Laboratorio di programmazione di internet a.a.2004/2005
Spagnolo Angelo n° di matricola 0000157751
Esercitazione 02
Scheda valutativa di sito Sito informativo/espositivo di museo locale:
•

http://www.iperbole.bologna.it/museoarcheologico

1. Comunicazione e grafica
Valutazione: 4
Analisi
Notiamo già dalla home page che esso comunica chiaramente i suoi
obbiettivi, e si nota un accuratezza nei particolari che rende davvero
gradevole la navigazione all’interno dello stesso.
In ogni pagina in alto a sinistra vi è ripetuto il logo che tra l’altro coerente con
il resto della grafica.
Appuriamo dopo una lunga navigazione all’interno del sito, un ottimizzazione
della grafica per il formato video più diffuso.
Non vi sono oggetti che possano dar fastidio alla navigazione o che possano
disturbare la comprensione delle pagine.
I colori sono usati in modo adeguato e coerenti con le comuni associazioni di
significato, come i caratteri che rendono il testo ben leggibile.
Lingue utilizzate: italiano e inglese
Screenshoot

Sintesi
Punti di forza:
• Obbiettivi
• Brand immane rafforzata da resto della grafica
• Grafica attraente
Punti di debolezza:
Non trovo alcun punto di debolezza a riguardo

2. Funzionalità
Valutazione: 3
Analisi
Non abbiamo nessuna funzione interattiva o transazione, tuttavia superflue
dato l’obbiettivo del sito.

Notiamo già dalla home che la pagina in inglese non è ancora disponibile,
una sezione del tutto mancante(percorsi)

dove vi è un messaggio chiaro dove indica che la pagina è in costruzione,
quindi vi è una buona gestione degli errori, tempestività e linguaggio
comprensibile.
Il sito non ha un motore di ricerca interno.
Dopo un analisi dal web con w3c link checker, troviamo davvero pochi link
mancanti.
Sintesi
Punti di forza:
• Gestione degli errori
Punti di debolezza:
• Mancanza di funzioni interattive

3. Contenuto

Valutazione: 3
Analisi
L’informazione è classificata in modo adeguato e di conseguenza c’è un
ottima leggibilità dei contenuti. Non abbiamo alcuna ambiguità riguardo al
labelling che è chiaro e preciso.
Troviamo lo stile del testo coerente per tutta la navigazione e in piccoli
paragrafi come da i principi della piramide invertita.
L’informazione è pertinente ma non ma non affidabile data la presenza di
sezioni in costruzione possiamo dedurre che il sito non è del tutto
completato.
Facendo un analisi con xenu troviamo davvero pochi link mancanti.
Lingua inglese non disponibile
Screenshoot

Sintesi
Punti di forza:

• Stile del testo
• Scarsità di link mancanti
Punti di debolezza:
• Indisponibilità di un seconda lingua
• Pagine in costruzione

4. Accessibilità
Valutazione: 3,5
Analisi
Per quanto riguarda l’accessibilità logica: mnemonicità dell’URL: vi è la
presenza solo di un dominio .it.
Il sito viene trovato facilmente dai principali motori di ricerca:
• Google:
o Parola chiave: museo civico Bologna; lo troviamo al primo posto
• Mene search:
o Parola chiave: museo Bologna; lo troviamo al primo posto
• Yahoo
o Parola chiave: museo Bologna; lo troviamo al primo posto
Invece per l’accessibilità fisica navigando nel sito non si nota all’occhio
dell’utente una grande perdita di tempo nel caricamento delle immagini.
E in effetti i tempi di caricamento sono ottimi.

Sintesi
Punti di forza:
• Tempi di caricamento
• Accessibilità logica
Punti di debolezza:
• Accessibilità per disabili

5. Gestione e Aggiornamento

Valutazione: 2
Analisi
Non vi sono informazioni obsolete, anche perché si nota che il sito non è di
vecchia costruzione. Nei casi di indisponibilità troviamo una buona
informativa agli utenti. Per quanto riguarda il presidio del server invece non
c’è una grossa tempestività nelle risposte e-mail e troviamo in esse cordialità
e esaustive spiegazioni.
Screenshoot

Sintesi
Punti di forza:
• Informativa nei casi di indisponibilità
• Esaustive risposte e-mail
Punti di debolezza:
• Tempestività

6. Usabilità e navigabilità
Valutazione: 3
Analisi
Ottimo annidamento delle informazioni, e livelli di gerarchia.
Abbiamo una navigazione sia orizzontale (principale) che verticale
(secondaria), utilizzabile anche come ottimo orientamento.
Non abbiamo alcun strumento di “help” anche se da parte dell’utente non
troviamo grandi sforzi per ottenere i risultati voluti.
Il sito è nel complesso abbastanza confortevole e ben accetto dall’utente.
Screenshoot

Sintesi
Punti di forza:

• Confortevole
• Annidamento informazioni e livelli di gerarchia
Punti di debolezza:
• Strumento “help”
Diagramma di valutazione:
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