
	  
	  
	  

SMARTPHONE E TABLET PER L’EDUCAZIONE SPECIALE:  
UNO STRUMENTO PER GRANDI E PICCOLI 

 
Nasce Finger Talks, un nuovo progetto  

per lo sviluppo di applicazioni destinate a bambini  
con bisogni educativi speciali. 

www.fingertalks.it 
 
 
Milano, 6 marzo 2013 - Finger Talks nasce a Milano, nel 2012, dal desiderio di offrire una 
risposta nuova ed efficace alle necessità di apprendimento e integrazione dell’infanzia con 
bisogni speciali, sfruttando le caratteristiche di accessibilità, motivazione e interattività di 
smartphone e tablet. 
L’azienda riunisce, grazie ai suoi soci, competenze nel mondo digitale – sia tecnologiche che di 
marketing – a significative esperienze nel mondo della comunicazione e dell’impegno nel sociale; 
si avvale inoltre della collaborazione con esperti nel mondo medico-scientifico ed educativo e con 
le associazioni di genitori. 
I due filoni di applicazioni mobile sui quali Finger Talks ha concentrato la sua attività per il 2013 
sono da un lato strumenti di comunicazione per immagini e comprensione per i bambini con 
Disturbi dello Spettro Autistico o non verbali con ritardo cognitivo (la prima app, Immaginario, è 
già disponibile su App Store), dall’altro didattica e strumenti compensativi destinati ad alunni 
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (il cui lancio è previsto per maggio 2013). 
 
L’obiettivo di Finger Talks è duplice: permettere a ogni bambino di potenziare il proprio sviluppo 
e crescere più felice, sicuro, motivato, integrato con gli altri; al tempo stesso, supportare gli adulti 
nel gestire quotidianamente le particolari necessità educative dei loro bambini. 
A questo scopo, la via prescelta è stata quella di individuare e promuovere nuovi strumenti digitali 
destinati all’apprendimento, alla comprensione, alla comunicazione e alla terapia, con particolare 
attenzione al cosiddetto mondo “mobile”. Smartphone e tablet si candidano infatti a essere - 
molto più di PC e supporti cartacei - strumenti ideali per veicolare contenuti educativi, 
specialmente in un contesto di bisogni speciali, dove è particolarmente importante la capacità di 
motivazione e “normalizzazione” dell’utilizzo di un ausilio esterno. 
Il progetto di Finger Talks è quello di utilizzare tutte le potenzialità del mobile per veicolare – a 
prezzi accessibili a tutti - soluzioni nuove per la comprensione e l’apprendimento, ma anche per 
creare opportunità di connessione tra genitori e figli, insegnanti e alunni, terapeuti e pazienti, da 
cui tutti possano trarre supporto in base alle diverse necessità. 
 
L’utilizzo di dispositivi mobile in contesto educational offre una quantità di vantaggi tanto per gli 
adulti, quanto per i più piccoli:  
 
- PER GENITORI, INSEGNANTI E TERAPEUTI 

• Sono una fonte di contenuti pronti per la gestione dei bisogni educativi 
• Sono sempre accesi e touch, intuitivi anche per i meno tecnologici 
• Consentono la costruzione di percorsi personalizzati su ogni bambino 
• Hanno opzioni di controllo e blocco dei contenuti 



	  
	  
	  

• Dispongono di numerose applicazioni a basso prezzo e di facile installazione, oltre a molte 
altre funzionalità utili (internet, telefono, email…) 
 
- PER I BAMBINI 

• Sono dispositivi multimediali (immagini, audio, animazioni, interattività) 
• Sono di uso comune e non identificano il bambino come “diverso” 
• Permettono di apprendere in modo divertente e coinvolgente 
• Offrono possibilità di personalizzazione che massimizzano l’efficacia 
• Sono facilmente compresi fin dai primi anni di età 
• Hanno caratteristiche di accessibilità sempre aggiornate 

 
Il metodo di lavoro di Finger Talks prevede come primo elemento la costruzione di una rete di 
“specialisti del settore” in grado di supportare lo sviluppo di ciascun progetto su più fronti: 
contenuti, user experience, test, autorevolezza. Per questo sono state coinvolte fin dall’inizio figure 
diverse: genitori, bambini, educatori, logopedisti, pedagogisti, psicologi, neuropsichiatri e le 
associazioni di settore, così da avere un supporto variegato sulle tematiche affrontate e da tenere 
conto dei diversi punti di vista. 
Le diverse applicazioni sono infatti pensate con percorsi paralleli, che possano coinvolgere l’adulto 
– in modalità proprie a seconda che si tratti di genitore o operatore del settore – in un dialogo 
diretto con il bambino tramite l’uso dello strumento. 
 

 
Finger Talks è un brand di  
App42 Srl 
Via Natale Battaglia 8 
20125 Milano 
www.fingertalks.it 
 
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio stampa – Monica Nanetti 
monica.nanetti@app42.it 
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