
QUANTITÀ RIDOTTA DI CONTENUTI
Questo strumento è destinato a persone con

scarse competenze digitali, quindi è essenziale
non sovraccaricarle con troppi contenuti. Ci
sono due zone principali in questa pagina: la
situazione dei discenti e l'offerta formativa.

Qualsiasi elemento in più sarebbe eccessivo per
questo gruppo target.

 ESEMPIO DI ADATTAMENTO DEI PROPRI
CONTENUTI A UN GRUPPO TARGET

Questo esempio proviene da Learn My Way, piattaforma di apprendimento online gratuita
per persone con scarse competenze digitali. Questo strumento è sostenuto dalla Good
Things Foundation e consente agli studenti adulti di migliorare le proprie competenze

digitali per mettersi al passo e interagire meglio con un mondo sempre più digitalizzato.

DRITTO AL PUNTO
Quando progetta l'offerta formativa, il

formatore deve basarsi sulla prospettiva del
discente, sulle sue esigenze e sulle sue capacità.
Un'eccessiva quantità di contenuti promozionali

sul sito web non farà altro che allontanare lo
studente.
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L'intestazione è semplice e chiara. Il logo conferma che l'utente
ha trovato il sito corretto. Le opzioni di accesso e accessibilità
sono presenti ma discrete. Il contenuto è ben organizzato in tag
indicati chiaramente.

Un'icona a forma di persona indica all'utente di guardare prima
lì. "Sono una persona, voglio vedere quali opzioni ho come
persona in questo sito". Attira l'attenzione dell'utente a livello
subconscio.

Quattro pulsanti, formulati in modo semplice, invitano l'utente a
riflettere sulla propria situazione e sulle proprie esigenze e gli
consentono di accedere alla sezione del sito che fa per lui. La
domanda "Cosa vuoi fare?" è chiara e incentrata sulla persona. 

L'offerta formativa è presentata in pulsanti ordinati. La
formulazione è chiara e gli elementi visivi supportano la
distinzione tra gli argomenti utilizzando immagini e colori. Solo
gli argomenti più popolari sono presenti nella prima pagina, ma
l'utente può esplorare altre opzioni seguendo il link nel pulsante
rosso: "Scopri di più sui nostri argomenti

Visita i siti ufficiale:
https://www.learnmyway.com/

e
https://www.goodthingsfoundation.org/le

arn/learn-my-way/
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