
Si chiama “Immaginario”
l’applicazione per iPhone,
iPod touch e iPad, proget-
tata e sviluppata da Finger
Talks e dedicata ai bambini
con autismo o disabilità co-
gnitive e a chi interagisce
con loro, fornendo uno stru-
mento per gestire le difficoltà
di condivisione e compren-
sione dei concetti che carat-
terizzano questi bambini, fo-
calizzato su un punto di vista
particolare: quello del geni-
tore, educatore, terapeuta. 
Attraverso l’uso di Immagi-
nario, i diversi soggetti coin-
volti hanno la possibilità di
associare immagine e con-
cetto da mostrare al bam-
bino (che rappresentano le
“parole” nella comunica-
zione visiva), di ricercarle ve-
locemente e di costruire frasi
e agenda in modo efficace e

pratico. L’applicazione (rea-
lizzata con una grafica vivace,
colorata e attraente anche
per il bambino) è costruita in
quattro sezioni, di seguito
descritte, predisposte per un
accesso intuitivo e veloce alle
diverse funzionalità. 

1. Immagini (costruire 
immagini e significati) 
Un vocabolario interattivo
che permette di esercitare la
comprensione dei concetti
consultando le categorie “se-
mantiche”, con oltre 1.200
simboli di uso quotidiano, e

di creare nuove carte (con
immagine, testo, audio) e ca-
tegorie personalizzate. 
2. Frasi 
(scrivere per immagini) 
Pensata per un uso pratico
da parte dell'adulto: si digita
la frase e la app traduce di-

rettamente il testo in se-
quenze di simboli. 
È possibile creare nuove
carte e aggiungerle, regi-
strare la propria voce, salvare
e riutilizzare la frase in futuro. 
3. Agenda (pianificare 
visivamente il tempo)
Prepara il bambino alle atti-
vità giornaliere e della setti-
mana: è possibile aggiun-
gere le carte in sequenza
(esempio: mattino, pomerig-
gio, sera), costruendo fino a
4 livelli di dettaglio. Permette
di coinvolgere il bambino di-
rettamente con la scelta tra
due carte e con i simboli da
apporre sulle attività. 
4. Parole mie 
(archiviare e visualizzare)
Permette di recuperare e vi-
sualizzare velocemente le
frasi “ricorrenti” che sono
state archiviate ed è utile nel

L’Università degli Studi di Bari,
intitolata dal 2008 ad Aldo
Moro, è organizzata in 24 Di-
partimenti, con un’offerta for-
mativa, per il 2013, di 117
Corsi di laurea di primo livello
triennali e 46 magistrali bien-
nali. È anche sede del Consor-
zio Università del Mediterra-
neo (CUM), realizzato nel 1983
e riconosciuto dall’UNESCO
come organismo sovranazio-
nale non governativo, al quale
afferiscono, attualmente, 158
Atenei di tutti i Paesi del Ba-
cino. L’Ateneo di Bari, inoltre, è
anche fondatore del Parco
Scientifico e Tecnologico Tec-
nopolis-CSATA Novus Ortus,
istituito nel 1987 dalla trasfor-
mazione del Centro Studi ed
Applicazioni in Tecnologie
Avanzate (CSATA) che sorge
alle porte di Valenzano. 
L’Università è divisa in quattro
macroaree separate tra loro da
qualche chilometro di suolo
pubblico; ad esse si sommano
gli insediamenti di Valenzano
(Medicina Veterinaria), di Ta-
ranto e di Brindisi. 

Articolazione tecnologica
La naturale organizzazione
della rete telematica dell’Uni-
versità sul suolo cittadino, per-
tanto, è da sempre quella di
quattro macro-LAN collegate
tra loro da linee Telecom e,
successivamente, con una rete

proprietaria in fibra ottica ad
alta velocità, la RAM (Rete Ac-
cademica Metropolitana) at-
traverso 24 Km di cavo nelle
condutture fognarie della città. 
La RAM, insieme ai quattro
router di frontiera dislocati
nelle quattro macro-LAN, co-
stituisce il potente “core” della
rete dell’Università. 
Ad un core di tanta potenza
non corrispondeva però un al-
trettanto efficiente sistema di
distribuzione nelle macro-LAN. 
Nel 2003 hanno avuto inizio i
progetti di potenziamento
PON e, con essi, l’Università si
è proposta di rinnovare la di-
stribuzione della rete di Cam-

pus e annettere le sedi di Ta-
ranto e Valenzano.
È stato realizzato un capillare
sistema di monitoraggio dei
punti di accesso interni, basato
su una rete di switch multilayer,
capaci di supportare funziona-
lità di router e di “stateful in-
spection firewall”, per monito-
rare centralmente ogni singolo
accesso dell'utenza interna. 
Al Policlinico è stato duplicato
il backbone, per ridondanza e
per distribuire fibre ottiche mo-
nomodali in tutto l'ambiente.
In ciascun “centro stella” è
stato installato un UPS, che
viene controllato, assieme al
sistema di condizionamento,

da un minicomputer collegato,
a sua volta, con il centro servizi
del campus. 

Una rete estesa
Complessivamente, per l’ag-
giornamento della rete dell’U-
niversità, sono state installate
più di 5200 porte, di cui circa
400 in fibra ottica ed una piat-
taforma di management Allied
Telesis, l’AT-SNMPc in versione
Enterprise. 
Presso la sede di Valenzano, è
stata realizzata la rete con circa
100 punti cablati.
Sono stati interessati anche di-
versi siti di Taranto che costi-

tuiscono la “Cittadella Umani-
stica del Polo Universitario Io-
nico” dell’Università di Bari. 
Oltre al cablaggio degli edi-
fici, sono stati ralizzati ponti la-
ser e ponti radio, per il colle-
gamento di alcune strutture. 
Attraverso il Nodo GARR, la
sede è collegata con il centro
stella di Bari. Nella rete dell’U-
niversità sono implementati di-
versi servizi, tra cui quello di
posta elettronica (per studenti,
docenti e tutti gli altri dipen-
denti), il servizio di segreteria
on line, le attività didattiche di
consultazione e biblioteca e le
attività di reportistica e dia-
gnostica sanitaria, riservata alla
Struttura Ospedaliera del Poli-
clinico di Bari, che è tra le più
famose ed estese presenti nel-
l’Italia del Sud. 
Evidentemente, i servizi ven-
gono utilizzati dalle molte ti-
pologie di utenti per Ateneo,
Didattica, Ricerca, Studenti,
Eventi, Notizie.

NEL PIENO RISPETTO DEI PIANI FINANZIARI, CON LE SOLUZIONI ALLIED TELESIS
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DA FINGER TALKS, APPLICAZIONI DESTINATE A BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

IMMAGINARIO E ARITMETICANDO
Sfruttando le caratteristiche di accessibilità, motivazione e interattività di smartphone e tablet

PERCHÉ ALLIED TELESIS

Da oltre 20 anni Allied Telesis è leader nella fornitura di in-
frastrutture di rete ed è costantemente impegnata a per-
fezionare e aggiornare le soluzioni di infrastruttura resilienti,
sicure, affidabili, ad alte prestazioni. Grazie alle soluzioni Al-
lied Telesis, l’Università di Bari è riuscita a gestire il poten-
ziamento della rete nel pieno rispetto dei piani finanziari.
I futuri investimenti saranno indirizzati a potenziare ulte-
riormente la rete, a beneficio di un ampliamento della ban-
da disponibile per ogni utente e al fine di assicurare l’affi-
dabilità dei servizi, dotando ciascun centro stella di UPS e
di strumenti per controllare il condizionamento e la potenza
dissipata. Si pensa anche all’implementazione di politiche
di risparmio energetico, provvedendo, al limite, ad un cor-
retto spegnimento degli apparati più onerosi, così come ad
intensificare la centralizzazione del monitoraggio e degli in-
terventi nel centro operativo del Campus.



gestire le situazioni di crisi. 
Affidare la comunicazione al
canale visivo consente di ri-
solvere un primo problema
di comprensione, ma il bam-
bino autistico spesso manca
di intenzionalità comunica-
tiva: sta al genitore o opera-
tore farsi di carico di impo-
stare nel modo giusto il
dialogo comunicativo per im-
magini. 
Caratteristica fondamentale
di Immaginario sta proprio
nel proporre un percorso gra-
duale nello scambio comuni-
cativo, che parte innanzitutto
e soprattutto dall’adulto
“verso” il bambino (comuni-
cazione in entrata) e si con-
centra sulla condivisione dei
significati, per poi, in se-
conda battuta, incoraggiare
un utilizzo consapevole di-
retto, "in uscita", da parte
della persona autistica. 

Aritmeticando
L’altra applicazione si basa su
un metodo adatto a tutti, ma
nato, in particolare, per dare
una risposta ai bisogni di di-
dattica inclusiva e strumenti
compensativi per i ragazzi
con dislessia, discalculia, di-
sgrafia, disortografia; l’intero
progetto è stato infatti svi-
luppato con la consulenza e i
contenuti di Rita Bartole e
Marco Quaglino, docenti
specializzati su queste speci-
fiche tematiche.
Le funzionalità comprendono
esercizi di diverso tipo e dif-
ficoltà (con possibilità di in-
serire i propri dati e con le
funzioni verifica, suggeri-
mento, soluzione, salva e
stampa), la calcolatrice vo-
cale con lettura a cifra sin-
gola o a numero intero, la
“RiTabella” per i calcoli con i
numeri visualizzati in colori,
la tavola pitagorica, la possi-
bilità per genitori e inse-
gnanti di assegnare un per-
corso personalizzato di teoria
ed esercizi oltre alle spiega-
zioni delle regole attraverso
video animati di alta qualità e
riassunti in prospetti sche-
matici.
La nuova applicazione  si
pone così come:
- un nuovo modo per impa-
rare, un metodo visivo, intui-
tivo e interattivo per fissare i
concetti in modo facile e sti-
molante: teoria, compiti e
strumenti tutto sul tuo iPad!
- un supporto ai ragazzi con
Disturbi Specifici dell’Ap-
prendimento come stru-
mento compensativo e di-
dattica inclusiva, per
incoraggiare autonomia e
potenzialità individuali, con
supporto audio e visivo,
senza bisogno di carta e
penna e tutto il tempo di ra-
gionare;
- un aiuto per chi insegna,
una fonte di didattica, eser-
cizi e strumenti efficaci in
supporto all’attività di affian-
camento dell’alunno, per ge-
stire i diversi bisogni di ap-
prendimento.

L’applicazione è stata svilup-
pata con l’importante contri-
buto di Vidiemme Consulting
in qualità di partner di svi-
luppo ed è il frutto della col-
laborazione degli esperti in
marketing e tecnologia mo-
bile di Finger Talks con gli in-
segnanti già citati, ma anche
con neuropsichiatri, genitori
e i bambini di “Compiti
Amici“, che hanno parteci-
pato ad un test della prima
versione.
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Finger Talks nasce a Milano nel 2012, dal desiderio di offrire una risposta nuova ed effi-
cace alle necessità di apprendimento e integrazione dell’infanzia con bisogni speciali, sfrut-
tando le caratteristiche di accessibilità, motivazione e interattività di smartphone e tablet. 
Il progetto utilizza tutte le potenzialità del mobile per veicolare soluzioni nuove per la com-
prensione e l’apprendimento, ma anche per creare opportunità di connessione tra geni-
tori e figli, insegnanti e alunni, terapeuti e pazienti. 
Il metodo di lavoro prevede la costruzione di una rete di “specialisti del settore” in gra-
do 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 te-
ner conto dei diversi punti di vista. (www.fingertalks.it)


