
È QUESTO CHE PENSIAMO DEL PUBBLICO PIÙ GIOVANE?
Il sito è ben animato, le informazioni sono ridotte e

strutturate in menu filtrati. Tuttavia, potrebbe essere
basato sull'opinione che i giovani abbiano una soglia di

attenzione molto breve e che, se non c'è un'immagine in
movimento, non leggerebbero il testo. Siete d'accordo?

 ESEMPIO DI COSTRUZIONE DI UN SITO
PER UN PUBBLICO GIOVANE

Questo esempio proviene da una società di formazione specializzata in competenze
tecniche nell'industria manifatturiera. Dal punto di vista della programmazione, il sito

è ben costruito e funzionante. Ci sono animazioni grafiche e le informazioni sono
strutturate. Ci sono tuttavia alcune opportunità mancate.
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L'intestazione è chiara. I link presenti nell'intestazione portano
l'utente nel posto giusto con un solo clic. Le dimensioni sono
minime, quindi è facile che non vengano notate. L'intestazione è
pensata più per gli utenti abituali del sito. 

La sezione principale dell'home page presenta una grafica
accattivante, progettata per catturare l'attenzione di un utente
che visita il sito per la prima volta, e si rivolge a un pubblico
giovane che si aspetta animazioni, piuttosto che testi ricchi di
informazioni. 

La seconda parte dalla home si concentra
sull'offerta di corsi attraverso tre pulsanti che
portano ai tre diversi gruppi di corsi. È
deludente che il visitatore venga poi guidato a
un lungo elenco di corsi in una pagina molto
noiosa, in contraddizione con la pagina
principale.

Questo ente di formazione sembra reclutare allievi attraverso la
i principali social media e la loro importanza è evidente.

Per ulteriori informazioni su cosa
fare e cosa no quando si costruisce

un sito web visita: 
https://discoverlearning.com.au/2019/11

/elearning-dos-and-donts/
 

 

In fondo alla pagina è presente una mappa del sito web per una
navigazione più rapida verso la pagina desiderata. Anche se
sembra ingombrante, spesso è un male necessario nei siti web
più complessi. Tuttavia, spesso ha uno sfondo più scuro per
evitare di attirare inutilmente l'attenzione. 
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