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ABSTRACT
Presentiamo l’utilizzo, all’interno di software compensativi con sintesi vocale adoperati da persone con DSA, del pacchetto
LATEX Axessibility, inizialmente sviluppato dal Laboratorio Polin per l’accesso a testi contenenti formule da parte di
persone con disabilità visive.
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1. AXESSIBILITY PER DSA
I documenti PDF contenenti formule generati da LATEX (ma non solo) non sono solitamente accessibili mediante
tecnologie assistive utilizzate da persone con disabilità visive (i.e., screen reader e display Braille). Il pacchetto LATEX
Axessibility [1,2], sviluppato dal Laboratorio Polin, risolve questo problema permettendo di creare documenti PDF in cui
le formule vengono lette da tali tecnologie assistive. Infatti, vengono generati automaticamente dei commenti nascosti nel
documento PDF (mediante gli attributi /Alt e /ActualText) in corrispondenza di ogni formula. Tale testo alternativo risulta
nascosto nel documento PDF, ma i principali screen reader (Jaws, NVDA, VoiceOver) vi accedono correttamente. Inoltre,
sono stati creati dizionari [3] (in inglese e italiano) per NVDA e Jaws che forniscono la lettura delle formule in linguaggio
naturale nel caso in cui l’utente non conosca i comandi LATEX. Nel 2020, con la collaborazione di ricercatori esperti di
standard PDF, il pacchetto Axessibility è stato aggiornato alla v. 3.0 [2] e permette di ottenere un PDF con tag di struttura
del testo. Il pacchetto Axessibility è gratuito e disponibile sul repository CTAN. È incluso nelle principali distribuzioni
standard di LaTeX. Il pacchetto non genera al momento PDF/UA.
D’altro canto, esistono software compensativi dotati di sintesi vocale che supportano persone con DSA (Disturbi Specifici
dell’Apprendimento) nella lettura e fruibilità di documenti digitali. Le prestazioni di tali strumenti tuttavia non sono al
momento soddisfacenti nel caso di testi scientifici contenenti formule. Il Laboratorio Polin ha iniziato a studiare alcuni di
questi software valutando nel dettaglio la possibilità di migliorarne le prestazioni in presenza di testi scientifici.
Si è osservato infatti che testi digitali in pdf (anche contenenti formule) redatti utilizzando il pacchetto LATEX Axessibility
risultano accessibili con la sintesi vocale dei software compensativi usati da persone con DSA. Anche in questo caso per
avvicinare l’esperienza di lettura a quella del linguaggio naturale (nelle lingue italiano e inglese) è stato creato un dizionario
[4] per il software compensativo ePico! [5]. I primi risultati ottenuti, ed attualmente soggetti ad una sperimentazione che
coinvolge oltre al gruppo di ricerca del Laboratorio molti studenti dell’università con diagnosi di DSA, sono molto buoni.
I risultati definitivi della sperimentazione saranno presentati alla conferenza WEB4ALL 2021 [8].
In considerazione della difficoltà da parte degli studenti con disabilità e DSA di ottenere testi scientifici digitali in formato
accessibile il Laboratorio ha avviato il progetto Biblioteca digitale accessibile [7]. L’obiettivo è di rendere disponibili testi
scientifici in formato digitale accessibile per corsi universitari a indirizzo scientifico (matematica, fisica, ingegneria,
economia, ecc…), e libri di matematica di base e statistica per corsi universitari anche non a indirizzo scientifico. Essi
saranno disponibili in formato PDF e, se possibile, HTML nella sezione apposita del sito web del laboratorio [6].
Attualmente sono già disponibili alcuni libri di testo e dispense universitarie. I documenti in formato PDF sono stati
realizzati appunto grazie al pacchetto Axessibility e all’applicazione Audiofunctions.web [9]. I documenti in formato
HTML sono stati convertiti dal LaTeX usando il software LaTeXML.
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