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LEGA NORD
www.leganord.org/

Grafica: @@@

Il sito del partito politico della Lega Nord presenta una grafica abbastanza uniforme sia nella home
page che nelle pagine successive. Al suo interno primeggiano i colori tipici della bandiera leghista,
bianco e verde.  La testata  presenta  sulla  sinistra  il  logo del partito  e sulla  destra  la barra  di
navigazione che permette all’utente di avere utili informazioni sulla Lega. Il tutto sovrasta, poi, lo
slogan  del  partito,  posto  coerentemente  bene  in  vista.  Tutte  le  pagine  vengono  suddivise
verticalmente in 3 aree: nella prima sono presenti i link di approfondimento sulle attività e su gli
eventi riguardanti il partito; nella seconda area il sito presenta le news con gli ultimi aggiornamenti
e un archivio per accedere alle notizie meno recenti; l’ultima parte sulla sinistra, infine, presenta
contenuti  differenti  per  l’home  page  e  per  le  pagine  interne.  Nella  prima  vengono  presentati
l’immagine del leader, Umberto Bossi, e i manifesti propagandistici del partito che attirano subito
l’attenzione e sono di forte impatto. Nelle altre pagine si trovano invece solitamente ulteriori link
informativi. Nonostante la grafica risulti alquanto ordinata, in alcune pagine si trovano molti spazi
che possono disorientare l’utente, probabilmente anche a causa dell’assenza dei pulsanti utili per
navigare all’interno del sito.

Usabilità: @@@ 

Il sito permette anche ai visitatori meno esperti di poter consultare in maniera agevole le pagine.
Tutti i link informativi risultano ben visibili così come quelli che indicano l’interattività con il sito (es.
“Contattaci”, “Cerca nel sito”). In tutte le pagine, in alto a destra, appare la scritta “english version”,
ma in realtà risulta impossibile per l’utente cliccare su questo link e anche la sezione “Archivio”
delle news, poi, non dà nessun risultato. Inoltre, a più di un anno dall’entrata in vigore della legge
sull’accessibilità del web, non sono ancora state effettuate le modifiche necessarie ad agevolare
l’utente disabile.
In compenso il sito è pieno di opportunità per il navigatore di mettersi in contatto con gli uffici della
segreteria politica, con le associazioni legate al partito, nonché con i servizi di radio-televisione
della Padania. La quasi assenza di immagini permette, infine, una connessione veloce.

Contenuti: @@@@

Vengono messe a disposizione dei visitatori molteplici informazioni relative alle varie attività, alle
manifestazioni, alle associazioni in contatto con il partito e ai servizi di cui si può disporre on-line.
E’ prevista anche un’area “Approfondimento”  con la sintesi  dei progetti  di legge in esame alla
Camera e al Senato e le relative osservazioni, ma ancora non è possibile visitarla. In compenso
sono affrontate  la  gran  parte  delle  problematiche politiche del  momento,  anche in  vista  delle
prossime elezioni. Il sito è rivolto anche ad utenti più giovani, interessati alle idee del partito, e da
questo è possibile accedere anche alle pagine riguardanti il “Movimento giovani padani”. 

Comunicazione interattiva: @@@@

Si può riscontrare una discreta interattività tra gli utenti e i responsabili del partito. Alcuni servizi
forniti  sulla  rete  danno la  possibilità  di:  Utilizzare  un  motore  di  ricerca  interno  al  sito;  inviare
messaggi, anche in forma anonima, alla Segreteria federale della Lega Nord, al fine di segnalare
eventuali problemi o proporre soluzioni; acquistare i gadgets del partito; ascoltare in tempo reale le
trasmissioni proposte su Radio Padania o di consultare il settimanale di approfondimento politico
(“Il federalismo”) in assiduo aggiornamento.  In sintesi, quindi, il giudizio resta positivo in quanto
l’utente ha vaste opportunità di sentirsi partecipe delle iniziative del partito. Lunghi, purtroppo, i
tempi di risposta alle e-mail informative.
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Giudizio globale: @@@1/2

La grafica è adatta alle tendenze propagandistiche tipiche del partito: l’uso del verde come colore
principale permette di richiamare i colori della bandiera leghista; lo slogan che invoca il progetto
federalista è sistemato in primo piano e sovrasta il resto della pagina, come ad indicare che si
tratta dell’aspirazione principale del partito. I contenuti spaziano su tutte le problematiche politiche
e sociali  del momento,  gli  aggiornamenti  sono frequenti  e ottime sono anche le possibilità per
l’utente di interagire con il partito attraverso il sito stesso

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2001 @@ @@@@1/2 @@@@ @@@ @@@@
2002 @@@@ @@@1/2 @@@ @@@ @@@1/2
2003 @@@ @@@1/2 @@@1/2 @@@ @@@1/2
2004 @@@ @@@@ @@@@ @@@ @@@@
2005 @@@ @@@ @@@@ @@@@ @@@1/2

MSI
www.msifiammatric.it

Grafica: @@1/2

Il sito si presenta con una pagina di presentazione il cui sfondo è caratterizzato dalla foto di un
corteo di manifestanti aderenti al partito. Sulla foto si trova il logo del partito e sotto la scritta verde
“entra”. La home page si sviluppa in una parte fissa, presente in tutte le pagine del sito, formata
da:
1)-testata: su cui sono riportati a sinistra il logo del partito, al centro un riquadro su cui scorrono le
ultime news e a destra la bandiera italiana e due icone che indicano la home page e l’indirizzo e-
mail; 
2)-menu di  sinistra:  sono elencati  i  diversi  link;  i  titoli  sono in  bianco  mentre  i  riquadri  in  cui
vengono posizionati hanno lo sfondo verde. Lo spazio restante varia a seconda delle pagine a cui
l’utente decide di accedere le quali sono caratterizzate dalla stessa impostazione grafica costituita
dallo sfondo bianco in cui  si può vedere anche il  simbolo del partito.  In generale la grafica si
presenta semplice e ordinata e i colori garantiscono una buona visibilità dei contenuti.

Usabilità: @@

La navigazione risulta  semplice  grazie  alla  facile  struttura  del  portale.  Il  frame superiore  e  di
sinistra accompagnano il  navigatore  nella visita delle varie pagine.  La presenza del motore di
ricerca rende  più efficace i servizi del sito. La sezione “ufficio internet”, richiamabile dal frame di
sinistra,  contiene  solo  gli  indirizzi  del  responsabile  nazionale  internet  e  il  supporto  tecnico.
Purtroppo non é disponibile una consultazione in lingue diverse dall’italiano o per i disabili.

Contenuti: @@@

Dal menu di sinistra si possono accedere ad una serie di informazioni inerenti al partito riguardanti
principalmente la sua struttura e/o gli appuntamenti e sono: “Statuto”. “Fiamma e quotidiani”, dove
sono  riportati  gli  articoli,  accuratamente  aggiornati,  inerenti  proposte  o  vicende  dei  deputati.
“Radici e Programmi”. “Cultura”, ancora in aggiornamento. “Sedi”, con Italia interattiva divisa per
regioni. “Cronache delle Federazioni”, diviso nelle seguenti zone: Nord-Est/Nord-Ovest/Centro e
Meridione/Isole.  “Appuntamenti”,  aggiornati  in  tempo  per  esser  seguiti.   “Organigramma  del
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Partito”,  nel  quale  vengono  elencati  i  membri  del  partito  e  le  loro  funzioni.  “Niente  mimose”.
Quaderni”, diviso in 4 quaderni con media di 11/12 articoli, provvisti di sommari e appendici nella
quale  vengono  trattate  tematiche  sociali  che  prendono  in  considerazioni  problemi  riguardanti
soprattutto le donne e la loro posizione all’interno dell’attuale società. Tuttavia potrebbero esser
più articolati e inseriti dei link per ampliare e approfondire l’argomento. “Il Segretario”, ancora in
aggiornamento. “Ufficio Internet”,  con solo 3 indirizzi per comunicare. “Adesivi del movimento”,
facilmente scaricabili, infatti cliccando sull’immagine si possono salvare direttamente sul proprio
computer. “Manifesti”, con 6 pagine contenenti tutti i manifesti del partito. “Archivio documenti con
motore di ricerca”.
L’insieme  dei  contenuti  soddisfa  in  buona  parte  gli  interessi  dell’utente.  Alcune  rubriche,
comunque, potrebbero essere migliorate con approfondimenti o integrazioni.

Comunicazione interattiva: @@

Dal punto di vista dell’interattività viene utilizzato il  tradizionale strumento di comunicazione,  la
posta  elettronica  attraverso il  quale  scrivere  al  partito  che si  appresta  a rispondere  nel  breve
tempo possibile, massimo d’attesa 3-4 giorni. La voce “ufficio internet” con all’interno gli indirizzi di
due responsabili internet e di un tecnico i quali l’utente può contattare in caso di eventuali problemi
di rete.  Assente il forum o eventuali indirizzi. Il giudizio finale è chiaramente negativo.

Giudizio globale: @@1/2

Come l’anno precedente il sito sviluppa una grafica strutturalmente povera come dimostra anche
l’uso  prevalentemente  di  2  soli  colori (bianco  e  verde)  ma  si  presenta  semplice  e  ordinata
garantendo buona visibilità. Esso è scarso per quanto riguarda interattività e usabilità infatti  gli
strumenti web non sono propriamente utilizzati. I contenuti spaziano dalla storia a iniziative del
partito  i  quali soddisfano  in  buona  parte  gli  interessi  dell’utente.  Alcune  rubriche,  comunque,
potrebbero essere migliorate con approfondimenti o integrazioni.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@ @@ @@ @ @@
2004 @@1/2 @@@ @@@ @@ @@1/2
2005 @@1/2 @@ @@@ @@ @@1/2

NUOVO PSI
www.socialisti.net/

Grafica: @@1/2

La struttura della home page è abbastanza semplice. Si presenta con il logo del sito al centro,
sopra la testata, ed il simbolo del partito a sinistra che ritorna nella maggior parte delle pagine. La
semplicità della grafica si riscontra anche nell’uso dei colori: infatti, quello predominante è il bianco
dello sfondo, mentre gli unici colori di contrasto sono il rosso e il verde che richiamano il simbolo
del  partito.  Al  centro,  in  alto,  scorrono le  news;  sotto  si  trova il  Blog  della  redazione del  sito
riguardo argomenti d’attualità. Segue in basso la parte interattiva dedicata al forum, alla galleria
fotografica, ai link ed ai sondaggi. La novità rispetto agli anni precedenti è costituita dal “Nuovo
Caffè Letterario”, biblioteca multimediale liberalsocialista, che si trova sempre al centro, nella parte
bassa della home page. A sinistra, sotto il simbolo del partito, si trova una tabella rettangolare che
contiene, tra l’altro, il calendario degli eventi, documenti vari e il modulo d’adesione on-line. Segue
un’area strumenti. A destra, sempre in una tabella rettangolare, sono raccolte le notizie in primo
piano. Segue,  ancora sulla destra verso il  basso,  una sezione dedicata alla presentazione del
portale, alle novità e sviluppi dello stesso, ad una mappa e alle utiliy per i visitatori. Rispetto agli
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anni precedenti il sito (creato nel 2000) è stato modificato, mantenendo comunque la semplicità e
l’omogeneità dell’impostazione, uguale per tutte le pagine. 

Usabilità: @@@

Grazie  alla  semplicità  della  disposizione,  la  navigazione  all’interno  del  sito  non  risulta
particolarmente  difficile.  La presenza di  un motore  di  ricerca interno nella home page,  facilita
l’attività di documentazione del navigatore. Inoltre la sezione dedicata ai link  consente l’accesso ai
siti di partiti e associazioni socialiste italiane e ai siti socialisti internazionali. Nella sezione “notizie
on-line” è possibile accedere anche ai siti dei maggiori quotidiani italiani. La tecnologia utilizzata
non consente l’accesso ai disabili e i contenuti non sono riportati in lingua inglese.

Contenuti: @@@1/2

Il sito si presenta ricco di contenuti che vengono aggiornati settimanalmente. Si tratta di argomenti
che variano dall’ambito politico a quello sociale, da quello culturale a quello storico. Sono infatti
presenti  nella  sezione  “Galleria,  Immagini  e  storia”,  oltre  ad  una  “cronologia  del  Socialismo
Italiano”,  “La Carta dell’unificazione Socialista”,  cioè i documenti  che sanciscono la nascita del
partito unificato nel 1966 e “La storia del PSI”, un libro di A. Landolfi che è possibile scaricare.
Infine  si  trova  una  bibliografia  completa  sul  socialismo.  È  inoltre  possibile  partecipare  a  dei
sondaggi,  votando  on-line,  che  vengono  proposti  di  settimana  in  settimana.   Una  sezione  è
dedicata a Bettino Craxi, uno dei personaggi storici del partito, mentre nell’archivio è presente una
raccolta dettagliata di articoli che trattano argomenti vari pubblicati dalla stampa nazionale, che va
dal 2000 fino all’anno in corso. 

Comunicazione interattiva: @@@@

Nonostante la semplicità della struttura, il sito è particolarmente all’avanguardia; infatti, dispone di
vari strumenti che rendono buono il livello d’interattività. È possibile contattare sia la redazione del
sito, sia direttamente il partito nella sua sede centrale e in quelle regionali. I forum disponibili sono
tre: il forum principale, il forum culturale ed il forum giovani. Il primo è appunto il forum principale di
discussione del sito nel quale è possibile interagire con gli altri utenti connessi. Il forum culturale è,
in  pratica,  il  forum  della  sezione  “Nuovo  Caffè  Letterario”.  In  questa  sezione  è  presente  un
sommario che visualizza i titoli  di tutti  gli articoli inviati alla discussione. Selezionando un titolo
viene caricato l’articolo corrispondente, al quale sarà possibile inviare una risposta. Ovviamente è
anche possibile inviare un nuovo articolo, cioè un nuovo tema di discussione. Il forum giovanile,
che ha la stessa struttura di quello letterario, è il forum dedicato al movimento giovanile socialista
del Nuovo PSI. Inoltre, per sviluppare ulteriormente il portale, partirà al più presto il servizio di
news-letter da distribuire ad una mailing-list. Particolarmente interessante la possibilità offerta dal
sito di collegarsi in diretta audio-video con il Parlamento dalla sezione notizie on-line.

Giudizio globale: @@@1/2

Graficamente il sito continua ad essere abbastanza semplice nei colori e nella struttura, così come
risulta dal monitoraggio dell’anno precedente.  Si presenta, invece, molto ricco di contenuti sia
politici e sociali che storici e culturali, alcuni dei quali approfonditi in maniera esauriente. Inoltre, gli
aggiornamenti e le news vengono effettuati regolarmente ogni settimana. Grazie alla struttura e ai
collegamenti  semplici,  la  navigazione  non  presenta  particolari  difficoltà.  Molto  soddisfacente
l’interattività del sito, nel quale sono presenti molti link che consentono di collegarsi ai siti di partiti
e associazioni  socialiste  in Italia  e all’estero,  oltre  che ai  maggiori  quotidiani  italiani.  Inoltre  la
presenza di tre forum tiene sempre vivo e continuo il dibattito. Nel complesso il sito è completo e
coordinato in tutte le sue parti, e nonostante sia molto articolato di facile accessibilità.  
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Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@@@ @@@@1/2 @@@@ @@@@ @@@@
2004 @@ @@@ @@@ @@@@ @@@
2005 @@1/2 @@@ @@@1/2 @@@@ @@@1/2

RADICALI
http://www.radicali.it/

Grafica: @@1/2

La grafica nonostante la chiarezza, è scarna. La home page presenta dei box densi di news e
informazioni che rimandano ad approfondimenti  interni,  che non agevolano la consultazione.  I
colori   sono di  poco impatto  visivo,  con tanto  testo  risulta  scarno il  supporto  di  fotografie  ed
elementi grafici. L’impatto visivo risulta un po’ piatto andrebbe migliorato il menù di navigazione
per dargli completa corrispondenza rispetto ai box presenti nell’home page. Sarebbe auspicabile
uno snellimento dell’elemento testuale ed un miglioramento della veste grafica per dare maggiore
incisività alle informazioni presentate.

Usabilità: @@@

Qualche difficoltà  nella  fruizione delle informazioni  dovuta  ai  limiti  grafici  sopra  indicati,  ma al
tempo  stesso  basta  poca  più  cura  per  trovare  ciò  che  si  cerca,  dato  l’elevato  numero
d’informazioni presenti nella home page. Da rilevare è la presenza di un buon motore di ricerca e
dell’archivio  storico.  Nel  complesso  l’usabilità  è  sufficiente,  favorita  da  una  buona  velocità  di
navigazione. 

Contenuti: @@@@1/2

Positivo il giudizio per quanto riguarda i contenuti che offrono un numero elevato di informazioni.
L’utente ha la possibilità di conoscere a fondo l’attività del partito grazie alla presenza di archivi,
banche  dati,  interviste  e  dirette  audio  e  video.  Nella  colonna  di  sinistra  troviamo  una  ricca
informazione  “IN  PRIMO  PIANO”  riguardante  le  tematiche  di  attualità  sull’attività  del  partito.
Apprezzabile la presenza di documenti satirici ed auto-ironici, in formato audio-video. La colonna
centrale  è  quella  col  maggior  numero  di  links  ed  ospita  le  sezioni:  Notizie,  Appuntamenti,
Rassegna stampa ed Editoriali. La terza ed ultima colonna tratta le “TEMATICHE RADICALI”, vari
casi e dossier su problemi sociali (fecondazione assistita,  ricerca scientifica, la situazione nelle
carceri italiane, etc…). E’ la colonna con più contenuti.

Comunicazione interattiva: @@@@

La presenza nella home page di spazi di discussione, forum per gli utenti, una chat, un filo diretto
con  il  sito  e  l’e-mail  per  contattare  il  partito,  costituiscono  un’ottima  possibilità  di  fruizione
interattiva del sito da parte del cittadino-utente. La bidirezionalità della comunicazione è rapida.
Risposta in tempi record per quanto riguarda la richiesta d’informazione (15 min.).  Per quanto
riguarda “l’accessibilità” del sito (accesso facilitato per soggetti diversamente abili); non è presente
il marchio W3C ed alla richiesta di chiarimenti in merito da noi prodotta, non è stata data risposta.

Giudizio globale: @@@1/2
Sito ricchissimo di contenuti, chiara la volontà di coinvolgere il visitatore con una comunicazione
bidirezionale (spazi di discussione, forum, chat, filo diretto, etc..). Apprezzabili le varie tematiche
socio-culturali  trattate,  e  straordinari  i  tempi  di  risposta  (15  minuti).  Resta,  come  negli  anni

6



Monitoraggio dei Siti Politici 2005

precedenti,  scarsa  la  veste  grafica  del  sito.  La  suddivisione  in  tre  colonne  composte  quasi
esclusivamente di elementi testuali, dà l’impressione di consultare una pagina “d’enciclopedia”. La
navigazione  per  questo  risulta  faticosa  e  non  intuitiva.  Considerando  la  grande  quantità  di
informazioni  reperibili  dal  sito,  un’interfaccia  più  “multimediale”  (elementi  grafici,  colori,  foto,
suddivisione  degli  spazi)  sarebbe  auspicabile.  Il  giudizio  globale  risulta  quasi  buono.  Peccato
infine per il non adeguamento ai parametri di accessibilità per i soggetti diversamente abili.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2002 @@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@ @@@1/2
2003 @@@ @@@1/2 @@@ @@@@ @@@1/2
2004 @@@ @@@1/2 @@@1/2 @@@ @@@1/2
2005 @@1/2 @@@ @@@@1/2 @@@@ @@@1/2

UDC
http://www.udc-italia.it/

Grafica: @@@@1/2

Il sito si presenta nella sua struttura grafica, elegante e molto ordinato. L’home page si trova nella
prima schermata, consentendo così una facile lettura. Il logo dell’UDC si trova in alto a sinistra e
da quel punto parte una cornice di colori di gradazione azzurro; sempre alla stessa altezza del
logo c’è uno slogan che dice IO C’ENTRO, di colore nero sotto lo slogan troviamo alcuni link che
ci introducono alle strutture del partito. L’home page è divisa in tre parti:  una colonna centrale
dove scorrono le news su uno sfondo bianco con i titoli di colore nero e quindi messe in rilievo
rispetto al resto della home page; a fianco, sul lato sinistro, links e immagini da cliccare su uno
sfondo azzurro chiaro e sulla destra, invece, su uno sfondo rosa chiarissimo oltre a un manifesto
del  partito,  anche  links  con  “altre  notizie”.  La  grafica  in  generale  si  presenta  con  chiarezza,
l’accostamento dei colori è molto rilassante per la vista e consente di rimanere più tempo in visita.

Usabilità: @@@@1/2

La navigazione del  sito  appare  molto  semplice,  consentendo di  destreggiarsi  all’interno senza
perdere  l’orientamento  e  senza particolari  difficoltà.  Nella home page  sono subito  presenti  gli
strumenti di navigazione, come links e richiami a notizie, una volta raggiunte le varie sezioni, sono
sempre visibili i links e tutti gli strumenti consentendo quindi all’utente di poter tornare all’home
page,  senza  problemi.  Le  informazioni  e  i  servizi  sono  abbastanza  chiari  e  dettagliati.
Comprensibili  anche  grazie  alla  grafica  del  sito,  semplice  e  nello  stesso  tempo  ordinata  ed
elegante.

Contenuti: @@@1/2

Grazie a tutti i links e ai vari richiami a notizie, le informazioni del sito sono bene organizzate. Il
sito è sempre ben aggiornato, infatti le news scorrono in un’apposita colonna centrale e nella parte
destra sono elencati i temi e i problemi trattati dal partito messi in ordine cronologico. Nella prima
colonna è possibile accedere  per mezzo di  un link “copertina”  a proposte  di  legge,  interventi,
comunicati stampa e redazione, alle idee e alle informazioni sul partito.  In alto, sotto lo slogan
troviamo dei links che ci permettono di visualizzare informazioni su segretario, partito, statuto, enti
locali, codice deontologico e appuntamenti. Unica nota negativa il fatto che non c’è un motore di
ricerca all’interno del sito che consenta di cercare ulteriori informazioni. 

7



Monitoraggio dei Siti Politici 2005

Comunicazione interattiva: @@@1/2

Il  sito  dispone  di  tanti  strumenti  per  la  comunicazione  interattiva:  “contattaci”:  per  contattare
direttamente il partito tramite e-mail, “newsletter”: dove, dopo essersi registrati, è possibile essere
informati su casi e temi sociali, sulle attività dell'UDC e sui servizi offerti dal sito; “SMS News” dove
viene  data  la  possibilità  di  ricevere  informazioni  sul  partito  tramite  SMS in  maniera  gratuita;
“sondaggio”:  dove  si  chiede  all’utente  la  propria  opinione  su  problemi  di  attualità  e  leggi  in
discussione in  Parlamento. C’è una grande volontà da parte dell’UDC di far avvicinare i visitatori,
tramite questi strumenti interattivi di facile utilizzo.

Giudizio globale: @@@@1/2

L’home page si trova nella prima schermata, consentendo così una facile lettura, è divisa in tre
parti: una colonna centrale e due più piccole laterali. Lo schema di impaginazione dispone i link
nella parte alta e sinistra della schermata; le news scorrono su uno sfondo bianco con i titoli di
colore nero e quindi messe in rilievo rispetto al resto della home page. La grafica si presenta con
chiarezza, semplice e nello stesso tempo ordinata ed elegante, l’accostamento dei colori è molto
rilassante per la vista e consente di rimanere più tempo in visita. La navigazione appare molto
semplice, nella home page sono subito presenti gli strumenti di navigazione, le informazioni del
sito  sono bene organizzate  grazie  ai  links  e  ai  vari  richiami  a  notizie.  Il  sito  dispone di  tanti
strumenti per la comunicazione interattiva che  denotano una grande volontà da parte dell’UDC di
far avvicinare i visitatori, è costantemente aggiornato e possiede una buona fruibilità anche perché
i contenuti sono ben evidenziati e ben strutturati.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@@ @@@ @@1/2 @@@ @@@
2004 @@@1/2 @@@1/2 @@@ @@@ @@@
2005 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@1/2 @@@@1/2

ALLEANZA NAZIONALE
www.alleanzanazionale.it

Grafica: @@@ 1/2

All’apertura  della  home-page,  un’  originale  figura  ellittica  (bianca  su  uno  sfondo  blu),  attira
l’attenzione  dell’utente,  ma  allo  stesso  tempo  lo  disorienta  per  la  mancanza  di  sezioni
analiticamente suddivise e per la presenza di pop-up di servizio sparsi al suo interno.  Sono da
notare, nella parte superiore della pagina,  una foto del presidente Fini, lo slogan del partito e il
suo simbolo, inserito all’interno del tricolore, tutti in rilievo rispetto allo sfondo, costituito da una
“massa” sfuocata di gente che sembra assistere ad una manifestazione. Più in basso è collocata
una barra degli  strumenti  contenente diversi  link che rendono la navigazione più semplice. Le
pagine interne, che richiamano i colori della pagina iniziale, sono più ordinate e funzionali rispetto
ad essa.

Usabilità: @@@

Il sito offre una semplice e veloce consultazione da qualsiasi pc, anche se in alcuni di essi,  il
caricamento  della  prima  pagina  non  riesce  a  concludersi,  escludendo  così  la  possibilità  di
utilizzare la barra degli strumenti iniziale. Oltre alla presenza di un motore di ricerca, attraverso il
quale è possibile trovare in breve tempo l’argomento d’interesse, cliccando sugli argomenti esposti
nella home-page, si accede immediatamente alle pagine interne, che dispongono ciascuna di una
barra di navigazione situata a destra, nella quale  troviamo una serie di link utili che garantiscono
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una guida sempre presente per colui  che vi accede per la prima volta;  uno di questi  mette a
disposizione la versione inglese del sito che diventa così disponibile anche agli utenti stranieri.
Nonostante ciò, in quest’ultimo non appare il simbolo “W3C”, quindi non è accessibile  e non può
essere consultato da utenti diversamente abili.

Contenuti: @@@@

Il sito si presenta ricco di informazioni e news. In primo luogo, nella barra degli strumenti troviamo
i link che ci permettono di conoscere nei dettagli, la struttura, l’organigramma e l’attività politica
nazionale ed europea del partito. Nella home-page troviamo le ultime notizie nelle sezioni “Prima
pagina” e “An ti  segnala”,   una  sezione dedicata alle rubriche on-line dove particolare rilievo
assume la rubrica dedicata ad “audio, video e inni” ed il collegamento al giornale on-line del partito
“Il  secolo d’Italia”. Un’altra sezione è quella relativa ad “An nel territorio e in Internet”,  in cui è
possibile individuare la federazione geograficamente più vicina all’utente per aderire al  partito.
Abbiamo inoltre il collegamento al sito di “Azione giovani”, spazio creato per i giovani che offre
diversi  link  tra  cui  quelli  che  collegano  ad  Ag  nella  Scuola,  ad  Azione  Universitaria,  alle
mobilitazioni,  ed  alle  rivendicazioni  di  Ag.  E’  di  particolare  interesse  l’illustrazione relativa  alla
campagna  di  adesioni  2005.  Infine,  in  ogni  pagina  interna  di  An  viene  utilizzata,  come
collegamento alla home-page, la barra contenente la notizia del decennale del Partito.

Comunicazione interattiva: @@@

Per quanto  riguarda l’interattività,  il  sito  offre  una sezione dedicata a forum e chat,  anche se
quest’ultima è momentaneamente sospesa. E’ anche presente una mailing list “An News” e “An
mobile  per  palmari”,  che  consente  di  ricevere  le  notizie  del  partito  direttamente  sul  palmare,
collegandosi all’apposito sito. Inoltre è possibile richiedere informazioni, sia su Alleanza Nazionale
che su Azione Giovani, scrivendo una mail alle rispettive caselle di posta elettronica. Abbiamo
riscontrato che i tempi di risposta di An sono brevi, soprattutto se paragonati a quelli di  Ag.

Giudizio globale: @@@ 1/2

Analizzando comparativamente il sito, vediamo che questo ha per sommi capi gli stessi “vizi” e le
stesse  “virtù”  rispetto  al  passato.  Seppur  in  presenza di  una ricchezza di  contenuti  e  di  una
semplice e rapida consultazione, continuano a persistere gli stessi difetti grafici, dovuti al mancato
ordine nella presentazione degli argomenti. Inoltre, il sito deve ancora adeguarsi alla normativa
europea in materia di accessibilità, e potrebbe sicuramente migliorare anche dal punto di vista
della comunicazione interattiva.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2001 @@1/2 @@1/2 @@@1/2 @@1/2 @@@1/2
2002 @@1/2 @@1/2 @@@@ @@1/2 @@@1/2
2003 @@@@ @@@@ @@@@ @@1/2 @@@1/2
2004 @@@ @@@ @@@@ @@@ @@@
2005 @@@1/2 @@@ @@@@ @@@ @@@1/2

FORZA ITALIA*
www.forza-italia.it

Grafica: @@@@

9



Monitoraggio dei Siti Politici 2005

Come l’anno precedente, il sito ha una buona grafica, con uso di colori pastello che permettono al
navigatore una fruizione rilassante e prolungata. Anche questo anno le pagine si presentano con
uno sfondo bianco e con titoli e link in blu ma il contenuto è in nero. La home page e le altre
pagine non occupano tutta la schermata ma solo una parte, comportando l’utilizzo di caratteri
molto piccoli.

Usabilità: @@@@

Una grafica ordinata fa sì che il sito sia accessibile e fruibile da parte dell’utente,anche se rispetto
all’anno precedente è scomparso il motore di ricerca che facilitava l’accesso ai servizi offerti dal
sito. Come l’anno precedente rimane una colonna per le riforme, chiamata :”Bon Governo”, ma
non compare più né quella per le istituzioni,  né quella per i  ministeri.  Inoltre manca anche la
finestrella che permetteva di  visualizzare i  titoli  dei  giornali  dell’ultima ora. Dalla home page è
possibile collegarsi al sito del Governo, a quello del Partito Popolare Europeo. Questo anno è
possibile accedere anche al sito “Ragionpolitica.it”,sulla struttura e la formazione di Forza Italia, al
sito “Menotassepertutti”  e “Menosprechi.it”.  In alto a sinistra sono presenti  una serie di link su
politica,movimento,cultura ed “International”. Da questo ultimo link si accede al sito di Forza Italia
all’estero.

Contenuti: @@@@

Puntualmente  il  sito  viene arricchito  dai  fatti  dell’ultima ora,politici  e sociali.  All’interno del  link
“Silvio Berlusconi”, oltre alla descrizione della figura del premier,è molto curata la parte storica. Il
link  “International”  è molto all’avanguardia e contiene la parte  in inglese e francese del sito e
interviste anche in altre lingue. Questo è un punto di forza in quanto molti siti sono solo in italiano.

Comunicazione interattiva: @@@@

Nella colonna a destra è presente il link  “Spazio Azzurro”, che permette all’utente di inviare SMS
al partito e il link “l’Italia sta cambiando”, che invita il navigatore a rispondere ad un sondaggio
sulle riforme attuate dal governo Berlusconi. Questo link sostituisce il “che ne pensi”,  proposto
l’anno precedente. Rimangono il forum la mailing list, all’interno della quale si trovano gli indirizzi
e-mail del Club Forza Italia, di Forza Italia Giovani e quello per aderire al partito.

Giudizio globale: @@@@

Il giudizio finale è buono, soprattutto riguardo l’interattività e la grafica. L’usabilità, invece, presenta
delle lacune rispetto al 2004 per la mancanza del motore di ricerca anche se il sito è accessibile. Il
sito si presenta molto ordinato e coordinato mettendo a disposizione le informazioni più importanti
e rendendo facile la navigazione anche ai meno esperti. Il contenuto è abbastanza completo ed
esaustivo.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2001 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@@ @@@@ @@@@1/2
2002 @@@@ @@@@ @@@@@ @@@@ @@@@1/2
2003 @@@@1/2 @@@@ @@@@1/2 @@@ @@@@
2004 @@@@ @@@@@ @@@@ @@@@ @@@@1/2
2005 @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@

FORZA ITALIA GIOVANI
www.forzaitaliagiovani.it
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Grafica: @@@

I  colori  predominanti  del  sito  sono  il  bianco  dello  sfondo  e  il  blu.  La  grafica  presenta  una
impostazione  a  vetrina  con  vari  blocchi  tematici,  differenziati  da  varie  tonalità  di  blu.  Alcune
pagine, tra cui la home page, riempiono la schermata, altre no. I caratteri si presentano piccoli e di
difficile lettura.

Usabilità: @@@

Il sito non è accessibile, inoltre la mancanza di un motore di ricerca fa sì che il sito non offra una
completa fruibilità. A destra sono poste due colonne, in una si parla delle riforme, nell’altra sono
presenti  vari  link,  di  cui  due  relativi  ad  associazioni  studentesche  e  gli  altri  che  illustrano  le
battaglie di Forza Italia Giovani, l’archivio fotografico e i libri di Silvio Berlusconi. In alto a sinistra è
presente una finestrella nella quale scorrono notizie in primo piano e un rubricato con la rassegna
stampa e la possibilità di mandare via e-mail delle opinioni. In basso, al centro all’interno di uno dei
blocchi blu compare una vignetta a tema politico e accanto, l’archivio delle vignette. Un altro link
presenta agli utenti il coordinatore nazionale del movimento giovanile.

Contenuti: @@@

Il sito è aggiornato sui fatti di attualità più rilevanti. All’interno del sito sono descritte la struttura, le
idee,  le  iniziative  e  lo  statuto  del  movimento,  raggiungibili  attraverso  i  link  “Noi  giovani”e
“Iniziative”.  Anche sul  sito  di  Forza Italia  Giovani,  come in quello  del  partito  di  Forza Italia.  è
presente  il  link  ”International”,  anche se è attiva  solo la  sezione inglese.  Sono presenti,  nella
sezione “Links” ,anche i collegamenti ai siti delle Istituzioni italiane e dell’UE.

Comunicazione interattiva: @@@

Accedendo alla home page si apre la finestra per l’iscrizione alla mailing-list.  In alto al centro,
attraverso il  link  ”Partecipa!”,  si  accede ad una pagina dove si  trovano,  l’indirizzo e-mail,  per
contattare il movimento e il link per le adesioni on line. Mancano, invece, il forum e i sondaggi di
opinione.

Giudizio globale: @@@

Il giudizio finale è sufficiente. L’usabilità e la comunicazione interattiva presentano delle lacune.
Infatti,il sito non è accessibile ed è sprovvisto di un motore di ricerca, mentre l’interattività è limitata
dalla mancanza del forum e dei sondaggi. I contenuti sono buoni ed aggiornati e anche la grafica
è soddisfacente poiché si presenta ordinata e facilmente fruibile per l’utente.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2005 @@@ @@@ @@@ @@@ @@@

REPUBBLICANI EUROPEI
http://www.movimentorepubblicanieuropei.org/

Grafica: @@@
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La grafica è tipica da sito internet: buono il contrasto cromatico e la presenza di elementi grafici e
fotografici.  Efficace l’animazione e la suddivisione geometrica delle pagine.  L’impatto  grafico è
sobrio e chiaro, ma non brilla per originalità.  Spicca la pagina di caricamento del sito in cui si
abbina ad un “nostalgico”  inno (il  file  audio del  Nabucco di  G.Verdi),  una banale  animazione
grafica del simbolo di partito.   

Usabilità: @@@

Il  sito  risulta  facilmente  consultabile  perché  permette  di  agire  intuitivamente  per  trovare  le
informazioni desiderate. Nella home page c’è una barra degli strumenti che permette di accedere
velocemente alle varie sezioni. Tutte le pagine hanno l’impostazione simile con gli stessi caratteri
e colori; i links si trovano sotto il nome del partito ed è sempre possibile tornare all’home page. La
geometrica suddivisione in gruppi, unitamente alla semplicità della grafica, agevola la ricerca tra i
contenuti. C’è il link per i messaggi, quello per tutti gli appuntamenti con il partito. Il sito si mostra
dunque  di  facile  navigazione,  di  buona  fruibilità  ed  abbastanza  veloce  nel  caricamento  delle
pagine. 

Contenuti: @@

I contenuti nel complesso scarsi, non sono il punto di forza del sito dei Repubblicani Europei. La
quantità di informazioni messe a disposizione dei visitatori verte esclusivamente sulla politica e
sulle  attività  del  partito.  E’  inammissibile  che  nella  cosiddetta  era  dell’informazione  e  della
globalizzazione,  non  sia  stata  curata  la  presenza  di  tematiche  socio-culturali.  Da  notare
l’inadeguata attenzione alla rassegna stampa ed all’aggiornamento delle notizie. Ulteriore pecca è
la mancanza di news dell’ultima ora. 

Comunicazione interattiva: @@

Non risulta facilmente reperibile un indirizzo internet nella home page per comunicare via mail con
il partito. Il sito offre solo la possibilità on-line di iscriversi, ma si evidenzia l’assenza di strumenti
di comunicazione bidirezionale, quali i forum, news letters ed una chat. Perplessità per quanto
riguarda “l’accessibilità” del sito (accesso facilitato per soggetti diversamente abili);  infatti non è
presente il marchio W3C ed alla richiesta di chiarimenti in merito da noi prodotta, non è stata data
alcuna risposta.

Giudizio globale: @@@

L’home  page  è  sobria  e  chiara,  La  grafica  è  tipica  da  sito  internet  ma  non  brilla  certo  per
originalità,  buono  il  contrasto  cromatico  e  presenza  di  elementi  grafici  e  fotografici,  efficace
l’animazione e la  suddivisione geometrica  delle  pagine.  Il  sito  risulta  facilmente  consultabile e
permette  di  agire  intuitivamente  per trovare le  informazioni  desiderate.  I  contenuti  sono molto
scarsi,  e  vertono  esclusivamente  sulla  politica  e  sulle  attività  del  partito.  Si  evidenzia,  inoltre,
l’assenza di strumenti  di comunicazione bidirezionale. Il sito non è particolarmente aggiornato, e
non è accessibile ai soggetti diversamente abili. Giudizio globale quindi abbastanza negativo.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@1/2 @@ @@ @1/2 @@
2004 @@@1/2 @@@ @@@ @@@1/2 @@@1/2
2005 @@@ @@@ @@ @@ @@1/2

DS*
http://www.dsonline.it
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Grafica: @@@1/2

La grafica è chiara ed essenziale. I colori usati, infatti, sono due: il grigio, che fa da sfondo alla
pagina,  e il  verde.  La home page si  apre con un’ intestazione,  contenente un link  “Finisce l’
illusione. Comincia l’  Italia”.  A seguire,  in alto a sinistra, sono presenti:  il  logo e quattro menù
(“stampa”, “partito”, “magazine”, “newsletter”), inseriti in uno sfondo rosso, e il motore di ricerca
interno. Subito dopo, una barra azzurra contiene altri sei menù. La pagina è divisa in due sezioni:
in  quella  di  sinistra,  più ampia,  si  sviluppano una serie di  link:  sono le news,  aggiornate  con
frequenza. La più importante è sempre posta all’ inizio, con un titolo dai caratteri doppi rispetto a
quelli con cui vengono titolate le altre. Compare anche una foto che mette in evidenza il fatto più
significativo del giorno. Nella sezione di destra è presente un archivio che contiene gli interventi
audiovideo del 3° Congresso Nazionale Ds, il nuovo simbolo dei Ds con la descrizione della sua
storie e, a seguire, un link  “io ci credo” a disposizione dei simpatizzanti e degli iscritti.  A metà
pagina uno spazio verde chiaro marca la differenza con la parte iniziale e contiene tutti gli speciali
e approfondimenti del sito. Segue uno spazio contenente un’ intervista, bunner tematici,  link di
approfondimento e una serie di indirizzi tematici presentati con menù a tendina. Nella parte finale
è  presente  uno  spazio  con una  tonalità  di  verde  più  accesa  tanto  da  richiamare  l’attenzione
dell’utente, dedicata al magazine, in cui è presente una foto, che rappresenta la macrotematica a
cui si riferisce l’ articolo, e una foto del curatore della rubrica.

Usabilità: @@@@

La navigazione non presenta difficoltà, ciò permette al visitatore di non perdersi. In alto alla home
page è presente un motore di ricerca e un menù a tendina che consente nell’ immediatezza di
consultare i temi di maggiore interesse. Inoltre, il link  “contatti” porta l’ utente in una sezione dove
si trovano tutti i riferimenti delle aree e dei settori di lavoro, con accanto evidenziati gli indirizzi e-
mail dei responsabili e i link al sito per eventuali approfondimenti.

Contenuti: @@@@

Il sito risulta ricco di contenuti che danno all’ utente la possibilità di conoscere a fondo l’ attività del
partito. I contenuti sono aggiornati e non presentano un linguaggio difficile da capire, L’ offerta dei
link è ampia e variegata: viene dato spazio alle tematiche sociali e culturali e sono presenti, in
particolare, link utili come “speciali”,  “ds Europa”, ”camera”, “senato”, “iniziative” e “multimedia”.

Comunicazione interattiva: @@@@

Il sito dispone di alcuni strumenti per la comunicazione interattiva: la  sezione newsletter, dove è
possibile iscriversi e cancellarsi con facilità e dove sono presenti rubriche aggiuntive per ricevere
informazioni sulle specifiche aree di interesse; mailing list, per ricevere notizie ed aggiornamenti; il
link  “registrazione utente”, che permette di accedere alle aree forum, di personalizzare il sito e
consentire statistiche anonime sugli utilizzatori e l’ accesso riservato al sito. E’ possibile, anche,
lasciare il numero del cellulare per ricevere il messaggio sms in occasione di novità o eventi ds,
della città in cui l’ utente risiede. Il giudizio complessivo è positivo, perché il sito evidenzia lo spazio
nel cercare di coinvolgere l’utente.

Giudizio globale: @@@@

Il giudizio globale è buono. Il sito è ben organizzato, molto chiaro e la sua consultazione risulta
semplice anche per il navigatore occasionale. L’offerta dei contenuti è ampia  e spazia in diversi
ambiti di interesse sia dal punto di vista politico che sociale. La grafica potrebbe essere migliorata,
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infatti,  Come l’anno precedente la grafica ha toni  poco vivaci.  L’usabilità si  conferma buona e
permette una facile fruibilità. Gli aggiornamenti sono frequenti  e regolari.  Azzeccato l’utilizzo di
immagini  e  video  che  accompagnano  e  sottolineano  le  notizie.   Complessivamente  il  sito  è
interattivo e facilmente accessibile.

Grafica Usabilità Contenuti Com.interattiva Giudizio globale
2001 @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@
2002 @@@@ @@@@ @@@@ @@@@1/2 @@@@
2003 @@@1/2 @@@ @@@@ @@1/2 @@@1/2
2004 @@@ @@@@ @@@@ @@@1/2 @@@@
2005 @@@1/2 @@@@ @@@@ @@@@ @@@@

SINISTRA GIOVANILE
http://www.sgworld.it

Grafica: @@@1/2

Dal punto di vista grafico, la home page ha una struttura tradizionale. Si apre con una intestazione
che contiene il logo e il nome del sito del partito e i cui colori prevalenti sono il  rosso, il rosa e
l’arancio.  Sotto ad essa,  si  trova una barra contenente alcuni link relativi  alla presentazione e
organizzazione del sito e nel link territorio  è possibile visualizzare le sedi regionali  del  partito.
Alcuni di questi,  però, non sono attivi.  La home page è divisa in tre sezioni:  quella di sinistra,
presenta link tematici, con relative foto, per eventuali approfondimenti.  La sezione centrale, più
ampia, contiene link che sono le news del giorno, tra le quali la più importante è posta all’inizio e il
suo titolo ha caratteri  più grandi rispetto alle altre ed è accompagnata da una foto.  Segue un
elenco di appuntamenti che si riferiscono a eventuali congressi, incontri, manifestazioni, audizioni,
corsi  di  formazione politica,  concerti  e feste.  La parte  sottostante  è, a sua volta,  divisa in tre
colonne, ognuna delle quali contiene articoli che si riferiscono ai fatti  più significativi del giorno.
Nella sezione di destra è presente un’area dedicata alla newsletter. Sotto ad essa una serie di
comunicati stampa tematici, i cui titoli compaiono in un link a scorrimento. Nella parte finale della
pagina uno spazio informativo comunica le date del 3°  Congresso Nazionale Ds. A seguire è
presente  una parte  speciale di  rubriche,  contenenti  recensioni  su attività  culturali  (teatro,  libri,
musica).

Usabilità: @@@

La navigazione è facile e semplice. Uno svantaggio è la non accessibilità del sito, che scoraggia i
diversamente abili, e l’assenza del motore di ricerca interno, che rende poco efficace la fruibilità.
Nella home page,  in alto,  è presente il link “chi siamo” che elenca gli  indirizzi, e-mail,  recapiti
telefonici  per  potere  contattare  la  Direzione  Nazionale,  l’Ufficio  Stampa  Nazionale  e
l’Amministrazione Web Nazionale della sinistra giovanile. E’ da notare che, collegandosi ai diversi
link,  resta  visibile  la  struttura  fondamentale  dell’home  page.  Ciò  consente  all’utente  di  poter
tornare indietro con velocità. Tutte le pagine, inoltre, mantengono il medesimo metodo espositivo,
gli stessi colori e caratteri. 

Contenuti: @@@@

L’offerta  dei  contenuti  è  ampia.  Alcune  rubriche  potrebbero  essere  sviluppate  o  integrate.  I
contenuti presentano un linguaggio facile da capire. Dal menù di sinistra si può accedere ad una
serie di informazioni, raggruppate per temi specifici.
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Comunicazione interattiva: @@@

Nella home page, a disposizione dell’utente, si trova il link  “contatti” che permette di inviare e-mail
e l’area newsletter. Nel link “chi siamo” vengono indicati l’indirizzo del partito e i recapiti telefonici.
Nel  link  territorio  è  presente  una  cartina  dell’Italia  e  cliccando  in  ogni  regione,  è  possibile
visualizzare tutte le sedi del partito.

Giudizio globale: @@@1/2

Navigando nel sito,  si  evidenziano punti  di  forza e di  debolezza. Tra i  primi,  si  annovera una
grafica  accattivante,  l’uso  di  colori  vivaci,  l’  aggiornamento  costante  del  sito.   I  contenuti  si
avvicinano ai gusti dei giovani e ciò favorisce una piacevole permanenza nel sito. Tra i punti di
debolezza,  si  riscontrano  mancanze  per  quanto  riguarda  l’usabilità  (motore  di  ricerca)  e
l’accessibilità  (i  diversabili  non  sono  agevolati  nella  navigazione  e  consultazione  del  sito).
Complessivamente il giudizio è più che sufficiente.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2005 @@@1/2 @@@ @@@@ @@@ @@@1/2

FEDERAZIONE VERDI
http://www.verdi.it/

Grafica: @@@@1/2

La prima impressione di chi esplora il  sito e sia iscritto al partito,  è quella di sentirsi  subito a
“casa”.  La  predominanza  del  colore  verde  rende  riposante  la  lettura.  La  struttura  grafica  è
accattivante,  ben schematizzata  e  le  sezioni  ben definite  rendono agevole la  navigazione.  La
home page è ricca di elementi grafici, fotografie e contiene gli accessi immediati a tutte le varie
sezioni del sito.  L’impatto estetico è quindi buono. 

Usabilità:@@@@ 1/2

L’ottima suddivisione grafica dei contenuti non è purtroppo accompagnata da una buona velocità
di navigazione, anche a causa della pesantezza di alcuni files.  La navigazione è agevole anche
per gli utenti  meno esperti,  grazie alla semplicità degli  schemi adottati  che rendono intuitiva la
ricerca delle informazioni. Potente e preciso il motore di ricerca interno al sito.  

Contenuti: @@@@ 1/2

Il repertorio di documenti è vasto; sono interessanti i dossier e le tematiche sociali ed ambientali
proposte dal sito. Ampia proposta di iniziative ed eventi “verdi” con la possibilità di iscrizione e
informazioni  on-line.  Ben  curata  pure  l’attività  di  partito  ed  i  servizi  offerti;  le  news  risultano
aggiornate in tempo reale. 

Comunicazione interattiva: @@@@

La  comunicazione  interattiva  è  nel  complesso,  ricca  e  variegata.  Troviamo  i  Forum,  diversi
sondaggi cui partecipare, la mailing-list, e c’è la possibilità di ricevere le “eco-news” direttamente
via mail. Si possono contattare direttamente i rappresentanti del partito, la federazione nazionale,
ed anche gli organi periferici regionali. I tempi di risposta alle richieste d’informazione sono veloci:
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circa tre ore. Il cittadino è considerato “parte attiva” nella comunicazione. Perplessità per quanto
riguarda “l’accessibilità” del sito (accesso facilitato per soggetti diversamente abili);  infatti non è
presente il marchio W3C ed alla richiesta di chiarimenti in merito da noi prodotta, non è stata data
alcuna risposta.

Giudizio globale: @@@@ 1/2

L’approccio  grafico  e  le  scelte  cromatiche  sono  di  buon  livello,  la  struttura  è  accattivante,
schematizzata e le sezioni ben definite rendono agevole la navigazione, anche per gli utenti meno
esperti. Il repertorio dei contenuti è vasto, ben curata l’attività di partito e numerose le tematiche
socio-culturali,  che  spesso  tendono  a  coinvolgere  in  modo  diretto  il  “navigatore”.  In  evidenza
numerosi  dossier di  tipo scientifico e sociale. Le news risultano aggiornate in tempo reale.  La
comunicazione  interattiva  è  ricca  e  variegata,  il  cittadino  viene  considerato  parte  attiva  della
comunicazione. I tempi di risposta sono veloci (circa tre ore). Peccato per la non accessibilità per i
soggetti diversamente abili, secondo i parametri “W3C”. Giudizio nel complesso molto buono. 

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2001 @@1/2 @@@ @@@ @@@ @@@1/2
2002 @@@ @@@1/2 @@@ @@@ @@@1/2
2003 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@1/2 @@@@1/2
2004 @@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@
2005 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@1/2

ITALIA DEI VALORI
http://www.antoniodipietro.it/

Grafica: @@@@

Dal punto i vista grafico il sito risulta molto di effetto; l’home page si presenta diviso in due metà
pagine, dove nella prima metà, divisa in quattro colonne troviamo la Sezione dedicata agli eventi,
nella  prima,  il  simbolo  ben  evidenziato  che  ricopre  tutta  la  seconda,  la  terza  è  dedicata  alle
elezione europee, ai tesseramenti, allo statuto e la quarta divisa a sua volta orizzontalmente in sei
parti,  riguarda le sedi nazionali ed estere del partito. Per la seconda metà pagina è anch’essa
divisa in colonne, ma questa volta sono cinque:nella prima troviamo ancora una volta la divisione
orizzontale come  prima per la quarta,anche se questa volta sono cinque le parti e non sei.Gli
argomenti sono i bilanci, gli archivi, le foto, la storia del partito (ma è una pagina in allestimento)
ed  i  filmati.La  seconda  colonna  riguarda  le  notizie  del  giorno  e  le  news,la  terza  interessa  i
tesseramento e le iniziative e manifestazione, la quarta presenta un collegamento con il giornale
del partito “NUOVI ORIZZONTI”.Infine l’ultima colonna la quinta presenta un motore di ricerca,
diversi  link  ,  diversi  siti  regionali  e  la  sezione  delle  newsletters.  Il  sito  è  pieno  di  colori  che
riprendono quelli del  simbolo della lista, lo sfondo della home page è tutto di tonalità blu-verde
mentre in tutte le altre pagine troviamo uno sfondo bianco con in grigio chiaro il simbolo della
lista;sempre presente nelle diverse pagine un’intestazione con simbolo e nome della  lista,  ma
soprattutto una foto sempre presente di Antonio Di Pietro con un megafono in mezzo alla folla e
alle bandiere della  lista;l’immagine tende forze a sottolineare  a nostro  avviso esageratamente
l’impegno politico e la sua attenzione nei confronti dei suoi elettori.Conferma il tutto la scritta al di
sotto dell’immagine  riferita alla possibilità di ricevere comunicazioni relative alla lista fornendo
naturalmente i propri dati per la registrazione nella newsletters. Curioso poi è il fatto che ad ogni
cambio di pagina e ad ogni ritorno nella home page nella terza colonna della prima metà pagina
come sfondo scorrono diverse immagini riguardanti,tutte, Antonio i Pietro. Una grafica che rende
senz’altro piacevole la navigazione del sito.  
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Usabilità: @@@

Il sito risulta facile da consultare, non c’è il rischio di perdersi tra le pagine web perché è sempre
presente, ogni qual volta ci si allontani dalla home page, una colonna a sinistra che permette di
orientarsi  senza  alcun  problema.Dunque  anche  chi  non  ha  padronanza  del  computer  può
facilmente navigare nel sito del movimento. La navigazione è piacevole anche per la presenza di
foto e immagini facili da aprire e scaricare poiché è presente una unica sezione a riguardo. E’
presente  un  motore  di  ricerca  cha  aiuta  ancora  di  più  la  consultazione  del  sito.  Non  è  però
presente la sigla “W3C” e quindi il sito risulta non navigabile da parte delle persone diversamente
abili.

Contenuti: @@@@

Dal punto di vista dei contenuti è senz’altro molto completo.Contiene dalla storia del partito alla
pubblicazione del bilancio, alla divisione delle sedi regionali, inoltre c’è la possibilità di visionare
anche  il  giornale  del  movimento.Sono  presenti  anche  foto,  filmati,  ma  soprattutto  occorre
sottolineare la trasparenza di  tale sito rappresentata dalla pubblicazione dei bilanci  che vanno
naturalmente  dal  2001,  hanno di  nascita  del  partito,  al  2003.  L’accesso  alle  informazioni  per
contattare  il  partito  è  molto  semplice  e  funzionale;dunque  molti  contenuti  di  semplice
consultazione.

Comunicazione interattiva: @@@1/2

La possibilità di comunicare con il movimento è discreta grazie alla presenza di un forum e di una
newsletter  a  cui  si  può iscriversi  senza difficoltà  per  poter  ricevere  tutte  le  informazioni  sugli
aggiornamenti,  sui programmi e sulla campagna elettorale della lista di Di Pietro. C’è anche la
possibilità di collegarsi e comunicare con le sedi del movimento presenti nelle diverse regioni con
un’ottima  organizzazione  dei  contatti.  Presente  anche  un  collegamento  con  il  giornale  del
Movimento con una sezione dedicata ai messaggi da poter inviare ala redazione che tuttavia non
risponde alle domande.

Giudizio globale: @@@@

Il sito considerato nella sua totalità si presenta piuttosto bene. La grafica è ricca di colori,immagini
e foto che gli attribuiscono dinamicità e modernità rendendone la visita piacevole,senza che ciò ne
intacchi  la  velocità  di  navigazione.   La  consultazione  del  sito  risulta  piuttosto  semplice
grazie,soprattutto,alla presenza di un motore di ricerca.I contenuti sono completi,si presentano in
un  linguaggio  semplice  e  quindi  facilmente  comprensibile.  Sono  presenti  un  forum  ed   una
newsletter  che ne consentono una discreta interattività, il sito non è però conforme all’accordo
europeo  del  Dicembre  2003  che   ne  permetterebbe  l’accessibilità  da  parte  di  persone
diversamente abili.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@@@ @@@ @@@ @@@@ @@@1/2
2004 @@@@ @@@@ @@@1/2 @@@@ @@@@
2005 @@@@ @@@ @@@@ @@@1/2 @@@1/2

MARGHERITA
http://www.margheritaonline.it/

Grafica: @@@@ 1/2
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Il sito presenta un buon accostamento cromatico: i colori (verde, blu e bianco) danno un aspetto
vivo e colorato e di conseguenza un buon impatto visivo che permette di rilevare anche la sua
ottima organizzazione. Un sito formale, ma comunque allegro grazie anche all’uso di immagini e
foto soprattutto nell’home page. Il sito è diviso in due colonne con sfondo blu a sinistra e verde a
destra che rendono più intuitiva la divisione per argomenti. In ogni pagina è riportato il logo e il
nome del  partito  e  tutte  riprendono i  colori  della  home page.  La curiosità  del  visitatore  viene
accesa da una serie di animazioni e di vignette sparse su tutta la pagina.

Usabilità: @@@@1/2

L’usabilità  del  sito  risulta ottima grazie alla ricorrenza in tutte  le pagine della barra  dei link di
sinistra che consente all'utente un buon orientamento all'interno di esso. Le pagine si caricano
molto velocemente ed è possibile usare anche una versione più accessibile e veloce priva di foto e
di colori vivi, ma con tutti i link e le notizie più importanti. È presente anche un motore di ricerca
interno che permette di  trovare rapidamente le informazioni che il  visitatore cerca.  Manca una
buona versione del sito in lingua, infatti vi è semplicemente una vaga presentazione del partito in
inglese. Troviamo anche una sezione multimedia che permette la visione di conferenze stampa
anche se il tutto risulta poco visualizzabile a causa del formato di piccole dimensioni.

Contenuti: @@@@@ 

Il sito è ricco di informazioni grazie anche ad un repentino e continuo aggiornamento di tutte le
sezioni di cui è composto. Quasi tutti i link soddisfano la curiosità degli utenti  grazie all’assidua
presenza di comunicati stampa e documenti recenti, inoltre ognuno di essi è accompagnato da
una foto o da un manifesto che permette di scegliere più rapidamente le sezioni da visitare. Il
materiale è talvolta consultabile anche in audiovideo. Poco ricco il link che riguarda il programma e
la storia del partito ma aggiornata la parte degli appuntamenti e delle iniziative. Ottima anche l’idea
di includere una serie di link strategici come iraq.net, al jazeera, new york times e medici senza
frontiere.  Divertente  la  sezione  “Non  solo  politica”  dove  troviamo  un  gran  numero  di
divertentissime  vignette  satiriche  dedicate  al  centro  destra  sia  italiano  che  mondiale.
L’organizzazione partitica è consultabile tramite alcuni links che dividono gli appartenenti ad essa
per carica. È presente inoltre una story-board che evidenzia tutti i congressi e gli eventi passati del
partito. Il sito presenta anche vari collegamenti tra cui la sezione giovanile e i circoli regionali con
relativi programmi e iniziative.

Comunicazione interattiva: @@@@@

È possibile interagire con i vari iscritti e responsabili della Margherita tramite una tech-chat che
oltre  ad aiutare  l’utente durante  la  navigazione nel  sito,  risponde a qualsiasi  tipo di  domanda
inerente alle attività e alle iniziative del partito.  Inoltre il  link “Newsletter” consente all'utente di
ricevere notizie aggiornate nel proprio indirizzo di posta elettronica in tempi brevissimi.  Vi è la
presenza  di  una  sezione  dedicata  ai  sondaggi  dove  è  possibile  esprimere  il  proprio  parere
riguardo le notizie più recenti e lasciare un proprio commento. Innovativa è anche la sezione del
“Login”  che permette  di  utilizzare  tramite  iscrizione alcuni  link  personalizzabili  come l’agenda.
Molto  elevato  il  grado  di  interattività  grazie  anche  alle  mailing  list  tramite  cui  l’utente  viene
collegato ad un forum dove può scegliere l’argomento da commentare. Si possono effettuare delle
donazioni al partito attraverso il link “Contribuisci”. 

Giudizio globale: @@@@1/2

Un sito dinamico e versatile che si distingue per la sua capacità di offrire quantità e soprattutto
qualità d’informazione. Accattivante nella grafica grazie all’uso di colori ben accostati, di vignette e
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animazioni,  il  sito  risulta  avere  anche  un  ottimo  grado  di  usabilità  in  quanto  consente  una
navigazione  molto  intuitiva.  Và  evidenziata,  infine,  l’importanza  che  il  partito  dedica  alla
comunicazione  con  gli  utenti  ai  quali  offre  la  possibilità  di  interagire  con  i  suoi  componenti
attraverso  la  mailing  list  o  l’e-mail,  il  tutto  in  tempi  brevissimi.  Questo  sottolinea  un  ottima
efficienza, ma non è finita qui perché ci sono sezioni dedicate ai sondaggi e una tech-chat che
aiuta i navigatori durante la navigazione. Rispetto all’anno precedente, quindi, possiamo dire che il
sito continua ad essere curato e aggiornato. 

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2002 @1/2 @@ @@@@ @@@@ @@@
2003 @@@@1/2 @@@@ @@@@ @@@@@ @@@@
2004 @@@@1/2 @@@@ @@@@ @@@@@ @@@@
2005 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@@ @@@@@ @@@@1/2

COMUNISTI ITALIANI
http://www.comunisti-italiani.it/

Grafica: @@@@

Il sito si presenta vivace, dinamico e giovanile, i colori predominanti del sito sono il rosso ed il blu.
Nella  parte in alto a sinistra si trovano lo stemma del partito ed i link più utili. La parte centrale è
stata   destinata  ad  ospitare  l’immagine  del  tema  più  discusso  che  può  essere:  l’editoriale,
l’opinione o un’intervista. Scendendo  con il cursore del mouse, vengono evidenziate le notizie
degli avvenimenti più importanti ed accanto l’ostinazione alla non guerra con la foto di Giuliana
Sgrena  giornalista del manifesto che è stata sequestrata.  La parte sottostante è divisa in tre
blocchi contenenti  delle macro-aree divise in:  news, attualità e documenti  ed accanto ad esse
sono elencate una serie di icone che aiutano il fruitore ad identificare meglio quello che cerca.
Inoltre  le pagine del  sito  riprendono la  struttura  ed i  colori  della  home page con a sinistra  lo
stemma ed i link predominanti.

Usabilità: @@@

L’usabilità del sito è molto semplice, perché gli esploratori abituali hanno facilità nella navigazione;
ma allo stesso tempo presenta delle difficoltà inerenti le ricerche specifiche per la mancanza di un
motore  di  ricerca interno.  Tuttavia,  l’interfaccia  in  alto  a  sinistra  permette  l’utente  di  rimanere
sempre a contatto con gli  elementi   più importanti  per la comunicazione del sito quali:  lavoro,
politiche sociali,  ufficio elettorale, gruppo parlamentari, Parlamento Europeo, FG CI. È  assente
l’adattamento del sito per i disabili, e la  lettura in lingua diversa dall’italiano.  

Contenuti: @@@1/2

Discreta la suddivisione dei contenuti in tre macroaree orizzontali, poste al centro dello schermo di
riferimento ovvero: news, attualità e documenti. Altrettanto invitante ed ottimale, è la linea verticale
ubicata accanto ad esse con i collegamenti di interfaccia utenti grafica, dove il fruitore si riconosce
meglio  nel  simbolo che,  con  questi  si  identificano molto  più specificatamente:le  iniziative del
partito,editoriali interviste, lettere, informazioni, immigrazione, scuola, ambiente, libero sapere, le
sedi del medesimo partito ed infine manifesti e volantini.

Comunicazione interattiva: @@1/2
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Dal punto di vista della comunicazione interattiva, il sito lascia un pò a desiderare; infatti mancano
forum, servizi on-line o qualsiasi altro strumento di comunicazione bidirezionale. Tuttavia e molto
ampia la sezione posta, molto ricca di indirizzi e-mail, con la quale il navigatore può richiedere
informazioni direttamente alla persona indicata oppure ai dipartimenti.

Giudizio globale: @@@1/2

Il  sito  merita  un  giudizio  globale  più  che  sufficiente.  La  grafica  semplice  e  diretta  risulta
accattivante  e  rende  abbastanza  immediata  l’utilizzo  del  sito.  Peccato  il  non adeguamento  ai
parametri  d’accessibilità  ai  soggetti  diversamente  abili.  Ampi  i  contenuti  globali,  diversi  i  temi
trattati, in abito regionale, nazionale ed europeo, con un occhio attento sia all’attività di partito che
ad argomentazioni in ambito sociale. Da migliorare l’aspetto interattivo, si sente la mancanza della
ricerca di rapporti diretti con gli utenti, infatti non troviamo forum o altri strumenti di comunicazione
bidirezionale. Auspicabile, inoltre, l’inserimento di un motore di ricerca interno al sito.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@ @@1/2 @@@ @@1/2 @@1/2
2004 @@ @@1/2 @@@ @@@ @@
2005 @@@@ @@@ @@@1/2 @@1/2 @@@1/2

SDI
http://www.sdionline.it/

Grafica: @@@ 

L’home page si presenta ben ordinata: il frame superiore, l’intestazione, è composto da una barra
di link che permette all’utente di visualizzare velocemente le informazioni inerenti al partito e alle
sue attività, e dal logo del partito che spicca immediatamente in alto a sinistra. La pagina si divide
poi in altri tre frames: il sommario, a sinistra, dove troviamo cinque sezioni di links (Il partito e le
sue attività, SDI nel territorio, Link, Galleria immagini, Area di contatto), molto utili per riuscire a
trovare facilmente, all’interno del sito, le informazioni che interessano; Il centro pagina dove sono
riportate, in alto, le “News” e in basso la “Rassegna stampa” e i “Comunicati stampa”; Sulla destra,
infine, sono riportati la foto del presidente del partito, un angolo dedicato all’editoria e in basso la
sezione “News letters”. La grafica è estremamente semplice e la navigazione risulta abbastanza
intuitiva. I caratteri consentono una lettura veloce e riposata. Tuttavia, a causa della povertà di
colori, il sito si mostra decisamente spento: vengono usati solo il rosso e il verde che si rifanno al
logo e un triste grigio per lo sfondo. Anche a livello multimediale le pagine sono statiche, alquanto
vuote di animazioni e suoni. Da sottolineare, però, che all’interno del sito troviamo una quantità
considerevole di foto, molto utili a completare l’informazione scritta.

Usabilità: @@@ 

Grazie alla sua estrema semplicità e chiarezza il sito risulta leggero e facile da visitare. Al suo
interno ci si orienta in modo soddisfacente in quanto sia il frame superiore che la barra di link sulla
sinistra si aprono in ogni pagina in cui esso è articolato. Inoltre, l’utente può usufruire di un motore
di  ricerca  interno  alle  varie  sezioni  e  questo  risulta  utile  per  trovare  velocemente  tutte  le
informazioni che si cercano. Le diverse pagine si aprono senza alcun problema di caricamento
ma, a differenza della home page che occupa tutto lo schermo, queste sono di una risoluzione
diversa e quindi è necessario usare la barra di scorrimento per visualizzarne tutto il contenuto
rendendo  la  navigazione  scomoda  e  fastidiosa,  bastava  prevedere  un  collegamento  che  da
800x600 passasse a 1024x768 e viceversa. Molto interessante è la sezione “Link” che permette di
collegarsi al partito del socialismo europeo (in inglese), ai “Giovani Socialisti” e ai siti web delle
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strutture  territoriali  dei  SDI.  Inoltre,  c’è  anche una versione del  sito  in  ben tre lingue diverse:
inglese, francese e spagnolo.

Contenuti: @@@@

Il sito è abbastanza esaustivo per quanto riguarda le informazioni sulle attività e sugli incarichi dei
vari organi di partito anche se l’impaginazione non invoglia più di tanto il visitatore a continuare la
consultazione di questa sezione. Nel link “Agenda” sono riportati  tutti  gli  appuntamenti  locali  e
nazionali, con la possibilità di poter digitare un periodo (settimana, mese o anno) o una categoria
specifica, per visualizzare tutti gli impegni del medio e lungo periodo. Una cronistoria dettagliata
riporta tutte le elezioni europee, comunali, provinciali, politiche e regionali dal 1999 al 2004. Fatta
estremamente bene è la sezione “Documenti” che è articolata secondo tredici diverse categorie di
interesse come per esempio proposte di legge, referendum, documenti elettorali,  tesseramenti,
congressi ecc. Da sottolineare è soprattutto la categoria dedicata ai documenti audio-video che
danno al sito un tocco di innovazione. C’è anche un link attraverso il quale ci si può collegare alle
varie  associazioni,  fondazioni  e  circoli  che si  rifanno  al  partito.  Il  sito,  a  parte  il  link  “Galleria
immagini”, risulta, in tutte le sue sezioni, aggiornato.

Comunicazione interattiva: @@@

Il sito è sprovvisto di qualsiasi tipo di chat, forum o sezioni dedicate ai sondaggi. L’unico modo per
poter interagire con i componenti del partito è il link ”Area di contatto” con il quale si può inviare
loro una e-mail, ma i tempi di risposta sono lunghissimi. È poi possibile iscriversi alla mailing-list.
Infine, il sito dà la possibilità di ricevere le ultime notizie sul proprio desktop.

Giudizio globale: @@@1/2

Il  sito mantiene la sua caratteristica impronta tradizionale.  Rispetto all’anno precedente non ci
sono  stati  cambiamenti  né  a  livello  grafico  né  per  quanto  riguarda  il  grado  di  usabilità.  Da
sottolineare un passo avanti nei contenuti e quindi alle informazioni inerenti al partito e alle sue
attività che risultano essere abbastanza esaustive, il miglioramento è dovuto, probabilmente, al
fatto  che  un  anno  fa  il  sito  era  ancora  in  costruzione.  Risulta  carente  la  parte  dedicata  alla
comunicazione interattiva non tanto per l’assenza di chat o forum, ma perché i quesiti o le curiosità
che, attraverso l’invio di una e-mail, l’utente può porre ai vari componenti del partito non ricevono
una risposta immediata e questo crea, senza dubbio, un senso di inefficienza.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@@ @@1/2 @@@@ @@@@ @@@
2004 @@@ @@@ @@@1/2 @@@1/2 @@@
2005 @@@ @@@ @@@@ @@@ @@@1/2

RINNOVAMENTO ITALIANO
http://www.rinnovamento.it/

SITO TEMPORANEAMENTE SOSPESO

ULIVO
http://www.ulivo.it
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Grafica: @@@

Il sito si presenta diviso in tre colonne contraddistinte da tre colori differenti:blu, rosso, verde.La
prima colonna e la seconda sono dedicate a notizie(blu) e interviste(rosso),  l’ultima è riservata
interamente al forum(verde).La lettura è sostanzialmente chiara poiché chiari sono i colori, tutti in
tonalità pastello su di uno sfondo bianco; l’impatto visivo è dunque piacevole, ma potrebbe destare
tuttavia poca curiosità vista la scarsezza di immagini o foto che si riavvisano qua e la all’interno
delle pagine dedicate alle interviste dove vengono tuttavia proposti alcuni contributi audio-video.  
 

Usabilità: @@@

La navigazione del sito  risulta  molto semplice e leggera;anche quest’anno non è presente un
motore  d  ricerca  per  una  consultazione  specifica.Le  immagini  si  possono  scaricare  senza
difficoltà, i servizi audio-video presenti non hanno necessità di scaricamento aprendosi da soli nel
momento del cliccaggio.Tuttavia in base all’accordo europeo del 2003 il sito risulta non aggiornato
riguardo l’accessibilità;manca infatti la sigla W3C la quale indica che il sito è navigabile anche da
persone diversamente abili, ma il responsabile del sito Andrea Draghetti  ci ha informato che è
quasi ultimata una nuova versione del sito che terrà conto delle regole di accessibilità W3C. 

Contenuti: @@@@

I contenuti sono semplici, espressi con chiarezza, riesce a dare una buona informazione.Le notizie
sono tante ma ordinate in maniera ottimale per cui risulta facile la consultazione e l’apertura delle
pagine. E’ poi presente una parte dedicata alle elezioni divise in Europee, regionali, provinciali,
comunali,  tuttavia  manca  la  barra  di  scorrimento  della  pagina  che  rende  impossibile  la
comprensione di tutto ciò che è scritto da metà pagina in poi (si potrebbe però utilizzare il motore
di ricerca rapida presente solo in questa sezione anche se si intravede appena nella prima metà
pagina!).

Comunicazione interattiva: @@@@

Ottima l’interattività grazie a forum, community e intranet, newsletter ed in più tempestive sono le
risposte  del  partito  alle  domande poste (  nel  giro  di  poche ore);  ciò dimostra  serietà e molta
attenzione alle domande del cittadino.Tuttavia per la partecipazione ai forum è necessaria una
registrazione  completa dopo la quale entro 24 ore è possibile iniziare l’interattività con i forum. 

Giudizio globale: @@@1/2

Il sito risulta dunque chiaro, pieno di contenuti, interviste.Permette di conoscere a pieno l’attività
del partito grazie alla presenza della sezione APPUNTAMENTI dove sono descritti con luogo e
data  i  diversi  incontri.Peccato  per  la  grafica  che è  sicuramente  da migliorare,  soprattutto  per
quanto riguarda la ripetitività degli schemi grafici delle diverse pagine,  e per la mancanza di un
motore di ricerca,c’è il rischio di perdersi tra le diverse interviste e news.Il tutto è però bilanciato da
un’ottima interattività con la presenza di forum in cui  molti sono i temi e gli interventi delle diverse
persone iscritte  al  sito.  Punto comunque a sfavore,  ma che si  riavvisa anche in altri  siti  è  la
mancata accessibilità da parte della  persone disabili  anche se presto sarà in rete una nuova
versione del  sito  questa  volta  accessibile.  Sostanzialmente  pochi  sono i  cambiamenti  rispetto
all’anno scorso;le sole diversità riguardano l’apposizione delle chiocciole per la grafica e l’usabilità,
ma naturalmente è un giudizio soggettivo ed è per questo che noi assegniamo una chiocciola in
meno nella grafica e nell’usabilità e mezza chiocciola in più per i contenuti. 

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
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2003 @@@1/2 @@@ @@@@ @@@@1/2 @@@1/2
2004 @@@1/2 @@@1/2 @@@@ @@@@1/2 @@@@
2005 @@@ @@@ @@@@ @@@@ @@@1/2

RIFONDAZIONE COMUNISTA
http://www.rifondazione.it

Grafica: @@@1/2

L’aspetto grafico del sito risulta d’impatto per la sua semplicità e pulizia. La home page è compatta
e contiene tutte le informazioni relative al partito ed alle varie sezioni del sito. Questo permette
all’emittente di essere trasparente circa le notizie veicolate all’interno delle sezioni presenti.  La
scelta cromatica evidenzia ai colori tradizionali del partito e rende, nel complesso, la navigazione
poco faticosa.

Usabilità: @@@1/2

Il navigatore sia occasionale che esperto fruisce, in modo semplice ed immediato, del materiale
disponibile sul sito che può essere visionato e scaricato in tempi abbastanza rapidi. La presenza
del link “Vecchia Home”, consente ai “nostalgici” di non sentirsi disorientati nel nuovo layout. Sito,
quindi, veloce, intuitivo ed agevole nella navigazione. 

Contenuti: @@@@

I  contenuti  del  sito  sono  presentati  in  modo  esaustivo  con attenzione sia  a  tematiche  socio-
culturali che alle attività del partito. I links della pagina iniziale danno spazio al “forum donne”, alla
sezione  “giovani  comunisti”,  ad  un  ufficio  stampa  che  sembra  essere  la  finestra  aperta  sulla
comunicazione del partito, ma soprattutto un’area tematica ricca ed approfondita.

Comunicazione interattiva: @@@

Rilevante la presenza di numerosi forum nelle svariate aree tematiche oltre a quello dedicato alla
sezione “donne”.  I  tempi di risposta alle richieste di informazioni sono lunghi,  talvolta non si è
avuta risposta alcuna. Una migliore cura della comunicazione interattiva dovrebbe supportare il
buon livello e la copiosità dei contenuti.  Perplessità per quanto riguarda “l’accessibilità” del sito
(accesso facilitato per soggetti diversamente abili);  infatti non è presente il marchio W3C ed alla
richiesta di chiarimenti in merito da noi prodotta, non è stata data alcuna risposta.

Giudizio globale: @@@1/2

Il Sito di rifondazione è costruito con l’occhio attento ai contenuti. L’aspetto grafico è semplice e
pulito, l’home page compatta contiene tutte le informazioni relative al partito ed alle varie sezioni.
La navigazione  agevole e veloce risulta  poco faticosa.  L’interattività  è sufficiente,  rilevante la
presenza di  numerosi  forum nelle svariate aree tematiche oltre  a quello dedicato alla sezione
“donne”. I tempi di risposta alle richieste di informazioni sono lunghi. Come detto in precedenza , il
punto forte del sito sono i contenuti:  vari,  abbondanti  ed esaustivi,  ma con una tale vastità di
contenuti  si  sente la mancanza di  un motore di  ricerca.  Non è presente il  marchio “W3C”  ad
indicare  l’accessibilità  per  i  soggetti  diversamente  abili.  Giudizio  complessivo  dunque  più  che
sufficiente, con un po’ di attenzione in più potrebbe migliorare molto.
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Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2002 @@ @@1/2 @@@1/2 @@@ @@1/2
2003 @@@1/2 @@@@ @@@@ @@@@ @@@@
2004 @@@ @@@1/2 @@@@ @@@1/2 @@@1/2
2005 @@@1/2 @@@1/2 @@@@ @@@ @@@1/2

ALLEANZA POPOLARE UDEUR
www.alleanzapopolare.it

Grafica: @@

Il sito dell’UDEUR si presenta inserito in una larga cornice di colore blu che richiama i colori del
logo, risulta anche abbastanza originale, ma restringe in qualche modo il campo visivo. L’home
page è ricca sia sul piano della grafica che su quello dei contenuti. Le pagine sono suddivise in
quattro colonne verticali sovrastate dalla barra di navigazione. A sinistra si trova il simbolo del
partito e i vari link che permettono di visitare le principali pagine interne (riguardanti lo statuto del
partito, le iniziative, i leader, ecc. ); le due parti centrali si occupano dell’ambito informativo vero e
proprio,  con  un’area  dedicata  alle  ultime  notizie,  alla  descrizione  del  logo  del  partito  e  agli
interventi del leader Mastella su gli ultimi eventi; l’ultima colonna a destra, infine, da l’opportunità di
consultare ulteriori approfondimenti e di conoscere gli indirizzi internet dei principali siti istituzionali
dell’UDEUR  e  di  altri  partiti  in  relazione  con  questo.  Nel  complesso  le  pagine  sono  ben
organizzate, ma manca un ordine generale di inserimento delle immagini e dei contenuti.  

Usabilità: @@1/2

Il  sito  non  sembra  essere  di  facile  utilizzo,  in  quanto  le  immagini  non  rispettano  un  criterio
appropriato di accostamento sia cromatico che contenutistico e risultano quindi poco piacevoli alla
vista.  Anche  nell’ambito  specifico  dei  contenuti,  infatti,  non  si  riscontra  un’organizzazione
adeguata delle informazioni date e l’utente meno esperto potrebbe trovarsi a disagio di fronte a
questo tipo di impaginazione. Le pagine interne non possiedono un’impostazione simile a quella
dell’home  page,  tranne  nel  caso  della  colonna  sinistra  dove  sono  elencati  i  link  principali,  e
mancano,  inoltre,  servizi  utili  come un motore  di  ricerca interno.  Il  sito,  inoltre,  non è  ancora
accessibile ai visitatori disabili e non sembrano esserci iniziative in tal senso. In compenso, però, il
web-master appare molto disponibile nei confronti degli utenti in difficoltà. In generale il giudizio
dovrebbe  essere  positivo,  ma non sembrano  essere  sfruttate  in  maniera  costruttiva  le  ampie
potenzialità offerte dal web.

Contenuti: @@@

A prima vista l’utente può avere l’impressione di trovarsi di fronte un sito ricco di informazioni, in
realtà  però  molte  pagine  fondamentali  sono  ancora  in  costruzione  (come  ad  esempio  l’area
dedicata  alle  donne,  incompleta  da  più  di  un  anno)  o  sono  perennemente  in  fase  di
aggiornamento. I temi affrontati riguardano esclusivamente gli eventi e i fatti che coinvolgono il
partito e le sue manifestazioni. E’ possibile consultare, ad esempio, un utile archivio riguardante le
interviste  più  importanti  ai  leader,  anche  pubblicate  sulle  testate  giornalistiche  nazionali,  o
esaminare  lo  statuto  e  i  regolamenti  del  partito,  o  ancora  visionare  i  filmati  forniti  da  Radio
Radicale che mostrano i momenti più importanti della vita del partito dal 1999. Ampio spazio è
dedicato,  poi,  anche ai  giovani  attraverso il  collegamento  con un apposito  sito.  Quasi  assenti
ulteriori informazioni sul resto del mondo politico.
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Comunicazione interattiva: @@1/2

Le pagine del sito risultano piuttosto scarne di opportunità interattive sia con i responsabili del
partito sia con chi gestisce il sito stesso. Vengono menzionati gli indirizzi e-mail che permettono di
contattare  il  web-master  e  la  Direzione  Nazionale  dei  Popolari  UDEUR,  ma  mancano  servizi
importanti che possono coinvolgere il visitatore, come un forum o un’area per gli acquisti on-line. I
tempi di risposta alle e-mail inviate dagli utenti, invece, sono brevissimi, quasi in tempo reale.

Giudizio globale: @@1/2

La grafica è semplice, ma poco adatta alla complessità potenziale dei contenuti. Poche sono le
possibilità di approfondimento sulle tematiche affrontate e pochi anche gli spunti di riflessione che
ne possono seguire. Il sito informa il visitatore sulla vita e la storia del partito, grazie anche alla
collaborazione di Radio Radicale, ma sembra non occuparsi troppo del resto del mondo politico.
Alcune pagine che potrebbero risolvere queste carenze sono ancora in costruzione da più di un
anno. Scarse, purtroppo, anche le occasioni di interattività con gli utenti.   

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2003 @@ @@1/2 @@@ @@ @@
2004 @@ @@1/2 @@@ @@ @@1/2
2005 @@ @@ 1/2 @@@ @@ 1/2 @@ 1/2
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RICCARDO ILLY
http://www.riccardoilly.it

Grafica: @@@1/2

Il sito  www.riccardoilly.it si presenta con una grafica piuttosto uniforme sia nella home page che
nella  pagine successive.  La  home page  risulta  semplice ma elegante,  con uno sfondo  grigio
chiaro, scritte perlopiù nere (tranne pochi caratteri in rosso) e una foto in bianco e nero di Riccardo
Illy a destra della pagina.
Complessivamente la grafica è essenziale e sobria; l’unica pecca è la mancanza di animazioni. La
home page è comunque funzionale: spiccano al centro della pagina la vincita del premio speciale
di comunicazione politica (Italia web awards 2004) e il comunicato del 13 giugno 2003 in cui si
ufficializza la vittoria elettorale di Riccardo Illy.

Usabilità: @@@

La navigazione risulta semplice ed immediata: per tornare alla home page basta cliccare in alto a
sinistra sul nome del presidente. La consultazione è facilitata da un motore di ricerca interno che
consente di trovare rapidamente altre informazioni. Anche le altre pagine si aprono senza problemi
di caricamento tranne quella relativa al “forum”, a cui è impossibile accedere.
È possibile ascoltare l’intervista interattiva anche tramite connessione ADSL. 
Manca la versione del sito in altre lingue e non appare il simbolo W3C.

Contenuti: @@@@

Il  sito  è  indubbiamente  ricco  di  contenuti.  Si  può  leggere  per  intero  il  programma,  curato
minuziosamente  in  tutti  i  suoi  punti  fondamentali;  si  può  ascoltare  un’intervista  personale  al
presidente Illy e accedere ai link della rassegna stampa così come alla pagina delle domande più
frequenti. Manca però un aggiornamento costante della rassegna stampa.

Comunicazione interattiva: @@@1/2

Per quanto riguarda l’interattività,  il sito consente di mandare e ricevere e-mail direttamente al
presidente e di contattare l’ufficio stampa. Manca una mailing list e la sezione relativa al forum è
inaccessibile.

Giudizio globale: @@@1/2

Complessivamente  il  giudizio  finale  è  positivo;  la  grafica  semplice  ed  elegante  consente  una
buona navigazione e  i  contenuti  sono più  che soddisfacenti.  Manca,  però,  un  aggiornamento
costante  delle informazioni  e purtroppo anche il  simbolo “W3C”:  di  conseguenza il  sito  non è
accessibile e non può essere consultato da utenti diversamente abili.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2005 @@@1/2 @@@ @@@@ @@@1/2 @@@1/2

KAREN BUCK
http://www.karenbuck.org.uk
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Grafica: @@@

I colori predominanti del sito sono il rosso e il bianco dello sfondo. La grafica nel complesso è
buona e presenta un’impostazione a vetrina con vari blocchi tematici. La home page è divisa su
tre colonne: la prima offre le informazioni personali riguardo Karen Buck e numerosi link sul partito
e  altri  siti  governativi;  la  seconda  è  quasi  totalmente  occupata  da  articoli  con  tematiche
prevalentemente sociali; la terza offre una sezione con le “domande più frequenti” e un’altra per la
ricerca specifica.
Dal punto di vista della grafica il sito si presenta organizzato e facilmente fruibile.

Usabilità: @@@

La consultazione è semplice e veloce; esiste una sezione per la ricerca avanzata che facilita la
navigazione.  Risulta  invece non consultabile  la  pagina relativa  ai  risultati  delle  ultime elezioni
locali.  Vi sono comunque numerosi link interessanti  che garantiscono il  quadro completo delle
informazioni necessarie.
Non è presente la certificazione “W3C”.

Contenuti: @@@@

Il  sito  si  presenta  ricco  di  contenuti.  Si  trovano  numerose  informazioni  personali  riguardo  la
candidata  e  la  sua  attività  politica.  Sono  presenti  numerosi  comunicati  stampa  ed  esiste  la
possibilità di accedere a diversi link sia di importanza locale che di rilievo nazionale.
Il sito è disponibile solo in lingua inglese.

Comunicazione interattiva: @@1/2

Nella  home  page  si  può  aprire  la  finestra  relativa  ai  contatti;  si  trovano  l’indirizzo  di  posta
elettronica e la possibilità di effettuare domande nella faq list. Mancano i sondaggi di opinione, la
mailing list e il forum.

Giudizio globale: @@@

Il  giudizio finale è più che sufficiente. Il  sito è ben organizzato: apprezzabile dal punto di vista
grafico e molto soddisfacente per i contenuti. Da migliorare l’interattività e il servizio per i fruitori
disabili.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2005 @@@ @@@ @@@@ @@ 1/2 @@@

GEORGE BUSH
http://www.gop.org

Grafica: @@@1/2

Il sito ufficiale di George W. Bush è dotato di una grafica piuttosto uniforme sia nella home page
che nella pagine successive. La pagina iniziale si presenta ordinata e ben articolata dal punto di
vista visivo. Nella parte superiore campeggia la bandiera e stelle e strisce e i colori sono in tutte le
pagine il blu, il rosso e il bianco.
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Oltre alla suddivisione per argomenti, nella home page si possono consultare le sezioni dedicate
al merchandising, ai contributi per il partito, alla registrazione per diventare elettore repubblicano. 
Il alto a sinistra è possibile vedere un video riguardo i democratici, presentato come il partito dei
“no”. 

Usabilità: @@@

L’usabilità del sito è buona non presentando particolari difficoltà di navigazione. Nella home page
sono presenti tutti gli strumenti di navigazione necessari, con la possibilità di consultare numerosi
link e di tornare alla pagina iniziale senza particolari problemi. Il sito non è consultabile in altre
lingue, ma presenta comunque delle pagine in spagnolo. Non è presente il simbolo “W3C”.

Contenuti: @@@@1/2

Il  sito  offre  un’enorme  quantità  di  informazioni.  In  alto  su  tutta  la  pagina  scorrono  le  notizie
dell’ultim’ora, mentre nella colonna di sinistra sono cliccabili numerose notizie che riguardano temi
quali economia, sviluppo, salute, sicurezza; articoli, file audio e video; informazioni personali su
Bush e molti altri politici repubblicani; c’è una sezione dedicata alle foto, una alle vignette satiriche,
una per l’acquisto di libri e film dedicati in maggioranza al presidente e al partito. C’è la possibilità
di  accedere  di  accedere  ai  blog,  all’archivio  articoli,  alla  chat  e  ai  contatti  con  i  media  e  i
rappresentanti repubblicani. Ci si può iscrivere alla feste celebrative per la rielezione di Bush, si
possono acquistare svariati gadget con slogan repubblicani o il nome del presidente Bush e si può
contribuire economicamente alla sovvenzione del partito.

Comunicazione interattiva: @@1/2

A differenza delle altre voci,  l’interat ività non risulta particolarmente soddisfacente.  È presente
una chat, un indirizzo e-mail e la possibilità di contattare rappresentanti repubblicani. Mancano
forum, mailing list e sondaggi di opinione.

Giudizio globale: @@@1/2

Il  giudizio complessivo è soddisfacente.  Il  sito è ricco di  notizie,  aggiornato e ordinato. Non è
particolarmente propenso ad un contatto propositivo con l’utente.  

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2005 @@@1/2 @@@ @@@@1/2 @@1/2 @@@1/2

ANTONIO PALMIERI
http://www.antoniopalmieri.it

Grafica: @@@@@

Il  sito del  parlamentare Antonio Palmieri  presenta una grafica semplice ed uniforme,  sia nella
home page che nelle pagine successive, funzionale al reperimento immediato delle informazioni.
La semplicità della grafica si riscontra anche nell’uso dei colori: quello predominante, infatti, è il
bianco  dello  sfondo  che  permette  uno  lettura  agevole  e  veloce  del  testo.  L’unico  colore  di
contrasto è un azzurro delicato che consente una fruizione prolungata del sito. La home page si
sviluppa in una parte fissa, presente in tutte le pagine del sito, formata da una testata su cui sono
riportati a sinistra il logo della Camera dei Deputati, a destra la bandiera italiana e sotto di essi la
barra dei contenuti,  da un menu di sinistra in cui è presente una fotografia del deputato con il
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relativo indirizzo di posta elettronica e in cui sono elencati i diversi link e da un riquadro a destra in
cui è presente un dettagliatissimo calendario del lavoro del deputato ed una newsletter a cui è
possibile iscriversi. Una caratteristica particolare della testata è che, cliccandoci sopra, la foto del
deputato presente nel menù di sinistra cambia; attraverso di essa, inoltre, è possibile tornare alla
home page ovunque ci si trovi.  La home page è suddivisa verticalmente in tre aree: quella di
sinistra,  costituita  dal  menù  fisso,  quella  centrale,  contenente  l’approfondimento  di  alcuni
argomenti di attualità, e quella di destra con il riquadro contenente il calendario e la newsletter.
Una  caratteristica  particolarmente  apprezzabile  del  sito  è  che  la  home  page  è  visualizzabile
immediatamente nella sua interezza.

Usabilità: @@@@@

Il  sito  è  accessibile.  Il  navigatore,  sia  occasionale  che  esperto,  fruisce  in  modo  semplice  ed
immediato del materiale disponibile sul sito, che può essere visionato e scaricato in tempi piuttosto
rapidi.  Tutti  i  numerosi link informativi e quelli  che indicano l’interattività con il  sito  (e-mail  del
deputato e possibilità di iscriversi alla newsletter) risultano ben visibili essendo i primi collocati nel
menù fisso di sinistra e i secondi nel riquadro fisso di destra. Molti altri link sono presenti nella
sezione “Per il  mio collegio”,  in cui sono presenti  gli  indirizzi elettronici  dei diversi Comuni del
Collegio  di  Cantù  e  i  link  utili  della  Provincia  di  Como;  sempre  in  questa  sezione,  inoltre,  è
possibile per l’utente segnalare altri siti interessanti sul territorio. Va segnalato, inoltre, che esiste
una sezione dinamica “Diamoci  da fare”  in cui  l’utente può segnalare  delle valide iniziative in
ambito sociale. Non si riscontra nessuna difficoltà nel reperire le informazioni, tutte coerentemente
organizzate nei riquadri della barra dei contenuti. Da alcuni riquadri, inoltre, scende un menù a
tendina che specifica nel dettaglio le informazioni contenute nel riquadro stesso. La navigazione
risulta decisamente veloce, grazie alla presenza di file non troppo pesanti.

Contenuti: @@@@@

Vengono messe a disposizione del visitatore molteplici ed aggiornate informazioni,  relative alla
biografia  del  deputato,  ma  soprattutto  alla  sua  attività  di  parlamentare  e  alle  sue  iniziative
extrapolitiche.  Nella stessa home page compaiono degli  argomenti  di  attualità  che è possibile
approfondire e che cambiano con una certa frequenza. La barra dei contenuti è suddivisa in sei
riquadri: “Mi presento”, contenete informazioni biografiche sul deputato; “In Parlamento”, in cui è
possibile reperire sia informazioni generiche sul funzionamento del Parlamento, sia sull’attività del
deputato suddivisa anno per anno; “Per il mio collegio”, che raggruppa utilissime informazioni sui
Comuni del  Collegio di  Cantù e la Provincia di  Como;  “Diamoci  da fare”,  ovvero una sezione
dinamica  in  cui  si  possono  trovare  e  segnalare  delle  importanti  iniziative  sociali;  “Rassegna
stampa”,  con  articoli  su  argomenti  di  attualità  apparsi  sulle  più  importanti  testate  nazionali  e
“Approfondimenti”, sezione contenente utili documenti per sviscerare i valori e principi che stanno
alla base del pensiero cattolico-liberale. È importante segnalare che nessuna pagina presenta un
testo troppo lungo, in quanto si è preferito suddividere l’argomento in pagine successive. Merita
un’attenzione particolare  il  calendario  dell’attività  del  deputato,  contenuto  nel  riquadro  fisso  di
destra. Esso risulta aggiornatissimo e dettagliatissimo. È possibile, inoltre, consultare anche quelli
degli anni passati, fino al 2001. Molto numerosi i link presenti, sia di interesse nazionale (sito di
Forza Italia e del Governo), sia locale nella sezione “Per il mio collegio” che di varia natura (ad
esempio il sito della Camera dei Deputati, il Portale Nazionale del Cittadino).

Comunicazione interattiva: @@@@@

Si può riscontrare una notevole interattività tra gli utenti e il deputato di Forza Italia. Alcuni servizi
forniti  dal  sito  danno la possibilità  di:  contattare il  deputato  attraverso il  suo indirizzo di  posta
elettronica senza dover specificare i propri dati personali, iscriversi alla newsletter per ricevere con
regolarità notizie, informazioni, e testi e anche cancellare la propria iscrizione, mettersi in contatto
con i Comuni del Collegio di Cantù e la Provincia di Como, nonché con altri utilissimi siti di diversa
natura. Assolutamente brevi i tempi di risposta alle e-mail informative (meno di 24 ore).
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Giudizio globale: @@@@@

Il  sito  guadagna  un  giudizio  pienamente  positivo.  Il  visitatore  può  ritenersi  assolutamente
soddisfatto sia sul piano della grafica, schematica e semplice ma non banale, sia su quello dei
contenuti o sulla parte informativa in costante aggiornamento. Considerati, inoltre, i brevi tempi di
risposta  alle  e-mail  degli  utenti,  notevole  risulta  l’attenzione  dedicata  dal  politico  ai  bisogni
informativi del pubblico.  

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2005 @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@

CHARLES KENNEDY 
http://www.charleskennedy.org.uk

Grafica: @@@@

Il sito presenta una grafica semplice e lineare, sia nella home page che nelle pagine successive.
Si  presenta  con il  logo del  partito  dei  liberal-democratici  in  alto  a sinistra,  vicino al  nome del
parlamentare, e con un motore di ricerca che aiuta a reperire le informazioni all’interno del sito a
destra. Questa parte, assieme alla barra dei contenuti sottostante e al menu di sinistra, rimane
fissa anche quando si visualizzano i contenuti delle altre pagine. Anche la barra grigio chiaro in
fondo alla home page rimane fissa ed essa presenta sulla destra la colomba, logo del partito, e
sulla sinistra una ripetizione di alcuni contenuti (Home page, Contatti e Liberal-democratici),  ad
eccezione del link all’accessibilità. Per quanto riguarda l’utilizzo dei colori, il bianco dello sfondo
risulta predominante, caratteristica che rende molto agevole per l’utente leggere il testo. Il colore
di contrasto che predomina è l’arancione, anche se non manca il rosso, utilizzato nella scritta “Our
Manifesto”,  l’ocra nei titoli e l’azzurro chiaro nei contenuti che permettono un approfondimento.
Grazie alla  presenza della  barra  dei  contenuti  e  del  menù di  sinistra  risulta  piuttosto  agevole
reperire le informazioni. Non è possibile, tuttavia, visualizzare il contenuto della home page su una
sola schermata ma, al contrario, il “General Election Message” che occupa il centro della home
page risulta piuttosto lungo. Sono presenti anche due fotografie del parlamentare, una presente
nel menù fisso di sinistra, e l’altra associata al “General Election Message”. Il corpo dei caratteri è
differenziato, a seconda che si tratti di titoli o del corpo del testo.

Usabilità: @@@@

Il sito è accessibile. Oltre a ciò, è presente in fondo alla home page un link che permette all’utente
di venire a conoscenza di tutti i requisiti che un sito deve possedere per essere accessibile. Da qui
è  inoltre  possibile,  attraverso  un  ulteriore  link,  accedere  al  sito  della  W3C  e  viene  offerta  la
possibilità  all’utente  di  inviare  un  feedback,  attraverso  l’indirizzo  di  posta  elettronica  del
parlamentare, per il miglioramento dell’usabilità del sito. Un’ulteriore facilitazione per il reperimento
delle informazioni all’interno del sito viene offerta all’utente dal motore di ricerca, posto in alto a
destra. La suddivisione dei contenuti e delle relative informazioni appare logica e coerente grazie
alla barra dei contenuti in alto e al menù fisso di sinistra e di conseguenza anche un utente poco
esperto non incontra difficoltà a consultare agevolmente le pagine. I numerosissimi link informativi
(tra cui, per esempio, quelli degli altri  parlamentari democratici)  risultano ben visibili,  in quanto
posti  nel  menù fisso di  sinistra.  È inoltre  possibile,  sempre attraverso un link posto in questo
menù,  accedere  al  sito  nazionale  del  partito  liberal-democratico  (www.libdems.org.uk)  per
visualizzarne il  manifesto.  Un altro  link  al  sito  nazionale è presente in fondo alla  home page.
Anche i link che indicano l’interattività con il sito sono ben evidenziati: “Contact me” è presente
sulla barra dei contenuti, mentre “Join us” nel menù fisso di sinistra. Va sottolineato, tuttavia, il
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fatto  che non è possibile  mettersi  in  contatto  con il  parlamentare  informa anonima.  Risultano
facilmente reperibili anche gli articoli, i comunicati stampa e i discorsi del parlamentare, grazie alla
sezione “Media” posta nella barra dei contenuti e alla presenza dei più recenti comunicati stampa
in fondo alla home page. La navigazione è decisamente veloce, essendo tutti i file particolarmente
leggeri, ad eccezione delle foto contenute nella “Photo Gallery”, tutte piuttosto pesanti.

Contenuti: @@@

Il sito mette a disposizione degli utenti informazioni relative sia alla biografia del parlamentare, sia
ai suoi articoli, comunicati stampa e discorsi. Non è presente, tuttavia, una sezione dedicata alle
sue attività. La barra dei contenuti è suddivisa in cinque sezioni: “Home”, per ritornare alla home
page; “Biography”, che contiene alcune informazioni sulla sua formazione e sulla sua attività ma
non sulla sua vita personale; “Media”, che contiene i comunicati stampa, gli articoli e i discorsi, le
domande  del  Primo  Ministro,  tutti  catalogati  per  mese  e  anno;  sempre  in  questa  sezione  è
possibile trovare una galleria fotografica.  Tramite la sezione “Latest  news” è possibile,  invece,
accedere al sito nazionale del partito liberal-democratico e visualizzare le ultime notizie che lo
riguardano; “Contact me”, infine, permette all’utente di mettersi in contatto con il parlamentare, ma
non informa anonima. Per quanto riguarda il menù di sinistra, sono presenti i seguenti contenuti:
“Constituency”,  in  cui  si  trovano  informazioni  sul  Collegio  Elettorale;  “Parliament”,  in  cui  è
specificato il ruolo del leader liberal-democartico all’interno del Parlamento e in cui sono contenuti i
link  all’Hansard,  il  resoconto  quotidiano  degli  atti  del  Parlamento  britannico,  e  al  Parlamento
stesso; “Prime Minister’s Questions”, “Press releases” e “Articles and Speeches”, che permettono
di visualizzare le stesse informazioni contenute nella sezione “Media; “Join Us”, attraverso cui è
possibile iscriversi al partito e scaricare il Pre Manifesto (file in PDF); “Links”, contenente numerosi
link alle diverse sezioni del partito liiberal-democratico e ai diversi parlamentari, e, infine “Media
Resources”, che ha la stessa funzione di “Media” sulla barra dei contenuti. È possibile, attraverso
il  link  al  sito  del  partito  nazionale,  visualizzare  il  manifesto  del  partito  liberl-democratico.  In
conclusione le informazioni  sono decisamente ben organizzate,  anche se risultano carenti  per
quanto riguarda la vita personale del parlamentare e le sue attività politiche ed extrapolitiche. Le
sezioni  nel  menù  di  sinistra  “Prime  Minister’s  questions”,  “Press  releases”  e  “Articles  and
speeches” e “Media/resources” risultano un doppione, dal momento che è già presente la sezione
“Media” nella barra dei contenuti.

Comunicazione interattiva: @@@

Si può riscontrare una discreta interattività tra gli utenti e il parlamentare. Alcuni servizi forniti dal
sito offrono la possibilità  di:  utilizzare un motore  di  ricerca interno al sito;  inviare messaggi  al
parlamentare, ma non in forma anonima. Per contattare il parlamentare, infatti, bisogna seguire un
processo  guidato,  specificando  inizialmente  il  tipo  di  domanda  e,  successivamente,  nome,
cognome, numero di telefono (facoltativo) e indirizzo. È possibile, attraverso la sezione “Join us”,
iscriversi al partito, sia in Scozia, sia in Galles, sia in Irlanda che in Inghilterra. I tempi di risposta
alle e-mail informative, purtroppo, sono abbastanza lunghi.

Giudizio globale: @@@1/2

Il sito guadagna un giudizio più che sufficiente. La grafica, semplice e lineare, e l’accessibilità,
compensano le lievi lacune riscontrate nei contenuti, scarsi per quanto riguarda la vita personale e
le attività, e l’interattività, dal momento che non è possibile mettersi in contatto con il parlamentare
in forma anonima e i tempi di risposta alle e-mail sono piuttosto lunghe.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2005 @@@@ @@@@ @@@ @@@ @@@1/2
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JOHN KERRY
http://www.johnkerry.com

Grafica: @@@1/2

Il sito della campagna elettorale di John Kerry appare inserito in uno sfondo di colore blu elettrico,
che rimarrà invariato in tutte le pagine del sito e che presenta in alto a sinistra il nome del deputato
con una sottolineatura rossa e sulla destra dei riquadri in cui inserire il proprio indirizzo elettronico
e il codice di avviamento postale della propria città per ricevere delle e-mail informative da parte
del leader democratico;  tra questi  due elementi,  infine, è presente la bandiera degli Stati  Uniti
d’America,  di  colore  blu  più  chiaro  leggermente  sfumato.  La  grafica  del  sito  è  scomponibile
verticalmente  in  tre  blocchi,  struttura  che rimarrà  immutata  anche  nelle  altre  pagine:  il  primo
rappresenta il menù dei contenuti; il secondo contiene informazioni dettagliate sul volontariato di
John Kerry; il terzo, infine, può essere diviso ulteriormente in quattro sezioni. Procedendo dall’alto
in  basso,  si  trova  un  riquadro  che  permette  di  iscriversi  (sempre  attraverso  l’inserimento  del
proprio indirizzo di posta elettronica e il codice di avviamento postale della propria città) per essere
aggiornato costantemente sulla voluntary actions di John Kerry;  un secondo riquadro da cui è
possibile accedere ai video più recenti ed importanti del leader democratico; un terzo dedicato al
tour  nazionale “Kids First  Act”,  in  cui  sono riportate  le  date  e le  principali  tappe del  mese di
maggio;  il  quarto  e ultimo riquadro,  infine,  presenta  i  titoli  delle più recenti  e-mail  informative
inviate agli iscritti, cliccando sui quali è possibile visualizzarne il contenuto. I colori, blu e bianco,
permettono all’utente una fruizione prolungata del sito, anche se in qualche caso (per esempio nei
riquadri  di  destra)  i  caratteri  risultano troppo piccoli  per una lettura agevole. Il  contenuto della
home page non è visualizzabile interamente su una pagina; tuttavia, non risulta troppo lungo.

Usabilità: @@@

Il sito non è accessibile. Non sembra comunque difficile reperire le informazioni, tutte raggruppate
in modo coerente in riquadri autonomi. L’unico fattore di difficoltà è rappresentato dal fatto che i
caratteri utilizzati per i contenuti del menù di sinistra sono troppo piccoli e non sono ben evidenziati
(per esempio con il grassetto o le sottolineature); solo passandoci sopra con il cursore diventano
rossi e sottolineati. Di conseguenza un utente non particolarmente esperto o di fretta potrebbe non
accorgersi che da lì si può accedere a numerose informazioni. Anche nella sezione “Voluntary
Actions” i caratteri risultano troppo piccoli, anche se in questo caso l’utente è facilitato dalle foto
assegnate ad ogni contenuto. Nonostante il sito offra diverse possibilità di iscrizione, esse sono
riservate solo a cittadini statunitensi. Alcuni link che indicano l’interattività con il sito non risultano
ben visibili; per esempio, l’indirizzo di posta elettronica necessario alla stampa per inviare al leader
democratico delle domande si trova nella sezione “Press Room” (a cui si accede dal menù di
sinistra) in basso a destra e non ben evidenziato. Un grosso limite di questo sito è rappresentato
dal fatto che non c’è nessuna sezione “Contact me” e per il singolo cittadino/utente non è possibile
indirizzarsi a John Kerry. Il sito, inoltre, è visualizzabile solo in lingua inglese, anche se sarebbe
stato utile visualizzarlo anche in lingua spagnola.

Contenuti: @@@@@

Il  sito  è  indubbiamente  molto  ricco  di  contenuti.  Vengono  messe  a  disposizione  dei  visitatori
molteplici informazioni relative alla vita e all’attività di John Kerry e di sua moglie Teresa Heinz
Kerry. Il menù di sinistra contiene otto approfondimenti divisi in tre categorie: “Get Informed” che
raggruppa le informazioni inerenti alla vita di Jonh Kerry e di sua moglie Teresa, sulla sala stampa
(“Press room”) e sui Video; “Latest Initiatives” che riprende i contenuti riportati nella parte centrale
della home page dedicati alle voluntary actions di John Kerry (“Kids First Act, “Stop Bolton”, “Stand
for  Principle”)  e,  infine  “Make  a  contribution”,  attraverso  la  quale  è  possibile  effettuare  dei
contributi  in  denaro.  Le  informazioni  relative  alla  vita  personale  di  John  Kerry  sono  molto
dettagliate e risultano ulteriormente suddivise (attraverso il riquadro in alto a destra) in “Senate”,
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“Service” e “Family”. Tutte queste numerose informazioni sono anche accompagnate da diverse
foto e vari video. Lo stesso discorso vale anche per le informazioni relative alla moglie di John
Kerry, Teresa Heinz Kerry, molto dettagliate e suddivise ulteriormente (grazie al riquadro in alto a
destra)  in  sei  punti  (“A  Philanthropic  Innovator”,  “An  Environmental  Visionary”,  “A  Women’s
Advocate”,  “Founder  of  the  Heinz Havard”,  “A  Committed  Citizen”,  “A  Recognized Leader”)  e
grazie  ad  un  riquadro  autonomo  dedicato  alla  famiglia.  Numerosi  sono  anche  i  discorsi  e  i
comunicati  stampa. I  più recenti  occupano la parte centrale della pagine,  mentre gli  altri  sono
contenuti  nella  barra  di  sinistra  suddivisa  in  “Press  releases”,  “Speeches”  e “Press  Inquiries”.
Sempre  dal  menù  di  sinistra  è  possibile  accedere  ai  video,  visualizzarli  e  scaricarli  in  tempi
piuttosto rapidi. Dal menù di sinistra è, inoltre, possibile accedere alle informazioni inerenti alle
voluntary actions. Nel caso del progetto “Kids First Act” è possibile iscriversi come co-sponsor e
visualizzare nel dettaglio una cartina degli Stati Uniti d’America. Cliccando su ognuno degli Stati è
possibile sentire la testimonianza di chi già partecipa al progetto. Cliccando sull’iniziativa “Stop
Bolton” si  visualizza la pagina che spiega nel dettaglio  il  progetto  e in cui  c’è la possibilità di
mettersi in contatto con i senatori dei vari Stati, (sempre cliccando sulla cartina). Infine, attraverso
l’iniziativa “Stand for Principles” è possibile far sentire la propria voce al Senatore di Washington
DC e ai Repubblicani. Dalla parte destra della home page si può accedere agli ultimi video, alle
informazioni inerenti al tour “Kids First Act” e alle principali città coinvolte e alle più recenti e-mail
informative  inviate  agli  iscritti.  In  conclusione,  il  sito  offre  ai  visitatori  numerose  e  dettagliate
informazioni e diversi contenuti multimediali (video e foto). Alcune informazioni, però, non risultano
ben visibili per un utente poco esperto o di fretta.

Comunicazione interattiva: @@1/2

Si può riscontrare una sufficiente interattività tra gli utenti e il leader John Kerry. È possibile, infatti,
iscriversi e ricevere e-mail informative, essere coinvolti nelle azioni più importanti e contattare i
senatori dei diversi Stati. Tutto ciò vale, però, solo per i cittadini degli Stati Uniti d’America e non
per  tutti  gli  altri  utenti.  Non  è  possibile  contattare  personalmente  il  leader  democratico,  fatta
eccezione  per  la  stampa  che  può  indirizzargli  delle  domande  attraverso  l’indirizzo  di  posta
elettronica press@johnkerry.com. Il sito risulta molto ricco di contenuti multimediali come video e
foto e ciò compensa in parte le lacune riscontrate nei link interattivi. Non sono presenti nel sito link
ad altri siti di interesse locale o nazionale.

Giudizio globale: @@@1/2

Il sito si merita un giudizio più che sufficiente. Ad una grafica semplice e lineare e a contenuti
ricchi e dettagliati non corrisponde un altrettanto valida usabilità. Non è semplice, infatti, reperire
certe informazioni e, inoltre,  il sito è visualizzabile solo in lingua inglese. In ogni caso il fattore
critico del sito è rappresentato dal fatto che un utente singolo non statunitense non può contattare
il leader democratico.

Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale
2005 @@@1/2 @@@ @@@@@ @@ 1/2 @@@1/2
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