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Correva l’anno 2012 (ed era ottobre)

Gruppo di Lavoro per l’Usabilità (GLU) e questionario



(eppure) nel corso del tempo 



dopo 9 mesi (giorno più, giorno meno)



2014

Si aggiunge una seconda parte che 
riguarda tecniche avanzate di 
progettazione e valutazione, metodi 
alternativi e/o complementari a 
quello del protocollo eGLU 2.0 

La prima parte, a carattere 
fortemente operativo e che permette 
di organizzare e realizzare test, 
illustra ora una unica procedura di 
base per la loro esecuzione. 

Il cambiamento



Glossario dell’usabilità
http://wikipa.formez.it/index.php/Glossario_dell'Usabilit%C3%A0

http://www.funzionepubblica.gov.it/glu

Miglioramento della struttura 
sempre più mirata all’esecuzione 
pratica. In alcuni punti rimandi a 
schede di approfondimento su 
argomenti specifici e possono 
essere svolti in modi diversi o che 
richiedono una riflessione 
maggiore.

Il cambiamento

2015

Procedura eGLU-M per i test da 
mobile

Glossario dell'usabilità del 
progetto WikiPA



2018 

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-
docs/it/stabile/doc/user-research/usabilita.html#protocollo-eglu-lg-per-la-
realizzazione-di-test-di-usabilita

Unificate le procedure  
desktop e mobile

Presente la sola 
procedura

Il cambiamento

2019

Il protocollo eGLU
entra nel Piano 
triennale informatica 
della PA

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/doc/user-research/usabilita.html#protocollo-eglu-lg-per-la-realizzazione-di-test-di-usabilita


L’elaborazione della procedura di 
eGLU 2.0 si è avvalsa anche delle 
valutazioni sulle attività di testing
con il Protocollo 1.0.

• Presidenza del Consiglio dei Ministri (Sito intranet) 
PCM

• Dipartimento della Funzione Pubblica PCM
• Dipartimento per le Politiche Europee PCM
• Dipartimento per gli Affari Regionali
• Ministero degli Affari Esteri
• Ministero dell’Interno Ministero dell’Economia e 

delle Finanze
• Ministero dello Sviluppo Economico
• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
• Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca
• Corte dei Conti
• Agenzia delle Entrate
• Agenzia per l’Italia Digitale
• INAIL
• INPS
• ISTAT

I test della procedura, passo passo

Altri test delle 
amministrazioni hanno 
facilitato anche i 
miglioramenti successivi



•Webinar Il protocollo eGLU
1.0 17/4/2014

• Corso Assistenza all'uso di eGLU 2.0 (5 
webinar 3/11-1/12/2014)

• Seminari Qualità web: Napoli 11/7/2014
- Cagliari 10/12/2014 - Bari 18/6/2015

•Corso online Qualità dei servizi web 
23/11/2015 (4. modulo)

E molti altri webinar che includono eGLU
e che parlano di usabilità

Formez PA

http://eventipa.formez.it

http://eventipa.formez.it/node/18980
http://eventipa.formez.it/node/29020
http://eventipa.formez.it/node/24774
http://eventipa.formez.it/node/33967
http://eventipa.formez.it/node/50271
http://eventipa.formez.it/node/57591
http://eventipa.formez.it/


Corsi DFP-ISCOM di addestramento 
all'uso del Protocollo eGLU

•10-12 febbraio 2016
Programma del corso (pdf)
Consulta il materiale didattico sul 
sito ISCOM

•24-26 Giugno 2015
Programma del corso (pdf)
Consulta il materiale didattico sul 
sito ISCOM

•24-27 Febbraio 2015
Programma del corso (pdf)
Consulta il materiale didattico sul 
sito ISCOM

•9-12 maggio 2017
Programma del corso (pdf)
Consulta il materiale didattico sul 
sito ISCOM

•21-24 novembre 2016
Programma del corso (pdf)
Consulta il materiale didattico sul 
sito ISCOM

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/GLU/Programma_Corso_DFP-ISCOM_feb2016_Accessibile.pdf
http://www.isticom.it/index.php/archivio-evidenza/2-articoli/389-formazioneeglu
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/GLU/Programma_Corso_DFP-ISCOM_giugno_2015_DEF3.pdf
http://www.isticom.it/index.php/archivio-evidenza/2-articoli/369-corsoeglu21-m
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/GLU/ProgrammaCorso_DFP-ISCOM_4_02_15_REV9.3.pdf
http://www.isticom.it/index.php/archivio-evidenza/2-articoli/351-corsopilota
http://www.isticom.it/documenti/evidenza/corso_eglu_9_05_2017.pdf
http://www.isticom.it/index.php/archivio-evidenza/2-articoli/440-usabilitasitiweb
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/GLU/programma_corso_11_2016.pdf
http://www.isticom.it/index.php/archivio-evidenza/2-articoli/426-usabilita-siti-web


Dipartimento della funzione pubblica - Buone 
interazioni. L'Usabilità e la User eXperience
per i servizi online delle PA - 10 novembre 
2017

Forum PA - PA ++. Un tool-kit e un metodo 
per la gestione assistita e inclusiva dei test di 
usabilità - 24 maggio 2017 

Forum PA – Usabilia. Cose mirabili 
dell'usabilità per i siti e i servizi online delle 
PA - 26 maggio 2016

Forum PA - Smart siti. Strumenti e metodi 
dell'usabilità per le PA online - 28 maggio 
2015

Forum PA - Mai più Not Found! L'usabilità a 
basso costo per i siti web delle PA - 29 maggio 
2014

Forum PA - Atti all'uso. L'usabilità a basso 
costo per i siti web delle PA: strumenti ed 
esperienze - 29 maggio 2013

I Convegni

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/28-09-2017/buone-interazioni
http://forumpa2017.eventifpa.it/it/event-details/?id=5313
http://forumpa2016.eventifpa.it/it/event-details/?id=4886
http://www.forumpa.it/forum-pa-2015/smart-siti-strumenti-e-metodi-dellusabilita-per-le-pa-online#.VVnzGVLNDm4
http://www.forumpa.it/expo-2014/mai-piu-not-found-lusabilita-a-basso-costo-per-i-siti-web-delle-pa
http://www.forumpa.it/expo-2013/atti-alluso-lusabilita-a-basso-costo-per-i-siti-web-delle-pa-strumenti-ed-esperienze


Comunità di 
pratica

http://www.innovatoripa.it/groups/qualit%C3%A0-web-pa

Quasi 13.000

Rete per la condivisione della conoscenza


