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Le interfacce conversazionali sono davvero usabili, utili, intuitive? 

In che contesto possono essere utilizzate al meglio? 

L'esperienza utente è già oggi soddisfacente? 

Nell'affrontare l'interfaccia prossima ventura siamo, quasi sempre, 
onnubilati dall'innamoramento tecnologico: il caso delle interfacce 
conversazionali ne è, forse, una riprova. 

Ma già oggi, in determinati ambiti, possiamo intravederne l'inarrestabile 
sviluppo.



Il Conversational (UX) design (anche CUX) inquadra la progettazione dei 
servizi conversazionali.

Sono servizi dove le richieste avvengono con il linguaggio naturale.
Se la risposta è delegata ad un sistema ‘automatico’  con la comprensione 
non di un singolo elemento, ma di un ‘colloquio’  avremo
in modalità testo i chatbot, con la voce i voicebot.

Attenzione a non confondere l’interfaccia conversazionale con i sistemi di 
risposta automatica IVR, che sono sistemi a menù rigidi.





La conversazione

● Sociale
● Contestuale
● Difficile da ‘codificare’



Conversational design

● In linea con le aspettative degli utenti
● 3 elementi base

– cooperazione 
– alternanza
– contesto (d’uso)



Conversazione

● Nello sviluppare modalità di interazione conversazionale vanno seguite alcune regole 
che sono implicite in una conversazione tra persone

● una conversazione è più di un semplice scambio di frasi

● è una attività cooperativa per raggiungere uno scopo



Conversazione

● le applicazioni bot sono in genere specializzate in domini ben definiti, altrimenti 
diventano altamente inefficienti, non sono adatte quindi a domini generalisti 

● hanno la caratteristica di non ‘svelare’, se non attraverso gli esempi, le modalità di 
interazione ed i comandi che sono in grado di comprendere correttamente, incluse le 
sfumature di questi (in termini sia di sinonimi sia di modalità alternative di richiamo)

● in questo, il lavoro più importante è nella corretta ricerca e implementazione delle 
varie modalità di accesso al servizio, che vanno descritte per essere fatte proprie dagli 
algoritmi delle applicazioni bot



Messaggi

● SMS e messaggistica istantanea, ancor più che le email, stanno cambiando come 
conversiamo

● La possibilità che l’interscambio non sia sincrono, ma inframmezzato da momenti non 
sempre prevedibili nella durata tra un messaggio e l’altro che aumentano la tensione e 
l’attesa (con il rilascio di dopamina…)

● si parla oggi di fingered conversation, conversazione con il dito



Conversational design
● In linea con le aspettative degli utenti
● 3 elementi base

– cooperazione 
– alternanza
– contesto (d’uso)



Pragmatica

La conversazione implica una immediata e mutua comprensione richiede un condiviso 
insieme di regole e di accordi.

Queste insieme è materia della pragmatica, parte della linguistica che tratta di come il 
contesto contribuisce a dare significato al di là di quello che le singole parole esprimono.

I principi di Paul Grice  (anni ‘70): quantità, qualità, relazione, modo.

La conversazione deve seguire il principio di cooperazione.



Paul Grice*: le massime della conversazione** 

● Quantità (solo le informazioni che servono)
il contributo alla conversazione deve essere informativo come richiesto
non dare più informazioni di quanto è richiesto

● Qualità (autenticità e trasparenza)
non dire ciò che si ritiene falso
non dire ciò di cui non si hanno prove

● Relazione
rimanere pertinenti all’argomento/scopo della conversazione

● Modo
chiaro e non ambiguo, logicamente ordinato, breve

* filosofo inglese 1913 1988                                      ** si applicano a tutte le tipologie di conversazione digitali e non



Robin Lakoff

La conversazione deve essere educata:

● mostrare rispetto

● non imporre

● dare delle opzioni

● far sentire bene, a suo agio, l’ascoltatore



Le massime di Grice riapplicate all’interazione digitale
● Se non c’è cooperazione non c’è conversazione

● Orientata all’obiettivo, senza obiettivo non c’è ‘design’

● Sensibile al contesto

● Chiara e veloce

● Con scambi a turno (che devono alternarsi chiaramente)

● Credibile

● Rispettosa (del tempo, degli obiettivi, …)

● Tollerante con gli errori (anticipa gli errori, e li gestisce naturalmente)



Conversational design

● 5 considerazioni  per la progettazione
– Dare un ‘carattere’ alla conversazione (‘persona’)
– Iniziare da un dialogo semplice e finito (‘happy path’)

● Scriverlo e ‘recitarlo’ , registrandolo 
– Aggiungere man mano tutte le possibili variazioni, inclusi gli errori (‘repair case’)

● Prototipare,...
– Multi-modalità (progettare per la migliore interazione 
– Ricordare e differenziare (avvio, termine, riconoscimento utenti,...) 



Conversazione

● I bot diventano ‘conversazionali’ se i turni di domanda/risposta sono più di uno
● in questo caso è compito del bot ‘ricordare’ il contesto, le domande precedenti e le 

risposte date
● rispetto alla navigazione web tramite menu visivi, le applicazioni testuali o vocali a 

interfaccia conversazione hanno proprietà e modalità di realizzazione specifiche
● il visual design infatti ha connotati tali da avere una propria affordance che aiuta 

l’utilizzatore con un panorama chiaro (i menu e le voci correlate)  delle opzioni a 
disposizione e l’utente ne deriva generalmente, tramite le proprie conoscenze, i 
significati ulteriori ovvero i sinonimi, delle voci dell’applicazione che sta utilizzando

questa e le slide che seguono sono tratte, con adattamenti, da “Conversational Design”, E. Hall, A Book Apart, 2018



I consigli dei produttori
Come progettare (Alexa)

● Rendere chiari i benefici nell’uso dell’applicazione vocale (skill per Alexa)
● Rendere certa l’individuazione dell’applicazione (nello store)
● Naturalezza della conversazione
● Utilizzo dei migliori esempi di interazione
● Trattare gli errori con particolare riguardo
● Verificare, con test, l’utilizzo dell’applicazione

da voiceprinciples.com



I consigli dei produttori
Come rispondere (Alexa)

● Essere concisi

● Parlare in modo naturale

● Fornire aiuto e consigli d’uso

● Utilizzare punti chiari per l’alternanza

● Aggiungere variazioni

● Use parallel language

● Ricordare cosa si è già detto

● Proporre scelte chiare

● Nel proporre delle scelte, indicarle in modo chiaro, in ordine e alla giusta velocità

● Governare gli errori

● Fornire aiuti contestuali



Linee guida di Google
● Brevità. Rispettare il tempo dell’utente. Dritti al punto, senza fronzoli. 
● Dare fiducia all’utente. Le persone sanno come parlare. Dare il tempo senza forzare 
● Rilevanti e sensibili al contesto. 
● Non distrarre. Non esagerare con la personalità del sistema.
● Incuriosire i principianti e attrarre gli esperti. Progettare per molte tipologie di 

utenti non significa necessariamente progettare per il minimo livello atteso.
● Rispettare i turni. Se si pone una domanda, si smette di parlare 
● Non anticipare. Dare risposte concrete e poi lascia l’utente decidere.



Gestire gli errori
● Prevenirli
● Riproporre o cambiare la domanda
● Pronti ad aiutare sempre
● Consentire di ripetere
● Gestire l’impossibilità a continuare/capire con 

Persona
● Riflettere l’identità del brand
● Facilitare il ritorno degli utenti
● Essere coerenti e consistenti



Saluti

● Presentarsi

● Dare informazioni appropriate e non eccessive

● Terminare in modo approriato (ed educato)

Dialoghi

● Essere naturali

● Cooperativi

● Alternare correttamente



Dare una personalità alla voce. Tutte le voci sono associate ad una 
persona che lo si voglia o no..

● Portare avanti la conversazione, offrendo più informazioni  e 
riconoscendo le risposte degli utenti 

● Brevi e sul punto. Rispettare le alternanze. Non fornire dettagli non 
richiesti o eccessivi.

● Sfruttare il contesto. Memorizzare la conversazione e restare attenti ai 
cambi di contesto dell’utente.

● Attrarre l’attenzione attravers l’ordine delle parole e la loro intonazione. 
● Non insegnare comandi. Parlare è intuitivo. Se bisogna speigare i 

comandi, cìè qualcosa che non va nella progettazione.



● Essere co-operativi
● Adattarsi ai diversi stili degli utenti
● Gli utenti devono intuitivamente capire cosa dire
● Comunicare cosa il sistema ha capito
● Fornire esempi per far conoscere cosa poter dire 
● Evitare le ovvietà
● Dare istruzioni solo se necessario (e/o richiesto)



● Instillare fiducia con conferme
● Chiedere conferme esplicite per chiarezza nelle richieste importanti
● Dare per scontate le conferme per le richieste semplici, per velocizzare
● Evitare ‘torna indietro’
● Confermare e riassicurare che la richiesta è stata ascoltata
● Evitare monotonia ed espedienti 
● In una conversazioni non ci sono errori, ci sono incomprensioni
● Non dare per scontato che sono gli utenti che stanno sbagliano
● Gestire differenti tipi di errori con le opportune strategie
● Prevenire gli errori fornendo aiuto nel momento giusto
● Rendersi conto quanto è il momento di concludere i tentativi di recupero
● Mascherare gli errori





























● La Generazione dei 
baby boomers: data di 
nascita 1946-1964.

● La Generazione X: 
1965-1980.

● La Generazione Y 
(Millennials): 1980-2000.











Apparati ALEXA



Google Home









Strumenti 

● Alexa e Google Home sono 2 apparati con filosofie di sviluppo simili ma non identiche, 
alcuni concetti, come la progettazione dell’interfaccia vocale (VUI) sono però applicabili 
ad entrambi i contesti. 

● Nei prossimi mesi si affacceranno probabilmente altri strumenti, di Apple (basato su 
Siri) e di Samsung (su Bixby). Il mercato asiatico è dominato da Tmall Genie (Alibaba) e 
Baidu.







Strumenti

● Storyboard
Si può utilizzare un elaboratore di testi o tabelle o presentazione
L’importante che siano chiari i ‘turni’ 
Vi sono anche strumenti specifici in genere dedicati alle sceneggiature

○ Interessante il programma gratuito, ma non di semplice uso,  open source da 
scaricare Twine (o da usare online) per scrivere storie non lineari 
https://twinery.org/

● Prototipi chatbot, quali strumenti (alcuni gratuiti limitati o a periodo di prova)
○ https://chatbotsmagazine.com/chatbot-prototyping-7-tools-to-shape-a-bot-with-no-coding-f2bfac3c94e3

● Per voicebot, interessante www.voiceflow.com 
○ programmazione intuitiva a blocchi

https://twinery.org/
https://chatbotsmagazine.com/chatbot-prototyping-7-tools-to-shape-a-bot-with-no-coding-f2bfac3c94e3
http://www.voiceflow.com/
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