
Chiariamo subito una cosa:
Padroneggiare l'arte dell’insegnamento a una classe virtuale non è facile. Ci vogliono competenze speciali e gli 
strumenti adatti per mantenere gli studenti impegnati quando apprendono a distanza, o dal comfort della 
propria casa. Se non che, le classi online sono qui per restare. Hanno maggiore flessibilità in termini di 
programmi, essenziale per la formazione a distanza, e dovrebbero adeguarsi a studenti di ogni livello.
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La classe virtuale 
veramente accessibile
Come Blackboard Collaborate può superare le 
sfide in termini di accessibilità alla formazione a 
distanza.

Tra il 2011 e il 2015, il numero di 
programmi online offerti dalle 
università è aumentato del 110%
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studenti afferma che probabilmente 
non seguirebbe un percorso di studi se il 
programma non fosse disponibile 
online, o lo fosse solo in parte

110%1
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Le classi online devono poter soddisfare le aspettative dei nuovi studenti.

“La tendenza all'aumento delle iscrizioni per la formazione a distanza di fronte al calo delle iscrizioni agli 

istituti superiori indica un cambiamento importante nel sistema dell’istruzione superiore americano.”
“ “

— Kathleen Ives, Executive Executive Chief Officer & Executive Director nell’Online  Learning Consortium2

1. Eduventures, una nuova normalità per l’apprendimento online... e gli uffici del personale. http://www.eduventures.com/2017/01/new-normal-online-learning-opms/ 2. RAPPORTO: 
Uno studente su quattro iscritto a corsi di apprendimento online https://onlinelearningconsortium.org/news_item/report-one-four-students-enrolled-online-courses/ 3. Studenti 
universitari online: dati completi su domande e preferenze http://www.learninghouse.com/wp-content/uploads/2015/07/OnlineCollegeStudents2015.pdf



Richiesto: 
Accessibilità 101
Le possibilità di apprendimento online sono 
vaste, ma con le aspettative dei corsi online 
arrivano le disposizioni legali relative 
all'accessibilità virtuale. Questo riguarda sia il 
materiale dei corsi che la soluzione di web 
conferencing - gli studenti con disabilità devono 
essere in grado di sfruttare la totalità delle 
lezioni in classe e la risultante interazione.

L’ADA ha requisiti severi per i corsi online basati sui principi di “percepibilità, operabilità, comprensibilità e 
affidabilità”. Queste linee guida permettono ai tuoi studenti di partecipare a lezioni e completare i compiti senza 
l'aiuto di terzi, generando fiducia nelle tue capacità di adeguarti a studenti di ogni livello.
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4. Accessibilità nei corsi online https://teachonline.asu.edu/2015/07/accessibility-online-courses/

studenti universitari riferisce di avere 
una disabilità (anche se il numero è 
probabilmente più alto)4
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Questi sono solo alcuni dei requisiti che i tuoi 
programmi di eLearning dovrebbero offrire per 
aiutare gli studenti con disabilità.

I video devono essere sottotitolati e includere descrizioni audio per i non vedenti

I contenuti multimediali devono essere accessibili da tastiera al 100%

I video/testi non possono utilizzare icone lampeggianti perché possono causare epilessia fotosensibile

Gli URL devono essere compitati, evitando scorciatoie come “clicca qui”

Gli audit di accessibilità devono essere condotti da terzi
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5. Pearson Student Mobile Device Study 2015 http://www.pearsoned.com/wp-content/uploads/2015-Pearson-Student-Mobile-Device-Survey-College.pdf

Blackboard Collaborate:

Accessibilità sin dall’inizio
Selezionare la giusta soluzione di web conferencing per la tua classe virtuale è il 
primo passo per l'accessibilità virtuale. Ecco perché con Blackboard Collaborate 
partiamo dalle fondamenta, tenendo presente l'accessibilità e la formazione. 

degli studenti universitari utilizza 
dispositivi mobili per studiare

Blackboard Collaborate: 
Progettato per soddisfare le mutevoli esigenze degli studenti di ogni livello

81% Blackboard Collaborate offre gli 
strumenti per la tua facoltà, si integra in 
modo fluido nel tuo sistema di gestione 
dell'apprendimento (LMS) e funziona su 
tutti i browser e dispositivi mobili.

Sottotitoli dal vivo per non udenti:
Forniscono un’alternativa accessibile 
basata su standard per conferenze audio. 
Supportano lo standard CART e le 
macchine stenografiche.

Supporto screen reader:
Un semplice flusso di lavoro permette agli 
studenti ipovedenti di navigare 
nell’interfaccia, incluso il caricamento dei 
file.

Schemi a colori accessibili:
Per studenti ipovedenti o daltonici, per 
vedere il contrasto del testo e i tasti.

Drag-and-drop: 
Permette una 
condivisione di file 
semplice e veloce.

Da oltre 20 anni leader nella tecnologia educativa, 
nessuno regge il confronto con Blackboard 
Collaborate in termini di accessibilità e formazione. È 
ora di provarlo.

Fai una prova gratuita:
www.Blackboard.com/Collabtrial

Navigazione da tastiera:
Permette agli studenti con un controllo 
preciso delle disabilità motorie di 
interagire completamente.

Classe virtuale con un solo clic:
Facilità di collegamento, nessun 
software o plugin aggiuntivo necessari.

Accessibilità in mobilità:
Soddisfa le esigenze degli studenti di 
oggi, in ogni luogo e in ogni momento.

in qualche modo.5




