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Obiettivi del documento

Il documento ha per obiettivo la descrizione delle specifiche per il monitoraggio della
sperimentazione del progetto OVER THE VIEW che sarà utile al fine di tenere sotto
controllo la buona riuscita delle fasi di sviluppo dei prototipi, in particolar modo  in termini
di efficacia ed efficienza, tenendo conto dei limiti e punti di forza che verranno rilevati in
itinere, senza perdere di vista il grado di soddisfazione e facilità d’uso dell’utenza
destinataria.

In particolare il documento contiene la progettazione della fase di sperimentazione cioè la
definizione degli indicatori che si vorranno misurare a tale scopo. I risultati della
sperimentazione condotta saranno riportati nel documento R4.3 Documento di valutazione
della sperimentazione.

La valutazione della sperimentazione sarà condotta in tre modi:

1) tramite osservazione degli utenti nell’utilizzo dei prototipi

2) tramite registrazione automatica (logging) delle attività svolte dall’utente

3) tramite somministrazione di questionari o schede

Per le tre attività saranno definiti gli indicatori di monitoraggio, e verranno definite le
schede, per ciascuno scenario:

S1: Guida Audio-Testuale con Tavola Tattile Interattiva con tre Retabli

S2: Guida Audio-Testuale con Plastico Tattile Interattivo del complesso nuragico di Genna Maria di
Villanovaforru

S3: Guida Audio-Testuale con Plastico Tattile Interattivo dell’area archeologica Santa Vittoria di
Serri
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Osservazione
Modalità di svolgimento: una persona del team del progetto, leggermente in disparte,
osserva e annota durante l’utilizzo del prototipo da parte dell’utente le informazioni relative
all’esecuzione dei compiti indicati nella seguente tabella.

# Task Osservazione

T1 corretta collocazione di una tavola tattile sul supporto
(solo scenario #1)

tempo necessario per la
corretta collocazione

numero di tentativi prima della
corretta collocazione

T2 interlocuzione con motore conversazionale (orale) - numero complessivo di
domande poste

- numero di tentativi
prima di capire come
impostare la domanda

T3 interlocuzione con motore conversazionale (tastiera) - numero complessivo di
domande poste

- numero di tentativi
prima di capire come
impostare la domanda

T4 esplorazione tattile/plastico interattiva della tavola - riconoscimento
contorni delle figure

- tempo totale di
esplorazione

T5 sostituzione della tavola tattile con una differente
(solo scenario #1)

- numero di tentativi
- tempo impiegato
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Registrazione (logging)
L’applicazione software prevede un modulo per la registrazione delle operazioni compiute
dall’utente. In particolare sono registrate:

- l’orario di avvio dell'applicazione
- il numero di sensore attivato (con orario)
- la domanda posta (con orario)
- il ritorno allo stato di stand-by dopo una periodo di inattività (con orario)

Da queste informazioni si potranno ricostruire le sessioni utente anche in assenza di nostri
operatori. Le informazioni ricostruite saranno per ciascuna sessione utente quelle indicate
in tabella:

Session Id

Durata complessiva della sessione in minuti

Numero di sensori attivati

Numero di domande poste
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Questionario
Al termine del test, si potranno invitare gli utenti a fornire un giudizio in forma anonima,
tramite questionario, per misurare il grado di soddisfazione. Il giudizio sarà espresso con
un punteggio da 1 a 5. Si ritiene positiva una risposta compresa tra 4 e 5.

Domande tipo:
1. Quanto reputi gradevole l’esperienza con il prototipo?
2. Puoi affermare di conoscere meglio l’opera rappresentata?
3. Hai trovato semplice e intuitivo  l’utilizzo del plastico/tavola tattile?
4. Quanto sono state chiare, esaustive e conformi alle tue attese le risposte alle

domande?
5. L’esplorazione tattile della tavola/plastico è stata in grado di fornire informazioni

sulla composizione dell’opera/area archeologica rappresentata?
6. Complessivamente che giudizio dai al prototipo?

La valutazione della fase di sperimentazione è contenuta nel deliverable R4.3.
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