
	  
	  

NASCE LA APP IMMAGINARIO: UN COMPAGNO QUOTIDIANO 
PER COMUNICARE CON IL BAMBINO AUTISTICO 

 
La prima app pensata in modo specifico per supportare il genitore, educatore o 

terapeuta ad un efficace e pratico uso della comunicazione per immagini, "verso" la 
persona autistica. 

www.fingertalks.it/immaginario 
 
Milano, 6 marzo 2013 – Si chiama Immaginario l’applicazione per iPhone e iPod touch 
progettata e sviluppata da Finger Talks e dedicata ai bambini con autismo, o disabilità cognitive, e 
a chi interagisce con loro.  
Scopo di Immaginario è fornire uno strumento per gestire le difficoltà di condivisione e 
comprensione dei concetti che caratterizzano questi bambini, ed è focalizzato su un punto di 
vista particolare: quello del genitore, educatore, terapeuta che comunica verso il bambino. 
 
Gli studi concordano sull’importanza di intervenire fin da subito, e in particolare nei primi anni di 
età, nel trattamento dell’autismo per facilitare la comunicazione: Immaginario permette di 
sostenere la comprensione con supporti visivi, così da aiutare il bambino a rimanere in contatto 
con il mondo e con chi gli sta attorno. 
 
Attraverso l’uso di Immaginario il genitore, l’educatore o il terapeuta ha la possibilità di portare 
sempre con sé le “carte” che associano immagine e concetto da mostrare al bambino (che 
rappresentano le “parole” nella comunicazione visiva), di ricercarle velocemente e di costruire frasi 
e agenda in modo efficace e pratico. L’applicazione (realizzata con una grafica vivace, colorata e 
attraente anche per il bambino) è costruita in quattro sezioni, predisposte per un accesso 
intuitivo e veloce alle diverse funzionalità:  
 

1. IMMAGINI - Costruisci immagini e significati  
Un vocabolario interattivo: permette di esercitare la comprensione dei concetti consultando 
le categorie “semantiche” con oltre 1.200 simboli di uso quotidiano, scelti dagli specialisti 
che collaborano con Finger Talks, e di creare nuove carte (con immagine, testo, audio) e 
categorie personalizzate.  
2. FRASI - Scrivi per immagini  
Pensata per un uso pratico da parte dell'adulto: si digita la frase e la app traduce 
direttamente il testo in sequenze di simboli. È possibile creare nuove carte e aggiungerle, 
registrare la propria voce, salvare e riutilizzare la frase in futuro. 
3. AGENDA – Pianifica visivamente il tempo  
Prepara il bambino alle attività giornaliere e della settimana: è possibile aggiungere le carte 
in sequenza nell’agenda visiva (esempio: mattino, pomeriggio, sera) costruendo fino a 4 
livelli di dettaglio; permette anche di coinvolgere il bambino direttamente con la scelta tra 
due carte – che propone una prima interazione consapevole col mezzo - e con i simboli da 
apporre sulle attività.  
4. PAROLE MIE - Archivia e visualizza  
Permette di recuperare e visualizzare velocemente le frasi “ricorrenti” che sono state 
archiviate ed è utile nel gestire le situazioni di crisi.  
 

La comunicazione per immagini è di provata efficacia per tradurre in modo comprensibile per il 



	  
	  

bambino autistico le indicazioni dell’adulto ed è già ampiamente utilizzata con supporti diversi, 
come quaderni e PC. Smartphone e tablet ne aumentano le potenzialità permettendo di disporre 
velocemente di tante immagini personalizzabili, proprio nel momento in cui servono, su un 
supporto socialmente accettato. 
 
Affidare la comunicazione al canale visivo consente, quindi, di risolvere un primo problema di 
comprensione, ma il bambino autistico spesso manca di intenzionalità comunicativa: sta al 
genitore o operatore farsi di carico di impostare nel modo giusto il dialogo comunicativo per 
immagini. Caratteristica fondamentale di Immaginario – che lo rende una novità rispetto alle 
altre applicazioni già esistenti - sta proprio nel proporre un percorso graduale nello scambio 
comunicativo, che parte innanzitutto e soprattutto dall’adulto “verso” il bambino 
(comunicazione in entrata) e si concentra sulla condivisione dei significati, per poi, in seconda 
battuta, incoraggiare un utilizzo consapevole diretto "in uscita" da parte della persona autistica. 
 
L’app è stata sviluppata con l’importante contributo di Vidiemme Consulting (in qualità di partner 
di sviluppo) e dello Studio di logopedia Parole Tue, ed è il frutto della collaborazione degli 
esperti in marketing e tecnologia mobile di Finger Talks con logopedisti, pedagogisti, 
neuropsichiatri, educatori e genitori che hanno partecipato sia alla fase di progettazione sia al 
test del prototipo.  
Ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito www.fingertalks.it/immaginario, dove è a 
disposizione di genitori e operatori anche un’area per eventuali commenti e feedback. 
 
Immaginario è disponibile su App Store al prezzo di 14,99€; è stata inoltre realizzata una 
versione Lite, scaricabile gratuitamente, che consente di “esplorare” l’app e di scoprirne le utili 
caratteristiche prima dell’acquisto. 
 
TESTIMONIANZA 
Con Immaginario non ho più l’angoscia di non avere mai a disposizione la carta giusta al momento 
giusto. Tutte le immagini sono a portata di mano e se manca qualcosa basta fotografarlo: semplice 
e immediato!     (Valentina, logopedista e tester) 
	  
 
Finger Talks nasce a Milano, nel 2012, dal desiderio di offrire una risposta alternativa nuova ed 
efficace alle necessità di apprendimento e integrazione dell’infanzia con bisogni educativi 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. 
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