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Raffaella Signorelli di Minusio è la co-autrice del software e del metodo

Scrivere con 10 dita sulla tastiera del PC?
Presto e bene con il «tutore dattilo»
tanchi di scrivere con due
dita? La tastiera del PC vi
sfianca nell’andirivieni forsennato fra i tasti? Siete invidiosi della collega «pianista»
che digita alla cieca con straordinaria noncuranza? Avete l’impressione di essere poco produttivi e razionali
nella videoscrittura? Se per ragioni di carattere professionale o scolastico vi trovate nella condizione di dover apprendere
o approfondire le conoscenze di dattilografia sfruttando appieno tutte le potenzialità della tastiera del vostro computer,
allora è tempo di darvi una mossa! La soluzione è a portata di «mouse» grazie ad
un programma online, scaricabile gratuitamente, basato su un metodo e un manuale cresciuto e perfezionato grazie alla
sinergia e al ventennale impegno, tra la
docente locarnese Raffaella Signorelli di
Minusio e Claudio Gucchierato di Mestre.
Donna minuta, ma tenace e intraprendente, Raffaella Signorelli «nasce» docente scuola elementare. Insegnante a Losone, dopo il matrimonio e la nascita di
due figli lascia il lavoro e si dedica alla famiglia fino a quando, inaspettatamente, si
ritrova catapultata fra gli apprendisti
quando l’informatica era ancora appannaggio delle tecnologie da laboratorio. I
suoi primi corsi di alfabetizzazione infor-

S

matica risalgono quindi ai primi anni Novanta. Sui banchi fanno capolino i primi
PC. «Battendo sui tasti con poche dita», da
autodidatta, Raffaella Signorelli fa conoscenza con Windows, Word, Excel, Access… Poco dopo approda al suo primo
corso di informatica intitolato «Introduzione a Windows». Fa il pieno di iscritti:
ben 87! Il suo è un lavoro quasi pionieristico in una realtà che sta abbandonando
le vecchie e gloriose macchine per scrivere
e le monumentali calcolatrici, per entrare
nell’era del digitale. I corsi di istruzione si
susseguono a favore dei disoccupati nonché di numerose ditte ed enti pubblici e
privati ticinesi: ospedali, cliniche, studi
professionali… Per Raffaella Signorelli la
conoscenza degli applicativi Windows non
ha più misteri, soltanto la dattilo non è all’altezza della situazione. Ma ancora una
volta il caso rimescola le carte. Un grave
incidente sugli sci la blocca in casa per parecchio tempo con la sola compagnia di un
PC. Il momento è arrivato: è tempo di imparare ad usare la tastiera del PC in maniera più efficace. La dattilografia moderna entra a pieno titolo nella vita di
Raffaella Signorelli. «In rete ho cercato un
programma che mi permettesse, finalmente, di imparare a scrivere con dieci dita.
L’ho trovato: si chiamava TutoreDattilo.
L’ho scaricato. L’ho provato; funzionava.

Raffaella Signorelli, maestra della tastiera.
Era stato messo a punto, nei primi anni del
Duemila, da Claudio Gucchierato (tecnico
dell’Enel abitante a Mestre) che, a tempo
perso, si diletta ad elaborare programmi

A scuola di dattilo
Saper usare la tastiera in modo efficace
accresce la professionalità di chi opera in
ogni ambito lavorativo o privato. Chi
fosse interessato non perda quindi il
prossimo corso, il terzo della serie, proposto nell’ambito del programma primaverile dei Corsi per adulti in Ticino. Saranno forniti il manuale cartaceo, il CD
con il programma per eseguire gli esercizi e altro materiale didattico al prezzo
di franchi 23, a copertura delle spese di
stampa. Le iscrizioni sono da inoltrare a
Cinzia Pera, telefono: 079 566 66 80, email cinzia.pera@bluewin.ch. Data
d’inizio: 16 marzo. Orario: 18.30-20.20.
Giorno: mercoledì; numero di lezioni:
cinque. Sede: Centro professionale commerciale, Locarno. Docente: Raffaella Signorelli.Tassa: franchi 115.
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per divertire e fare giocare le sue figlie. La
curiosità e la necessità di adeguarlo alla tastiera svizzera, mi hanno quindi spinta a
prendere contatto con lui. Ne sono nate
una collaborazione e un’amicizia che continuano, proficuamente, ancora oggi».
Il software, scaricabile gratuitamente
dalla rete, si chiama TutoreDattilo. È utilizzabile su PC ed è giunto alla settima
versione. «Nel corso degli anni – ci racconta Raffaella Signorelli – stato perfezionato e sono state apportate continue migliorie che ne rendessero l’uso sempre più
facile e soprattutto produttivo in termine di
risultati pratici, se non immediati, almeno
conseguibili con un minimo d’impegno e
un po’ di costanza. Dal sito si può inoltre
accedere al blog e ad un forum sempre aggiornati».
Il programma e il metodo elaborati da
Gucchierato e Signorelli, senza alcuno
scopo di lucro, sono ormai ampiamente
collaudati e apprezzati a livello ticinese
ed europeo dove sono applicati alle tastiere francesi, belghe, germaniche, italiane e svizzere nonché a quella americana. Negli ultimi due anni il software è
stato scaricato più di 200’000 volte. Nel
nostro Cantone viene utilizzato presso
alcune sedi di scuola media, in alcune sezioni della Scuola professionale commerciale, della Scuola superiore medico-tecnica, della Scuola cantonale di commercio
e nell’ambito dei corsi serali ECAP per la
riqualifica professionale…
In passato la dattilografia e le relative

Claudio Gucchierato collaboratore
«a distanza» di Raffaella Signorelli.
regole di impostazione di un testo facevano parte delle materie di insegnamento
di molti istituti tecnici e professionali.
Oggi non è più così. Però, vista la capillare
diffusione del computer in tutte le realtà
sociali e private, saper digitare correttamente è molto importante. Per questo
motivo, affermano gli autori, «il manuale,
frutto dell’esperienza acquisita in molti
anni di insegnamento, si propone di dare
un valido aiuto a tutte quelle persone che,
rendendosi conto dell’utilità della digitazione a dieci dita, vogliono migliorare la
loro performance nei confronti di questa
disciplina». Inoltre «il metodo utilizzato
per l’apprendimento della scrittura ve-

loce alla cieca offre uno strumento completo per il corretto apprendimento della
disciplina anche da parte di chi a scuola
non va più e non ha a disposizione un insegnante di supporto». Il manuale e il
software sono consigliati dall’Associazione svizzera «Veloscritture TI/LO» che
promuove la scrittura veloce in tutte le
sue forme (e che offre, quale contributo
concreto, la «sponsorizzazione» del CDRom allegato al manuale) nonché, in Italia, dall’Accademia Giuseppe Aliprandi
di Firenze (ente morale per la multimedialità della scrittura e dell’informazione).
Attualmente, Raffaella Signorelli insegna presso la Scuola professionale commerciale di Locarno. I Corsi per adulti
promossi dal Cantone dallo scorso anno
hanno inserito il corso «Scrivere con 10
dita sulla tastiera del computer» che sta
riscuotendo un buon successo presso il
pubblico. Nel frattempo la collaborazione
con Claudio Gucchierato continua e si
amplia a sempre nuovi settori di applicazione. Raffaella Signorelli coltiva infine il
sogno di potere applicare il TutoreDattilo
a livello di scuola elementare dove esistono delle grandi potenzialità.
Per ulteriori informazioni sul programma TutoreDattilo Pro e sul manuale
«Scrivere con dieci dita» visitate il sito internet www.maurorossi.net/tutoredattilo.
Per contattare direttamente Raffaella Signorelli: rsigno@bluewin.ch.
Maurizia Campo-Salvi

Riprende la programmazione indipendente di Osa! (organico scena artistica)

«La donna crea» e «Voci audaci»
Spettacoli e concerti in tutto il Locarnese
È ripresa, alla fine di febbraio, la programmazione indipendente di Osa! (organico scena artistica), l’associazione che facendo fronte alla carenza di sale adeguate
e di mezzi finanziari continua a proporre
spettacoli e concerti in tutto il Locarnese.
In primavera gli appuntamenti riguardano i due festival: il 10° Festival internazionale «La donna crea» (che mette in
luce le creatrici e le tematiche espressive a
loro care, soprattutto teatro ma anche musica, danza e pittura) e l’8ª rassegna internazionale «Voci audaci». Quest’anno i
due eventi si intrecciano non solo cronologicamente ma anche nelle contaminazioni tra teatro, parola e musica.
«La donna crea» ha per titolo «1000
motivi che hanno le donne per dire: Me ne
vado». Negli spettacoli presentati, monologhi spesso accompagnati da musicisti di
scena, è come se una melodia interiore
guidasse le protagoniste nel loro andare a

volte difficile, a volte impetuoso e appassionato. La musica segna il ritmo del passo
delle donne di teatro e la forza poetica
della parola colora i concerti. Forse non è
un caso che il ruolo centrale in ben tre
eventi sia dato alla fisarmonica che
quando la abbracci, suona, danza e qualche volta parla.
«Voci audaci» prosegue la ricerca di
artisti e progetti originali che ruotano intorno alla voce ponendo l’accento su quegli artisti che attingono dalle loro tradizioni, ma che sono aperti al rispettoso
incontro con altre culture e col tempo in
cui viviamo. Quest’anno viene proposto
un grande vocalista: Beñat Achiary, personaggio ben radicato nella sua tradizione
basca, ma anche naturalmente proiettato
verso ricche contaminazioni. Oltre al concerto c’è l’opportunità di partecipare ad
un suo seminario dedicato all’improvvisazione con voce e testo, aperto a tutti i cu-

riosi. Poi ci si sposterà in Giappone con il
suggestivo progetto Densh della cantante
Shinobu Kikuchi che coniuga gli antichi
canti e strumenti nipponici con sonorità
occidentali. Con i Modulata Carmina si
farà invece un viaggio sino ai primordi del
canto sacro creando un ponte sonoro tra
medioevo ed oriente. Tornerà il coro Ancore d’Aria che sta percorrendo un sentiero del tutto originale attorno alla vocalità e anche Juan Pino con Quemando
Palabras, band internazionale dalle grandi
contaminazioni partendo da canti e poesie
ecuadoriane. Infine ritornano, per il quinto anno consecutivo, i WeBe3 dagli Usa
che condurranno 4 seminari di improvvisazione e vocalità dal 21 al 24 luglio, con
evento speciale il 21 sera.
Per i dettagli del ricchissimo cartellone
(protagonisti, date, località e orari) e per
le prenotazioni si consulti il sito internet
www.organicoscenaartistica.ch.

