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Strumenti di autovalutazione
e monitoraggio degli errori
di accessibilità più frequenti
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Monitoraggio delle PAC (1/3)
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Monitoraggio delle PAC (2/3)
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Monitoraggio delle PAC (3/3)
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Gli errori più frequenti rilevati 
dal monitoraggio automatico

Un’analisi a campione sulle Pubbliche 
Amministrazioni Centrali
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Gli utenti potrebbero perdere 
l’orientamento tra la scelta dei 
contenuti da selezionare.

Stesso testo del link usato 
per più destinazioni diverse
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Documenti scansionati come 
immagini o non strutturati 
correttamente

PDF non accessibili
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La pagina web non dichiara la 
lingua principale in uso.

Lingua della pagina non 
impostata correttamente
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Le immagini non sono provviste 
di un’alternativa testuale che ne 
espliciti il significato o la 
funzione.

Immagini senza attributo “alt ”
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Per gli utenti che utilizzano i 
lettori vocali è molto difficile 
determinare in quale pagina si 
sta navigando se il titolo non è 
univoco o assente.

Pagine web senza attributo “title ”
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Come effettuare una verificare 
completa di un sito web o di 
un’applicazione mobile

L’accessibilità di un sito o di un’applicazione 
mobile può essere verificata tramite una 
combinazione di test automatici e una 
valutazione soggettiva.
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È consigliato integrare i test di 
accessibilità nei processi di 
design, sviluppo e redazione 
dei contenuti.

Migliorare l’accessibilità dei 
sistemi informatici della PA
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Validazione del markup delle pagine:

• W3 markup validation service

Validazione dei contrasti colore tra testi e 
componenti dell’interfaccia grafica:

• Color Contrast Checker

• Contrast Checker

Strumenti open source (1/3)

http://validator.w3.org/
https://webaim.org/resources/contrastchecker/
https://contrastchecker.com/
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Estensioni per il browser Firefox:

• web developer toolbar

Estensioni per il browser Chrome:

• web developer toolbar 

• Siteimprove Accessibility Checker

Strumenti open source (2/3)

https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/web-developer/
https://chrome.google.com/webstore/detail/web-developer/bfbameneiokkgbdmiekhjnmfkcnldhhm?hl=it
https://chrome.google.com/webstore/detail/siteimprove-accessibility/efcfolpjihicnikpmhnmphjhhpiclljc
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Lettore vocale:

• Jaws screen reader

Altri strumenti sono elencati nella 
sezione “Web Accessibility Evaluation 
Tools List” sul sito web del W3C

Strumenti open source (3/3)

https://www.freedomscientific.com/products/software/jaws/
https://www.w3.org/WAI/ER/tools/

