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di chiunque, indipendentemente dalle disabilità, ne è un aspetto 
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L’accessibilità webL’accessibilità web

L’accessibilità di un sito è la sua capacità di essere fruibile da 
parte di un pubblico di utenti più vasto possibile, 
indipendentemente dalla dotazione tecnologica e da eventuali 
disabilità

L’accessibilità di un sito deriva non solo da precise soluzioni 
tecniche messe in atto nella fase di sviluppo, ma anche da 
un’attenta progettazione della navigazione e della struttura 
informativa



Perché l’accessibilità?Perché l’accessibilità?

Diverse categorie di persone possono avere difficoltà nell’accesso ai 
contenuti di un sito:

Disabili della vista (non vedenti, ma anche ipovedenti o daltonici e 
in generale chiunque soffra di riduzioni nella capacità di 
percezione ed elaborazione dell’informazione visiva)

Disabili dell’udito (non udenti in modo completo o parziale)

Disabili motori (difficoltà in modo più o meno elevata di compiere 
movimenti fini)

Disabili cognitivi (ad esempio persone affette da dislessia)



Disabili della vistaDisabili della vista

Per i non vedenti, che utilizzano lettori di schermo o screen reader
come ad esempio Jaws, occorrono descrizioni alternative per i 
contenuti visuali.
Per chi è affetto da ipovisione occorrono caratteri grandi, margini 
ampi, l'uso di colori non abbaglianti, forte contrasto tra primo piano 
e sfondo, impaginazioni semplificate



Disabili della vista (2)Disabili della vista (2)

La cecità ai colori richiede accoppiamenti di colore in cui il 
contrasto tra primo piano e sfondo sia basato sulla differenza di 
luminosità piuttosto che sulla differenza di tonalità.
Le informazioni non possono poi essere veicolate solo tramite il
colore per non penalizzare chi fosse daltonico.



Disabili dell’uditoDisabili dell’udito

La sordità richiede alternative equivalenti per tutti i contenuti 
auditivi, ad esempio i dialoghi dei filmati



Disabili motoriDisabili motori

Per chi ha difficoltà ad usare il mouse occorre prevedere la 
possibilità di utilizzare la tastiera per la navigazione



Disabili cognitiviDisabili cognitivi

Per chi è affetto da lievi forme di ritardo mentale, occorre 
prevedere testi costruiti con adeguata semplicità e chiarezza 
espositiva



EpilessiaEpilessia

La presenza di immagini in movimento sullo schermo, 
particolarmente se lo sfarfallamento delle immagini avviene con 
una frequenza intorno ai 20 Hz, può scatenare crisi epilettiche in 
soggetti predisposti.
Occorre quindi particolare attenzione nell’uso di gif animate o 
animazioni in generale. 



Quanti sono i disabili?Quanti sono i disabili?

Un documento dell'Unione Europea sull'accessibilità – "e-
Accessibility", del settembre 2002 – prevede che nel 2020 circa il 
25% della popolazione europea avrà più di 60 anni ed una sua 
parte cospicua sarà colpita da disabilità che la renderanno 
direttamente interessata alla fruizione di risorse accessibili. 



Ma non solo disabili…Ma non solo disabili…

Altre persono possono avere difficoltà ad accedere per via di fattori 
tecnologici

Computer o browser obsoleti

Browser diversi

Connessioni lente (malgrado la diffusione, non tutti hanno l’ADSL!)

Impostazioni diverse del monitor

Sistemi o periferiche poco comuni



Software obsoletiSoftware obsoleti

Chi gestisce siti già resi accessibili è abituato a trovare, nelle 
statistiche che tengono traccia delle visite ricevute, dati che 
indicano connessioni effettuate da utenti dotati di sistemi 
software antiquati rispetto alle tecnologie correnti: da 
Windows 3.1 a Windows 95, da Internet Explorer 3 a 
Netscape 3 e 4, se non anche versioni precedenti dei suddetti 
browser.



Software obsoleti (2)Software obsoleti (2)

Di solito, invece, chi gestisce un sito più o meno inaccessibile trova 
nelle statistiche di traffico soprattutto le tracce di connessioni 
effettuate per mezzo delle tecnologie software più recenti. È sicuro 
che ciò accada perché il suo pubblico è composto tutto da utenti 
con dotazioni software all'avanguardia e non piuttosto perché
l'inaccessibilità del sito ha via via allontanato tutti i visitatori in 
possesso di programmi datati? 

http://webdesign.html.it/guide/lezione/1445/pagine-accessibili-
benefici-per-utenti-con-hardwar/



Connessioni lenteConnessioni lente

Le persone che dispongono di hardware obsoleto e connessioni 
lente sono fra gli utenti in assoluto più svantaggiati. Chi, per 
esempio, dispone di un processore Intel 486 con 8 Mb di RAM 
troverà pressoché impossibile caricare l'inutile animazione 
introduttiva in Flash, del peso di circa 1 Mb, che uno sterminato 
numero di siti si ostina a ritenere molto trendy.



Connessioni lente (2)Connessioni lente (2)

A ciò si aggiunga che, in molti casi, soprattutto nei Paesi del Terzo 
Mondo, computer antiquati sono accoppiati a connessioni ad Internet 
incredibilmente lente, rispetto a quelle a cui siamo mediamente 
abituati in Italia. 



Connessioni lente (3)Connessioni lente (3)

… In certi Paesi del Medio Oriente e dell'Africa è diffuso il ricorso ad 
appositi servizi (forniti da siti come PageGetter.com), che consistono 
nella spedizione via posta elettronica, agli utenti che ne fanno
richiesta, del contenuto testuale delle pagine web che intendono
consultare: sarebbe infatti troppo lungo e dispendioso, per questi 
utenti, attendere il caricamento di pagine che sono normalmente 
tarate per connessioni alla Rete molto più veloci. 

http://webdesign.html.it/guide/lezione/1445/pagine-accessibili-benefici-per-
utenti-con-hardwar/



Soluzione accessibile

Per tutti quelli che dispongono di hardware molto datato e connessioni 
lente, la cura dell'accessibilità consiste soprattutto nell'approntare 
pagine web leggere, in cui la presentazione sia separata dal contenuto 
e in cui la consultazione non perda senso se effettuata senza le
immagini. 



Sistemi e periferiche Sistemi e periferiche 

…molta gente che si collega ad Internet con sistemi 
differenti dall'accoppiata Windows/Internet Explorer. Anche 
se le percentuali di utenti che usano altri sistemi sono in 
genere relativamente basse, il numero di configurazioni 
alternative è piuttosto alto e l'unione di tante piccolezze fa 
una discreta quantità complessiva, di cui perciò non solo è
ingiusto, ma anche poco intelligente non tenere conto.



Sistemi e periferiche (2)Sistemi e periferiche (2)

…una discreta percentuale di utenti usa sistemi operativi non 
Windows: Macintosh, Linux, Unix, BeOS, OS/2, Amiga. Ancor 
meno raro è trovare altri browser che non siano il solito Internet 
Explorer: tra i numerosi esistenti, citiamo Netscape nelle sue varie 
versioni, Mozilla con i "figli" Phoenix e Firebird, Opera, Galeon, 
Konqueror, i-Cab, Safari, Lynx.



Sistemi e periferiche (3)Sistemi e periferiche (3)

A tutti questi, vanno aggiunti gli utenti che navigano utilizzando: - un 
normale televisore (webTV), - telefoni cellulari di ultima 
generazione dotati di browser (Nokia, Eriksson, ecc.) e schermo da 
160-172 pixel, - computer palmari con schermi larghi mediamente 
240 pixel - agendine elettroniche tipo Psion, - monitor impostati 
a risoluzioni particolarmente elevate (2048x1536) o 
particolarmente basse (il "vecchio" standard 640x480), - monitor 
monocromatici o con un numero di colori ridotto (16 o 256)

http://webdesign.html.it/guide/lezione/1445/pagine-accessibili-benefici-per-
utenti-con-hardwar/



Soluzione accessibileSoluzione accessibile

Per tutti questi tipi di utenti, la principale cura dell'accessibilità
consiste nel progettare pagine indipendenti dalla periferica, non 
ottimizzate per nessun sistema operativo e per nessun browser in
particolare: ovvero pagine con codice standard valido, altamente
flessibili nella struttura, non vincolate ad una data larghezza 
orizzontale e leggibili anche da chi non è in grado di visualizzare i 
colori. 



Infine… motori di ricercaInfine… motori di ricerca

I motori di ricerca utilizzano indicizzatori automatici (robot o
spider).
Dato lo sterminato numero di siti presente in Rete, si può ben dire 
che un sito "esiste" pubblicamente se è facilmente reperibile 
tramite un motore di ricerca.



Motori di ricerca (2)Motori di ricerca (2)

Una pagina  strutturata correttamente, con l’utilizzo corretto dei 
tag per i titoli, validi testi alternativi alle immagini, metadati 
opportunamente compilati, aumenta significativamente le  
possibilità di finire ai primi posti nelle classifiche continuamente 
aggiornate dei motori di ricerca, e, di conseguenza, le possibilità
di veder crescere in misura notevole le visite di utenti interessati 
agli argomenti trattati nel sito.



Il sito scolasticoIl sito scolastico

Attraverso il suo sito, la scuola

Si presenta

Informa sulle sue attività

Comunica con l’esterno

Offre servizi agli utenti

Può creare spazi collaborativi e cooperativi

Può favorire la coesione fra le componenti



Accessibilità a scuolaAccessibilità a scuola

Al di là degli obblighi di legge (Codice della Pubblica 
Amministrazione digitale, Legge Stanca) progettare e 
costruire un sito scolastico accessibile significa non solo 
rispondere ad un’esigenza etica di “abbattimento delle 
barriere” che la scuola ha da sempre sentito come propria, 
ma anche realizzare un sito di qualità, usabile e affidabile, 
che possa essere utilizzato con efficacia da tutti gli utenti.



La normativaLa normativa

Legge n. 4 del 9 gennaio 2005: "Disposizioni per favorire l'accesso 
dei soggetti disabili agli strumenti informatici" 

Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75: 
"Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per 
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" 

Decreto Ministeriale 8 luglio 2005: " Requisiti tecnici e i diversi livelli 
per l'accessibilità agli strumenti informatici". 



Altri riferimentiAltri riferimenti

Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n.82: "Codice della Pubblica 
Amministrazione Digitale " 

Circolare del Ministro della Funzione Pubblica - 13.03.2001: "Linee 
guida per l' organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web 
delle pubbliche amministrazioni". 



Le scelte inizialiLe scelte iniziali

Sito statico o sito dinamico?

Realizzato in proprio o commissionato all’esterno?



Sito staticoSito statico

Un sito statico è un sito in cui tutte le pagine vengono progettate ad 
una ad una e contengono le informazioni che si è deciso, una volta 
per tutte, di pubblicare in quella determinata pagina. Per 
aggiornarle, c'è bisogno che un professionista modifichi il relativo 
file html e che lo carichi su server.
Un sito statico ha sempre un numero finito di pagine, esattamente 
quantificabile.

http://www.vocabola.com/ilmestieredelweb/libro/statico-dinamico.html



Sito dinamicoSito dinamico

Un sito dinamico poggia essenzialmente su un'applicazione che 
provvede a pubblicare le pagine. Spesso, ma non 
necessariamente, le informazioni sono estratte da un data base 
che le contiene. I criteri di estrazione possono essere assegnati 
dai progettisti del sito, oppure possono essere selezionati 
dall'utente. 

http://www.vocabola.com/ilmestieredelweb/libro/statico-dinamico.html



CMS accessibiliCMS accessibili

Attualmente non esistono CMS open source completemente allineati ai 
Requisiti di Legge, anche se tra i tanti prodotti esistenti sembrano 
avvicinarsi maggiormente Docebo, Drupal, ATutor, Harmonia, Joomla
e Plone. Il 2 dicembre 2006, inoltre, è stato rilasciato Fruibile, in 
versione Open Source. Da tenere presente è anche Wordpress, che 
può fornire ottimi risultati in siti medio piccoli, tipo quelli di una scuola. 
Se si opta per questi strumenti, però, bisogna fare attenzione alla 
necessità di implementare nuovi plugin accessibili e di essere assistiti 
costantemente da una comunità che utilizzi il prodotto e sappia 
supportarci in caso di bisogno e in caso di aggiornamento della 
versione.

http://www.porteapertesulweb.it/inizio/tipologia.htm



Sito realizzato in proprioSito realizzato in proprio

Richiede la presenza all’interno dell’Istituto di persone con le 
necessarie competenze tecniche e/o la disponibilità a seguire un 
percorso di formazione, nella consapevolezza che l’accessibilità
non è solo questione di codice (ma anche di come si costruiscono i 
documenti, di come si descrivono le immagini o i link, di come si 
rendono chiari gli acronimi…)

Può essere di aiuto la partecipazione al Progetto Ministeriale 
“Scuola e servizi” (http://www.scuolaeservizi.it)



Sito affidato all’esternoSito affidato all’esterno

In questo caso, occorrerà sostenere dei costi più alti e stipulare 
un contratto (nullo se non sono rispettati tutti e 22 i requisiti 
della legge Stanca)



Obiettivi e risorseObiettivi e risorse

Link utili:

http://www.porteapertesulweb.it/inizio/obiettivi.htm

http://www.porteapertesulweb.it/inizio/risorse.htm



La progettazioneLa progettazione

Il layout

Il menu di navigazione

Il linguaggio di marcatura

I contenuti e i servizi

La funzionalità

I 22 requisiti tecnici

http://www.quintocircolotv.it
http://www.porteapertesulweb.it/inizio/obiettivi.htm



La validazioneLa validazione

Controllo del codice
http://validator.w3.org/

Controllo del  codice del foglio di stile
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator.html#validate-by-uri

Verifica automatica dell’accessibilità
http://www.watchfire.com/products/webxm/bobby.aspx

http://www.webxtutti.it/testa.htm (Torquemada)

http://webaccessibile.org/articoli/la-barra-dell-accessibilita-informazioni/
(Barra dell’accessibilità)



La validazioneLa validazione

Contrasto di colore
http://webaccessibile.org/articoli/la-barra-dell-accessibilita-informazioni/
(Colour Contrast Analizer)

Resa con i browser
Occorre testare il sito almeno con i browser più diffusi (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Opera, Safari, modificando la 
visualizzazione, l’ingrandimento dei caratteri, disabilitando il foglio di 
stile, ecc.). I browser sono scaricabili gratuitamente oppure si può 
ricorrere a siti come quello sotto indicato che fornisce screenshot
http://www.browsercam.com/Default2.aspx

Visualizzazione testuale
http://www.delorie.com/web/lynxview.html



Il logo dell’accessibilitàIl logo dell’accessibilità

Procedura per la richiesta del logo
http://www.pubbliaccesso.gov.it/logo/index.php

Lista dei siti che espongono il logo
http://www.pubbliaccesso.gov.it/logo/elenco.php


