Laboratorio di programmazione di internet a.a.2004/2005
Spagnolo Angelo n° di matricola 0000157751
Esercitazione 02.2
Scheda valutativa di sito informativo/espositivo di museo nazionale:
•

http://www.popolari.arti.beniculturali.it

1. Comunicazione e grafica
Valutazione: 3
Analisi
Già dalla home page è molto chiaro lo scopo del sito, notiamo subito in alto
accentrato il logo del sito che poi si sposta a sinistra nelle pagine che
seguono.
La grafica è molto semplice e intuitiva ed ottimizzata per i formati video più
diffusi, in oltre si nota chiaramente che i colori vengono utilizzati in modo
adeguato, senza eccessi e coerenti a contenuti diversi.
Una chicca del sito è quella di aver la possibilità di visitare il museo con
l’utilizzo di QuickTime scaricabile direttamente dal sito.
Nella modifica dei caratteri notiamo solo dei piccoli spostamenti per nulla
significativi, e sempre riguardo ad essi abbiamo un chiaro utilizzo, che
vengono rispettati in tutto il sito.
Non vi sono inserti pubblicitari che possano dar fastidio alla visualizzazione e
alla navigazione.
In fine appuriamo che c’è un ottimo dialogo con l’utente, anche se la grafica
non è delle più attuali.
L’unica lingua utilizzata è l’italiano.
Screenshoot

Sintesi
Punti di forza:
• Semplicità grafica
• Comunica chiaramente i suoi obbiettivi
• Colori adeguati
Punti di debolezza:
• Lingue utilizzate

2. Funzionalità
Valutazione: 2.5
Analisi

Navigando nel sito troviamo oltre ad un ottima visita guidata del museo
virtuale anche la possibilità di inviare via e-mail alcune cartoline, direttamente
dalla sezione souvenir, anche se dopo alcune prove non mi ha dato la
possibilità di inviare alcuna.
Al contrario nella visita guidata del museo virtuale notiamo un’ottima qualità
delle immagini e correttezza nell’esecuzione.
Non vi è la possibilità di effettuare transazioni, esiste uno strumento di
ricerca interno delle immagini e degli eventi e in caso di errori dell’utente non
è presente alcuna guida o faq, ma non vi sono alcune cadute di sistema. I
messaggi di errore, come nel caso di invio di una cartolina non sono per
niente chiari e non specificano la natura dell’errore, anche se sono
tempestivi.
Analizzando il sito con il tool del w3c, non abbiamo una grossa quantità di
link mancanti, tranne che per la sottosezione di museo.
Screenshoot

Sintesi

Punti di forza:
• Adeguatezza delle funzioni interattive:visita guidata
Punti di debolezza:
• Mancanza di uno strumento di ricerca
• Massaggi di errore poco chiari

3. Contenuto
Valutazione: 3
Analisi
Un ottima caratteristica di questo sito è la classificazione di informazioni, è
tutto raggruppato in modo adeguato e non troviamo alcun’ambiguità nel
labelling. Troviamo l’adeguatezza nella struttura dei paragrafi, nel linguaggio
utilizzato e anche nell’evidenziazione dei collegamenti ipertestuali.
Troviamo lo stile del testo adeguato al resto dei contenuti, ma non si intuisce
un aggiornamento tempestivo delle informazioni.
Screenshoot

Sintesi
Punti di forza:
• Classificazione
• Linguaggio
• Stile
Punti di debolezza:
• Aggiornamento

4. Accessibilità
Valutazione: 2
Analisi
Accessibilità logica:
Mnemonicità dell’URL: presente solo il dominio .it.

Il sito e facilmente rintracciabile dai principali motori di ricerca:
• Google
o parola chiave: tradizioni popolari; lo troviamo al primo posto
• Msn search
o parola chiave: tradizioni popolari; lo troviamo al terzo posto;
• Yahoo
o parola chiave: tradizioni popolari; lo troviamo al terzo posto;
Link visibili da i siti più importanti:
URL List
• www.popolari.arti.beniculturali.it
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Accessibilità fisica:
Le pagine anche se di media consistenza richiedono tempi di caricamento
abbastanza sostenuti, e visibili all’occhio dell’utente.
Utilizzo qui di seguito i tool di windows per calcolare i tempi di caricamento:
qui un esempio con il ping:

Non ho ottenuto risultati anche in diversi orari della giornata.
Con molta probabilità il server sarà impostato per non ricevere i ping ma dal
mio punto di vista i tempi di accesso sono discreti.
Un altro esempio con tracert:

Sintesi
Punti di forza:
• accessibilità logica
Punti di debolezza:
• link visibili dai più importanti siti

5. Gestione e Aggiornamento
Valutazione: 1,5
Analisi

Nei casi di indisponibilità non abbiamo nessuna informativa che ci possa
aiutare. In altri casi come per esempio di connettività i problemi vengono
tempestivamente risolti.
Non presenta alcun indizio di aggiornamento.
Riguardo al presidio del server, abbiamo una scarsa gestione, non vi è una
grossa tempestività nelle risposte all’e-mail, ma in ogni caso sono risposte
cortesi e pertinenti.
Non troviamo alcuna sezione per raccogliere informazioni dall’utente.
Screenshoot

Sintesi
Punti di forza:
• Cortesia
Punti di debolezza:
• Tempestività
• Aggiornamenti
• Presidio del server

6. Usabilità e navigabilità
Valutazione: 2,5
Analisi
Come strumenti di navigazione disponibili abbiamo una barra verticale.
Anche se in alcune sezioni come “le feste” abbiamo una navigazione
attraverso immagini cliccabili.
In caso di bisogno di aiuto non troviamo alcun tasto “help”, ma riusciamo ad
orientarci bene sempre tramite il menu verticale presente in ogni pagina.
Non si riscontra nessuno sforzo da parte dell’utente per ottenere le
informazioni volute, e inoltre esso stesso raggiunge i risultati voluti in modo
abbastanza completo.
Screenshoot

Sintesi
Punti di forza:
• Efficacia
• Efficienza
Punti di debolezza:
• Strumento di help
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