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Circolare n. 257                                                                           San Giorgio del Sannio, 31/03/2021 

 

 

 A tutto il personale scolastico 

 docente e ATA 

loro sedi 

 

e p.c. 

 

 al web master 

 

 AL DSGA 

 

 Al sito web  

 

 

Oggetto: USABILITY TEST per verificare se il sito web ha bisogno di essere migliorato.        

 

 

Il Dirigente Scolastico, in ottemperanza alle disposizioni dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), 

comunica che il sito web è conforme agli obiettivi di accessibilità. 

Come è noto il prof. Lo Curzio Sergio è il responsabile del sito web, per formale incarico di web 

master della scuola. 

Il Dirigente Scolastico invita tutto il personale in indirizzo ad effettuare l’usability test previsto 

dall’AGID che consta di n. 4 moduli/questionari da compilare tutti, digitalmente seguendo la guida 

operativa allegata alla presente e predisposta dal prof. Lo Curzio. 

Si consiglia, solo per il modulo n. 2, l’utilizzo del PC, pur potendo accedere dal cellulare o tablet. 

Si precisa che i nominativi: nome, cognome, e-mail del personale scolastico, da inserire nei test 

saranno eliminati all’atto dell’invio all’AGID, a cura e responsabilità del prof. Lo Curzio che 

garantisce l’anonimato all’atto dell’invio. 

Si riportano i link form dei moduli/questionari da compilare necessariamente entro e non oltre il 15 

aprile 2021per validare la facilità di utilizzo del sito web. 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       F.to Prof.ssa Anna POLITO 
                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, co.2, DL.vo39/1993) 
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Di seguito i link ai 4 moduli da completare da parte dei docenti e del personale ATA: 

 

Modulo1 - Questionario per la raccolta dei dati anagrafici dei partecipanti: 

https://forms.office.com/r/yitdp8fzTm 

 

Modulo2 - Usability Test:  

https://forms.office.com/r/UK26MMkytF 

 

Modulo 3 - QUESTIONARIO SUS (SYSTEM USABILITY SCALE): 

https://forms.office.com/r/AzneN6Ai9M 

 

Modulo 4 - DOMANDE UMUX Lite:  

https://forms.office.com/r/MZNAEDj9c2 
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Usability Test 

 

Lo scopo di questo test è cercare di capire se il nostro sito web ha bisogno di essere 

migliorato in qualche sua parte. Per questo ti chiederò di svolgere alcuni compiti di 

navigazione del sito, come ad esempio cercare un’informazione o una pagina, oppure dei 

file o dei form da compilare. 

Ti chiederò di eseguire alcuni compiti. Comportati come faresti di solito. L’unica attenzione 

che ti chiedo è di cercare il modo per arrivare all’obiettivo seguendo le indicazioni che ti 

vengono proposte senza uscire dal sito.  

ATTENZIONE - per rispondere ai 5 task di questo modulo avari bisogno di aprire il sito 

https://www.icsangiorgiodelsannio.edu.it/ in un'altra finestra e di eseguire i compiti descritti 

in ciascun task. Comportati come faresti di solito. L’unica attenzione che ti chiedo è di 

cercare il modo per arrivare all’obiettivo seguendo le indicazioni che ti vengono proposte 

senza uscire dal sito. Quando pensi di aver raggiunto l’obiettivo basta che copi e incolli l’url 

della pagina finale (l’url si trova nella barra degli indirizzi del browser utilizzato, è ciò che 

viene anche chiamato indirizzo web), dove richiesto dal form.   
 

 
Quando si è giunti alla pagina richiesta, cliccare sulla barra degli indirizzi con il tasto destro del mouse 

in modo che tutto l’indirizzo viene evidenziato con il colore blue e a questo punto selezioniamo la voce 

“ Copia”. 

URL 



 

 

 

Esempio 

 
Posizionarsi nel riquadro dove c’è scritto “Inserisci risposta”, cliccare sul tasto destro del mouse e 

selezionare Incolla. In questo modo la url della pagina copiata apparirà nel riquadro. 

 

Può anche darsi che l’obiettivo che ti propongo non sia facile da raggiungere e che tu non 

riesca a trovarlo. In questo caso, nello stesso form, potrai scrivere “Non riesco a trovarlo”. 

 

Sei qui proprio per aiutarmi a capire le criticità del servizio e quindi a migliorarlo con 

vantaggio di tutti quelli che dovranno utilizzarlo. 

 

Tutti i dati acquisiti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. I 
risultati inviati all’Agid in formato tabellare saranno anonimi. 

 

Grazie per la tua partecipazione. 

 

 

 

 

 



TASK n. 01 

 
Vuoi consultare la graduatoria interna definitiva di istituto della scuola 
dell’infanzia dell’ I. C. “Rita Levi Montalcini” di San Giorgio del Sannio. 
Partendo dalla homepage cerca di trovare nel sito le informazioni e consultare 
la graduatoria.  
 
Dopo aver visualizzato la graduatoria, copia e incolla nel box qui sotto, l’url 
della pagina finale (l’url si trova nella barra degli indirizzi del browser utilizzato). 
      
CRITERI DI SUCCESSO 

[ Url alle pagine che soddisfano il task ] 

 

TASK n. 02 

Vuoi consultare l’orario delle lezioni della scuola secondaria di primo grado  
dell’ I. C. “Rita Levi Montalcini” di San Giorgio del Sannio. 
Partendo dalla homepage cerca di trovare nel sito l’orario delle lezioni in 
didattica digitale integrata dell’anno scolastico 2020/2021.  
 
Dopo aver visualizzato l’orario delle lezioni, copia e incolla nel box qui sotto, 
l’url della pagina finale (l’url si trova nella barra degli indirizzi del browser 
utilizzato). 
 
CRITERI DI SUCCESSO 

[ Url alle pagine che soddisfano il task ] 

 

TASK n. 03 

TASK n. 03 

Vuoi consultare i libri di testo della scuola secondaria di primo grado dell’ I. C. 
“Rita Levi Montalcini” di San Giorgio del Sannio. 

Partendo dalla homepage devi trovare le informazioni sui libri di testo della 
scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2020/2021.  

Dopo aver visualizzato i libri di testo, copia e incolla nel box qui sotto l’url della 
pagina finale (l’url si trova nella barra degli indirizzi del browser utilizzato). 
 
CRITERI DI SUCCESSO 

[ Url alle pagine che soddisfano il task ] 



TASK n. 04 

Vuoi trovare la circolare n. 205 dell’ I. C. “Rita Levi Montalcini” di San Giorgio 
del Sannio e visualizzarne il contenuto. 
Partendo dalla homepage, individua ed utilizza la barra di ricerca per trovare 
ciò che vuoi all’interno del sito. 
 
Dopo aver visualizzato la circolare, copia e incolla nel box qui sotto, l’url della 
pagina finale (l’url si trova nella barra degli indirizzi del browser utilizzato). 
 
CRITERI DI SUCCESSO 

[ Url alle pagine che soddisfano il task ] 

 

TASK n. 05 

Vuoi consultare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’ I. C. “Rita 
Levi Montalcini” di San Giorgio del Sannio, aggiornato all’anno scolastico 
2020/2021. 
Partendo dalla homepage cerca di trovare nel sito le informazioni e consultare 
l’aggiornamento al PTOF 2020/2021.  
 
Dopo aver visualizzato la graduatoria, copia e incolla nel box qui sotto, l’url 
della pagina finale (l’url si trova nella barra degli indirizzi del browser utilizzato). 
 
CRITERI DI SUCCESSO 

[ Url alle pagine che soddisfano il task ] 


