Accessibilità Siti Web
Questionario
Azienda/Organizzazione ………….…………………………………………....

Nominativo di riferimento / e-mail ..…………………………….………………

Sito web ………………………………….……………………….………………….

Data compilazione ………………………………………….………………………

_______________________________________________
Per informazioni: asphimi@gmail.com

Alcune semplici domande sull’accessibilità/usabilità di un sito web
(adattabili a un qualunque sistema informatico)
Si
A

Immagini/Grafica
Tutte le immagini e gli elementi grafici contenuti nel sito (che non siano puramente decorativi)
hanno associata un’alternativa testuale equivalente che comunichi le stesse informazioni?
(per chi ha difficoltà visive)

B

Audio/Video
Tutti i documenti audio e video hanno delle forme alternative di presentazione che forniscano
informazioni equivalenti (per esempio: sottotitoli, trascrizioni dei contenuti, audio descrizioni
delle azioni)?
(per chi ha difficoltà visive, uditive)

Colori
C

I colori utilizzati forniscono un sufficiente contrasto fra testo e sfondo?
Se si eliminano i colori, i contenuti rimangono visibili e comprensibili ?
(per esempio: i collegamenti ipertestuali sono ancora distinguibili dal testo? eventuali
informazioni basate sull’utilizzo dei colori sono ancora distinguibili?)
(per chi ha difficoltà
visive)

D

Mouse
Nel caso non sia possibile utilizzare propriamente il mouse, esistono modalità alternative di
accesso a tutte le funzionalità delle pagine attraverso la tastiera?
(per chi ha difficoltà nell’uso delle mani)

Oggetti in movimento / Funzionalità legate al tempo
E

Se ci sono oggetti in movimento, lampeggianti o che si auto aggiornano, è previsto che
possano essere arrestati temporaneamente o definitivamente?
Se ci sono funzionalità legate al tempo, vengono fornite agli utenti modalità di controllo per
regolare le durate e i limiti di tempo?
(per chi ha difficoltà cognitive, lentezza nei movimenti)

No

n/a

Commenti

F

Struttura/Organizzazione
Si è cercato di garantire una navigazione coerente realizzando pagine e modalità operative che
si mantengono il più possibile simili in tutto l’ambiente?
Le pagine sono organizzate in modo semanticamente strutturato (titoli, intestazioni, livelli)?
(per tutti)

Moduli da compilare
G

Se esistono moduli da compilare, i campi sono dotati di etichette descrittive che ne chiariscano
lo scopo?
Se si commettono errori nell’inserimento dei dati, questi vengono chiaramente identificati e
sono fornite istruzioni per correggerli?
Se vengono usati captcha, questi sono gestibili anche da persone con disabilità visiva?
(per chi ha difficoltà visive, per tutti)

H

Link:
Si è cercato di associare ai link ipertestuali delle descrizioni tali da rendere i collegamenti
chiaramente identificabili (evitando, per esempio, descrizioni del tipo “clicca qui”)
(per chi ha difficoltà visive)

I

Supporto alla navigazione
Vengono forniti all’utente strumenti di supporto per aiutarli nella navigazione, trovare i
contenuti, determinare la propria posizione all’interno del sito (per esempio: mappe del sito,
motori di ricerca, percorsi di navigazione)?
(per tutti)

L

Linguaggio di marcatura
I linguaggi di marcatura sono stati utilizzati in modo semanticamente corretto, conforme alle
specifiche di riferimento?
(per tutti)

Allegati
Si è posta attenzione anche all’accessibilità dei documenti allegati (per i quali valgono gran
parte delle indicazioni sopra descritte)?
(per tutti)

