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AGENDA 

• Perché APP e autismo? 

• Caratteristiche che rendono BUONE le app per bambini e adolescenti 

con ASD 

• Esploriamo le app: 

• Dominio linguaggio/comunicazione 

• Dominio abilità sociali 

• Dominio riconoscimento emozioni 

• Dominio processi cognitivi 

(adattato da Ploog e colleghi, 2013) 

• Raccomandazioni per la scelta delle app per promuovere la 

comunicazione 

• Trova l’app per te partendo dalla checklist (esercitazione) 

• E dopo le app? 

 



PERCHE’  APP E AUTISMO? 



PERCHE’ APP E AUTISMO? 

• Motivanti  

• Personalizzabili 

• Touch 

• Flessibili 

• Riduzione ansia 

• Scaffolding 

Fonte: Allen, Hartley, & Cain, 2016 



PERCHE’ APP E AUTISMO? 

• MOTIVANTI 

In particolare, oggi le APP sono uno strumento 

familiare ed accattivante per i “nativi digitali” 

che convivono sempre più con tablet e smartphone 

In generale, nell’era digitale, gli 

strumenti tecnologici risultano 

essere uno degli interessi primari  di 
bambini e adolescenti 



PERCHE’ APP E AUTISMO? 

• PERSONALIZZABILI 

Molte app sono personalizzabili e 

questa è una CARATTERISTICA 

CHIAVE per rendere un’app 

«buona» per bambini e adolescenti 

con disturbo dello spettro 
dell’autismo 

Per esempio, App in cui si possono  inserire stimoli visivi 
(es. foto) e uditivi (es. file audio registrati) personalizzati 

 

Per esempio, App in cui si può  impostare la lingua 
 

Per esempio, App in cui si può cambiare la grandezza degli 
stimoli 

 

✔ Scegliere lingua 

✔ Inserire stimoli 

visivi personalizzati 

(sia foto in device 

che istantanee da 

scattare con 

fotocamera) 

✔ Ingrandire stimoli 

visivi 



PERCHE’ APP E AUTISMO? 

• TOUCH 

Il tocco, il gesto e il «puntare» possono essere 

supportati dall'uso del tablet e le app possono 

supportare questo tipo di interazione 

sensoriale in misura maggiore rispetto a quanto 

possibile con il supporto cartaceo tradizionale 

! Spesso soggetti con ASD presentano deficit nella motricità fine 



PERCHE’ APP E AUTISMO? 

• FLESSIBILI 

La flessibilità di un'app per manipolare le 

caratteristiche percettive degli stimoli 

potrebbe essere utilmente sfruttata per 

supportare l'apprendimento nei bambini con ASD. 



PERCHE’ APP E AUTISMO? 

• RIDUZIONE ANSIA 

L’utilizzo di una app può ridurre l'ansia 

associata alle interazioni faccia a faccia 

e quindi può essere particolarmente 

utile per i bambini con ASD. 



Si riferisce all'assistenza fornita agli studenti in base alle 

loro necessità e consente loro di acquisire competenze e 

svolgere compiti che non possono gestire in modo 

indipendente.  

PERCHE’ APP E AUTISMO? 

• SCAFFOLDING 

 Le app potrebbero quindi includere la 

semplificazione del compito, inizialmente, fornendo 

suggerimenti verbali e visivi e il modeling per facilitare il 

successo e l'apprendimento.  

È necessario più supporto quando un compito è nuovo e 

il livello di supporto viene gradualmente ridotto man 

mano che si osservano miglioramenti nel comportamento 

e si sviluppa la competenza 



Uno scaffolding efficace potrebbe ulteriormente 

avvantaggiare l'apprendimento perché potrebbe ridurre gli 

errori commessi sul compito, risultando in un 

apprendimento più veloce e più robusto 

PERCHE’ APP E AUTISMO? 

• SCAFFOLDING 

Uno scaffolding adattivo incorporato nelle app può 

strutturare e supportare l'apprendimento di un individuo, 

proprio come gli operatori sanitari e gli insegnanti 

apportano modifiche durante le interazioni per consentire 

il successo. 



CARATTERISTICHE CHE RENDONO 
BUONE LE APP PER BAMBINI E 
ADOLESCENTI CON ASD 



INTERATTIVITÀ 

• FEEDBACK VISIVO (IMMAGINI NO PAROLE SCRITTE!) 

• FEEDBACK UDITIVO 

• RINFORZO POSITIVO 

 



GESTURES 

GESTI SEMPLICI E INTUITIVI 

 

▪ tap (singolo tocco) 

▪ trace (tracciare) 

▪ swipe (sfogliare)  

▪ drag  (trascinare il dito) 

▪ slide (scorrere) 

 

GESTI COMPLESSI 

 

▪ pinch (pizzicare/schiacciare) 

▪ multi-touch (es. zoom) 

▪ flick (dare un colpetto) 

▪ double tap (doppio tocco) 

 



DESIGN 

• Chiarezza elementi bersaglio e sfondo 

• Stile grafico semplice con tinte calde, evitando contrasti inopportuni 

• Immagini semplici e possibilmente accompagnate da supporto audio 

 

 



AUDIO 

• Le istruzioni audio dovrebbero essere brevi e semplici e correlate da un supporto visivo 

• Il linguaggio utilizzato dovrebbe essere semplice, preferibile la forma verbale usata al 

presente 

• Apprezzato il feedback audio di rinforzo  

• Apprezzata la possibilità di personalizzare l’audio (es. con voce del caregiver) 

 

 

 



ESPLORIAMO LE APP 



ESPLORIAMO LE APP PER AUTISMO E INCLUSIONE 

Fonte:  
Adattato da Ploog 

e colleghi, 2013 

Linguaggio/comunicazione Abilità sociali 

Riconoscimento emozioni Processi cognitivi 



DOMINIO LINGUAGGIO/COMUNICAZIONE 
LET ME TALK CAA TALKER 

• Applicazione gratuita  

• Offre la possibilità di allineare in sequenza logica le immagini in modo da formare 

una frase sensata con CAA 

• Utilizzabile in ogni situazione quotidiana  (es. a casa, a scuola, in ambiente clinico) 

•  Contiene più di 9000 immagini del database ARASAAC 

• Offre la possibilità di utilizzare un supporto vocale per immagini e frasi 

• Offre la possibilità di creare nuove categorie e aggiungere nuove immagini 

(personalizzazione!!!) 

• Nasce come strumento preconfigurato per soggetti con ASD 

• Offre un supporto vocale dell'immagini in tedesco, inglese, spagnolo, francese e 

italiano; 

• Offre ulteriori traduzioni senza il supporto vocale: cinese, portoghese, portoghese 

brasiliano, arabo, russo, polacco, bulgaro, rumeno, gallega, catalano basco. 



LET ME TALK!  
CAA TALKER 

GOOGLE PLAY: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appnotize.letmetalk&hl=it

&gl=US 

APP STORE: 

https://apps.apple.com/it/app/letmetalk-gratuita-caa-talker/id919990138 

VIDEO TUTORIAL:  

https://www.youtube.com/watch?v=-1FONCBgN3o 

 PROVIAMO INSIEME!!!!  
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ESPLORIAMO LE APP: DOMINIO ABILITA’ SOCIALI 

STORIE SOCIALI 

• COSA SONO?   

Brevi racconti scritti  

• SU QUALI TEMATICHE?  

Le abilità sociali, le situazioni, i concetti e le regole di comportamento 

• DA CHI DEVONO ESSERE COSTRUITE?  

Risultano particolarmente utili se vengono costruite a più mani da 

genitori, educatori, caregiver e bambino/ragazzo. 



ESPLORIAMO LE APP: DOMINIO ABILITA’ SOCIALI 

STORIE SOCIALI 

• DOMANDE CHIAVE (Smith, 2006) 

✔Cosa sta succedendo? 

✔Chi sta facendo cosa? 

✔Perché succede? 

✔Quale regola sta alla base di ciò che le persone stanno facendo? 

✔Quali sono  le tipiche risposte accettabili che il bambino può dare 

nella situazione specifica? 

 



ESPLORIAMO LE APP: DOMINIO ABILITA’ SOCIALI 

STORIE SOCIALI 

• COSTRUIRE LE STORIE SOCIALI 

✔Stile accattivante 

✔Titolo chiaro 

✔Linguaggio positivo 

✔Usare termini come “a volte” e “di solito”, per evitare 

l’introiezione di regole sociali inflessibili.  

✔Usare illustrazioni (foto, immagini) per migliorare la comprensione 

del testo  



ESPLORIAMO LE APP: DOMINIO ABILITA’ SOCIALI 

STORIE SOCIALI 

• COSTRUIRE LE STORIE SOCIALI 

✔ Frasi descrittive: descrivono i fatti, non contengono opinioni. Esempio: Molti 

bambini vanno in bagno prima della ricreazione 

✔ Frasi soggettive: descrivono lo stato interno di una persona, quello che pensa, 

quello che sente, le sue emozioni. Esempio: A mio fratello piace andare dalla 

nonna. 

✔ Frasi affermative: sono utilizzate per rinforzare la frase descrittiva. Esempio: Si 

sale sull’altalena uno alla volta. Questo è molto importante per non farsi male. 

✔ Frasi direttive: indicano il comportamento più adeguato in un contesto. Esempio: 

Cercherò di stare fermo sulla sedia. 

 

 



ESPLORIAMO LE APP: DOMINIO ABILITA’ SOCIALI 

STORIE SOCIALI 

• COSTRUIRE LE STORIE SOCIALI 

Secondo Gray (2004) una storia sociale efficace, composta da dieci 

frasi, può essere così strutturata: 

✔8 frasi descrittive e soggettive (o affermative) 

✔1-2 frasi direttive 

 

 



TOOLS FOR AUTISM 

Tools For Autism (TFA – Strumenti Per l’Autismo) è 

un’applicazione gratuita che fornisce all'utente un insieme 

di strumenti a supporto di persone con disturbo dello 

spettro dell’autismo; utilizzabili per insegnare storie 

sociali o sequenze di operazioni (task analysis). 



TOOLS FOR AUTISM 

1. Scarica app «tools for autism» 

2. Scarica app «storie sociali» 

3. Entra nella app «tools for autism» e clicca in alto a destra i 3 puntini   

4. Poi clicca su «lista moduli pubblicati» 

5. Ora clicca su «storie sociali» 

6. BUON LAVORO! 

GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.csp.t4a.toolsforautism&feature=search_result  

ISTRUZIONI DETTAGLIATE: 

https://drive.google.com/file/d/1DrEtmcsDDTRaPTTBtaoTN0AHHDbU42sA/view?usp=sharing  

PROVIAMO INSIEME!!!!  
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SOCIAL STORIES CREATOR & 
LIBRARY 

E’ un’app per creare, condividere e stampare facilmente storie sociali 

educative, programmi visivi e ricordi. Le storie sociali create in 

questa app contengono informazioni precise affinché il bambino 

sappia cosa aspettarsi in diverse situazioni, dunque possono 

aumentare l’acquisizione e il mantenimento delle abilità sociali 

 APP STORE: https://apps.apple.com/it/app/social-story-creator-library/id588180598 

VIDEO TUTORIAL:  

https://drive.google.com/file/d/1VqF2cDFi2I01VLmknIOUCh3tyUzIwUwd/view?usp=sharing 

PROVIAMO INSIEME!!!!  
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ALTRE APP PER PROMUOVERE LE ABILITA’ SOCIALI 

PEPPY PALS – SOCIAL SKILLS 

Gli animali, senza alcun genere, socializzano, si prendono cura l'uno dell'altro e 

risolvono problemi in un ambiente tranquillo e calmo.  

Gli amici animali sono un esempio del fatto che "diverso è bello"" e che tutte le 

emozioni sono consentite 

A pagamento: 10,99 euro 

 

 

Peppy Pals è supportato da LEGO Ventures, dal Yale Center of Emotional 

Intelligence e dal Network Six Seconds globale sull'intelligenza emotiva. Ideale 

per i bambini dai 2 agli 8 anni.  

 

PER IOS E ANDROID 

https://peppypals.com/en/apps/ 



 
DOMINIO EMOZIONI: 
BITMOJI 

Questa app permette di creare un proprio avatar, versione cartoon, 

che esprime diverse emozioni (es., gioia, tristezza, rabbia), anche 

indicando situazioni differenti (es., felicità durante una festa, o 

tristezza sotto la pioggia).  

L'avatar espressivo può essere condiviso con chi si vuole attraverso 

per esempio applicazioni di messaggistica (es. whatsapp) per 

esprimere le emozioni provate in quel momento.  

 



DOMINIO EMOZIONI: 
BITMOJI 

GOOGLE PLAY:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitstrips.imoji&hl=it&gl=US  

APP STORE: 

https://apps.apple.com/it/app/bitmoji/id868077558  

VIDEO TUTORIAL:  

https://drive.google.com/file/d/1kjG468pBa6GaZQGl0OvzpBCPSx0HRO9d/vie

w?usp=sharing 

PROVIAMO INSIEME!!!!  
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DOMINIO COGNITIVO: 
LE APP BIMI BOO 

Una serie di app che hanno l’obiettivo di promuovere lo  

sviluppo di abilità cognitive come la percezione visiva, 

fino motoria, di logica e coordinazione, di attenzione e 

memoria con giochi brevi, semplici ed intuitivi 



DOMINIO COGNITIVO: 
LE APP BIMI BOO 

PER IOS E ANDROID sito ufficiale 

https://bimiboo.net/apps/ 

UN ESEMPIO: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rn4M4JKYWTA  

PROVIAMO INSIEME!!!!  
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ALTRE APP UTILI 



APP4AUTISM 

• Utile per la gestione del comportamento 

• 3 strumenti:  

• timer 

• agenda  

• token economy 



APP4AUTISM: TIMER 

• Rende visibile lo scorrere del tempo sfruttando le capacità visuo-spaziali (punto di forza autismo) 

• Facilita l’insegnamento «segnando» il momento d’inizio e di fine, o per rendere più agevoli i 

passaggi da un’attività a un’altra.  

• E’ stata progettata per rendere facilmente modificabile e personalizzabile lo strumento. (es. 

inserire foto) 

• E’ possibile inserire il segnale acustico più interessante e accattivante 

• Permette di dare un limite prevedibile e concreto del tempo che resta per svolgere un’attività 

(l’immagine dell’attività in corso scompare gradualmente, rispettando lo scorrere del tempo) 

oppure di rendere prevedibile e concreto quanto tempo è necessario attendere prima di fare 

un’attività gradita (l’immagine dell’attività gradita, che avverrà successivamente, si compone 

gradualmente rispettando lo scorrere del tempo). 



APP4AUTISM: AGENDA 

• Fornisce un’organizzazione concreta e visiva della sequenza di attività che 

avranno luogo nel corso del tempo, aumentando la prevedibilità e riducendo 

l’incertezza.  

•  E’ possibile definire una sequenza di attività in un arco di tempo limitato 

della giornata, nel corso della settimana (agenda settimanale), oppure per 

segnalare eventi importanti che avranno luogo nel mese (calendario).  

• E’ uno strumento personalizzabile e di facile utilizzo per modificare qualsiasi 

elemento molto rapidamente, in modo chiaro e strutturato. 

 



APP4AUTISM: TOKEN 
ECONOMY 

• E’ un programma comportamentale flessibile ed efficace, per motivare la 

persona a eseguire un’abilità in modo indipendente e nell’aumentare la 

frequenza del comportamento adeguato.  

• L’applicazione consente di definire in modo chiaro il premio finale attraverso 

una fotografia (scattata sul momento con il proprio tablet o presente nella 

memoria del dispositivo), scegliere il tipo di “gettone” più accattivante per il 

bambino fra alcuni disegni già disponibili sull’applicazione oppure la possibilità 

di scaricare ciò che si desira dalla rete e la possibilità di scegliere quanti 

“gettoni” sono necessari per raggiungere il premio. 



APP4AUTISM 

LINK ANDROID: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.tientham.visualsupportfor

autism&hl=it&gl=US 

 

LINK TUTORIAL: 

https://www.youtube.com/watch?v=2UcVbdzd6ws  
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RACCOMANDAZIONI PER LA SCELTA 
DELLE APP PER PROMUOVERE LA 
COMUNICAZIONE 



RACCOMANDAZIONI PER LA SCELTA DELLE APP PER 
PROMUOVERE LA COMUNICAZIONE  
(TRATTO DA ALLEN ET AL., 2016) 

1. Identificare le app che sono basate su principi scientifici e/o supportati da ricerche 

empiriche 

2. Selezionare le app che consentono la creazione e l'integrazione di supporti visivi 

personalizzati utilizzando la fotocamera del tablet 

3. Scegliere le app tenendo in considerazione  possibili deficit relativi alla motricità fine di 

bambini e adolescenti con ASD 

4. Analizzare tempo e risorse necessarie per insegnare al bambino/ragazzo con ASD come 

utilizzare l’app selezionata 

5. Considerare i costi dell’app 

 

 



TROVA L’APP PER TE PARTENDO DALLA 
CHECKLIST 

Esercitazione 



Negli store sono presenti milioni di app e la grossa sfida è imparare a selezionare l’app adeguata alle proprie 
esigenze.  

COME??? 

Perché non utilizzare le app anche a scuola con bambini e 

ragazzi con disturbo dello spettro dell’autismo?  



-> contenuti e 

obiettivi didattici 

app disponibili 

negli store 

-> accessibilità e 

usabilità 

-> specifico contesto 

d’uso 

MILIONI 

CENTINAIA 

MIGLIAIA 



CHECKLIST PER GUIDARE LA SCELTA DELLE APP 
PER BAMBINI E ADOLESCENTI CON ASD 



CHECKLIST: ESERCITAZIONE 

• Provate a cercare un’app sul vostro device usando la checklist come guida. 

• Una volta individuata l’app che fa per voi, compilate la seguente form per analizzarla seguendo 

la checklist. Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbkpqXutYdkpcGvA7qY3zPV-

uhq99Ro027oG3WvdNyRes9Zw/viewform?usp=sf_link  

• E ora…il vostro feedback per noi è molto importante! Cosa ne pensate della checklist come 

guida per trovare l’app giusta per voi? Lasciate i vostri commenti al seguente link:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQaLIqhaeA5J19u7aRnNaSTG2NxxOCq4uHqd0fnnNgIw

BcGw/viewform?usp=sf_link  
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E DOPO LE APP? 



E DOPO LE APP…. CHE FARE??? 

Spesso bambini e ragazzi con ASD quando iniziano 

un’attività con il tablet non vogliono smettere 

  



E DOPO LE APP…. CHE FARE??? 

• Fine attività CHIARA e COMPRENSIBILE!!! 

• Usare SEGNALI DI PREVEDIBILITA’!!!! 

SEGNALI VISIVI 

 

Agende visive 

Clessidre 

Orologi 



E DOPO LE APP…. CHE FARE??? 

• Fine attività CHIARA e COMPRENSIBILE!!! 

• Usare SEGNALI DI PREVEDIBILITA’!!!! 

SEGNALI UDITIVI 

Sveglie 

Timer 

Indicazioni anticipate  

Tra poco finiamo il 

gioco con il tablet 



E DOPO LE APP…. CHE FARE??? 

• ATTIVITA’ SUCCESSIVE AL TABLET MOTIVANTI 



SITI UTILI 

• http://appautismo.altervista.org/social-story-creator-library/ 

• https://www.disabili.com/prodotti/speciali-prodotti-a-ausili/app-disabili/app-gratis 

• https://www.appandautism.it 

• http://www.emergenzautismo.org 

• http://autismo33.it 

• http://storiesociali.blogspot.com 

• http://applications-autisme.com 

 

 

 

http://appautismo.altervista.org/social-story-creator-library/
http://appautismo.altervista.org/social-story-creator-library/
http://appautismo.altervista.org/social-story-creator-library/
http://appautismo.altervista.org/social-story-creator-library/
http://appautismo.altervista.org/social-story-creator-library/
http://appautismo.altervista.org/social-story-creator-library/
http://appautismo.altervista.org/social-story-creator-library/
https://www.appandautism.it/
https://www.appandautism.it/
https://www.appandautism.it/
https://www.appandautism.it/
https://www.appandautism.it/
https://www.appandautism.it/
https://www.appandautism.it/
https://www.appandautism.it/
https://www.appandautism.it/
https://www.appandautism.it/
https://www.appandautism.it/
https://www.appandautism.it/
http://www.emergenzautismo.org/
http://autismo33.it/
http://storiesociali.blogspot.com/
http://applications-autisme.com/
http://applications-autisme.com/
http://applications-autisme.com/


BIBLIOGRAFIA 

• Allen, M. L., Hartley, C., & Cain, K. (2016). iPads and the use of “apps” by children with 

autism spectrum disorder: do they promote learning?. Frontiers in psychology, 7, 1305. 

• Gray, C., & Micheli, E. (2004). Il libro delle storie sociali: ad uso delle persone con 

disturbi autistici per apprendere le abilità sociali. Vannini.. 

• Smith, C. (2006). Storie Sociali per l'autismo. Sviluppare le competenze interpersonali e 

le abilità sociali. Edizioni Erickson. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


