
Tutto quello che avreste sempre 
voluto sapere sull'accessibilità  

(ma non avete mai osato chiedere)

Nota: questo è un titolo non accessibile. 
Nota: anche la nota è una nota non accessibile. 
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E voi chi siete? 



Disclaimer: 
sono di parte



Accessibilità web? 
Ah sì certo, per i non vedenti…



NO



Ipovisione e cecità nel mondo: 

39.000.000 
persone non vedenti 

246.000.000 
persone con ipovisione

Organizzazione Mondiale della Sanità - 2014 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/

ttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/


The power of the Web is in its 
universality. Access by 
everyone regardless of 
disability is an essential aspect.

Tim Berners-Lee 
https://www.w3.org/WAI/

https://www.w3.org/WAI/


✓ Universal Access 
✗ Regardless of Disability
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Esempi di altre forme di difficoltà: 

• disturbi udito 
• ipovisione 
• percezione alterata dei colori (6% della 

popolazione mondiale) 
• difficoltà motorie (artrosi, distrofia, ecc.) 
• difficoltà cognitive 
• deficit dell’attenzione (ADHD) 
• dislessia e altri disturbi della lettura 
• ecc… 



Disabilità fisiche temporanee: 

1.300.000 
Numero di persone che ogni anno, in Italia, 
subiscono una frattura agli arti superiori *. 
Negli Stati Uniti: 14 milioni di persone.

* dati Istituto Superiore di Sanità 
http://www.iss.it/pres/?lang=1&id=1340&tipo=6

http://www.iss.it/pres/?lang=1&id=1340&tipo=6


Impedimenti ambientali o hardware: 

• mouse non funzionante 
• scheda audio non funzionante 
• riflesso del sole sugli schermi 
• ambiente rumoroso 
• stanchezza dopo una lunga giornata 
• lingua straniera 
• connessione lenta… 
• ecc.



Invecchiamento naturale: 



Invecchiamento naturale: 

33% 
È approssimativamente la quantità di luce 
percepita a 60 anni rispetto a quella percepita 
a 20 anni. 

Opacizzazione della cornea, restringimento e 
perdita di reattività della pupilla… ecc.



Demografia e marketing: 

 
Come sarà composta la popolazione di utenti 
attivi su Internet nei prossimi 10-15 anni? 

Quale sarà la prima generazione di 60-70enni 
molto attivi su internet?



L’accessibilità web 
beneficia tutti?



Image courtesy of Dylan Passmore/Flickr



A curb cut (U.S.), curb ramp, dropped kerb (UK), 
pram ramp, or kerb ramp (Australia)



Ma prima di tutto… 
Per chi progettiamo e scriviamo codice? 



Per gli utenti, no? 



Macchine e software 
Masticano, interpretano e infine servono 
alle persone tutto il nostro codice in una 
forma fruibile per gli esseri umani. 



Machine readability 
Per rendere i nostri contenuti il più 
possibile accessibili per le persone, 
dobbiamo prima di tutto renderli 
comprensibili alle macchine. 



Giochiamo a realizzare uno 
screen reader?



Specifiche di riferimento 
Raccomandazioni W3C 
HTML 
- nome e scopo degli elementi  
- modello di interazione (es. invio form)  
- DOM events 
- ecc. 



Accessibilità nei 
sistemi operativi









I sistemi operativi offrono in 
modo nativo un buon livello 

di accessibilità. 

E sul Web cosa succede?





Un semplice form: 
elementi nativi 
web standards 

…e fin qui tutto bene



Cosa succede quando si 
utilizza qualcosa che non 

esiste nativamente in HTML?











Una buona notizia: 
it’s not rocket science!

In italiano: non è ingegneria aerospaziale!



Gli ingredienti: 
Web standards 
Semantic HTML 
ARIA 
un po’ di JavaScript 
testing, testing, testing



HTML 
HyperText 
Markup 
Language



Fino a quando, e forse anche dopo, le 
macchine non saranno in grado di 
comprendere il linguaggio e tutte le sue 
sfumature come un essere umano, avremo 
bisogno di HTML per fare in modo che 
possano comprendere i nostri contenuti.

http://html5doctor.com/lets-talk-about-semantics/



Specifica tecnica 
HTML 4.01 
W3C Recommendation 24 December 1999 
https://www.w3.org/TR/html4/ 

HTML 5 
W3C Recommendation 28 October 2014 
https://www.w3.org/TR/html5/

https://www.w3.org/TR/html4/
https://www.w3.org/TR/html5/


Semantic HTML 
L'utilizzo di markup HTML per rafforzare il 
significato delle informazioni nelle pagine e 
applicazioni web invece che soltanto per 
definirne la presentazione o aspetto.

https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_HTML

https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_HTML


Esempio:  
<span> o <button>?

Making elements keyboard focusable and clickable

http://www.456bereastreet.com/archive/201302/making_elements_keyboard_focusable_and_clickable/


Be POSH



Plain 
Old 
Semantic  
HTML

P.O.S.H. 
http://microformats.org/wiki/posh

http://microformats.org/wiki/posh


ARIA 
Accessible 
Rich 
Internet 
Applications



Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0 
W3C Recommendation 20 March 2014 

https://www.w3.org/TR/wai-aria/ 

Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1 
W3C Working Draft 21 July 2016 

https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/

https://www.w3.org/TR/wai-aria/
https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/


Provides an ontology of roles, states, and 
properties that define accessible user 
interface elements and can be used to 

improve the accessibility and 
interoperability of web content 

… 
to properly convey user interface behaviors 

and structural information to assistive 
technologies



Cinque regole 
per l’utilizzo di 
ARIA in HTML

Notes on Using ARIA in HTML (W3C Working Draft) 
https://www.w3.org/TR/aria-in-html/

https://www.w3.org/TR/aria-in-html/


Prima regola:  
non utilizzare ARIA

https://www.w3.org/TR/aria-in-html/#first-rule-of-aria-use

https://www.w3.org/TR/aria-in-html/#first-rule-of-aria-use


Seconda regola:  
non modificare la  
semantica nativa

https://www.w3.org/TR/aria-in-html/#second-rule-of-aria-use

https://www.w3.org/TR/aria-in-html/#second-rule-of-aria-use


Terza regola:  
i controlli interattivi devono essere 

utilizzabili con una tastiera

https://www.w3.org/TR/aria-in-html/#third-rule-of-aria-use

https://www.w3.org/TR/aria-in-html/#third-rule-of-aria-use


There’s no magic 
ARIA non modifica il modo in cui 

un elemento appare o si comporta 
in un browser



Roles 
States 

Properties



ARIA è per widget e 
controlli avanzati 

In poche parole, per tutto quello che non 
esiste nativamente in HTML



ARIA recommended 
design patterns 

Descrivono come utilizzare ARIA e i modelli 
di interazione dei componenti più 

comunemente utilizzati nelle moderne 
interfacce web 



ARIA recommended design patterns: 

WAI-ARIA 1.0 Authoring Practices 
(Working Draft) 
https://www.w3.org/TR/2010/WD-wai-aria-practices-20100916/
#aria_ex 

WAI-ARIA Authoring Practices 1.1 
(Working Draft) 
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#aria_ex

https://www.w3.org/TR/2010/WD-wai-aria-practices-20100916/#aria_ex
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#aria_ex


Per riassumere: 
• controlli o widget avanzate che non 

esistono in HTML 
• ricostruire semantica (ma preferire 

semantica nativa) 
• interazione richiede JavaScript



Accessibilità in 
WordPress



Amministrazione 
Temi 

Plugins



Migliorare l’accessibilità in un 
progetto di grandi dimensioni con 

una base di codice che ormai 
risale a 13 anni fa





WordPress 
Accessibility Coding Standards 

Marzo 2016

https://make.wordpress.org/core/handbook/best-practices/
coding-standards/accessibility-coding-standards/

https://make.wordpress.org/core/handbook/best-practices/coding-standards/accessibility-coding-standards/


WordPress Accessibility Coding Standards: 

HTML semantics 
Heading structure 
Semantics for controls 
Dynamic content 
Color contrast 
Keyboard accessibility 
Images and icons 
Labeling



All new or updated code released in 
WordPress must conform with the WCAG 

2.0 guidelines at level AA



Cosa possiamo fare?



È difficile



È costosa



Quattro cose facili che costano poco: 
 

HTML semantico 
Struttura degli headings 

Testo alternativo 
Contrasto dei colori 



Un passo in più per chi scrive codice: 
 

Il modo più semplice ed efficace per 
migliorare le vostre competenze 
come sviluppatori di interfacce, è 

scollegare il vostro mouse e/o 
disabilitare il vostro trackpad 





La navigazione da tastiera è 
diversa dalla navigazione 

con uno screen reader



Cosa può fare chi non 
scrive codice?



Quattro cose facili per chi non scrive codice: 
 

Scegliere un tema accessibile 
Scrivere contenuti accessibili 
Testo alternativo immagini 

Diffondere la cultura 
dell’accessibilità 



Risorse utili 

Screen readers: 
- Mac: Safari + VoiceOver (Command+F5) 
- Windows: Firefox + NVDA (nvaccess.org) 

Testing: 
- Chrome and WAVE Evaluation Tool extension 
- wave.webaim.org (anche API payed service) 
- Firefox: aXe Developer Tools by Deque Labs

http://www.nvaccess.org/
http://wave.webaim.org/


Grazie a tutti! 

/ Andrea Fercia 
/ a.fercia@gmail.com 
/ @afercia

21 - 22 ottobre 2016


