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A S P H I onlus
Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l'Handicap mediante l'Informatica

RIEPILOGO COMPITI
VERIFICA PRATICA DI USABILITA’ DEL SITO WEB: www.senato.it
DATA ESECUZIONE DEL TEST: Aprile 2008
Compito 1
• In che data è stato approvato il bilancio interno del Senato per l’anno finanziario 2007?
- EVENTUALI PROBLEMI INCONTRATI NELLA
ESECUZIONE DEL COMPITO

WEB TESTER
(disabilità)

LIVELLO DI
COMPLETAME
NTO DEL
COMPITO

FACILITA' DI
ESECUZIONE
DEL
COMPITO

VALUTAZiO
NE DEL
TEMPO
IMPIEGATO

(X)

(Y)

(Z)

5

5

5

Da home page, bilancio interno, prima riga della
tabella, si apre il .pdf e si legge in fondo che la
data di approvazione è il 22/03/2007

5

5

5

22 marzo 2007

ALESSANDRO
(Ipovedente)

ANTONIO
(Motorio)

RISULTATO OTTENUTO E
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO
SEGUITO PER ESEGUIRE IL COMPITO

NUMERO DI
CLICK
- IMPRESSIONI RICAVATE DURANTE LA
PER
NAVIGAZIONE
ESEGUIRE
IL COMPITO
- COMMENTI E SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE
L’ACCESSIBILITA’ / FRUIBILITA’
2
Il colore del link bilanci interno non è facile da leggere, mi aspetto la
lista dei contenuti sulla sinistra e non sulla destra, il pdf non è detto
che sia sempre leggibile con lo stesso browser, sarebbe meglio poter
scegliere tra pdf o html
2

Dalla home, bilancio interno, Progetto di bilancio
interno del Senato, per l'anno finanziario 2007 e si
scarica il pdf
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5

5

4

MIMMO
(Motorio)

Dalla home page vado al menu di navigazione del
sito,che è composto da varie sezioni.
Vado a cliccare su “istituzione” e trovo all’interno
della pagina visualizzata il link “bilancio interno del
senato” che si trova a sinistra; qui mi esce una
tabella con due colonne che sono titolo di
documento e Testi in formato pdf; qui si trova
Progetto di bilancio interno del Senato, per l'anno
finanziario 2007.
apro il file pdf

3

La pagina mi sembra semplice da consultare e ben organizzata
Mi ha colpito in modo particolare quando ho cliccato su “istituzioni”
dal menu di navigazione del sito, dove c’è lo sfondo del pulsante che
rimane attivo con il colore rosso porpora fino a quando non cambi
finestra.
Questo aiuta molto l’utente sia a vedere il punto in cui si trova nel sito
sia a ricordare più rapidamente dove ha trovato l’informazione.

Approvato dal Consiglio di Presidenza
nella riunione del 22 marzo 2007
5

5

5

DONATO
(Non vedente)

CIRO
(Non vedente)
FRANCESCO
(Non udente)

Approvato dal Consiglio di Presidenza
nella riunione del 22 marzo 2007.
Percorso dalla homepage:
L'Istituzione
» Il bilancio interno del Senato

Sia la home page del sito che le altre pagine visitate mi sono
sembrate ben costruite, semplici nella struttura e chiare nei contenuti.
Non ho incontrato difficoltà nell’individuare il percorso da seguire per
reperire l’informazione richiesta.
Anche la consultazione del documento in formato PDF contenente
l’informazione non presenta problemi di alcun genere.
Il sito appare accessibile e strutturato secondo le norme in vigore
con i tools necessari alla navigazione.

5

5

5

Dal documento PDF si evince:
22 marzo 2007

5

5

5

home
bilancio interno 1clickProgetto di bilancio interno del Senato, per l'anno
finanziario 2007 in pdf 1clickapprovato il 22 marzo 2007

(X) Valori da usare: 1=Compito non eseguito, 3 =Compito eseguito parzialmente,
(Y) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Compito molto difficile,…..
(Z) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Impiegato molto tempo,…..

2

5 =Compito eseguito completamente
5 = Compito molto facile
5 = Impiegato poco tempo
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problemi: link nella home non immediatamente individuabile (a
destra)
impressioni: mai mettere menù a destra
suggerimenti: spostare il menù a sinistra

Fondazione
A S P H I onlus
Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l'Handicap mediante l'Informatica

Compito 2
• A chi bisogna rivolgersi per avere informazioni su come organizzare una visita al Senato? Indicare numero di telefono e indirizzo di posta elettronica.
Esiste anche la possibilità di una visita virtuale del Senato.
Provate ad effettuare la visita di Palazzo Madama e commentate

WEB TESTER
(disabilità)

LIVELLO DI
COMPLETAME
NTO DEL
COMPITO

FACILITA' DI
ESECUZIONE
DEL
COMPITO

VALUTAZiO
NE DEL
TEMPO
IMPIEGATO

(X)

(Y)

(Z)

5

5

5

ALESSANDRO
(Ipovedente)

Dalla home page, relazioni con i cittadini, come
prenotare una visita, il numero da chiamare è
06/67062430 o mail a
VisitealSenato@senato.it

5

ANTONIO
(Motorio)

RISULTATO OTTENUTO E
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO
SEGUITO PER ESEGUIRE IL COMPITO

5

5

Per la prenotazione:-telefonare al numero:
06/67062430 o scrivere all'e-mail:
VisitealSenato@senato.it
Esiste anche la visita virtuale

- EVENTUALI PROBLEMI INCONTRATI NELLA
ESECUZIONE DEL COMPITO
NUMERO DI
CLICK
- IMPRESSIONI RICAVATE DURANTE LA
PER
NAVIGAZIONE
ESEGUIRE
IL COMPITO
- COMMENTI E SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE
L’ACCESSIBILITA’ / FRUIBILITA’
2
Diventa chiara l’idea del sito con l’albero di navigazione generale
sulla sinistra come sempre mentre i contenuti della sezione sulla
destra.
Visita virtuale:
Non avendo Quicktime installato non tutti le immagini erano
disponibili. La navigazione con i numeri non è delle più comodo
Una vista su pagine html sarebbe più facile da fruire ma comunque la
presentazione è ben fatta.
2
La visita virtuale è migliorabile.

Dalla home si fa clic su relazioni con il cittadino e
si fa clic su Come prenotare una visita.
Per quanto riguarda la visita virtuale, è
interessante, ma è necessario avere Flash e
soprattutto Quicktime. Questo per chi ha Firefox
come browser comporta qualche difficoltà in più.
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5

3

4

Dalla pagina principale clicco su “relazioni con i
cittadini”
Mi esce una pagina con delle informazioni.

15

Poi trovo e faccio clic sul link “visita il senato” che
si trova a sinistra della pagina
E qui mi esce
Informazioni
A destra della pagina, nella sezione (indice)
clicco
“come prenotare una visita”
e trovo l’informazione:

MIMMO
(Motorio)

E successivamente trovo queste indicazioni:
Senato della Repubblica - Piazza dei Caprettari n.
79 - 00186 Roma - fax n. 06/67063513. Gli
appuntamenti per effettuare le visite possono
essere fissati da giugno a settembre
l’email è Visitealsenato@senato.it
per scaricare la visita virtuale sempre da questa
pagina, a sinistra trovo link “visita virtuale”; clicco
su di esso e si apre una finestra, scarico il
programma Adobe Flash Player in modo che
possa visualizzare la Visita Virtuale del Senato.
Mi è uscita una finestra con quattro comandi che
rappresentano le stanze del Senato.
Ho provato anche a girare nelle immagini
tridimensionali.
Ho ascoltato anche la descrizione vocale.
Cliccando su uno dei palazzi mi è uscito sulla
parte destra di questa pagina un video virtuale in
Quicktime che mi permetteva, sempre tramite
tastiera numerica, di muovere il cursore del
mouse e guardare le immagini a 360°.
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La pagina mi sembra abbastanza completa, anche perché ci sono
altri link che riguardano l’argomento come ad esempio:
”il senato per i ragazzi” e “iniziative per le scuole”.
Nel cercare i vari link ho notato che:
quelli che hanno il carattere blu sono più visibili, voglio dire che
attirano più attenzione rispetto ad altri, e se la dimensione del
carattere fosse un po’ più grande sarebbe meglio.
Nel visitare il Senato Virtuale, ho trovato molto divertente provare le
varie funzioni.
Ho trovato difficoltà ad utilizzare i vari pulsanti che ci sono in questa
finestra e ho trovato difficoltà soprattutto nel cliccare sui pulsanti che
si trovano in basso allo schermo, cioè “Zoom avanti” o “zoom indietro”
in quanto erano piccoli
Non esiste il comando “a tutto schermo” .
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5

5

5

Non ho incontrato alcuna difficoltà nel trovare l’informazione richiesta:
il relativo percorso mi è parso semplice ed intuitivo.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al
numero: 06/67062430 o scrivere all'e-mail:
VisitealSenato@senato.it
Percorso dalla home page:
Relazioni con i cittadini
Visita il Senato»
Visite a Palazzo Madama

DONATO
(Non vedente)

5

5

5

Dalla sezione visite:
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al
numero: 06/67062430 o scrivere all'e-mail:
VisitealSenato@senato.it

5

4

4

home
relazioni con i cittadini 1clickcome prenotare una visita 1clickscuole e associazioni devono rivolgersi al Servizio
di Questura e Cerimoniale del Senato della
Repubblica - Piazza dei Caprettari n. 79 - 00186
Roma
tel. 06/67062430

CIRO
(Non vedente)

FRANCESCO
(Non udente)

2

Non sono invece riuscito ad effettuare la visita virtuale: questa
funzionalità è del tutto incompatibile con le possibilità di navigazione
dell’utente non vedente.
Formulo comunque un suggerimento: si potrebbero raccogliere, in
modo ordinato e di facile consultazione, i vari file audio che
accompagnano la visita virtuale degli ambienti del palazzo; Ciò
permetterebbe all’utente di ascoltare comodamente le informazioni
sul palazzo e magari di scaricare i file sul proprio lettore multimediale
per utilizzarli come fossero un audioguida qualora si recasse a
visitare di persona il palazzo.
In nome di una maggiore usabilità, sarebbe stato meglio trovare il
numero di riferimento subito nella prima sottopagina delle visite,
considerando che il non vedente che usa lo screen reader deve
scorrere tutte le pagine con le frecce per trovare ciò che cerca. Per
ciò che riguarda la visita virtuale non ho potuto effettuarla essendo
non vedente. Tuttavia va ricordato che le norme per l’accessibilità
consigliano di evitare di indurre a scaricare altro software per vedere i
filmati come è il caso di Quicktime e simili.
problemi: il link nella home non è evidente
impressioni: mai mettere menù a destra
suggerimenti: spostare il menù a sinistra

e-mail: VisitealSenato@senato.it
visita virtuale 2 click

2

problemi: nessuno - l'audio coincide con il testo scritto
impressioni: la qualità delle immagini è bassa
suggerimenti: meglio una galleria fotografica di buona qualità che
filmati Quicktime di bassa qualità

(X) Valori da usare: 1=Compito non eseguito, 3 =Compito eseguito parzialmente, 5 =Compito eseguito completamente
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(Y) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5
(Z) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5

dove: 1 = Compito molto difficile,…..
dove: 1 = Impiegato molto tempo,…..

5 = Compito molto facile
5 = Impiegato poco tempo

Compito 3
• Trovare quali disegni di legge sono stati approvati nell’ultima seduta dell’Assemblea
- EVENTUALI PROBLEMI INCONTRATI NELLA
ESECUZIONE DEL COMPITO

WEB TESTER
(disabilità)

ALESSANDRO
(Ipovedente)

LIVELLO DI
COMPLETAME
NTO DEL
COMPITO

FACILITA' DI
ESECUZIONE
DEL
COMPITO

VALUTAZiO
NE DEL
TEMPO
IMPIEGATO

(X)

(Y)

(Z)

5

5

4

5

5

5

ANTONIO
(Motorio)

RISULTATO OTTENUTO E
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO
SEGUITO PER ESEGUIRE IL COMPITO

Dalla home page, Assemblea, comunicato di fine
seduta. Si legge che è stato approvato il disegno
di legge 2013.

L’ultima seduta è del 27/2/2008
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica,
fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di
adeguamento dell'ordinamento interno
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria

NUMERO DI
CLICK
- IMPRESSIONI RICAVATE DURANTE LA
PER
NAVIGAZIONE
ESEGUIRE
IL COMPITO
- COMMENTI E SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE
L’ACCESSIBILITA’ / FRUIBILITA’
2
Nulla di rilevante da segnalare

5

Home » Lavori del Senato » Assemblea » Ordine
del giorno
5
MIMMO
(Motorio)

5

5

3
Home page, vado a cliccare su”leggi e
documenti” e mi esce una pagina.
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Il percorso ha una sua logica e non ho trovato difficoltà a trovare le
informazioni.
La tabella è ben impostata e ordinata in base alla data di
approvazione ma all’interno ci sono altri modi per cercare gli atti
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Da questa stessa pagina trovo dei link a sinistra e
clicco su “disegni di legge” , subito dopo su “ultimi
atti approvati”.
Esce una tabella che è formata da 6 colonne
Nell’ultima assemblea sono stati approvati questi
disegni di legge:

come ”ricerca semplice”, “ricerca avanzata” ecc. La pagina mi
sembra completa.
Consiglio di evidenziare i link che riguardano la ricerca con un sfondo
per attirare l’attenzione.

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria.

5

5

5

DONATO
(Non vedente)

5

5

5

5

5

4

CIRO
(Non vedente)

FRANCESCO
(Non udente)

Mercoledì 27 febbraio 2008 - 283ª seduta
pubblica (pomeridiana):
Approvati 2 disegni di legge: n. 2013 (C.d.
Milleproroghe), n. 2012 (Ratifica convenzione
criminalità informatica).

Non so se quello da me seguito è il percorso più lineare per
raggiungere l’informazione, ma non ho incontrato alcun ostacolo nel
seguirlo.

Percorso dalla home page:
Lavori del Senato»
assemblea
» Comunicato di fine seduta
Dalla Home page, link leggi:
Decreto milleproroghe
Assemblea
27/02/2008
home
leggi e documenti 1clickdisegni di legge 1clickultimi atti approvati 1clicknumero 2013 decreto milleproroghe 27/02/2008

Sulla home page c’è il link alle leggi ma non lo si trova nelle sezioni
intestate. Dal link leggi è facile trovare la notizia cercata.

3

problemi: nessuno l'elenco è ordinato per data decrescente
impressioni: testato anche la ricerca semplice, funziona e fornisce lo
stesso risultato
suggerimenti: tuttavia offrirei la possibilità di cercare direttamente
nell'elenco degli ultimi atti approvati con click sui titoli delle colonne e
menù a comparsa (tipo filtro automatico Excel)

(X) Valori da usare: 1=Compito non eseguito, 3 =Compito eseguito parzialmente, 5 =Compito eseguito completamente
(Y) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Compito molto difficile,…..
5 = Compito molto facile
(Z) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Impiegato molto tempo,…..
5 = Impiegato poco tempo
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Compito 4
• Trovare in che data è stata pubblicata la notizia relativa al mobbing
- EVENTUALI PROBLEMI INCONTRATI NELLA
ESECUZIONE DEL COMPITO

WEB TESTER
(disabilità)

ALESSANDRO
(Ipovedente)

LIVELLO DI
COMPLETAME
NTO DEL
COMPITO

FACILITA' DI
ESECUZIONE
DEL
COMPITO

VALUTAZiO
NE DEL
TEMPO
IMPIEGATO

(X)

(Y)

(Z)

5

5

5

5

3

5

Dalla homepage, attualità, ricerca notizie, si
ricerca mobbing notizie si trova la data del
21/11/2007
Il testo del compito è un po’ ambiguo. Comunque
riporto le date delle varie notizie sul mobbing

NUMERO DI
CLICK
- IMPRESSIONI RICAVATE DURANTE LA
PER
NAVIGAZIONE
ESEGUIRE
IL COMPITO
- COMMENTI E SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE
L’ACCESSIBILITA’ / FRUIBILITA’
2
Molto semplice la navigazione sul sito anche se in prima battuta si
tende a fare la ricerca generale senza trovare la notizia
3

# senato.it - Notizie - 21/11/2007 - Mobbing - 15
legislatura
# senato.it - - Notizie - 20/04/2007 - Sicurezza sul
lavoro: audizioni in Senato15 legislatura
# senato.it - - Notizie - 20/02/2007 - Mobbing15
legislatura
# senato.it - - Notizie - 01/02/2005 - Mobbing14
legislatura
# senato.it - - Notizie - 15/06/2004 - Tutela dalle
pratiche di mobbing14 legislatura

ANTONIO
(Motorio)

5
MIMMO
(Motorio)

RISULTATO OTTENUTO E
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO
SEGUITO PER ESEGUIRE IL COMPITO

5

5

Ho trovato queste risposte facendo clic su
attualità e ricerche mobbing nel campo di ricerca.
Dalla home page clicco su”Attualità”.
Mi esce una pagina di informazioni:
Dopo di che trovo vari link e clicco su ”archivio
delle notizie”; a sinistra trovo un motore di ricerca
che si chiama ”ricerca notizie” e inserisco la
parola chiave (mobbing) quindi trovo la data della
notizia, che è 21/11/2007

4
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Ho letto attentamente la pagina “archivio delle notizie“ perché ci sono
vari modi per trovare l’informazione e ho deciso di utilizzare il campo
“ricerca la notizia”: sono riuscito a trovare il modo più veloce.
Il percorso mi sembra semplice, anche la pagina è completa in
quanto a destra riporta la sezione “archivio notizie 2008” che a sua
volta riporta le notizie di quattro mesi.
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5

5

5

DONATO
(Non vedente)

Risultano 5 notizie relative al mobbing.

Per eseguire il compito ho utilizzato il motore di ricerca dedicato alle
notizie. Il suo funzionamento mi è sembrato semplice e al tempo
stesso molto efficace.

Percorso dalla home page:
la notizia
ricerca notizie
5

4

5

Dalla formulazione del compito mi aspettavo di trovare una sola
notizia relativa al mobbing, ma ne ho trovate 5.
Probabilmente ci potrebbero essere altri riferimenti ma le indicazioni
sono insufficienti e sul motore di ricerca si trova subito questa
petizione. Il motore di ricerca funziona bene.

Dal motore di ricerca:
Petizione n. 257
XV Legislatura

CIRO
(Non vedente)

Il Signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed
Arnone (Caserta), chiede norme per contrastare il
fenomeno del mobbing
Riferimenti normativi documento

5

FRANCESCO
(Non udente)

3

2

Regolamento Senato Reg. Senato, art. 140
home
cerco dappertutto attualità notizie-le altre notizie,
prima pagina... manca una sezione news c'è un
link in basso notizia parla di cooperazione allo
sviluppo torno nella home 6clicktorno in attualità 1clickindividuo una funzione di ricerca scrivo mobbing
1 click
in testa ai risultati trovo una notizia pubblicata il
21/11/2007 1 click titolo Mobbing

9

(X) Valori da usare: 1=Compito non eseguito, 3 =Compito eseguito parzialmente, 5 =Compito eseguito completamente
(Y) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Compito molto difficile,…..
5 = Compito molto facile
(Z) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Impiegato molto tempo,…..
5 = Impiegato poco tempo

Compito 5
• Trovare l’entità dell’assegno vitalizio (parte del trattamento economico) che spetta attualmente ai senatori
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problemi: la funzione di ricerca nella sezione dell'attualità non è molto
visibile
impressioni: tuttavia è una funzione efficiente
testato anche il motore nella home e fra i risultati indica la stessa
notizia trovata nell'attualità
suggerimenti: evidenziare la funzione di ricerca nell'attualità
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- EVENTUALI PROBLEMI INCONTRATI NELLA
ESECUZIONE DEL COMPITO

WEB TESTER
(disabilità)

ALESSANDRO
(Ipovedente)

LIVELLO DI
COMPLETAME
NTO DEL
COMPITO

FACILITA' DI
ESECUZIONE
DEL
COMPITO

VALUTAZiO
NE DEL
TEMPO
IMPIEGATO

(X)

(Y)

(Z)

5

3

3

5

5

5

ANTONIO
(Motorio)

5

MIMMO
(Motorio)

5

5

RISULTATO OTTENUTO E
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO
SEGUITO PER ESEGUIRE IL COMPITO

Ricerca vitalizio in “ricerca avanzata”, si trova
l’articolo del 24 luglio “disciplina dei vitalizi” dove
si legge che sono in percentuale della indennità
parlamentare in funzione degli anni di mandato
L'indennità è corrisposta per 12 mensilità.
L'importo mensile spettante nel 2007 è pari a
5.613,59 euro al netto della ritenuta fiscale (€
4.015,18), nonché delle quote contributive per
l'assegno vitalizio, per l'assegno di solidarietà e
per l'assistenza sanitaria. Nel caso in cui il
Senatore versi anche la quota aggiuntiva per la
reversibilità dell'assegno vitalizio, l'importo netto
dell'indennità scende a 5.355,46 euro.

Ho trovato queste informazioni facendo questo
percorso:
Home » Composizione » Senatori » Trattamento
economico
Al centro dell’home page trovo l’articolo
I Senatori; clicco su “vai alla pagina dei senatori” .

NUMERO DI
CLICK
- IMPRESSIONI RICAVATE DURANTE LA
PER
NAVIGAZIONE
ESEGUIRE
IL COMPITO
- COMMENTI E SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE
L’ACCESSIBILITA’ / FRUIBILITA’
6
Nulla di significativo da segnalare

4

2

Dopo clicco a sinistra su “trattamento economico”
e trovo una serie di paragrafi. Leggo la pagina e
trovo:
Assegno vitalizio
Anche in questo caso, il Senatore versa
mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari ora
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Ho trovato subito la notizia.
Il link “trattamenti economici” è poco visibile.
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a 1.032,51 euro, più il 2,15 per cento, come quota
aggiuntiva per la reversibilità, pari a 258,13 euro
5

4

3

DONATO
(Non vedente)

1

1

1

5

4

3

Dalla prossima legislatura l'importo dell'assegno
vitalizio varia da un minimo del 20 per cento a un
massimo
del 60 per cento dell'indennità parlamentare, a
seconda degli anni di mandato parlamentare.
Percorso dalla home page:
composizione
i Senatori
trattamento economico.
Non sono riuscito a risolvere il compito in un
tempo ragionevole.

CIRO
(Non vedente)

FRANCESCO
(Non udente)

home
4
l'istituzione 1clickla legge sul trattamento economico dei
parlamentari 1click non trovo nulla-provo con
trattamento economico dei senatori 1click
assegno vitalizio non trovo l'importo
c'è scritto
“l'importo dell'assegno vitalizio varia da un minimo
del 20 per cento a un massimo del 60 per cento
dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni
di mandato parlamentare”
provo con disciplina dei vitalizi 1click trovo una
tabella che riporta solo % (dal 20 al 60%
dell'indennità appunto)

(X) Valori da usare: 1=Compito non eseguito, 3 =Compito eseguito parzialmente, 5 =Compito eseguito completamente
(Y) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Compito molto difficile,…..
5 = Compito molto facile
(Z) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Impiegato molto tempo,…..
5 = Impiegato poco tempo

11 - Fondazione ASPHI onlus

Ho incontrato un po’ di difficoltà nel reperire l’informazione. Ho
provato ad utilizzare il motore di ricerca, ma, anche essendo molto
precisi nell’impostazione della stringa di ricerca, vengono prodotti
molti risultati, il che rende difficile il compito anche perché occorre
aprirli uno ad uno per valutarne l’inerenza.
Dopo diversi tentativi ho trovato “manualmente” il percorso giusto:
nella pagina di interesse, tuttavia, non ho trovato l’importo attuale,
espresso in cifre, dell’assegno: ma solo la descrizione del calcolo che
si applicherà dalla prossima legislatura.
Ho provato ad usare la mappa del sito ma ci sono circa 278 links che
è impossibile scorrere con le frecce usando lo screen reader. Fra le
varie sezioni non sono riuscito a trovare la giusta notizia.
Evidentemente è molto ben nascosta e difficile da reperire ma in
questo modo si falsa l’accessibilità ma, soprattutto, l’usabilità delle
pagine perché non è pensabile che si debba perdere tanto tempo per
ottenere un risultato.
problemi: sono fornite solo percentuali
impressioni: scarsa trasparenza
suggerimenti: fornire importi medi maturati dai senatori per classi di
anzianità parlamentare

Fondazione
A S P H I onlus
Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l'Handicap mediante l'Informatica

Compito 6
• Accedere alla guida multimediale dell’archivio storico del Senato ed elencare gli eventi culturali
- EVENTUALI PROBLEMI INCONTRATI NELLA
ESECUZIONE DEL COMPITO

WEB TESTER
(disabilità)

LIVELLO DI
COMPLETAME
NTO DEL
COMPITO

FACILITA' DI
ESECUZIONE
DEL
COMPITO

VALUTAZiO
NE DEL
TEMPO
IMPIEGATO

(X)

(Y)

(Z)

5

5

2

5

5

5

ALESSANDRO
(Ipovedente)

RISULTATO OTTENUTO E
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO
SEGUITO PER ESEGUIRE IL COMPITO

Dalla homepage, si va su guida multimediale, si
individua il quadrato eventi culturali. Si trovano 4
categorie di eventi. Mostre documentarie,
Presentazioni e dibattiti, convegni e seminari.
1)
Eventi culturali:
Convegno Nazionale su Francesco De Martino
Commemorazione Giacomo Mancini
Il Contributo Italiano all'Europa: 1948-1957

NUMERO DI
CLICK
- IMPRESSIONI RICAVATE DURANTE LA
PER
NAVIGAZIONE
ESEGUIRE
IL COMPITO
- COMMENTI E SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE
L’ACCESSIBILITA’ / FRUIBILITA’
2
Sotto relazioni con il cittadino, archivio storico non c’è nessuna guida
multimediale. La trovo una incoerenza rispetto alla home page.

5

Ho trovato queste notizie su:
Home » Relazioni con i cittadini » Archivio storico
» Eventi culturali » Presentazioni e dibattiti
ANTONIO
(Motorio)

2)
Le categorie degli eventi culturali sono:
Mostre documentarie,
News
Presentazioni e dibattiti
Convegni
Seminari

3

Ho trovato queste notizie su:
Home Î Guida multimediale Î Eventi culturali.
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L’archivio multimediale in flash è limitato
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5

3

3

MIMMO
(Motorio)

Dalla home page, a destra trovo una serie di link.
Tra questi trovo anche “guida multimediale” e
clicco su di essa. Mi esce una pagina
multimediale. Per trovare gli Eventi Culturali mi
sono spostato, con la tastiera numerica che mi
permette di muovere il cursore nel mouse, e mi
appaiono tanti quadratini con delle indicazioni tra
cui “eventi culturali” . Ho cliccato e mi escono gli
eventi. Oppure posso cliccare sul link in alto a
destra :”eventi culturali”.
Negli eventi culturali, trovo:
Mostre documentarie, Presentazioni e Dibattiti,
Convegni, Seminari.

6

1
DONATO
(Non vedente)
5

CIRO
(Non vedente)

4

4

Da archivio storico:
Eventi culturali
Presentazioni e dibattiti
elenco di 3 elementi
Convegno Nazionale su Francesco De Martino
Fondazione Mancini
Il 29 e 30 novembre 2007 la sala Zuccari di
palazzo Giustiniani ha ospitato un convegno su
Francesco De Martino e il suo tempo. Erano
presenti il presidente
del Senato, Franco Marini, e il presidente della
Camera dei deputati, Fausto Bertinotti.
Nel corso del convegno è stato presentato
l'archivio del senatore Francesco De Martino che
sarà presto disponibile in linea nell'ambito del
progetto
Archivi on line
, curato dall'Archivio storico del Senato della
Repubblica. Sono già consultabili nella banca dati
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La pagina mi è sembrata interessante e divertente da visitare ma ho
riscontrato dei problemi nel caricamento della pagina in quanto se
utilizzo Internet Explorer la pagina è vuota se invece utilizzo Mozilla
Firefox la pagina viene caricata correttamente.

Sono riuscito ad aprire la guida multimediale, ma non a consultarla.
Jaws legge un certo numero di pulsanti, ma questi sono etichettati
solo con un numero: ciò rende ovviamente impossibile individuare il
pulsante da attivare.
NOTA
(il compito non punta direttamente alla sezione richiesta, ma
anche quest’ultima è stata testata)
La guida multimediale non mi è accessibile, da non vedente non
so cosa contiene la pagina che si apre e che lo screen reader
annuncia come “ nessun link”. In effetti in queste pagine l’usabilità
lascia a desiderare, alcune sezioni non sono facili da individuare e
bisogna lavorare molto con le frecce. Per rendere più usabile le
pagine sarebbe necessaria una migliore strutturazione dei vari link.
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500.000 immagini digitalizzate. La registrazione
audio-video
dell'evento è disponibile presso l'Archivio storico.
Commemorazione Giacomo Mancini
Fondazione Mancini
Il 12 aprile 2007 la sala Zuccari di palazzo
Giustiniani ha ospitato un convegno su Giacomo
Mancini a cinque anni dalla scomparsa. Erano
presenti il presidente
del Senato, Franco Marini, e il presidente della
Camera dei deputati, Fausto Bertinotti.
Nel corso del convegno è stato presentato
l'archivio dell'onorevole Giacomo Mancini che è
disponibile in linea nell'ambito del progetto
Archivi on line, curato dall'Archivio storico del
Senato della Repubblica. Sono consultabili
l'inventario del Fondo Mancini e 60.000 documenti
digitalizzati.
La registrazione audio-video dell'evento è
disponibile presso l'Archivio storico.

5

FRANCESCO
(Non udente)

4

5

Galleria fotografica
home
archivio storico guida multimediale 1click non funziona
torno alla home archivio storico 1clickguida multimediale 1clickeventi culturali 1click

4

problemi: il link guida multimediale nella home non funziona (browser
Firefox 2.0.0.13 e safari 3.1)
impressioni: strumento inutile poiché ci sono solo foto e testi
mancano filmati e audio
suggerimenti: inserire filmati e audio, cioè contenuti multimediali

ci sono
-mostre documentarie
-presentazione dibattiti
-convegni
-seminari
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(X) Valori da usare: 1=Compito non eseguito, 3 =Compito eseguito parzialmente, 5 =Compito eseguito completamente
(Y) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Compito molto difficile,…..
5 = Compito molto facile
(Z) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Impiegato molto tempo,…..
5 = Impiegato poco tempo

Compito 7
• Nel novembre 2007 è stato pubblicato un approfondimento sul tema dei reddito disponibile delle famiglie italiane nel 2006.
Di quanto sono aumentati i consumi delle famiglie nel 2006?
- EVENTUALI PROBLEMI INCONTRATI NELLA
ESECUZIONE DEL COMPITO

WEB TESTER
(disabilità)

LIVELLO DI
COMPLETAME
NTO DEL
COMPITO

FACILITA' DI
ESECUZIONE
DEL
COMPITO

VALUTAZiO
NE DEL
TEMPO
IMPIEGATO

(X)

(Y)

(Z)

1

3

3

5

5

5

ALESSANDRO
(Ipovedente)

ANTONIO
(Motorio)

RISULTATO OTTENUTO E
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO
SEGUITO PER ESEGUIRE IL COMPITO

Dalla Home page, Leggi e doc, raccolta norme e
approfondimenti, approfondimenti ma non si trova
nessun approfondimento riguardante il tema
reddito famiglie. Anche dalla ricerca nulla di utile
I consumi delle famiglie sono cresciuti del 4.2%

NUMERO DI
CLICK
- IMPRESSIONI RICAVATE DURANTE LA
PER
NAVIGAZIONE
ESEGUIRE
IL COMPITO
- COMMENTI E SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE
L’ACCESSIBILITA’ / FRUIBILITA’
5
Nulla di significativo da segnalare

4

Ho trovato questo dato facendo il seguente
percorso
Home » Attualità » Approfondimenti » Il reddito
disponibile delle famiglie italiane nel 2006
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5

5

4

Partendo dall’home page ho cliccato
su”attualità”che si trova nella barra di navigazione
e mi esce una pagina con delle notizie.

3

Percorso semplice e logico non ho trovato difficoltà a trovare
l’informazione.

A sinistra trovo il link “approfondimenti”; ”clicco su
di esso e mi esce una tabella dove trovo
l’informazione che cercavo
Il reddito disponibile delle famiglie italiane nel
2006

MIMMO
(Motorio)

I CONSUMI DELLE FAMIGLIE
Dopo i modestissimi incrementi del
quadriennio precedente, nel 2006 i consumi
delle famiglie residenti sono aumentati
dell'1,5 per cento in termini reali (tab. 7),
un ritmo comunque inferiore alla crescita
media registrata nella fase espansiva del
1998-2000.
5

4

4

DONATO
(Non vedente)

1

1

1

5

2

1

Dopo i modestissimi incrementi del quadriennio
precedente, nel 2006 i consumi delle famiglie
residenti sono aumentati dell'1,5 per cento in
termini reali.

Nella sezione “leggi e documenti” è presente il link “raccolte
normative ed approfondimenti”: nella pagina corrispondente non è
però presente il rapporto sul reddito delle famiglie. La presenza di
due distinti contenitori di “approfondimenti” potrebbe indurre l’utente
in confusione.

Percorso dalla homepage:
attualità,
approfondimenti
Non sono riuscito a risolvere il compito in un
tempo ragionevole

CIRO
(Non vedente)

FRANCESCO
(Non udente)

home
leggi e documenti 1clicknon trovo l'indagine né in statistiche né in attività
non legislative 2click-

14
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Il sito deve mantenere la sua caratteristica di accessibilità e,
soprattutto, di usabilità per tutte le sue pagine. Ci possono essere
delle pagine più complesse ma, tuttavia, devono essere usabili anche
dagli utenti meno esperti e più disagiati. Per questo compito le sezioni
sono troppo complicate con l’uso dello screen reader, cosa contraria
alle norme sull’accessibilità.
problemi: non c'è una sezione specifica per le indagini conoscitive né
con il motore di ricerca generalista né con la ricerca nelle banche dati
è stato possibile reperire il documento
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banche dati 1clicktesti documenti non legislativi 1clickricerca digito “reddito disponibile famiglie”
1click ma trovo documenti sulla situazione
economica nel 2005
home 1clickdigito nel motore indagini conoscitive 1click non
trovo il documentohome 1clickdigito “indagine conoscitiva reddito famiglie” 1click
non trovo il documento
mappa 1click cerco indagini conoscitive nienteguida al sito 1click nienteattualità 1clickapprofondimenti (?) 1click - trovo il documento!
il reddito disponibile delle famiglie italiane nel
2006 1clickconsumi +4,2 %

impressioni: l'indagine conoscitiva è un “approfondimento”
dell'attualità ma “attualità” fa pensare più a news che a attività di
ricerca e studi
suggerimenti: creare una sezione tematica di ricerca e studi

(X) Valori da usare: 1=Compito non eseguito, 3 =Compito eseguito parzialmente, 5 =Compito eseguito completamente
(Y) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Compito molto difficile,…..
5 = Compito molto facile
(Z) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Impiegato molto tempo,…..
5 = Impiegato poco tempo

Compito 8
• Trovare la data in cui è stato approvato il cosiddetto “decreto milleproroghe”

WEB TESTER
(disabilità)

ALESSANDRO
(Ipovedente)

LIVELLO DI
COMPLETAME
NTO DEL
COMPITO

FACILITA' DI
ESECUZIONE
DEL
COMPITO

VALUTAZiO
NE DEL
TEMPO
IMPIEGATO

(X)

(Y)

(Z)

5

5

5

- EVENTUALI PROBLEMI INCONTRATI NELLA
ESECUZIONE DEL COMPITO
NUMERO DI
RISULTATO OTTENUTO E
CLICK
- IMPRESSIONI RICAVATE DURANTE LA
PER
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO
NAVIGAZIONE
SEGUITO PER ESEGUIRE IL COMPITO
ESEGUIRE
IL COMPITO
- COMMENTI E SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE
L’ACCESSIBILITA’ / FRUIBILITA’
Dalla homepage, ricerca decreto milleproroghe, in 3
Ottimo servizio di ricerca che individua immediatamente i documenti
testa alla ricerca si trova il documento dell’atto
3324 dove vi è scritto che è stato approvato in
data 20/02/2008
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5

5

5

ANTONIO
(Motorio)

27 febbraio 2008 (sì definitivo)

2

Per svolgere questo compito ho usato il motore di
ricerca, mettendo nel campo di ricerca la parola
“milleproroghe”
5

4

4

MIMMO
(Motorio)

Dalla pagina principale,
clicco su ”Leggi e documenti” e mi esce questa
descrizione della pagina:
Leggi e documenti" è l'area del sito dedicata ai
testi sottoposti all'esame parlamentare.

4

Poi clicco a sinistra sul link ”disegni di legge” e mi
esce questa pagina:
(Disegni di legge e documenti maggiormente
richiesti)
A sinistra, clicco su “ultimi atti approvati” e mi
esce una tabella che è composta da queste
colonne:
Numero, Titolo, Argomento e note, Sede, Data di
approvazione, Note.
Il decreto milleproroghe
È stato approvato il 27/02/2008
Approvazione definitiva in data 27 febbraio 2008.

5

5

5

5

5

5

Dalla Home page, link leggi:
Decreto milleproroghe
Assemblea
27/02/2008

5

3

2

home
leggi e documenti 1clickricerca semplice 1clickcerca nel titolo “decreto milleproroghe” 1click
nessun risultatoricerca avanzata 1click risultato S. 2013
Governo Prodi-II

Per eseguire il compito ho utilizzato il motore di ricerca ed ho
consultato la scheda relativa all’iter del disegno di legge.
Sia nella ricerca che nella consultazione non ho incontrato alcuna
difficoltà.
Sulla home page c’è il link alle leggi ma non lo si trova nelle sezioni
intestate. Dal link leggi è facile trovare la notizia cercata.

DONATO
(Non vedente)

CIRO
(Non vedente)

FRANCESCO
(Non udente)

Pagina molto interessante e istruttiva.
Ho anche dato un occhiata nella sezione “collegamenti rapidi” che si
trova nella pagina “leggi e documenti” e la trovo utile.

7
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premessa: il decreto milleproroghe era già stato trovato nel test 3
nella sezione dei disegni di legge-ultimi approvati ma questo test è
stato svolto ignorando i risultati del test 3 dal punto di vista di un
utente che cerca il documento senza sapere dove si trova
problemi: la ricerca semplice nella sezione leggi e documenti non
fornisce alcun risultato

Fondazione
A S P H I onlus
Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l'Handicap mediante l'Informatica

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria
22 febbraio 2008: Trasmesso dalla Camera
27 febbraio 2008: Approvato definitivamente.
Legge
cioè approvato il 27/02/2008 ma non reca da
nessuna parte la dicitura “decreto milleproroghe”home 1clickmotore cerca “decreto milleproroghe” 1click fra i
risultati varie notizie notizia del 27/02/2008 1clickapprovato in via definitiva il 27/02/2008

la ricerca avanzata fornisce il risultato corretto ma non la definizione
“decreto milleproroghe”
il motore di ricerca della home fornisce risultati più controllabili
impressioni: le ricerche in leggi e documenti accettano solo chiavi
specialistiche
suggerimenti: permettere la ricerca di leggi e documenti con chiavi
non specialistiche p.es. “decreto milleproroghe”

(X) Valori da usare: 1=Compito non eseguito, 3 =Compito eseguito parzialmente, 5 =Compito eseguito completamente
(Y) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Compito molto difficile,…..
5 = Compito molto facile
(Z) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Impiegato molto tempo,…..
5 = Impiegato poco tempo

Compito 9
• Quali indagini conoscitive ha svolto la I commissione?

- EVENTUALI PROBLEMI INCONTRATI NELLA
ESECUZIONE DEL COMPITO

WEB TESTER
(disabilità)

ALESSANDRO
(Ipovedente)

LIVELLO DI
COMPLETAME
NTO DEL
COMPITO

FACILITA' DI
ESECUZIONE
DEL
COMPITO

VALUTAZiO
NE DEL
TEMPO
IMPIEGATO

(X)

(Y)

(Z)

5

5

5

RISULTATO OTTENUTO E
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO
SEGUITO PER ESEGUIRE IL COMPITO

Dalla home page, composizione, commissioni e
giunte, prima commissione, indagini conoscitive si
trovano:
* Libertà dell'informazione, sviluppo delle
comunicazioni, tutela dei diritti della persona,
sicurezza pubblica
* Servizi pubblici locali

NUMERO DI
CLICK
- IMPRESSIONI RICAVATE DURANTE LA
PER
NAVIGAZIONE
ESEGUIRE
IL COMPITO
- COMMENTI E SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE
L’ACCESSIBILITA’ / FRUIBILITA’
4
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Nulla di rilevante da segnalare
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5

5

5

ANTONIO
(Motorio)

5

MIMMO
(Motorio)

4

4

* Uffici di diretta collaborazione dei ministri
* Servizi informazione e sicurezza
* Autorità indipendenti
La prima commissione “Affari costituzionali” ha
svolto le seguenti indagini conoscitive:
* Libertà dell'informazione, sviluppo delle
comunicazioni, tutela dei diritti della persona,
sicurezza pubblica
* Servizi pubblici locali
* Uffici di diretta collaborazione dei ministri
* Servizi informazione e sicurezza
* Autorità indipendenti

5

Ho trovato queste informazioni su:
Home » Commissioni e Giunte » 1ª Affari
costituzionali » Indagini conoscitive
Dalla home page clicco a destra sul link
8
“commissioni”
e mi esce una pagina
sulla quale clicco a sinistra il link ”1ª Affari
costituzionali”; qui mi esce una pagina
1ª Affari costituzionali - Indagini conoscitive
Dopo di che trovo a sinistra il link “indagini
conoscitive”; clicco su questo link e trovo l’elenco
delle indagini conoscitive che sono queste cinque:
•
Libertà dell'informazione, sviluppo delle
comunicazioni, tutela dei diritti della persona,
sicurezza pubblica
•

Servizi pubblici locali

•
Uffici di diretta collaborazione dei
ministri
•

Servizi informazione e sicurezza

•

Autorità indipendenti
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Non ho trovato particolari problemi a trovare queste informazioni,
tranne per il link “indagini conoscitive”: è difficile visualizzarlo come
alcuni dei link che ci sono in questa pagina.
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5

5

5

DONATO
(Non vedente)

Libertà dell'informazione, sviluppo delle
comunicazioni, tutela dei diritti della persona,
sicurezza pubblica
Servizi pubblici locali
Uffici di diretta collaborazione dei ministri
Servizi informazione e sicurezza
Autorità indipendenti

Il percorso per raggiungere l’informazione richiesta è risultato agile e
lineare. Non si evidenzia alcuna difficoltà di esecuzione.

Percorso dalla home page:
Commissioni,
1ª Affari costituzionali
Indagini conoscitive.
5

5

5

CIRO
(Non vedente)

5

FRANCESCO
(Non udente)

5

5

Dal link Commissioni:
1ª Affari costituzionali - Indagini conoscitive
list of 5 items
Libertà dell'informazione, sviluppo delle
comunicazioni, tutela dei diritti della persona,
sicurezza pubblica
Servizi pubblici locali
Uffici di diretta collaborazione dei ministri
Servizi informazione e sicurezza
Autorità indipendenti
list end
home
commissioni 1click1a affari costituzionali 1clickindagini conoscitive 1click-Libertà dell'informazione, sviluppo delle
comunicazioni, tutela dei diritti della persona,
sicurezza pubblica
-Servizi pubblici locali
-Uffici di diretta collaborazione dei ministri
-Servizi informazione e sicurezza
-Autorità indipendenti

Compito non difficile, il sito si presta a questo tipo di compito perché
la struttura scelta per questo tipo di notizie e’ valida.

3

(X) Valori da usare: 1=Compito non eseguito, 3 =Compito eseguito parzialmente, 5 =Compito eseguito completamente
(Y) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Compito molto difficile,…..
5 = Compito molto facile
(Z) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Impiegato molto tempo,…..
5 = Impiegato poco tempo
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problemi: in questo caso la ricerca è rapida e semplice
impressioni: rispettato lo schema ideale di 3-max 4 click
suggerimenti: nessun suggerimento particolare; alle commissioni si
accede anche attraverso la sezione Lavori del senato con 1click in
più

Fondazione
A S P H I onlus
Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l'Handicap mediante l'Informatica

Compito 10
• Trovare la data della prova preliminare del concorso di assistente parlamentare; se è articolata su più giorni, cercare la data corrispondente al proprio cognome
- EVENTUALI PROBLEMI INCONTRATI NELLA
ESECUZIONE DEL COMPITO

WEB TESTER
(disabilità)

LIVELLO DI
COMPLETAME
NTO DEL
COMPITO

FACILITA' DI
ESECUZIONE
DEL
COMPITO

VALUTAZiO
NE DEL
TEMPO
IMPIEGATO

(X)

(Y)

(Z)

5

3

3

5

5

5

ALESSANDRO
(Ipovedente)

Dalla homepage,
relazione con i cittadini, amministrazione,
concorsi, elenco concorsi, 30 posti assistente,
comunicazioni,
Conferma del diario della prova preliminare si
legge che la data e l’ordine di convocazione sono
pubblicati sulla gazzetta ufficiale del 29 gennaio
2008. Non saranno eseguiti prima del 22 aprile
2008.
Dal diario della prova preliminare il mio cognome
cade in data 12/05/08 ore 15
Dal 5 maggio al 16 maggio 2008 e Capoduro
dovrebbe essere chiamato alla prova il giorno: 6
maggio alle ore 12.00

NUMERO DI
CLICK
- IMPRESSIONI RICAVATE DURANTE LA
PER
NAVIGAZIONE
ESEGUIRE
IL COMPITO
- COMMENTI E SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE
L’ACCESSIBILITA’ / FRUIBILITA’
8
Nulla di significativo da segnalare

6

Ho trovato questo elenco seguendo questo
percorso:

ANTONIO
(Motorio)

5
MIMMO
(Motorio)

RISULTATO OTTENUTO E
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO
SEGUITO PER ESEGUIRE IL COMPITO

4

3

Home » Relazioni con i cittadini »
Amministrazione » Concorsi » Elenco Concorsi »
30 posti Assistente » Comunicazioni » Diario della
prova preliminare
Dalla home page, a destra clicco sul link
3
”concorsi” e mi esce una tabella con tre colonne
che sono
Titolo, Scadenza e Note.
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Non ho incontrato particolari problemi a trovare la tabella con le
informazioni richieste.
Inserirei nella pagina “diario della prova preliminare”, al posto della
tabella “calendario della prova preliminare”, un campo di ricerca dove

Fondazione
A S P H I onlus
Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l'Handicap mediante l'Informatica

5

5

5

DONATO
(Non vedente)

CIRO
(Non vedente)

FRANCESCO
(Non udente)

5

5

5

5

4

4

Dopo aver cliccato su “diario della prova
preliminare”, evidenziato in rosso, trovo una
tabella dove viene indicato il candidato, giorno e
ora, e qui vedo il giorno corrispondente al mio
cognome:
7 maggio 2008
Il mio cognome – Di Memmo – ricade nella
seguente data:
da DEL TOSTO Francesca
a DI PASTENA Franca
8 maggio 2008 ore 08.30
Percorso dalla homepage:
concorsi diario della prova preliminare.
Dal link “concorsi”:
la prova si svolgerà il 5 maggio 2008 alle ore 12.
home
4
concorsi 1clickConcorso pubblico, per esami, a trenta posti di
Assistente parlamentare della professionalità
generale
1clickformato HTML 1click art.7 diario della prova
preliminare non c'è nessuna data si invita a
consultare la Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2007torno indietro 1clickdiario della prova preliminare è fra le
comunicazioni 1clickMaura è compreso fra Mariano e Meccarello cioè
la prova è prevista per il 12 maggio 2008 alle
15.00

(X) Valori da usare: 1=Compito non eseguito, 3 =Compito eseguito parzialmente, 5 =Compito eseguito completamente
(Y) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Compito molto difficile,…..
5 = Compito molto facile
(Z) Scala di valori da usare: 1-2-3-4-5 dove: 1 = Impiegato molto tempo,…..
5 = Impiegato poco tempo
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l’utente inserisce una lettera alfabetica o una data, e dopo un clic,
viene visualizzato il risultato.

Informazione facile da reperire e da consultare.

Pagine ben strutturate ed organizzate.
problemi: il link al diario della prova preliminare è nelle comunicazioni
impressioni: scarsa visibilità del calendario, comunicazioni è un titolo
troppo generico
suggerimenti: creare una sezione ad hoc per il calendario delle prove

