
1 
 

 

Università degli studi di Udine 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

Corso di Laurea Magistrale in 

Comunicazione Integrata per le Imprese e le Organizzazioni 
 
 
 

Sintesi Monitoraggio siti politici 2012 
 
 
 

Coordinatore del progetto 

Prof. Francesco Pira 

Docente di Comunicazione delle Organizzazioni Complesse 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanno collaborato al progetto: 
Valentina Banin, Beppe, Angel Boning, , Joen De Monte, Silvia Fornasier,  Martina Gallizia, 
Jasmine Oliva, Martina Pascolo, Maria Carmela Paternoster, Federica Pozzobon, Gaetana Sanna, 
Sarah Scagnetto. 
 
  



2 
 

 
PARTITO DEMOCRATICO (PD) 
http://www.partitodemocratico.it 
 
 
Giudizio globale: @@@@1/2 
 
Il portale permette un buon livello di interazione attraverso una grafica chiara e completa. 
Particolare attenzione viene data alla facile navigazione e alla possibilità di interazione da 
parte dell’utente. 
La qualità del sito è rimasta invariata in confronto all’anno precedente, i punteggi rispetto 
all’ultimo monitoraggio del sito sono rimasti pressoché costanti.  
 
 
 Grafica Usabilità Contenuti Interattività Giudizio globale 
2008 @@@@ @@@@ @@@@ @@@@1/2 @@@@ 
2009 @@@@ @@@@ @@@1/2 @@@@1/2 @@@@ 
2011 @@@@@ @@@@ @@@@@ @@@@1/2 @@@@1/2 
2012 @@@@@ @@@@ @@@@@ @@@@1/2 @@@@1/2 

 
 
POPOLO DELLA LIBERTÀ 
http://www.pdl.it 
   
 
Giudizio globale: @@@1/2 
 
Il sito si presenta molto migliorato rispetto al precedente monitoraggio per quanto riguarda 
grafica ed i contenuti resi più ricchi dalla presenza dei social network. Ancora poco efficaci 
la comunicazione interattiva e la navigazione interna per la presenza di troppi link esterni. 
Sebbene ricalchino uno stile tradizionale, il portale ed i suoi contenuti sono mirati a creare 
coinvolgimento emotivo negli aderenti e simpatizzanti del partito. 
 
 
 Grafica Usabilità Contenuti Interattività Giudizio globale 
2008 @@@@  @@@@  @@@@1/2  @@@1/2  @@@@  
2009 @@@@  @@@@  @@@@  @@@1/2  @@@@ 
2011 @@@ @@@ @@@ @@ @@@ 
2012 @@@@ @@@ @@@@ @@ @@@1/2 

 
 
 
LEGA NORD 
http://www.leganord.org 
 
 
Giudizio globale: @@@@ 
 
Il sito cambia completamente rispetto al 2011. L’inserimento del video iniziale introduce 
l’utente all’interno dell’ottica del movimento, la grafica e l’usabilità migliorano. Il visitatore 

http://www.pdl.it/�
http://www.leganord.org/�
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quest’anno può collegarsi a “Radio Padania” senza problemi visto che la url della pagina è 
stata inserita correttamente, allo stesso modo viene perfezionato il collegamento a “Tele 
Padania” che mantiene anche quest’anno, una sezione nella home page. I contenuti 
rimangono, come l’anno scorso, incisivi e chiari mantenendo la loro importanza sia nei 
sottomenu che nella home principale con le voci “Notizie” e “Idee”. Il cambiamento più 
importante è sicuramente l’introduzione dei principali social network con ben due pagine 
Facebook, Ttwitter e Googel+. Infatti l’interattività è il cambiamento più evidente e positivo  
che la Lega ha introdotto. 
 
 Grafica Usabilità Contenuti Interattività Giudizio 

globale 
2001  @@  @@@@1/2  @@@@  @@@  @@@@  
2002  @@@@  @@@1/2  @@@  @@@  @@@1/2  
2003  @@@  @@@1/2  @@@1/2  @@@  @@@1/2  
2004  @@@  @@@@  @@@@  @@@  @@@@  
2005  @@@  @@@@  @@@@  @@@@  @@@1/2  
2006  @@@  @@@1/2  @@@1/2  @@@@  @@@1/2  
2007  @@@  @@1/2  @@@  @@1/2  @@@  
2008  @@@1/2  @@@1/2  @@@1/2  @@1/2  @@@  
2009  @@@1/2  @@@1/2  @@@1/2  @@1/2  @@@  
2011 @@@1/2 @@@ @@@ @@ @@1/2 
2012 @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ 
 
 
 
UNIONE DI CENTRO (UDC)  
http://www.udc-italia.it 
 
Giudizio globale: @@@ 
 
Il sito è stabile per quanto riguarda l’usabilità. I contenuti sono chiari e la lettura è facilitata 
dalle keywords in grassetto all’interno del testo, i contenuti puntano sul coinvolgimento 
dell’utente nonostante però vi siano alcune pagine incomplete o con contenuto assente. 
La comunicazione interattiva, rispetto l’ultimo monitoraggio, non è migliorata in quanto 
essa avviene solo mediante i social network ed inoltre il sito non è adattabile a Tablet e 
Mobile, questo aspetto è da migliorare. Il giudizio è sufficiente. 
 
 Grafica  Usabilità Contenuti Interattività Giudizio globale 
2003 @@@ @@@ @@1/2 @@@ @@@ 
2004 @@@1/2 @@@1/2 @@@ @@@ @@@ 
2005 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@1/2 @@@@ 
2006 @@@@1/2 @@@1/2 @@@@ @@@1/2 @@@@ 
2007 @@@@ @@@ @@@@ @@1/2 @@@1/2 
2008 @@@@ @@1/2 @@@@ @@1/2 @@@ 
2009 @@@@ @@1/2 @@@@ @@1/2 @@@ 
2011 @@@1/2 @@@@ @@@ @@ @@@ 
2012 @@@ @@@ @@@ @@1/2 @@@ 

 
 
ITALIA DEI VALORI 
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www.italiadeivalori.it 
Giudizio globale:@@@@1/2 
 
Il giudizio sul sito nel suo complesso resta positivo anche per il 2012 grazie alla forte 
interazione, alla capacità di comunicazione bidirezionale efficace e alla ricchezza dei 
contenuti proposti. Un ulteriore punto a favore è dato dall’esempio di trasparenza e di 
reperibilità dei contatti degli esponenti del partito. 
 
 
 

 
Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio 

 2003 @@@@ @@@ @@@ @@@@ @@@1/2 
2004 @@@@ @@@@ @@@1/2 @@@@ @@@@ 
2005 @@@@ @@@ @@@@ @@@1/2 @@@1/2 
2007 @@@ @@1/2 @@1/2 @@1/2 @@1/2 
2008 @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ 
2009 
 
 

@@@@ @@@@ @@@@ @@@@1/2 @@@@ 
2011 @@@1/2 @@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@1/2 

 2012  @@@@  @@@@  @@@@@  @@@@@  @@@@1/2 
 
 
FUTURO E LIBERTA’ 
http://www.futuroeliberta.it 
 
Giudizio globale:@@@ 
Il giudizio del sito è appena sufficiente. Il portale Futuro e Libertà conferma la volontà di 
riuscire a coinvolgere gli utenti attraverso ed esclusivamente i Social Network, non 
preoccupandosi di risolvere un problema di comunicazione diretta per problemi tecnici. Il 
sito quindi non risulta essere interattivo, non riesce a soddisfare la sua ragion d’essere, la 
comunicazione è univoca. Il linguaggio è diretto e di forte impatto, ma questo non è 
sufficiente. E’ negativo il fatto che il partito punti esclusivamente sui social network perché 
così facendo elimina a priori un target di età che non ha un profilo. Il sito potrebbe 
migliorare sviluppando l’interattività e risolvendo i problemi tecnici persistenti, anche 
perché grafica, usabilità e contenuti ottengono punteggi molto alti. 
 Grafica Usabilità Contenuti Comunicazione 

interattiva 
Giudizio 
globale 

2012 @@@@ @@@ @@@@ @@ @@@ 
 
 
 
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’ (SEL) 
http://www.sinistraecologialiberta.it 
 
Giudizio globale: @@@@ 
 
Il sito merita un giudizio più che positivo, è curato sia nei contenuti che nella 
comunicazione interattiva che è incoraggiata attraverso strumenti diversi. 
La navigazione è fluida ed intuitiva, grazie anche ad una grafica semplice e chiara ed un 
linguaggio non troppo giornalistico e burocratico. 
 
 Grafica Usabilità Contenuti Interattività Giudizio globale 
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2012 @@@ @@@@ @@@@@ @@@ @@@@ 
 
 
 
POPOLARI ITALIA DOMANI 
http://www.ipopolariditaliadomani.it/ 
http://www.cantierepopolare.it/ 
 
 
Giudizio Globale@@1/2 
 
Il nuovo sito del partito sembra essere ancora in fase di costruzione. La scelta dei social 
network è abbastanza limitata, non c’è presenza di interazione tramite forum o blog, i 
contenuti sono abbastanza scarsi. 
Il giudizio globale non raggiunge la sufficienza nonostante i contenuti aumentano 
leggermente rispetto allo scorso anno ma l’interattività cala considerando l’era dei social 
network e l’importanza della comunicazione bilaterale. 
   
 Grafica Usabilità Contenuti Interattività Giudizio globale 
2011 @@@ @@1/2 @@ @@ @@1/2 
2012 @@@ @@1/2 @@@ @ @@1/2 

 
FERMARE IL DECLINO di Oscar Giannino 
http://www.fermareildeclino.it 
 
 
Giudizio globale: @@1/2 
 
Il sito ottiene un giudizio insufficiente. La struttura del sito risulta troppo semplicistica e di 
scarsa usabilità. I contenuti si presentano schematici e manca di bi-direzionalità, oltre al 
fatto che l’interattività non viene incoraggiata. 
 
 
 Grafica Usabilità Contenuti Interattività Giudizio globale 
2012 @@1/2 @@1/2 @@@ @@ @@1/2 

 
 
BLOG DI BEPPE GRILLO 
http://www.beppegrillo.it/ 
 
Vista la crescente importanza del ruolo rivestito da Beppe Grillo e dal Movimento 5 Stelle 
nell’ultimo periodo, si è ritenuto di interesse inserire nel monitoraggio il blog beppegrillo.it, 
ricordando che non si tratta di un normale portale, ma, appunto, di un blog e che, pertanto, 
presenterà delle differenze rispetto ai portali degli partiti politici. 
 
Giudizio globale:@@@@ 
 
Il giudizio globale è più che positivo in quanto, nonostante una grafica poco accattivante e 
una navigazione un po’ “macchinosa”, riveste un ruolo importante per la funzione 
comunicativa che possiede. Apre, infatti, all’interazione in maniera molto maggiore rispetto 
ad un portale e permette agli utenti di essere giornalisti in tempo reale degli avvenimenti 

http://www.beppegrillo.it/�
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che accadono. Il blog non consente solo una semplice condivisione, ma una vera e propria 
creazione di notizie generando sempre più una rete tra i vari utenti. 
 
 Grafica Usabilità Contenuti Interattività Giudizio globale 
2012 @@@ @@ @@@@ @@@@@ @@@@ 
 
 
 
Tabella riassuntiva monitoraggio siti politici 2012 
N.B. Il monitoraggio è stato aperto in data 13/11/2012 e chiuso in data 30/11/2012 
 
Legenda 
 
@ = scarso 
@@ = insufficiente 
@@@ = sufficiente 
@@@@ = buono 
@@@@@ = ottimo 
 

Griglia di 
valutazione Grafica Usabilità Contenuti Comunicaz. 

interattiva 
Giudizio 
globale 

Partito 
Democratico @@@@@ @@@@ @@@@@ @@@@1/2 @@@@1/2 

Popolo delle 
Libertà @@@@ @@@ @@@@ @@ @@@1/2 

Lega Nord @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ 
Unione di Centro @@@ @@@ @@@ @@1/2 @@@ 
Italia dei Valori  @@@@  @@@@  @@@@@  @@@@@  @@@@1/2 

Futuro e Libertà @@@@ @@@ @@@@ @@ @@@ 
Sinistra Ecologia 

e Libertà @@@ @@@@ @@@@@ @@@ @@@@ 

Popolari Italiani 
Domani @@@ @@1/2 @@@ @ @@1/2 

Fermare il 
Declino @@1/2 @@1/2 @@@ @@ @@1/2 

Blog Beppe Grillo @@@ @@ @@@@ @@@@@ @@@@ 
 


