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Accessibilità: dal modello 
all’implementazione



I framework possono essere un valido 
supporto per lo sviluppo accessibile, se 
includono almeno due concetti 
fondamentali:
• Accessibility by default;
• informazioni a supporto per 

l’implementazione.

- PREREQUISITO



Non si tratta soltanto di codice, template, 
automatismi per la costruzione e per la 
verifica.
L’accessibilità è soprattutto una questione 
di semantica.

Per questo per creare servizi digitali 
accessibili non è sufficiente l’utilizzo 
acritico di un template accessibile.

- SEMANTICA, LA PAROLA CHIAVE



Prendendo spunto da alcune parti del template HTML dei comuni vedremo 
come orientare l’attenzione verso i temi dell’accessibilità, con l’obiettivo di 
creare servizi digitali «accessibili by default».

- COSA VEDREMO



È importante porsi una domanda: «è correlata alla notizia presente a lato?»
Rispondere a questa domanda permette di definire correttamente il valore 
dall’attributo alt.

- IMMAGINE DI PRIMO PIANO

Quando è un CMS a generare un 
testo alternativo per l’attributo alt 
deve essere possibile:
1. modificarlo per ogni istanza;
2. lasciato vuoto;

Attenzione a non valorizzarlo con lo 
stessa stringa del titolo 
dell’articolo.



Alcuni oggetti nel template sono indicati 
come collegamento attraverso l’elemento 
<a>, ma in alcuni casi il comportamento 
può essere invece da pulsante, ossia 
elemento <button>.

In fase di implementazione è necessario 
modificare tale elemento in base 
all’effettivo comportamento 
dell’interfaccia.

- LINK O PULSANTE?



Un menu di navigazione è indicato con l’elemento NAV.
Nel template ci sono due sezioni indicate con due liste UL.

- MENU DI NAVIGAZIONE (STRUTTURA)



In fase di implementazione potrebbe essere necessario sdoppiare i due menu.
In questo caso, avendo due elementi NAV, ogni elemento dovrebbe avere anche una 
label che lo descrive (es di aria-label: menu principale, menu servizi).

- MENU DI NAVIGAZIONE (IMPLEMENTAZIONE)



Nel template si suggerisce l’uso di una toolbar associata al calendario, che è realizzata 
con elementi <button>.

Se la toolbar dovesse essere usata come filtro per il calendario sottostante, la 
semantica dei pulsanti dovrebbe essere implementata con stati (es: aria-pressed).

Se invece si dovessero interpretare tali pulsanti come collegamento a pagine interne 
con filtri preimpostati tali pulsanti dovrebbero essere modificati con elemento <a>

- FILTRI OPPURE COLLEGAMENTI?



Per i link di approfondimento in fondo di ogni card si suggerisce l’uso di un testo 
esplicativo. Se in fase di sviluppo il testo dovesse essere semplificato in stringhe 
analoghe (es: scopri, procedi, ecc.), deve essere aggiunto contenuto semantico per 
specificare il collegamento (es: aria-label:  scopri tutti i servizi)

- COLLEGAMENTI RIPETITIVI



Alcune card propongono un oggetto 
grafico che potrebbe avere anche 
valore semantico (card in evidenza).

In questo caso deve essere aggiunto 
valore semantico, ad esempio con 
testo nascosto appropriato.

- EVIDENZA (SEMANTICA) O SEMPLICE ORPELLO GRAFICO?



Se si vuole implementare una 
pagina di risultati della ricerca 
efficace e accessibile è 
necessario almeno:
1. impedire che ci siano 

attivazioni di funzionalità al 
semplice focus;

2. fornire messaggi di 
cambiamento di stato 
(aggiornamento della 
pagina) con aria-live.  

- RISULTATO DELLA RICERCA



Talvolta queste definizioni che 
sono sempre state utilizzate 
possono perdere di 
significato.

Tuttavia lato accessibilità 
l’integrazione di parti con 
funzionalità avanzate può 
significare un notevole sforzo 
semantico ulteriore.

- ESISTE UN CONFINE TRA SITO WEB E WEB APPLICATION?



I temi che riguardano l’accessibilità 
devono essere immersi in tutte le fasi 
della creazione dei servizi digitali.

- UN PROCESSO IMMERSO NELL’INTERO CICLO DI CREAZIONE



• Formazione
• Strategie
• Linee guida operative
• Verifiche
• Adeguamenti
• Ottimizzazioni

- DEVONO ESISTERE MOMENTI DEDICATI ALL’ACCESSIBILITÀ



I template, o più genericamente i framework, 
rappresentano una indispensabile base di partenza 

per uno sviluppo consapevole. 

- CONSAPEVOLEZZA



Fabrizio Caccavello – fabrizio.caccavello@agid.gov.it

www.agid.gov.it



Slack di Developer Italia
https://slack.developers.italia.it/

Canale: #design-siti-dei-comuni. 

Q&A

https://slack.developers.italia.it/
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