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Cosa sto 
misurando?

• Desiderabilità
sociale
Il rispondente tende a

• compiacere lo
sperimentatore e

• a non fare brutta
figura
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1. Penso che mi piacerebbe utilizzare questo sistema frequentemente

1
(fortemente in disaccordo)

2
(parzialmente in 

disaccordo)

3
(né in disaccordo, né d’accordo)

4
(parzialmente d’accordo)

5
(fortemente d’accordo)

3. Ho trovato il sistema molto semplice da usare
1 2 3 4 5

10. Ho avuto bisogno di imparare molti processi prima di riuscire ad utilizzare
al meglio il sistema

1 2 3 4 5

System Usability Scale (SUS – 10 item)
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Cosa sto 
misurando?

• …
• Influenza dello

sperimentatore
• Si tende a trovare ciò

che ci si aspetta di
trovare.
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ttobre 2020 Si tende a 

trovare ciò che 
ci si aspetta…

…anche 
con animali!

• Gli sperimentatori ai quali era stato
detto che i ratti che erano stati
allevati soprattutto per essere
particolarmente intelligenti, hanno
ottenuto dai loro ratti un migliore
apprendimento rispetto a quelli che
credevano che i loro ratti fossero
stati allevati per la loro stupidità.
Rosenthal & Fode, 1960;
Rosenthal & Lawson, 1961

Relatore
Note di presentazione
Weisstein, N. (1993). Psychology Constructs the Female; or the Fantasy Life of the Male Psychologist (with Some Attention to the Fantasies of his Friends, the Male Biologist and the Male Anthropologist). Feminism & Psychology, 3(2), 194–210. doi:10.1177/0959353593032005Rosenthal, R. (1963). On the Social Psychology of the Psychological Experiment: The Experimenter’s Hypothesis as Unintended Determinant of Experimental Results. American Scientist, 51(2), 268-283.In una serie di brillanti esperimenti, Rosenthal e i suoi collaboratori (Rosenthal e Jacobson, 1968; Rosenthal, 1966) hanno dimostrato che se un gruppo di sperimentatori ha un’ipotesi su ciò che si aspetta di trovare, e un altro gruppo di sperimentatori ha l’ipotesi opposta, entrambi i gruppi otterranno risultati in accordo con le loro ipotesi.La concretezza delle mutate condizioni prodotte dall’aspettativa è un fatto, una realtà: anche con soggetti animali, in due studi separati (Rosenthal e Fode, 1960; Rosenthal e Lawson, 1961 ), quegli sperimentatori ai quali era stato detto che i ratti che imparano i labirinti erano stati allevati soprattutto per la intelligenza, hanno ottenuto un migliore apprendimento dai loro ratti rispetto a quelli che credevano che i loro tassi fossero stati allevati per la loro stupidità.
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Cosa sto 
misurando?

• Influenza
dell’ambiente
• La risposta del soggetto

era dovuta al suo modo
di essere o al fatto che
in quel giorno
splendesse il sole?
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Crabbe, Wahlsten, & Dudek (1999).

3 genetisti 
comportamentali

8 diverse razze di topi

 3 Laboratori (Portland,
Edmonton, Albany)

La difficoltà di 
controllare gli 
effetti 
dell’ambiente

Relatore
Note di presentazione
Crabbe, J. C., Wahlsten, D., & Dudek, B. C. (1999). Genetics of Mouse Behavior: Interactions with Laboratory Environment. Science, 284(5420), 1670-1672. doi:10.1126/science.284.5420.1670Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst. New York, NY: Penguin Press.Lo studio è stata una collaborazione tra tre genetisti comportamentali, uno all’Oregon Health Sciences University, uno all’Università di Alberta e uno alla State University of New York in Albany.Hanno studiato ceppi di topi noti per avere varianti genetiche rilevanti per particolari comportamenti (es. dipendenza o ansia). In primo luogo hanno assicurato che i topi di un particolare ceppo erano essenzialmente identici geneticamente in tutti e tre i laboratori. Poi gli scienziati hanno fatto le ruote per testare gli animali in condizioni identiche nei laboratori. Hanno standardizzato tutto.Poiché alcuni topi sono nati in laboratorio, ma altri provenivano da allevatori, allevati in casa sono stati dati furgoni gonfiabili per simulare lo sballottolamento che i topi allevati commercialmente subiscono durante la spedizione, nel caso in cui questo fosse importante. Gli animali sono stati testati nello stesso giorno di età alla stessa data e alla stessa ora locale. Gli animali erano stati svezzati alla stessa età e vivevano nella stesso tipo di gabbia con la stessa marca e lo stesso spessore della lettiera di segatura, cambiata lo stesso giorno della settimana. Sono stati maneggiati lo stesso numero di volte da esseri umani che indossavano la stessa marca di guanti chirurgici. Erano alimentati con lo stesso cibo e tenuti nello stesso ambiente luminoso alla stessa temperatura. Gli ambienti di questi animali non avrebbero potuto essere più simili se i tre scienziati fossero stati identici, separati alla nascita. Che cosa hanno osservato? Alcune varianti genetiche hanno mostrato massicce interazioni gene/ambiente, con varianti che hanno effetti radicalmente diversi nei diversi laboratori.
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Crabbe, Wahlsten, & Dudek (1999).

Tutte le ruote per 
topi erano identiche

Hanno simulato per tutti i topi 
lo sballottolamento di un 
trasporto

Gli animali sono stati testati nello 
stesso giorno di età, alla stessa 
data e ora locale.

La difficoltà di 
controllare gli 
effetti 
dell’ambiente

Relatore
Note di presentazione
Crabbe, J. C., Wahlsten, D., & Dudek, B. C. (1999). Genetics of Mouse Behavior: Interactions with Laboratory Environment. Science, 284(5420), 1670-1672. doi:10.1126/science.284.5420.1670Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst. New York, NY: Penguin Press.Lo studio è stata una collaborazione tra tre genetisti comportamentali, uno all’Oregon Health Sciences University, uno all’Università di Alberta e uno alla State University of New York in Albany.Hanno studiato ceppi di topi noti per avere varianti genetiche rilevanti per particolari comportamenti (es. dipendenza o ansia). In primo luogo hanno assicurato che i topi di un particolare ceppo erano essenzialmente identici geneticamente in tutti e tre i laboratori. Poi gli scienziati hanno fatto le ruote per testare gli animali in condizioni identiche nei laboratori. Hanno standardizzato tutto.Poiché alcuni topi sono nati in laboratorio, ma altri provenivano da allevatori, allevati in casa sono stati dati furgoni gonfiabili per simulare lo sballottolamento che i topi allevati commercialmente subiscono durante la spedizione, nel caso in cui questo fosse importante. Gli animali sono stati testati nello stesso giorno di età alla stessa data e alla stessa ora locale. Gli animali erano stati svezzati alla stessa età e vivevano nella stesso tipo di gabbia con la stessa marca e lo stesso spessore della lettiera di segatura, cambiata lo stesso giorno della settimana. Sono stati maneggiati lo stesso numero di volte da esseri umani che indossavano la stessa marca di guanti chirurgici. Erano alimentati con lo stesso cibo e tenuti nello stesso ambiente luminoso alla stessa temperatura. Gli ambienti di questi animali non avrebbero potuto essere più simili se i tre scienziati fossero stati identici, separati alla nascita. Che cosa hanno osservato? Alcune varianti genetiche hanno mostrato massicce interazioni gene/ambiente, con varianti che hanno effetti radicalmente diversi nei diversi laboratori.

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcarroattrezzitorino.biz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Ffurgoncino.svg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcarroattrezzitorino.biz%2Fcarroattrezzi-torino-furgoncini%2F&docid=nw9I2BM8Ok3_pM&tbnid=S6CaaoPt5lu1fM%3A&vet=10ahUKEwis9sHo1vrhAhXL6eAKHUAdAOwQMwiUAigJMAk..i&w=400&h=230&bih=557&biw=1050&q=furgoncino&ved=0ahUKEwis9sHo1vrhAhXL6eAKHUAdAOwQMwiUAigJMAk&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fc8.alamy.com%2Fcomp%2FJ5XTWW%2Fclock-time-watch-hour-date-minute-J5XTWW.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.alamy.com%2Fstock-photo-clock-time-watch-hour-date-minute-141346517.html&docid=_LzfHrKELXO9VM&tbnid=I9qk3C-6Ks-DcM%3A&vet=10ahUKEwjUlZK01_rhAhXQ1uAKHedXCioQMwhAKAEwAQ..i&w=1300&h=1390&itg=1&bih=557&biw=1050&q=hour%20and%20date&ved=0ahUKEwjUlZK01_rhAhXQ1uAKHedXCioQMwhAKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Crabbe, Wahlsten, & Dudek (1999).

I topi erano stati svezzati 
alla stessa età

Vivevano nello stesso tipo di gabbia e 
spessore della lettiera, cambiata lo 
stesso giorno della settimana.

Erano maneggiati lo stesso numero di 
volte da individui che indossavano la 
stessa marca di guanti sanitari.

Alimentati con lo stesso cibo e in un 
ambiente alla stessa luminosità e 
temperatura.

La difficoltà di 
controllare gli 
effetti 
dell’ambiente

Relatore
Note di presentazione
Crabbe, J. C., Wahlsten, D., & Dudek, B. C. (1999). Genetics of Mouse Behavior: Interactions with Laboratory Environment. Science, 284(5420), 1670-1672. doi:10.1126/science.284.5420.1670Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst. New York, NY: Penguin Press.Lo studio è stata una collaborazione tra tre genetisti comportamentali, uno all’Oregon Health Sciences University, uno all’Università di Alberta e uno alla State University of New York in Albany.Hanno studiato ceppi di topi noti per avere varianti genetiche rilevanti per particolari comportamenti (es. dipendenza o ansia). In primo luogo hanno assicurato che i topi di un particolare ceppo erano essenzialmente identici geneticamente in tutti e tre i laboratori. Poi gli scienziati hanno fatto le ruote per testare gli animali in condizioni identiche nei laboratori. Hanno standardizzato tutto.Poiché alcuni topi sono nati in laboratorio, ma altri provenivano da allevatori, allevati in casa sono stati dati furgoni gonfiabili per simulare lo sballottolamento che i topi allevati commercialmente subiscono durante la spedizione, nel caso in cui questo fosse importante. Gli animali sono stati testati nello stesso giorno di età alla stessa data e alla stessa ora locale. Gli animali erano stati svezzati alla stessa età e vivevano nella stesso tipo di gabbia con la stessa marca e lo stesso spessore della lettiera di segatura, cambiata lo stesso giorno della settimana. Sono stati maneggiati lo stesso numero di volte da esseri umani che indossavano la stessa marca di guanti chirurgici. Erano alimentati con lo stesso cibo e tenuti nello stesso ambiente luminoso alla stessa temperatura. Gli ambienti di questi animali non avrebbero potuto essere più simili se i tre scienziati fossero stati identici, separati alla nascita. Che cosa hanno osservato? Alcune varianti genetiche hanno mostrato massicce interazioni gene/ambiente, con varianti che hanno effetti radicalmente diversi nei diversi laboratori.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages.eprice.it%2Fnobrand%2F0%2Fhres%2F991%2F203354991%2F35688010690056869PRDID.0.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.eprice.it%2Fcriceti-topi-Ferplast%2Fd-51519207&docid=GFRt9nultHC7dM&tbnid=BezyWuUagpGRPM%3A&vet=10ahUKEwi-_MSY2_rhAhXGDGMBHQxbD3oQMwj1ASgMMAw..i&w=1000&h=1000&bih=557&biw=1050&q=gabbia%20per%20criceto&ved=0ahUKEwi-_MSY2_rhAhXGDGMBHQxbD3oQMwj1ASgMMAw&iact=mrc&uact=8
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-box PA 1.0La difficoltà di
controllare gli 
effetti 
dell’ambiente

Crabbe, Wahlsten, & Dudek (1999).

Ciascuna razza ha avuto 
comportamenti radicalmente 

diversi nei 3 laboratori

RISULTATI

Relatore
Note di presentazione
Crabbe, J. C., Wahlsten, D., & Dudek, B. C. (1999). Genetics of Mouse Behavior: Interactions with Laboratory Environment. Science, 284(5420), 1670-1672. doi:10.1126/science.284.5420.1670Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst. New York, NY: Penguin Press.Lo studio è stata una collaborazione tra tre genetisti comportamentali, uno all’Oregon Health Sciences University, uno all’Università di Alberta e uno alla State University of New York in Albany.Hanno studiato ceppi di topi noti per avere varianti genetiche rilevanti per particolari comportamenti (es. dipendenza o ansia). In primo luogo hanno assicurato che i topi di un particolare ceppo erano essenzialmente identici geneticamente in tutti e tre i laboratori. Poi gli scienziati hanno fatto le ruote per testare gli animali in condizioni identiche nei laboratori. Hanno standardizzato tutto.Poiché alcuni topi sono nati in laboratorio, ma altri provenivano da allevatori, allevati in casa sono stati dati furgoni gonfiabili per simulare lo sballottolamento che i topi allevati commercialmente subiscono durante la spedizione, nel caso in cui questo fosse importante. Gli animali sono stati testati nello stesso giorno di età alla stessa data e alla stessa ora locale. Gli animali erano stati svezzati alla stessa età e vivevano nella stesso tipo di gabbia con la stessa marca e lo stesso spessore della lettiera di segatura, cambiata lo stesso giorno della settimana. Sono stati maneggiati lo stesso numero di volte da esseri umani che indossavano la stessa marca di guanti chirurgici. Erano alimentati con lo stesso cibo e tenuti nello stesso ambiente luminoso alla stessa temperatura. Gli ambienti di questi animali non avrebbero potuto essere più simili se i tre scienziati fossero stati identici, separati alla nascita. Che cosa hanno osservato? Alcune varianti genetiche hanno mostrato massicce interazioni gene/ambiente, con varianti che hanno effetti radicalmente diversi nei diversi laboratori.
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Come abbiamo 
proceduto con 
eGLU-box PA?

Misure implicite

Espressioni 
facciali

Elettroencefa
lografia

Eye- tracking

Controllo del
contesto d’uso

UX in laboratorio

Usabilità in 
controllo remoto

Usabilità nel 
posto di lavoro

Relatore
Note di presentazione
Ho distinto i due termini perché utilizzando strumenti di indagine psicofisiologica stiamo indagando fattori connessi all'esperienza utente che riguardano l'esperienza soggettiva non deliberata. Questo mi sembra appartenere maggiormente al dominio della UX più che all'usabilità, intesa nella sua accezione classica adottata dal GLU.Il concetto di UX coinvolge tutti gli aspetti dell'esperienza utente durante l'interazione mentre l'usabilità riguarda i tre fattori di efficacia-efficienza-soddisfazione in un determinato contesto d'uso. Non possiamo usare il termine UX per test in remoto o sul posto di lavoro perché manca l'indagine di altri aspetti dell'esperienza oltre alla soddisfazione misurata con self report tests.
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