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RIEPILOGO PRIMA PARTE

L'obiettivo di questa fase del progetto è quello di testare il prototipo realizzato nelle fasi precedenti 
per capire se le decisioni progettuali sono coerenti coi bisogni degli utenti.

Per stabilire gli obiettivi ho tenuto conto del lavoro svolto e degli insights ottenuti durante la fase 
Discovery (questionario e user journey). I dati indicano che gli utenti utilizzano i filtri per affinare le 
loro ricerche, che preferiscono avere la possibilità di modificare la prenotazione in qualsiasi momento 
e che navigano online maggiormente da mobile.

Ho scelto 2 obiettivi:

• Verificare che l'utente sia in grado di prenotare facilmente la visita medica
• Verificare che l'utente riesca a modificare facilmente la prenotazione precedentemente 

effettuata

Il test verrà condotto sulla versione mobile.
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TIPOLOGIA DI TEST SCELTO

Test di usabilità moderato in remoto.

È un metodo di Ux research molto popolare. Durante lo svolgimento del test il moderatore chiede ai 
partecipanti di compiere una o più azioni. Il moderatore (o facilitatore) osserva e ascolta i 
comportamenti dei tester.

Ho deciso di utilizzare il test di usabilità moderato da remoto perché così sarò in grado di raccogliere 
dati qualitativi e comprendere meglio il comportamento ed i feedback dei tester.

Operando da remoto posso inoltre abbassare i costi dell'operazione e svolgere il tutto in sicurezza (il 
progetto è svolto in periodo di Covid).
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SCRIPT E TASK

Le task che deve compiere l'utente sono 5:

1. Trovare la lista degli oculisti a Milano partendo dalla homepage
2. Utilizzare la sezione filtri per affinare la ricerca
3. Selezionare l'oculista e scegliere giorno e ora della visita
4. Compilare il form di registrazione e completare il processo di prenotazione
5. Modificare il giorno della prenotazione effettuata precedentemente partendo dalla homepage

Le task individuate fano riferimento ai due obiettivi principali emersi dalla fase Discovery.

Link al documento completo.
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ANALISI INSIGHTS

Per analizzare al meglio i feedback ed il comportamento degli utenti, ho elaborato 3 tabelle (una 
tabella per ogni singolo tester). 

All'interno ho inserito le metriche che ho preso in considerazione.

• Tempo impiegato per portare a termine la task
• Se la task è stata effettuata con successo
• Quale percorso ha scelto l'utente per compiere la task
• Rilevare la presenza di eventuali criticità
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Numero di 
utenti:
3

Numero di 
task:
5

ANALISI INSIGHTS
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Utente n.1 Task n.1 Task n.2 Task n.3 Task n.4 Task n.5

Tempo 
impiegato

57 secondi 24 secondi 35 secondi 1 minuto e 34 secondi 1 minuto e 43 secondi

Task effettuata 
con successo sì sì sì sì sì

Percorso menù>dottori>oculisti
>scegli città

filtri>seleziona 
filtro>mostra risultati

prenota> seleziona 
giorno>seleziona 
ora

form di 
registrazione>conferma>
prenota

menù>accedi>form di 
accesso>modifica 
prenot.>calendario>conf. 
Prenot.

Punti critici no no no no no

Problemi 
rilevati nessuno nessuno nessuno

possibilità di essere 
informati su come 
modificare la 
prenotazione, dopo aver 
prenotato

nessuno

ANALISI INSIGHTS
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Utente n.2 Task n.1 Task n.2 Task n.3 Task n.4 Task n.5

Tempo 
impiegato

1 minuto e 24 secondi 20 secondi 1 minuto e 12 secondi 1 minuto e 30 secondi 1 minuto e 36 secondi

Task effettuata 
con successo sì sì sì sì sì

Percorso
barra di 
ricerca>oculisti a 
milano

filtri>seleziona 
filtro>mostra risultati

prenota> seleziona 
giorno>seleziona ora

form di 
registrazione>conferma>
prenota

menù>accedi>form di 
accesso>modifica 
prenot.>calendario>conf. 
Prenot.

Punti critici no no no no no

Problemi 
rilevati nessuno

visualizzazione dei filtri 
selezionati sempre in 
vista

nessuno nessuno nessuno

ANALISI INSIGHTS
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Utente n.3 Task n.1 Task n.2 Task n.3 Task n.4 Task n.5

Tempo 
impiegato

1 minuto e 10 secondi 25 secondi 55 secondi 1 minuto e 27 secondi 1 minuto e 40secondi

Task effettuata 
con successo sì sì sì sì sì

Percorso
barra di 
ricerca>oculisti a 
milano

filtri>seleziona 
filtro>mostra risultati

prenota> seleziona 
giorno>seleziona ora

form di 
registrazione>conferma>
prenota

menù>accedi>form di 
accesso>modifica 
prenot.>calendario>conf. 
Prenot.

Punti critici no no no no no

Problemi 
rilevati nessuno nessuno

visualizzare nella card 
del dottore  più info. 
sul medico e la sua 
disponibilità 

nessuno nessuno

ANALISI INSIGHTS
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• Il 100% degli utenti ha portato a termine tutte e 5 le task.

• Il 75% degli utenti preferisce utilizzare la barra di ricerca in homepage per trovare il medico 
desiderato

• Il 100% degli utenti ha affermato che:

• Le impressioni generali sull'esperienza di navigazione vissuta sono positive
• I metodi di ricerca del medico sono di facile utilizzo e intuitivi
• I filtri si sono rivelati utili per perfezionare la ricerca
• Il metodo per selezionare giorno e ora della presentazione risulta facile (voto = 1 à dove 1 sta per 

facile e 5 complicato)
• Il processo di modifica della prenotazione risulta facile (voto = 1 à dove 1 sta per facile e 5 

complicato)
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Nonostante la totalità degli utenti concordi sul fatto che l'esperienza è stata positiva, durante il test sono emersi alcuni 
spunti interessanti su cui lavorare:

• Il primo utente ha espresso la necessità di essere informati su come modificare la prenotazione. Questa 
informazione deve apparire appena dopo aver effettuato la prenotazione.

• Il secondo utente ha affermato che preferirebbe  avere i filtri sempre in vista (dopo averli selezionati), così da 
modificarli velocemente se ne ha la necessità.

• Il terzo utente ha affermato che prima di scegliere il medico vuole avere più informazioni sui suoi titoli di 
studio per capire la qualità del professionista e desidera poter vedere già quando è la prima data disponibile per 
fissare un appuntamento.
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OPPORTUNITÀ RILEVATE

Nonostante la totalità degli utenti concordi sul fatto che l'esperienza è stata positiva, durante il test sono emersi alcuni 
spunti interessanti su cui lavorare:

• Il primo utente ha espresso la necessità di essere informati su come modificare la prenotazione. Questa 
informazione deve apparire appena dopo aver effettuato la prenotazione.

• Il secondo utente ha affermato che preferirebbe  avere i filtri sempre in vista (dopo averli selezionati), così da 
modificarli velocemente se ne ha la necessità.

• Il terzo utente ha affermato che prima di scegliere il medico vuole avere più informazioni sui suoi titoli di 
studio per capire la qualità del professionista e desidera poter vedere già quando è la prima data disponibile per 
fissare un appuntamento.
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OPPORTUNITÀ RILEVATE

Grazie ai feedback degli utenti, posso andare ad applicare le modifiche ai "desideri "espressi dagli utenti 
per migliorare l'esperienza di navigazione:

1. Inserire un paragrafo di testo nella pagina di "avvenuta prenotazione", dove si spiega come 
modificare la prenotazione appena effettuata.

2. Lasciare i filtri selezionati sempre ben visibili.

3. Inserire la possibilità di visualizzare già nella card del medico alcune sue informazioni sui suoi 
titoli di studio e anche quali apparecchiature utilizza. Inoltre rendere visibile la prima data libera 
per fissare un appuntamento.
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SOLUZIONE NUMERO 1
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PRIMA DOPO
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SOLUZIONE NUMERO 2
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PRIMA DOPO
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SOLUZIONE NUMERO 3
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È possibile vedere il prototipo con le migliorie aggiunte e interagire con esso facendo 
click sul link qui in basso.

PROTOTIPO

Link al prototipo versione mobile: iDoctors
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https://xd.adobe.com/view/76e2e658-008a-45eb-bf18-68bd9af63c4c-23b1/?hints=off


GRAZIE DELL' ATTENZIONE
Progetto realizzato da Luigi Lesca

@luigilesca @luigilesca

https://www.instagram.com/luigilesca/?hl=it
https://www.linkedin.com/in/luigi-lesca/

