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Scenario
Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia abbiamo vissuto una vera e propria rivoluzione nella società
adottando misure di contenimento basate sulla distanza sociale. Questo ha provocato un importante
cambiamento nel sistema scolastico italiano che ha adottato in tempi velocissimi le modalità di didattica a
distanza con un grande impegno da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, che non ha dimenticato le
persone con disabilità dando vita a diverse iniziative dedicate al tema dell’inclusione sociale.
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html
Nel decreto CuraItalia varato lo scorso 17 Marzo 2020 dal Governo Italiano a fronte della diffusione del
Coronavirus, tra le diverse iniziative, troviamo lo stanziamento di 85 milioni di euro per promuovere l’utilizzo
delle piattaforme informatiche per la didattica a distanza.
Secondo l’ultimo rapporto dell’ISTAT per l’anno
scolastico 2018/2019 gli studenti con disabilità
iscritti nelle scuole italiane sono più di 284.000,
pari al 3,3% del totale degli alunni. In particolare di
questi il 42% sono ragazzi con disabilità
intellettiva, l'11% con disabilità motorie, il 7% ha
disabilità visive e quasi il 2% vive con disabilità
uditive.
Fonte: https://www.istat.it/it/archivio/238308

Considerando lo scenario complessivo, in BeInclusive ci siamo chiesti:

“Le piattaforme presenti sul mercato sono davvero utilizzabili da tutti?”
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Accessibilità web e design inclusivo
In generale si parla di accessibilità quando le persone disabili possono raggiungere un luogo ed entrare
agevolmente. Un luogo è considerato accessibile quando queste persone con bisogni speciali possono
utilizzare gli spazi, le attrezzature o i servizi offerti in questo luogo, in condizioni di adeguata sicurezza e
autonomia.
Lo stesso dovrebbe avvenire quando si tratta di contenuti web o di servizi digitali, in questo caso si parla di
Accessibilità digitale, ovvero la pratica di rendere fruibile a chiunque qualsiasi informazione digitale: siti
web, applicazioni per dispositivi mobili, software e sistemi operativi.
Solitamente quando progettiamo nuovi edifici o ristrutturiamo gli spazi per le persone cerchiamo di
rispettare le regole fondamentali per consentire l’accesso a tutti.
Questa particolare attenzione viene poi
enfatizzata quando si progetta uno spazio
pubblico o adatto ad ospitare bambini e ragazzi,
come ad esempio le scuole.
Perché lo stesso non dovrebbe avvenire quando
progettiamo gli spazi digitali dedicati agli
studenti?
Il diritto ad accedere all’informazione da parte di persone con disabilità dovrebbe muoverci tutti verso la
progettazione accessibile, adottando le buone pratiche di design inclusivo che esistono da oltre 10 anni
(WCAG 2.0 pubblicate dal 2008).
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Analisi e metodologia
●

Dal 24 Aprile 2020 al 14 Maggio 2020 abbiamo selezionato e analizzato i siti web delle piattaforme
di e-learning maggiormente utilizzate nelle scuole

italiane per

continuare l’insegnamento a distanza
degli studenti in emergenza Coronavirus, e adottate dalle aziende

per

erogare corsi di formazione ai
propri dipendenti.

●

Su ciascun sito web abbiamo eseguito una verifica automatica utilizzando Siteimprove

 uno degli strumenti automatici più attendibili presenti sul mercato
(www.siteimprove.com),
internazionale, scelto anche da AGID1 per il servizio di monitoraggio del livello di accessibilità dei siti
web della Pubblica Amministrazione.
Per ogni sito web abbiamo evidenziato due fattori:

Grado di Accessibilità utilizzando una scala da 0 a

Numero di problemi riscontrati per ciascun livello

100. Il pallino bianco sul grafico indica il

di conformità secondo le linee guida per

punteggio medio (Benchmark) dei siti web del

l’accessibilità web WCAG 2.1

settore Istruzione pari

a 65,3 punti su 100.

Per approfondire il metodo di punteggio di accessibilità
https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/360018765
492

●

Inoltre per ogni sito web sono stati evidenziati eventuali problemi eseguendo una verifica manuale,
ovvero navigando il sito web in esame con PC o Apple Mac utilizzando la tastiera e strumenti di
tecnologia assistiva, come ad esempio i lettori di schermo (Chromevox,

 NVDA) e strumenti di
controllo come Siteimprove Accessibility Checker for Chrome e Wave Chrome plugin.

1

https://trasparenza.agid.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_118686_875_1.html
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Risultati
Questo report non ha l’obiettivo di dare un giudizio sulle scelte in ambito di responsabilità civile delle aziende
analizzate, piuttosto è da considerarsi come strumento

di partenza per i responsabili in ambito digital che
vorranno attivare un processo di consapevolezza e sensibilizzazione, affinché

il tema della accessibilità sia
finalmente riconosciuto ed incluso nei loro processi di design e di sviluppo applicativo.
I risultati ottenuti dall’analisi automatica descrivono un livello di accessibilità generale in linea con la media
del settore Education, tuttavia analizzando anche con procedure manuali, il risultato non e' stato altrettanto

incoraggiante. In generale abbiamo riscontrato importanti problemi di accessibilità per
diversi tipi di
disabilità.
Le persone non vedenti o ipovedenti riscontrano problemi per contrasto colore insufficiente nei testi,
intestazioni mancanti o senza struttura, immagini senza testi alternativi o poco descrittivi, impossibilità di
navigazione con tastiera, etichette mancanti nei moduli.
Anche le persone con problemi di udito potrebbero avere difficoltà a fruire di contenuti video spesso senza
sottotitoli.
Nella maggior parte dei siti web analizzati non abbiamo trovato dichiarazioni di accessibilità.

bloccano o che rendono
In conclusione abbiamo riscontrato problemi di progettazione e di contenuto che

difficile la navigazione agli
utenti che utilizzano tecnologie assistive.
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Sintesi numerica
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Dettaglio analisi
AXIOS
http://axiositalia.it/

45
pagine scansionate

Verifica manuale
Sebbene nel complesso il sito web Axios risulti sostanzialmente accessibile dal test automatico, tuttavia il
nostro test manuale ha riscontrato problemi durante la navigazione con tastiera: focus non visibile,
contrasto colore non sufficiente per alcuni testi, presenza di video senza sottotitoli e audiodescrizione,
livelli di intestazioni mancanti (H1, H2, H3,.).
Al momento del test non e’ presente sul sito una sezione o una dichiarazione di accessibilità.
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CLASSMILL
https://classmill.com/

151
pagine scansionate

Verifica manuale
L’analisi manuale del sito web di Classmill ha riscontrato che il focus non è distinguibile durante la
navigazione con tastiera, alcuni testi con contrasto colore insufficiente, livelli di intestazioni mancanti (H1,
H2, H3, Hx..) e diverse immagini senza attributi descrittivi. Il form di aggiornamento informazioni utente ha
una buona navigabilità con tastiera ma abbiamo trovato label mancanti e gli eventuali errori di
compilazione non sono gestiti correttamente (un utente non vedente avrebbe difficoltà nel compilare il
modulo correttamente).
Al momento del test non e’ presente sul sito una sezione o una dichiarazione di accessibilità.
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DOCEBO
https://www.docebo.com/

752
pagine scansionate

Verifica manuale
Docebo è forse la piattaforma più completa per il settore Education ed offre un alto numero di servizi
orientati prevalentemente alla formazione Business. Il sito istituzionale e’ ricco di informazioni e di risorse
come casi di studio, brochure e Webinar. In questa sezione le risorse scaricate (PDF) non risultano
accessibili, la navigazione con tastiera e’ difficile: focus

non visibile e menu

non navigabile con tasto Tab.
Diversi testi hanno un contrasto

colore non sufficiente, specialmente nel footer. Le immagini

non hanno un
testo alternativo. I form prevedono correttamente i campi

label ma il contenuto non è valorizzato
correttamente.
Al momento del test non e’ presente sul sito una sezione o una dichiarazione di accessibilità.
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EDMODO
https://go.edmodo.com/

228
pagine scansionate

Verifica manuale
Il sito di Edmodo mostra una buona gestione dei contrasti colore, abbiamo trovato solo poche label non
conformi. Ottimo l’utilizzo del player

video Youtube nativamente accessibile, tuttavia i video avrebbero
bisogno di sottotitoli corretti e di audiodescrizione. Abbiamo trovato alcune pagine

non tradotte in Italiano. Il
problema più importante e’ sulla mancanza

di descrizione delle immagini e un utilizzo errato dell’attributo
Title, che non viene letto di default dagli screen reader. Spesso si trovano links con CTA ripetute che puntano
a contenuti diversi.
Al momento del test non e’ presente sul sito una sezione o una dichiarazione di accessibilità.
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FIDENIA
https://www.fidenia.com/

41
pagine scansionate

Verifica manuale
Nel sito web di Fidenia abbiamo notato la presenza di video Youtube, ottima soluzione per aumentare
l’accessibilità, ma andrebbe integrata con audio descrizioni o video trascrizione. Il form d’iscrizione della
home page non è utilizzabile con tastiera, livelli d’intestazioni

mancanti (H1, H2, H3, Hx..) e focus poco
distinguibile su alcuni elementi.
Al momento del test non e’ presente sul sito una sezione o una dichiarazione di accessibilità.
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GOOGLE FOR EDUCATION
https://edu.google.com/intl/it_it/

67
pagine scansionate

Verifica manuale
Il sito Google for education e’ sviluppato sul framework di sviluppo Google che copre la gran parte delle best
practice WCAG 2.1. Tuttavia durante il nostro test manuale abbiamo trovato pochi errori di contrasto colore,
livelli d’intestazioni

mancanti, alcune icone senza testo alternativo. In alcuni form abbiamo trovato caselle di
selezione e/o pulsanti di opzione non raggruppati. Nel complesso durante la verifica manuale il sito di
Google e’ quello che ha dimostrato un’esperienza utente migliore.
Google for education è l’unico sito web del test dove abbiamo trovato una sezione dedicata all’accessibilità.
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MOODLE
https://school.moodledemo.net/

100
pagine scansionate

Verifica manuale
Moodle è una delle piattaforme e-learning più complete presenti sul mercato, utilizzata da atenei importanti
come “La Sapienza” di Roma. I nostri test manuali hanno evidenziato un buon livello di accessibilità generale,
una buona navigazione con tastiera e ottima visibilità del focus. Tuttavia riscontriamo alcuni problemi di
contrasto colore su testi e links, immagini

senza testo alternativo, livelli di intestazione mancanti, presenza
di select box senza bottone di invio.
Al momento del test non e’ presente sul sito una sezione o una dichiarazione di accessibilità.
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PADLET
https://it.padlet.com/

26
pagine scansionate

Verifica manuale
Utilizzando lo screen reader e la tastiera si riscontrano sul sito di Padlet problemi di immagini senza testo
alternativo, testi non tradotti, in alcune pagine del sito il focus non e’ visibile, i livelli delle intestazioni non

hanno una struttura organizzativa.
Al momento del test non e’ presente sul sito una sezione o una dichiarazione di accessibilità.
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REDOOC
https://redooc.com/

4.419
pagine scansionate

Verifica manuale
Durante la nostra verifica manuale del sito di Redooc abbiamo riscontrato un buon livello descrittivo per le
immagini presenti nelle pagine dei corsi, ma abbiamo anche incontrato problemi di navigazione con tastiera,
focus non visibile, video senza sottotitoli e audiodescrizione, livelli di intestazioni senza struttura
organizzata, diversi tasti hanno la stessa call to action puntando a destinazioni diverse. Inoltre si segnala la
presenza di alcuni PDF non accessibili.
Al momento del test non e’ presente sul sito una sezione o una dichiarazione di accessibilità.
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SCHOOLOGY
https://www.schoology.com/

1.197
pagine scansionate

Verifica manuale
La verifica manuale ha evidenziato una buona struttura delle intestazione di pagina, un sufficiente utilizzo dei
colori di contrasto, una buona navigazione generale con la tastiera. Abbiamo riscontrato problemi nel player
video che non ha comandi accessibili e presenta la mancanza di sottotitoli e audiodescrizioni. Gli attributi
dei testi

alternativi per le immagini risultano valorizzati ma con

contenuti non descrittivi, quindi inutili alle
persone non vedenti. Nella sezione “Resource” il filtro per tipologia di contenuto non risulta navigabile con la
tastiera.
Al momento del test non e’ presente sul sito una sezione o una dichiarazione di accessibilità.
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SOOCLO
https://www.socloo.org/

10
pagine scansionate

Verifica manuale
Il sito web di Sooclo mostra un impaginazione moderna e una buona gestione del responsive. Dobbiamo
segnalare alcuni problemi relativi a navigazione con tastiera (focus

non visibile),
 le immagini

non sono
descritte, i form presentano problemi

di contrasto e in alcune pagine la misura

del font

è troppo piccola. La
sezione contatti elenca diversi indirizzi

e-mail, ma nessuno

ha un link al programma di posta elettronica che
consentirebbe di inviare rapidamente un messaggio.
Al momento del test non e’ presente sul sito una sezione o una dichiarazione di accessibilità.
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GRUPPO SPAGGIARI
https://web.spaggiari.eu/www/app/default/index.php

53
pagine scansionate

Verifica manuale
Il sito del Gruppo Spaggiari fa uso intenso di script ajax che cambiano dinamicamente il contenuto della
pagina. Gli utenti che utilizzano gli screen reader hanno qualche difficoltà a capire il posizionamento del
focus durante la navigazione. Le immagini non hanno testo alternativo e presentano testi in stile infografica
con informazioni direttamente in grafica e , i contrasti del testo nel footer non sono sufficienti, il menu di
sinistra non consente di esplorare i sottomenu con la tastiera.
Al momento del test non e’ presente sul sito una sezione o una dichiarazione di accessibilità.
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WESCHOOL
https://www.weschool.com/

48
pagine scansionate

Verifica manuale
WeSchool mostra un layout di facile interpretazione ed una grafica chiara. Dobbiamo però segnalare alcuni
problemi di accessibilità come: focus

non visibile su
 diverse pagine, sottomenu

non raggiungibili con

tastiera, form

di login e iscrizione senza label descrittive, le immagini

senza testo alternativo, i video
presenti nelle presentazioni dei corsi per docenti utilizzano player video diversi (per alcuni Youtube per altri
Vimeo), i video senza sottotitoli e senza audiodescrizione, diversi links non contrassegnati in maniera
evidente.
Al momento del test non e’ presente sul sito una sezione o una dichiarazione di accessibilità.
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BeInclusive
BeInclusive è la prima agenzia italiana dedicata esclusivamente all’accessibilità web e mobile per le Aziende.
Fondata da un gruppo di professionisti che lavorano da oltre 20 anni su progetti internazionali di
comunicazione digitale in diversi ambiti: Luxury, Fashion, Retail, Insurance.
Le diverse specializzazioni in UX, design, sviluppo web ed applicazioni mobili, ci consentono di coprire tutti i
bisogni relativi all’accessibilità digitale e di offrire i migliori servizi per le aziende che scelgono il design
inclusivo rendendo così il proprio sito accessibile e riducendo eventuali rischi di contenzioso legale.
Fondamentalmente siamo convinti che l’accessibilità web sia sempre la cosa giusta da fare.

Servizi
Design inclusivo
Progettiamo o ridisegnamo completamente il tuo sito Web o la tua App mobile tenendo seguendo gli
standard di accessibilità senza rinunciare ad una comunicazione efficace o ad una grafica d’impatto.
Possiamo affiancare anche la tua agenzia nella progettazione UX e nello sviluppo delle pagine web, fornendo
consigli puntuali e best practice da seguire.
Valutazione di accessibilità e piani di risanamento
Analizziamo il tuo sito Web o della tua App mobile con test manuali ed automatici e proponiamo una chiara
strategia di risanamento.
Monitoraggio periodico
Dopo il risanamento lavoriamo con i tuoi sviluppatori o con i content manager per mantenere costantemente
il tuo sito web conforme nel tempo.
Verifica e risanamento documenti PDF
Controlliamo l’accessibilità dei tuoi documenti PDF e li rendiamo conformi alle linee guida WCAG 2.1
Formazione
Organizziamo delle sessioni di formazione di accessibilità web per le persone che lavorano sui tuoi progetti.
Consulenza legale
I nostri partner legali specializzati in accessibilità ti aiuteranno a gestire eventuali rischi legali.
Per informazioni
BeInclusive

Telefono: +39 0422 798367

Via Pralongo 5

Web: www.beinclusive.eu

31048 Monastier di Treviso TV

E-mail: info@beinclusive.eu

