
Virtual Learning Environment a supporto delle 
mutevoli esigenze di apprendimento degli 
studenti.

Ally per Universal Design for Learning e 
accessibilità dei contenuti



Le sfide nella realizzazione di un ambiente
inclusivo

Nessuna visione
sull’approccio
dell’istituzione al 
tema

Incremento di 
requisiti legali e 
aspettative

Mancanza di guide 
su come 
incrementare
l’accessibilità

Mancanza di 
consapevolezza su
quanto questo aspetto
influenzi gli studenti

L’esplicita richiesta di 
formati alternativi
esclude molti studenti o 
richiede lunghe attese

Gli studenti si
aspettano un design 
universalmente
inclusivo negli
ambienti virtuali



Accessibilità digitale in alta densità oggi

• Difficile garantire un accesso tempestivo ai 
materiali

• Dipende dagli altri

• Molti studenti non palesano l’esigenza
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Scala contro un muro



Ostacoli all'accesso dei contenuti



Barriere all'accessibilità:
Studio basato su 700K corsi, 21M files

12,8%
PDF Scansionati

44.6%
PDF senza tag

77,9%
Immagini senza

testo alternativo

47,1%
Documenti senza

Intestazioni

35%
Documenticon problemi

di contrasto



Un contenuto accessibile è un contenuto migliore.



Il flusso di lavoro di un contenuto pubblicato
in un corso Moodle

Il docente aggiunge
un contenuto al 
proprio corso

Il contenuto viene
valutato dalla
accessibility checklist 
e gli viene assegnato
un punteggio

Algoritmi di Machine 
learning realizzano una 
analisi visiva e strutturale
del contenuto

Vengono realizzati
automaticamente
dei formati
alternativi

Il docente riceve
un feedback

Un report istituzionale
viene reso disponibile
agli amministratori per 
tracciare i progressi



Feedback per il docente

• Il docente viene
informato riguardo
l’accessibilitàdei propri
contenuti

• Riceve consigli su come 
correggere i problemi di 
accessibilità. Si favorisce
nel tempo un cambio di 
mentalità

• Incorporato nel contesto
del proprio corso



Il verde è l'obiettivo

1. Identifica la gravità dei problemi

di accessibilità

2. Scopri cosa significano e perché

contano

3. Scopri come risolverli

4. Aggiungi o carica le correzioni

5. Tieni traccia dei tuoi progressi
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Formati alternativi

Genera in automatico una serie di 
formati alternativi alla versione
originale



Il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) migliora il testo



Personalizzare e annotare su un ePub



Formato Braille elettronico per una lettura più rapida e 
tattile



Versione audio MP3 per ascoltare il testo

Audio in 
inglese

Audio in 
spagnolo

https://soundcloud.com/john-michael-scott/gee-what-is-literacy-fixed/s-vlp6L


Traduzioni automatiche in 50 lingue



Lettore BeeLine per una migliore velocità di lettura



Successo dell'istruttore

• Oltre il 35% delle volte in cui gli insegnanti
fanno clic sugli indicatori di accessibilità, 
tentano poi di correggere il file attraverso il
feedback di AllY

• Oltre l'80% delle volte, il loro tentativo di 
correzione si traduce in un punteggio
migliore



Monitoraggio del progresso, scalabilità del 
supporto

Un approccio Data-Informed per un 
impatto strategico e scalabile sulle
barriere all'accessibilità



Affrontare 3 sfide chiave

• Scalabilità della personalizzazione

• Catalizzare un cambiamento culturale
per gli insegnanti

• Approccio informato basato sui dati per 
affrontare le barriere esistenti



Un contenuto accessibile è un contenuto migliore.


