Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità 2006 - Test pratico di verifica della conformità del software didattico ai requisiti della legge 4/2004

a cura di ITD-CNR

Accessibilità del software didattico
Test pratico di verifica della conformità del software didattico ai requisiti
della Legge Stanca n. 4/2004 (Decr. Min. 8 Luglio 2005 - Allegato D - Requisiti tecnici di
accessibilità per l’ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale).
Questo documento raccoglie le schede di verifica pratica della conformità di un software didattico ai requisiti della Legge Stanca n.4/2004 (Decr. Min. 8 Luglio 2005 — Allegato
D. Requisiti tecnici di accessibilità per l’ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale). Il documento si compone di tre parti.
La pagina di apertura riepiloga la conformità del software ad ogni singolo requisito della Legge, così come risulta in base all’esito della valutazione.
Nella seconda parte del documento sono riportate informazioni specifiche sugli undici requisiti della Legge (l’enunciato del requisito, il riferimento agli standard della Section
508 del Rehabilitation Act, eventuali differenze tra la Legge Stanca e la Section 508 e la motivazione per la quale è pensato il requisito). Nella sezione Prima di iniziare sono
fornite alcune indicazioni per il valutatore riguardanti il focus della valutazione, quali strumenti utilizzare, eventuali eccezioni e ‘quanto’ valutare. Inoltre sono proposti alcuni
Suggerimenti operativi per guidare il valutatore.
Nella terza parte del documento sono raccolte infine le undici schede dei test pratici di valutazione (una per ogni requisito). Ogni scheda contiene gli item del test pratico di
verifica organizzati per categorie di elementi da osservare (es. barre dei menu, pagina di lavoro, etc.) e l’esito finale di conformità o no allo specifico requisito.
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Requisito n. 1
Enunciato
Le funzioni previste dall’interfaccia utente devono poter essere attivate anche attraverso comandi da tastiera nei casi in cui possa essere fornita una descrizione della funzione stessa o del
risultato della sua esecuzione.

Section 508
1194.21 (a) When software is designed to run on a system that has a keyboard, product functions shall be executable from a keyboard where the function itself or the result of performing a
function can be discerned textually.

Eventuali differenze

n.d.
Motivazione
Alcuni utenti disabili non possono usare le periferiche di puntamento standard (es. mouse). Per una persona con una disabilità motoria può risultare impossibile muovere o impugnare uno
strumento di puntamento con l’accuratezza necessaria ad attivare le funzionalità desiderate. La stessa difficoltà la riscontrano utenti con disabilità visive che utilizzano la sintesi vocale e
devono dare gli input alle applicazioni tramite comandi da tastiera in quanto non vedono lo schermo o la percezione è insufficiente per gestire gli spostamenti del puntatore sulle icone.
La valutazione dell’accessibilità, però, nel caso del software didattico, oltre agli aspetti tecnici deve tenere conto anche degli obiettivi didattici del software.

Prima di iniziare il test pratico
Focus della valutazione: la valutazione verte sulla verifica dell’utilizzabilità della tastiera come input per interagire con l’applicazione.
Strumenti da usare per la valutazione: tastiera standard
Quanto valutare:
valutare: questo è un requisito base che riguarda la pagina di lavoro, i menù e le barre degli strumenti. Verificare in particolare le attività specifiche e caratterizzanti dell’applicazione,
ad esempio cercare un termine in un dizionario, giocare in un gioco, disegnare in un programma di grafica ecc. Ricordiamo che l’analisi e la valutazione del requisito deve rapportare il
livello tecnico con gli obiettivi didattici e il target di utenza dell’applicazione: ad esempio nel caso di applicazioni per bambini di età pre-scolare è necessario si possano usare da tastiera
non soltanto la barra dei menu standard ma soprattutto i menu’ iconici, intuitivi, perché usabili senza saper leggere.
Eccezioni: nei programmi specifici per il disegno e la grafica, solo le funzioni base, cioè le funzioni a base numerica e gestibili da menu (es. cambio della dimensione) sono da intendersi
soggette al requisito. Le funzioni che intervengono sulla “modifica” dell’immagine (es. ritaglia, fotoritocco) sono invece escluse in quanto non valutabili e non pensano negativamente sulla
valutazione (non vanno prese in considerazione).
Documentazione:
Documentazione prima di iniziare il test pratico verificare se le note d’uso a corredo dell’applicazione (cartacee, online o in altre forme) forniscono esplicite dichiarazioni o indicazioni riguardo
all’uso della tastiera per accedere alle funzionalità del programma. Se tali indicazioni soddisfano uno o più degli item del test pratico, si può procedere barrando direttamente l’esito posito
(SI) o negativo (NO) per lo specifico item, senza effettuare la prova pratica.
Suggerimenti operativi:
operativi la presenza di un asterisco * o più accanto ad una voce indica la disponibilità di suggerimenti operativi relativi a quello specifico item.
Come rispondere al test: rispondere SI solo se il risultato del test pratico è completamente positivo, NO se è negativo. Rispondere Non Disponibile (ND) quando l’elemento oggetto del test
pratico non è presente nell’applicazione e quindi non è osservabile. Rispondere SI o NO alla domanda se il requisito è rilevante ai fini didattici.

Suggerimenti operativi
* Item 1.2.1. Verificare in particolare che siano eseguibili da tastiera le seguenti operazioni: accesso ai campi di inserimento testo, “tabulazione” in ordine logico e sequenziale, spostamento di oggetti, operazioni
di selezione (ad.esempio del testo).
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Requisito n. 2
Enunciato
Comandi e funzionalità dell’interfaccia utente non devono limitare o disabilitare le caratteristiche e le funzionalità di accessibilità dell’ambiente operativo fornite, documentate e rese disponibili
agli sviluppatori dal produttore dell’ambiente stesso.

Section 508
1194.21 (b) Applications shall not disrupt or disable activated features of other products that are identified as accessibility features, where those features are developed and documented
according to industry standards. Applications also shall not disrupt or disable activated features of any operating system that are identified as accessibility features where the application
programming interface for those accessibility features has been documented by the manufacturer of the operating system and is available to the product developer.

Eventuali differenze
La Legge Stanca fa riferimento all’interfaccia utente e non all’Interfaccia di Programmazione dell’Applicazione (API) che è, invece, chiamata in causa in modo esplicito nella Section 508.

Motivazione
Nei sistemi operativi sono presenti funzioni di “accesso facilitato” tra cui il blocco dell’autoripetizione tasti per disabilità motorie, i segnali visivi per i sordi. Ogni utente imposta tali funzioni a
priori nel sistema operativo, per poter utilizzare in autonomia il calcolatore e i suoi applicativi.

Prima di iniziare il test pratico
Focus della valutazione: la valutazione verte sulla verifica pratica della compatibilità dell’applicazione con i diversi tipi di impostazioni di
accessibilità offerte dall’ambiente operativo; si tratta di verificare che l’applicazione erediti e non disattivi le funzionalità dell’accesso
facilitato incorporate nel sistema operativo.
Strumenti da usare per la valutazione: opzioni di Accesso Facilitato e impostazioni del sistema operativo
Quanto valutare: questo è un requisito base, pertanto è sufficiente verificarlo a livello menù principale e in alcune attività prese a campione.
Per essere conforme al requisito, l’applicazione non deve “bloccare”, “disabilitare” o “sovrapporsi” alle funzioni di accessibilità attivate nel
sistema dall’utente.
Eccezioni: La verifica delle parti video/grafiche (es. la risoluzione dello schermo) riguarda il requisito 8.
Documentazione:
Documentazione prima di iniziare il test pratico verificare se le note d’uso a corredo dell’applicazione (cartacee, online o in altre forme)
forniscono esplicite dichiarazioni o indicazioni riguardo alla compatibilità dell’applicazione con le funzionalità definite da sistema
operativo. Se tali indicazioni soddisfano uno o più degli item del test pratico, si può procedere barrando direttamente l’esito positivo (SI) o
negativo (NO) per lo specifico item, senza effettuare la prova pratica.
Suggerimenti operativi:
operativi la presenza di un asterisco * o più accanto ad una voce indica la disponibilità di suggerimenti operativi relativi a
quello specifico item.
Come rispondere al test:
test: rispondere SI solo se il risultato del test pratico è completamente positivo, NO se è negativo. Rispondere Non
Disponibile (ND) quando l’elemento
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oggetto del test pratico non è presente nell’applicazione e quindi non è osservabile. Rispondere SI o NO alla domanda se il requisito è
rilevante ai fini didattici.
Suggerimenti operativi
* Che cosa osservare (WINDOWS) Dal Menu Avvio, modificare le proprietà del Mouse, in Pannello di controllo, Mouse, puntatore.
** Item 2.2.2. Impostare nel Pannello di controllo le facilitazioni Audio dall’Accesso facilitato; verificare che nell’applicazione lampeggi la barra del titolo della finestra (ad esempio premendo il tasto X o Z che
non corrispondono a nulla o compiendo altri gesti che, in condizioni normali, provocano un beep di sistema che sottolinea l’errore) a beneficio dei disabili uditivi.
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Requisito n. 3
Enunciato
L’applicazione deve rendere disponibili sufficienti informazioni, quali gli elementi identificativi, le operazioni possibili e lo stato, sugli oggetti contenuti nell’interfaccia utente affinché le
tecnologie assistive possano identificarli interpretandone le funzionalità.

Section 508
1194.21 (d) Sufficient information about a user interface element including the identity, operation and state of the element shall be available to assistive technology. When an image represents
a program element, the information conveyed by the image must also be available in text.

Eventuali differenze
La Legge Stanca non fa esplicito riferimento alla corrispondenza tra uso simbolico di un’immagine e la descrizione testuale del suo significato.

Motivazione
L’associazione di un testo ad ogni elemento presente sullo schermo consente la sua identificazione da parte delle tecnologie assistive utilizzate dai ciechi (screen reader) per leggere le
informazioni e le descrizioni degli oggetti. L’etichetta deve identificare tale elemento, la sua funzione e il suo stato corrente in modo che l’utente che usa screen reader possa capire il contenuto
e dedurre le azioni che puo’ compiere sull’oggetto (es. se è presente una checkbox, l’etichetta testuale deve indicare il contenuto della checkbox e lo stato).

Prima di iniziare il test pratico
Focus della valutazione: la valutazione verte sulla verifica della compatibilità dell’applicazione con le tecnologie assistive.
Strumenti da usare per la valutazione: screen reader (ad es. Jaws Demo) e software ingrandente (ad es. Magic Demo).
Quanto valutare:
valutare questo è un requisito la cui valutazione dipende strettamente non solo da fattori tecnici ma dalla logica/obiettivo di ciascun
esercizio (o ambiente o situazione operativa…) dell’applicazione. La tecnologia assistiva deve restituire all’utente una lettura “sensata”,
significativa degli oggetti presenti nell’interfaccia. Nelle applicazioni didattiche, infatti, non basta che lo screen reader “legga” tutti gli
elementi presenti (a volte anche richiedendo all’utente un uso dei comandi di livello avanzato): in questo caso il requisito è da intendersi
comunque non soddisfatto (anche se tecnicamente appare come conforme) perché la lettura fornita è priva di significato e fruibilità da
parte dell’utente.
Eccezioni: data la stretta correlazione con il requisito 5, si consiglia di procedere prima alla verifica del requisito 5. Nel caso infatti in cui un
SW non risulti conforme al requisito 5 è inutile procedere con la verifica del requisito 3. Al contrario, la rispondenza al requisito 5 non
garantisce la piena conformità anche al requisito 3.
Suggerimenti operativi:
operativi la presenza di un asterisco * o più accanto ad una voce indica la disponibilità di suggerimenti operativi relativi a
quello specifico item.
Come rispondere al test:
test: rispondere SI solo se il risultato del test pratico è completamente positivo, NO se è negativo. Rispondere Non
Disponibile (ND) quando l’elemento oggetto del test pratico non è presente nell’applicazione e quindi non è osservabile. Rispondere SI o
NO alla domanda se il requisito è rilevante ai fini didattici.
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Suggerimenti operativi
* Item 3.1. Con la demo dello screen-reader Jaws avviata, lanciare l’applicazione da testare, e provare le seguenti azioni: (a) premere i tasti freccia, su/giù, oppure la combinata di tasti INS-Pagina giù (specifica di
Jaws) oppure Ins+B: i messaggi e le informazioni visibili sullo schermo, anche sotto forma di immagine, vengono verbalizzati? (b) premere Ins+H o Ins+F1 per attivare l’aiuto interno dello screen reader che fornisce
eventuali indicazioni operative se disponibili in quel punto.
** Item 3.2.1. Usare con Jaws, usare il tasto Tab per spostarsi fra le caselle e verificare che sia letta l’etichetta e che venga detto quando ci si trova nel campo editazione; in quel caso dare invio, per attivare la
modalità maschere, e scrivere, poi con il tasto Tab posizionarsi sul comando e premere barra spaziatrice per attivare.
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Requisito n. 4
Enunciato
Enunciato
Nel caso di simboli grafici utilizzati per identificare controlli, indicatori di stato o altri elementi di programma, il significato assegnato a tali simboli deve essere coerente nell’ambito dell’intera
applicazione, ivi compresa l’interfaccia utente.

Section 508
1194.21 (e) When bitmap images are used to identify controls, status indicators, or other programmatic elements, the meaning assigned to those images shall be consistent throughout an
application's performance.

Eventuali differenze

n.d.
Motivazione
La coerenza dei simboli grafici è un elemento di qualità e di facilitazione nell’orientamento dell’utilizzatore all’interno di un’applicazione didattica; la rispondenza a questo requisito pertanto,
mette in luce la maggiore o minore usabilità, piuttosto che un problema di accessibilità in senso stretto. Le etichette abbinate a simboli grafici leggibili alle tecnologie assistive devono essere
coerenti e costanti nell’intera applicazione. Ad esempio se l’icona con le forbici è etichettata una volta come “forbici” e una volta come “taglia” può generare confusione nella comprensione
delle funzionalità dell’interfaccia utente.

Prima di iniziare il test pratico
Focus della valutazione: per valutare il criterio occorre verificare due aspetti: (a) che l’etichetta (testuale) di ogni bottone ricorrente sia sempre
identica in ogni occorrenza del bottone in tutti i punti dell’applicazione (ad esempio l’etichetta testuale dell’icona “stampante” deve avere
sempre la stessa dicitura); e (b) che sul piano simbolico le icone ricorrenti abbiano ovunque sempre lo stesso significato, siano abbinate
sempre alla stessa funzione/azione e siano sempre identiche.
Strumenti da usare per la valutazione: verifica empirica; screen reader (ad es. Jaws demo)
Quanto valutare:
valutare: questo è un requisito diffuso a livello di interazione dell’applicazione con l’utente. Verificare nelle videate dove ci sono
immagini simboliche, icone, bottoni.
Eccezioni: non sono sottoposti alla verifica di questo requisito le immagini a scopo decorativo o documentale (ad es. in un testo, le immagini
cui fa riferimento il contenuto). Se lo screen reader non legge le etichette abbinate alle icone, questo limita l’accessibilità da parte di
alcuni utenti ma non inficia la validità complessiva di questo requisito; tale informazione comunque deve essere annotata.
Suggerimenti operativi:
operativi la presenza di un asterisco * o più accanto ad una voce indica la disponibilità di suggerimenti operativi relativi a
quello specifico item.
Come rispondere al test:
test: rispondere SI solo se il risultato del test pratico è completamente positivo, NO se è negativo. Rispondere Non
Disponibile (ND) quando l’elemento oggetto del test pratico non è presente nell’applicazione e quindi non è osservabile. Rispondere SI o
NO alla domanda se il requisito è rilevante ai fini didattici.
Suggerimenti operativi
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* Item 4.1.1 Osservare le schermate in cui le funzioni non sono attivate da menu iconici standard ma da oggetti collocati nello sfondo e nello scenario; ricordiamo che la varietà non è negativa SOLO in quei casi in
cui sia chiaramente funzionale ai fini didattici.
** Item 4.2.1. Ad esempio,, osservare se in ogni finestra di dialogo c’è sempre il pulsante annulla per tornare indietro, le liste di valori sono presentate sempre con la stessa modalità, i pulsanti di selezione hanno
sempre la stessa forma, etc.
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Requisito n. 5
Enunciato
Le informazioni di tipo testuale devono essere fornite utilizzando le funzionalità dell’ambiente operativo previste per la visualizzazione del testo; in particolare devono essere disponibili: il
contenuto testuale, la locazione del punto di inserimento e gli attributi del testo.

Section 508
1194.21 (f) Textual information shall be provided through operating system functions for displaying text. The minimum information that shall be made available is text content, text input caret
location, and text attributes.

Eventuali differenze

n.d.
Motivazione
Gli utenti (soprattutto ciechi) che usano le tecnologie assistive per la lettura dei testi sullo schermo possono incontrare grosse limitazioni in base al formato in cui viene proposto il testo; se si
tratta di un testo non editabile o non standard (es. In formato grafico) gli screen reader non interpretano i dati.

Prima di iniziare il test pratico
Focus della
della valutazione: la valutazione verte sulla verifica che i testi dell’applicazione siano presentati con le funzionalità previste
dall'ambiente operativo per la rappresentazione di testi.; riguardo agli “attributi del testo” la lettura corretta di questi da parte delle tecnologie
assistive è da ritenersi elemento importante ai fini della conformità al requisito solo laddove tali attributi (es. il colore, il formato, il carattere) sono
significativi didatticamente (es. in prodotti quali Dizionari, Enciclopedie).
Strumenti da usare per la valutazione: screen reader (ad es. Jaws Demo), software ingrandente con sintesi vocale.
Quanto valutare: questo è un requisito legato al tipo di attività e di contenuto didattico del programma. Vanno esaminate tutte le sezioni in
cui le scritte che sono fondamentali per l’attività o veicolano messaggi e contenuti essenziali.
Documentazione:
Documentazione prima di iniziare il test pratico verificare se le note d’uso a corredo dell’applicazione (cartacee, online o in altre forme)
forniscono esplicite dichiarazioni o indicazioni riguardo al formato di presentazione dei testi e della compatibilità di tale formato con le
funzionalità previste dall'ambiente operativo per la rappresentazione di testi. Se tali indicazioni soddisfano uno o più degli item del test
pratico, si può procedere barrando direttamente l’esito positivo (SI) o negativo (NO) per lo specifico item, senza effettuare la prova pratica.
Suggerimenti operativi:
operativi la presenza di un asterisco * o più accanto ad una voce indica la disponibilità di suggerimenti operativi relativi a
quello specifico item.
Come rispondere al test:
test: rispondere SI solo se il risultato del test pratico è completamente positivo, NO se è negativo. Rispondere Non
Disponibile (ND) quando l’elemento oggetto del test pratico non è presente nell’applicazione e quindi non è osservabile. Rispondere SI o
NO alla domanda se il requisito è rilevante ai fini didattici..
Suggerimenti operativi
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Item 5.1.1 Con Jaws attivato, posizionare il cursore in corrispondenza del testo e premere i tasti freccia; premere Ins+H o Ins+F1 per attivare l’aiuto interno dello screen reader che fornisce eventuali
indicazioni operative se disponibili in quel punto.
Item 5.2.1
5.2.1 in generale, laddove l’applicazione risulta conforme agli altri test di questo requisito, anche gli attributi del testo sono rilevati dalle tecnologie assistive; come indicazione operativa, selezionare il
testo con il mouse per verificare che il testo è standard e non un’immagine.
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Requisito n. 6
Enunciato
L’applicazione che utilizza segnalazioni audio deve prevedere una funzionalità equivalente di tipo visivo, seguendo le eventuali convenzioni dell’ambiente operativo.

Section 508
1194.31 (c) At least one mode of operation and information retrieval that does not require user hearing shall be provided, or support for assistive technology used by people who are deaf or
hard of hearing shall be provided.

Eventuali differenze
La section 508 non fa riferimento esplicito a segnalazioni di tipo visivo e specifica che è sufficiente che esista la possibilità di usare tecnologie assistive per utenti con difficoltà uditive.

Motivazione
Le segnalazioni audio che hanno un significato operativo (ad es. il beep che segnala un errore) e feedback sonori o vocali (ad es. un conto alla rovescia, un timer) non sono percepibili dagli
utenti con disabilità uditiva e pertanto l’applicazione deve fornire per ogni evento audio un equivalente evento visivo o testuale che possa fornire l’informazione all’utente.

Prima di iniziare il test pratico
Focus della valutazione: la valutazione verte sulla simulazione di fruizione dell’applicazione senza il canale audio per confrontare se rispetto
all’uso standard si ha una perdita di informazioni, sia nel funzionamento che nei contenuti.
Strumenti
Strumenti da usare per la valutazione: funzionalità di accesso facilitato del sistema operativo relativamente alla parte audio.
Quanto valutare: questo è un requisito diffuso a livello di interazione con l’applicazione e a livello di contenuti. Vanno esaminate tutte le
modalità di feedback con l’utente (se in originale sono basate su risposta sonora o vocale).
Suggerimenti operativi:
operativi la presenza di un asterisco * o più accanto ad una voce indica la disponibilità di suggerimenti operativi relativi a
quello specifico item.
Come rispondere al test:
test: rispondere SI solo se il risultato del test pratico è completamente positivo, NO se è negativo. Rispondere Non
Disponibile (ND) quando l’elemento oggetto del test pratico non è presente nell’applicazione e quindi non è osservabile. Rispondere SI o
NO alla domanda se il requisito è rilevante ai fini didattici.
Suggerimenti operativi
Attivare le funzionalità di accesso facilitato del sistema operativo relativamente alla parte audio; mettere a zero il volume audio delle casse.
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Requisito n. 7
Enunciato
Per fornire informazioni, per indicare o per richiedere azioni non devono essere utilizzati unicamente animazioni, elementi grafici o sonori e differenze di colori.

Section 508
1194.21 (i) Color coding shall not be used as the only means of conveying information, indicating an action, prompting a response, or distinguishing a visual element. 1194.21 (h) When
animation is displayed, the information shall be displayable in at least one non-animated presentation mode at the option of the user.

Eventuali differenze
Nella Legge Stanca si fa riferimento a (i) Per fornire informazioni, per indicare o per richiedere azioni al posto di “per richiedere una risposta o per distinguere un elemento grafico”; (h) rispetto
alle animazioni, non viene indicato che l’informazione deve essere mostrata anche in una modalità alternativa e non-animata con facoltà di scelta dell’utente. In più, nella Legge Stanca si
introduce l’importanza dell’elemento sonoro accanto alle animazioni e ai colori.

Motivazione
Evitare l’unicità del canale informativo garantisce l’accesso all’informazione da parte di tutti. Gli utenti che non usano il canale visivo, infatti, sono penalizzati da informazioni veicolate solo
tramite l’immagine e, viceversa, i sordi non possono percepire informazioni veicolate solo tramite il canale uditivo. Inoltre, gli ipovedenti usano il canale visivo in maniera parziale e/o alterata
(ad esempio, potrebbero non distinguere tra due forme identiche ma di colore diverso). Va considerato anche che, l’uso di animazioni sullo schermo puo’ porre seri problemi di accesso a chi usa
“screen reader” o altre tecnologie assistive.

Prima di iniziare il test pratico
Focus della valutazione: la valutazione mira a verificare che le informazioni e le richieste di azioni siano rese nell’applicazione in più modi e
formati (visivo, sonoro, testuale).
Strumenti da usare per la valutazione: osservazione a canali alternati.
Quanto valutare: questo è un requisito base da verificare in ogni ambito dell’applicazione.
Eccezioni: sporadiche violazioni al requisito limitate a singole attività che sono in percentuale minima rispetto alle funzionalità
dell’applicazione, queste non vanno analizzate (es. sezioni aggiuntive, esercizi opzionali, contenuti extra).
Suggerimenti operativi:
operativi la presenza di un asterisco * o più accanto ad una voce indica la disponibilità di suggerimenti operativi relativi a
quello specifico item.
Come rispondere al test:
test: rispondere SI solo se il risultato del test pratico è completamente positivo, NO se è negativo. Rispondere Non
Disponibile (ND) quando l’elemento oggetto del test pratico non è presente nell’applicazione e quindi non è osservabile. Rispondere SI o
NO alla domanda se il requisito è rilevante ai fini didattici.
Suggerimenti
Suggerimenti operativi
Alcuni esempi di situazioni-tipo riscontrabili, da verificare:
•
che un’istruzione/informazione abbinata ad un’animazione (ad esempio “Clicca sulla freccia che si muove” ) non sia l’unico tipo di istruzione fornita dal SW in corrispondenza di una certa attività.;
•
che un elemento grafico (ad esempio “Per rispondere Si cliccare sul tasto verde, per il No sul tasto rosso”) non sia l’unico tipo di istruzione fornita dal SW in corrispondenza di una certa attività;

•

Che non ci siano pulsanti senza etichetta testuale;
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•

che in presenza di una voce narrante che fornisce le istruzioni di lavoro, quanto detto sia anche disponibile ad esempio in forma testuale.

14

a cura di ITD-CNR

Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità 2006 - Test pratico di verifica della conformità del software didattico ai requisiti della legge 4/2004

a cura di ITD-CNR

Requisito n. 8
Enunciato
Le applicazioni non devono sovrapporsi alle scelte effettuate dall’utente riguardo a livelli di contrasto, colori ed altri attributi di visualizzazione.

Section 508
1194.21 (g) Applications shall not override user selected contrast and color selections and other individual display attributes.

Eventuali differenze
differenze
n.a.

Motivazione
Spesso le persone con disabilità visive (ipovedenti) possono aumentare la loro efficacia d’uso di un sistema selezionando opportune e personali combinazioni di colori, sfondo del desktop,
contrasto, gamma di colori dello schermo, grandezza e tipo dei caratteri, che sarebbe importante venissero mantenute anche all’interno delle applicazioni per poterle utilizzare appieno.
I programmi quindi potranno sempre continuare ad avere opzioni illimitate per impostare la visualizzazione dei contenuti. Tuttavia sarebbe opportuno la presenza di una sezione in cui l’utente
può stabilire che, anche all’interno dell’applicazione stessa, vengano mantenute tutte le impostazioni di visualizzazione già in uso prima dell’avvio del programma stesso .

Prima di iniziare il test pratico
Focus della valutazione: la valutazione punta sulla verifica della compatibilità con le impostazioni predefinite dall’utente o, almeno, la
possibilità per l’utente di configurare l’applicazione affinché mantenga le impostazioni personalizzate di sistema o utilizzi attributi di
visualizzazione scelti dall’utente.
Strumenti da usare per la valutazione: impostazioni schermo (dal Pannello di controllo del Sistema operativo).
Quanto valutare: questo è un requisito base e pertanto da verificare a livello di menu, area di lavoro, e nei diversi ambienti dell’applicazione.
Suggerimenti operativi:
operativi la presenza di un asterisco * o più accanto ad una voce indica la disponibilità di suggerimenti operativi relativi a
quello specifico item.
Come rispondere al test:
test: rispondere SI solo se il risultato del test pratico è completamente positivo, NO se è negativo. Rispondere Non
Disponibile (ND) quando l’elemento oggetto del test pratico non è presente nell’applicazione e quindi non è osservabile. Rispondere SI o
NO alla domanda se il requisito è rilevante ai fini didattici.
Suggerimenti operativi
Procedere ad impostare da sistema una visualizzazione personalizzata diversa da quella standard (ad esempio, dal Menu Avvio (Windows),
modificare le proprietà dello schermo, in Pannello di controllo, impostazioni Schermo, Aspetto e scegliere: "caratteri molto grandi"; una
combinazione a contrasto elevato o in scala di grigi (per verificare la comprensibilità anche in caso di alterata percezione dei colori) e poi
lanciare l’applicazione per verificare i successivi punti.
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Requisito n. 9
Enunciato
L’interfaccia utente non deve contenere elementi di testo, oggetti o altri elementi lampeggianti aventi una frequenza di intermittenza maggiore di 2Hz e minore di 55Hz.

Section 508
1194.21 (k) Software shall not use flashing or blinking text, objects, or other elements having a flash or blink frequency greater than 2 Hz and lower than 55 Hz.

Eventuali differenze

n.d.
Motivazione: Alcuni individui (ad es. chi soffre di epilessia fotosensibile) possono avere un crisi scatenata da visualizzazioni che sfarfallano (cioè con un lieve tremolio) o che lampeggiano, in
modo particolare se il bagliore ha un’intensità elevata e si pone in un certo campo di frequenza. Il range critico è compreso fra 2Hz e 55Hz. Il limite di 2Hz è stato scelto per essere conforme
con le revisioni proposte all’ADA e in linea con gli standard internazionali (ICC/ANSI A117.1-1998).

Prima di iniziare il test pratico
Focus della valutazione:
valutazione: la valutazione richiede di verificare che qualora siano presenti elementi lampeggianti, la loro frequenza di
intermittenza sia fuori dai valori-limite stabiliti dal requisito.
Strumenti da usare per la valutazione: misurazione dell’elemento lampeggiante con software realizzato appositamente (Allegato).
Quanto valutare: questo è un requisito che tocca elementi che si possono ritrovare in particolari situazioni all’interno di un software; ricercare
la presenza di elementi di testo, oggetti grafici o altri elementi lampeggianti in maniera ricorrente e ripetitiva.
Documentazione: prima di iniziare il test pratico verificare se le note d’uso a corredo dell’applicazione (cartacee, online o in altre forme)
forniscono esplicite dichiarazioni o indicazioni riguardo alla frequenza di lampeggiamento delle animazioni. Se tali indicazioni soddisfano il
test, si può procedere barrando direttamente l’esito posito (SI) o negativo (NO) senza effettuare la prova pratica.
Suggerimenti operativi:
operativi la presenza di un asterisco * o più accanto ad una voce indica la disponibilità di suggerimenti operativi relativi a
quello specifico item.
Come rispondere al test:
test: rispondere SI solo se il risultato del test pratico è completamente positivo, NO se è negativo. Rispondere Non
Disponibile (ND) quando l’elemento oggetto del test pratico non è presente nell’applicazione e quindi non è osservabile. Rispondere SI o
NO alla domanda se il requisito è rilevante ai fini didattici.
Suggerimenti operativi
Item 9.1.1. In termini temporali il range di frequenza non è accettabile se la risposta del software di misurazione varia da 2Hz (500 millisecondi) fino a 55Hz (18 millisecondi). Tale procedura è finalizzata solo ad
individuare che la frequenza del lampeggiamento non sia inclusa nel range critico (cioè non sia compresa tra 2 e 55 HZ) e, in tal caso, c’è l’obbligo di richiedere ulteriori e più precise misurazioni. Per i filmati formato
AVI di alta qualità (superiore a 24 fps) si può utilizzare PEAT-Photosensitive Epilepsy Analysis Tool

http://trace.wisc.edu/peat/
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Requisito n. 10
Enunciato
L’elemento attivo “focus” di una interfaccia utente deve essere chiaramente identificabile; la identificazione e la variazione del focus devono essere segnalate a livello di interfaccia di
programmazione (API) affinché le tecnologie assistive possano gestirle; vanno altresì adeguatamente segnalati gli elementi che richiedono obbligatoriamente un’azione da parte dell’utente.

Section 508
1194.21 (c) A well-defined on-screen indication of the current focus shall be provided that moves among interactive interface elements as the input focus changes. The focus shall be
programmatically exposed so that assistive technology can track focus and focus changes.

Eventuali differenze

n.d..
Motivazione
Il focus è l’elemento attivo sullo schermo in ogni istante. Spesso coincide con la posizione del "cursore". E’ necessario che sia sempre identificabile dalle tecnologie assistive utilizzate da
disabili motori, ciechi e ipovedenti in modo da garantire ad essi l’orientamento nella schermata. Chi utilizza sistemi di ingrandimento dello schermo (screen magnifier) necessita di poter
zoomare sull’area del focus per poterne mettere a fuoco i dettagli. Chi usa screen reader deve poter avere un riscontro preciso del punto in cui si trova sullo schermo. Chi usa sistemi di
puntamento alternativi deve poter gestire correttamente la selezione e seguire lo spostamento sullo schermo con precisione e certezza.

Prima di iniziare il test pratico
Focus della valutazione: la valutazione mira a verificare che il focus ed i suoi spostamenti all’interno dell’applicazione, siano ben identificabili
sia visivamente sia tramite tecnologie assistive.
Strumenti da usare per la valutazione: tastiera;
Quanto valutare: questo è un requisito diffuso che riguarda le azioni dell’utente in tutte le fasi di interazione con l’applicazione; deve essere
ben evidenziata e differenziata la distinzione fra focus attivo e non-attivo.
Eccezioni: Non si ritiene essenziale effettuare prove con lo screen reader, in quanto il requisito 10 è complementare e secondario al requisito
3 e pertanto ne eredita l’esito positivo o negativo; inoltre, le prove effettuate tramite tastiera replicano le condizioni tipiche di compatibilità
anche con tecnologie assistive.
Suggerimenti operativi:
operativi la presenza di un asterisco * o più accanto ad una voce indica la disponibilità di suggerimenti operativi relativi a
quello specifico item.
Come rispondere al test:
test: rispondere SI solo se il risultato del test pratico è completamente positivo, NO se è negativo. Rispondere Non
Disponibile (ND) quando l’elemento oggetto del test pratico non è presente nell’applicazione e quindi non è osservabile. Rispondere SI o
NO alla domanda se il requisito è rilevante ai fini didattici.
Suggerimenti operativi
* Muoversi fra gli oggetti con tastiera (tipicamente usare TAB e frecce direzione, per osservare il tipo di evidenziazione del focus; ad esempio
la klinea che contorna i pulsanti o i link.
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Requisito
Requisito n. 11
Enunciato
La documentazione di supporto al prodotto e le caratteristiche di accessibilità devono essere rese disponibili anche in formato elettronico accessibile.

Section 508
1194.41 Information, documentation, and support:(a) Product support documentation provided to end-users shall be made available in alternate formats upon request, at no additional charge.
(b) End-users shall have access to a description of the accessibility and compatibility features of products in alternate formats or alternate methods upon request, at no additional charge. (c)
Support services for products shall accommodate the communication needs of end-users with disabilities.

Eventuali differenze
La Legge Stanca specifica “formato accessibile” mentre la section 508 dice “alternativo”. Inoltre la Legge Stanca non specifica se la documentazione debba essere richiesta appositamente.
Rispetto al punto (b), la Legge Stanca cita solo le “caratteristiche di accessibilità” e non quelle di “compatibilità”; inoltre non fa riferimento a metodi alternativi. La Legge Stanca non fa alcun
riferimento al punto (c) della section 508 .

Motivazione
Il formato elettronico accessibile rende il documento orientato alle necessità degli utilizzatori disabili in quanto possono leggerlo nella versione più idonea alle loro esigenze; ad es. un disabile
visivo (cieco) può consultarlo con screen reader o elaborarlo per la stampa braille; ad es. il disabile motorio che non può tenere in mano un libro può leggere sullo schermo la documentazione
virtuale.

Prima di iniziare il test pratico
Focus della valutazione: la valutazione mira a verificare la disponibilità di documentazione dell’applicazione in formato/i digitale/i; ad
esempio il requisito non è soddisfatto se la documentazione è fornita solo in formato cartaceo.
Strumenti da usare per la valutazione: ricerca tra i menu dell’applicazione della voce “aiuto” o similari; ricerca di file di documentazione
contenuti nelle directory dell’applicazione.
Quanto valutare: questo è un requisito specifico limitato alla documentazione e all’accertamento della sua presenza in formato testuale (ad
es .txt o .rtf o .pdf accessibile) o in formato ipertestuale; non riguarda la verifica dell’accessibilità del contenuto della documentazione
stessa.
Suggerimenti
Suggerimenti operativi:
operativi la presenza di un asterisco * o più accanto ad una voce del test, indica la disponibilità di suggerimenti operativi
relativi a quello specifico item.
Come rispondere al test:
test: rispondere SI solo se il risultato del test pratico è completamente positivo, NO se è negativo. Rispondere Non
Disponibile (ND) quando l’elemento oggetto del test pratico non è presente nell’applicazione e quindi non è osservabile. Rispondere SI o
NO alla domanda se il requisito è rilevante ai fini didattici.
Suggerimenti
Suggerimenti operativi
* Item 11.2.1. Per verificare la presenza di questo aspetto consultare le note d’uso o la guida in linea dell’applicazione.
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Logout Statistiche

Valutazione: Griglia di Valutazione
[torna alla scheda]
Requisito n. 1
Enunciato: Le funzioni previste dall'interfaccia utente devono poter essere attivate anche attraverso comandi da
tastiera nei casi in cui possa essere fornita una descrizione della funzione stessa o del risultato della sua
esecuzione.
1.1 Barre
Che cosa osservare
Esito Test
Disturbi
SI NO ND Dis.
Dis.
Dis.visiva
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)
(ciechi)
1.1.1 Barre dei menu: sono raggiungibili,
attivabili, navigabili tramite tastiera?
CO
CO
CO
Note del valutatore:

1.1.2 Barre degli strumenti: sono raggiungibili,
attivabili, navigabili tramite tastiera? (es. Tab,
Pag., frecce direzionali)
Note del valutatore:

1.1.3 Barre di scorrimento: sono raggiungibili,
attivabili, navigabili tramite tastiera?
Note del valutatore:

CO

CO

CO

CO

CO

CO

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

1.2 Pagina di lavoro
Che cosa osservare

1.2.1 Tutti gli elementi della pagina di lavoro
sono raggiungibili e navigabili nella corretta
sequenza ed è possibile operare su di essi o al
loro interno da tastiera, in tutte le azioni possibili
e tipiche del software? *

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)
CO

Note del valutatore:

http://sd2.itd.cnr.it/cnr_sd2/index.php?PHPSESSID=b8...14a7899a80284e1b8f80f9152e&modul=valutazione&ID=5527 (1 di 13)14/01/2008 13:53:42

Dis.visiva
(ciechi)
CO
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1.2.2 È possibile gestire da tastiera le finestre di
pop-up (aprire, chiudere, muoversi all'interno
delle finestre)?
Note del valutatore:

CO

CO

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

Suggerimenti operativi
* Item 1.2.1: Verificare in particolare che siano eseguibili da tastiera le seguenti operazioni: accesso ai campi di
inserimento testo, "tabulazione" in ordine logico e sequenziale, spostamento di oggetti, operazioni di selezione (ad.
esempio del testo).
Requisito n. 2
Enunciato: Comandi e funzionalità dell'interfaccia utente non devono limitare o disabilitare le caratteristiche e le
funzionalità di accessibilità dell'ambiente operativo fornite, documentate e rese disponibili agli sviluppatori dal
produttore dell'ambiente stesso.
2.1 Tastiera
Che cosa osservare
Esito Test
Disturbi
SI NO ND Dis.
Dis.
Dis.visiva
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)
(ciechi)
2.1.1 La ripetizione dei tasti impostati dall'utente
è stata mantenuta?
CO
Note del valutatore:

2.1.2 I tasti permanenti impostati dall?utente
sono stati mantenuti?
Note del valutatore:

CO

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

2.2 Segnali
Che cosa osservare

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)

Dis.visiva
(ciechi)

2.2.1 I segnali audio sono stati mantenuti?
CO
Note del valutatore:

2.2.2 I segnali visivi sono stati mantenuti? *
CO
Note del valutatore:

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

http://sd2.itd.cnr.it/cnr_sd2/index.php?PHPSESSID=b8...14a7899a80284e1b8f80f9152e&modul=valutazione&ID=5527 (2 di 13)14/01/2008 13:53:42

CO
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Correttivo per incidenza:
2.3 Mouse
Che cosa osservare

niente

Esito Test
SI NO ND

media

ridotta

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)

2.3.1 La forma e il colore del puntatore impostati
dall?utente sono stati mantenuti?
Note del valutatore:

Dis.visiva
(ciechi)

CO

2.3.2 La velocità e la scia di spostamento del
mouse impostati dall'utente sono stati
mantenuti?
Note del valutatore:

CO

CO

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

Suggerimenti operativi
Che cosa osservare (WINDOWS): Dal Menu Avvio, modificare le proprietà del Mouse, in Pannello di controllo,
Mouse, puntatore .
* Item 2.2.2: Impostare nel Pannello di controllo le facilitazioni Audio dall'Accesso facilitato; verificare che
nell'applicazione lampeggi la barra del titolo della finestra (ad esempio premendo il tasto X o Z che non
corrispondono a nulla o compiendo altri gesti che, in condizioni normali, provocano un beep di sistema che
sottolinea l'errore) a beneficio dei disabili uditivi.
Requisito n. 3
Enunciato: L'applicazione deve rendere disponibili sufficienti informazioni, quali gli elementi identificativi, le
operazioni possibili e lo stato, sugli oggetti contenuti nell'interfaccia utente affinché le tecnologie assistive possano
identificarli interpretandone le funzionalità.
3.1 Form *
Che cosa osservare

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)

3.1.1 Ci sono etichette testuali, leggibili dalla
tecnologia assistiva nel corretto abbinamento e
sequenza, abbinate a tutti gli oggetti significativi
dell'interfaccia?
Note del valutatore:

3.1.2 Lo stato delle caselle (attivo, disattivo,
selezionabile, ecc.) viene letto correttamente
dalla tecnologia assistiva?
Note del valutatore:

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

http://sd2.itd.cnr.it/cnr_sd2/index.php?PHPSESSID=b8...14a7899a80284e1b8f80f9152e&modul=valutazione&ID=5527 (3 di 13)14/01/2008 13:53:42

Dis.visiva
(ciechi)

CO

CO

CO

CO
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3.2 Menu iconici e oggetti iconici attivi
Che cosa osservare

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)

3.2.1 Ci sono etichette testuali, leggibili dalla
tecnologia assistiva nel corretto abbinamento e
sequenza, abbinate a tutti i menu iconici
dell'interfaccia? **

Dis.visiva
(ciechi)

CO

CO

CO

CO

Note del valutatore:

3.2.2 Lo stato del menu o della voce di menu
(attivo, disattivo, selezionabile, ecc.) viene letto
correttamente dalla tecnologia assistiva?
Note del valutatore:

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

3.3 Barre degli strumenti
Che cosa osservare

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)

3.3.1 Ci sono etichette testuali, leggibili dalla
tecnologia assistiva nel corretto abbinamento e
sequenza, abbinate a tutti gli elementi delle barre
degli strumenti?
Note del valutatore:

3.3.2 Lo stato del menu o della voce di menu
(attivo, disattivo, selezionabile, ecc.) viene letto
correttamente dalla tecnologia assistiva?
Note del valutatore:

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

3.4 Comprensione oggetti dell'interfaccia
Che cosa osservare

Esito Test
SI NO ND

CO

CO

CO

CO

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)

3.4.1 La lettura degli oggetti dell'interfaccia da
parte delle tecnologie assistive è fornita in modo
significativo per l'utente?
Note del valutatore:

http://sd2.itd.cnr.it/cnr_sd2/index.php?PHPSESSID=b8...14a7899a80284e1b8f80f9152e&modul=valutazione&ID=5527 (4 di 13)14/01/2008 13:53:42

Dis.visiva
(ciechi)

CO

Dis.visiva
(ciechi)
CO
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Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

Suggerimenti operativi
* Item 3.1: Con la demo dello screen-reader Jaws avviata, lanciare l'applicazione da testare, e provare le seguenti
azioni: (a) premere i tasti freccia, su/giù, oppure la combinata di tasti INS-Pagina giù (specifica di Jaws) oppure Ins
+B: i messaggi e le informazioni visibili sullo schermo, anche sotto forma di immagine, vengono verbalizzati? (b)
premere Ins+H o Ins+F1 per attivare l'aiuto interno dello screen reader che fornisce eventuali indicazioni operative
se disponibili in quel punto.
** Item 3.2.1: Usare con Jaws, usare il tasto Tab per spostarsi fra le caselle e verificare che sia letta l'etichetta e
che venga detto quando ci si trova nel campo editazione; in quel caso dare invio, per attivare la modalità
maschere, e scrivere, poi con il tasto Tab posizionarsi sul comando e premere barra spaziatrice per attivare.
Requisito n. 4
Enunciato: Nel caso di simboli grafici utilizzati per identificare controlli, indicatori di stato o altri elementi di
programma, il significato assegnato a tali simboli deve essere coerente nell'ambito dell'intera applicazione, ivi
compresa l'interfaccia utente.
4.1 Icone attive
Che cosa osservare
Esito Test
Disturbi
SI NO ND Dis.
Dis.
Dis.visiva
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)
(ciechi)
4.1.1 Il significato loro assegnato è coerente in
tutto il programma? *
CO
CO
Note del valutatore:

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

4.2 Bottoni e pulsanti
Che cosa osservare

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)

4.2.1 Il significato loro assegnato è coerente in
tutto il programma? **

CO

Dis.visiva
(ciechi)
CO

Note del valutatore:

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

4.3 Indicatori grafici di stato
Che cosa osservare

Esito Test
SI NO ND

4.3.1 Il significato loro assegnato è coerente in
tutto il programma?
Note del valutatore:

Correttivo per frequenza:

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)
CO

niente

media

CO

ridotta
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Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

Suggerimenti operativi
* Item 4.1.1: Osservare le schermate in cui le funzioni non sono attivate da menu iconici standard ma da oggetti
collocati nello sfondo e nello scenario; ricordiamo che la varietà non è negativa SOLO in quei casi in cui sia
chiaramente funzionale ai fini didattici.
** Item 4.2.1: Ad esempio, osservare se in ogni finestra di dialogo c'è sempre il pulsante annulla per tornare
indietro, le liste di valori sono presentate sempre con la stessa modalità, i pulsanti di selezione hanno sempre la
stessa forma, etc.
Requisito n. 5
Enunciato: Le informazioni di tipo testuale devono essere fornite utilizzando le funzionalità dell'ambiente operativo
previste per la visualizzazione del testo; in particolare devono essere disponibili: il contenuto testuale, la locazione
del punto di inserimento e gli attributi del testo.
5.1 Lettura dei contenuti testuali
Che cosa osservare
Esito Test
Disturbi
SI NO ND Dis.
Dis.
Dis.visiva
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)
(ciechi)
5.1.1 I testi e i contenuti testuali vengono letti
completamente e correttamente dalla tecnologia
CO
CO
assistiva? *
Note del valutatore:

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

5.2 Attributi dei contenuti testuali
Che cosa osservare

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)

5.2.1 Gli attributi particolari del testo (colore,
formato, posizione, lingua), sono interpretati
completamente e correttamente dalla tecnologia
assistiva? **

CO

Dis.visiva
(ciechi)
CO

Note del valutatore:

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

5.3 Organizzazione dei contenuti testuali
Che cosa osservare

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)

5.3.1 In presenza di schermate complesse, ad
esempio a colonne e/o riquadri, l?ordine di
lettura da parte della tecnologia assistiva rispetta
l?ordine logico?
Note del valutatore:
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Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

Suggerimenti operativi
* Item 5.1.1: Con Jaws attivato, posizionare il cursore in corrispondenza del testo e premere i tasti freccia; premere
Ins+H o Ins+F1 per attivare l'aiuto interno dello screen reader che fornisce eventuali indicazioni operative se
disponibili in quel punto.
** Item 5.2.1in generale, laddove l'applicazione risulta conforme agli altri test di questo requisito, anche gli attributi
del testo sono rilevati dalle tecnologie assistive; come indicazione operativa, selezionare il testo con il mouse per
verificare che il testo è standard e non un'immagine.
Requisito n. 6
Enunciato: L'applicazione che utilizza segnalazioni audio deve prevedere una funzionalità equivalente di tipo
visivo, seguendo le eventuali convenzioni dell'ambiente operativo.
6.1 Segnalazioni acustiche di errore
Che cosa osservare
Esito Test
Disturbi
SI NO ND Dis.
Dis.
Dis.visiva
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)
(ciechi)
6.1.1 Le segnalazioni acustiche di errore, hanno
un corrispettivo visivo o testuale?
CO
Note del valutatore:

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

6.2 Feedback sonori
Che cosa osservare

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)

6.2.1 I feedback sonori o vocali, hanno un
corrispettivo visivo o testuale?
Note del valutatore:

Dis.visiva
(ciechi)

CO

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

Suggerimenti operativi
Attivare le funzionalità di accesso facilitato del sistema operativo relativamente alla parte audio; mettere a zero il
volume audio delle casse.
Requisito n. 7
Enunciato: Per fornire informazioni, per indicare o per richiedere azioni non devono essere utilizzati unicamente
animazioni, elementi grafici o sonori e differenze di colori.
7.1 Animazioni
Che cosa osservare
Esito Test
Disturbi
SI NO ND Dis.
Dis.
Dis.visiva
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)
(ciechi)
7.1.1 Ci sono altri elementi, oltre alle animazioni,
che veicolano o discriminano una determinata
CO
CO
informazione o richiesta di azione?
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Note del valutatore:

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

7.2 Elementi grafici
Che cosa osservare

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)

7.2.1 Ci sono altri elementi, oltre alla grafica, che
veicolano o discriminano una determinata
informazione o richiesta di azione?
Note del valutatore:

CO

7.2.2 Ci sono didascalie esplicative, in
corrispondenza di immagini altamente
significative?
Note del valutatore:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)

7.3.1 Ci sono altri elementi, oltre al sonoro/voce,
che veicolano o discriminano una determinata
informazione o richiesta di azione?
Note del valutatore:

Dis.visiva
(ciechi)

CO

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

7.4 Filmati
Che cosa osservare

CO

CO

Correttivo per frequenza:

7.3 Elementi sonori
Che cosa osservare

Dis.visiva
(ciechi)

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)

7.4.1 I filmati hanno un corrispettivo visivo o
testuale, o i sottotitoli sincronizzati?
Note del valutatore:

CO

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta
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7.5 Voce narrante
Che cosa osservare

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)

7.5.1 La voce narrante, ha un corrispettivo visivo
o testuale?
Note del valutatore:

Dis.visiva
(ciechi)

CO

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

Suggerimenti operativi
Alcuni esempi di situazioni-tipo riscontrabili, da verificare:
●

●

●
●

Che un'istruzione/informazione abbinata ad un'animazione (ad esempio "Clicca sulla freccia che si muove")
non sia l'unico tipo di istruzione fornita dal SW in corrispondenza di una certa attività;
Che un elemento grafico (ad esempio "Per rispondere Si cliccare sul tasto verde, per il No sul tasto rosso")
non sia l'unico tipo di istruzione fornita dal SW in corrispondenza di una certa attività;
Che non ci siano pulsanti senza etichetta testuale;
Che in presenza di una voce narrante che fornisce le istruzioni di lavoro, quanto detto sia anche disponibile
ad esempio in forma testuale.

Requisito n. 8
Enunciato: Le applicazioni non devono sovrapporsi alle scelte effettuate dall'utente riguardo a livelli di contrasto,
colori ed altri attributi di visualizzazione.
8.1 Caratteri
Che cosa osservare
Esito Test
Disturbi
SI NO ND Dis.
Dis.
Dis.visiva
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)
(ciechi)
8.1.1 Sono mantenute le caratteristiche dei testi
(dimensione, font, colore) impostate dall'utente
CO
nel sistema?
(Nota: Questo item è ugualmente soddisfatto
anche se le impostazioni non sono mantenute
ma l'applicazione ha opzioni interne per
personalizzarle, a condizione che tali opzioni
siano raggiungibili attraverso menu standard che
rispettino quanto impostato dall'utente nel
sistema)
Note del valutatore:

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

8.2 Colore e contrasto
Che cosa osservare

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)
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8.2.1 Sono mantenute, almeno a livello di
interfaccia, le caratteristiche impostate dall'utente
nel sistema a livello di sistema relative a colori
degli oggetti e dello sfondo?
(Nota: Questo item è ugualmente soddisfatto
anche se le impostazioni non sono mantenute
ma l'applicazione ha opzioni interne per
personalizzarle, a condizione che tali opzioni
siano raggiungibili attraverso menu standard che
rispettino quanto impostato dall'utente nel
sistema)
Note del valutatore:

CO

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

8.3 Icone e loro etichette
Che cosa osservare

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)

8.3.1 Sono mantenute le dimensioni in linea con
le impostazioni effettuate dall'utente a livello di
sistema?
(Nota: Questo item è ugualmente soddisfatto
anche se le impostazioni non sono mantenute
ma l'applicazione ha opzioni interne per
personalizzarle, a condizione che tali opzioni
siano raggiungibili attraverso menu standard che
rispettino quanto impostato dall'utente nel
sistema)
Note del valutatore:

CO

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

8.4 Menu e finestre di dialogo
Che cosa osservare

Dis.visiva
(ciechi)

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)

8.4.1 L'interfaccia dei menu e delle finestre di
dialogo è di tipo standard?
(Nota: cioè organizzata in modo simile ai menu di
applicativi Windows come ad es. Word)
Note del valutatore:

CO

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta
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Suggerimenti operativi
Procedere ad impostare da sistema una visualizzazione personalizzata diversa da quella standard (ad esempio,
dal Menu Avvio (Windows), modificare le proprietà dello schermo, in Pannello di controllo, impostazioni Schermo,
Aspetto e scegliere: "caratteri molto grandi"; una combinazione a contrasto elevato o in scala di grigi (per verificare
la comprensibilità anche in caso di alterata percezione dei colori) e poi lanciare l'applicazione per verificare i
successivi punti.
Requisito n. 9
Enunciato: L'interfaccia utente non deve contenere elementi di testo, oggetti o altri elementi lampeggianti aventi
una frequenza di intermittenza maggiore di 2Hz e minore di 55Hz.
9.1 Elementi lampeggianti
Che cosa osservare
Esito Test
Disturbi
SI NO ND Dis.
Dis.
Dis.visiva
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)
(ciechi)
9.1.1 La frequenza di intermittenza degli elementi
lampeggianti è minore di 2Hz o maggiore di
CO
55Hz, o si può regolare in base a tali limiti? *
Note del valutatore:

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

Suggerimenti operativi
Item 9.1.1: In termini temporali il range di frequenza non è accettabile se la risposta del software di misurazione
varia da 2Hz (500 millisecondi) fino a 55Hz (18 millisecondi). Tale procedura è finalizzata solo ad individuare che
la frequenza del lampeggiamento non sia inclusa nel range critico (cioè non sia compresa tra 2 e 55 HZ) e, in tal
caso, c'è l'obbligo di richiedere ulteriori e più precise misurazioni. Per i filmati formato AVI di alta qualità (superiore
a 24 fps) si può utilizzare PEAT-Photosensitive Epilepsy Analysis Tool http://trace.wisc.edu/peat
Requisito n. 10
Enunciato: L'elemento attivo "focus" di una interfaccia utente deve essere chiaramente identificabile; la
identificazione e la variazione del focus devono essere segnalate a livello di interfaccia di programmazione (API)
affinché le tecnologie assistive possano gestirle; vanno altresì adeguatamente segnalati gli elementi che
richiedono obbligatoriamente un'azione da parte dell'utente.
10.1 Identificazione focus attivo
Che cosa osservare
Esito Test
Disturbi
SI NO ND Dis.
Dis.
Dis.visiva
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)
(ciechi)
10.1.1 Sul piano visivo è ben evidenziata la
distinzione fra focus attivo e non-attivo?
CO
CO
CO
(Nota: il test va effettuato tramite tastiera)
Note del valutatore:

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

10.2 Cambiamento di focus
Che cosa osservare

Esito Test
SI NO ND

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)
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10.2.1 È facilmente comprensibile e leggibile lo
spostamento del focus?

CO

CO

CO

(Nota: il test va effettuato tramite tastiera)
Note del valutatore:

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

10.3 Elementi attivi all'interno del focus
Che cosa osservare

Esito Test
SI NO ND

10.3.1 Sono ben segnalati all'utente la richiesta e
il punto di azione (ad es. clicca qui)?
(Nota: il test va effettuato tramite tastiera)
Note del valutatore:

Disturbi
Dis.
Dis.
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)
CO

Dis.visiva
(ciechi)

CO

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

CO

Suggerimenti operativi
Muoversi fra gli oggetti con tastiera (tipicamente usare TAB e frecce direzione, per osservare il tipo di
evidenziazione del focus; ad esempio la linea che contorna i pulsanti o i link.
Requisito n. 11
Enunciato: La documentazione di supporto al prodotto e le caratteristiche di accessibilità devono essere rese
disponibili anche in formato elettronico accessibile.
11.1 Documentazione di supporto
Che cosa osservare
Esito Test
Disturbi
SI NO ND Dis.
Dis.
Dis.visiva
Dis.visiva
motorie uditive (ipovedenti)
(ciechi)
11.1.1 La documentazione di supporto, è
disponibile in formato testuale (ad es .txt o .rtf o .
CO
CO
CO
CO
pdf accessibile) o in formato ipertestuale?
(Nota: il test non riguarda la verifica
dell'accessibilità del contenuto della
documentazione stessa) *
Note del valutatore:

Correttivo per frequenza:

niente

media

ridotta

Correttivo per incidenza:

niente

media

ridotta

Suggerimenti operativi
* Item 11.1.1: Per verificare la presenza di questo aspetto consultare le note d'uso o la guida in linea
dell'applicazione.
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✔
valutazione completata
Nome del valutatore:

Testi / Documenti
Dichiarazione dell'editore
Sfoglia...

Griglia di valutazione del GLIC
Sfoglia...

Il GLIC dichiara che il prodotto è accessibile/utilizzabile in presenza di
[non valutato]

disabilità cognitiva (ritardo mentale)

[non valutato]

disabilità motoria

[non valutato]

disabilità uditiva

[non valutato]

disabilità visiva: cecità

[non valutato]

disabilità visiva: ipovisione

[non valutato]

disturbo specifico di apprendimento
Il GLIC dichiara che il prodotto è utilizzabile con i seguenti dispositivi di input:
Tastiera
Sistemi di puntamento
Sistemi di input alternativi
Il GLIC dichiara che il prodotto è utilizzabile con i seguenti dispositivi di output:
Video
Sistemi alternativi al video
Audio
Stampa
Esperienze d'uso
Sfoglia...

Linee guida MIUR (link)
Commenti utenti (accesso a forum / link)

salva la valutazione
elimina la valutazione
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