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Parte 2 / Grandi IA per mini UI

Premessa
Questa è la seconda parte di Progettare in grande per
schermi piccoli. Nel primo Bento con il sottotitolo “la
scelta dello strumento” abbiamo affrontato i problemi
della strategia mobile, dei prodotti migliori per comunicare le nostre informazioni tramite smartphone.
In questo secondo ebook, con il sottotitolo Grandi IA
per mini UI, affrontiamo i passi successivi ovvero
come organizzare al meglio i nostri contenuti insieme
agli user per renderli efficaci su schermi piccoli.
Anche questo Bento non pretende di essere esaustivo
della materia, ci sono esperti ed autori ben più ferrati,
ma vuole essere uno spunto veloce per futuri approfondimenti.
Un po’ come i bento, le graziose scatoline che curando
molto l’aspetto visivo (nel mio caso grazie alla designer
Lucia Pacella) invitano a golosi assaggini.
Bene, non vi resta che aprire questo bento e vedere se
il contenuto vi solletica.
Gustatelo e sappiatemi dire ;)
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L’architettura informativa dei prodotti per
smartphone
L’affermazione del mobile in questi anni ha significato una
vera rivoluzione sociale nei modelli e nei comportamenti
di ognuno di noi. Purtroppo il cambiamento positivo non
sempre va di pari passo con la qualità dei prodotti.
L’usabilità e l’esperienza utente mobile lasciano spesso a
desiderare.
Nel mobile stiamo rivivendo quel periodo di sperimentazione creativa dei primordi del web, dove tutto era permesso senza condivisione di regole.
In altre parole, sì, avete capito bene, ci troviamo in una
giungla.
Motivo per il quale prima di decidere cosa è meglio fare,
come e da chi, è bene studiare e informarsi bene.
A differenza dei siti responsive le app hanno poi un ciclo
di vita differente. Abbiamo visto come l’istallazione è
percepita come un’azione aggiuntiva che, insieme al pagamento, sottintendono una buona motivazione da parte
degli utenti.
Il punteggio all’interno degli store gioca un ruolo fondamentale: “installo tale app perché altre persone la hanno
trovata buona”, è una questione di fiducia che non può essere presa alla leggera.
La fiducia è alimentata dall’utilizzo semplice e regolare.
Molte app sono considerate prodotti effimeri vengono
istallate, ma mai utilizzate né cancellate. L’utilizzo intermittente se non addirittura semi-inesistente delle app
scaricate richiede da parte degli utenti uno sforzo cognitivo d’utilizzo molto più basso rispetto ad altri prodotti.
Se una persona entra saltuariamente nell’applicazione del
suo telefono non può sprecare tempo a capirne ogni volta
il funzionamento.

In altre parole qualsiasi prodotto giri sui nostri telefoni
intelligenti deve fare i conti con due assi portanti
dell’esperienza delle persone (user experience):

• l’indispensabile facilità d’uso del prodotto
• la difficoltà di lettura/consultazione
dei micro schermi.

Qualsiasi prodotto scegliate il punto di partenza muove
da questi due elementi, dobbiamo sempre porci alcune
domande:

Le persone usano facilmente la mia app?
Questa soluzione aumenta l’immediatezza
di utilizzo o la peggiora?
Il mio sito responsive si legge bene sul telefono?
Le persone riescono a fare tap su quel bottone?
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Mappare l’esperienza ovvero studiare l’AS IS
RICORDATE LE PAROLE
“ANDARE MOBILE, NON SIGNIFICA
MINIATURIZZARE”.
BARBARA BALLARD
Analizzare i bisogni delle persone
Le persone sono il nostro obiettivo finale. Non possiamo
prendere decisioni senza averle ascoltate, coinvolte e osservate.
Lo user experience e il centered design ci aprono all’universo della ricerca sulle persone che può essere condotta in
molti modi. Il primo passaggio da scegliere è quello per un
tipo di analisi:

• qualitativa, quando ascoltiamo, osserviamo o lavoriamo
insieme alle persone di riferimento. Lo possiamo fare attraverso interviste, focus group, questionari, osservazioni contestuali al loro ambiente, diari o sessioni di progettazione
partecipata e testing.
• quantitativa, quando analizziamo gli accessi, i clic o i tap
di un prodotto pre-esistente, nostro oppure di un concorrente.
Non esiste un metodo migliore di un altro, ma possiamo sceglierlo e/o combinarli insieme in base a tre varianti:
1. il tempo che abbiamo a disposizione
2. le persone e l’ambito che dobbiamo analizzare e il loro
contesto (giovani, viaggiatori, donne, adolescenti, medici,
etc.)
3. le risorse di cui disponiamo. Vale la pena investire in
questa fase della progettazione perché rappresenta le fondamenta del futuro prodotto. I costi di un fallimento sono
molto più alti, ma se gli stanziamenti sono pochi con un po’
di inventiva e una buona esperienza su campo si può condurre un ottimo lavoro con piccoli budget.

Come si ascoltano i desideri e le frustrazioni delle persone?
Nei molti modi che compongono la UX strategy:
a secondo degli scenari potete scegliere e combinare
i metodi dello user centered design come:

• interviste one to one
• focus group
• workshop di brainstorming
• sessioni di codesign
• diari e cultural probes
• testing
• osservazione contestuale
• analisi etnografica e walkthrough.*

TEMPO, PERSONE E RISORSE SONO I 3 FATTORI
CHE INFLUISCONO SU QUALE RICERCA CONDURRE. STABILISCONO IL NOSTRO PERCORSO
DI USER EXPERIENCE DESIGN
L’intervista è un metodo semplice e diretto da realizzare, le
persone vengono sottoposte ad una serie di domande aperte
che li invita a raccontare la propria esperienza riguardo
allo strumento in analisi.
I focus group o le interviste di gruppo sono delle sessioni in
cui più persone vengono invitate a discutere intorno ad un
tema.
I workshop di brainstorming o codesign sono dei laboratori
pratici in cui esperti e non esperti sono invitati all’elaborazione partecipata di un progetto.
I diari e le cultural probes sono format in cui le persone
sono invitate a raccontare in forma scritta o di disegno la
propria esperienza quotidiana e ripetuta legata allo strumento.

Nel testing si testano le persone sul nostro strumento o,
se ancora non esiste, su un prodotto concorrente per evidenziarne punti di forza e punti di debolezza.
Le analisi etnografiche e quelle walkthrough privilegiano
l’osservazione delle persone e l’utilizzo dello strumento
nel contesto quotidiano di utilizzo.
La scelta tra uno o più metodi dipende dal contesto, dal
tempo e dalle risorse a disposizione.
La UX guida questo aspetto della progettazione e permette di combinare in maniera efficace le tecniche per raggiungere l’obiettivo. Solo attraverso la ricerca sulle persone è possibile avere la certezza dei bisogni reali che ci
permetteranno di muoverci in maniera più sicura rispetto
alle previsioni e al nostro migliore intuito.
Da un esempio di Luke Wroblewski, guru del mobile first,
appare evidente come solo attraverso l’analisi sulle persone è possibile rilevare un vero e proprio scollamento tra
ciò che spesso offriamo nel nostri siti e ciò che realmente
cercano le persone.

SENZA RICERCA RISCHIAMO UNO SCOLLAMENTO TRA CIò CHE OFFRIAMO NEI NOSTRI
PRODOTTI CIò CHE VOGLIONO REALMENTE
LE PERSONE

Contenuti presenti
in homepage

Contenuti cercati
dalle persone

Analizzare il contenuto
IL PRIMO PASSO DELL’ANALISI DEL
CONTENUTO è CONDURRE UN INVENTARIO
DELLE INFORMAZIONI
Il secondo step fondamentale consiste nell’analisi del contenuto. Se si possiede già un sito sarà più facile redigere
un inventario dei contenuti, se la progettazione avviene in
parallelo (web + mobile) l’inventario dei contenuti potrà
essere uno step più complesso, ma indispensabile.
I principi guida dell’architettura informativa e dello user
experience design di base ci vengono sicuramente in aiuto. Attraverso ad una riflessione più ampia sui modi di
interazione e di rappresentazione delle informazioni proveremo a segnare dei percorsi di usabilità. Nella progettazione di un qualsiasi prodotto su smartphone dopo gli
obiettivi vengono i contenuti da comunicare. Quali sono i
contenuti e le loro caratteristiche li vediamo dall’inventario dei contenuti.
L’inventario è un elenco più o meno strutturato che ripercorre tutte le informazioni da inserire nella app o nel sito
responsive. Solo se abbiamo chiari tutti i contenuti, già
redatti o meno, possiamo scegliere come organizzarli.
In pratica si tratta di un file excel dove vengono descritte
le informazioni in nostro possesso annotate caratteristiche e valutazioni.
Il primo passaggio consiste in una fotografia più o meno
interpretata dello stato delle informazioni che potrebbero
/dovrebbero costituire la navigazione del prodotto.
Inventario dei contenuti
N°

Titolo

Traccia

Tipo

731 The Economist

/portfolio/economist

portfolio

732 Università per
la ricerca
atmosferica

/portfolio/università
per-la-ricerca-atmosferica

portfolio

Data
pubblicazione

Data
aggiornamento

Autore

si

19-11-2009
ore 16:28

17-03-2011
ore 12:49

Greg

si

20-11-2009
ore 15:23

17-03-2011
ore 11:48

Evelyn

Pubblicato

L’inventario può essere realizzato in word o in excel, con
i contenuti classificati in base a vari parametri, alcuni essenziali (es. il titolo, l’indirizzo web, etc.) e altri variabili
(es. il responsabile, il traffico, il livello di aggiornamento
etc.), sulle esigenze di progetto. Per approfondimenti vedi
Comunicare la User Experience.
Mentre lavoriamo sui contenuti e sulle persone dobbiamo
analizzare cosa fanno i nostri concorrenti. Anche se non è
del tutto corretto chiamarli concorrenti perché non sono
sempre tali. Se non esiste una app o un sito concorrente
(pensate ad una pubblica amministrazione centrale o ad
una start up innovativa) allora si può prendere in analisi
prodotti e servizi similari, anche in altri settori.

Analizzare il mercato
ANALIZZARE IL MERCATO
SIGNIFICA GUARDARE COSA
SUCCEDE INTORNO A NOI
Esistono differenti modi di osservare e descrivere un prodotto concorrente (o parallelo) per restare sintetici l’analisi competitiva si fa descrivendo i prodotti concorrenti in
tutti o solo in alcuni dei loro aspetti: navigazione, organizzazione delle informazioni, servizi, titoli, scrittura, grafica, modalità di interazione, etc.
Come per gli utenti e per il contenuto possiamo scegliere
se condurre un’analisi qualitativa o una quantitativa.
Stabilito

• quali contenuti abbiamo (o vogliamo avere)
• cosa vogliono le persone
• cosa fa il mercato
possiamo iniziare a organizzare le informazioni.
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L’organizzazione delle informazioni
Ovvero progettare il TO BE
ORGANIZZARE BENE LE INFORMAZIONI
SIGNIFICA RENDERLE TROVABILI
Abbiamo visto come gli schermi piccoli siano più complessi per muoversi, l’architettura dell’informazione in questi
contesti diventa indispensabile. Immaginate di avere un
appartamento piccolo piccolo da ristrutturare. Pensate
alle soluzioni che potete individuare voi e quelle che può
fornirvi un architetto di interni.
Se volete soluzioni funzionali bisogna è necessario ricorrere agli esperti, oppure bisogna studiare, molto.
L’obiettivo è rendere trovabili molte informazioni su
schermi ridotti e interazioni difficili.
Gran parte dei prodotti digitali per il mobile si navigano
attraverso menu /label gerarchici. Questo perché le liste a
scorrimento verticale sono le più semplici su cui fare tap
per passare ad un’altra schermata.
Nel mobile l’organizzazione delle informazioni è molto più
vicina al modo in cui viene rappresentata e all’interazione
rispetto ad altri prodotti.
Il modo in cui presentiamo un’informazione su smartphone, il modo in cui progettiamo il numero di voci di
un menu non può non tenere conto della sua grandezza e
degli spazi che occupa.
Questo negli schermi più grandi non è così radicale, non
importa se in un menu prevediamo una o due voci in più,
se la barra di navigazione dovrà avere più o meno pixel
mentre negli schermi piccoli diventa vitale.
Questo vale anche e soprattutto quando progettiamo responsive. Quando optiamo per il digital first decidiamo che
gli stessi contenuti appariranno ugualmente distribuiti su
tutti i devices.
Il contenuto infatti resta identico a sé stesso ma viene
riorganizzato negli schermi più piccoli attraverso una
redistribuzione a blocchi in base alle esigenze degli utenti.

L’ADAPTIVE CONTENT
è IL CONTENUTO PUBBLICATO UNA VOLTA
E FRUIBILE SU QUALSIASI DEVICE

Questa è quello che oggi chiamiamo “adaptive content”, il
contenuto che può essere riutilizzato su qualsiasi piattaforma. È il COPE, Create Once Publish Everywhere, che è
un approccio ecologico dei contenuti, praticando il riuso e
la parità tra utenti.
I contenuti vanno progettati per essere scomposti e ricomposti per essere fruiti su ogni schermo. Titoli, sottotitoli,
lanci, abstract, testi, immagini, video vanno pensati in
modo che anche su smartphone appaiano chiari ed esaustivi. Quando più ogni singolo contenuto viene progettato
per essere inserito a blocchi tanto maggiore é la possibilità di renderlo fruibile ovunque.
Rachel Levinger, content strategist di Razorfish, sostiene
che quanto maggiore è la strutturazione del contenuto
tanto maggiore sarà la libertà rispetto alle piattaforme
sulle quali apparirà. Ed è vero, lavorare sul contenuto
prima di progettare qualsiasi prodotto digitale, sito o app
che sia, permette di risparmiare tempo e denaro rispetto
a riprogettazioni successive.
Questo vale per il contenuto dei siti responsive, ma anche
per le varie tipologie di app, se il contenuto è progettato
e redatto a blocchi, diventa più facile scegliere se optare
per applicazioni mobile native o applicazioni web o miste

(dove potranno andare solo parti di contenuto).
Il secondo elemento fondamentale che sostiene il contenuto
rispetto alla modalità di fruizione sono i metadati.
I metadati sono tutte quelle informazioni (tag, categorie, filtri) che identificano e caratterizzano un contenuto
accorpandolo e differenziandolo dagli altri. I metadati
permettono di richiamare in maniera automatica gruppi di
contenuti, di organizzarli e ricomporli rendendoli fruibili
attraverso altre piattaforme.
I metadati sono anche quei dati, visibili e non, che aiutano
la ricerca e il recupero dell’informazione nel web su qualsiasi supporto si decida di navigare.
Lavorare su strutturazione del contenuto e sui metadati
non vale solo per i siti responsive ma su qualsiasi prodotto
decidiate di creare.
Ancora una volta dobbiamo immaginare i nostri contenuti
composti da immagini, testi, parole, metadati, video, post
che viaggiano attraverso gli strumenti (sito, app, pagina
social, etc.) frammentandosi e ricomponendosi a secondo
delle esigenze, ma rimanendo identici nella sostanza.
Il focus non deve essere il supporto, ma il contenuto su cui
concentrarsi.
Stabiliti i contenuti o le parti di contenuto che dovranno
apparire nel piccolo schermo dobbiamo organizzarli.

L’ARCHITETTURA DELL’INFORMAZIONE
PERMETTE DI ORGANIZZARE CONTENUTO E
FUNZIONALITÀ IN STRUTTURE LOGICHE CHE
LI RENDANO EFFICACI, TROVABILI E USABILI
L’architettura dell’informazione permette di organizzare
contenuto e funzionalità in strutture logiche per aiutare le
persone a trovare informazioni e a completare le attività.
L’AI che in genere nei prodotti digitali include navigazione
e sistemi logici a supporto del recupero dell’informazione,
nel mobile è molto più concentrata su passaggi tra un’informazione e l’altra.

La maggioranza dei prodotti mobile hanno una organizzazione delle informazioni gerarchica, etichette che
aprono a contenuti e/o liste di contenuto. Che il passaggio tra informazione avvenga sfogliando in orizzontale,
facendo tap su una etichetta o scorrendo in verticale,
l’offerta deve essere controllata.
Questo perché quando si progetta per piccoli schermi
lo spazio diventa un elemento decisivo nella trovabilità
delle informazioni.
Nei prodotti per schermi più grandi gli utenti hanno
percorsi di navigazione multipli per raggiungere le
informazioni: principale, menu utilities, tag, ricerca a
faccette, vista per tipologie di utenza, per tipologia di
prodotto, etc.
Nelle strutture per mobile questo non è possibile:
l’offerta di percorso differenziato che conduce alla
stessa informazione è un lusso poco praticabile in spazi
ridotti. L’architettura informativa per piccoli schermi
richiede una scelta molto netta rispetto al percorso da
far emergere. Va individuato un percorso principale e
deve essere quello giusto.
All’interno dei minischermi lo spazio destinato ai
menu differenti da quello principale è minimo rendendo questi percorsi alternativi poco affidabili per l’esperienza utente.

I PASSAGGI DA UNA SCHERMATA ALL’ALTRA
NEGLI SMARTPHONE SI IDENTIFICANO NELLA
STRUTTURA DI NAVIGAZIONE
Questo è il motivo per il quale le modalità rappresentative del passaggio da una pagina all’altra risultano così
importanti nei prodotti per smartphone. La ridotta
possibilità di costruire differenti percorsi di navigazione si bilancia con una profonda attenzione per gli
aspetti rappresentativi dell’informazione.

Dove si apre il menu?
Nelle pagine secondarie come torniamo
alla voce primaria?
Si scorre verso destra o verso il basso?
Come passiamo ad altre informazioni
allo stesso livello?
Come comunichiamo le modalità gestuali
per procedere?
Arrivare all’informazione è l’obiettivo primario dell’utente: l’architettura lo supporta attraverso la struttura e la
rappresentazione. Qui le teorie di Pirolli assumono connotazioni nuove e ancora più attuali. Lo studioso americano
sostiene che l’uomo è un essere “informativoro” a caccia
di informazioni con le stesse modalità con cui cacciavano
i nostri antenati per nutrirsi.
Ciò che lo guida è l’odore e le tracce che la preda lascia.
Senza questi segnali il nostro antenato non si sarebbe
orientato e la sua sopravvivenza decisamente a rischio.

È COMPITO DI CHI PROGETTA SEMINARE
TRACCE E ODORI DA FAR SEGUIRE ALLE
PERSONE
Nei nostri prodotti digitali la situazione è molto simile: le
persone cacciano l’informazione ma è compito di chi progetta seminare tracce e odori da seguire.
Farlo bene deve essere il primo obiettivo di un buon architetto dell’informazione.
La prima traccia da costruire è la logica del menu principale che deve offrire un chiaro comun denominatore.
Uno dei problemi più frequenti che si incontrano oggi nei
prodotti mobile first è nei menu poco omogenei: a causa
dell’esiguità dello spazio le interfacce si presentano come
un potpourri di argomenti eterogenei tra di loro.

Il risultato di queste scelte forse è un tap in meno, ma
l’esperienza utente ne esce a pezzi.
Prima regola un menu principale con poche voci e un chiaro filo conduttore tra le voci.
Non esiste un limite al numero di voci che deve contenere
il menu principale, è invece importantissimo che non si
scenda troppo in livelli e sottolivelli perché si rischia la
perdita dell’informazione.

IL MOBILE SCONTA L’ASSENZA O
LA SCARSA PRESENZA DI MENU
CONTESTUALI
Il mobile sconta l’assenza o la scarsa presenza di menu
contestuali, quando le persone scendono al 4. livello
gerarchico dei menu perdono facilmente il contesto del
punto esatto di dove si trovano (come sono arrivato fin
qui? come torno dove stavo ai precedenti due tap?).
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Rappresentare l’organizzazione
delle informazioni
Le mappe e i wireframe

Per rappresentare a colpo d’occhio l’organizzazione delle
nostre informazione bisogna schematizzarle in una mappa.
La mappa è il primo colpo d’occhio sul funzionamento della
navigazione, ci aiuta a visualizzare i livelli e le necessità di
snodi e passaggi.

Ci sono moltissimi modi di disegnare una mappa, non ultimo attraverso carta e penna. Personalmente inizio sempre
così perché mi aiuta a riflettere. A differenza delle mappe
per il web spesso quelle mobile hanno una rappresentazione più simile ad un workflow.
Questo probabilmente perché nei prodotti mobile l’interazione ha un ruolo molto più marcato.

Disegnate e guardatela dopo qualche ora, mostratela
al collega senza dargli alcuna spiegazione, è un test
banale, ma funziona.

CI SONO MOLTI MODI PER RAPPRESENTARE
IL VOSTRO PRODOTTO, IL MIGLIORE è
SEMPRE QUELLO PIù CHIARO E INTUITIVO
Una volta redatta la mappa potete iniziare a disegnare
lo schema delle pagine (wireframe) e con essi il passaggio da una pagina all’altra (transizioni) che rappresentano lo scheletro della navigazione.
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Le transizioni

LE TRANSIZIONI DA UNA PAGINA ALL’ALTRA
SONO PARTE INTEGRANTE DELL’ARCHITETTURA INFORMATIVA. NELLO SMARTPHONE
INFORMAZIONE E INTERAZIONE SONO
INSCINDIBILMENTE LEGATE
I dispositivi mobili hanno il proprio set di modelli di navigazione, sebbene prevalga il modello gerarchico tab based,
Elaine McVicar (http://www.elainemcvicar.com/blog/ ) ne
ha individuate sei differenti tipologie sulle quali costruire
i propri prodotti:

• gerarchica
• a ruota della bicicletta
• a matrioska
• a visualizzazione di schede
• a cruscotto
• a vista filtrata.
Il modello gerarchico

Il modello gerarchico presenta una struttura standard con
una pagina di indice e una serie di sotto-pagine. Questa organizzazione dei contenuti è semplice da progettare e molto
rassicurante per gli utenti, ma presenta alcuni punti di debolezza.
Primi fra tutti la scarsa espandibilità, se il vostro prodotto è
orientato ad arricchirsi di contenti in maniera esponenziale
un’architettura di tipo gerarchico è destinata velocemente
alla crisi. Il secondo problema è nella proliferazione dei livelli: dopo il terzo le persone tendono a perdersi e anelano
a tornare indietro. La vista gerarchica sconta la difficoltà
su mobile di contestualizzare l’informazione, le persone
non vedono mai segnalato il percorso che hanno compiuto e
spesso non sanno come tornare indietro.
Es. la app di Busuu

Il modello ruota della bicicletta

SCEGLIETE UNA O AL MASSIMO 2 TIPI
DI TRANSIZIONE E MANTENETELE
PER TUTTO IL PRODOTTO
Questa struttura si presenta come una ruota di bicicletta: il
perno rappresenta la home, il punto centrale a cui tornano
sempre le interfacce collegate. È il modello di default che
troviamo sugli iPhone di Apple: le persone navigano tra le
applicazioni ma tornano sempre alla interfaccia principale.

È un sistema intuitivo, semplice che offre un’ottima risposta dalle persone, ma non permette di offrire tante informazioni. La struttura perno/raggi è utilizzata dalle app
di ecommerce che offrono prodotti omogenei e lineari nel
messaggio comunicativo. In questo modello le informazioni restano equamente e linearmente in superficie, non
permettendo alcuna profondità esplorativa.
Se dunque la necessità è quella di proporre alle persone
differenti percorsi o azioni da compiere allora questa
struttura risulta poco adeguata, mentre lo è se la navigazione si svolge in un ambiente molto omogeneo.
Es. la app di TED

Il modello a matrioska

Il modello a matrioska apre menu e sottomenu nella stessa interfaccia. È una struttura molto semplice e intuitiva
che fornisce un’ottima esperienza utente, ma, come per
il modello precedente, è valido su contenuti omogenei.Il
valore di questo modello consiste nel fatto che si salva il
contesto: gli utenti sanno dove si trovano e da dove provengono.
È un ottimo percorso per applicazioni con informazioni
strettamente correlate, può anche essere utilizzato come
una sottosezione di prodotti mobile con altri tipi di organizzazioni. Mentre è sconsigliato per app con contenuti
variegati perché il passaggio da un blocco all’altro può risultare complesso e poco intuitivo.
Es. la app di Mango

Il modello di visualizzazione a schede

È un modello che gli utenti regolari di applicazioni
mobile conoscono bene. Si tratta di una collezione
di sezioni legate insieme da menu strumentali come
quelli delle utilities.
È anche questa una struttura molto immediata che
permette una scansione veloce di tutte le funzionalità offerte. Permette di navigare informazioni similari e favorisce le azioni multiple, ma se i contenuti
sono numerosi e complessi allora va gestita con attenzione.
Es. la app di Etsy

Il modello a cruscotto

Il modello a cruscotto offre nell’interfaccia principale
tutti i contenuti più o meno dettagliati utilizzando componenti di visualizzazione a blocchi. La struttura a cruscotto
è più adatta al tablet che al mobile in senso stretto a causa
dello spazio che richiede, ma è utilizzata diffusamente su
entrambi i supporti.

È utile per strumenti multifunzionali con più applicazioni:
gli argomenti non devono essere omogenei e va studiata a
fondo l’esperienza d’uso delle persone per non rischiare il
loro disorientamento e la loro frustrazione.
Es. la app della Coop

I MENU DI UN PRODOTTO SMARTPHONE
SONO LA ROTTA PER POTER ESPLORARE
LE INFORMAZIONI SENZA PERDERSI.
VANNO PROGETTATI CON ESTREMA CURA.
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Tutti i menu
I siti responsive portano con loro la struttura dei vari
menu di navigazione attraverso gli schermi, ma per le
app è diverso. Le app native, web e ibride vengono navigate tramite un menu principale e supportate da menu
di varia utilità.

La caratteristica portante di tali menu è la loro presenza in tutte le schermate che compongono la app, il punto
di debolezza consiste nel fatto che occupano più della
metà dei pixel degli schermi ridotti. Jacob Nielsen mette
insieme queste aree di navigazione secondaria sotto il
nome di “chrome”.
Nelle interfacce mobile i menu a supporto sono posizionati nella parte alta e nella parte bassa delle interfacce
e sono composti da informazioni trasversali rispetto al
menu principale. Questi supporti alla navigazione sono
uno degli elementi più variabili nel panorama delle app.

Label
Search

Cancel

Last update yesterday

Tab 1T

ab 2

Full width button

Il chrome è in genere rappresentato da icone, che hanno
il vantaggio di rassicurare gli utenti rispetto ad un ambiente nuovo. Nelle parte alta delle interfacce viene rappresentato da icone, a sinistra spesso si trova l’icona nota
della casetta, l’icona “Home” assume però significato diverso da caso e caso: in alcuni riconduce realmente all’interfaccia principale, in altri solo alla pagina superiore.

Quante icone siete in grado di identificare
in maniera sicura?
Provate.

I MENU NEGLI SMARTPHONE SALVANO
DALLA SOFFERTA MANCANZA DEL
TASTO BACK (JACOB NIELSEN)
In effetti oggi c’è un uso poco regolato delle icone spesso
devono essere accompagnate etichette che le spieghino.
In realtà quelle diffusamente riconosciute sono davvero
poche, fate attenzione a non dare per scontato il significato
che gli assegnate.
L’icona a destra rappresenta aspetti legati alla registrazione, all’account personale e al trattamento dei dati.
Il menu in basso può essere molto variabile, composto da
icone e da label offre altre viste rispetto alle voci di navigazione principale. Come sostiene anche Jacob Nielsen i
menu a supporto sono un elemento importante perché:

• rendono più sicuri, salvano dalla sofferta mancanza del tasto back negli smartphone
• offrono un set generico di comandi che funziona
per tutti i tipi di contenuto
• promuovono la coerenza e gli standard delle interfacce semplificando l’apprendimento.

In effetti il chrome supporta la logica della traccia informativa da lasciare alle persone per fargli raggiungere l’obiettivo. Questo significa che tutti questi supporti concorrono
all’operazione di rivelazione progressiva che dobbiamo
operare con le informazioni.
Ogni passo fatto dall’utente, ogni tap che fa sul suo smartphone dobbiamo assicurargli una risposta alle sue esigenze e stimolarlo ad andare avanti offrendogli “l’odore”
dell’informazione successiva, quello che lo condurrà a fare
un altro tap e a soddisfare un bisogno che non pensava neanche di avere.
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I form di interazione

COMPILARE UN FORM SU UNO SMARTPHONE
è UN’IMPRESA DIFFICILISSIMA.
AIUTIAMO I NOSTRI UTENTI.
Scrivere su un dispositivo mobile è complesso, compilare
un form è complicatissimo.
I motivi sono sempre gli stessi: lo spazio limitato degli
schermi e l’utilizzo di una sola mano per scrivere.
Luke Wroblewski nel suo libro Mobile First insiste sul fatto che bisogna limitare l’inserimento ai campi realmente
essenziali, o per essere più sintetici: tagliare, tagliare,
tagliare. Dove è possibile bisogna sfruttare le funzionalità
native dei sistemi mobile per precompilare i form, con la
localizzazione risparmiano alle persone di dover sinserire
la località, con il gyroscope gli permettiamo di scrivere
con entrambe le mani.

Salva

Mobile Contact

Cancella

Nome

54x54

Cognome

Azienda
Indirizzo email
Tel ufficio
Indirizzo ufficio
Città ufficio
Nazione ufficio
C.a.p. ufficio
Chiama

SMS

Email

Mappa

Considerate la possibilità di offrire modalità di auto-completamento e suggerimenti di controllo ortografico sfruttando tutta la tecnologia di previsione per ridurre lo
sforzo richiesto per evitare gli errori, ripristinare i dati
quando e dove necessario.

Eliminate funzioni come i CAPTCHA (una o più domande e risposte per determinare se l’utente sia un
umano) che non aiutano l’esperienza utente. Sfruttate
sempre le funzioni native come gli input vocali: ci sono
app dedicate alla cucina che sfruttano i comandi vocali
per lasciare libere le mani delle persone impegnate a
cucinare.

Sfruttate le informazioni già possedute o già inserite su
altri prodotti come ad esempio “iscriviti con ...”
Infine interrogatevi su quale momento è più corretto
per chiedere i dati alle persone, prima di pretendere è
sempre meglio dare. è necessario prima farsi conoscere, guadagnare la fiducia delle persone.

MEGLIO OFFRIRE POCO MA BENE CHE
SOPRAVVALUTARE LE PROPRIE
POTENZIALITà PERCHè OGGI NON C’è
UNA SECONDA POSSIBILITà
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Fiducia e credibilità

Vanno mantenute alte.
Meglio offrire meno, ma bene che promettere molto e
fallire. Le app che hanno rating alti non offrono la luna,
magari hanno un unico servizio, ma quello che le persone
vogliono. Ancora una volta torniamo sull’ascolto delle persone.
La fiducia va conquistata e mantenuta ed è come scrive
Steve Krug si tratta di un serbatoio, che può riempirsi ma
anche vuotarsi lentamente a colpi di attese deluse. Una
volta svuotato il serbatoio non si riempie più e la nostra
credibilità è finita.
Se non vogliamo irritare i nostri utenti non chiediamo
registrazioni in anticipo, non accediamo ai suoi dati senza
l’esplicito consenso, usiamo sempre un linguaggio chiaro,
onesto e diretto.
Forniamo sempre feedback agli input delle persone senza
interrompere la loro azione o, peggio ancora, facendogli
perdere i dati inseriti.
Restiamo onesti e rigorosi quando progettate le interazioni, ricordate di essere utenti prima che designer e non
rilasciate mai nulla senza testare, testare, testare con le
persone.
Il testing, come la ricerca, può essere condotto in economia, con poche persone e prototipi cartacei. Vale sempre
la pena farlo.
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Conclusione
L’esperienza degli utenti mobile è una storia tutta da scrivere: le opportunità che la caratterizzano sono in piena
evoluzione.
È il momento di riflettere su quelle che sono e saranno le
regole di un buon prodotto mobile. Il mobile è maturo ed è
fondamentale che i designer si dotino di linee guida condivise che assicurino una buona esperienza utente.
Solo in questo modo avremo prodotti realmente funzionali
e persone soddisfatte che alimenteranno la fiducia nei nostri confronti.
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