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Abstract

L’interesse per il tema della mia tesi nasce da un’esperienza personale, in quanto 
sono giornalmente a contatto con una persona con disabilità cognitiva che è spesso 
confrontata con l’usabilità delle interfacce web. Ha un iPhone e usa spesso il 
computer. Ha perfino un account Facebook, ma autonomamente non lo aggiorna 
mai perché non è in grado di farlo. Egli ha difficoltà nella comunicazione verbale e 
scritta, quindi a volte per farsi capire fa uso della comunicazione per immagini.

O-SPACE è un social network interno alla Fondazione OTAF (Opera 
Ticinese per l’Assistenza alla Fanciullezza) di Sorengo per persone con 
disabilità cognitiva. La scelta del tema nasce dal contatto giornaliero 
con una persona che ha questo tipo di disabilità. Egli appunto è spesso 
confrontato con il design delle interfacce web con scarsa usabilità e 
chiede spesso il mio aiuto. 
 
Quello che intendo scoprire è se la comunicazione visiva può rispondere 
ai bisogni di persone con disabilità cognitiva e rendere l’interazione più 
semplice nel campo delle interfacce web. 
 
La ricerca è iniziata cercando di capire cos’è l’usabilità e quali sono le 
sue linee guida.  
Indagando sui sistemi disponibili attualmente ho trovato vere e proprie 
applicazioni che permettono a persone con deficit mentale, che non 
sanno scrivere o parlare, di poter comunicare in modo semplice ed 
efficace grazie all’uso della Comunicazione aumentativa e alternativa, 
una strategia di comunicazione di cui non ero a conoscenza. Per 
approfondire il tema della disabilità ho fatto riferimento 
all’Organizzazione Mondiale della Sanità e dei suoi documenti rilasciati. 
Uno è la Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e 
Svantaggi esistenziali e l’altro la Classificazione Internazionale del 
funzionamento, della disabilità e della salute. Oltre alla ricerca ho 
effettuato tre interviste a professionisti che mi hanno aiutata a capire 
quali fossero i bisogni, i comportamenti e gli strumenti di supporto per 
queste persone. 

Per avvicinarmi ed entrare in dialogo con il target di riferimento ho 
effettuato una cinquantina di questionari dove ho chiesto, tra le varie 
domande, se fanno uso del computer, del telefonino, di internet e quali 
sono i loro interessi principali. 
 
L’elaborato finale è la progettazione grafica del social network interno 
della Fondazione. Per la realizzazione inizialmente ho redatto il 
documento dei requisiti e in secondo luogo ho sottoposto alcuni utenti 
ad un test di usabilità per mezzo di un PDF interattivo. Ho utilizzato 
quindi un approccio user-centred.


