
WCAG 2.0 Tecniche Sufficienti 
per i livelli A e AA

Marina Buzzi, IIT-CNR
Oreste Signore, ISTI-CNR, W3C.IT

Source: W3C, http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/
Percorso di formazione Aquarius

Siena, Firenze, Pisa - Novembre 2010

http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/�


Agenda

• Interazione uomo-macchina
• Usabilità e accessibilità
• WCAG 2.0

– Principi
– Linee guida
– Criteri di successo

• Tecniche sufficienti ed esempi

• Esercitazione: Screen Reader JAWS



Source: Card, S. K., Moran, A., Newell, T. P.: The Psychology of Human-Computer
Interaction, LEA Inc, New Jersey (1983)

Human Computer Interaction

• Sistemi percettivi, cognitivi 
e motori sono tutti coinvolti 
nell’interazione

• Percezione ridotta o 
assente, differenti abilità  
motorie o cognitive 

difficoltà e problemi, se le 
pagine non sono accessibili

Percepibile

Comprensibile

Operabile/Utilizzabile



• Usabilità
– Efficacia, efficienza e soddisfazione con cui 

l’utente raggiunge specifici obiettivi in un 
particolare ambiente/contesto d’uso [ISO 9241]

• Accessibilità
– Abilità di accedere

• L’accessibilità        pre-requisito per l’usabilità
• Web Content Accessibility Guidelines 2.0

– Accessibilità + Usabilità

Usabilità e Accessibilità



Tecniche sufficienti 
per i criteri di successo

• Numerazione con prefisso testuale
– G: generali
– H: HTML e XHTML
– C: CSS
– SCR: Client-side Scripting
– SVR: Server-side Scripting
– FLASH: Flash
– SM: SMIL, Synchronized Multimedia Integration Language
– ARIA: ARIA, Accessible Rich Internet Applications
– T: TXT



Flash
• Potenzialità

– Grafica 3D, audio creato dinamicamente, …

• Componenti accessibili
– Barra di navigazione, form,…

• Problemi di accessibilità
– Contenuti complessi

Source: B. Leporini, F. Paternò, L.D.Spano. Is Flash Really Accessible When
Interacting through Screen Readers? AAATE 2009 Conference



PERCEPIBILE



Percepibile

• Principio 1: Percepibile - Le informazioni e i 
componenti dell'interfaccia utente devono 
essere presentati agli utenti in modo che 
possano essere percepiti.

http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/�


1.1.1 Contenuto Non-Testuale
• 1.1 Fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto non di testo in modo che 

lo stesso possa essere trasformato in altre forme fruibili secondo le necessità 
degli utenti
– 1.1.1 Contenuti non testuali: Tutti i contenuti non testuali presentati all'utente 

hanno un'alternativa testuale equivalente che serve allo stesso scopo, ad eccezione 
delle seguenti situazioni (Livello A):

• Controlli, input: Se il contenuto non testuale è un controllo o accetta l'input degli utenti, allora ha un 
nome che ne descrive la finalità. 

• Tipi di media temporizzati: Se il contenuto non testuale è un tipo di media temporizzato, allora le 
alternative testuali forniscono almeno una identificazione descrittiva per il contenuto non testuale. 

• Test: Se il contenuto non testuale è un test o un esercizio che potrebbe essere non valido se presentato 
come testo, allora le alternative testuali forniscono almeno una descrizione identificativa per il 
contenuto non testuale.

• Esperienze sensoriali: Se il contenuto non testuale ha lo scopo primario di creare una specifica 
esperienza sensoriale, allora le alternative testuali forniscono almeno una descrizione identificativa per il 
contenuto non testuale.

• CAPTCHA: Se la finalità del contenuto non testuale è confermare che il contenuto venga utilizzato da una 
persona e non da un computer, allora verranno fornite alternative testuali che identifichino e descrivano 
lo scopo del contenuto non testuale, e forme alternative di CAPTCHA utilizzando diverse modalità di 
output per differenti tipologie di percezioni sensoriali al fine di soddisfare differenti disabilità.

• Decorazioni, formattazioni, contenuti invisibili: Se il contenuto non testuale è puramente decorativo, 
viene utilizzato solamente per formattazione visuale oppure non viene presentato agli utenti, allora è 
implementato in modo da poter essere ignorato dalla tecnologia assistiva.

http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/�
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1.1.1 Contenuto Non-Testuale: A
A. Se una descrizione breve serve lo stesso scopo e presenta la stessa informazione del 

contenuto non-testuale 
• G94: Fornire alternative testuali brevi (short): 

Un bottone di ricerca usa l’immagine di
una lente di ingrandimento. Il testo alternativo 
è "cerca" e non "lente di ingrandimento"

1. H36: Usare l’attributo alt per immagini utilizzate come tasto di submit (HTML)
<form action="http://example.com/prog/text-read" method="post">
<input type="image" name="submit" src="button.gif" alt="Submit" />

</form> 

2. H2: Combinare link di testo e link grafici adiacenti che puntano alla stessa 
risorsa (HTML)

<a href="foo.htm"> <img src="house.gif" alt="icona home page"/> Vai alla home page </a>

3. H37: Usare attributi alt in elementi img (HTML)
<img src="newsletter.gif" alt="Free newsletter. Get free recipes, news, and more. Learn more." />

4. H35: Fornire alternative testuali per elementi applet (HTML)
<applet code="tictactoe.class" width="250" height="250" alt="tic-tac-toe game"> tic-tac-toe game 

</applet>

Perché questo contenuto non testuale è qui?
Quale informazione sta presentando?
Che scopo realizza?
Se non potessi usare questo contenuto non 
testuale, quali parole userei per veicolare la 
stessa funzionalità e/o informazione?
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1.1.1 Contenuto Non-Testuale: A
5. H53: Utilizzare il body dell’elemento object (HTML)

<object classid="http://www.example.com/analogclock.py"> <p>Qui c’è del testo che 
descrive l’oggetto e le sue operazioni.</p> </object> 

<object classid="http://www.example.com/animatedlogo.py"> <img 
src="staticlogo.gif" alt="Nome dell’azienda" /> </object>

6. H24: Fornire alternative testuali per elementi area delle mappe 
sensibili (HTML)

<img src="welcome.gif" usemap="#map1" alt="Aree nella biblioteca. Seleziona un area per 
maggiori informazioni su quell’area." />

<map id="map1" name="map1"> <area shape="rect" coords="0,0,30,30" 
href="reference.html" alt="Consultazione" /> <area shape="rect" coords="34,34,100,100" 
href="media.html" alt="Laboratorio audio-visivo" /> </map>

7. H86: Fornire alternative testuali  per arte ASCII, emoticon, e leetspeak
(HTML)

• =8-0 (paura)
• <abbr title= "sorriso">=:-)</abbr>
• <img src= "FaccinaSorridente.gif" alt= "soddisfatto"/>
• <img src= "FaccinaTriste.gif" alt= "insoddisfatto"/>
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1.1.1 Contenuto Non-Testuale: A
– Figure 1: Arte ASCII Disegno di un gatto. <a href="#gatto">Salta 

l’immagine ASCII </a> 
/ ) 
( ( 
) ) 
/ / 
(_( 

_,-"" ""-._ 
/_ /\ /\ _\

(/ \(/\\-~-//\)/ \) 
{ " " } 
\ {<T> _<T> } / 
,--.>_ .:Y:. _<,--. 

--- ---''' '--^--' `'''--- --- Source:n.n.

<a name="gatto"></a>
– <abbr title="Austin Rocks">Au5t1N r0xx0rz</abbr>
8. FLASH28: Fornire alternative testuali  per arte ASCII, emoticon, e leetspeak 

in Flash (Flash)

http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/FLASH28�
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1.1.1 Contenuto Non-Testuale: A
9. H30: Per elementi anchor fornire il testo dei link che descriva lo 

scopo dei link (HTML)
• <a href="routes.html"> Percorsi alla palestra Boulders Climbing</a>
• <a href="routes.html"> <img src="topo.gif" alt="Percorsi  alla palestra Boulders 

Climbing" /> </a> 
• <a href="routes.html"> <img src="topo.gif" alt="" />Percorsi alla palestra Boulders 

Climbing </a>

10. G196: Associare a un elemento in un gruppo di immagini 
un’alternativa testuale che descriva tutti gli elementi nel gruppo

<p>Votazione: <img src="star1" alt="3 stelle su 5"> <img src="star1" alt=""> <img 
src="star1" alt=""> <img src="star2" alt=""> <img src="star2" alt=""> </p>

11. FLASH1: Settare la proprietà name per un oggetto non-testo
(Flash)

12. FLASH5: Combinare bottoni di immagini e di testo adiacenti per 
la stessa risorsa (Flash)
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1.1.1 Contenuto Non-Testuale: B
B. Se una descrizione breve NON può raggiungere lo stesso scopo e 

presentare la stessa informazione (grafico, diagramma, etc.):
– G95: Fornire alternative testuali brevi che forniscano una descrizione 

sintetica del contenuto non-testuale E una delle seguenti tecniche di 
descrizione estesa (long):

– G92: Fornire una descrizione lunga equivalente del contenuto non-
testuale (che raggiunga lo stesso scopo e presenti la stessa informazione)

• Un diagramma che mostra le vendite per Ottobre ha un testo alternativo: 
"Diagramma delle vendite di Ottobre". La descrizione lunga è: "Grafico a 
barre che mostra le vendite del mese di ottobre. Ci sono 6 i commessi. Maria 
... La funzione primaria del grafico è mostrare i leader, per cui la descrizione è 
in ordine di vendite. "
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1.1.1 Contenuto Non-Testuale: B
– G74: Fornire una descrizione estesa nel testo adiacente al contenuto 

non-testuale, con un  riferimento nella descrizione breve
• C’è un diagramma su una pagina Web che mostra le vendite dei tre venditori migliori. Il 

testo alternativo (short) recita: "Diagramma delle vendite di Ottobre dei tre venditori 
migliori (top). I dettagli sono nel testo che segue il diagramma"
Questo è il paragrafo immediatamente sotto il diagramma. "Le vendite di Ottobre 
mostrano Maria che conduce con 400 unità. Immediatamente Mike segue con 389 
unità. Chris chiude la nostra top 3 delle vendite con 350 unità "

– G73: Fornire una descrizione estesa in un’altra locazione con il link (ad 
essa) immediatamente adiacente al contenuto non-testuale

• C’è un diagramma su una pagina Web che mostra le vendite per i tre migliori venditori. 
Il testo alternativo breve recita: "Diagramma delle vendite di Ottobre per i tre venditori 
migliori (top). 
Immediatamente dopo il contenuto non testuale c’è una piccola immagine, con testo 
alternativo "descrizione lunga" che punta una descrizione estesa. L’immagine punta ad 
un altra pagina con titolo: "Descrizione dei diagrammi nel report sulle vendite di 
Ottobre ". Il link si collega a questa descrizione specifica: "Le vendite di Ottobre 
mostrano Maria che conduce con 400 unità. Mike segue immediatamente con 389 
unità. Chris chiude la nostra top 3 delle vendite con 350". Fine della descrizione. 

• C’è un diagramma. La didascalia della figura immediatamente sotto il diagramma serve 
come link a una descrizione estesa. L’attributo Title del link rende chiaro che è un link a 
una descrizione estesa.
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1.1.1 Contenuto Non-Testuale: C
• C: Se il contenuto non-testuale è un controllo o accetta user input:

1. G82: Fornire un’alternativa testuale che identifichi lo scopo del contenuto non-
testo utilizzando una tecnica di short text alternative:

• Un applet per lo sviluppo del coordinamento occhio-mano ha il seguente testo alternativo "Applet 
che usa il mouse e bersagli in movimento per sviluppare il coordinamento occhio-mano"

2. H44: Utilizzare elementi label per associare etichette di testo agli elementi di 
controllo delle form (HTML)

• <label for="nome">Nome:</label> <input type="text" name="nome" id="nome" />
• <input type="checkbox" id="markuplang" name="computerskills" checked="checked"> <label 

for="markuplang">HTML</label>

3. H65: Utilizzare l’attributo  title per identificare  un elemento di controllo di un form 
quando non può essere utilizzato l’elemento label (HTML)

• <input type="text" title="Inserisci qui i termini per la ricerca"/> <input type="submit" 
value="Search"/>

• <fieldset><legend>Numero di telefono</legend> 
<input id="areaCode" name="areaCode" title="Prefisso" type="text" size="3" value="" >
<input id="exchange" name="exchange" title="Le prime tre cifre del numero di telefono" type="text" 

size="3" value="" > 
<input id="lastDigits" name="lastDigits" title="Le ultime 4 cifre del numero di telefono" type="text" 

size="4" value="" > </fieldset>
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1.1.1 Contenuto Non-Testuale: C
4. FLASH32: Utilizzare auto labeling per associare etichette testuali a form 

controls (Flash)
5. FLASH29: Settare la proprietà label per componenti del form (Flash)
6. FLASH25: Etichettare un form control settando il suo nome (name) accessible 

(Flash)
7. FLASH30: Specificare accessible names per pulsanti di immagini (Flash)
8. FLASH27: Fornire etichette di button che descrivono lo scopo del pulsante 

(Flash)
9. FLASH6: Creare hotspots accessibili usando pulsanti invisibili (Flash)
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1.1.1 Contenuto Non-Testuale: D
• D: Se il contenuto non-testuale è un time-based media; un test o esercizio 

che non sarebbe valido se presentato in testo; o principalmente inteso per 
creare una specifica esperienza sensoriale:
1. Fornire una etichetta descrittiva usando una tecnica di short text 

alternative
2. G68: Fornire un’etichetta descrittiva  che descriva lo scopo del 

contenuto live audio-only e live video-only usando una tecnica di short 
text alternative

• A live video feed of the east coast highway has the following descriptive label "Live 
video picture of East Coast Highway just south of the I-81 interchange showing 
current traffic conditions."

3. G100: Fornire il nome comunemente accettato o un nome descrittivo
del contenuto non-testuale utilizzando una tecnica di short text 
alternative

• Un dipinto della Monna Lisa ha il testo alternativo "Monna Lisa, di Leonardo da 
Vinci"
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1.1.1 Contenuto Non-Testuale: E
• E: Se il contenuto non-testuale è un CAPTCHA:

Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart
(distinguere)
– G143: Fornire un testo alternativo che descriva lo scopo del CAPTCHA E 

G144: Assicurare che la pagina Web contenga un altro CAPTCHA con lo 
stesso scopo che utilizzi una modalità differente

• Visual CAPTCHA. Test che richiede all’utente di inserire il testo 
visualizzato in un’immagine "distorta"

– testo alternativo: "digita la parola che vedi nell’immagine"

• Audio CAPTCHA. Test che chiede all’utente di inserire il testo ascoltato da 
un file audio. 

– testo alternativo: "Inserisci le lettere che ascolti nel file audio"

– Visual + Audio / Visual + Math CAPTCHAs
• "Quanto fa due più sette?" form con un campo di testo per inserire la 

risposta corretta
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1.1.1 Contenuto Non-Testuale: F
• F: Se il contenuto non-testuale dovrebbe essere ignorato dalla 

tecnologia assistiva (AT):
– Implementare o marcare il contenuto non-testuale in modo che sia 

ignorato dalla AT utilizzando una delle tecniche (technology-specific):
1. H67: Per immagini che la AT dovrebbe ignorare, utilizzare testo 

alternativo nullo E nessun attributo title negli elementi img (HTML)
<img src="decoro.gif" width="20" height="20" alt="" />

• Anche se alt=" " è valido, è raccomandato alt=""
• Un attributo alt "nullo" non è la stessa cosa di non avere l’attributo alt

2. C9: Utilizzare CSS per includere immagini decorative (CSS)
Stylesheet per una pagina Web che usa la proprietà background del CSS per creare un 
effetto decorativo di rollover quando un utente passa il puntatore del mouse su un link
a:hover { background: #ffe url('/images/hover.gif') repeat; color: #000;
text-decoration: none;}

3. FLASH3: Marcare oggetti in Flash in modo che possano essere ignorati 
dalla AT (Flash)
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1.1.1 Contenuto Non-Testuale
• Tecniche di testo alternativo esteso (long text 

alternative)
1. H45: Usare l’attributo longdesc (HTML)

<p><img src="graficoRichiesteURP.gif" alt="grafico richieste URP" 
longdesc="descrizionegrafico.html"/></p>

2. H53: Usare il body dell’elemento object (HTML)
• Vedi 1.1.1.A

3. FLASH2: Settare la proprietà description per un oggetto 
non-testuale in Flash (Flash)

4. FLASH11: Fornire  una descrizione testuale più lunga di un 
oggetto (Flash)
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1.2 Tipi di media temporizzati

• 1.2 Tipi di media temporizzati: fornire alternative
per i tipi di media temporizzati
– Modulo F

http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/�


1.2.1 Solo audio e solo video 
(preregistrati)

• 1.2.1 Solo audio e solo video (preregistrati): Per i tipi di 
media preregistrati di solo audio e di solo video, a meno che questi non 
costituiscano un tipo di media alternativo ad un contenuto testuale chiaramente 
etichettato come tale, vengono soddisfatti i seguenti punti: (Livello A)

– Solo audio preregistrato: È fornita un'alternativa per il tipo di media temporizzato che presenti 
informazioni equivalenti per il contenuto di solo audio preregistrato.

– Solo video preregistrato: È fornita un'alternativa per il tipo di media temporizzato oppure una 
traccia audio che presenti informazioni equivalenti per il contenuto di solo video preregistrato.
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1.2.1 Solo audio e solo video 
(preregistrati): A, B

• Situazione A: Se il contenuto è solo audio preregistrato:
• G158: Fornire un’alternativa per un media temporizzato per contenuto 

solo audio
• Situazione B: Se il contenuto è solo video preregistrato:
• G159: Fornire un’alternativa per media temporizzato per contenuto solo 

video
• G166: Fornire audio che descrive il contenuto video importante e lo 

descriva come tale
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1.2.2 Sottotitoli (preregistrati)
• 1.2.2 Sottotitoli (preregistrati): Per tutti i contenuti audio presenti in tipi di 

media preregistrati sono forniti sottotitoli sotto forma di tipi di media sincronizzati, 
eccetto quando tali tipi di media sono l'alternativa di testi e sono chiaramente 
etichettati come tali. (Livello A)

• G93: Fornire sottotitolatura (captioning) open (sempre visibile)
• G87: Fornire sottotitolatura closed (che si possa attivare/disattivare) 

utilizzando qualsiasi formato di media già disponibile che abbia un video 
player che supporta sottotitolatura closed

• G87: Fornire sottotitoli closed usando qualsiasi delle tecniche specifiche 
della tecnologia sottostanti:
– SM11: Fornire sottotitoli attraverso streaming di testo sincronizzato in SMIL 

1.0 (SMIL)
– SM12: Fornire sottotitoli attraverso streaming di testo sincronizzato in SMIL 

2.0 (SMIL)
– FLASH9: Applicare sottotitoli a media preregistrati sincronizzati (Flash)
Nota: Il captioning equivale alla sottotitolatura che oltre ai dialoghi veicola anche 

l’informazione visiva rilevante
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1.2.3 Descrizione audio o tipo di media 
alternativo (preregistrato)

• 1.2.3 Descrizione audio o tipo di media alternativo (preregistrato): Un'alternativa per i tipi 
di media temporizzati oppure una descrizione audio per i contenuti  video preregistrati
sono forniti per i tipi di media sincronizzati, eccetto quando il tipo di media è un tipo 
di media alternativo ad un contenuto testuale ed è chiaramente etichettato come tale. 
(Livello A)

• G69: Fornire un’alternativa per il media temporizzato (time based) usando una delle 
seguenti tecniche:
– G58: Posizionare un link all’alternativa per il media temporizzato immediatamente 

dopo il contenuto non testuale
– Collegare il media temporizzato all’alternativa usando una delle seguenti tecniche:

• H53: Usare il body dell’elemento object (HTML)

• G78: Fornire una seconda traccia audio, selezionabile dall’utente, che includa descrizioni 
audio

• G173: Fornire una versione del film con audio descrizioni usando una delle seguenti:
– SM6: Fornire una descrizione audio in SMIL 1.0 (SMIL)
– SM7: Fornire una descrizione audio in SMIL 2.0 (SMIL)
– FLASH26: Applicare descrizioni audio a video Flash (Flash)
– Usare qualsiasi player che supporta audio e video
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1.2.3 Descrizione audio o tipo di 
media alternativo (preregistrato)

• G8: Fornire un film con descrizioni audio estese usando una delle seguenti:
– SM1: Aggiungere descrizioni audio estese in SMIL 1.0 (SMIL)
– SM2: Aggiungere descrizioni audio estese (SMIL)
– FLASH26: Applicare descrizioni audio a video Flash (Flash)
– Usare qualsiasi player che supporta audio e video
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1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale)
• 1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale): I sottotitoli sono forniti per tutti i contenuti audio in 

tempo reale sotto forma di tipi di media sincronizzati. (Livello AA)
• G9: Creare sottotitoli per media sincronizzati in tempo reale E G93: Fornire 

sottotitoli open (aperti, sempre visibili) 
• G9: Creare sottotitoli per media sincronizzati in tempo reale E G87: Fornire 

sottotitoli closed (chiusi) utilizzando qualsiasi formato media facilmente 
disponibile che abbia un video player che supporta sottotitoli closed 

• G9: Creare sottotitoli per media sincronizzati in tempo reale E G87: Fornire 
sottotitoli closed usando una delle seguenti tecniche:
– SM11: Fornire sottotitoli attraverso streaming di testo sincronizzato in SMIL 

1.0 (SMIL)
– SM12: Fornire sottotitoli attraverso streaming di testo sincronizzato in SMIL 

2.0 (SMIL)
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1.2.5 Descrizione audio (preregistrata)
• 1.2.5 Descrizione audio (preregistrata): Una descrizione audio è fornita per tutti i 

contenuti video preregistrati sotto forma di tipi di media sincronizzati. (Livello AA)
• G78: Fornire una seconda traccia audio, selezionabile dall’utente, che 

includa descrizioni audio
• G173: Fornire una versione di un film con descrizioni audio usando una 

delle seguenti:
– SM6: Fornire una descrizione audio in SMIL 1.0 (SMIL)
– SM7: Fornire una descrizione audio in SMIL 2.0 (SMIL)
– FLASH26: Applicare descrizioni audio a video Flash (Flash)
– Usare qualsiasi player che supporta audio e video

• G8: Fornire un film con descrizioni audio estese usando una delle seguenti:
– SM1: Aggiungere descrizioni audio estese in SMIL 1.0 (SMIL)
– SM2: Aggiungere descrizioni audio estese (SMIL)
– FLASH26: Applicare descrizioni audio a video Flash (Flash)
– Usare qualsiasi player che supporta audio e video
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1.3.1 Informazione e Relazioni
• 1.3 Adattabile: Creare contenuti che possano essere 

rappresentati in modalità differenti senza perdere 
informazioni o struttura
– 1.3.1 Informazione e Relazioni: Informazione, struttura, 

e relazioni veicolate attraverso la presentazione possono 
essere determinate programmaticamente o sono 
disponibili in testo.
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1.3.1 Informazione e Relazioni: A
• A: La tecnologia fornisce la struttura semantica per rendere le informazioni e le 

relazioni veicolate attraverso la presentazione determinabili programmaticamente
1. G115: Usare elementi semantici per marcare la strutture E H49: Usare markup 

semantico per marcare testo enfatizzato o speciale (HTML)
<p> Il matrimonio è considerato un passo logico per uno scapolo, come si può vedere nel primo 

capitolo del romanzo
<cite> Orgoglio e Pregiudizio</cite>:</p> 
<blockquote> 

<p>È una verità universalmente riconosciuta che uno scapolo, in possesso di una buona fortuna, 
sia in cerca di moglie.</p>

</blockquote>

<style type="text/css"> .vocab { background-color:cyan; font-style:normal; } </style> ....... 
<p>New vocabulary words are emphasized and highlighted with a cyan background</p> 
<p>The <em class="vocab">scathing </em> review of the play seemed a bit too harsh. .... </p>
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1.3.1 Informazione e Relazioni: A
2. G117: Usare testo per veicolare l’informazione fornita con 

variazioni nella presentazione del testo
<h2>Web Accessibility Guidelines</h2> 
<ul> <li><strong>WCAG 2.0 (New)</strong></li> 
<li>WCAG 1.0</li>
<li>Section 508</li>
... </ul>

3. G140: Separare informazione e struttura dalla 
presentazione per abilitare differenti presentazioni
• HTML con CSS
• Tagged PDF

– L’informazione sulla struttura è fornita in una sezione separata del documento 
usando tag XML-like. Questa informazione può essere usata dalla tecnologia 
assistiva per adattare la presentazione o per far comprendere la struttura
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1.3.1 Informazione e Relazioni: A
• Rendere le informazioni e le relazioni veicolate dalla presentazione 

programmaticamente determinate mediante una delle seguenti tecniche:
• G138: Usare markup semantici ogni volta che sono usati indizi basati sul colore
• Per campi di form obbligatori usare colore e enfasi. Per i campi obbligatori sono visualizzate 

etichette rosse, il testo di ogni etichetta è marcato con l’elemento STRONG. Le istruzioni per 
completare il form indicano che "tutti i campi sono visualizzati in rosso ed enfatizzati", seguite 
da un esempio.

• H51: Usare markup table per presentare informazioni tabellari (HTML)
<table> 
<tr> 
<td> </td> 

<th>Monday</th> 
<th>Tuesday</th> 
<th>Wednesday</th> 
<th>Thursday</th> 

<th>Friday</th> 
</tr> 
<tr> 

<th>8:00-9:00</th> 
<td>Meet with Sam</td> 
<td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> 

</tr> 
<tr> <th>9:00-10:00</th> <td> </td> <td> </td> <td>Doctor Williams</td> <td>Sam again</td> <td>Leave for San Antonio</td> 
</tr> 

</table>
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1.3.1 Informazione e Relazioni: A
• H39: Usare l’elemento caption per associare didascalie a tabelle di dati (HTML)

<table> <caption>Schedule for the week of March 6</caption> ...</table>

• FLASH31: Specificare caption text per un DataGrid (Flash)
• H73: Usare l’attributo summary dell’elemento table per fornire un sommario dei 

dati della tabella (HTML)
<table summary="Schedule for Route 7 going downtown. Service begins at 4:00 AM and ends at midnight. 

Intersections are listed in the top row. Find the intersection closest to your starting point or 
destination, then read down that column to find out what time the bus leaves that intersection.">

<tr> 
<th scope="col">State & First</th> 
<th scope="col">State & Sixth</th> 
<th scope="col">State & Fifteenth</th> 
<th scope="col">Fifteenth & Morrison</th> 
</tr> 
<tr> 

<td>4:00</td>
<td>4:05</td> 
<td>4:11</td>
<td>4:19</td>
</tr> …    
</table>
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1.3.1 Informazione e Relazioni: A
• FLASH23: Aggiungere informazioni riassuntive a un DataGrid (Flash)
• H63: Usare  l’attributo scope per associare celle di intestazione e celle di dati in una tabella (HTML)

<table border="1">  <caption>Contact Information</caption>
<tr>
<td></td>
<th scope="col">Name</th>  
<th scope="col">Phone#</th>
<th scope="col">Fax#</th>
<th scope="col">City</th>

</tr><tr>
<td>1.</td>
<th scope="row">Joel Garner</th>
<td>412-212-5421</td>
<td>412-212-5400</td>
<td>Pittsburgh</td>

</tr><tr>
<td>2.</td>
<th scope="row">Clive Lloyd</th>
<td>410-306-1420</td>
<td>410-306-5400</td>
<td>Baltimore</td>

</tr><tr>
<td>3.</td> <th scope="row">Gordon Greenidge</th>  <td>281-564-6720</td>  <td>281-511-6600</td>   <td>Houston</td>

</tr>
</table>
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1.3.1 Informazione e Relazioni: A
• H43: Usare gli attributi id e header per associare celle di dati con celle di 

intestazione nelle tabelle (HTML)
<table>

<tr>
<th rowspan="2" id="h">Homework</th>
<th colspan="3" id="e">Exams</th>
<th colspan="3" id="p">Projects</th>

</tr>
<tr>

<th id="e1" headers="e">1</th>
<th id="e2" headers="e">2</th>
<th id="ef" headers="e">Final</th>
<th id="p1" headers="p">1</th>
<th id="p2" headers="p">2</th>
<th id="pf" headers="p">Final</th>

</tr>
<tr>
<td headers="h">15%</td>
<td headers="e e1">15%</td>
<td headers="e e2">15%</td>
<td headers="e ef">20%</td>
<td headers="p p1">10%</td>
<td headers="p p2">10%</td>
<td headers="p pf">15%</td>

</tr>
</table>
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1.3.1 Informazione e Relazioni: A
• FLASH21: Usare il componente DataGrid per associare intestazione di colonna con le 

celle (Flash)
• H44: Usare elementi label per associare etichette testuali con i controlli dei 

form (HTML)
<input type="checkbox" id="markuplang" name="computerskills" checked="checked"> <label

for="markuplang">HTML</label>

• H65: Usare l’attributo title per identificare i controlli delle form quando non può essere 
usato l’elemento label (HTML)

<input type="text" title="Inserisci qui le parole per la ricerca"/> <input type="submit" value="Search"/>

• FLASH32: Usare auto labeling per associare text labels con i controlli delle form (Flash)
• FLASH29: Impostare la proprietà label per i componenti delle form (Flash)
• FLASH25: Etichettare un form control impostando il suo nome accessibile (Flash)
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1.3.1 Informazione e Relazioni: A
• H71: Fornire una descrizione per gruppi di  form control usando gli elementi fieldset e legend (HTML)

<fieldset>
<legend>I am interested in the following (check all that apply):</legend>
<input type="checkbox" id="photo" name="interests" value="ph">
<label for="photo">Photography</label><br />
<input type="checkbox" id="watercol" name="interests" checked="checked" value="wa">
<label for="watercol">Watercolor</label><br />
<input type="checkbox" id="acrylic" name="interests" checked="checked" value="ac">
<label for="acrylic">Acrylic</label>
</fieldset>

• H85: Usare OPTGROUP per raggruppare elementi OPTION all’interno di una SELECT (HTML)
<form action="http://example.com/prog/someprog" method="post">

<label for="food">What is your favorite food?</label>
<select id="food" name="food">

<optgroup label="Fruits">
<option value="1">Apples</option>
<option value="3">Bananas</option>
<option value="4">Peaches</option>
<option value="5">...</option>

</optgroup>
<optgroup label="Vegetables">
<option value="2">Carrots</option>
<option value="6">Cucumbers</option>
<option value="7">...</option>

</optgroup>
<optgroup label="Baked Goods">  <option value="8">Apple Pie</option> <option value="9">Chocolate Cake</option> <option value="10">...</option>  

</optgroup>
</select>

</form> 
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1.3.1 Informazione e Relazioni: A
• H48: Usare ol, ul e dl per liste o gruppi di links (HTML)

Lista ordinata (ordered list)
<ol>
<li>Mix eggs and milk in a bowl.</li>
<li>Add salt and pepper.</li>

</ol>

Lista non ordinanta (unordered list)
<ul>
<li>Milk</li>
<li>Eggs</li>
<li>Butter</li>

</ul>

Lista di definizioni (Definition list)
<dl>
<dt>blink</dt>
<dd>turn on and off between .5 and 3 times per second
</dd>

</dl> 
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1.3.1 Informazione e Relazioni: A
• H42: Usare h1-h6 per identificare le intestazioni (HTML)

<h1>Plant Foods that Humans Eat</h1>
<p>There are an abundant number of plants that humans eat...</p>
<h2>Fruit</h2>
<p> A fruit is a structure of a plant that contains its
seeds...</p>

<h3>Apple</h3>
<p>The apple is the pomaceous fruit of the apple tree...</p>
<h3>Orange</h3>
<p>The orange is a hybrid of ancient cultivated origin...</p>
<h3>Banana</h3>
<p>Banana is the common name for herbaceous plants ...</p>
<h2>Vegetables</h2>
<p>A vegetable is an edible plant or part of a plant other than a
sweet fruit ...</p>

<h3>Broccoli</h3>
<p>Broccoli is a plant of the mustard/cabbage family ... </p>

• SCR21: Usare funzioni del Document Object Model (DOM) per aggiungere 
contenuto a una pagina (Scripting)

– http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/working-examples/SCR21/ex1.html
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1.3.1 Informazione e Relazioni: B
• Situazione B: La tecnologia in uso NON fornisce la struttura semantica per 

rendere programmaticamente determinabili le informazioni e le relazioni 
veicolate dalla presentazione:

• G117: Usare testo per trasmettere l’informazione che è veicolata per mezzo di 
variazioni nella presentazione del testo (vedi Situazione A)

Un documento on-line ha varie versioni bozza (draft). Gli inserimenti sono sottolineati e le cancellazioni barrate. 
Alla fine di ogni draft, un"change history" elenca tutti i cambiamenti fatti.

• FLASH8: Aggiungere un nome di gruppo al nome accessibile di un form control (Flash)
• Rendere le informazioni e le relazioni veicolate da una presentazione 

programmaticamente determinabili o disponibili in testo usando le seguenti tecniche:
– T1: Usare le convenzioni standard per la formattazione del testo dei paragrafi (TXT)

• Un paragrafo è un blocco di testo coerente, come un gruppo di frasi correlate, che sviluppa un singolo argomento o una 
parte coerente di un argomento più vasto.

– T2: Usare le convenzioni standard per la formattazione del testo nelle liste (TXT)
- Lista non numerata
1. Lista numerata

– T3: Usare le convenzioni standard per la formattazione del testo nei Titoli (heading)  (TXT)
...come discusso nella prossima sezione. 

2. Titolo della sezione 2
In questa parte...
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1.3.2 Sequenze significative: B
• 1.3.2 Sequenze significative: Quando la sequenza in cui è presentato il 

contenuto influenza il suo significato, può essere programmaticamente 
determinata una sequenza di lettura corretta.

• G57: Ordinare tutto il contenuto della pagina Web in una sequenza significativa
• Marcare le sequenze nel contenuto come significative usando una delle seguenti 

tecniche E G57: Ordinare il contenuto in una sequenza significativa
– H34: Usare il marcatore Unicode right-to-left mark (RLM) o left-to-right mark (LRM) 

per mischiare la direzione del testo in una linea (HTML)
• left-to-right marca: &lrm;  o &#x200e; (U+200E)
• right-to-left marca: &rlm;  o &#x200f; (U+200F)
The title is .in Arabic"مفتاح معايير الويب!"
Visually-ordered ASCII version (RTL text in uppercase, LTR in lower): the title is "HCTIWS SDRADNATS BEW!" in arabic.
Inserting a Unicode right-to-left mark in the code immediately after the exclamation mark positions it correctly when you view the 

displayed text (see below). You can use a character escape or the (invisible) control character to insert the right-to-left mark.
The title is .in Arabic  !مفتاح معايير الويب"

– H56: Usare l’attributo dir su un elemento inline per risolvere i problemi con percorsi 
direzionali annidati (HTML)

• <p>The title is "<span lang="he" dir="rtl">פעילות הבינאום,  W3C</span>" in Hebrew.</p> 

– C6: Posizionare il contenuto basandolo sul markup strutturale (CSS)
Modulo D.1
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1.3.2 Sequenze significative: B
– C8: Usare CSS letter-spacing per controllare la spaziatura in una parola (CSS)

<h2>Museum</h2> h2
{

letter-spacing: 1em;
}

• C27: Rendere l’ordine del DOM corrispondente all’ordine visuale (CSS)
– Un giornale online ha posizionato visualmente una barra di navigazione nell’angolo in 

alto a sx direttamente sotto il suo logo iniziale. Nel codice sorgente, gli elementi di 
navigazione appaiono dopo gli elementi che codificano il logo.

• Nota personale: nel caso di pagine complesse non strutturate, “promuovere” i contenuti 
principali nella parte superiore del file sorgente facilita la comprensione via screen reader 
per utenti non vedenti

• FLASH15: Usare la proprietà tabIndex per specificare un ordine di lettura logico e 
un ordinamento logico della visita (navigazione) via tab in Flash (Flash)

• FLASH37: Usare la proprietà tabIndex per specificare un ordinamento logico della 
visita via tab in Flash (Flash)
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1.3.3 Caratteristiche Sensoriali
• 1.3.3 Caratteristiche Sensoriali: Le istruzioni fornite per capire 

e operare con il contenuto non fanno affidamento solo sulle 
caratteristiche sensoriali come  forma, dimensione, locazione 
visiva, orientamento o suono.
– G96: Fornire una identificazione testuale degli elementi che altrimenti 

si affidano solo sull’informazione sensoriale  per essere capiti
– In un form c’è un bottone rotondo per il submit e per andare al passo 

successivo, etichettato con il testo "vai." L‘istruzione dice: "per 
sottomettere il form premi il bottone rotondo etichettato Vai", 
includendo sia la forma sia l’informazione testuale per individuare il 
pulsante.
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1.4.1 Uso del Colore: A
• 1.4 Rendere semplice per gli utenti la visione e l'ascolto dei contenuti, 

separando i livelli di primo piano e di sfondo
• 1.4.1 Uso del Colore: Il colore non è usato come unico mezzo visuale per 

veicolare informazione indicando un’azione, suggerendo una risposta o 
distinguendo un elemento visivo.

• A: Se il colore di una particolare parola, background o altro contenuto è 
usato per indicare informazione:

• G14: Assicurarsi che l’informazione veicolata dalle differenze di colore sia 
anche disponibile in formato testo

– A color-coded schedule. Il calendario per le sessioni di una conferenza è organizzato in 
tre tracce (track). Le sessioni della Track 1 sono visualizzate su uno sfondo blu. Le 
sessioni della Track 2 sono visualizzate su uno sfondo giallo. Le sessioni nella Track 3 
sono visualizzate su uno sfondo verde. Dopo il nome di ogni sessione c’è un codice che 
identifica la track nel testo: T1 per la Track 1, T2 per la Track 2, e T3 per la Track 3.
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1.4.1 Uso del Colore: A
• H92: Includere una indicazione testuale per etichette di controlli di form 

colorate (HTML)
<label for="lastname" class="required">Last name (required): </label>
<input id="lastname" type="text" size="25" value=""/>
<style type="text/css">
.required {

color=red;
}

</style> 

• G182: Assicurare che siano disponibili indizi visivi aggiuntivi quando delle 
differenze di colore del testo sono utilizzare per veicolare informazioni

La formattazione di default per i link di una pagina include sia presentarli in un colore differente  
dall’altro testo nella pagina, sia sottolinearli per renderli identificabili anche senza la visione 
dei colori

• G183: Usare un rapporto di contrasto di 3:1 con il testo circostante e fornire 
indizi visivi aggiuntivi sul focus per link o controlli dove è usato solo il colore 
per identificarli

Colors that would provide 3:1 contrast with black words and 4.5:1 contrast with a white
background
Link con un rapporto di contrasto 3:1 con il testo circostante

http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/H92�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/H92�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G182�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G182�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G183�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G183�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G183�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/working-examples/G183/link-contrast.html�


1.4.1 Uso del Colore: B
• Situazione B: Se in un’immagine è usato il colore per veicolare informazione:
• G111: Usare colore e pattern

– Un sito di un’agenzia immobiliare fornisce un diagramma a barre con il prezzo medio delle case 
in diverse regioni degli USA. La barra per ogni regione è visualizzata con un diverso colore 
compatto e con un pattern differente. La legenda usa gli stessi colori e pattern per identificare 
ogni barra.

– Una mappa on-line di un sistema di trasporto visualizza ogni percorso in un colore differente. Le 
fermate su ogni percorso sono marcate con un’icona distintiva, come un diamante, un 
quadrato o un cerchio, per aiutare a differenziare ogni percorso.

• G14: Assicurarsi che l’informazione veicolata dalle differenze di colore sia 
anche disponibile in testo (vedi sit. A)

Un form contiene vari campi obbligatori. Le etichette dei campi obbligatori sono visualizzate in 
rosso. In aggiunta, alla fine di ogni etichetta c’è un carattere asterisco (*). Le istruzioni per 
riempire il form indicano che "tutti i campi obbligatori sono visualizzati in rosso e marcati un 
asterisco *", seguite da un esempio.
Nota: L’asterisco potrebbe non essere letto da tutti gli screen reader (in tutte le modalità di lettura) e potrebbe essere difficile 
da distinguere per utenti con disabilità visiva perché viene visualizzato con una dimensione più piccola del testo di default. E’ 
importante includere il testo che indica che viene utilizzato un asterisco e considerare di aumentare la dimensione 
dell’asterisco. 
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1.4.2 Controllo Audio

• 1.4.2 Controllo Audio: Se un contenuto audio 
all'interno di una pagina Web è eseguito 
automaticamente per più di tre secondi è necessario 
fornire una funzionalità per metterlo in pausa o 
interromperlo, oppure si deve fornire una modalità 
per il controllo dell'audio che sia indipendente dal 
controllo predefinito del sistema. (Livello A)

– Modulo F
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1.4.2 Controllo Audio

• G60: Riprodurre un suono che si spenga automaticamente entro 
tre secondi

• G170: Fornire un controllo all’inizio della pagina Web che disattivi i 
suoni che vanno in esecuzione automaticamente

• G171: Riprodurre suoni solo su richiesta dell’utente
• FLASH18: Fornire un controllo che disattivi i suoni che vanno in 

esecuzione automaticamente in Flash (Flash)
• FLASH34: Usare tecniche di rilevamento da screen reader per 

disattivare suoni che vanno in esecuzione automaticamente (Flash)
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1.4.3 Contrasto (minimo)

• 1.4.3 Contrasto (minimo): La rappresentazione 
visiva del testo e di immagini contenenti testo ha un rapporto 
di contrasto di almeno 4.5:1, fatta eccezione per i seguenti 
casi: (Livello AA)

– Testo grande: Testo grande e immagini contenenti testo grande devono avere un 
rapporto di contrasto di almeno 3:1;

– Testo non essenziale: Testo o immagini contenenti testo che sono parti inattive 
di componenti dell'interfaccia utente, che sono di pura decorazione, non visibili a 
nessuno, oppure che fanno parte di immagini contenenti contenuti visuali 
maggiormente significativi, non hanno alcun requisito di contrasto.

– Logotipi: Un testo che è parte di un logo o marchio non ha alcun requisito minimo di 
contrasto.
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1.4.3 Contrasto (minimo): A
• Situazione A: il testo è inferiore a 18 punti se non grassetto e meno di 14 punti se in 

grassetto 
• G18: Assicurarsi che esista un rapporto di contrasto di almeno 4.5:1 tra testo (e immagini 

del testo) e il background retrostante al testo
Del testo viene posto sopra una immagine del campus di un college. Dato che nell’immagine ci sono 
una grande varietà di colori e zone scure, l’area dietro il testo viene schiarita in modo che risulti molto 
chiara e la zona di massimo scuro sia ancora abbastanza luminosa per mantenere un rapporto di 
contrasto 4.5:1 con testo nero scritto sull'immagine.

– Contrast Analyser – Applicazione
– Contrast Ratio Analyser - servizio online
– Colour Contrast Analyser – Estensione di Firefox

• G148: Non specificare un colore di background, non specificare colore del testo, e non 
usare caratteristiche della tecnologia che cambiano questi default

L’autore non specifica né il colore del testo né il background, e non usa CSS. Come risultato l’utente 
può settare i default del browser per avere i colori e il contrasto migliori per lui.

• G174: Fornire un controllo con un sufficiente rapporto di contrasto che consenta agli 
utenti di switchare a una presentazione che usa un contrasto sufficiente
Una pagina con alcune headline che non soddisfa  i requisiti 3:1 di  contrasto ha un link ad alto 
contrasto (5:1) in cima alla pagina, che porta l’utente a una nuova versione della pagina con contrasto 
minimo 4.5:1 su tutto il testo (e le immagini del testo).

http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G18�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G18�
http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html�
http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php�
http://juicystudio.com/article/colour-contrast-analyser-firefox-extension.php�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G148�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G148�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G174�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G174�


1.4.3 Contrasto (minimo): B
• Situazione B: il testo è almeno 18 punti se non grassetto e almeno 14 punti se in 

grassetto 
• G145: Assicurarsi che esista un rapporto di contrasto di almeno 3:1 tra testo (e 

immagini del testo) e il background retrostante al testo
– Viene scelto un background nero in modo che possano essere usate lettere leggermente colorate che 

richiamano il logo dell’azienda. 
– Del testo in scala più grande viene piazzato sopra una immagine del campus del college. Dato che 

nell’immagine ci sono una grande varietà di colori e zone scure, l’area dietro il testo viene schiarita in 
modo che risulti molto chiara e la zona di massimo scuro sia ancora abbastanza luminosa per 
mantenere un rapporto di contrasto  3:1  con il testo nero scritto sull'immagine.

• G148: Non specificare un colore di background, non specificare colore del testo, e 
non usare caratteristiche della tecnologia che cambiano questi default (vedi 
situazione A)

• G174: Fornire un controllo con un sufficiente rapporto di contrasto che consenta 
agli utenti di passare (switchare) a una presentazione che usa un contrasto 
sufficiente (vedi situazione A)
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1.4.4 Ridimensionamento del testo
• 1.4.4 Ridimensionamento del testo: Il testo, ad eccezione dei sottotitoli e 

delle immagini contenenti testo, può essere ridimensionato fino al 200 
percento senza l'ausilio di tecnologie assistive e senza perdita di contenuto e 
funzionalità. (Livello AA) 

• G142: Usare una tecnologia degli user agent comunemente disponibili che supportano 
lo zoom

• Assicurarsi che i contenitori di testo scalino quando scala il testo E usino nel contenuto 
misure che siano relative ad altre misure, utilizzando una o più di queste tecniche
– C28: Specificare la dimensione di contenitori di testo utilizzando unità em (CSS)
In this example, input elements that contain text or accept text input by the user have 

been given the class name "form1." CSS rules are used to define the font size in 
percent units and width for these elements in em units. This will allow the text 
within the form control to resize in response to changes in text size settings without 
being cropped (because the width of the form control itself also resizes according 
to the font size).

input.form1 { font-size: 100%; width: 15em; }
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1.4.4 Ridimensionamento del testo
– Tecniche per misure relative

• C12: Usare la dimensione del font in percentuale (CSS)
strong {font-size: 120%}
<h1>Letting the <strong>user</strong> control text size</h1>
<p>Since only the user can know what size text works for him, 
it is <strong>very</strong> important to let him configure the text size. 
• C13: Usare dimensioni dei font specificati (CSS)
strong {font-size: larger} ... 
<h1>Letting the <strong>user</strong> control text size</h1> 
<p>Since only the user can know what size text works for him, it is

<strong>very</strong> important to let him configure the text size. 
• C14: Usare unità em per la dimensione dei font (CSS)
strong {font-size: 1.6em} ... 
<h1>Letting the <strong>user</strong> control text size</h1> 
<p>Since only the user can know what size text works for him, it is

<strong>very</strong> important to let him configure the text size. </p> …
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1.4.4 Ridimensionamento del testo
• Tecniche per il ridimensionamento dei contenitori di testo

– SCR34: Calcolare dimensione e posizione in modo che scalino con la 
dimensione del testo (Scripting)

– G146: Usare layout liquidi
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Example of Basic Liquid Layout</title>
<style type="text/css">
.column

{
border-left: 1px solid green;
padding-left:1%;
float: left;
width: 32%;
}

#footer
{
border-top: 1px solid green;
clear: both;
}

</style>
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1.4.4 Ridimensionamento del testo
</head>
<body>

<h1>WCAG Example</h1>
<h2>Text in Three Columns</h2>

<div title="column one" class="column">
<h3>Block 1</h3>
<p> The objective of this technique is to be able to present content without introducing horizontal scroll bars by using layout 

techniques that adapt to the available horizontal space.
</p>

</div>
<div title="column two" class="column">

<h3>Block 2</h3>
<p> This is a very simple example of a page layout that adapts as the text size changes.
</p>

</div>
<div title="column three" class="column">
<h3>Block 3</h3>

<p> For techniques that support more complex page layouts, see the Resources listed below.
</p>

</div>
<p id="footer">Footer text</p>

</body>
</html>



1.4.4 Ridimensionamento del testo
• G178: Fornire controlli sulla pagina Web che consentano all’utente di modificare 

incrementalmente la dimensione di tutto il testo nella pagina fino a 200 percento
A site includes the text "Change text size:" followed by text links "Up" and "Down" 

on every Web page. The links trigger a Javascript that alters the value of the text-
size property accordingly.

• G179: Assicurarsi che non ci sia nessuna mancanza di contenuto o di funzionalità 
quando il testo scala e i contenitori di testo non scalano

<style type="text/css">
div { background-color:#ccc; line-height:120%; position:relative; }
div.RelativeRelative { font-size:100%; width:8.1em; height:6.7em; }

</style>

<div class="RelativeRelative">
Now is the time for all good men to come to the aid of their country.

</div>
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1.4.5 Immagini di testo
• 1.4.5 Immagini di testo: Se le tecnologie utilizzate consentono la gestione della 

rappresentazione visiva dei contenuti, il testo è utilizzato per veicolare informazioni 
piuttosto che le immagini di testo, ad eccezione dei seguenti casi: (Livello AA)

– Personalizzabile: L'immagine di testo può essere personalizzata visivamente per le esigenze dell'utente;
– Essenziale: Una particolare rappresentazione del testo è essenziale per il tipo di informazioni veicolate.
– Nota: I logotipi (testo che fa parte di un logo o di un marchio) sono considerati essenziali.

• C22: Usare CSS per controllare la rappresentazione visuale del testo (CSS)
<p class="right"> Questo testo dovrebbe essere a destra nella finestra di visualizzazione.</p> 

.right { text-align: right; }
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1.4.5 Immagini di testo

<div id="Header"> 
<h1><span>Pufferfish Design 

Studio</span></h1> 
<h2><span>Design Solutions</span></h2> 
</div> 

...

...
#Header h1 {

background-image: url(pufferfish-logo.png);
height: 195px;
width: 290px;
background-repeat: no-repeat;
margin-top: 0;
position: absolute;
}

#Header h1 span {
position: absolute;

left: -999em;
}

#Header h2 {
background-image: url(beauty.png);
background-repeat: no-repeat;
height: 234px;
width: 33px;
margin-left: 8px;
position: absolute;
margin-top: 250px;
}

#Header h2 span {
position: absolute;

left: -999em;
}

C30: Usare CSS per rimpiazzare del testo con l’immagine del testo e fornire 
controlli nella interfaccia utente per switchare (CSS)
Il CSS per la presentazione che include immagini del testo. Nota che il CSS usa il posizionamento 
assoluto (position) per mandare il contenuto degli elementi heading fuori schermo in modo che il testo, 
seppur non visibile, rimanga disponibile per gli utenti che usano lo screen reader.
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1.4.5 Immagini di testo

• G140: Separare informazione e struttura dalla 
presentazione per abilitare differenti presentazioni
– HTML with CSS. An HTML document uses the structural features of 

HTML, such as paragraphs, lists, headings, etc., and avoids 
presentational features such as font changes, layout hints, etc. CSS is 
used to format the document based on its structural properties. Well-
crafted "class" attributes in the HTML extend the semantics of the 
structural markup if needed to allow more flexible formatting with 
CSS. 

– Tagged PDF 
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UTILIZZABILE (OPERABILE)



Utilizzabile (Operabile)

• Principio 2. Utilizzabile - I componenti e la 
navigazione dell'interfaccia utente devono essere 
utilizzabili.

• 2.1 Accessibile da tastiera: Rendere disponibili tutte 
le funzionalità anche tramite tastiera.
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2.1.1 Tastiera
• 2.1.1 Tastiera: Tutte le funzionalità del contenuto sono utilizzabili tramite 

un'interfaccia di tastiera senza richiedere tempi specifici per le singole battiture, salvo 
il caso in cui sia la funzionalità di fondo a richiedere un input che dipende dal 
percorso del movimento dell'utente e non solo dai suoi punti d'arrivo. (Livello A)

• G202: Assicurare il controllo da tastiera per tutte le funzionalità
– Una pagina che permette agli utenti di trascinare gli elementi in un elenco per 

riordinarli comprende anche una serie di controlli per consentire agli utenti di 
spostare elementi in alto, in basso o all'inizio e fine della lista tramite tastiera.

– H91: Usare controlli di form e link HTML (HTML)
• Gli user agent consentono di operare via tastiera su link e elementi di controllo delle 

form HTML. In aggiunta, essi mappano link e elementi di controllo delle form sulle 
accessibility API. Le tecnologie assistive usano le accessibility API per estrarre 
informazioni come ruolo, nome, stato, e valore, e presentarle agli utenti. Il ruolo è 
fornito dall’elemento HTML e il nome dal testo associato a questo elemento. Inoltre gli 
elementi che hanno valori e stati appropriati li espongono attraverso meccanismi 
multipli.
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HTML element Role Name Value State

<a> link

'title' attribute, text within <a> element or 
'alt' attribute if image link. Concatenated if 
both text and image 'alt' attribute are 
provided

'href' attribute

<button> push button text inside <button> element or 'title' 
attribute

<fieldset> grouping <legend> element

<input type = "button", 
"submit", or "reset"> push button 'value' attribute

<input type = "image"> push button 'alt' attribute or 'title' attribute

<input type = "text"> editable text <label> element associated with it or 'title' 
attribute 'value' attribute

<input type = 
"password"> editable text <label> element associated with it or 'title' 

attribute

<input type="checkbox"> checkbox <label> element associated with it or 'title' 
attribute

'checked' 
attribute

<input type="radio"> radio button <label> element associated with it or 'title' 
attribute

'checked' 
attribute

<select>
combobox, 
list, or 
dropdown list

<label> element associated with it or 'title' 
attribute

<option> element 
with 'selected' 
attribute set to 
"selected"

<textarea> editable text <label> element associated with it or 'title' 
attribute

text within
<textarea> 
element



2.1.1 Tastiera
• G90: Fornire gestori di eventi azionabili da tastiera (keyboard-

triggered) usando una delle seguenti tecniche:
– SCR20: Usare sia tastiera sia altre funzioni specifiche del 

dispositivo (Scripting)
• Per operare con un ampio range di dispositivi, nel codice che usa 

funzioni di scripting associate a un evento, utilizzare  sia eventi 
keyboard-specific sia mouse-specific. 

• <a href="menu.php" onmouseover="swapImageOn('menu')" 
onfocus="swapImageOn('menu')" onmouseout="swapImageOff('menu')" 
onblur="swapImageOff('menu')"> <img id="menu" src="menu_off.gif" alt="Menu" /> </a>

Usa... ...con

mousedown keydown

mouseup keyup

click keypress

mouseover focus

mouseout blur
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2.1.1 Tastiera
– SCR35: Rendere le azioni della tastiera accessibili usando l’evento onclick

per anchor e button (Scripting)
– SCR2: Usare gestori di eventi (event handlers) della tastiera e del mouse

ridondanti (Scripting)
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2.1.1 Tastiera
• FLASH17: Fornire accesso da tastiera a oggetti flash e 

evitare keyboard trap (Flash) E usare le seguenti 
tecniche quando applicabili:
– FLASH22: Aggiungere azioni accessibili da tastiera a 

elementi statici (Flash)
– FLASH16: Rendere accessibili le azioni da tastiera  usando 

l’evento click su componenti standard (Flash)
– FLASH14: Usare gestori di eventi di tastiera e mouse 

ridondanti in Flash (Flash)
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2.1.2 Nessun impedimento all’uso 
della tastiera

• 2.1.2 Nessun impedimento all’uso della tastiera : Se è possibile portare il 
focus su un componente della pagina tramite l’uso di una tastiera, allora 
deve anche essere possibile spostarsi ad un altro componente sempre 
utilizzando la tastiera. Se non fosse sufficiente l’uso dei normali tasti 
Freccia o Tab o altri metodi di uscita standard, allora l’utente deve essere 
informato esplicitamente su come rilasciare il focus. (Level A)

• G21: Assicurare che l’utente non resti intrappolato nel contenuto
– Una volta che l’utente entra nell’applet via Tab, ulteriori tab sono gestiti dall'applet 

prevenendo che la persona esca premendo il Tab (tabbing out). Tuttavia, l'applet è 
progettato in modo che restituisca il focus da tastiera alla finestra padre quando l’utente 
finisce di esplorare la sequenza di visita via Tab dell'applet

• FLASH17: Fornire accesso da tastiera ad oggetti Flash ed evitare keyboard 
trap (Flash)
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2.2.1 Regolazione tempi di 
esecuzione

• 2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione: Per ogni temporizzazione 
presente nel contenuto, è soddisfatto almeno uno dei seguenti casi: 
(Livello A)

– Spegnimento: All'utente è consentito arrestare il limite di tempo prima di raggiungerlo; 
oppure

– Regolazione: All'utente è consentito regolare il limite di tempo prima di raggiungerlo in 
un'ampia gamma che sia almeno dieci volte superiore alla durata dell'impostazione 
predefinita; oppure

– Estensione: L'utente è avvisato prima dello scadere del tempo; gli sono dati almeno 20 
secondi per estendere il limite tramite un'azione semplice (per esempio: "premere la 
barra spaziatrice") e gli è consentito di estendere il limite per almeno 10 volte; oppure

– Eccezione per eventi in tempo reale: Il limite di tempo è un elemento fondamentale di 
un evento in tempo reale (ad esempio, un'asta on line) e non è possibile eliminare 
questo vincolo; oppure

– Eccezione di essenzialità: Il limite di tempo è essenziale per l'attività (ad esempio: una 
verifica a tempo) ed estenderlo l'invaliderebbe; oppure

– Eccezione delle 20 ore: Il limite di tempo è superiore a 20 ore.
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2.2.1 Regolazione tempi di 
esecuzione: A

• Situazione A: Se ci sono limiti al tempo della sessione:
• G133: Fornire un checkbox sulla prima pagina di un form multiparte che 

permetta all’utente di chiedere limiti di tempo per la sessione più lunghi o 
nessun limite di tempo

– Una pagina Web contiene la prima parte di un form a 5-parti. Immediatamente dopo le 
istruzioni generali per completare il form c’è un checkbox con label, "Consenti 15 minuti 
addizionali per completare ogni parte di questo form."

– A Web page contains the first part of a three-part form. Each part of the form includes more 
than 10 items. Some items require users to follow links for additional information. 
Immediately following the general instructions for completing the form is a checkbox with the 
label, "Allow as much time as I need to complete this form. I understand that I must close 
(quit) the Web browser if I choose to stop before completing the last part of the form."

• G198: Fornire un modo all’utente per disattivare i limiti di tempo
– Una pagina ha una lista di titoli delle notizie che si aggiornano automaticamente ogni minuto. 

In cima alla pagina c’è un link che disattiva l’aggiornamento.
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2.2.1 Regolazione tempi di 
esecuzione: B

• Situazione B: Se un limite di tempo è controllato da uno script nella pagina:
• G198: Fornire un modo all’utente per disattivare i limiti di tempo

– Un pagina ha una lista di titoli di notizie che si aggiornano automaticamente ogni minuto. 
Nella parte superiore della pagina c’è un link che disattiva l'aggiornamento.

• G180: Fornire all’utente un mezzo per settare il limite di tempo a 10 volte il 
limite di tempo di default

– Una compagnia aerea ha un'applicazione online per l'acquisto di biglietti. Per default, 
l'applicazione ha un limite di 1 minuto di tempo per ogni passo del processo di 
acquisto. All'inizio della sessione, una pagina Web include queste informazioni: "Ci 
aspettiamo che ogni passo nel processo di acquisto richiederà un minuto. Vuoi regolare il 
limite di tempo?" seguito dai radio button "1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti."

• SCR16: Fornire uno script che avvisa l’utente che un limite di tempo sta 
scadendo (Scripting) E SCR1: Consentire all’utente di estendere il limite di 
tempo di default(Scripting)

– A page of stock market quotes uses script to refresh the page every five minutes in order to 
ensure the latest statistics remain available. 20 seconds before the five minute period expires, 
a confirm dialog appears asking if the user needs more time before the page refreshes. This 
allows the user to be aware of the impending refresh and to avoid it if desired.
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2.2.1 Regolazione tempi di 
esecuzione: B

• FLASH19: Fornire uno script che avvisa l’utente che un limite di tempo sta 
scadendo e fornire un modo per estenderlo (Flash)

• FLASH24: Consentire all’utente di estendere il limite di tempo di 
default (Flash)
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2.2.1 Regolazione tempi di 
esecuzione: C

• Situazione C: Se ci sono limiti di tempo sulla lettura:
• G4: Consentire che il contenuto sia messo in pausa e fatto ripartire da dove 

era stato messo in pausa
– A site contains a scrolling news banner at the top of the page. Users who need more time to 

read it can press the Escape key to pause the scrolling. Pressing Escape again restarts it.
– A Web page contains a link labeled "How to tie a shoe" which links to a Flash animation. Text 

immediately preceding the link informs the user that pressing the spacebar will pause the 
animation and restart it again.

• G198: Fornire all’utente un modo per disattivare i limiti di tempo
• SCR33: Usare script per fare scorrere il contenuto, e fornire un meccanisco 

per metterlo in pausa (Scripting)
– Esempio di CSS e Javascript usati per presentare visivamente del testo in formato scrolling. E’ 

incluso un link per mettere in pausa lo scrolling. 

• SCR36: Fornire un meccanismo per consentire all’utente di visualizzare in una 
finestra o area statica il movimento, lo scrolling, o l’auto-aggiornamento del 
testo (Scripting)

http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G4�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G4�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G198�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/SCR33�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/SCR33�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/SCR36�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/SCR36�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/SCR36�


2.2.2 Pausa, stop, nascondi
• 2.2.2 Pausa, stop, nascondi: Nei casi di animazioni, lampeggiamenti, scorrimenti o auto-

aggiornamenti di informazioni, sono soddisfatti tutti i seguenti punti: (Livello A)
• Spostamento, lampeggiamento, scorrimento: Per qualsiasi movimento, lampeggiamento o scorrimento di 

informazioni che (1) si avvia automaticamente, (2) dura più di cinque secondi e (3) è presentato in parallelo con 
altro contenuto, è presente un meccanismo per metterlo in pausa, interromperlo o nasconderlo, a meno che il 
movimento, il lampeggiamento o lo scorrimento siano parte essenziale dell'attività; e

• Auto-aggiornamento: Per qualsiasi auto-aggiornamento di informazioni che (1) si avvia automaticamente e (2) è 
presentato in parallelo con altro contenuto, è presente un meccanismo per metterlo in pausa, interromperlo o 
nasconderlo o per controllare la frequenza dell'aggiornamento, a meno che l'auto-aggiornamento sia parte 
essenziale dell'attività.

– Nota 1: Per i requisiti relativi a lampeggiamenti e flash del contenuto, fare riferimento alla linea guida 2.3.
– Nota 2: Poiché ogni contenuto che non soddisfi questo criterio di successo può interferire con la capacità 

dell'utente di usare l'intera pagina, tutto il contenuto della pagina Web (sia che sia utilizzato per soddisfare 
altri criteri di successo oppure non lo sia) deve soddisfare questo criterio. Consultare il requisito di 
conformità n. 5: non interferenza.

– Nota 3: Il contenuto aggiornato periodicamente dal software o che è trasmesso in streaming al programma 
utente non ha l'obbligo di mantenere o presentare le informazioni generate o ricevute tra la pausa e la 
riattivazione della presentazione, dato che questo potrebbe non essere tecnicamente possibile, e in molti 
casi potrebbe anche essere fuorviante.

– Nota 4: Per una fase di caricamento o un evento analogo, durante il quale sia interdetta qualsiasi altra 
interazione, un'animazione può considerarsi essenziale se non può verificarsi interazione durante quella fase 
da parte di tutti gli utenti e se la mancanza di quest'ultima ad indicare il progresso può confondere gli utenti 
o indurli a pensare che c'è stata un'interruzione nel caricamento o non è andato a buon fine.
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2.2.2 Pausa, stop, nascondi
• G4: Consentire che il contenuto sia messo in pausa e fatto ripartire da dove era 

stato messo in pausa
• SCR33: Usare script per fare scorrere il contenuto, e fornire un meccanisco per 

metterlo in pausa (Scripting)
• FLASH35: Usare script per far scorrere il contenuto Flash, fornire un meccanisco per 

metterlo in pausa (Flash)
• G11: Creare contenuto che lampeggia per meno di 5 secondi

– An animated image is used to highlight items on sale. Within a list of items for purchase, an image 
of a red tag followed by the phrase "On sale" is used to indicate items being offered at a reduced 
price. The image of the red tag blinks on loading of the page and stops within five seconds.

• G187: Usare una tecnologia per includere contenuto lampeggiante che può essere 
disattivato via user agent

– A page contains a blinking banner intended to draw the user's attention to it. The banner is an 
animated gif image which repeats indefinitely. The user presses the "escape" key, which causes the 
user agent to stop the animation of all animated gif images on the page.

• G152: Settare immagini gif animate per fermare il lampeggiamento dopo n cicli 
(entro 5 secondi)

– Una semplice immagine lampeggiante. Un’immagine ha 2 frame, un frame rate di .5 seconds, e 3 
ripetizioni. L’animazione ha una durata di (2 * 0.5 * 3) secondi, o esattamente 3 secondi, e quindi 
soddisfa I requisiti del criterio di successo.

http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G4�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G4�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/SCR33�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/SCR33�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/SCR33�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/FLASH35�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/FLASH35�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G11�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G187�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G187�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G152�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G152�


2.2.2 Pausa, stop, nascondi
• SCR22: Usare script per controllare il lampeggiamento e fermarlo in 

cinque secondi o meno (Scripting)
– http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/working-

examples/SCR22/ex1.html

• FLASH36: Usare script per controllare il lampeggiamento e fermarlo in 
cinque secondi o meno (Flash)

• G186: Usare un controllo nella pagina Web che arresti il movimento, il 
lampeggiamento o l’auto-aggiornamento del contenuto

– A teleconferencing Web page displays a speaker queue of people who wish to speak. A 
checkbox on the page lets the user choose whether the display of the queue should be 
updated automatically when a new person is added or removed, or whether it should 
only be updated when the user presses the "Refresh" button. When the queue is being 
updated automatically, the Refresh button is deactivated.

• G191: Fornire un link, un pulsante o altro meccanismo che ricarichi la 
pagina senza nessun contenuto lampeggiante

– A page has blinking text at the top warning users that they should not submit the page 
without first registering. A link at the very top of the page reloads the page with the 
blinking text replaced with text that is styled to be highly visible but does not blink.
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2.3 Crisi epilettiche

• 2.3 Crisi epilettiche. Non sviluppare contenuti che possano 
causare attacchi epilettici.

• Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia: 2.3.1 Le pagine Web non 
devono contenere nulla che lampeggi per più di tre volte al secondo 
oppure il lampeggiamento è al di sotto della soglia generale di 
lampeggiamento e della soglia del lampeggiamento del rosso. (Livello A)
– Nota: Dal momento che qualsiasi contenuto che non soddisfa questo criterio 

di successo può interferire con la capacità di un utente di utilizzare l'intera 
pagina, tutto il contenuto della pagina Web (sia che venga utilizzato o meno 
per soddisfare altri criteri di successo) deve rispondere a questo criterio di 
successo. Consultare il requisito di conformità 5: non interferenza.

• Modulo F
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2.3 Crisi epilettiche
• G19: Assicurare che nessun componente del contenuto lampeggi più di tre 

volte al secondo
– Content has lightning flashes. Content is designed so that lightning only 

flashes two or three times without a pause in flashing.
– Risorse: Trace Center Photosensitive Epilepsy Analysis Tool (PEAT)

• G176: Mantenere l’area lampeggiante sufficientemente piccola
– Formula per calcolare l’area (Small Safe Area) ed esempio sul sito

• G15: Usare uno strumento per assicurare che il contenuto non violi la soglia 
generale per il lampeggiamento o la soglia del lampeggiamento del rosso
– An animation of a thunderstorm shows six flashes of lightning. The flashes are so 

fast and large that the general flash threshold is violated when tested with a 
flash analysis tool. The animation is modified to create a short pause after each 
pair of lightning flashes. After the changes are made, the animation does not 
violate the general flash threshold.
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2.3 Crisi epilettiche

• Tre Flash: 2.3.2 Le pagine Web non devono 
contenere nulla che lampeggi per più di tre volte al 
secondo. (Livello AAA)

• G19: Assicurare che nessun componente del contenuto 
lampeggi più di tre volte al secondo
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2.4.1 Bypass di blocchi

2.4 Navigabile: Fornire delle funzionalità di 
supporto all'utente per navigare, trovare 
contenuti e determinare la propria posizione.

2.4.1 Bypass di blocchi: Fornire una modalità per 
bypassare blocchi di contenuto che si ripetono su 
più pagine Web. (Level A)
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2.4.1 Bypass di blocchi
• Creare link per saltare blocchi di materiale ripetuto:

– G1: Aggiungere un link in cima ad ogni pagina che va 
direttamente all’area di contenuto principale
Un sito Web include in ogni pagina varie tecniche di navigazione: bread crumb, uno 
strumento per la ricerca, una mappa del sito, e un elenco di risorse correlate. Il 
primo link della pagina è "Vai al contenuto principale", che consente all’utente di 
saltare gli strumenti di navigazione (utile nell’interazione via screen reader).

– G123: Aggiungere un link all’inizio di un blocco di contenuto 
ripetuto per andare alla fine del blocco 

– Le pagine del sito Web di un'organizzazione includono una barra di navigazione (o 
menù principale) contenente i link alle sezioni principali del sito, la mappa del sito, 
informazioni sull'organizzazione e su come contattare l'organizzazione. Il primo link 
in questa area è "Skip Navigation Links", che l’utente può attivare per saltare i link 
di navigazione.
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2.4.1 Bypass di blocchi
– G124: Aggiungere un link in cima alla pagina ad ogni area del 

contenuto
In un sito Web tutte le pagine iniziano con tre link, che consentono di andare 
sul contenuto principale, di posizionarsi nel campo per la ricerca e esplorare la 
barra di navigazione.
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2.4.1 Bypass di blocchi
• Raggruppare blocchi di materiale ripetuto in modo che possano 

essere saltati:
– H69: Fornire elementi heading all’inizio di ogni sezione del contenuto (HTML)

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Cooking techniques</title>  

</head>   
<body>     
<h1>Cooking techniques</h1>     
<p>       
... some text here ...     

</p>           
<h2>Cooking with oil</h2> 
<p> 

... text of the section ...     
</p>           
<h2>Cooking with butter</h2>       
<p>

... text of the section ...     
</p>   

</body> 
</html>
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2.4.1 Bypass di blocchi
– H50: Usare l’elemento map per raggruppare link (HTML)

<map title="Navigation Bar">
<p>

[<a href="home.html">Home</a>] 
[<a href="search.html">Search</a>] 
[<a href="new.html">New and highlighted</a>] 
[<a href="sitemap.html">Site map</a>]

</p>
</map> 

– H70: Usare elementi frame per raggruppare blocchi di materiale 
ripetuto (HTML) E H64: Usare l’attributo title degli elementi frame e 
iframe (HTML)

<frameset cols="20%, *">
<frame src="navigation.html" name="navbar" title="Navigation Bar" />
<frame src="main.html" name="maincontent" title="Main News Content" />
<noframes>

<p>View <a href="noframe.html">no frame version</a>.</p>
</noframes>

</frameset> 
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2.4.1 Bypass di blocchi
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>

<title>A simple frameset document</title>
</head>
<frameset cols="10%, 90%">

<frame src="nav.html" title="Main menu" />
<frame src="doc.html" title="Documents" />
<noframes>
<body>

<a href="lib.html" title="Library link">Select to
go to the electronic library</a>

</body>
</noframes>

</frameset>
</html>

– SCR28: Usare un menù espandibile e collassabile per bypassare blocchi di 
contenuto (Scripting)

• http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/working-
examples/SCR28/toggle-toc.html (Visualizzare/nascondere barra di navigazione con un link)

http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/SCR28�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/SCR28�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/SCR28�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/working-examples/SCR28/toggle-toc.html�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/working-examples/SCR28/toggle-toc.html�


2.4.2 Titolazione della pagina
• 2.4.2 Titolazione della pagina: Le pagine Web hanno titoli che 

ne descrivono l'argomento o la finalità. (Livello A)
• G88: Fornire titoli descrittivi per le pagine Web E associare un 

titolo a una pagina:
– H25: Fornire un titolo utilizzando l’elemento title (HTML)

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">   
<head>     

<title>The World Wide Web Consortium</title>     
</head>   
<body>     

...   
</body> 

</html> 
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2.4.3 Ordine del focus
• 2.4.3 Ordine del focus: Se una pagina Web può essere navigata in modo 

sequenziale e le sequenze di navigazione influiscono sul significato e sul 
funzionamento, gli oggetti che possono ricevere il focus lo ricevono in un 
ordine che ne conserva il senso e l'operatività. (Livello A)

• G59: Posizionare gli elementi interattivi in un ordine che segue le sequenze e le 
relazioni logiche all’interno del contenuto:

– Un form contiene due campi di testo  per l’immissione dati (text input fields) che devono essere riempiti 
sequenzialmente. Il primo viene posizionato prima nel contenuto, il secondo lo segue (nel codice sorgente).

– in HTML, l’ordine del focus per default segue la sequenza con cui gli elementi appaiono nel codice sorgente

– H4: Creare un ordine logico di visita via tab di link, form control, e oggetti (HTML)
<th>First name</th>
<td><input type="text" size="30" value="" name="groomfirst"   VISITA via TAB per COLONNE

title="First name of the groom" tabindex="1"></td>
<td><input type="text" size="30" value="" name="bridefirst" 

title="First name of the bride" tabindex="4"></td>
</tr>  <tr>
<th>Last name</th>
<td><input type="text" size="30" value="" name="groomlast" 

title="Last name of the groom" tabindex="2"></td>
<td><input type="text" size="30" value="" name="bridelast" 

title="Last name of the bride" tabindex="5"></td>
</tr> <tr>
<th>Place of birth</th>
<td><input type="text" size="30" value="" name="groombirth" 

title="Place of birth of the groom" tabindex="3"></td>
<td><input type="text" size="30" value="" name="bridebirth" 

title="Place of birth of the bride" tabindex="6"></td> </tr>
…

<table summary="the first column contains the search criteria 
of the groom, the second column the search criteria of 
of the bride">

<caption>Search for marriage records</caption>
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2.4.3 Ordine del focus
– FLASH37: Usare la proprietà tabIndex per specificare un ordine logico di visita via 

tab in Flash (Flash)
– C27: Rendere l’ordine del DOM corrispondente all’ordine visuale (CSS)

• Note: The tabindex attribute in HTML has two functions. One is to make an element focusable and 
the other is to assign the element a position in the focus order. A tabindex of 0 makes an element 
focusable, but adds it to the focus order in the order of source elements. The focus order will follow 
positive values of tabindex in ascending order. Setting tabindex values that result in an order 
different from the order of elements in the Document Object Model (DOM) can mean the order is 
incorrect for users of assistive technologies. This is largely because the tabindex property is 
specified in the HTML or XHTML and not the CSS. This may change in future specifications. It may 
also differ from the visual presentation order.

http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/FLASH37�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/FLASH37�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/C27�


2.4.3 Ordine del focus
• Cambiare  dinamicamente una pagina Web usando una delle seguenti 

tecniche:
– SCR26: Inserire contenuto dinamico nel Document Object Model 

immediatamente dopo il suo elemento trigger(Scripting)
– SCR37: Creare Custom Dialog in a modo indipendente dal dispositivo (Scripting)

http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/working-examples/SCR37/default.htm

– SCR27: Riordinare le sezioni della pagina usando il Document Object 
Model (Scripting)
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2.4.4 Scopo del link
• 2.4.4 Scopo del link (nel contesto): Lo scopo di ogni link può essere determinato dal 

solo testo del link oppure dal testo del link insieme a contenuti del contesto che 
possono essere determinati programmaticamente, salvo il caso in cui lo scopo del link 
potrebbe risultare ambiguo per la gran parte degli utenti. (Livello A)

– G91: Fornire testo del link che descriva lo scopo del link
– H30: Fornire testo del link che descriva lo scopo del link per elemento anchor (HTML)
– H24: Fornire alternative testuali per elementi area delle mappe sensibili (HTML)
– FLASH27: Fornire etichette di tasti (button) che descrivano lo scopo del pulsante (Flash)

• Permettere all’utente di scegliere tra testo del link breve o lungo:
– G189: Fornire un controllo vicino all’inizio della pagina Web che cambia il testo del link

Fornire un Link a un’altra versione. Una pagina Web lista dei libri in differenti formati, per lo scaricamento. 
Le versioni alternative della pagina usano come testo del link solo il formato del libro o il titolo del libro e il 
tipo di formato.

– SCR30: Usare script per cambiare il testo del link (Scripting)
– FLASH7: Usare scripting per cambiare le etichette dei controlli (Flash)

• G53: Identificare lo scopo di un link usando il testo del link combinato con il testo della frase che 
racchiude

Una pagina Web contiene la frase "Per la pubblicità su questa pagina, clicca qui." Anche se 'clicca qui' non è 
sufficiente a spiegare lo scopo del link, le informazioni necessarie precedono il link nella stessa frase.

Nota personale: E’ meglio fornire link auto-esplicativi e non dipendenti dal contesto per 
facilitare l’interazione via screen reader (migliora l’usabilità)
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2.4.4 Scopo del link
• Fornire una descrizione supplementare dello scopo del link:

– H33: Arricchire il testo del link aggiungendo l’attributo title (HTML)
<a href="http://example.com/subscribe.html" target="_blank" title="il link si apre in una nuova finestra"> 
Iscriviti al servizio di notifica via email delle ultime notizie</a>

– C7: Usare CSS per nascondere una porzione del testo del link (CSS)
a span { height: 1px; width: 1px; position: absolute; overflow: hidden; top: -10px; }
<p>Washington has announced plans to stimulate economic growth. <a href="#"> <span>Washington 
stimulates economic growth </span> Full Story</a></p>

• Identificare lo scopo di un link usando il testo del link combinato con il contesto del link determinato 
programmaticamente:

– H77: Identificare  lo scopo del link usando il testo del link combinato con suo elemento di lista che lo 
racchiude (HTML)

<ul>
<li>
Check out the video report for last year's
<a href="festival.htm">National Folk Festival</a>.

</li>
<li>
<a href="listen.htm">Listen to the instruments</a>

</li>
<li>
Guitar Man: George Golden talks about
<a href="mkguitars.htm">making guitars</a>.

</li>
</ul>
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2.4.4 Scopo del link
• H78: Identificare lo scopo del link usando il testo del link combinato con il paragrafo che lo 

racchiude (HTML)
<h3>The final 15</h3>
<p>Coming soon to a town near you...the final 15 in the 
National Folk Festival lineup.
<a href="final15.html">[Read more...]</a>
</p>
<h3>Folk artists get awards</h3>
<p>Performers from the upcoming National Folk Festival receive 
National Heritage Fellowships. 
<a href="nheritage.html">[Read more...]</a>
</p>

• H79: Identificare  lo scopo del link usando il testo del link combinato con la cella di tabella che lo racchiude e 
heading di tabella associato (HTML)

<table>
<tr>
<th></th>
<th scope="col">Alamo</th>
<th scope="col">Budget</th>
<th scope="col">National</th>
<th scope="col">Avis</th>
<th scope="col">Hertz</th>

</tr>
<tr>
<th scope="row">Economy cars</th>
<td><a href="econ_ala.htm">$67/day</a></td>
<td><a href="econ_bud.htm">$68/day</a></td>
<td><a href="econ_nat.htm">$72/day</a></td>
<td><a href="econ_av.htm">$74/day</a></td>
<td><a href="econ_hz.htm">$74/day</a></td>

</tr>
...
</table>
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2.4.4 Scopo del link
• H80: Identificare  lo scopo del link usando il testo del link combinato con l’elemento heading che lo 

precede (HTML)
<h2>Annual Report 2006-2007</h2>
<p> 
<a href="annrep0607.html">(HTML)</a>&nbsp;
<a href="annrep0607.pdf">(PDF)</a>&nbsp;
<a href="annrep0607.rtf">(RTF)</a>

</p> 

• H81: Identificare  lo scopo del link in una lista annidata usando il testo del link combinato con l’elemento di lista 
padre sotto cui la lista è annidata (HTML)

<ul>
<li>Annual Report 2005-2006
<ul> 
<li><a href="annrep0506.html">(HTML)</a></li>
<li><a href="annrep0506.pdf">(PDF)</a></li>
<li><a href="annrep0506.rtf">(RTF)</a></li>
</ul>

</li>
<li>Annual Report 2006-2007
<ul> 
<li><a href="annrep0607.html">(HTML)</a></li>
<li><a href="annrep0607.pdf">(PDF)</a></li>
<li><a href="annrep0607.rtf">(RTF)</a></li>
</ul>

</li>
</ul> 
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2.4.5 Differenti modalità
• 2.4.5 Differenti modalità: Rendere disponibile più di una modalità per 

identificare una pagina Web all'interno di un insieme di pagine Web, salvo 
il caso in cui una pagina Web sia il risultato – o una fase – di un'azione. 
(Livello AA)

• Usare due o più delle seguenti tecniche:
• G125: Fornire link per navigare le pagine Web correlate

The Web Content Accessibility Guidelines 2.0 contains links to definitions of terms used in guidelines and 
Success Criteria, links to documents explaining how to meet different Success Criteria, a table of 
contents for each section containing links to different subsections of that section, and a Comparison 
of WCAG 1.0 checkpoints to WCAG 2.0 . As users browse the document, they can follow these links 
to find related information.

• G64: Fornire un indice (Table of Contents)
The Web Content Accessibility Guidelines 2.0 contains a table of contents that is a hierarchical list of links 

to the sections and subsections of the document. The hierarchy of the table of contents reflects the 
organization of the sections, and each item in the table of contents is a link that takes the user 
directly to that section.
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2.4.5 Differenti modalità
• G63: Fornire una mappa del sito

– The Web Accessibility Initiative provides a WAI site map that lists different sections of its Web site. 
The site map shows the different sections of the Web site, and shows some of the substructure 
within those sections.

• G161: Fornire una funzione di ricerca (search) per aiutare gli utenti a trovare i 
contenuti

– A Help Center contains thousands of pages of Help information about a company's products. A 
search form allows users to search just the Help Center pages to find articles that contain the search 
terms.

• G126: Fornire una lista di link a tutte le altre pagine Web
– An electonic book is broken into separate Web pages for each chapter. Each Web page starts with a 

small table of contents that contains links to all the chapters in the book.

• G185: Collegare tutte le pagine del sito alla home page
– A small commercial Web site for a consultant contains a home page, a Contacts page for contacting 

the consultant, a page describing the consultant's background, and a page with examples of the 
consultant's work. Each page contains a navigation bar that links to all the other pages in the site.
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2.4.6 Intestazioni ed etichette
• 2.4.6 Intestazioni ed etichette: Utilizzare intestazioni 

ed etichette per descrivere argomenti o finalità. (Livello AA)
– G130: Fornire heading descrittivi

<h1>Disaster preparation</h1>
<h2>Flood preparation</h2>
<h2>Fire preparation</h2>

– G131: Fornire label descrittive
A Web application presents maps of a city. Users can "zoom in" to view part of the map 
in greater detail, and can "zoom out" to make it show a larger part of the city. The 
controls can be operated using either a mouse or a keyboard. The controls are labeled 
"Zoom in (Ctrl + Shift + L)" And "Zoom out (Ctrl + Shift + R)."

A purchasing form includes several fields that are required. In addition to identifying the 
field, the label for each required field includes the word "required" in parentheses
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2.4.7 Focus visibile
• 2.4.7 Focus visibile: Qualsiasi interfaccia utente utilizzabile 

tramite tastiera ha una funzionalità operativa in cui è visibile 
l'indicatore del focus. (Livello AA)
– G149: Usare componenti dell’interfaccia utente che siano evidenziati dallo 

user agent quando ricevono il focus
When html links receive focus, they are surrounded by a dotted focus highlight rectangle.

– C15: Usare CSS per cambiare la presentazione di una componente 
dell’interfaccia utente  quando riceve il focus (CSS)

• http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/working-examples/C15/focus-
pseudo-class.html

<ul id="mainnav">
<li class="page_item">Home</li>
<li class="page_item"><a href="/services">Services</a></li>
<li class="page_item"><a href="/projects">Projects</a></li>

…
<li class="page_item"><a href="/links">Links</a></li>

</ul>

#mainnav a:hover, #mainnav a:active, #mainnav a:focus {
background-color: #DCFFFF;
color:#000066;

}
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2.4.7 Focus visibile
– G165: Usare l’indicatore di default del focus per la piattaforma, in modo che ci 

sia un alta visibilità degli indicatori di default del focus
• In HTML, form elements and links can be focused by default. In addition, any element with a 

tabindex attribute >= 0 can take focus. Both types of focused elements use the system focus 
indicator and will pick up platform changes in the focus indicator style.

– G195: Usare un indicatore di focus fornito dall’autore, altamente visibile
• A Web page has a dark background color and light text and links. When focus lands on a link, 

the link is outlined with a bright yellow line, 3 pixels wide.

– SCR31: Usare script per cambiare il colore di background o il bordo 
dell’elemento con focus (Scripting)

...
<script>
function toggleFocus(el)
{
el.style.backgroundColor =  el.style.backgroundColor=="yellow" ? "inherit" : "yellow";

}
</script>
...
<a href="example.html" onfocus="toggleFocus(this)" onblur="toggleFocus(this)">focus me</a>
...

– FLASH20: Reskinning (sia il colore di sfondo e il bordo cambiano) di 
componenti Flash per fornire l’indicazione di focus altamente visibile (Flash)
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COMPRENSIBILE



Comprensibile

• Principio 3: Comprensibile - Le informazioni e 
le operazioni dell'interfaccia utente devono 
essere comprensibili.



3.1.1 Lingua della pagina
• 3.1 Leggibile: Rendere il testo leggibile e comprensibile
• 3.1.1 Lingua della pagina: L'impostazione della lingua predefinita di ogni pagina 

Web può essere determinata programmaticamente (Level A)

– H57: Usare l’attributo language (HTML)
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="fr" xml:lang="fr"> 
<head> <title>document écrit en français</title> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head> 
<body> ...document écrit en français... 
</body> </html>

– FLASH13: Usare l’attributo language dell’HTML per specificare il linguaggio 
del contenuto Flash (Flash)
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3.1.2 Parti in lingua
• 3.1.2 Parti in lingua: La lingua di ogni passaggio o frase (nel 

contenuto) può essere determinata programmaticamente ad 
eccezione di nomi propri, termini tecnici, parole in lingue non 
determinate e parole o frasi che sono diventate parte 
integrante del gergo del testo immediatamente 
circostante. (Level AA)
– H58: Usare l’attributo language per identificare i cambi di 

lingua (HTML)
<blockquote xml:lang="de"> 
<p> Da dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen, aber der Esel 

merkte, daß kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg 
nach Bremen: dort, meinte er, könnte er ja Stadtmusikant werden. </p> 

</blockquote>

– FLASH13: Usare l’attributo language di HTML per specificare 
il linguaggio del contenuto Flash (Flash)
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3.2.1 Al Focus
• 3.2 Prevedibile: Creare pagine Web che appaiano e 

funzionino in modo prevedibile. 
• 3.2.1 Al Focus: Quando qualsiasi componente riceve il focus, 

non deve avviare automaticamente un cambiamento di 
contesto. (Level A)
– G107: Per avviare automaticamente un cambio di 

contesto usare "activate" piuttosto che "focus" 
– A page pops up a new window only when the user clicks (or uses spacebar) on 

a button rather than using onfocus to pop up a new window.
– A submit button is used to move on to the next data entry screen rather than 

having the next screen appear automatically when the user tabbed onto a 
'done' button.
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3.2.2 All’Input
• 3.2.2 All’Input: Cambiare l'impostazione di qualsiasi componente 

dell’interfaccia utente non provoca automaticamente 
un cambiamento di contesto a meno che l'utente sia stato 
informato del comportamento prima di utilizzare il 
componente. (Level A)

• G80: Fornire un tasto submit per iniziare un cambiamento di 
contesto usando una tecnica specifica:
– H32: Fornire un tasto submit (HTML)

<form action="http://www.example.com/cgi/subscribe/" method="post"><br /> 
<p>Enter your e-mail address to subscribe to our mailing list.</p><br /> 
<label for="address">Enter email address:</label><input type="text" 
id="address" name="address" /> 
<input type="submit" value="Subscribe" /><br /> 
</form>

– H84: Usare un tasto con un elemento select per eseguire un’azione (HTML)
<label for="month">Month:</label>
<select name="month" id="month">

<option value="1">January</option>
...

<option value="12">December</option>
</select> 
<label for="year">Year:</label>
<input type="text" name="year" id="year">
<input type="button" value="Show" onclick = "...">

http://www.w3.org/TR/WCAG20/�
http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/�
http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/�
http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G80�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G80�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G80�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G80�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/H32�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/H84�


3.2.2 All’Input
– FLASH4: Fornire un tasto submit in Flash (Flash)

• G13: Descrivere cosa accadrà prima che una modifica a un 
controllo di un form provochi un cambio di contesto
– A series of radio buttons at the top of a page include options for German, 

French and Spanish. Instructions precede the buttons that instruct the user 
that the language will be changed upon selecting an option.

– A 50 question online survey displays one question at a time. Instructions 
appear at the beginning of the survey that explain that users will be taken to 
the next question of the survey upon selecting an answer to each question.
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3.2.3 Navigazione coerente
• 3.2.3 Navigazione coerente: I meccanismi di navigazione che 

sono ripetuti su più pagine Web all’interno di un insieme di 
pagine Web devono apparire nello stesso ordine 
corrispondente ogni volta che si ripetono, a meno che un 
cambiamento sia stato avviato da un utente. (Level AA)
– G61: Presentare componenti ripetuti nello stesso ordine 

ogni volta che essi appaiono
A Web site has a logo, a title, a search form and a navigation bar at 

the top of each page; these appear in the same relative order on 
each page where they are repeated. On one page the search form 
is missing but the other items are still in the same order.
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3.2.4 Identificazione coerente
• 3.2.4 Identificazione coerente: I componenti che hanno la 

stessa funzionalità all'interno di un insieme di pagine Web sono 
identificati in modo univoco.  (Level AA)

• G197: Usare etichette, nomi e testo alternativo coerentemente per il 
contenuto che ha la stessa funzionalità E seguire le tecniche sufficienti per il 
Criterio di successo 1.1.1 (Contenuto non testuale) e per il Criterio di 
successo 4.1.2 (Nome, Ruolo, Valore) per fornire etichette, nomi e testi 
alternativi.

– A Web page has a form field at the top of the page labeled "Search". On the bottom of the 
page is another form field which provides the same function. It is also labeled "Search."

– A link to the Contact Us page of a Web site has the link text "Contact". At the bottom of 
the page there is a link that also goes to the Contact Us page. It also has the link text 
"Contact".
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3.3.1 Identificazione di errori: A
• 3.3 Assistenza nell'inserimento: Aiutare gli utenti a evitare gli errori e 

agevolarli nella eventuale correzione. 
• 3.3.1 Identificazione di errori: Se viene rilevato automaticamente 

un errore di inserimento, l'elemento in errore viene identificato e 
descritto tramite testo. (Level A)

• Situazione A: Se un form contiene dei campi che l’utente deve 
obbligatoriamente riempire.

• G83: Fornire descrizioni testuali per identificare i campi obbligatori che 
non sono stati riempiti

• A user attempts to submit a form but has neglected to provide input or select a choice in 
one or more mandatory fields. 

– Using client-side validation, the omission is detected and an alert dialog appears informing the user that
mandatory fields have not been completed. The labels of the fields with this problem are changed to identify
the problem field, and links to the problem fields are inserted in the document after the submit button so the 
user can move to them after dismissing the alert.

– Using server-side validation, the omission is detected and the form is re-displayed with a text description at 
the top informing which mandatory fields were omitted. Each omitted mandatory field is also identified using
a text label so that the user does not have to return to the list at the top of the form to find the omitted fields.

• SCR18: Usare la validazione lato client con messaggi di notifica (Scripting)
<label for="date">Date:</label>
<input type="text" name="date" id="date" onchange="if(isNaN(Date.parse(this.value))) 
alert('This control is not a valid date. Please re-enter the value.');" />
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3.3.1 Identificazione di errori: B
• Situazione B: Se l’informazione inserita dall’utente è richiesta in 

uno specifico formato o con certi valori.
• G84: Fornire una descrizione testuale quando l’informazione inserita 

dall’utente non rientra nella lista dei valori ammessi
The user inputs invalid data on a form field. Before the user submits the form, an alert 

dialog appears that describes the nature of the error so the user can fix it.
• G85: Fornire una descrizione testuale quando i dati inseriti dall’utente 

non sono nel formato o nel valore richiesto
– The user inputs invalid data on a form field and attempts to submit the form. Client side scripting 

detects the error, cancels the submit, and modifies the document to provide a text description 
after the submit button describing the error, with links to the field(s) with the error. The script 
also modifies the labels of the fields with the problems to highlight them.

• SCR18: Usare la validazione lato client e avvisi (Scripting)
• SCR32: Usare la validazione lato client e aggiungere messaggi di errore 

via DOM (Scripting)
– http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/working-

examples/SCR32/index.php
• FLASH12: Usare la validazione lato client e aggiungere messaggi di errore tramite 

descrizioni accessibili (Flash)
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3.3.2 Etichette o istruzioni
• 3.3.2 Etichette o istruzioni: Fornire etichette o istruzioni 

quando il contenuto richiede azioni di input da parte 
dell'utente. (Level A)

• G131: Fornire etichette descrittive (2.4.6) E uno dei seguenti:
– G89: Illustrare il formato dei dati richiesti e esempi

<label for="date">Date (dd-mm-yyyy)</label> 
<input type="text" name="date" id="date" />

– G184: Fornire istruzioni testuali all’inizio di un form o impostare 
i campi che descrivono l’input necessario

– A business networking site allows users to post descriptions of jobs they
have held. The form to gather the information includes fields for the 
company name, job title, from and to dates, and job description. At the 
top of the form are the following instructions:

• Enter requested information about the position you wish to add to your
profile. Dates should be entered in mm/dd/yyyy format."
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3.3.2 Etichette o istruzioni
– G162: Posizionare le etichette per massimizzare la prevedibilità 

delle  relazioni
Labels above text fields

Labels to the left of text fields

– G83: Fornire testi descrittivi per identificare i campi richiesti 
che non sono stati completati (3.3.1)

– H90: Indicare i controlli delle form richiesti (HTML)
<label for="firstname">First name (required):</label> <input type="text" 

name="firstname" id="firstname" />
– FLASH10: Indicare i controlli delle form richiesti in Flash (Flash)
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3.3.2 Etichette o istruzioni
• H44: Usare elementi label per associare etichette testuali con il controlli 

delle form (HTML) (1.1.1)
• FLASH32: Usare auto labeling per associare etichette testuali con i controlli 

delle form (Flash)
• FLASH29: Impostare la proprietà label per i componenti delle form (Flash)
• FLASH25: Etichettare un controllo di form impostando il suo nome 

accessibile (Flash)
• H71: Fornire una descrizione per gruppi di controlli di form usando gli 

elementi fieldset e legend (HTML) (1.1.1)
• FLASH8: Aggiungere un nome di gruppo al nome accessibile di un controllo 

di form (Flash)
• H65: Usare l’attributo title per identificare i controlli di form quando non 

può essere usato l’elemento label (HTML) (1.1.1)
• G167: Usare un tasto adiacente per descrivere lo scopo di un campo

A Web page contains a text field where the user can enter search terms and a button
labeled "Search" for performing the search. The button is positioned right after the text 
field so that it is clear to the user that the text field is where to enter the search term.
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3.3.3 Suggerimenti per gli Errori: A
• 3.3.3 Suggerimenti per gli Errori: Se viene identificato un 

errore di inserimento che si può correggere, è necessario 
fornire suggerimenti all'utente, a meno che ciò non 
pregiudichi la sicurezza o la finalità del contenuto. (Level AA)

• Situazione A: Se un campo obbligatorio non contiene 
informazioni:

• G83: Fornire un testo descrittivo per identificare i campi 
richiesti che non sono stati completati (3.3.1)
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3.3.3 Suggerimenti per gli Errori: B
• Situazione B: Se l’informazione di un campo è richiesta in 

uno specifico formato
• G85: Fornire un testo descrittivo quando i dati inseriti non sono nel 

formato richiesto o non rientrano nei valori permessi (3.3.1)
• G177: Fornire messaggi che suggeriscono la correzione

– A form field requires the user to input a length of time that could range from
days to years. The user enters the number "6". The server returns the form as
the user had submitted it and also includes a suggested text next to the form 
field: "Error detected. Did you mean: 6 days, 6 weeks, 6 months or 6 years?"

• SCR18: Usare la validazione lato client con avvisi (Scripting)
• SCR32: Usare la validazione lato client e aggiungere messaggi di 

errore via DOM (Scripting)
• FLASH12: Usare la validazione lato client e aggiungere messaggi di 

errore tramite una descrizione accessibile (Flash)
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3.3.3 Suggerimenti per gli Errori: C
• Situazione C: L’informazione fornita dall’utente deve essere 

in un insieme limitato di valori:
• G84: Fornire un testo descrittivo quando l’informazione 

inserita dall’utente non è nella lista dei valori possibili
• G177: Fornire messaggi che suggeriscano la correzione
• SCR18: Usare la validazione lato client con avvisi (Scripting)
• SCR32: Usare la validazione la client e aggiungere messaggi 

di errore via DOM (Scripting)
• FLASH12: Usare la validazione lato client e aggiungere 

messaggi di errore via descrizione accessibile (Flash)
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3.3.4 Prevenzione degli errori
(legali, finanziari, dati)

• 3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati): Per le pagine 
Web che contengono vincoli di tipo giuridico o finanziario o che gestiscono 
inserimento, cancellazione, gestione di dati controllabili dall’utente in un 
sistema di archiviazione oppure che inoltrano delle risposte di utenti a test, 
è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: (Level AA)

– Reversibilità: Le azioni sono reversibili.
– Controllo: I dati inseriti dall'utente sono verificati e si fornisce all'utente la possibilità di correggere 

eventuali errori di inserimento.
– Conferma: è disponibile una funzionalità per la revisione, la conferma e la correzione delle informazioni 

prima del loro invio definitivo.
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3.3.4 Prevenzione degli errori
(legali, finanziari, dati): A

• Situazione A: Se un’applicazione causa una transazione legale, come fare 
un acquisto o inviare una dichiarazione dei redditi:

• G164: Fornire la possibilità di modificare o cancellare un ordine entro un 
certo tempo dall’invio

– An online shopping Web site lets users cancel purchases up to 24 hours after they have 
been made. The Web site explains their policy, and includes a summary of the policy on 
the purchase receipt emailed to the user. After 24 hours, the purchase will be shipped to 
the user and can no longer be canceled.

• G98: Dare la possibilità all’utente di ricontrollare e correggere le risposte 
prima dell’invio definitivo

– A summary of the transaction is provided showing the from and to accounts and the 
transfer amount. The user can select a button to either complete the transaction or 
cancel it.

• G155: Fornire un checkbox aggiuntivo al tasto di invio
– A checkout form on a shopping site includes a form that collects order, shipping and 

billing information. After submitting the form, the user is taken to a page where the 
information they have submitted is summarized for review. Below the summary, a 
checkbox with the label "I have reviewed and confirmed that this data is correct" is 
shown. The user must mark the checkbox and activate a "complete order" button in 
order to complete the transaction.
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3.3.4 Prevenzione degli errori
(legali, finanziari, dati): B

• Situazione B: Se un’azione provoca la cancellazione di informazioni:
• G99: Dare la possibilità di recuperare le informazioni cancellate

– A Web application allows users to set up folders and store data within them. Each folder 
and data item is accompanied by a checkbox to mark it for action, and two buttons, one 
to move and one to delete. If the user selects the delete button by mistake, large 
amounts of data could be lost. The application presents the data as deleted to the user 
right away, but schedules it for actual deletion in one week. During the week, the user 
may go into a "deleted items" folder and request any folder or data item awaiting actual 
deletion to be restored.

• G168: Richiedere una conferma per continuare l’azione
– An online travel Web site lets users create travel itineraries that reserve seats with 

different airlines. Users may look up, amend and cancel their current itineraries. If the 
user needs to cancel his travel plans, he finds the itinerary on the Web page and deletes 
it from his list of current itineraries. This action results in the cancellation of his seat 
reservations and is not reversible. The user is informed that the selected action will 
cancel their current seat reservations and that it may not be possible to make a 
comparable booking on the same flights once this action has been taken. The user is 
asked to confirm or cancel the deletion of the itinerary.

• G155: Fornire un checkbox in aggiunta al tasto di invio
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3.3.4 Prevenzione degli errori
(legali, finanziari, dati): C

• Situazione C: Se la pagina web include un’applicazione in 
prova (testing):

• G98: Dare la possibilità all’utente di ricontrollare e correggere 
le risposte prima dell’invio definitivo

• G168: Richiedere conferma per continuare l’azione

http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G98�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G98�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G168�


ROBUSTO



Robusto 

• Principio 4: Robusto - Il contenuto deve 
essere abbastanza robusto per essere 
interpretato in maniera affidabile mediante 
una vasta gamma di programmi utente, 
comprese le tecnologie assistive.



4.1.1 Analisi sintattica (parsing)

• Linea Guida 4.1 Compatibile: Garantire la massima 
compatibilità con i programmi utente attuali e futuri, 
comprese le tecnologie assistive. 

• 4.1.1 Analisi sintattica (parsing): Nel contenuto 
implementato utilizzando linguaggi di marcatura, gli elementi 
possiedono tag di apertura e chiusura completi, sono annidati 
in conformità alle proprie specifiche, non contengono attributi 
duplicati e tutti gli ID sono unici, salvo il caso in cui le 
specifiche permettano eccezioni. (Livello A)

• G134: Validare le pagine web
– Modulo D.1
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4.1.1 Analisi sintattica (parsing)
• G192: Pienamente conforme alle specifiche

– A page is created with care to make sure that all technologies are used according to 
specification. It is run though a validator and all identified errors are corrected. Specification 
requirements that can not be identified by validation are also checked and any failures are 
corrected.

• H88: Usare l’HTML secondo le specifiche
• Assicurarsi che le pagine Web possano essere analizzate usando una delle seguenti 

tecniche:
– H74: Assicurarsi che le aperture e chiusure dei tag siano usate secondo le 

specifiche (HTML) E H93: Assicurarsi  che gli attributi id siano unici in una 
pagina Web (HTML) E H94: Assicurarsi che gli elementi non contengano 
attributi duplicati (HTML)

• HTML pages include a document type declaration (sometimes referred to 
as !DOCTYPE statement). The developer can use offline or online validators: 

– to check that all id attribute values are unique and that opening and closing tags are used 
according to the specification.

– to check that attributes are only used once on an element. The W3C validador, for example, will 
report "duplicate specification of attribute X" when it encounters the second definition of the 
same attribute on an element.
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4.1.1 Analisi sintattica (parsing)
– H75: Assicurarsi che le pagine Web siano ben formate (well-formed) (HTML)

• XML files include a document type declaration, a xsi:schemaLocation attribute or other 
type of reference to a schema. The developer can use off-line or online validators, an XML 
editor or an IDE with XML support to check well-formedness.

• When XML files do not include a document type declaration, a xsi:schemaLocation 
attribute or a processing instruction referencing a schema even though there is a schema 
for them, the relevant schema is specified by a command line instruction, a user dialog or 
a configuration file, and the XML files are checked against the schema.
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4.1.2 Nome, Ruolo, Valore
• 4.1.2 Nome, Ruolo, Valore (Name, Role, Value): Per tutti i componenti 

dell’interfaccia utente (inclusi ma non limitati a: elementi di un modulo, 
collegamenti e componenti generati da script), name (nome) e role (ruolo) 
devono essere determinati programmaticamente; stati, proprietà e valori che 
possono essere impostati dall'utente devono essere impostati da programma; 
e le notifiche sui cambi di stato di questi elementi devono essere rese 
disponibili ai programmi utente, incluse le tecnologie assistive. (Level A)

• Situazione A: Se si usa un componente standard dell’interfaccia utente in un 
linguaggio di markup (e.g., HTML):

• G108: L’uso di caratteristiche del markup per esporre il nome e il ruolo 
permette alle proprietà impostabili dall’utente di essere direttamente 
impostate e fornisce notifica dei cambiamenti usando tecniche specifiche 
della tecnologia:

– A Web page written in HTML or XHTML uses standard form controls, and identifies the form 
control using the title attribute. The user agent makes information about these controls, 
including the name, available to assistive technology through the DOM and through a 
platform-specific Accessibility API.
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4.1.2 Nome, Ruolo, Valore
– H91: Usare controlli di form e link HTML (HTML) 

Role: box di testo editabile, name: label/title
• <label for="text_1">Type of fruit</label> <input id="text_1" type="text" value="bananas">
• <input id="text_1" type="text" value="bananas" title="Type of fruit">

– H44: Usare gli elementi label per associare etichette testuali con i controlli 
delle form (HTML)

– FLASH32: Usare auto labeling per associare etichette testuali con i controlli 
delle form (Flash)

– FLASH29: Impostare la proprietà label per i componenti delle form (Flash)
– FLASH30: Specificare nomi accessibili per i tasti fatti con immagini (Flash)
– H64: Usare l’attributo title degli elementi frame e iframe (HTML)
– H65: Usare l’attributo title per identificare i controlli delle form quando 

l’elemento label non può essere usato (HTML)
– H88: Usare l’HTML secondo le specifiche

• Using only features that are defined in the specification
• Using features in the manner prescribed by the specification
• Making sure the content can be parsed

http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/H91�
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4.1.2 Nome, Ruolo, Valore: B, C
• Situazione B: Se si usano script o codice per riutilizzare un componente di una 

interfaccia utente standard in un linguaggio di markup:
– Esporre il nome e ruolo, permette alle proprietà impostabili dall’utente di essere direttamente 

impostate, e fornisce notifica dei cambiamenti
• Situazione C: Se si usa un componente di una interfaccia utente standard in 

una tecnologia di programmazione:
• G135: Usare le caratteristiche di accessibilità delle API di una tecnologia per 

esporre i nomi e ruoli, per permettere alle proprietà impostabili dall’utente di 
essere direttamente impostate e fornire notifica dei cambiamenti

– A Web page uses java to create an applet. Java swing objects (e.g., pushbutton) are used 
because they have accessibility properties built in that can be accessed from assistive 
technology written in Java and, with the Java Access Bridge, those written in other languages 
that use the Accessibility API of the operating system. The author fills in the values for the 
components and the result is accessible to AT.

http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G135�
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4.1.2 Nome, Ruolo, Valore: D
• Situazione D: Se si crea un proprio componente dell’interfaccia utente 

con un linguaggio di programmazione:
• G10: Creare componenti usando una tecnologia che supporta le 

caratteristiche di accessibilità delle API della piattaforma sulla quale 
girerà il programma utente (user agent) per esporre i nomi e ruoli, 
permette alle proprietà impostabili dall’utente di essere direttamente 
impostate, e fornisce notifica dei cambiamenti

– A Web page uses java to create an applet. A group of authors wants to create an entirely 
new type of interface component so they cannot use existing Java objects. They use Java 
swing classes to create their component because the Java swing classes already have 
provisions for connecting to different accessibility APIs. Using the Java swing classes they 
are able to create an interface component that exposes its name and role, is able to be 
set by AT and alerts AT to any updates.

http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/G10�
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ARIA ADVISORY TECHNIQUES



Tecniche Consigliate ARIA (Advisory Techniques)

• 1.3.1 – Informazioni e Relazioni, 2.4.2 - Titolazione 
della pagina, 2.4.4 – Scopo del Link, 3.3.2 - Etichette 
o istruzioni

• ARIA1: Usare la proprietà aria-describedby per fornire 
una etichetta descrittiva (label) per controlli di 
input (ARIA)

• 1.3.1 - Informazioni e Relazioni, 3.3.2 – Etichette o 
istruzioni, 3.3.3 - Suggerimenti per gli errori

• ARIA2: Identificare i campi richiesti con la proprietà 
aria-required (ARIA)

http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/ARIA1�
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Tecniche Consigliate ARIA (Advisory Techniques)

• 3.3.3 - Suggerimenti per gli errori
• ARIA3: Identificare un range valido con le 

proprità aria-valuemin e aria-valuemax (ARIA)

http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/ARIA3�
http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-WCAG20-TECHS-20101014/ARIA3�


ESERCITAZIONE



Screen reader

• Test con Jaws
– Versione demo (40 min) 

http://www.freedomscientific.com/downloads/ja
ws/jaws-downloads.asp

– Non funziona con tutti i browser
• Testato con IE
• Ultima versione di Firefox

http://www.freedomscientific.com/downloads/jaws/jaws-downloads.asp�
http://www.freedomscientific.com/downloads/jaws/jaws-downloads.asp�


JAWS, esplorazione
• Lettura Sequenziale

– Sovraccarica l’utente di informazioni: contenuto + 
struttura (link, tabelle, elementi di form, …)

• I menù di navigazione sono ripetuti su ogni pagina

• Premere ESC
– Lettura via Tab
– Con le frecce

• Su, giù, destra, sinistra

– Lettura a macchia di leopardo, si perde la visione 
del contesto



JAWS, Modalità cursore
• cursore virtuale per navigare la pagina con i 

comandi dello screen reader
– Muoversi tra elementi

• p prossimo paragrafo (al precedente se si associa il tasto shift)
• c combobox
• e campo di editazione
• b button (push)
• r radio button
• x check button
• g grafico
• h heading
• f in un form da un elemento attivo al successivo  



JAWS, Modalità editing

• Invio/spazio per andare alla modalità di 
editing

• BlockMaiusc+p/+ del tastierino numerico per 
tornare alla modalità di navigazione (cursore 
virtuale)

• CTRL per troncare il testo annunciato



JAWS, lista dei link

• Ins+F7         lista dei link 
– si naviga con le frecce 
– si salta con le lettere (iniziali)

• n salta un gruppo di link e va al testo 
successivo



Cosa è importante
• Strutturazione dei contenuti

– Page overview
• Lista headings (INS+F6)
• Lista ARIA regions CTRL+INS+ò (tastiera italiana)

• Link autoesplicativi e non dipendenti dal 
contesto

• Sommari, descrizioni, testi alternativi,… 
equivalenti

• Etichette nascoste
• Gestione del focus da tastiera



Configurazione

• Aumentare la velocità
• Configurare in modo da leggere meno 

informazioni (ad esempio non far annunciare i 
Tab)

• Configurare la tastiera (desktop, laptop)
– Options > Basics > Keyboard layout
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