile capire dove avrebbero 

portato?” (risposte su scala Likert a 7 punti, grafici

6-7)

a)  gazzetta.it: link testuali: usati da 89 soggetti, 

medie dei punteggi 5.28 e 5.62; 

  link grafici: usati da 53 soggetti, medie dei 

punteggi 4.51 e 5.17. 



b) canalesport.com: link testuali: usati da 90 

soggetti, medie dei punteggi 4.79 e 4.83; 

           link grafici: usati da 53 soggetti, 

medie dei punteggi 4.75 e 5.03. 

c) sports.com: link testuali: usati da 90 soggetti, 

medie dei punteggi 3.99 e 4.02; 

  link grafici: usati da 53 soggetti, medie dei 

punteggi 3.34 e 3.37. 

1

2

3

4

5

6

7

Link testuali Link grafici

I link: sono stati utili per trovare le informazioni cercate?

gazzetta.it

canalesport.com

sports.com

Grafico  6. Utilità dei collegamenti ipertestuali (link): 
risultati generali 
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Grafico  7. Predittività dei collegamenti ipertestuali (link): 
risultati generali 

“Quali tra i seguenti strumenti sono stati 

utilizzati?”; “Quali ti sono stati d’aiuto nel trovare 

l’informazione che stavi cercando?” 3 (possibilità di 

scelta multipla, grafici 8-9-10) 4

3 La seconda domanda, quella sull’effettiva utilità degli strumenti 

utilizzati ai fini della riuscita nella prova, è stata ovviamente rivolta 

solo a chi è stato in grado completare la prova stessa. Per poter 

comprendere allora quali mezzi di navigazione sono stati considerati 

efficaci dai soggetti è necessario confrontare i risultati delle due 

domande considerando solo il gruppo di chi ha trovato 

l’informazione cercata. In caso contrario, considerando la totalità 

del campione, non si potrebbe distinguere tra i soggetti a cui non è 

stata posta la seconda domanda perché non in grado di risolvere la 

prova e chi, pur avendo trovato l’informazione cercata, non ha 



a) gazzetta.it: il 38.9% ha utilizzato il motore di 

ricerca, il 47.8% il bottone Indietro, il 31.1% la 

mappa del sito, il 94.4% il menu di navigazione, il 

21.1% la barra degli indirizzi. Quali tra questi 

strumenti utilizzati sono stati effettivamente utili 

ed efficaci per portare a termine il compito? Il 

33.3% dei soggetti che hanno trovato 

l’informazione cercata ha utilizzato il motore di 

ricerca, il 41.3% il bottone Indietro, il 30.7% la 

mappa del sito, il 94.7% il menu di navigazione, il 

                                                                                                  
ritenuto utile uno o più strumenti, pur avendoli usati (e quindi 

indicati nella prima domanda ma non nella seconda). Riassumendo: 

i risultati della prima domanda, basati sul campione totale, 

serviranno per descrivere le modalità di navigazione del campione 

stesso; quelli della seconda invece per evidenziare l’efficacia di 

alcuni tra gli strumenti usati da chi ha avuto successo 

nell’interazione con i siti. 

4 Nel periodo di raccolta dei dati (maggio-giugno 2002), alcuni 

strumenti di navigazione non erano presenti in tutti i siti 

considerati: in sports.com la mappa ed il motore di ricerca, in 

canalesport.com solo la mappa. Tali strumenti non sono stati 

ovviamente utilizzati dai soggetti e per questo motivo non 

compaiono nelle rappresentazioni grafiche.   



25.3% la barra degli indirizzi. Tra gli stessi utenti, 

il 6.7% ha poi indicato come utile il motore di 

ricerca, il 29.3% il bottone Indietro, il 25.3% la 

mappa del sito, il 92% il menu di navigazione, il 

24% la barra degli indirizzi. 

b) canalesport.com: il 37.8% ha utilizzato il motore 

di ricerca, il 53.3% il bottone Indietro, il 93.3% il 

menu di navigazione, il 27.8% la barra degli 

indirizzi. Quali tra questi strumenti utilizzati sono 

stati effettivamente utili ed efficaci per portare a 

termine il compito? Il 32.9% dei soggetti che 

hanno trovato l’informazione cercata ha utilizzato 

il motore di ricerca, il 48.7% il bottone Indietro, il 

96.1% il menu di navigazione, il 28.9% la barra 

degli indirizzi. Tra gli stessi utenti, il 3.9% ha poi 

indicato come utile il motore di ricerca, il 40.8% il 

bottone Indietro, l’89.5% il menu di navigazione, il 

27.6% la barra degli indirizzi. 

c)sports.com: il 58.9% ha utilizzato il bottone 

Indietro, il 98.9% il menu di navigazione, il 30% 

la barra degli indirizzi. Quali tra questi strumenti 

utilizzati sono stati effettivamente utili ed efficaci 



per portare a termine il compito? Il 63% dei 

soggetti che hanno trovato l’informazione cercata 

ha utilizzato il bottone Indietro, il 100% il menu di 

navigazione, il 33.3% la barra degli indirizzi. Tra 

gli stessi utenti, il 46.3% ha poi indicato come 

utile il bottone Indietro, il 96.3% il menu di 

navigazione, il 27.8% la barra degli indirizzi. 
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Grafico  8. Ricerca di informazioni nei siti Web: strumenti di 
navigazione utilizzati (campione totale, si veda nota 3 a pag. 
95)
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Grafico  9. Ricerca di informazioni nei siti Web: strumenti di 
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informazioni cercate, si veda nota 3 a pag. 95) 
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Grafico  10. Ricerca di informazioni nei siti Web: utilità degli 
strumenti di navigazione usati (soggetti che sono riusciti a 
trovare le informazioni cercate, si veda nota 3) 

Navigazione ed orientamento: “Durante la ricerca 

hai perso l’orientamento all’interno del sito?”, 

“Quali strumenti sono stati utilizzati per navigare e 

non perderti all’interno del sito (possibilità di 

scelta multipla)?” (grafici 11-12)

a) gazzetta.it: il 14.4% ha risposto di aver perso 

l’orientamento durante la navigazione. L’ 11.1% 

ha utilizzato il motore di ricerca per orientarsi, il 

36.7% il bottone Indietro, il 20% la mappa del 



sito, il 71.1% il menu di navigazione, il 22.2% la 

barra degli indirizzi. 

b) canalesport.com: il 30% ha risposto di aver 

perso l’orientamento durante la navigazione. Il 

5.6% ha utilizzato il motore di ricerca per 

orientarsi, il 44.4% il bottone Indietro, il 73.3% il 

menu di navigazione, il 25.6% la barra degli 

indirizzi.

c)sports.com: il 27.8% ha risposto di aver perso 

l’orientamento durante la navigazione. Il 48.9% ha 

utilizzato il bottone Indietro per orientarsi, il 

74.4% il menu di navigazione, il 26.7% la barra 

degli indirizzi. 
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Grafico  11. Navigazione e perdita dell’orientamento: 
risultati generali 
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Grafico  12. Navigazione ed orientamento: strumenti 
utilizzati per non perdersi durante la ricerca d’informazioni. 
Risultati generali 



Quali indicazioni trarre da questi risultati? 

Cominciamo a considerare le preferenze indicate dai 

soggetti sui diversi aspetti dei tre siti. Si notano 

innanzitutto alcune similitudini con quanto osservato 

precedentemente. I contenuti aggiornati 

costituiscono, per tutti i siti esaminati, l’aspetto 

maggiormente apprezzato dai soggetti, seguiti dal 

design grafico e dall’impaginazione. C’è accordo 

quindi sia tra gli alti voti attribuiti all’item 10 della 

Likert e quanto affermato successivamente durante 

l’intervista, sia sul fatto che, come già detto sempre 

a proposito della scala, i tre siti sono stati 

apparentemente percepiti come simili dai soggetti. 

Apparentemente in quanto, analizzando 

attentamente i dati, anche tra questi risultati si 

notano alcune differenze. Nel caso del sito della 

Gazzetta dello Sport, infatti, un maggior numero di 

soggetti ha indicato le altre opzioni possibili, quali ad 

esempio l’attenzione ai dettagli o ai bisogni 

dell’utente, cosa che non è avvenuta per gli altri due 

(si ricordi che i soggetti potevano anche non dare 

nessuna preferenza nel caso in cui nessun aspetto 



dei siti li avesse soddisfatti, questo 

indipendentemente dalla riuscita del compito). 

Gazzetta.it è stato quindi maggiormente apprezzato 

dagli utenti. 

Il design grafico è stato quindi oggetto di grande 

attenzione. Ma qual è stato il suo ruolo durante la 

ricerca di informazioni? Per tutti i siti quasi la metà 

di soggetti ha sostenuto che non è stata né d’aiuto 

né d’ostacolo. Tuttavia, se per Gazzetta solo il 20% 

dei soggetti ha trovato un ostacolo nella grafica, nel 

caso di Canalesport e di Sports le percentuali 

salgono rispettivamente al 41% ed al 31%. Questo 

fatto è assolutamente contrastante con le preferenze 

precedentemente accordate al design grafico stesso! 

Si può quindi dedurre che, seppur apprezzata da un 

punto di vista estetico, giudizio probabilmente 

influenzato dalla presenza di molte foto apprezzabili, 

la grafica può creare problemi per quanto riguarda la 

ricerca di informazioni. Ulteriori ricerche dovrebbero 

chiarire quali specifici elementi hanno portato un 

maggior numero di soggetti a sostenere che il 

design del sito della gazzetta, rispetto agli altri, è 



stato d’aiuto, compito che però è più di pertinenza 

dei designer di interfacce Web. Per la discussione su 

quali aspetti possano risultare ostacolanti se non 

addirittura irritanti per i soggetti che cercano 

informazioni nei siti rimando al capitolo 3. 

In accordo con Spool et al. [1999], uno dei 

presupposti su cui si basa questi lavoro è che i link 

siano essenziali per il successo degli utenti nel 

reperire le informazioni cercate. Ricordo che le 

domande poste ai soggetti riguardavano due diverse 

importanti funzioni che i collegamenti ipertestuali 

dovrebbero assolvere: l’utilità nel trovare 

informazioni specifiche, in questo caso quelli 

strettamente collegati al compito assegnato, e la 

predittività, ossia la facilità per gli utenti di capire 

dove dovrebbero portare. Gazzetta.it e 

canalesport.com hanno ottenuto giudizi intorno a 5 

(in entrambi i quesiti) sia per i link testuali, sia per i 

link grafici, valori che indicano quindi soddisfazione 

da parte degli utenti. Sports.com al contrario ha 

ottenuto valori intorno a 4 per quanto riguarda i link 

testuali, mentre quelli grafici intorno al 3.30 (anche 



in questo caso in tutte e due le domande): giudizi 

quindi inferiori che, se per i collegamenti di testo 

non segnalano soddisfazione ma neppure 

insoddisfazione, sono invece negativi per quanto 

riguarda quelli grafici. L’osservazione dell’interazione 

dei soggetti con il sito mi ha permesso di capire le 

differenze di giudizi tra i siti. Per quanto riguarda i 

link testuali, le valutazioni più basse attribuite a 

Sports sono dovute soprattutto alle difficoltà 

incontrate dai soggetti a passare all’ultima parte del 

calendario, in cui avrebbero trovato la data della 

finale dei mondiali di calcio 2002 e di conseguenza 

portato a termine il compito. Il link che avrebbe 

consentito a loro il suddetto passaggio è indicato con 

“fase 2” e si trova nella parte superiore della pagina, 

talmente attaccato alla tabella che indica le date 

della prima fase della Coppa del Mondo da 

sembrarne il titolo: molti dei fallimenti nelle prove 

sono stati causati proprio da questo collegamento 

poco chiaro. D’altro canto, una parte dei soggetti 

che portarono a termine il compito lo usarono quasi 

per caso, facilitati dal cambiamento del puntatore 



del mouse sullo schermo una volta fatto passare 

sopra questo collegamento, non certo per la sua 

predittività. I problemi segnalati a proposito dei link 

grafici di sports.com sono invece facilmente 

comprensibili se confrontati con quelli degli altri due 

siti, molto simili tra loro. Gazzetta e Canalesport 

utilizzano un riquadro in cui è rappresentata la 

Coppa del Mondo con una breve frase esplicativa 

accanto, Sports invece un immagine animata che ad 

intervalli regolari si trasforma nella scritta “gli 

Azzurri”, intendendo con essa la squadra italiana di 

calcio che avrebbe partecipato alla rassegna iridata. 

Questo tipo di immagine è però fonte di ambiguità. 

Innanzitutto perché il termine “Azzurri” è attribuibile 

a qualsiasi gruppo di atleti italiani che partecipi ad 

una manifestazione sportiva internazionale ed 

inoltre, pur ammettendo che un utente avesse 

capito il riferimento al calcio, non avrebbe avuto la 

certezza che cliccando sopra tale immagine sarebbe 

stato collegato con la sezione del sito dedicata ai 

Mondiali. Ambiguità ed incertezza che si sono di 

conseguenza trasformate in giudizi negativi: l’utente 



privilegia situazioni di comfort mentale in cui non 

deve ricorrere alle risorse della propria memoria o a 

faticose inferenze per avere accesso all’informazione 

utile [Visciola, 2000]. 

Trovo molto interessante il confronto fra le 

valutazioni attribuite dai soggetti ai link e le 

percentuali di successi nelle prove: per gazzetta.it e 

canalesport.com superano l’80%, per sports.com si 

fermano al 60%. E’ importante sottolineare anche il 

numero dei soggetti che li ha utilizzati: solamente 

un utente e solo nel caso del sito della Gazzetta non 

ha usato i link testuali, più della metà ha usufruito di 

quelli grafici in tutti e tre i siti. 

E’ ora il momento di considerare quali altri strumenti 

sono stati utilizzati nella ricerca delle informazioni. 

In tutti e tre i siti i mezzi principalmente usati per 

navigare sono stati il menu di navigazione ed il 

bottone Indietro: la prima da oltre il 90% dei 

soggetti, il secondo da circa la metà. Anche il 

motore di ricerca interno, quando presente, è stato 

usato da una buon numero di soggetti, vicini al 

40%. Percentuali minori di soggetti, comunque 



vicine a circa un terzo, hanno inoltre usato la barra 

degli indirizzi e la mappa del sito, quest’ultima 

disponibile però solo in gazzetta.it. Si possono quindi 

trarre due indicazioni. Ritengo innanzitutto che più 

strumenti si mettono a disposizione degli utenti, più 

essi tendono ad usarli: questo è evidente 

confrontando il sito della Gazzetta, quello con più 

opzioni possibili tra cui il motore di ricerca interno e 

la mappa del sito, con sports.com, il più “povero”. 

Inoltre mi sembra chiaro che il menu di navigazione 

è stato lo strumento maggiormente usato dagli 

utenti e di conseguenza quello su cui si dovrebbe 

prestare grande attenzione in termini di usabilità.

Per  capire l’effettiva utilità di questi mezzi di 

navigazione è stato poi chiesto, solo agli utenti che 

erano stati in grado di trovare l’informazione 

cercata, di indicare quali, tra quelli utilizzati, 

ritenessero fondamentali ai fini della riuscita nel 

compito assegnato. Premetto che quanto detto  poco 

fa a proposito del campione totale su quali strumenti 

sono stati utilizzati lo si riscontra anche in questi 

gruppi più ristretti di utenti che hanno avuto 



successo nella prova. Successivamente le 

percentuali di quanti li hanno poi indicati come utili, 

oltre ad averli usati, decrescono, anche se con 

differenze sensibili a seconda di quale mezzo di 

navigazione si considera. Dai dati ottenuti è evidente 

infatti che il menu di navigazione e la barra degli 

indirizzi sono state ritenute efficaci da quasi tutti 

coloro che le hanno utilizzate. Ritengo buoni anche i 

risultati ottenuti dal bottone Indietro e dalla mappa 

del sito di gazzetta.it, risultato che dovrebbe forse 

far riflettere i responsabili degli altri due siti in cui 

non è presente. Sono invece disastrosi i risultati dei 

motori di ricerca del sito della Gazzetta e di 

Canalesport. In entrambi un terzo dei soggetti  ha 

provato ad usarli, ma solo il 6.7% nel primo caso ed 

il 3.9% nel secondo li ha poi considerati utili. Questi 

dati confermano quanto avevo osservato durante 

l’interazione degli utenti con questi due siti. L’utilizzo 

del motore di ricerca è servito al massimo per 

passare dalla home page alla sezione dedicata al 

calcio (e per questo motivo qualcuno li ha 

considerati utili), ma in nessun caso per entrare 



direttamente in quella dedicata alla Coppa del 

Mondo. La possibilità poi di conoscere direttamente 

la data della finale, o perlomeno di giungere al 

calendario completo della manifestazione, si è 

rivelata pura utopia, e questo nonostante i soggetti 

si sono assai impegnati a digitare diverse 

combinazioni di parole chiave, perdendo in questo 

modo molto tempo. Uno di loro, che in gazzetta.it si 

ostinò a cercare l’informazione solo in questo modo, 

ci provò addirittura per circa venti minuti, 

abbandonando poi il sito con grande irritazione. 

Ovviamente questo è un caso limite, ma quanto 

appena detto a proposito dell’assoluta inefficacia dei 

motori di ricerca interni trova ampie conferme in 

letteratura (si veda a questo proposito il capitolo 3).

Un’altra delle aree indagate nell’intervista riguardava 

la relazione tra navigazione ed orientamento. In 

questo lavoro, infatti, una delle ipotesi sottoposte a 

verifica sperimentale riguarda la possibilità che gli 

utenti non si formino dei modelli mentali dei siti, 

navigando “nel momento” mentre cercano 

informazioni. Questo può portarli a perdersi, ossia a 



non capire più in quale parte del sito si trovano. Ho 

ipotizzato inoltre che, affinché questo non avvenga, 

essi utilizzino diversi strumenti. Consideriamo allora 

i dati ottenuti. Si rileva che un numero maggiore di 

soggetti ha perso l’orientamento nei siti Canalesport 

(30%) e Sports (27.8%), percentuale che invece è 

più bassa per gazzetta.it (14.4%). Se leggiamo 

questi dati alla luce della facilità del compito, credo 

che dovrebbero essere oggetto di successive 

riflessioni, soprattutto per i primi due siti indicati. Gli 

utenti erano impegnati infatti nella ricerca di una 

singola informazione, compito che presupponeva 

quindi l’esplorazione di un parte limitata del sito (più 

o meno la sezione “Calcio” e quella “Mondiali”): la 

constatazione che circa il 30% dei soggetti ha 

sostenuto di essersi perso credo quindi debba 

suonare come campanello d’allarme. Analizzerò più 

avanti la relazione tra successo nella ricerca 

d’informazioni ed orientamento: per ora è possibile 

sottolineare che nel caso di Gazzetta e Canalesport 

ci sono stati molti successi, ma in quest’ultimo la 

percentuale di coloro che hanno sostenuto di essersi 



persi è molto simile a quella di Sports, sito che ha 

ottenuto i risultati peggiori nella prova assegnata.

Gli strumenti che i soggetti  hanno usato per 

“mantenere la rotta” in tutti e tre i siti sono 

prevalentemente il menu di navigazione, il bottone 

Indietro e la barra degli indirizzi. 

La mappa del sito della Gazzetta è stata usata a 

questo scopo solo dal 20% dei soggetti e credo che 

questo dato sia in qualche modo sorprendente. 

Navigando pagina dopo pagina è infatti difficile 

rendersi conto dell’ampiezza di un sito, di quante 

pagine sia composto o, come avviene appunto in 

questo caso, della sua suddivisione in sezioni 

permanenti (le varie discipline sportive) ed in altre 

dedicate ad eventi speciali (come ad esempio quella 

sui Mondiali di calcio o il Giro d’Italia di ciclismo). Il 

menu di navigazione può servire a questo scopo, ed 

infatti è stato usato da molti soggetti, ma credo che 

anche la mappa sia molto utile per agevolare gli 

utenti a formarsi dei modelli mentali dei siti che 

stanno navigando. Successive indagini potrebbero 

approfondire le motivazioni che hanno spinto gran 



parte degli utenti ad ignorarla. In ogni caso, il fatto 

che due siti su tre ne sono sprovvisti mi sembra una 

lacuna su cui riflettere. Segnalo anche la mancanza 

in tutti e tre i siti di altri strumenti per 

l’orientamento quali il “tracciato delle briciole di 

pane” e l’indicatore “tu sei qui” (paragrafo 3.3). I 

motori di ricerca interni, sono stati poi indicati da 

una minoranza di soggetti: non credo che possano 

agevolare i soggetti ad orientarsi e, d’altronde, non 

essendo stati d’aiuto a trovare l’informazione cercata 

(la loro funzione primaria), mi sarei stupito del 

contrario. Credo che un altro dato interessante sia il 

seguente: nei due siti in cui gli utenti si sono persi 

più frequentemente la percentuale di chi ha indicato 

il bottone Indietro come importante per orientarsi è 

maggiore. Questo non avviene per gli altri strumenti 

e può essere indice dell’importanza di questo ausilio 

di navigazione in questi casi. 

Considero ora i dati ottenuti suddividendo il 

campione in base all’età e all’esperienza dei 

soggetti.



Risultati gruppo 15-30 anni

Ricordo innanzitutto quanti soggetti sono riusciti a 

portare a termine il compito assegnato (grafico 

13). Le percentuali di successo sono: 86.7% per 

gazzetta.it; 96.7% per canalesport.com; 60% per 

sports.com.
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Grafico  13. Risultati nel compito di ricerca di informazioni: 
gruppo 15-30 anni 

“Cosa ti ha maggiormente soddisfatto?” 

(possibilità di scelta multipla; grafico 14)

a) gazzetta.it: maggioranza di risposte per il design 

grafico (50%); l’impaginazione (40%); i contenuti 

aggiornati (56.7%). Il 23.3% ha indicato inoltre 

l’attenzione ai dettagli, il 26.7% l’attenzione ai 

bisogni dell’utente, il 33.3% la piacevolezza 

nell’utilizzo, il 10% la chiarezza dei servizi offerti.



b) canalesport.com: maggioranza di risposte per 

l’impaginazione (43.3%) ed i contenuti aggiornati 

(53.3%). Il 16.7% ha indicato inoltre il design 

grafico, il 13.3% l’attenzione ai dettagli, il 3.3% 

l’attenzione ai bisogni dell’utente, il 20% la 

piacevolezza nell’utilizzo, il 3.3% la chiarezza dei 

servizi offerti. 

c)sports.com: maggioranza di risposte per i 

contenuti aggiornati (66.7%). Il 23.3% ha indicato 

inoltre il design grafico, il 6.7% l’impaginazione, il 

6.7% l’attenzione ai dettagli, il 6.7% l’attenzione 

ai bisogni dell’utente, il 3.3% la piacevolezza 

nell’utilizzo, il 3.3% la chiarezza dei servizi offerti. 
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0 10 20 30 40 50 60 70

Chiarezza dei servizi offerti

Piacevolezza nell'utilizzo

Attenzione ai bisogni dell'utente

Attenzione ai dettagli

Contenuti aggiornati

Impaginazione

Design grafico

%

sports.com canalesport.com gazzetta.it

Grafico  14. Soddisfazione degli utenti riguardo ai siti: 
risultati gruppo 15-30 anni 

“La grafica durante l’esecuzione del compito” 

(grafico 15)

a) gazzetta.it: per il 33.3% la grafica non ha 

aiutato né ostacolato, per il 53.3% è stata utile, 

per il 13.3% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.

b) canalesport.com: per il 43.3%  la grafica non ha 

aiutato né ostacolato, per il 33.3% è stata utile, 

per il 23.3% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.



c)sports.com: per il 53.3%  la grafica non ha aiutato 

né ostacolato, per il 13.3% è stata utile, per il 

33.3% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.
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Grafico  15. Ruolo della grafica nella ricerca di informazioni: 
risultati gruppo 15-30 anni 

I link: “Sono stati utili per trovare le informazioni 

cercate?”; “E’ stato facile capire dove avrebbero 

portato?” (risposte su scala Likert a 7 punti; grafici

16-17)

a)  gazzetta.it: link testuali: usati da 30 soggetti, 

medie dei punteggi 5.23 e 5.67; 

  link grafici: usati da 18 soggetti, medie dei 

punteggi 4.61 e 5.22. 



b) canalesport.com: link testuali: usati da 30 

soggetti, medie dei punteggi 5.40 e 4.97; 

           link grafici: usati da 23 soggetti, 

medie dei punteggi 5.22 e 5.30. 

c) sports.com: link testuali: usati da 30 soggetti, 

medie dei punteggi 3.67 e 3.57; 

   link grafici: usati da 14 soggetti, 

medie dei punteggi 3.86 e 3. 
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Grafico  16. Utilità dei collegamenti ipertestuali (link): 
risultati gruppo 15-30 anni 



1

2

3

4

5

6

7

Link testuali Link grafici

I link: è stato facile capire dove avrebbero portato?

gazzetta.it

canalesport.com

sports.com

Grafico  17. Predittività dei collegamenti ipertestuali (link): 
risultati gruppo 15-30 anni 

“Quali tra i seguenti strumenti sono stati 

utilizzati?”; “Quali ti sono stati d’aiuto nel trovare 

l’informazione che stavi cercando?” (possibilità di 

scelta multipla, grafici 18-19-20)

a) gazzetta.it: il 16.7% ha utilizzato il motore di 

ricerca, il 33.3% il bottone Indietro, il 26.7% la 

mappa del sito, il 100% il menu di navigazione il 

10% la barra degli indirizzi. Quali tra questi 

strumenti utilizzati sono stati effettivamente utili 

ed efficaci per portare a termine il compito? Il 

15.4% dei soggetti che hanno trovato 

l’informazione cercata ha utilizzato il motore di 

ricerca, il 26.9% il bottone Indietro, il 23.1% la 



mappa del sito, il 100% il menu di navigazione, 

l’11.5% la barra degli indirizzi. Tra gli stessi 

utenti, il 3.8% ha poi indicato come utile il motore 

di ricerca, il 26.9% il bottone Indietro, il 19.2% la 

mappa del sito, il 92.3% il menu di navigazione, 

l'11.8% la barra degli indirizzi. 

b) canalesport.com: il 16.7% ha utilizzato il motore 

di ricerca, il 36.7% il bottone Indietro, il 93.3% il 

menu di navigazione, il 13.3% la barra degli 

indirizzi. Quali tra questi strumenti utilizzati sono 

stati effettivamente utili ed efficaci per portare a 

termine il compito? Il 17.2 dei soggetti che hanno 

trovato l’informazione cercata ha utilizzato il 

motore di ricerca, il 37.9% il bottone Indietro, il 

96.6% il menu di navigazione, il 10.3% la barra 

degli indirizzi. Tra gli stessi utenti, il 3.4% ha poi 

indicato come utile il motore di ricerca, il 34.5% il 

bottone Indietro, l’86.2% il menu di navigazione, il 

10.3% la barra degli indirizzi. 

c)sports.com: il 46.7% il bottone Indietro, il 100% il 

menu di navigazione, il 16.7% la barra degli 

indirizzi. Quali tra questi strumenti utilizzati sono 



stati effettivamente utili ed efficaci per portare a 

termine il compito? Il 55.6% dei soggetti che 

hanno trovato l’informazione cercata ha utilizzato 

il bottone Indietro, il 100% il menu di navigazione, 

l’11.9% la barra degli indirizzi. Tra gli stessi 

utenti, il 44.4% ha poi indicato come utile il 

bottone Indietro, l’88.9% il menu di navigazione, il 

5.6% la barra degli indirizzi. 
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Grafico  18. Ricerca di informazioni nei siti Web: strumenti di 
navigazione utilizzati (Gruppo 15-30 anni, si veda nota 3 a 
pag. 95) 
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Grafico  19. Ricerca di informazioni nei siti Web: strumenti di 
navigazione utilizzati (Gruppo 15-30 anni: soggetti che sono 
riusciti a trovare le informazioni cercate, si veda nota 3 a 
pag. 95) 
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Grafico  20. Ricerca di informazioni nei siti Web: utilità degli 
strumenti di navigazione usati (Gruppo 15-30 anni: soggetti 
che sono riusciti a trovare le informazioni cercate, si veda 
nota 3 a pag. 95) 

Navigazione ed orientamento: “Durante la ricerca 

hai perso l’orientamento all’interno del sito?”, 

“Quali strumenti sono stati utilizzati per navigare e 

non perderti all’interno del sito?” (per quest’ultima 

domanda possibilità di scelta multipla, grafici 21-

22)

a) gazzetta.it: il 10% ha risposto di aver perso 

l’orientamento durante la navigazione. Il 6.7% ha 



utilizzato il motore di ricerca per orientarsi, il 30% 

il bottone Indietro, il 16.7% la mappa del sito, 

l’83.3% il menu di navigazione, il 20% la barra 

degli indirizzi. 

b) canalesport.com: il 20% ha risposto di aver 

perso l’orientamento durante la navigazione. Il 

3.3% ha utilizzato il motore di ricerca per 

orientarsi, il 26.7% il bottone Indietro, l’80% il 

menu di navigazione, il 23.3% la barra degli 

indirizzi.

c)sports.com: il 33.3% ha risposto di aver perso 

l’orientamento durante la navigazione. Il 36.7% ha 

utilizzato il bottone Indietro per orientarsi, l’86.7% 

il menu di navigazione, il 20% la barra degli 

indirizzi.
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Grafico  21. Navigazione e perdita dell’orientamento: 
risultati gruppo 15-30 anni 
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Grafico  22. Navigazione ed orientamento: strumenti 
utilizzati per non perdersi durante la ricerca d’informazioni. 
Risultati gruppo 15-30 anni 



Risultati gruppo 31-45 anni

Ricordo innanzitutto quanti soggetti sono riusciti a 

portare a termine il compito assegnato (grafico 

23). Le percentuali di successo sono: 86.7% per 

gazzetta.it; 83.3% per canalesport.com; 73.3% 

per sports.com. 
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Grafico  23. Risultati nel compito di ricerca di informazioni: 
gruppo 31-45 anni 

“Cosa ti ha maggiormente soddisfatto?” 

(possibilità di scelta multipla, grafico 24)

a) gazzetta.it: maggioranza di risposte per il design 

grafico (50%); l’impaginazione (43.3 %); i 



contenuti aggiornati (70%). Il 26.7% ha indicato 

inoltre l’attenzione ai dettagli, il 16.7% 

l’attenzione ai bisogni dell’utente, il 10% la 

piacevolezza nell’utilizzo, il 10% la chiarezza dei 

servizi offerti.

b) canalesport.com: maggioranza di risposte per i 

contenuti aggiornati (60%). Il 26.7% ha indicato 

inoltre il design grafico, il 20% l’impaginazione, il 

6.7% l’attenzione ai dettagli, il 3.3% l’attenzione 

ai bisogni dell’utente, il 16.7% la piacevolezza 

nell’utilizzo. Nessuno ha indicato la chiarezza dei 

servizi offerti. 

c)sports.com: maggioranza di risposte per il design 

grafico (30%); l’impaginazione (33.3 %); i 

contenuti aggiornati (66.7%). Il 6.7% ha indicato 

inoltre l’attenzione ai dettagli, il 10% l’attenzione 

ai bisogni dell’utente, il 10% la piacevolezza 

nell’utilizzo, il 3.3% la chiarezza dei servizi offerti.
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Grafico  24. Soddisfazione degli utenti riguardo ai siti: 
risultati gruppo 31-45 anni 

“La grafica durante l’esecuzione del compito” 

(grafico 25)

a) gazzetta.it: per il 70% la grafica non ha aiutato 

né ostacolato, per il 20% è stata utile, per il 10% 

ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.

b) canalesport.com: per il 40%  la grafica non ha 

aiutato né ostacolato, per il 6.7% è stata utile, per 

il 53.3% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.



c)sports.com: per il 56.7%  la grafica non ha aiutato 

né ostacolato, per il 26.7% è stata utile, per il 

16.7% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.
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Grafico  25. Ruolo della grafica nella ricerca di informazioni: 
risultati gruppo 31-45 anni 

I link: “Sono stati utili per trovare le informazioni 

cercate?”; “E’ stato facile capire dove avrebbero 

portato?” (risposte su scala Likert a 7 punti, grafici

26-27)

a)  gazzetta.it: link testuali: usati da 30 soggetti, 

medie dei punteggi 5.63 e 5.90; 

  link grafici: usati da 17 soggetti, medie dei 

punteggi 4.35 e 5.06. 

b) canalesport.com: link testuali: usati da 30 

soggetti, medie dei punteggi 4.90 e 5.27; 



           link grafici: usati da 21 soggetti, 

medie dei punteggi 3.90 e 4.67. 

c) sports.com: link testuali: usati da 30 soggetti, 

medie dei punteggi 4.83 e 5.23; 

  link grafici: usati da 16 soggetti, medie dei 

punteggi 3.31 e 4. 
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Grafico  26. Utilità dei collegamenti ipertestuali (link): 
risultati gruppo 31-45 anni 
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Grafico  27. Predittività dei collegamenti ipertestuali (link): 
risultati gruppo 31-45 anni 

“Quali tra i seguenti strumenti sono stati 

utilizzati?”; “Quali ti sono stati d’aiuto nel trovare 

l’informazione che stavi cercando?” (possibilità di 

scelta multipla, grafici 28-29-30)

a) gazzetta.it: il 40% ha utilizzato il motore di 

ricerca, il 46.7% il bottone Indietro, il 20% la 

mappa del sito, il 90% il menu di navigazione, il 

40% la barra degli indirizzi. Quali tra questi 

strumenti utilizzati sono stati effettivamente utili 

ed efficaci per portare a termine il compito? Il 

30.8% dei soggetti che hanno trovato 

l’informazione cercata ha utilizzato il motore di 

ricerca, il 46.2% il bottone Indietro, il 23.1% la 



mappa del sito, l’88.5% il menu di navigazione, il 

46.2% la barra degli indirizzi. Tra gli stessi utenti, 

l’11.5% ha poi indicato come utile il motore di 

ricerca, il 19.2% il bottone Indietro, il 15.4% la 

mappa del sito, l’84.6% il menu di navigazione, il 

42.3% la barra degli indirizzi. 

b) canalesport.com: il 33.3% ha utilizzato il motore 

di ricerca, il 46.7% il bottone Indietro, il 90% il 

menu di navigazione, il 50% la barra degli 

indirizzi. Quali tra questi strumenti utilizzati sono 

stati effettivamente utili ed efficaci per portare a 

termine il compito? Il 32% dei soggetti che hanno 

trovato l’informazione cercata ha utilizzato il 

motore di ricerca, il 44% il bottone Indietro, il 

92% il menu di navigazione, il 56% la barra degli 

indirizzi. Tra gli stessi utenti, l’8% ha poi indicato 

come utile il motore di ricerca, il 28% il bottone 

Indietro, l’84% il menu di navigazione, il 52% la 

barra degli indirizzi. 

c)sports.com: il 53.3% il bottone Indietro, il 96.7% 

il menu di navigazione, il 60% la barra degli 

indirizzi. Quali tra questi strumenti utilizzati sono 



stati effettivamente utili ed efficaci per portare a 

termine il compito? Il 63.6% dei soggetti che 

hanno trovato l’informazione cercata ha utilizzato 

il bottone Indietro, il 100% il menu di navigazione, 

il 54.5% la barra degli indirizzi. Tra gli stessi 

utenti, il 36.4% ha poi indicato come utile il 

bottone Indietro, il 100% il menu di navigazione, il 

50% la barra degli indirizzi. 
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Grafico  28. Ricerca di informazioni nei siti Web: strumenti di 
navigazione utilizzati (Gruppo 31-45 anni, si veda nota 3 a 
pag. 95) 
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Grafico  29. Ricerca di informazioni nei siti Web: strumenti di 
navigazione utilizzati (Gruppo 31-45 anni: soggetti che sono 
riusciti a trovare le informazioni cercate, si veda nota 3 a 
pag. 95) 
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Grafico  30. Ricerca di informazioni nei siti Web: utilità degli 
strumenti di navigazione usati (Gruppo 31-45 anni: soggetti 
che sono riusciti a trovare le informazioni cercate, si veda 
nota 3 a pag. 95) 

Navigazione ed orientamento: “Durante la ricerca 

hai perso l’orientamento all’interno del sito?”, 

“Quali strumenti sono stati utilizzati per navigare e 

non perderti all’interno del sito?” (per quest’ultima 

domanda possibilità di scelta multipla, grafici 31-

32)



a) gazzetta.it: il 6.7% ha risposto di aver perso 

l’orientamento durante la navigazione. Il 20% ha 

utilizzato il motore di ricerca per orientarsi, il 40% 

il bottone Indietro, il 20% la mappa del sito, l’80% 

il menu di navigazione, il 30% la barra degli 

indirizzi.

b) canalesport.com: il 33.3% ha risposto di aver 

perso l’orientamento durante la navigazione. Il 

13.3% ha utilizzato il motore di ricerca per 

orientarsi, il 46.7% il bottone Indietro, l’80 % il 

menu di navigazione, il 36.7% la barra degli 

indirizzi.

c)sports.com: il 6.7% ha risposto di aver perso 

l’orientamento durante la navigazione. Il 43.3%% 

ha utilizzato il bottone Indietro per orientarsi, 

l’83.3% il menu di navigazione, il 50% la barra 

degli indirizzi. 
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Grafico  31. Navigazione e perdita dell’orientamento: 
risultati gruppo 31-45 anni 
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Grafico  32. Navigazione ed orientamento: strumenti 
utilizzati per non perdersi durante la ricerca d’informazioni. 
Risultati gruppo 31-45 anni 



Risultati gruppo oltre 45 anni

Ricordo innanzitutto quanti soggetti sono riusciti a 

portare a termine il compito assegnato (grafico 

33). Le percentuali di successo sono: 76.7% per 

gazzetta.it; 73.3% per canalesport.com; 46.7% 

per sports.com.

0
10
20
30
40
50
60
70
80

%

gazzetta.it canalesport.com sports.com

Il compito è stato portato a termine?

Si
No

Grafico  33. Risultati nel compito di ricerca di informazioni: 
gruppo oltre 45 anni 

“Cosa ti ha maggiormente soddisfatto?” 

(possibilità di scelta multipla, grafico 34)

a) gazzetta.it: maggioranza di risposte per il design 

grafico (40%); l’impaginazione (43.3 %); i 



contenuti aggiornati (60%). Il 6.7% ha indicato 

inoltre l’attenzione ai dettagli, il 20% l’attenzione 

ai bisogni dell’utente, il 20% la piacevolezza 

nell’utilizzo, il 10% la chiarezza dei servizi offerti.

b) canalesport.com: maggioranza di risposte per il 

design grafico (36.7%); ed i contenuti aggiornati 

(50%). Il 26.7% ha indicato inoltre 

l’impaginazione, il 13.3% l’attenzione ai dettagli, il 

23.3% l’attenzione ai bisogni dell’utente, il 6.7% 

la piacevolezza nell’utilizzo, il 13.3% la chiarezza 

dei servizi offerti. 

c)sports.com: maggioranza di risposte per il design 

grafico (46.7%); l’impaginazione (30%); i 

contenuti aggiornati (66.7%). Il 3.3% ha indicato 

inoltre l’attenzione ai dettagli, il 6.7% l’attenzione 

ai bisogni dell’utente, il 10% la piacevolezza 

nell’utilizzo, il 3.3% la chiarezza dei servizi offerti.
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Grafico  34. Soddisfazione degli utenti riguardo ai siti: 
risultati gruppo oltre 45 anni 

“La grafica durante l’esecuzione del compito” 

(grafico 35)

a) gazzetta.it: per il 23.3% la grafica non ha 

aiutato né ostacolato, per il 40% è stata utile, per 

il 36.7% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.

b) canalesport.com: per il 43.3%  la grafica non ha 

aiutato né ostacolato, per il 10% è stata utile, per 

il 46.7% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.



c)sports.com: per il 40%  la grafica non ha aiutato 

né ostacolato, per il 16.7% è stata utile, per il 

43.3% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.
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Grafico  35. Ruolo della grafica nella ricerca di informazioni: 
risultati gruppo oltre 45 anni 

I link: “Sono stati utili per trovare le informazioni 

cercate?”; “E’ stato facile capire dove avrebbero 

portato?” (risposte su scala Likert a 7 punti, grafici

36-37)

a)  gazzetta.it: link testuali: usati da 29 soggetti, 

medie dei punteggi 4.97 e 5.28; 

  link grafici: usati da 18 soggetti, medie dei 

punteggi 4.56 e 5.22. 

b) canalesport.com: link testuali: usati da 30 

soggetti, medie dei punteggi 4.07 e 4.27; 



           link grafici: usati da 23 soggetti, 

medie dei punteggi 5.04 e 5.09. 

c) sports.com: link testuali: usati da 90 soggetti, 

medie dei punteggi 3.47 e 3.27; 

  link grafici: usati da 53 soggetti, medie dei 

punteggi 2.73 e 2.91. 

1

2

3

4

5

6

7

Link testuali Link grafici

I link: sono stati utili per trovare le informazioni cercate?

gazzetta.it

canalesport.com

sports.com

Grafico  36. Utilità dei collegamenti ipertestuali (link): 
risultati gruppo oltre 45 anni 
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Grafico  37. Predittività dei collegamenti ipertestuali (link): 

risultati gruppo oltre 45 anni 

“Quali tra i seguenti strumenti sono stati 

utilizzati?”; “Quali ti sono stati d’aiuto nel trovare 

l’informazione che stavi cercando?” (possibilità di 

scelta multipla, grafici 38-39-40)

a) gazzetta.it: il 60% ha utilizzato il motore di 

ricerca, il 63.3% il bottone Indietro, il 46.7% la 

mappa del sito, il 93.3% il menu di navigazione, il 

13.3% la barra degli indirizzi. Quali tra questi 

strumenti utilizzati sono stati effettivamente utili 

ed efficaci per portare a termine il compito? Il 

56.5% dei soggetti che hanno trovato 

l’informazione cercata ha utilizzato il motore di 

ricerca, il 52.2% il bottone Indietro, il 47.8% la 



mappa del sito, il 95.7% il menu di navigazione, il 

17.4% la barra degli indirizzi. Tra gli stessi utenti, 

il 4.3% ha poi indicato come utile il motore di 

ricerca, il 43.5% il bottone Indietro, il 43.5% la 

mappa del sito, il 95.7% il menu di navigazione, il 

17.4% la barra degli indirizzi. 

b) canalesport.com: il 63.3% ha utilizzato il motore 

di ricerca, il 76.7% il bottone Indietro, il 96.7% il 

menu di navigazione, il 20% la barra degli 

indirizzi. Quali tra questi strumenti utilizzati sono 

stati effettivamente utili ed efficaci per portare a 

termine il compito? Il 54.5% dei soggetti che 

hanno trovato l’informazione cercata ha utilizzato 

il motore di ricerca, il 68.2% il bottone Indietro, il 

100% il menu di navigazione, il 22.7% la barra 

degli indirizzi. Tra gli stessi utenti, nessuno ha poi 

indicato come utile il motore di ricerca, il 63.6% il 

bottone Indietro, il 100% il menu di navigazione, il 

22.7% la barra degli indirizzi. 

c)sports.com: il 76.7% il bottone Indietro, il 100% il 

menu di navigazione, il 13.3% la barra degli 

indirizzi. Quali tra questi strumenti utilizzati sono 



stati effettivamente utili ed efficaci per portare a 

termine il compito? Il 71.4% dei soggetti che 

hanno trovato l’informazione cercata ha utilizzato 

il bottone Indietro, il 100% il menu di navigazione, 

il 28.6% la barra degli indirizzi. Tra gli stessi 

utenti, il 64.3% ha poi indicato come utile il 

bottone Indietro, il 100% il menu di navigazione, il 

21.4% la barra degli indirizzi. 
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Grafico  38. Ricerca di informazioni nei siti Web: strumenti di 
navigazione utilizzati (Gruppo oltre 45 anni, si veda nota 3 a 
pag. 95) 
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Grafico  39. Ricerca di informazioni nei siti Web: strumenti di 
navigazione utilizzati (Gruppo oltre 45 anni: soggetti che 
sono riusciti a trovare le informazioni cercate, si veda nota 3 
a pag. 95) 
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Grafico  40. Ricerca di informazioni nei siti Web: utilità degli 
strumenti di navigazione usati (Gruppo oltre 45 anni: 
soggetti che sono riusciti a trovare le informazioni cercate, 
si veda nota 3 a pag. 95)

Navigazione ed orientamento: “Durante la ricerca 

hai perso l’orientamento all’interno del sito?”, 

“Quali strumenti sono stati utilizzati per navigare e 

non perderti all’interno del sito?” (per quest’ultima 

domanda possibilità di scelta multipla, grafici 41-

42)

a) gazzetta.it: il 26.7% ha risposto di aver perso 

l’orientamento durante la navigazione. Il 6.7% ha 



utilizzato il motore di ricerca per orientarsi, il 40% 

il bottone Indietro, il 23.3% la mappa del sito, il 

50% il menu di navigazione, il 16.7% la barra 

degli indirizzi. 

b) canalesport.com: il 36.7% ha risposto di aver 

perso l’orientamento durante la navigazione. Il 

60% ha utilizzato il bottone Indietro per orientarsi, 

il 60% il menu di navigazione, il 16.7% la barra 

degli indirizzi. 

c)sports.com: il 43.3% ha risposto di aver perso 

l’orientamento durante la navigazione. Il 66.7%% 

ha utilizzato il bottone Indietro per orientarsi, il 

53.3% il menu di navigazione, il 10% la barra 

degli indirizzi. 
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Grafico  41. Navigazione e perdita dell’orientamento: 
risultati gruppo oltre 45 anni 
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Grafico  42. Navigazione ed orientamento: strumenti 
utilizzati per non perdersi durante la ricerca d’informazioni. 
Risultati gruppo oltre 45 anni 



Riassumendo: i risultati sopra elencati non sono 

sostanzialmente diversi da quelli generali. Dal 

confronto tra i dati di tutto il campione e quelli 

ottenuti attraverso la suddivisione dello stesso in 

fasce d’età emergono comunque diversi aspetti 

interessanti: mi limiterò quindi ad esporre questi 

ultimi, integrandoli inoltre con quanto sottolineato in 

precedenza a proposito della discussione dei risultati 

della scala Likert.

Gruppo 15-30 anni. Si era distinto soprattutto per 

l’altissima percentuale di successi ottenuti in 

Canalesport. Per quanto riguarda gli aspetti dei siti 

maggiormente graditi dai soggetti, dai dati 

dell’intervista emerge una maggiore distribuzione di 

preferenze tra le opzioni possibili per il sito della 

Gazzetta dello Sport. Diminuisce poi la percentuale 

di coloro che hanno ritenuto la grafica di Canalesport 

distraente od ostacolante e aumenta quella di coloro 

che l’hanno invece trovata d’aiuto. Sempre per 

questo sito i soggetti hanno dato delle valutazioni 



migliori ai link. Questi giudizi sembrano confermare 

il successo dell’interazione del gruppo più giovane 

con canalesport.com: non lo hanno giudicato il più 

bello esteticamente ma non hanno avuto problemi a 

trovare ciò che cercavano, giudicando positivamente 

l’utilità della grafica e dei link. Un altro elemento 

interessante è che diminuiscono le percentuali di chi 

ha utilizzato il motore di ricerca, il menu di 

navigazione ed il bottone Indietro, anche se gli 

utilizzatori di quest’ultimo rimangono comunque 

oltre il 30% in tutti i siti. I soggetti di questo gruppo 

sembrano quindi aver adottato uno stile di 

navigazione particolare, basato principalmente su 

link, il menu di navigazione e bottone Indietro. I 

giudizi di utilità percepita degli strumenti restano 

invece invariati. A proposito della relazione tra 

navigazione ed orientamento aumenta leggermente 

il numero di coloro che hanno detto di essersi persi 

in Sports. Questo dato potrebbe avere qualche 

relazione con i giudizi insoddisfacenti dati in 

precedenza agli item sulla ricerca di informazione 

della scala Likert, più bassi rispetto al campione 



generale, nonostante rimanga invariato il numero di 

successi. Al contrario, per gli altri due siti le 

percentuali di chi ha avuto difficoltà con 

l’orientamento diminuiscono. Gli strumenti utilizzati 

in questi casi sono sempre il menu di navigazione, il 

bottone Indietro e la barra degli indirizzi che, seppur 

usata di meno per navigare, è invece utile per 

“mantenere la rotta”. 

Gruppo 31-45 anni. Questo gruppo è caratterizzato 

dal fatto di aver ottenuto una percentuale di 

successi superiore a quella del resto del campione 

nella ricerca di informazioni su Sports e per essere 

stato l’unico a non avergli attribuito giudizi 

insufficienti negli item della scala Likert riguardanti 

la ricerca di informazioni. Anche dai dati 

dell’intervista si trova qualche elemento d’interesse. 

Cambiano i giudizi attribuiti all’utilità della grafica: il 

70% non ha trovato utile ma nemmeno d’intralcio 

quella di gazzetta.it, mentre oltre la metà dei 

soggetti ha avuto problemi con quella del sito 

Canalesport. Diminuiscono anche coloro che hanno 

valutato come distraente o ostacolante quella di 



Sports. Sono importanti anche alcune valutazioni 

date ai link. Innanzitutto diminuisce l’utilità 

percepita dei link grafici dei siti Gazzetta e 

Canalesport, cambiamento però molto più 

accentuato per quest’ultimo, la cui media scende 

sotto il 4. Questo dato mi sembra curioso perché, 

come detto in precedenza, il link di questi due siti, 

utilizzabile per passare alla sezione sui Mondiali, è 

molto simile. Probabilmente il fatto di aver avuto 

diversi problemi con la grafica di canalesport.com ha 

poi influenzato in qualche modo anche il giudizio sul 

collegamento grafici. I soggetti hanno poi espresso 

soddisfazione per i link testuali di sports.com, dato 

addirittura sorprendente se confrontato con le 

valutazioni date dagli altri gruppi e con i problemi 

precedentemente segnalati che i collegamenti di 

testo di questo sito possono provocare. Per navigare 

sono stati usati diversi strumenti, in modo analogo 

al campione generale e con preferenze simili, ad 

eccezione di un grande uso della barra di 

navigazione e ad un minore utilizzo del bottone 

Indietro. Quest’ultimo fatto probabilmente è dovuto 



al bassissimo numero di soggetti che hanno avuto 

problemi di orientamento nei siti Gazzetta e Sports, 

percentuale che per quest’ultimo passa dal 27.8% al 

6.7%. Non si segnalano invece variazioni per 

Canalesport, in cui si è perso un terzo di soggetti. Le 

preferenze sui vari aspetti dei siti, sull’utilità dei 

diversi mezzi di navigazione e di quelli usati per non 

perdersi sono simili al campione generale. 

Il gruppo oltre i 45 anni ha avuto maggiori problemi 

nella ricerca d’informazione in tutti i siti ed in 

particolare per sports.com, nel quale i successi sono 

appena il 47%. Queste difficoltà emergono anche da 

quanto detto dai soggetti nell’intervista. Aumentano 

infatti le percentuali di coloro che hanno avuto 

problemi con la grafica durante la prova, soprattutto 

nei siti Gazzetta e Sports. Diminuiscono i punteggi 

attribuiti ai link di testo di Canalesport, di cui gli 

utenti hanno criticato molto l’eccessiva piccolezza 

del carattere. Sono stati giudicati insoddisfacenti 

quelli di Sports, sia testuali sia grafici, i cui punteggi 

scendono addirittura sotto il 3. Per quanto riguarda i 

mezzi di navigazione, è stato usato molto il bottone 



Indietro: credo che anche questo sia indice delle 

difficoltà incontrate dai soggetti. Più della metà degli 

utenti di questo gruppo ha utilizzato il motore di 

ricerca, anche tra coloro che poi hanno trovato 

l’informazione. Successivamente però la percentuale 

di coloro che lo hanno trovato utile è praticamente 

nulla. Molti soggetti hanno usato la mappa del sito 

Gazzetta, mentre pochi la barra degli indirizzi. 

Cresce in tutti i casi il numero di chi si è perso 

navigando, soprattutto in Sports: questo ha causato 

un grande uso del bottone Indietro per orientarsi a 

scapito del menu di navigazione. Le preferenze sui 

vari aspetti dei siti sono maggiormente distribuite 

per Gazzetta e Canalesport. Design grafico, 

impaginazione e aggiornamento dei contenuti sono 

stati apprezzati anche in Sports. Evidentemente i 

soggetti hanno apprezzato alcune caratteristiche di 

questo sito, avendo però grosse difficoltà a trovarvi 

l’informazione cercata. 

Risultati gruppo 0-6 mesi d’esperienza



Ricordo innanzitutto quanti soggetti sono riusciti a 

portare a termine il compito assegnato (grafico 

43). Le percentuali di successo sono: 70% per 

gazzetta.it; 80% per canalesport.com; 43% per 

sports.com.

0
10
20
30
40
50
60
70
80

%

gazzetta.it canalesport.com sports.com

Il compito è stato portato a termine?

Si
No

Grafico  43. Risultati nel compito di ricerca di informazioni: 
gruppo 0-6 mesi d’esperienza 

“Cosa ti ha maggiormente soddisfatto?” 

(possibilità di scelta multipla, grafico 44)

a) gazzetta.it: maggioranza di risposte per il design 

grafico (40%); l’impaginazione (46.7 %); i 

contenuti aggiornati (73.3%). Il 23.3% ha indicato 

inoltre l’attenzione ai dettagli, il 23.3% 

l’attenzione ai bisogni dell’utente, il 16.7% la 



piacevolezza nell’utilizzo, il 10% la chiarezza dei 

servizi offerti.

b) canalesport.com: maggioranza di risposte per i 

contenuti aggiornati (66.7%). Il 20% ha indicato 

inoltre il design grafico, il 20% l’impaginazione, il 

13.3% l’attenzione ai dettagli, il 10% l’attenzione 

ai bisogni dell’utente, il 23.3% la piacevolezza 

nell’utilizzo, il 6.7% la chiarezza dei servizi offerti. 

c)sports.com: maggioranza di risposte per i 

contenuti aggiornati (80%). Il 26.7% ha indicato 

inoltre il design grafico, il 10% l’impaginazione, il 

3.3% l’attenzione ai dettagli, il 10% l’attenzione ai 

bisogni dell’utente, il 3.3% la piacevolezza 

nell’utilizzo, il 3.3% la chiarezza dei servizi offerti.
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Grafico  44. Soddisfazione degli utenti riguardo ai siti: 
risultati gruppo 0-6 mesi d’esperienza 

“La grafica durante l’esecuzione del compito” 

(grafico 45)

a) gazzetta.it: per il 33.3% la grafica non ha 

aiutato né ostacolato, per il 33.3% è stata utile, 

per il 33.3% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.

b) canalesport.com: per il 40%  la grafica non ha 

aiutato né ostacolato, per il 23.3% è stata utile, 

per il 36.7% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.



c)sports.com: per il 46.7%  la grafica non ha aiutato 

né ostacolato, per il 20% è stata utile, per il 

33.3% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.
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Grafico  45. Ruolo della grafica nella ricerca di informazioni: 
risultati gruppo 0-6 mesi d’esperienza 

I link: “Sono stati utili per trovare le informazioni 

cercate?”; “E’ stato facile capire dove avrebbero 

portato?” (risposte su scala Likert a 7 punti, grafici

46-47)

a)  gazzetta.it: link testuali: usati da 29 soggetti, 

medie dei punteggi 5.21 e 5.52; 

  link grafici: usati da 15 soggetti, medie dei 

punteggi 4.27 e 5.33. 

b) canalesport.com: link testuali: usati da 30 

soggetti, medie dei punteggi 4.57 e 4.73; 



           link grafici: usati da 19 soggetti, 

medie dei punteggi 4.68 e 4.95. 

c) sports.com: link testuali: usati da 30 soggetti, 

medie dei punteggi 3.47 e 3.83; 

  link grafici: usati da 11 soggetti, medie dei 

punteggi 2.45 e 2.55. 
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Grafico  46. Utilità dei collegamenti ipertestuali (link): 
risultati gruppo 0-6 mesi d’esperienza 
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Grafico  47. Predittività dei collegamenti ipertestuali (link): 
risultati gruppo 0-6 mesi d’esperienza 

“Quali tra i seguenti strumenti sono stati 

utilizzati?”; “Quali ti sono stati d’aiuto nel trovare 

l’informazione che stavi cercando?” (possibilità di 

scelta multipla, grafici 48-49-50)

a) gazzetta.it: il 36.7% ha utilizzato il motore di 

ricerca, il 53.3% il bottone Indietro, il 26.7% la 

mappa del sito, il 96.7% il menu di navigazione, il 

20% la barra degli indirizzi. Quali tra questi 

strumenti utilizzati sono stati effettivamente utili 

ed efficaci per portare a termine il compito? Il 

23.8% dei soggetti che hanno trovato 

l’informazione cercata ha utilizzato il motore di 



ricerca, il 42.9% il bottone Indietro, il 23.8% la 

mappa del sito, il 100% il menu di navigazione, il 

28.6% la barra degli indirizzi. Tra gli stessi utenti, 

nessuno ha poi indicato come utile il motore di 

ricerca, il 38.1% il bottone Indietro, il 23.8% la 

mappa del sito, il 100% il menu di navigazione, il 

23.8% la barra degli indirizzi. 

b) canalesport.com: il 30% ha utilizzato il motore 

di ricerca, il 60% il bottone Indietro, il 93.3% il 

menu di navigazione, il 30% la barra degli 

indirizzi. Quali tra questi strumenti utilizzati sono 

stati effettivamente utili ed efficaci per portare a 

termine il compito? Il 16.7% dei soggetti che 

hanno trovato l’informazione cercata ha utilizzato 

il motore di ricerca, il 54.2% il bottone Indietro, il 

100% il menu di navigazione, il 33.3% la barra 

degli indirizzi. Tra gli stessi utenti, nessuno ha poi 

indicato come utile il motore di ricerca, il 45.8% il 

bottone Indietro, il 95.8% il menu di navigazione, 

il 29.2% la barra degli indirizzi. 

c)sports.com: il 63.3% il bottone Indietro, il 100% il 

menu di navigazione, il 36.7% la barra degli 



indirizzi. Quali tra questi strumenti utilizzati sono 

stati effettivamente utili ed efficaci per portare a 

termine il compito? Il 69.2% dei soggetti che 

hanno trovato l’informazione cercata ha utilizzato 

il bottone Indietro, il 100% il menu di navigazione, 

il 38.5% la barra degli indirizzi. Tra gli stessi 

utenti, il 46.3% ha poi indicato come utile il 

bottone Indietro, il 92.3% il menu di navigazione, 

il 30.8% la barra degli indirizzi. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
%

Barra degli indirizzi

Menu di navigazione

Mappa del sito

Bottone Indietro

Motore di ricerca

Quali tra i seguenti strumenti sono stati utilizzati?
 (Risultati generali)

sports.com gazzetta.it canalesport.com

Grafico  48. Ricerca di informazioni nei siti Web: strumenti di 
navigazione utilizzati (Gruppo 0-6 mesi d’esperienza, si veda 
nota 3) 
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Grafico  49. Ricerca di informazioni nei siti Web: strumenti di 
navigazione utilizzati (Gruppo 0-6 mesi d’esperienza: 
soggetti che sono riusciti a trovare le informazioni cercate, 
si veda nota 3) 



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
%

Barra degli indirizzi

Menu di navigazione

Mappa del sito

Bottone Indietro

Motore di ricerca

Quali ti sono stati d'aiuto per trovare l'informazione che stavi cercando?
(Risultati dei soggetti con successo nella prova)

sports.com gazzetta.it canalesport.com

Grafico  50. Ricerca di informazioni nei siti Web: utilità degli 
strumenti di navigazione usati (Gruppo 0-6 mesi 
d’esperienza: soggetti che sono riusciti a trovare le 
informazioni cercate, si veda nota 3) 

Navigazione ed orientamento: “Durante la ricerca 

hai perso l’orientamento all’interno del sito?”, 

“Quali strumenti sono stati utilizzati per navigare e 

non perderti all’interno del sito?” (per quest’ultima 

domanda possibilità di scelta multipla, grafici 51-

52)

a) gazzetta.it: il 30% ha risposto di aver perso 

l’orientamento durante la navigazione. Il 10% ha 



utilizzato il motore di ricerca per orientarsi, il 

33.3% il bottone Indietro, il 16.7% la mappa del 

sito, il 66.7% il menu di navigazione, il 20% la 

barra degli indirizzi. 

b) canalesport.com: il 23.3% ha risposto di aver 

perso l’orientamento durante la navigazione. 

Nessuno ha utilizzato il motore di ricerca per 

orientarsi, il 50% il bottone Indietro, il 70% il 

menu di navigazione, il 30% la barra degli 

indirizzi.

c)sports.com: il 33.3% ha risposto di aver perso 

l’orientamento durante la navigazione. Il 50% ha 

utilizzato il bottone Indietro per orientarsi, l’80% il 

menu di navigazione, il 33.3% la barra degli 

indirizzi.
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Grafico  51. Navigazione e perdita dell’orientamento: 
risultati gruppo 0-6 mesi d’esperienza 
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Grafico  52. Navigazione ed orientamento: strumenti 
utilizzati per non perdersi durante la ricerca d’informazioni. 
Risultati gruppo 0-6 mesi d’esperienza 



Risultati gruppo 6-24 mesi d’esperienza

E’ utile ricordare quanti soggetti sono riusciti a 

portare a termine il compito assegnato (grafico 

53): le percentuali di successo sono 90% per 

gazzetta.it; 90% per canalesport.com e 66.7% per 

sports.com.
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Grafico  53. Risultati nel compito di ricerca di informazioni: 
gruppo 6-24 mesi d’esperienza 

“Cosa ti ha maggiormente soddisfatto?” 

(possibilità di scelta multipla, grafico 54)



a) gazzetta.it: maggioranza di risposte per il design 

grafico (63.3%); l’impaginazione (36.7%); i 

contenuti aggiornati (63.3%). Il 16.7% ha indicato 

inoltre l’attenzione ai dettagli, il 16.7% 

l’attenzione ai bisogni dell’utente, il 33.3% la 

piacevolezza nell’utilizzo, il 10% la chiarezza dei 

servizi offerti.

b) canalesport.com: maggioranza di risposte per 

l’impaginazione (43.3%) ed i contenuti aggiornati 

(46.7%). Il 26.7% ha indicato inoltre il design 

grafico; il 16.7% l’attenzione ai dettagli, il 20% 

l’attenzione ai bisogni dell’utente, il 16.7% la 

piacevolezza nell’utilizzo, il 10% la chiarezza dei 

servizi offerti. 

c)sports.com: maggioranza di risposte per il design 

grafico (46.7%); l’impaginazione (40%); i 

contenuti aggiornati (66.7%). Il 6.7% ha indicato 

inoltre l’attenzione ai dettagli, il 13.3% 

l’attenzione ai bisogni dell’utente, il 10% la 

piacevolezza nell’utilizzo, nessuno la chiarezza dei 

servizi offerti.
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Grafico  54. Soddisfazione degli utenti riguardo ai siti: 
risultati gruppo 6-24 mesi d’esperienza 

“La grafica durante l’esecuzione del compito” 

(grafico 55)

a) gazzetta.it: per il 46.7% la grafica non ha 

aiutato né ostacolato, per il 40% è stata utile, per 

il 13.3% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.



b) canalesport.com: per il 43.3%  la grafica non ha 

aiutato né ostacolato, per il 13.3% è stata utile, 

per il 43.3% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.

c)sports.com: per il 53.3%  la grafica non ha aiutato 

né ostacolato, per il 16.7% è stata utile, per il 

30% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.
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Grafico  55. Ruolo della grafica nella ricerca di informazioni: 
risultati gruppo 6-24 mesi d’esperienza 

I link: “Sono stati utili per trovare le informazioni 

cercate?”; “E’ stato facile capire dove avrebbero 

portato?” (risposte su scala Likert a 7 punti, grafici

56-57)



a)  gazzetta.it: link testuali: usati da 30 soggetti, 

medie dei punteggi 5.60 e 5.80; 

  link grafici: usati da 21 soggetti, medie dei 

punteggi 4.71 e 5.10. 

b) canalesport.com: link testuali: usati da 30 

soggetti, medie dei punteggi 5.27 e 5.50; 

           link grafici: usati da 27 soggetti, 

medie dei punteggi 5.11 e 5.41. 

c) sports.com: link testuali: usati da 30 soggetti, 

medie dei punteggi 4.33 e 4.20; 

  link grafici: usati da 18 soggetti, medie dei 

punteggi 3.72 e 3.94. 
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Grafico  56. Utilità dei collegamenti ipertestuali (link): 
risultati gruppo 6-24 mesi d’esperienza 
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Grafico  57. Predittività dei collegamenti ipertestuali (link): 
risultati gruppo 6-24 mesi d’esperienza 

“Quali tra i seguenti strumenti sono stati 

utilizzati?”; “Quali ti sono stati d’aiuto nel trovare 

l’informazione che stavi cercando?” (possibilità di 

scelta multipla, grafici 58-59-60)

a) gazzetta.it: il 50% ha utilizzato il motore di 

ricerca, il 53.3% il bottone Indietro, il 43.3% la 

mappa del sito, il 93.3% il menu di navigazione, il 

23.3% la barra degli indirizzi. Quali tra questi 

strumenti utilizzati sono stati effettivamente utili 

ed efficaci per portare a termine il compito? Il 

48.1% dei soggetti che hanno trovato 

l’informazione cercata ha utilizzato il motore di 

ricerca, il 51.9% il bottone Indietro, il 40.7% la 



mappa del sito, il 92.6% il menu di navigazione, il 

25.9% la barra degli indirizzi. Tra gli stessi utenti, 

il 18.5% ha poi indicato come utile il motore di 

ricerca, il 25.9% il bottone Indietro, il 29.6% la 

mappa del sito, l’88.9% il menu di navigazione, il 

25.9% la barra degli indirizzi. 

b) canalesport.com: il 53.3% ha utilizzato il motore 

di ricerca, il 53.3% il bottone Indietro, il 96.7% il 

menu di navigazione, il 23.3% la barra degli 

indirizzi. Quali tra questi strumenti utilizzati sono 

stati effettivamente utili ed efficaci per portare a 

termine il compito? Il 55.6% dei soggetti che 

hanno trovato l’informazione cercata ha utilizzato 

il motore di ricerca, il 51.9% il bottone Indietro, il 

100% il menu di navigazione, il 25.9% la barra 

degli indirizzi. Tra gli stessi utenti, l’11.1% ha poi 

indicato come utile il motore di ricerca, il 44.4% il 

bottone Indietro, l’88.9% il menu di navigazione, il 

25.9% la barra degli indirizzi. 

c)sports.com: il 60% il bottone Indietro, il 100% il 

menu di navigazione, il 26.7% la barra degli 

indirizzi. Quali tra questi strumenti utilizzati sono 



stati effettivamente utili ed efficaci per portare a 

termine il compito? Il 65% dei soggetti che hanno 

trovato l’informazione cercata ha utilizzato il 

bottone Indietro, il 100% il menu di navigazione, il 

40% la barra degli indirizzi. Tra gli stessi utenti, il 

45% ha poi indicato come utile il bottone Indietro, 

il 95% il menu di navigazione, il 30% la barra 

degli indirizzi. 
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Grafico  58. Ricerca di informazioni nei siti Web: strumenti di 
navigazione utilizzati (Gruppo 6-24 mesi d’esperienza, si 
veda nota 3) 
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Grafico  59. Ricerca di informazioni nei siti Web: strumenti di 
navigazione utilizzati (Gruppo 6-24 mesi d’esperienza: 
soggetti che sono riusciti a trovare le informazioni cercate, 
si veda nota 3) 
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Grafico  60. Ricerca di informazioni nei siti Web: utilità degli 
strumenti di navigazione usati (Gruppo 6-24 mesi 
d’esperienza: soggetti che sono riusciti a trovare le 
informazioni cercate, si veda nota 3) 

Navigazione ed orientamento: “Durante la ricerca 

hai perso l’orientamento all’interno del sito?”, 

“Quali strumenti sono stati utilizzati per navigare e 

non perderti all’interno del sito?” (per quest’ultima 



domanda possibilità di scelta multipla, grafici 61-

62)

a) gazzetta.it: il 10% ha risposto di aver perso 

l’orientamento durante la navigazione. Il 16.7% ha 

utilizzato il motore di ricerca per orientarsi, il 40% 

il bottone Indietro, il 26.7% la mappa del sito, il 

76.7% il menu di navigazione, il 20% la barra 

degli indirizzi. 

b) canalesport.com: il 36.7% ha risposto di aver 

perso l’orientamento durante la navigazione. Il 

10% ha utilizzato il motore di ricerca per 

orientarsi, il 40% il bottone Indietro, il 76.7% il 

menu di navigazione, il 16.7% la barra degli 

indirizzi.

c)sports.com: il 23.3% ha risposto di aver perso 

l’orientamento durante la navigazione. Il 53.3% ha 

utilizzato il bottone Indietro per orientarsi, il 

66.7% il menu di navigazione, il 16.7% la barra 

degli indirizzi. 
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Grafico  61. Navigazione e perdita dell’orientamento: 
risultati gruppo 6-24 mesi d’esperienza 
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Grafico  62. Navigazione ed orientamento: strumenti 
utilizzati per non perdersi durante la ricerca d’informazioni. 
Risultati gruppo 6-24 mesi d’esperienza 



Risultati gruppo oltre 24 mesi d’esperienza

Ricordo innanzitutto quanti soggetti sono riusciti a 

portare a termine il compito assegnato (grafico 

63). Le percentuali di successo sono: 90% per 

gazzetta.it; 83.3% per canalesport.com; 70% per 

sports.com.
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Grafico  63. Risultati nel compito di ricerca di informazioni: 
gruppo oltre 24 mesi d’esperienza 



“Cosa ti ha maggiormente soddisfatto?” 

(possibilità di scelta multipla, grafico 64)

a) gazzetta.it: maggioranza di risposte per il design 

grafico (36.7%); l’impaginazione (43.3%); i 

contenuti aggiornati (50%). Il 16.7% ha indicato 

inoltre l’attenzione ai dettagli, il 23.3% 

l’attenzione ai bisogni dell’utente, il 13.3% la 

piacevolezza nell’utilizzo, il 10% la chiarezza dei 

servizi offerti.

b) canalesport.com: maggioranza di risposte per il 

design grafico (33.3%); l’impaginazione (26.7%); 

i contenuti aggiornati (50%). Il 3.3% ha indicato 

inoltre l’attenzione ai dettagli, nessuno l’attenzione 

ai bisogni dell’utente, il 3.3% la piacevolezza 

nell’utilizzo, nessuno la chiarezza dei servizi 

offerti.

c)sports.com: maggioranza di risposte per il design 

grafico (26.7%); l’impaginazione (20%); i 

contenuti aggiornati (53.3%). Il 6.7% ha indicato 

inoltre l’attenzione ai dettagli, nessuno l’attenzione 

ai bisogni dell’utente, il 10% la piacevolezza 

nell’utilizzo, il 6.7% la chiarezza dei servizi offerti.
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Grafico  64. Soddisfazione degli utenti riguardo ai siti: 
risultati gruppo oltre 24 mesi d’esperienza 

“La grafica durante l’esecuzione del compito” 

(grafico 65)

a) gazzetta.it: per il 46.7% la grafica non ha 

aiutato né ostacolato, per il 40% è stata utile, per 

il 13.3% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.



b) canalesport.com: per il 43.3%  la grafica non ha 

aiutato né ostacolato, per il 13.3% è stata utile, 

per il 43.3% ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.

c)sports.com: per il 50%  la grafica non ha aiutato 

né ostacolato, per il 20% è stata utile, per il 30% 

ha distratto/ostacolato nella ricerca 

dell’informazione.
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Grafico  65.  Ruolo della grafica nella ricerca di informazioni: 
risultati gruppo oltre 24 mesi d’esperienza 

I link: “Sono stati utili per trovare le informazioni 

cercate?”; “E’ stato facile capire dove avrebbero 

portato?” (risposte su scala Likert a 7 punti, grafici

66-67)



a)  gazzetta.it: link testuali: usati da 30 soggetti, 

medie dei punteggi 5.03 e 5.53; 

  link grafici: usati da 17 soggetti, medie dei 

punteggi 4.47 e 5.12. 

b) canalesport.com: link testuali: usati da 30 

soggetti, medie dei punteggi 4.53 e 4.27; 

           link grafici: usati da 21 soggetti, 

medie dei punteggi 4.33 e 4.62. 

c) sports.com: link testuali: usati da 30 soggetti, 

medie dei punteggi 4.17 e 4.03; 

  link grafici: usati da 12 soggetti, medie dei 

punteggi 3.58 e 3.25. 
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Grafico  66. Utilità dei collegamenti ipertestuali (link): 
risultati gruppo oltre 24 mesi d’esperienza 
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Grafico  67. Predittività dei collegamenti ipertestuali (link): 
risultati gruppo oltre 24 mesi d’esperienza 

 “Quali tra i seguenti strumenti sono stati 

utilizzati?”; “Quali ti sono stati d’aiuto nel trovare 

l’informazione che stavi cercando?” (possibilità di 

scelta multipla, grafici 68-69-70)

a) gazzetta.it: il 30% ha utilizzato il motore di 

ricerca, il 36.7% il bottone Indietro, il 23.3% la 

mappa del sito, il 93.3% il menu di navigazione, il 

20% la barra degli indirizzi. Quali tra questi 

strumenti utilizzati sono stati effettivamente utili 

ed efficaci per portare a termine il compito? Il 

25.9% dei soggetti che hanno trovato 

l’informazione cercata ha utilizzato il motore di 



ricerca, il 29.6% il bottone Indietro, il 25.9% la 

mappa del sito, il 92.6% il menu di navigazione, il 

22.2% la barra degli indirizzi. Tra gli stessi utenti, 

nessuno ha poi indicato come utile il motore di 

ricerca, il 25.9% il bottone Indietro, il 22.2% la 

mappa del sito, l’88.9% il menu di navigazione, il 

22.2% la barra degli indirizzi. 

b) canalesport.com: il 30% ha utilizzato il motore 

di ricerca, il 46.7% il bottone Indietro, il 90% il 

menu di navigazione, il 30% la barra degli 

indirizzi. Quali tra questi strumenti utilizzati sono 

stati effettivamente utili ed efficaci per portare a 

termine il compito? Il 24% dei soggetti che hanno 

trovato l’informazione cercata ha utilizzato il 

motore di ricerca, il 40% il bottone Indietro, l’88% 

il menu di navigazione, il 28% la barra degli 

indirizzi. Tra gli stessi utenti, nessuno ha poi 

indicato come utile il motore di ricerca, il 32% il 

bottone Indietro, l’84% il menu di navigazione, il 

28% la barra degli indirizzi. 

c)sports.com: il 53.3% il bottone Indietro, il 96.7% 

il menu di navigazione, il 26.7% la barra degli 



indirizzi. Quali tra questi strumenti utilizzati sono 

stati effettivamente utili ed efficaci per portare a 

termine il compito? Il 57.1% dei soggetti che 

hanno trovato l’informazione cercata ha utilizzato 

il bottone Indietro, il 100% il menu di navigazione, 

il 23.8% la barra degli indirizzi. Tra gli stessi 

utenti, il 47.6% ha poi indicato come utile il 

bottone Indietro, il 100% il menu di navigazione, il 

23.8% la barra degli indirizzi. 
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Grafico  68. Ricerca di informazioni nei siti Web: strumenti di 
navigazione utilizzati (Gruppo oltre 24 mesi d’esperienza, si 
veda nota 3) 
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Grafico  69. Ricerca di informazioni nei siti Web: strumenti di 
navigazione utilizzati (Gruppo oltre 24 mesi d’esperienza: 
soggetti che sono riusciti a trovare le informazioni cercate, 
si veda nota 3) 
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Grafico  70. Ricerca di informazioni nei siti Web: utilità degli 
strumenti di navigazione usati (Gruppo 6-24 mesi 
d’esperienza: soggetti che sono riusciti a trovare le 
informazioni cercate, si veda nota 3) 

Navigazione ed orientamento: “Durante la ricerca 

hai perso l’orientamento all’interno del sito?”, 

“Quali strumenti sono stati utilizzati per navigare e 

non perderti all’interno del sito?” (per quest’ultima 

domanda possibilità di scelta multipla, grafici 71-

72)



a) gazzetta.it: il 3.3% ha risposto di aver perso 

l’orientamento durante la navigazione. Il 6.7% ha 

utilizzato il motore di ricerca per orientarsi, il 

36.7% il bottone Indietro, il 16.7% la mappa del 

sito, il 70% il menu di navigazione, il 26.7% la 

barra degli indirizzi. 

b) canalesport.com: il 30% ha risposto di aver 

perso l’orientamento durante la navigazione. Il 

6.7% ha utilizzato il motore di ricerca per 

orientarsi, il 43.3% il bottone Indietro, il 73.3% il 

menu di navigazione, il 30% la barra degli 

indirizzi.

c)sports.com: il 26.7% ha risposto di aver perso 

l’orientamento durante la navigazione. Il 43.3%% 

ha utilizzato il bottone Indietro per orientarsi, il 

76.7% il menu di navigazione, il 30% la barra 

degli indirizzi. 
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Grafico  71. Navigazione e perdita dell’orientamento: 
risultati gruppo oltre 24 mesi d’esperienza 
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Grafico  72. Navigazione ed orientamento: strumenti 
utilizzati per non perdersi durante la ricerca d’informazioni. 
Risultati gruppo oltre 24 mesi d’esperienza 



Riassumendo: I dati provenienti dalla suddivisione 

del campione in fasce d’esperienza sono molto simili 

a quanto detto a proposito del campione generale. 

Per il gruppo che utilizzava il Web da 0-6 mesi si 

notano comunque giudizi molto bassi (intorno al 2.5) 

per i link grafici di sports.com ed un maggior 

numero di soggetti che ha perso l’orientamento 

navigando nel sito della Gazzetta dello Sport, dove i 

successi nel compito sono inferiori rispetto a quelli 

generali. Il gruppo 6-24 mesi sembra aver gradito 

maggiorente il design grafico di gazzetta.it, con 

inoltre una minor percentuale di soggetti che si sono 

sentiti ostacolati dalla grafica. Si registra anche un 

maggior percentuale di chi ha usato il motore di 

ricerca. I risultati nel compito di ricerca di 

informazioni sono superiori rispetto a quelli generali 

in tutti i siti. Il gruppo con oltre 24 mesi

d’esperienza sembra aver apprezzato maggiormente 

il sito Gazzetta. Le percentuali di chi ha indicato 



come gradevoli i vari aspetti di questo sito sono 

infatti più distribuite rispetto agli altri due, dove si 

concentrano nei soliti tre item (design grafico, 

impaginazione, contenuti aggiornati). Mi sembra 

degno di nota anche il fatto che il 23.3% ha indicato 

l’attenzione ai bisogni dell’utente, mentre nessuno lo 

ha fatto per gi altri due siti. Un’ulteriore conferma a 

questo proposito può essere la constatazione che un 

solo utente (3.3%) abbia detto di essersi perso in 

gazzetta.it, mentre le percentuali di Sport e 

Canalesport sono simili al campione generale (circa 

il 30%).

Ricordo infine che il fattore esperienza sembra aver 

influito sulla capacità dei soggetti di trovare 

l’informazione cercata soprattutto in sports.com, 

dove al crescere del tempo di utilizzo del Web 

aumenta anche la percentuale di successo. Per 

quanto riguarda gazzetta.it si verifica lo stesso 

anche se in misura minore: in questo caso i successi 

dei due gruppi con almeno 6 mesi di utilizzo sono 

superiori rispetto al gruppo dei più inesperti. Diverso 



è invece il caso di canalesport.com: i successi nella 

prove si attestano sempre oltre l’80%. 

5.5.2 Regressione logistica 

Come detto in precedenza, questa procedura di 

analisi è stata applicata per individuare quali 

variabili indipendenti (v.i.) costituiscono i migliori 

predittori del successo nel compito di ricerca di 

informazioni (la variabile dipendente, v.d.). Riporto 

di seguito i risultati ottenuti dalle analisi effettuate 

sui 16 item della scala Likert e sulle risposte fornite 

dai soggetti nell’intervista divisi per ciascun sito. 

Scala Likert.

Gazzetta.it: è necessario innanzitutto verificare la 

bontà di adattamento del modello ottenuto ai dati. Il 

passo 15 risulta essere significativo (Chi² = 63.034, 

p = .000, d.f. = 4), con  un valore di -2 log 

verosimiglianza di 18.067 ed una capacità di 

previsione del risultato nel compito pari al 95.6% dei 

casi. Avendo esaminato la validità del modello è 

possibile passare ad analizzare i singoli predittori, la 

cui significatività statistica è verificata attraverso il 



test di Wald. Le variabili indipendenti che sono 

risultate significative nello spiegare la variabilità dei 

punteggi sono: l’item 1 (“Facilità nel trovare 

informazioni specifiche”; B = -3.118; Wald = 5.658, 

p = .017), l’item 12 (“E’ divertente da usare?”; B = 

1.249; Wald = 3.957, p = .047), e l’item 16 (“La tua 

produttività con il sito nel complesso”; B = -1.589; 

Wald = 4.015, p = .045). Suddividendo il campione 

in base all’età ed al livello di esperienza non 

emergono ulteriori variabili significative. 

Canalesport.com: è significativo il passo 13 (Chi² =

35.637, p = .000, d.f. = 4), con  un valore di -2 log 

verosimiglianza di 42.164 ed una capacità di 

previsione del risultato nel compito pari al 90% dei 

casi. Le variabili indipendenti che sono risultate 

significative nello spiegare la variabilità dei punteggi 

sono: l’item 7 (“Qualità della grafica”; B = .651; 

Wald = 4.046, p = .044), l’item 9 (“Velocità di 

caricamento delle pagine”; B = -.730; Wald = 

7.236, p = .007) e quello 16 (“La tua produttività 

con il sito nel complesso”; B = -1.614; Wald = 

14.385, p = .000). Suddividendo il campione in base 



all’età ed al livello di esperienza, per il gruppo 0-6

mesi è significativo l’item 5 (“Facilità della ricerca”; 

B = -1.151; Wald = 6.041, p = .015) al passo 16 

del modello ottenuto (Chi² = 10.449, p = .001, d.f. 

= 1 con un valore di -2 log verosimiglianza di 

19.575 ed una capacità di previsione del risultato nel 

compito pari all’86.7% dei casi). Nel gruppo oltre 45 

anni è significativo l’item 16 (“La tua produttività 

con il sito nel complesso”; B = -1.995; Wald = 

4.745, p = .029) al passo il passo 16 del modello 

ottenuto (Chi² = 18.311, p = .000, d.f. = 1 con un 

valore di -2 log verosimiglianza di 16.484 ed una 

capacità di previsione del risultato nel compito pari 

all’83.3% dei casi). 

Sports.com: è significativo il passo 13 (Chi² =

47.551, p = .000, d.f. = 4), con un valore di -2 log 

verosimiglianza di 73.591 ed una capacità di 

previsione del risultato nel compito pari all’85.6% 

dei casi. Le variabili indipendenti che sono risultate 

significative nello spiegare la variabilità dei punteggi 

sono: l’item 1 (“Facilità nel trovare informazioni 

specifiche”; B = -.580; Wald = 5.476, p = .019), 



l’item 6 (“Aspetto del sito”; B = .934; Wald = 7.851, 

p = .005), l’item 10 (“Tempestività dei dati”; B = -

.537; Wald = 4.748, p = .029) e quello 16 (“Facilità 

nel trovare informazioni specifiche”; B = -1.101; 

Wald = 12.164, p = .000). Suddividendo il campione 

in base all’età ed al livello di esperienza, per il 

gruppo oltre 24 mesi è significativo l’item 1 (“Facilità 

nel trovare informazioni specifiche”; B = -1.824; 

Wald = 4.366, p = .037) al passo 13 del modello 

ottenuto (Chi² = 18.805, p = .001, d.f. = 4 con un 

valore di -2 log verosimiglianza di 17.847 ed una 

capacità di previsione del risultato nel compito pari 

all’86.7% dei casi). Nel gruppo 31-45 anni è 

significativo l’item 10 (“Tempestività dei dati”; B = -

1.293; Wald = 4.980, p = .026) al passo 18 del 

modello ottenuto (Chi² = 13.569, p = .004, d.f. = 3 

con un valore di -2 log verosimiglianza di 21.226 ed 

una capacità di previsione del risultato nel compito 

pari all’83.3% dei casi). Nel gruppo oltre 45 anni è 

significativo l’item 2 (“Facilità di lettura dei dati”; B 

= -1.124; Wald = 4.114, p = .043), al passo il 

passo 14 del modello ottenuto (Chi² = 13.266, p = 



.004, d.f. = 3 con un valore di -2 log verosimiglianza

di 28.190 ed una capacità di previsione del risultato 

nel compito pari al 70% dei casi). 

La valutazione dei coefficienti di regressione 

corrisponde all’incremento o al decremento nella 

probabilità attesa che si verifichi un evento dovuto al 

cambiamento di un’unità nella variabile 

indipendente. In modo equivalente, tali coefficienti 

mostrano il cambiamento nella proporzione attesa di 

risposte con un valore 1 conseguente al 

cambiamento di un’unità nella variabile indipendente 

[Pampel, 2000]. La regressione logistica è quindi 

condotta da SPSS sulla probabilità che la v.d. sia 

uguale a 1, che corrisponde al fallimento nel 

compito. Per interpretare i coefficienti di regressione 

è quindi necessario considerarne il segno: - indica 

un effetto negativo sulla proporzione di fallimenti nel 

compito, + invece un effetto positivo. Inoltre, è 

necessario fare riferimento alla misura della 

relazione tra la v.i. considerata e quella dipendente, 

(odds ratio), espressa dal valore di Exp(B). Un 

valore inferiore a 1 indica un decremento: il 



cambiamento di un’unità nella v.i. è associato al 

decremento della probabilità che si verifichi un 

fallimento nel compito (v.d. = 1). Un valore 

superiore a 1 indica un incremento: il cambiamento 

di un’unità nella v.i. è associato all’incremento della 

probabilità che si verifichi un fallimento nel compito 

(v.d. = 1). Un valore pari a 1 indica invece che le 

due variabili sono statisticamente indipendenti. 

In gazzetta.it il coefficiente di regressione dell’item 1 

risulta negativo ed il valore di Exp(B) è pari a .44: il 

cambiamento di un’unità di questa variabile 

corrisponde quindi alla diminuzione del 56% della 

probabilità di fallire nel compito [(1-0.44)*100]. 

Seguendo lo stesso ragionamento, il cambiamento di 

un’unita dell’item 16 corrisponde al decremento del 

79.6% della probabilità di fallimento, mentre per 

l’item 12 tale cambiamento è associato ad un 

aumento della probabilità di fallire. Le valutazioni 

date dai soggetti sulla facilità di trovare informazioni 

specifiche e sulla produttività con il sito nel 

complesso sono quindi legate al successo nel 



compito, quelle sul divertimento nell’uso al 

fallimento.

In canalesport.com il cambiamento di un’unità degli 

item 9 e 16 corrisponde alla diminuzione della 

probabilità di fallire nel compito pari rispettivamente 

al 51.8% ed al 80.1%, mentre quella dell’item 7 ad 

un aumento. Le valutazioni date dai soggetti sulla 

velocità di caricamento delle pagine e sulla 

produttività con il sito nel complesso sono quindi 

legate al successo nel compito, quelle sulla qualità 

della grafica al fallimento. Inoltre, nel gruppo 0-6 

mesi, anche le valutazioni sulla facilità della ricerca 

(item 5) sono risultate significative per il successo 

nel compito (con una diminuzione della probabilità di 

fallire nel compito pari al 68.4%), in modo analogo a 

quanto rilevato nel gruppo oltre 45 anni per la 

produttività con il sito nel complesso (item 16, 

diminuzione della probabilità di fallire nel compito 

pari all’86.4%).

In sports.com, il cambiamento di un’unità degli item 

1, 10 e 16 corrisponde alla diminuzione della 

probabilità di fallire nel compito pari rispettivamente 



al 44%, al 41.6% ed al 66.7%, mentre quella 

dell’item 6 ad un aumento. Le valutazioni date dai 

soggetti sulla facilità di trovare informazioni 

specifiche, sulla tempestività dei dati e sulla 

produttività con il sito nel complesso sono quindi 

legate al successo nel compito, quelle sull’aspetto 

del sito al fallimento. Inoltre, nel gruppo oltre 24 

mesi, anche le valutazioni sulla facilità di trovare 

informazioni specifiche (item 1) sono risultate 

significative per il successo nel compito (con una 

diminuzione della probabilità di fallire nel compito 

pari all’ 83.9%), in modo analogo a quanto rilevato 

nel gruppo 31-45 anni per la tempestività dei dati 

(item 10, diminuzione della probabilità di fallire nel 

compito pari al 72.5%) e nel gruppo oltre 45 anni 

per la facilità di lettura dei dati (item 2, diminuzione 

della probabilità di fallire nel compito pari al 67.5%).

Intervista strutturata.

Riporto di seguito i risultati ottenuti in base alle 

risposte fornite dai soggetti alle domande 

dell’intervista strutturata. L’interpretazione dei 

risultati è identica a quella per la scala Likert, a cui 



rimando il lettore per la comprensione dei diversi 

passaggi. Sono però necessarie due precisazioni. La 

prima è inerente al fatto che le v.i. che compongono 

le domande (ad eccezione della 4) sono tutte 

categoriali, con possibilità di risposta si/no. Come 

già detto, per quelle risultate significative, l’aumento 

o la diminuzione delle probabilità di fallire nel 

compito sono conseguenti al cambiamento di 

un’unità delle v.i. In questi casi, quindi, in base alla 

codifica delle variabili categoriali eseguita da SPSS 

(riportata in Appendice), tale cambiamento 

corrisponde al fatto di aver risposto “si” alla 

domanda, ossia al passaggio da “no” (non 

considerare soddisfacente un elemento di un sito, 

non aver usato uno strumento di ricerca ecc.) a “si” 

(considerare soddisfacente un elemento di un sito, 

aver usato uno strumento di ricerca ecc.). Per la 

domanda 4, invece, basata su una scala Likert a 7 

punti, l’interpretazione è la stessa della scala di 

valutazione dei siti. Inoltre, in questo caso, l’analisi 

è stata eseguita solo su quei soggetti che hanno 

effettivamente utilizzato i link, in quanto la 



regressione logistica non prevede la presenza di casi 

mancanti, applicandola separatamente per i link 

testuali e per quelli grafici.

Gazzetta.it: per quanto riguarda quali aspetti del 

sito sono risultati maggiormente soddisfacenti per i 

soggetti (domanda 2), è significativo il passo 7 (Chi² 

= 18.140, p = .000, d.f. = 3), con  un valore di -2

log verosimiglianza di 62.961 ed una capacità di 

previsione del risultato nel compito pari all’83.3% 

dei casi. Le variabili indipendenti che sono 

significative nello spiegare la variabilità dei punteggi 

sono: “Il design grafico” (B = -1.649; Wald = 5.121, 

p = .024), con una diminuzione della probabilità di 

fallire nel compito pari all’80.8% e “L’impaginazione” 

(B = -1.590; Wald = 4.737, p = .030), con una 

diminuzione della probabilità di fallimento pari al 

79.6%. A proposito del ruolo della grafica (domanda

3), è significativo il passo 1 (Chi² = 26.775, p = 

.000, d.f. = 2), con  un valore di -2 log 

verosimiglianza di 54.326 ed una capacità di 

previsione del risultato nel compito pari all’85.6% 

dei casi. L’opzione significativa è “Non mi ha aiutato 



né ostacolato” (B = -2.110; Wald = 9.780, p = 

.002), con una diminuzione della probabilità di fallire 

pari all’87.9%. Per i link di testo (usati da 89 

soggetti su 90), è significativo il passo 2 (Chi² =

43.079, p = .000, d.f. = 1), con  un valore di -2 log 

verosimiglianza di 34.377 ed una capacità di 

previsione del risultato nel compito pari al 94.4% dei 

casi. E’ significativa la valutazione della loro utilità 

(domanda 4a; B = -1.488; Wald = 16.842, p = 

.000): il cambiamento di un’unità di questa variabile 

corrisponde ad una diminuzione della probabilità di 

fallire nel compito pari al 77.4%. Per i link grafici 

(usati da 53 soggetti su 90), è significativo il passo 2 

(Chi² = 9.031, p = .003, d.f. = 1), con  un valore di 

-2 log verosimiglianza di 28.405 ed una capacità di 

previsione del risultato nel compito pari all’86.8% 

dei casi. Anche in questo caso è significativa la 

valutazione della loro utilità (domanda 4c; B = -

.847; Wald = 6.070, p = .014): il cambiamento di 

un’unità di questa variabile corrisponde ad una 

diminuzione della probabilità di fallire nel compito 

pari al 57.1%. A proposito degli strumenti utilizzati e 



della loro utilità (domande 5a e 5b), è significativo il 

passo 10 (Chi² = 46.184, p = .000, d.f. = 1), con  

un valore di -2 log verosimiglianza di 34.917 ed una 

capacità di previsione del risultato nel compito pari 

al 92.2% dei casi. Risulta significativo l’aver valutato 

come utile l’uso del menu di navigazione (B = -

5.081; Wald = 1.119, p = .000), con una 

diminuzione della probabilità di fallimento pari al 

99.4%. Infine, per quanto riguarda l’orientamento 

(domande 6a e 6b), è significativo il passo 6 (Chi² =

28.295, p = .000, d.f. = 3), con  un valore di -2 log 

verosimiglianza di 52.806 ed una capacità di 

previsione del risultato nel compito pari all’87.8% 

dei casi. Le variabili indipendenti che sono 

significative nello spiegare la variabilità dei punteggi 

sono il fatto di aver perso l’orientamento (B = 

2.648; Wald = 11.516, p = .001) e di aver utilizzato 

il motore di ricerca per orientarsi (B = 2.108; Wald 

= 5.167, p = .023), entrambi legati all’aumento 

della probabilità di fallire nel compito. Suddividendo 

il campione in base all’età ed al livello di esperienza 

non emergono ulteriori variabili significative.



In questo sito sono quindi legati al successo nella 

ricerca d’informazioni la soddisfazione per due 

aspetti particolari (il design grafico e 

l’impaginazione), l’aver valutato la grafica come non 

d’aiuto né d’ostacolo, l’aver valutato come utili i link 

(testuali e grafici) ed il menu di navigazione, non 

aver perso l’orientamento durante la prova e non 

aver usato a questo scopo il motore di ricerca.

Canalesport.com: non sono emersi elementi 

significativi né per quanto riguarda gli aspetti del 

sito che sono risultati maggiormente soddisfacenti 

per i soggetti (domanda 2), né per il ruolo della 

grafica (domanda 3). Per i link di testo (usati da tutti 

i 90 soggetti), è invece significativo il passo 2 (Chi² 

= 37.665, p = .000, d.f. = 1), con  un valore di -2

log verosimiglianza di 40.136 ed una capacità di 

previsione del risultato nel compito pari al 94.4% dei 

casi. E’ significativa la valutazione della loro utilità 

(domanda 4a; B = -1.629; Wald = 14.031, p = 

.000): il cambiamento di un’unità di questa variabile 

corrisponde ad una diminuzione della probabilità di 

fallire nel compito pari all’80.4%. Per i link grafici 



(usati da 67 soggetti su 90), è significativo il passo 2 

(Chi² = 5.278, p = .022, d.f. = 1), con  un valore di 

-2 log verosimiglianza di 43.730 ed una capacità di 

previsione del risultato nel compito pari all’88.1% 

dei casi. Anche in questo caso è significativa la 

valutazione della loro utilità (domanda 4c; B = -

.492; Wald = 4.714, p = .030): il cambiamento di 

un’unità di questa variabile corrisponde ad una 

diminuzione della probabilità di fallire nel compito 

pari al 38.8%. A proposito degli strumenti utilizzati e 

della loro utilità (domande 5a e 5b), è significativo il 

passo 13 (Chi² = 39.437, p = .000, d.f. = 1), con un 

valore di -2 log verosimiglianza di 38.364 ed una 

capacità di previsione del risultato nel compito pari 

al 90% dei casi. Risulta significativo l’aver valutato 

come utile l’uso del menu di navigazione (B = -

4.705; Wald = 18.196, p = .000), con una 

diminuzione della probabilità di fallimento pari al 

99.1%. Infine, per quanto riguarda l’orientamento 

(domande 6a e 6b), è significativo il passo 5 (Chi² =

12.411, p = .000, d.f. = 1), con  un valore di -2 log 

verosimiglianza di 65.389 ed una capacità di 



previsione del risultato nel compito pari all’84.4% 

dei casi. E’ significativo il fatto di aver perso 

l’orientamento (B = 2.160; Wald = 10.963, p = 

.001), legato all’aumento della probabilità di fallire 

nel compito. Suddividendo il campione in base all’età 

ed al livello di esperienza non emergono ulteriori 

variabili significative.

In questo sito sono quindi legati al successo nella 

ricerca d’informazioni l’aver valutato come utili i link 

(testuali e grafici) ed il menu di navigazione, oltre al 

fatto di non aver perso l’orientamento durante la 

prova.

Sports.com: per quanto riguarda quali aspetti del 

sito sono risultati maggiormente soddisfacenti per i 

soggetti (domanda 2), è significativo il passo 8 (Chi² 

= 15.254, p = .000, d.f. = 2), con  un valore di -2

log verosimiglianza di 105.888 ed una capacità di 

previsione del risultato nel compito pari al 62.2% dei 

casi. La v.i. significativa “L’impaginazione” (B = -

1.854; Wald = 7.616, p = .006), con una 

diminuzione della probabilità di fallimento pari 

all’84.3%. A proposito del ruolo della grafica 



(domanda 3), è significativo il passo 1 (Chi² =

11.640, p = .003, d.f. = 2), con  un valore di -2 log 

verosimiglianza di 109.503 ed una capacità di 

previsione del risultato nel compito pari al 66.7% dei 

casi. L’opzione significativa è “Mi è stata utile per 

trovare le informazioni cercate” (B = -2.448; Wald = 

8.377, p = .004), con una diminuzione della 

probabilità di fallire pari al 91.4%. Per i link di testo 

(usati da tutti i 90 soggetti), è significativo il passo 2 

(Chi² = 43.303, p = .000, d.f. = 1), con  un valore 

di -2 log verosimiglianza di 77.839 ed una capacità 

di previsione del risultato nel compito pari al 76.7% 

dei casi. E’ significativa la valutazione della loro 

utilità (domanda 4a; B = -1.170; Wald = 22.035, p 

= .000): il cambiamento di un’unità di questa 

variabile corrisponde ad una diminuzione della 

probabilità di fallire nel compito pari al 68.9%. Per i 

link grafici (usati da 41 soggetti su 90), è 

significativo il passo 2 (Chi² = 14.664, p = .000, d.f. 

= 1), con  un valore di -2 log verosimiglianza di 

37.980 ed una capacità di previsione del risultato nel 

compito pari al 78% dei casi. Anche in questo caso è 



significativa la valutazione della loro utilità 

(domanda 4c; B = -1.028; Wald = 9.589, p = .002): 

il cambiamento di un’unità di questa variabile 

corrisponde ad una diminuzione della probabilità di 

fallire nel compito pari al 64.2%. A proposito degli 

strumenti utilizzati e della loro utilità (domande 5a e 

5b), è significativo il passo 10 (Chi² = 96.178, p = 

.000, d.f. = 2), con  un valore di -2 log 

verosimiglianza di 24.964 ed una capacità di 

previsione del risultato nel compito pari al 96.7% dei 

casi. Risulta significativo l’aver valutato come utile 

l’uso del menu di navigazione (B = -6.471; Wald = 

26.915, p = .000), con una diminuzione della 

probabilità di fallimento pari al 99.8%. Infine, per 

quanto riguarda l’orientamento (domande 6a e 6b),

è significativo il passo 3 (Chi² = 23.574, p = .000, 

d.f. = 2), con  un valore di -2 log verosimiglianza di 

97.568 ed una capacità di previsione del risultato nel 

compito pari al 73.3% dei casi. Le variabili 

indipendenti che sono significative nello spiegare la 

variabilità dei punteggi sono il fatto di aver perso 

l’orientamento (B = 1.607; Wald = 8.320, p = 



.004), legato all’aumento della probabilità di fallire 

nel compito, e di aver utilizzato il menu di 

navigazione per orientarsi (B = -1.663; Wald = 

8.233, p = .004), legato invece alla diminuzione 

della probabilità di fallire nel compito. Suddividendo 

il campione in base all’età ed al livello di esperienza 

non emergono ulteriori variabili significative.

In questo sito sono quindi legati al successo nella 

ricerca d’informazioni la soddisfazione per 

l’impaginazione, l’aver valutato la grafica come un 

aiuto, l’aver valutato come utili i link (testuali e 

grafici) ed il menu di navigazione, non aver perso 

l’orientamento durante la prova ed aver usato a 

questo scopo il menu di navigazione.

5.5.3 Analisi di classificazione (cluster 

analysis e analisi discriminante) 

Attraverso l’analisi dei cluster precedentemente 

descritta emergono due diverse possibilità di 

interpretazione. Il dendogramma riportato in 

Appendice rappresenta graficamente il processo di 

aggregazione dei soggetti in cluster  in base ad un 



indice di distanza riscalata (rescaled distance), ossia 

una distanza standardizzata che indica la 

somiglianza relativa di casi e gruppi. Tracciando una 

linea verticale alle distanze 15 e 23, ed osservando il 

numero di linee orizzontali incrociate, è possibile 

individuare due soluzioni, formate rispettivamente 

da 4 e da 2 gruppi. Ho optato per la soluzione a due 

gruppi perché permette di ottenere cluster 

numericamente non esigui, formati da 54 e 36 

soggetti, ai quali ho poi applicato l’analisi 

discriminante. I sottogruppi individuati sono 

caratterizzati dai seguenti punteggi nelle cinque 

scale di personalità: 

Gruppo 1 (54 soggetti) 

E: Media = 48.61; Dev.Std. = 8.72

A: Media = 57.94; Dev.Std. = 8.28

C: Media = 52.39; Dev.Std. = 8.09

S: Media = 52.04; Dev.Std. = 9.50

M: Media = 53.61; Dev.Std. = 8.17

Gruppo 2 (36 soggetti) 

E: Media = 48.08; Dev.Std. = 12.65

A: Media = 42.78; Dev.Std. = 7.19



C: Media = 48.39; Dev.Std. = 9.56

S: Media = 40.19; Dev.Std. = 8.41

M: Media = 43.61; Dev.Std. = 10.52

Le caratteristiche del gruppo 1 sono molto simili a 

quelle del campione generale (descritte nel 

paragrafo 5.5.1): i punteggi medi, se confrontati con 

i valori di riferimento indicati da Caprara, 

Barbaranelli e Borgogni [1993], si collocano nella 

fascia intermedia (55>t>45) in tutte le dimensioni 

eccetto Amicalità (A), che ha un valore medio-alto 

(65>t>55). Il gruppo 2 è invece differente: i 

punteggi medi di Energia (E) e Coscienziosità (C) si 

collocano nella fascia intermedia (55>t>45), mentre 

Amicalità (A), Stabilità emotiva (S) ed Apertura 

Mentale (M) in quella medio-bassa (45>t>35). In 

base a questi dati i gruppi si differenziano quindi 

nelle dimensioni di Amicalità (A), Stabilità emotiva 

(S) ed Apertura mentale (M). L’analisi discriminante 

permette di verificare se sono queste le variabili 

significative alla base della differenziazione del 

campione nei due sottogruppi (per l’interpretazione 

dei diversi passaggi dell’analisi mi sono basato sulla 



già citata pubblicazione di Areni, Ercolani e Scalisi, 

1994). Innanzitutto è necessario valutare 

l’importanza della funzione discriminante (f.d.): un 

indice utile a questo scopo è il coefficiente di 

correlazione canonica, che esprime l’associazione tra 

la funzione ed i gruppi. Più elevata è tale 

correlazione, migliore è la capacità discriminativa 

della funzione e la proporzione di varianza della f.d. 

spiegata dall’appartenenza di gruppo. Un altro 

indicatore è il lambda di Wilks: poiché questa è una 

misura inversa della capacità discriminativa della 

f.d., più è grande, minore è la sua rilevanza. Esiste 

inoltre una relazione matematica fra l’indice lambda

ed il Chi²: più piccolo è lambda, più grande è Chi².

Pertanto lambda può essere trasformato in Chi² e, 

facendo riferimento alla significatività di 

quest’ultimo, è possibile valutare l’importanza della 

f.d.. In questo caso la f.d. risulta significativa: il 

coefficiente di correlazione canonica è pari a .812 

con il 100% di varianza spiegata (lambda di Wilks = 

.341; Chi² = 93.053, p = 000, df = 3).



Successivamente, per determinare quali variabili ad 

ogni passo entrano a far parte della f.d., possono 

essere applicati diversi criteri.  L’indice lambda di 

Wilks è il più frequente ed è quello usato in questo 

lavoro: per valutare la significatività delle differenza 

tra le medie dei gruppi è possibile trasformarlo nel 

rapporto F. Anche in questo caso c’è una relazione 

inversa tra lambda ed F: la variabile che rende 

massimo il rapporto F rende contemporaneamente 

minimo l’indice lambda di Wilks. Il test si basa sul 

rapporto tra “differenza tra i gruppi” e “non 

differenze” (omogeneità) tra i soggetti all’interno di 

ciascun gruppo. Ad ogni passo la variabile, tra quelle 

non ancora entrate nella f.d., che presenta il 

rapporto F più elevato e significativo, viene 

selezionata ed inclusa nella f.d.. Risultano 

significative tre variabili: Amicalità (A) [lambda = 

.523; F = 80.300, df1 = 1, df2 = 88, p = .000]; 

Stabilità emotiva (S) [lambda = .706; F = 36.721, 

df1 = 1, df2 = 88, p = .000]; Apertura Mentale (M) 

[lambda = .774; F = 25.654, df1 = 1, df2 = 88, p = 

.000]. Inoltre, per capire i contributi relativi di 



ciascuna variabile alla funzione discriminante stessa 

è necessario osservarne i coefficienti standardizzati:

il segno indica se il contributo è in senso negativo o 

positivo. Attraverso l’analisi di questi pesi, 

individuando quindi le variabili che danno i maggiori 

contributi, si può interpretare il significato della f.d. 

stessa. In questo caso tali coefficienti sono: 

Amicalità (A) = .786; Stabilità emotiva (S) = .721; 

Apertura Mentale (M) = .322. Infine, per quanto 

riguarda la fase di classificazione, il 95.6% dei casi 

risulta “ben classificato”: la f.d. generata dalle tre 

variabili appena indicate ha una grande capacità 

discriminativa rispetto ai due gruppi a confronto.

Le variabili entrate nella f.d. sono dunque tre: quella 

con il maggior peso è Amicalità (A), seguita da 

Stabilità emotiva (S) e, anche se con minor 

rilevanza, da Apertura mentale (M). Il modello 

delineato ha  inoltre un’ottima capacità di 

previsione.

5.6Conclusioni



Concludo questo capitolo valutando quali ipotesi, tra 

quelle sottoposte a verifica sperimentale, trovano 

conferma alla luce dei risultati ottenuti. 

A proposito del rapporto tra Web e personalità, ho 

ipotizzato che fosse possibile individuare alcuni 

gruppi di soggetti simili tra loro per quanto riguarda 

le caratteristiche di personalità definite dal Five

Factor model of personality. L’ipotesi è confermata. 

Attraverso l’applicazione di appropriate analisi di 

classificazione è stato infatti possibile suddividere il 

campione in due sottogruppi, differenti per quanto 

riguarda tre fattori di personalità: Amicalità, Stabilità 

emotiva e, in misura minore, Apertura mentale. Il 

gruppo 1, più numeroso, è contraddistinto da un 

livello medio-alto di Amicalità e da livelli medi di 

Stabilità emotiva ed Apertura mentale; il gruppo 2, 

invece, da livelli medio-bassi in tutti e tre i fattori. Il 

modello così delineato ha inoltre un’ottima capacità 

di previsione. 

Per quanto riguarda gli elementi strutturali dei siti 

ho avanzato diverse ipotesi, tutte riguardanti il loro 



diverso ruolo in relazione al successo nella ricerca di 

informazioni. 

Innanzitutto ho ipotizzato che fosse possibile 

individuare alcuni aspetti, tra quelli valutati dai 

soggetti nella scala Likert, maggiormente legati al 

successo nella ricerca di informazioni. L’ipotesi è 

confermata: al crescere del livello di soddisfazione 

percepita aumentano anche le possibilità di avere 

successo nel compito per quanto riguarda la 

produttività con il sito nel complesso (item 16, 

significativo in tutti e tre i siti considerati), la facilità 

di trovare informazioni specifiche (item 1, 

significativo in due tra i siti considerati), la velocità 

di caricamento delle pagine (item 9, significativo in 

canalesport.com), la tempestività dei dati (item 10, 

significativo in sports.com). Altri aspetti sono invece 

legati all’aumento delle probabilità di fallire nel 

compito: il divertimento nell’uso (item 12, 

significativo in gazzetta.it), la qualità della grafica 

(item 7, significativo in canalesport.com), l’aspetto 

del sito (item 6, significativo in sports.com). Quanto 

emerso sembra quindi confermare la differenza 



esistente tra diverse modalità d’utilizzo del Web 

quali recupero di informazioni (information retrieval)

e navigazione libera per svago e divertimento 

(surfing), già sottolineata nel capitolo 2. Infatti, gli 

aspetti che si sono rivelati maggiormente 

influenzanti le possibilità di trovare le informazioni 

cercate sono quelli legati alla facilità ed alla 

produttività percepite durante l’esecuzione del 

compito. Al contrario, aspetti legati all’attrattività, 

all’estetica ed al divertimento come la qualità della 

grafica, l’aspetto del sito ed il divertimento nell’uso 

si sono rivelati ostacolanti, seppur non in tutti i siti.

E’ quindi possibile dedurre che i soggetti, quando 

cercano informazioni, sono molto concentrati e 

prestano attenzione soprattutto a ciò che ritengono 

utile per arrivare ai loro scopi. Tutti quegli elementi 

quali grafiche particolari ed animazioni, che i 

disegnatori inseriscono per attrarre e divertire i 

navigatori, possono allora interferire o risultare 

ostacolanti. Inoltre, se un sito è creato 

principalmente allo scopo di fornire informazioni, 

questa deve essere la priorità assoluta: gli elementi 



con funzione esclusivamente estetica e di 

divertimento possono invece interferire con 

quest’attività e devono essere quindi ad essa 

subordinati.

Il design grafico è stato poi oggetto specifico di 

analisi, ipotizzando che non fosse utile a trovare le 

informazioni cercate. Dai risultati emergono 

indicazioni contrastanti. Ricordo che in tutti i siti, in 

base ai risultati ottenuti nella scala di valutazione, la 

grafica è stata valutata come soddisfacente, 

soprattutto nel sito della Gazzetta. Nonostante 

queste valutazioni positive, sono due le 

constatazioni che sembrano confermare quanto 

supposto. Innanzitutto, alla domanda 3 

dell’intervista, circa il 60% dei soggetti in gazzetta.it 

e l’80% circa negli altri due siti non ha ritenuto il 

design utile. Inoltre, sempre in questa domanda, in 

gazzetta.it l’aver valutato la grafica né come un 

aiuto né come un ostacolo è risultato significativo 

rispetto al successo nel compito. Al contrario, in 

sports.com aver valutato la grafica come un aiuto 

(domanda 3) e, in gazzetta.it, aver valutato 



soddisfacente il design (domanda 2), sono risultati 

entrambi significativi rispetto al successo nel 

compito, non confermando l’ipotesi avanzata.

Si può di conseguenza comprendere la complessità 

di quest’argomento: da un lato, seppur apprezzata 

da un punto di vista estetico, la grafica non è stata 

poi valutata come utile per trovare le informazioni 

cercate da molti soggetti, dall’altro, invece, alcuni 

aspetti sono risultati significativi nell’aumentare le 

probabilità di avere successo nel compito. 

Effettivamente, avendo osservato i soggetti durante 

l’interazione, ho notato che alcuni elementi quali 

foto, tabelle e grafici inerenti ad avvenimenti sportivi 

potevano rappresentare un ausilio, altri invece un 

ostacolo o un fattore di distrazione (pubblicità 

animate, richiami ad altri siti). L’indicazione migliore 

da trarre da questi risultati credo sia un nuovo invito 

alla cautela: se lo scopo principale di un sito è quello 

di fornire informazioni, l’inserimento della grafica al 

suo interno deve essere giustificato dal 

miglioramento e dalla facilitazione dell’interazione, 

qualsiasi altro elemento non attinente è 



potenzialmente fonte di distrazione e di fatica per gli 

utenti.

Sempre a proposito degli elementi strutturali dei siti, 

ho ipotizzato che i link fossero assolutamente 

fondamentali per avere successo nel compito, 

sottoponendo al giudizio dei soggetti la valutazione 

dei loro aspetti di utilità e di predittività. L’ipotesi è 

confermata: la valutazione dell’utilità dei 

collegamenti sia testuali sia grafici si è rivelata 

significativa nell’aumentare le probabilità di avere 

successo nel compito in tutti i siti (anche quindi in 

sports.com, sito in cui gli utenti hanno avuto più 

problemi a questo proposito, si veda il paragrafo 

5.5.1).

Un’altra ipotesi che ho avanzato è quella che 

l’utilizzo e/o l’utilità percepita di alcuni tra gli 

strumenti di navigazione/orientamento fossero legati 

al successo nella ricerca. Ricordo che le risposte 

fornite dai soggetti hanno evidenziato come la 

navigazione nei siti è caratterizzata prevalentemente 

dall’uso del menu di navigazione e del bottone 

Indietro. Entrambi sono stati valutati anche come i 



più utili per trovare le informazioni cercate: l’utilizzo 

di questi due strumenti, insieme ai collegamenti 

ipertestuali, è una caratteristica fondamentale del 

comportamento di navigazione degli utenti, 

affermazione che conferma quanto sottolineato in 

precedenza da alcune ricerche (paragrafo 2.4). Dai 

risultati ottenuti è poi emerso che il fatto di aver 

valutato come utile il menu di navigazione è legato 

all’aumento delle probabilità di avere successo nel 

compito in tutti e tre i siti, dato che sottolinea 

l’assoluta importanza di questo strumento e la 

necessità di continuare le ricerche necessarie per 

individuarne le configurazioni migliori (menu 

gerarchici/simultanei, fissi/espandibili ecc.,  

paragrafo 3.3). 

Infine, l’ultima ipotesi sottoposta a verifica 

sperimentale, secondo cui la perdita 

dell’orientamento durante la navigazione sarebbe 

legata al fallimento nella ricerca, ha trovato grande 

riscontro: in tutti i siti il fatto di aver perso 

l’orientamento è legato all’aumento delle probabilità 

di non portare a termine il compito. Questa 



constatazione deve essere tenuta in grande 

considerazione durante la creazione e la verifica di 

un sito, essendo la facilità di orientarsi elemento 

essenziale per raggiungere le informazioni cercate. 

Gli strumenti usati dai soggetti in quest’ambito sono 

stati ancora il menu di navigazione ed il bottone 

Indietro, con l’aggiunta della barra degli indirizzi. 

Quest’ultima è stata usata più per orientarsi che per 

cercare informazioni, mancando inoltre in tutti i siti 

altri strumenti molto utili quali il “tracciato delle 

briciole di pane” e l’indicatore “tu sei qui” (lacuna 

molto grave visto il forte legame tra il non perdersi 

ed il successo nella ricerca). Nessuno di questi 

strumenti si è però rivelato significativo rispetto al 

successo nel compito, tranne il menu di navigazione 

nel caso di sports.com. 



CONCLUSIONI

Attraverso il lavoro compiuto nei capitoli precedenti 

ho proposto un approccio psicologico per la 

comprensione e lo studio di quella particolare 

dimensione dell’esperienza umana creata dalla 

diffusione delle tecnologie digitali, soffermandomi in 

particolare su Internet ed il World Wide Web. Ho 

chiarito i presupposti teorici di quest’approccio, 

presentando inoltre una delle possibili applicazioni 

per la ricerca attraverso uno studio sperimentale. 

Concludo quindi il mio contributo riepilogando 

quanto emerso in una serie di linee guida che, senza 

la pretesa di porsi come verità assolute, possono 

costituire una sintesi di alcune tra le tematiche 

principali emerse all’interno del dibattito scientifico 

ed un punto di partenza per ulteriori riflessioni e 

ricerche con lo scopo di sviluppare servizi informativi 

centrati sull’utente. Accanto ad ogni argomentazione 

da me proposta indicherò in quale parte del lavoro è 

stata affrontata, in modo da permettere al lettore di 

visionare in modo più ampio gli argomenti a cui è 



interessato e di capire a quali contributi e a quali 

autori ho fatto riferimento.

1. La necessità di un approccio non solo 

tecnologico allo studio delle nuove tecnologie 

di comunicazione

L’esplosione delle tecnologie digitali ha aperto un 

nuovo ambito di ricerca in cui devono confluire ed 

operare sinergicamente le conoscenze di diverse 

discipline. Il rischio altrimenti è quello di considerare 

esclusivamente le componenti tecnologiche, 

trascurando gli aspetti cognitivi, comunicativi e 

sociali. La psicologia può fornire un contributo 

fondamentale a questo proposito: è nata infatti una 

nuova disciplina, la ciberpsicologia, capace di 

integrare concetti e teorie provenienti dalla 

psicologia della comunicazione, cognitiva, sociale e 

clinica. Suo obiettivo fondamentale è la 

comprensione dei diversi effetti dell’esperienza 

comunicativa mediata dai computer.

La grande diffusione di Internet avvenuta negli 

ultimi dieci anni costituisce un caso emblematico. 



L’affermarsi della Rete ha messo in risalto l’idea di 

rete di comunicazione globale, fenomeno che però 

non è esclusivamente tecnologico. Se il 

miglioramento della tecnologia ha permesso 

l’attuazione pratica di questo progetto, ha anche 

innescato, in modo progressivo ma inesorabile, un 

processo di trasformazione del rapporto esistente tra 

utente e tecnologie informatiche. Il computer ha 

gradualmente perso la propria centralità, diventando 

sempre meno il fine e sempre più il mezzo 

attraverso cui realizzare le proprie attività: è 

avvenuta una trasformazione da archivio e/o 

calcolatore a strumento di comunicazione. Il segno 

più evidente di questa trasformazione è la creazione 

di ambienti di interazione e comunicazione 

totalmente nuovi e diversi rispetto alla 

comunicazione faccia-a-faccia, quali la 

comunicazione mediata dal computer (Computer

Mediated Communication, CMC), di cui il World Wide 

Web costituisce una componente. Ho chiarito questi 

aspetti nel paragrafo 1.2, dove ho illustrato anche 

l’evoluzione dei modelli di studio dei processi 



comunicativi influenzata dalla propagazione degli 

ambienti di CMC, consistente in un percorso teorico 

basato sul rifiuto di una concezione di comunicazione 

come processo lineare, assumendo invece la 

prospettiva neointerazionista come paradigma 

dell’interazione comunicativa. 

2. Attori, artefatti ed interazioni sono i cardini 

di un approccio psicologico per la 

comprensione della comunicazione mediata 

Per la comprensione dell’interazione tra gli essere 

umani all’interno degli ambienti digitali ho proposto 

di seguire un approccio psicologico basato su tre 

livelli: soggetto, oggetto e processo (paragrafo 1.3). 

soggetto: il primo livello corrisponde al processo di 

costruzione della soggettività. E’ anch’esso 

articolato su tre livelli d’analisi: cognitivo; 

comunicativo/conversazionale; relativo all’identità 

degli interlocutori. L’approfondimento di ognuno di 

essi porta ad evidenziare tre percorsi paralleli che 



costituiscono un nuovo approccio allo studio della 

soggettività (paragrafo 1.3.1). 

oggetto: questo livello è rappresentato dalla 

concezione di artefatto, applicabile anche agli 

oggetti non-materiali che costituiscono il 

ciberspazio quale, ad esempio, il Web. Si rivela in 

questo senso la loro natura di artefatti tecnologici: 

oggetti creati per la realizzazione di diversi scopi, 

che modificano e sono modificati dall’interazione 

dei diversi utenti (paragrafo 1.3.2). 

processo: una teoria del processo deve 

considerare come si intrecciano attività e 

conoscenza nell’interazione tra soggetti ed 

artefatti. L’esperienza umana è costruita 

attraverso le relazioni tra gli attori sociali ed i loro 

ambienti sociali e fisici: la conoscenza quindi si 

rivela come un’attività situata, che porta le tracce 

del contesto in cui avviene. Le persone utilizzano 

inoltre le situazioni come spunti per generare scopi 

adattati alle situazioni, non è possibile isolare 

l’azione dalle sue circostanze. L’azione non è 

quindi l’esecuzione di un piano precostituito, ma 



piuttosto un adattamento del soggetto al contesto 

in cui si trova (paragrafo 1.3.3). Posizioni di 

questo tipo richiedono un profondo cambiamento 

nel concetto di contesto sociale, di cui ho 

individuato un modello d’analisi adatto a quanto 

espresso (paragrafo 1.1). Si evidenzia inoltre una 

concezione di soggetto non come mero 

consumatore di tecnologia, ma come quella di 

attore sociale dotato di scopi ed autonomia 

nell’orientarsi nelle diverse situazioni. 

A soggetto, oggetto e processo corrispondono quindi 

attori, artefatti ed interazioni: sono queste le 

coordinate necessarie per la comprensione degli 

ambienti di comunicazione mediata. 

3. L’approccio descritto può essere applicato 

allo studio della fornitura di informazioni nel 

World Wide Web 

Il mio lavoro si è quindi concentrato sul particolare 

ambiente di comunicazione mediata costituito dal 

Web, i cui livelli di analisi diventano quindi: 



gli attori sono gli utenti che cercano informazioni; 

l’artefatto è ovviamente il Web, costituito da 

pagine, siti e portali; 

l’interazione tra attori e artefatto corrisponde 

all’utilizzo dei diversi siti da parte degli utenti, ed è 

rappresentato dal concetto di usabilità.

Ognuno di questi livelli è stato poi analizzato in 

dettaglio. E’ bene ricordare però come tale 

trattazione separata è stata una necessità per poter 

approfondire ognuno dei tre livelli in modo 

adeguato: essi non devono essere intesi come 

distinti ma, al contrario, sono da considerare in 

un’ottica complessiva, che evidenzi le reciproche 

relazioni ed influenze, allo scopo di trovare gli 

aspetti fondamentali per lo sviluppo di servizi 

centrati sull’utente. 

3.1 Gli utenti: l’importanza dell’analisi dei 

processi cognitivi e delle strategie legate alla 

ricerca di informazioni nei siti Web 



Ho affrontato quest’argomento nel corso del capitolo 

2, evidenziando gli aspetti  maggiormente rilevanti 

da tenere in considerazione per la creazione dei siti. 

Ho sottolineato che il Web si presenta come uno 

spazio informativo sconfinato e complesso 

(paragrafo 2.2), in cui le informazioni sono 

organizzate secondo una particolare modalità 

(l’ipertesto) che comporta due conseguenze a livello 

dei processi cognitivi coinvolti: il sovraccarico

cognitivo ed il disorientamento. Poiché entrambi i 

problemi possono costituire un grave ostacolo per 

l’attività dei soggetti, è necessario cercare di 

attenuarne gli effetti negativi (paragrafo 2.1). Mi 

sono poi concentrato sulle strategie e sulle tattiche 

legate ai diversi compiti di ricerca d’informazione 

realizzati. Attraverso diversi contributi ho quindi 

suddiviso il comportamento di ricerca di informazioni 

nei siti (information seeking) in due strategie, 

searching e browsing, integrate e complementari nel 

comportamento dei soggetti ma differenti per lo 

scopo alla base della ricerca, per le tattiche 

impiegate e per gli strumenti utilizzati (paragrafi 2.3 



e 2.4). Con searching si intende una ricerca 

estremamente diretta, guidata da un obiettivo 

preciso, che coinvolge diverse attività e risorse 

cognitive (memoria di lavoro, analisi dei testi, 

comprensione del linguaggio, problem-solving). Con 

browsing si intende invece un’attività in cui si 

raccolgono informazioni esaminando uno spazio 

informativo con un obiettivo meno definito, il cui 

elemento cruciale è rappresentato dal concetto di 

affordance (opportunità). I siti devono consentire 

entrambi i tipi di ricerca, fornendo agli utenti 

strumenti differenti. 

3.2 Il Web: l’importanza della ricerca sulla 

struttura dei siti 

E’ di fondamentale importanza ricordare che il Web 

non è una realtà indipendente: non è assolutamente 

possibile pensare di poter progettare gli elementi 

che lo compongono senza tenere in considerazione 

chi lo utilizza. Strumenti di ricerca, collegamenti 

ipertestuali e grafica sono stati analizzati nel capitolo 

3.



Nelle attività di ricerca precedentemente indicate 

viene fatto un ampio uso degli strumenti disponibili 

nei siti. Spesso però essi presentano diversi 

problemi:

Strumenti di ricerca (searching): è necessario 

risolvere soprattutto i problemi derivanti dai 

risultati dell’interrogazione dei motori di ricerca, 

spesso quantitativamente poco gestibili e 

qualitativamente irrilevanti (paragrafo 3.1). 

Strumenti per la rivisitazione delle pagine Web: ho 

proposto un sistema integrato utile ad evitare sia i 

problemi di funzionamento del bottone Indietro, 

sia quelli inerenti al riconoscimento, recupero e 

gestione delle pagine incontrati dagli utenti con gli 

attuali Cronologia e Preferiti (paragrafo 3.2). 

Strumenti del sistema di navigazione: servono per 

passare da un punto ad un altro del Web e dei siti 

che lo compongono. Devono avere due 

caratteristiche fondamentali: 1) favorire la 

localizzazione e l’identificazione delle informazioni 

pertinenti in modo rapido; 2) facilitare 

l’individuazione delle rotte da seguire per arrivare 



a tali informazioni, aiutando inoltre i soggetti ad 

orientarsi (paragrafo 3.3).

Ritengo inoltre i collegamenti ipertestuali 

assolutamente fondamentali per il successo degli 

utenti nella ricerca e nel recupero di informazioni nei 

siti Web, a patto che siano strutturati in modo tale 

che gli utenti stessi possano utilizzarli efficacemente. 

A questo proposito sono due gli aspetti di particolare 

importanza: 1) quali sono le caratteristiche testuali e 

grafiche legate all’efficacia dei link; 2) come è 

possibile svilupparli ulteriormente allo scopo di 

facilitarne la selezione (paragrafo 3.4). 

Infine, l’analisi degli elementi grafici collegati con la 

ricerca di informazioni mi ha permesso di contestare 

la frequente credenza che più grafica viene inserita 

all’interno dei siti, più tempo gli utenti passeranno a 

navigarli. Alcuni di questi elementi possono 

consentire agli utenti di trovare le informazioni in 

modo più agevole. La loro introduzione all’interno 

dei siti non ha quindi conseguenza negative, a patto 

che siano rispettate due condizioni: 1) devono 

essere progettati in base a precise esigenze o 



difficoltà riscontrate dagli utenti; 2) la loro 

integrazione all’interno dei siti deve essere 

subordinata ad un’attenta verifica sperimentale volta 

ad accertarne l’effettiva utilità. Per quanto concerne 

invece i cosiddetti miglioramenti grafici di alto livello 

(high-end graphical enhacements, ossia animazioni 

e grafiche elaborate) e le inserzioni pubblicitarie, 

credo che la loro presenza dovrebbe essere ridotta 

al minimo in quanto sono potenzialmente un 

ostacolo per la ricerca e fonte di grande distrazione 

(paragrafo 3.5). 

3.3 Verso un nuovo concetto di usabilità 

Nel capitolo 4 mi sono concentrato sull’analisi 

dell’interazione tra gli utenti ed il World Wide Web 

attraverso l’approfondimento del concetto di 

usabilità. Ho chiarito innanzitutto i motivi per cui la 

creazione di siti usabili è una necessità irrinunciabile 

per designer e produttori: a differenza di quanto 

accaduto in passato, i navigatori possono verificare 

l’usabilità di un sito nei suoi aspetti percettivi ed 

estetici (apparent usability) ed in quelli derivanti 



invece dall’efficacia sperimentata durante l’utilizzo 

(inherent usability) contemporaneamente. E’ quindi 

possibile valutarne l’effettiva efficienza prima di 

decidere se utilizzarli anche in seguito ed, 

eventualmente, spendere del denaro. Inoltre, 

l’ampia disponibilità di diversi siti concorrenti e la 

facilità con cui è possibile passare da uno all’altro 

utilizzando semplicemente il mouse rendono 

l’usabilità una necessità prioritaria.

Ho successivamente sottolineato alcune peculiarità 

del concetto di usabilità: esso è dinamico, le cui 

caratteristiche sono in continua evoluzione, 

riflettendo quelle dei diversi artefatti a cui è 

applicato, multidimensionale, non essendo riducibile 

solo ad alcune caratteristiche strutturali dei siti o alla 

facilità d’uso delle interfacce grafiche, e pervasivo,

ossia il cardine su cui elaborare tutto il processo di 

sviluppo (paragrafo 4.1.1).

Ho inoltre proposto un approccio situato allo studio 

dell’usabilità, basato sul concetto di affordance

(opportunità) ed i cui elementi chiave sono i 

contributi della psicologia ecologica e della teoria 



dell’Attività. Dall’integrazione di questi elementi 

concettuali è emersa una nuova definizione di 

usabilità, legata allo sfruttamento di un’opportunità 

significativa per il soggetto contraddistinto dalla 

riduzione dello sforzo necessario per raggiungere 

tale scopo. Il modello di valutazione situata che ne 

deriva, basato su cinque punti, consente inoltre di 

analizzare il concetto di usabilità da un nuovo punto 

di vista: non solo legato allo sfruttamento finale 

delle opportunità, come nella maggioranza delle 

valutazioni realizzate fino ad oggi, ma il cui cardine 

è invece rappresentato dalla capacità di percezione e 

valutazione di tali opportunità. L’esperto deve essere 

quindi in grado di individuarle considerando 

contemporaneamente le diverse situazioni possibili e 

le caratteristiche di utenti e siti (paragrafo 4.2).

E’ inoltre emersa la necessità di considerare lo 

studio dell’interazione tra utenti ed artefatti 

all’interno della struttura culturale da cui le azioni 

prendono il loro significato. Questo si traduce 

operativamente nel forte richiamo ad una maggior 

considerazione del contesto nei metodi e nelle 



tecniche utilizzate per la verifica dell’usabilità, di cui 

ho fornito un’analisi critica (paragrafo 4.3). Gli 

sviluppi futuri in quest’ambito dovranno vertere 

principalmente sulla ricerca di nuovi metodi e sul 

riesame di quelli utilizzati fino ad oggi alla luce della 

nuova definizione di usabilità proposta. Da un lato, 

infatti, anch’essa richiama la necessità della 

considerazione delle specifiche situazioni in cui 

avviene l’interazione, ponendosi quindi nella 

direzione di quelle tecniche di indagine basate su 

un’attenta valutazione del contesto. Dall’altro, i 

metodi di valutazione conosciuti dovranno essere 

rivalutati per capire a quale delle diverse fasi della 

valutazione situata possono essere ricondotti, 

cercando inoltre di svilupparne altri.

4. Verso lo sviluppo di servizi centrati 

sull’utente: il fondamentale contributo della 

ricerca sperimentale 

Uno dei temi ricorrenti di questo lavoro è stato il 

continuo richiamo ad un costante lavoro di ricerca 

sperimentale come elemento essenziale per lo 



sviluppo della Rete. Nel capitolo 5 ho illustrato il 

progetto di ricerca che ho realizzato ed in cui ho 

sottoposto ad analisi sperimentale l’interazione tra 

utenti e World Wide Web in riferimento alla specifica 

attività di ricerca di informazioni nei siti. Le 

caratteristiche di personalità degli utenti e gli 

elementi strutturali dei siti sono stati analizzati in 

dettaglio.

Per quanto riguarda la personalità, l’obiettivo che mi 

sono proposto è quello di fornire, da un punto di 

vista psicologico, alcuni spunti di riflessione 

riguardanti la sua relazione con Internet. Le 

conclusioni a cui sono giunto in base al lavoro svolto 

sono le seguenti: 

La ricerca su quest’argomento è molto recente e 

necessita in gran parte di essere approfondita. La 

personalità degli utenti è infatti pressoché ignorata 

dai designer di Internet, i quali prestano maggior 

attenzione allo sviluppo tecnologico (paragrafo 

5.2).

Il Five Factor Model of personality (Big Five) può 

costituire il punto di partenza per indagare la 



personalità degli utenti della Rete, oltre alla 

relazione tra personalità ed utilizzo del Web 

(paragrafo 5.2). 

Ho quindi ipotizzato che fosse possibile individuare 

alcuni gruppi di soggetti simili tra loro per quanto 

riguarda le caratteristiche di personalità definite 

dal modello appena citato. L’ipotesi è stata 

confermata. Attraverso l’applicazione di 

appropriate analisi di classificazione è stato infatti 

possibile suddividere il campione in due 

sottogruppi, differenti per quanto riguarda tre 

fattori di personalità: Amicalità (A), Stabilità 

emotiva (S) e, in misura minore, Apertura mentale 

(M) (paragrafo 5.6). 

A proposito degli elementi strutturali dei siti, 

l’obiettivo perseguito è stato invece quello di 

individuare quali hanno un’influenza significativa nel 

conseguimento di un compito dato: la ricerca di 

informazioni in Rete. In base ai dati raccolti sono 

giunto alle seguenti conclusioni (paragrafi 5.5 e 

5.6):



Se un sito è stato creato per fornire informazioni, 

questa deve essere la priorità assoluta. Infatti, tra 

gli aspetti sottoposti al giudizio dei soggetti 

attraverso una scala di valutazione dei siti, quelli 

che si sono rivelati maggiormente influenzanti le 

possibilità di trovare le informazioni cercate sono 

stati la facilità di trovare informazioni specifiche e 

la produttività con i siti sperimentate durante 

l’esecuzione del compito. Al contrario, aspetti 

legati all’attrattività, all’estetica ed al divertimento 

come la qualità della grafica, l’aspetto del sito ed 

il divertimento nell’uso si sono rivelati ostacolanti, 

seppur non in tutti i siti analizzati. E’ quindi 

possibile dedurre che i soggetti, quando cercano 

informazioni, sono molto concentrati e prestano 

attenzione soprattutto a ciò che ritengono utile 

per arrivare ai loro scopi. Tutti quegli elementi 

quali grafiche particolari ed animazioni, che i 

disegnatori inseriscono per attrarre e divertire i 

navigatori, possono allora interferire o risultare 

ostacolanti. Quanto emerso sembra quindi 

confermare la differenza esistente tra diverse 



modalità d’utilizzo del Web quali recupero di 

informazioni (information retrieval) e navigazione 

libera per svago e divertimento (surfing), già 

sottolineata nel capitolo 2.

Cautela nella realizzazione degli aspetti grafici. Se 

lo scopo principale di un sito è quello di fornire 

informazioni, l’inserimento della grafica al suo 

interno deve essere giustificato dal miglioramento 

e dalla facilitazione dell’interazione. Qualsiasi altro 

elemento non attinente (con funzioni 

esclusivamente estetiche o di pubblicità) è 

potenzialmente fonte di distrazione e di fatica per 

gli utenti. 

Comportamento di ricerca di informazioni dei 

soggetti: è caratterizzato prevalentemente 

dall’utilizzo dei link (grafici e di testo), del menu di 

navigazione e del bottone Indietro, anche a causa 

dell’assoluta inefficacia dei motori di ricerca interni 

dei siti considerati. 

L’aver valutato come utili i collegamenti 

ipertestuali (grafici/di testo) e/o il menu di 

navigazione si è rivelato significativo 



nell’aumentare le probabilità di avere successo nel 

compito in tutti i siti considerati, dato che 

sottolinea l’assoluta importanza di questi elementi 

e la necessità di continuare le ricerche necessarie 

per individuarne le configurazioni migliori. 

L’aver perso l’orientamento è invece legato 

all’aumento delle probabilità di non portare a 

termine il compito in tutti i siti. La facilità di 

orientarsi durante la navigazione è quindi 

elemento essenziale per raggiungere le 

informazioni cercate.
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