USARE BENE
LA TASTIERA
di RAFFAELLA SIGNORELLI

N

el 2000 nasce, senza alcuna ambizione tecnica ma solo per fini ludici,
la prima versione di TutoreDattilo,
“un’applicazione pensata per aiutare i bambini nell’uso della tastiera del computer”.
Si tratta di un programma di Claudio Gucchierato scaricabile gratuitamente online, che fin da
subito riscuote un notevole successo e viene utilizzato sempre più spesso anche da adulti che
desiderano migliorare il loro rapporto con la tastiera.
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Il software gratuito
TutoreDattilo facilita
l’approccio alla scrittura
computerizzata.
La sua sperimentazione
si è rivelata efficace
anche con i bambini
disgrafici e ipovedenti.

Con l’avvento del computer, la dattilografia, una
volta riservata agli addetti ai lavori, è diventata
una pratica comune e indispensabile per tutti,che
va appresa fin dalla scuola primaria. I ragazzini
imparano giocando, si attrezzano con uno strumento utile e riescono a mettere in pratica quanto elaborano nelle loro prime ricerche scolastiche.
Con il passare degli anni TutoreDattilo si è arricchito di nuove funzionalità e di miglioramenti didattici apportati grazie anche ai consigli degli insegnanti che lo utilizzano a scuola. Dal suo rilascio
nel 2008, la versione 7 del programma è stata scaricata (dal solo sito ufficiale), complessivamente
più di 160 000 volte ed è utilizzata in molte scuole
primarie e secondarie di primo grado soprattutto
italiane,svizzere e francesi.
Si tratta di un programma leggero (poco più di
800 Kb), semplice da installare, di facile uso, che
può essere utilizzato senza problemi anche su
una rete scolastica o direttamente da una chiavetta USB senza necessità di installazione. Il software,
dotato di una guida tradotta in quattro lingue, dispone di un corso completo per l’apprendimento
della scrittura razionale alla tastiera e può essere
utilizzato fin dalle prime classi,in quanto possiede
un’interfaccia grafica particolarmente adatta ai
bambini. Sul sito di TutoreDattilo è possibile scaricare un corso breve, un tutorial studiato per spiegare agli insegnanti come utilizzare al meglio il
programma; sono inoltre disponibili molti altri
materiali in formato PDF, frutto dell’esperienza diretta di insegnamento nel settore, quindi possiamo parlare di“buone pratiche”.

TECNOLOGIA
E INFORMATICA
IMPARARE GIOCANDO

dipendente, ma le potenzialità dell’uno e dell’altro
La sezione Gioco e Allenamento rappresenta una
si integrano dando luogo a una sinergia che offre
valida alternativa al tradizionale percorso di apuno strumento moderno e completo per il corretnell’uso
della
tastiera
e
consente,
diprendimento
to e proficuo approccio all’apprendimento della
vertendosi, di migliorare precisione e velocità di
scrittura razionale alla tastiera.
digitazione. Gli esercizi proposti nei livelli “PrinciCosì come per la versione “light” di TutoreDattilo,
piante” e “Avanzato” sono gli stessi ma cambiano
la validità didattica di questi strumenti è stata
la scala di valutazione e gli aiuti grafici, a seconda
giudicata positivamente dall’Accademia Aliprandi
della modalità prescelta.
Firenze e dalla svizzera Veloscritture TI/LO, associaEditor Dattilo (software di“servizio”distribuito con
zioni che hanno lo scopo di promuovere la scrittuTutoreDattilo), consente di creare in modo semplira in tutte le sue forme.Il manuale e il software soce esercizi personalizzati da utilizzare in alternatino utilizzati nelle scuole medie e in alcune scuole
va a quelli già presenti nel programma: i ragazzi
professionali svizzere di lingua italiana.
possono creare parole e frasi, composte con i caTutoreDattilo Pro (compatibile solo con sistemi
ratteri e gli stili grafici appresi fino a quel
Windows XP o superiori) si distingue dalmomento.
la versione classica del programma:
TutoreDattilo consente anche l’utisempre disponibile in rete, offre
lizzo di file di testo in formato
la possibilità di valutare i risulOggi l’uso
.txt, utili per allenare velocità e
tati raggiunti nello svolgirazionale
della
tastiera
precisione. Si possono utilizzamento di tutti gli esercizi, anre testi già pronti, crearne con
che senza l’ausilio di un inseè indispensabile
il Blocco Note o con altri prognante. Questo software è
nei processi
grammi che consentano il
fornito, a richiesta e gratuidell’apprendimento
salvataggio dei file in questo
tamente (licenza freeware),
formato. Durante l’esecuzione
alle persone interessate al
della scrittura.
di questi esercizi, l’interfaccia del
manuale Scrivere con dieci dita.
programma cambia per adattarsi
Tra le molte novità della versione
alla nuova modalità. Al termine di ogni
Pro, ricordo la possibilità di utilizzare
esercizio, si può effettuare la stampa diretta
la funzione Metronomo (che consente di
dei risultati ottenuti o il salvataggio dei report in
mantenere il ritmo di digitazione dei testi regolaformato PDF.
re e costante) e la possibilità di visualizzare in modalità “zoom” il carattere da digitare, il che perL’USO A SCUOLA
mette l’uso del programma anche alle persone
Vi sono inoltre molti riscontri positivi sull’uso di
ipovedenti.
TutoreDattilo anche da parte di insegnanti che si
Sul sito di TutoreDattilo è disponibile un’anteoccupano di bambini dislessici e/o disgrafici. La
prima del manuale e due audio-video-guide
professoressa francese Isabelle Girod Charrière
che illustrano tutte le nuove caratteristiche del
(esperta in pedagogia informatica e formatrice
programma.
nel campo della dislessia da più di un ventennio),
Raffaella Signorelli
sta scrivendo un testo a uso degli insegnanti e a
Centro Professionale Commerciale,Locarno
questo proposito ha testato la versione francese
del programma con i suoi allievi affetti da dislessia. Le riflessioni della prof.ssa Girod Charrière sono visibili in www.tutoredattilo.it/TutoreClaudio
/commenti.htm
Nel 2009, visti i riscontri positivi della versione 7
• Sito di TutoreDattilo: www.tutoredattilo.it
del software, sono stati progettati due nuovi stru• Forum di TutoreDattilo: www.tutoredattilo.it/CG_Forum/index.php
menti dedicati all’apprendimento della scrittura
• Blog “Dattilografando”:http://dattilo.blog.aruba.it/
razionale alla tastiera:il manuale cartaceo Scrivere
• Sito Accademia Aliprandi: www.accademia-aliprandi.it
con dieci dita e la versione Pro diTutoreDattilo.Ma• Sito Veloscriture: veloscritture.info
nuale e software possono essere usati in modo in-

Link utili
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