
















Facilitare scelte



Dividere in più schermi 

















✓ Dividere in più step i form lunghi. É importante che l’utente focalizzi la sua attenzione 
su uno step alla volta. 

 

✓ Inserire una status bar per comunicare quanto manca al compimento di un task, questo 
tranquillizza l’utente sul fatto che sta procedendo in modo corretto e gli dà un senso di 
soddisfazione 





Control panel simili al mondo fisico per presentare esperienza con cui utenti hanno già familiarità



Redesign & Mental model discordance



Convenzioni



Style guide ensure site-wide consistency. 



UI design patterns 





Mantenere l'utente informato su ciò che sta succedendo. 



Comunicare a utente come i loro comandi sono stati interpretati. 
Bottoni costituiscono un feedback all’azione dell’utente
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Bottoni e icone 



Effetto wow 
Che figo!







Effetto sorpresa

In risposta a un’interazione dell’utente.  
Coerenti con la user esperience, non intrusive.



Esiste una parte del nostro cervello (Fusiform Facial Area) che 
processa solo immagini di visi umani, siamo predisposti a fare 
attenzione ai visi e agli sguardi delle persone, se utilizziamo 
immagini di persone dobbiamo essere sicuri che esse guardino in 
camera. 

Uso sapiente delle immagini



Narrazione: siamo abituati a vivere e pensare per storie che si srotolano durante un flusso narrativo ed in 
un arco di tempo, i siti con storie o racconti attirano la nostra attenzione, alto potenziale ricettivo

Storytelling 





Freddie Von Chimpenheimer IV è la faccia di MailChimp e 
l'incarnazione della personalità del brand . La robusta sagoma di 
Freddie comunica il potere dell'applicazione e la sua postura in 
movimento fa pensare alle persone che questo brand voglia dire 
“affari”. Freddie ha sempre un sorriso gentile che dà il 
benvenuto agli utenti e li fa sentire a casa. 

Panoramica: 

Design Persona per MailChimp



Tratti del brand:

Colore: la palette di colori di MailChimp, brillante ma anche 
leggermente desaturata, comunica un senso di divertimento e 
humor. I colori danno una sensazione di raffinatezza. MailChimp è 
divertente ma è anche potente. 

Messaggi di successo: “Dammi il cinque! La tua lista è 
stata importata.” Error message: “Oops, sembra che tu ti 
sia dimenticato di mettere un indirizzo email.” Fallimento 
critico: “Uno dei nostri server è temporaneamente giù. I 
nostri ingegneri ci stanno già lavorando e saremo di 
nuovo online a breve. Grazie per la pazienza.”

Divertente ma non infantile. Buffo ma non goffo. Potente, ma non 
complicato. Al passo con le ultime novità, ma non alienante. Facile, ma non 
semplicistico. Affidabile, ma non pesante. Informale, ma non sdolcinato.

Esempi di copy: 

Lessico visivo: 



Design persona template



Feedback



Breve Storia
Molti esempi in cui la personalità umana si è inserita per rendere più familiare il 
frutto di lavori meccanici. 

https://www.youtube.com/watch?v=ci2D1ig4df4




Comportamento e Psicologia






