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Che cosa sono le Linee guida?
Le Linee guida sono state sviluppate nell’ambito del progetto Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per l’accessibilità dell’informazione
nell’apprendimento (ICT4IAL). Il progetto ICT4IAL è costituito da una rete
multidisciplinare di partner europei e internazionali che rappresentano le comunità
di apprendimento e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le Linee guida in materia di accessibilità delle informazioni costituiscono una risorsa
didattica aperta (OER) che supporta la creazione di informazioni accessibili in
generale e nell’apprendimento in particolare. Queste Linee guida non hanno lo
scopo di contenere tutte le informazioni disponibili in materia di accessibilità o di
coprire ogni aspetto di questo settore, ma di riassumere e fornire link alle risorse
esistenti e utili che possono servire a coloro che non sono esperti di tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Lo scopo per cui sono state sviluppate queste Linee guida è sostenere gli operatori
e le organizzazioni che lavorano nel campo dell’istruzione e che intendono fornire
informazioni accessibili a tutti gli studenti che ne necessitano e che potranno
beneficiare di informazioni più accessibili. La procedura per la creazione di
informazioni accessibili è universale. Pertanto, queste Linee guida servono da
sostegno per tutte le persone o le organizzazioni che intendono creare informazioni
accessibili in diversi formati.
All’interno delle Linee guida troverai:
− un’introduzione generale, la descrizione dei principali termini utilizzati, il
gruppo target e l’ambito delle Linee guida;
− le fasi da seguire per rendere accessibili l’informazione e i media, comprese
raccomandazioni e risorse rilevanti;
− esempi di liste di controllo per l’accessibilità per formati specifici; e
− un ampio glossario con le definizioni applicabili dei termini più importanti.
Le Linee guida tengono conto di diversi livelli di accessibilità dell’informazione, dalle
istruzioni semplici alle istruzioni per i professionisti, e comprendono alcuni aspetti
rivolti agli esperti in materia di accessibilità e tecnologia dell’informazione e della
comunicazione. Ci sono diversi passaggi che l’utente IT medio può effettuare per
ottenere un certo grado di accessibilità. Tuttavia, la creazione di alcuni materiali,
come gli e-book e i materiali di apprendimento interattivi, richiede l’utilizzo di
software più sofisticati di quelli che l’utente medio ha di norma a disposizione.
Queste Linee guida si concentrano sulle fasi che tutti gli operatori devono eseguire
per rendere il più possibile accessibile l’informazione per l’apprendimento che
intendono creare.
Queste Linee guida sono disponibili come documento a sé stante ma anche come
OER che sostiene la ricerca tra i diversi tipi di informazioni e media. In quanto OER,
le Linee guida sono aperte e gli utenti possono adattarle al proprio contesto, nonché
aggiungere commenti e contributi.

A chi sono rivolte queste Linee guida?
Il pubblico a cui sono destinate queste Linee guida è formato da qualsiasi persona
od organizzazione che crea, pubblica, distribuisce e/o utilizza informazioni
nell’ambito di un contesto di apprendimento. Sono compresi, tra gli altri, i fornitori
di informazioni quali:
−
−
−
−
−
−

Personale scolastico
Bibliotecari
Personale universitario
Responsabili della comunicazione
Editori
Gruppi di supporto e organizzazioni non governative.

È importante sottolineare che, sebbene un singolo autore o fornitore di
informazione possa realizzare molti interventi per migliorare l’accessibilità, la
fornitura di informazioni accessibili in generale e per l’apprendimento in particolare
può richiedere il coinvolgimento di un più ampio gruppo di stakeholder, ad esempio:
− Decisori di scuole e università che sostengono approcci accessibili e hanno
aderito a politiche sull’accessibilità;
− Ingegneri informatici ed esperti di tecnologia informatica (IT) il cui compito è
creare piattaforme Internet accessibili, strumenti, siti e raccolte sui quali è
possibile condividere le informazioni accessibili.
Le Linee guida si concentrano sulle possibilità disponibili per gli operatori non
esperti di creare informazioni accessibili nel proprio contesto di lavoro.
Per le organizzazioni sono disponibili ulteriori raccomandazioni su come sostenere
l’offerta di informazioni accessibili a livello organizzativo:
− Nelle Raccomandazioni per l’Informazione Accessibile per l’Apprendimento
Permanente
− Nel rapporto Rendere le informazioni della tua organizzazione accessibili a tutti.
Partecipa allo sviluppo delle Linee guida!
Le Linee guida sono state sviluppate come risorsa didattica aperta. Registrati sul
sito web per poter:
− Aggiungere i tuoi commenti sulle Linee guida;
− Condividere ulteriori risorse e raccomandazioni;
− Condividere le tue esperienze relativamente all’utilizzo e all’adattamento delle
Linee guida.
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