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Accessibilità dei sistemi informatici 

• Disabilità/Svantaggi 
 e Tecnologie Assistive 

• Problemi di Accessibilità: 
esempi 
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“Dispositivi e strumenti, hardware e software, 

che le persone con disabilità possono 

utilizzare per ridurre o superare la loro 

condizione “di svantaggio” nell’accesso ai 

sistemi informatici”  

• devono consentire l’interazione con il sistema 

informatico utilizzando le capacità residue 

dell’utente 

• devono poter essere adattate alle particolari 

esigenze dell’utente 

 

Tecnologie Assistive 
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•  Persone con disabilità  

 visiva 
• Cecità 

• Ipovisione 

• Percezione dei colori 

• Campo visivo limitato 

•  Persone con disabilità 

 uditiva 
• Sordità profonda 

• Problemi di udito 
 

• Disabilità temporanee 

• Situazioni particolari 

 

• Persone con disabilità 

motoria 
• Difficoltà nell’uso delle mani 

• Problemi di controllo muscolare 

• Arti mancanti 

• Persone con problemi 

mentali / cognitivi 

• Persone anziane  

Disabilità / Svantaggi 

E.P. 
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Non vedenti 

• Non hanno accesso a tutte le informazioni 

convogliate attraverso il solo canale visivo  

• Hanno difficoltà a utilizzare il mouse, 

usano la tastiera e il “touch screen” 

• Tecnologie assistive: 
• screen reader 

• dispositivi Braille 

• scanner + OCR 

E.P. 

Disabilità / Svantaggi 
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Screen reader 
• Ausilio più utilizzato da persone con disabilità 

visiva 

• Applicazione software che cerca di identificare 

e interpretare quello che viene mostrato sullo 

schermo e di trasmetterlo  

all’utente in formato vocale  
(text to speech) 

o attraverso un dispositivo  

Braille (barra Braille)  
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Tecnologie Assistive 
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Persona non vedente 

      che lavora con il computer,  

      usando uno “screen reader”   

Esempi di Accessibilità Web 
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 Ipovedenti 

• Difficoltà di accesso  

alle informazioni  

convogliate attraverso  

il canale visivo 
 acutezza visiva 

(dimensione caratteri/immagini, 

contrasto testo/sfondo) 

 visione dei colori 

 campo visivo….. 
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Disabilità / Svantaggi 



Leggibilità 

Esempi di Accessibilità Web 
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Le immagini di sfondo 

Esempi di Accessibilità Web 
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