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Ciao, sono Margherita 
WordPress Front End 
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Formatrice 
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Perché ti parlo di 
Accessibilità 

… anche se non sono un’esperta 



Il mio incontro con l’Accessibilità 



Il mio incontro con l’Accessibilità 



Dopo 18 anni… 



“Certi amori non finiscono. 
Fanno dei giri immensi e poi 

ritornano…” 



Dopo 18 anni… 





Cosa ho capito durante 
HACK-ccessibility Days 2017 

occorre accendere la luce più 
spesso sull‘accessibilità 

dobbiamo imparare a fare siti 
accessibili così come li costruiamo 
responsive  

non è ammissibile considerare 
l‘accessibilità come una opzione, per 
nessun sito 

 



Finché parliamo di 
Accessibilità, 

vuol dire che ce n’è bisogno 



Finché parliamo di Accessibilità, 
vuol dire che ce n’è bisogno 

Quanti sono i siti non accessibili?  

Tutti siamo (stati) dis-abili, almeno 
una volta nella vita. Quante persone 
sono portatori di disabilità? 

Quanto traffico/mercato perde un sito 
non accessibile? 



Web accessibility = tutti 
possono fruire e usare 

autonomamente i contenuti 
sul web 











Dis-abilità 
ridotta o impedita abilità sensoriale, 

motoria, psichica 

permanente o temporanea 

fisica 

culturale 



I siti che costruiamo 
non sono per noi né per il nostro 

cliente che ce lo ha commissionato 

sono per il pubblico (per il mondo!) 

spesso facciamo l’errore di pensare 
che tutti siano in grado di fruire i 
contenuti web e che siano come noi, 
con le nostre stesse competenze 
tecniche… 







Abbiamo bisogno di 
cambiare prospettiva 



È questione di “punti di vista” 
human first (sviluppare con empatia) 

inclusione (il web è di tutti, il web 
deve essere per tutti!) 

 



Chi può fare a meno del 20% 
del traffico? 

non solo empatia 

non solo inclusione 
 

è anche questione di business! 

 



L’accessibilità non si aggiunge 
non deve essere un’opzione nel 

preventivo 

non è un pacchetto di plugin da 
settare 

non è qualcosa a cui si pensa il 
giorno prima di andare live 
 



Accessibili si diventa prima di 
tutto in testa! 

è un’attitudine 

è una sfida sociale 

è una conquista evolutiva e culturale  

è uno stile di vita che non può che 
migliorare tutto e tutti 
 



Accessibili tutti, nel team 
un progetto nasce accessibile dal 

primo giorno e riguarda tutte le 
professionalità che lavorano sul 
progetto. 

se sei un freelance, beh… è più facile, 
visto che probabilmente sta tutto 
nelle tue mani 
 



WordPress Accessibility 
Coding Standard 
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WordPress Accessibility Coding 
Standard 



WordPress Accessibility Coding 
Standard 

Percepibile (perceiveable) 

Fattibile (operable) 

Comprensibile (understandable) 

Robusto (robust) 
 



WordPress Accessibility Coding Standard 
Tutti i contenuti sono disponibili 
per tutti? 
 alt text per contenuti non testuali 

 didascalie, sottotitolo o trascrizioni per i 
multimedia 

 contenuti presentabili in modo alternativa senza 
perdita di significato 

 Rendere i contenuti semplici da vedere e 
sentire usando colori ottimali, controlli 
multimediali, consentendo il ridimensionamento del 
testo 



WordPress Accessibility Coding Standard 

I visitatori possono utilizzare 
tutte le funzionalità? 
 tutte le funzionalità essenziali devono 

essere utilizzabili da una tastiera. 

 tempo sufficiente per leggere e 
utilizzare i contenuti. 

 no a contenuti che causano crisi epilettiche. 

 favorire la navigazione e il reperimento dei 
contenuti. 



WordPress Accessibility Coding Standard 
I visitatori possono 
comprendere tutti i contenuti? 
 testi leggibili e comprensibili. 

 testi di facile comprensione - evitare termini 
complessi. 

 contenuti e funzioni dal comportamento 
prevedibile. 

 guidare gli utenti per evitare o per correggere gli 
errori. 

 



WordPress Accessibility Coding Standard 

I visitatori possono 
possono utilizzare qualsiasi 
dispositivo? 
 Il contenuto deve poter essere interpretato in 

modo affidabile da un'ampia varietà di 
programmi utente, incluse le tecnologie 
assistive 

 L’interfaccia utente dovrebbe avere a livello di 
codice nomi e ruoli determinabili.  

 



E quindi? 



Ricapitoliamo: 

Da dove partire? 
Fare esperienza in prima persona e 

da vicino: solo così possiamo 
comprendere  

Documentarsi 

Contribuire, anche solo 
sensibilizzando alla cultura 
dell’accessibilità 

 



The power of the Web is in 
its universality. 

Access by everyone regardless 
of disability is an essential 

aspect. 
 

Tim Berners-Lee 



Grazie! 

https://margheritapelonara.eu 

info@margheritapelonara.eu 

@marghe_web 


