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Aritmeticando si aggiudica lo SMAU Mob App 

Awards 2013 
 
 

30 ottobre 2013 –  Aritmeticando è la migliore App nella categoria Mobile Accessibility 

e Disabilità, secondo quanto deciso dal prestigioso  SMAU Mob App Awards 2013,  

l’Oscar delle App made in Italy, durante le finali che si sono tenute Venerdi 25 Ottobre. 

 

Fra le 640 soluzioni candidate, le 14 migliori app - in altrettante categorie, 10 consumer 

e 4 business - sono state premiate dal comitato scientifico di SMAU (www.smau.it), dagli 

Osservatori ICT & Management della School of Management del Politecnico di Milano 

(www.osservatori.net ) e da PoliHub (www.polihub.it). 

 

Aritmeticando, l’applicazione ideata da Finger Talks e sviluppata da Vidiemme 

Consulting è stata apprezzata per l’approccio innovativo adottato per l’insegnamento 

della matematica ai ragazzi di elementari e medie, in particolare, agli alunni con Disturbi 

Specifici dell'Apprendimento (DSA): dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia. (Su App 

Store - https://itunes.apple.com/it/app/aritmeticando/id593485012?l=en&mt=8 ) 

 

La prima app italiana completa di teoria animata, esercizi personalizzabili e strumenti - 

come la calcolatrice vocale - capace di favorire apprendimento e integrazione per tutti 

gli alunni; un progetto innovativo che esalta le potenzialità di multimedialità, 

personalizzazione e motivazione del tablet unendole al metodo didattico visivo di Rita 

Bartole e Marco Quaglino, professori specializzati nell’insegnamento per ragazzi con 

DSA. La app favorisce la comprensione intuitiva e divertente dei concetti aritmetici con 

spiegazioni video animate rese ancora più piacevoli dalla voce narrante di Giovanni 

Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.  

 

Vidiemme, già partner di Finger Talks per lo sviluppo di un’altra “award winning” app 

“Immaginario” (http://www.vidiemme.it/index.php/it/news-2013/527-immaginario-

premiata-agli-aboutpharma-digital-awards), ha dimostrato ancora una volta di essere 

partner ideale per la realizzazione di progetti digitali complessi che richiedono non solo 

solide competenze tecniche e di usability  per rendere fluida l’esperienza di utilizzo,  ma 

anche una significativa conoscenza del mondo Educational.  
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Cos’è Aritmeticando?  
 
Aritmeticando è l’App per iPad - realizzata da Finger Talks (App42 Srl) in collaborazione 
con Vidiemme Consulting, partner di sviluppo, e con gli insegnanti specializzati Rita 
Bartole e Marco Quaglino - che offre un nuovo modo di apprendere l’aritmetica basato 
su contenuti visivi ed interattivi. La prima app completa di teoria, esercizi e strumenti 
studiati per favorire la comprensione intuitiva e divertente dei concetti. 
www.fingertalks.it/aritmeticando  
 
E’ adatta a tutti i ragazzi di elementari e medie, ma pensata in modo specifico per gli 
alunni con DSA - Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia, 
disortografia).  
 
L’App supporta chi impara e chi insegna, favorendo:  
COMPRENSIONE E AUTONOMIA – aiutare l’alunno ad assimilare i concetti e a ri-
applicarli autonomamente 
PERSONALIZZAZIONE – una base comune a tutti e la possibilità di compensare dove 
serve 
INTEGRAZIONE – ricollegare il bambino al contesto e rispondere alle necessità di tutta la 
classe 
RASSICURAZIONE – stimolare il bambino e favorirne rassicurazione e motivazione 
SUPPORTO DEL GENITORE E DOCENTE - una fonte di contenuti pronti adatti anche 
all’apprendimento speciale, in rafforzamento del lavoro svolto a scuola 
 
Una soluzione innovativa e inclusiva, studiata per permettere ai ragazzi con DSA di 
apprendere e svolgere i compiti come gli altri:  

 spiegazioni con 15 video animati ricchi di esempi intuitivi e la simpatica voce di 
Giovanni Storti di Aldo, Giovanni e Giacomo;  

 regole audio;  

 esercizi di diversa difficoltà e personalizzabili con i propri dati, con svolgimento 
tutto in digitale e stampa;  

 strumenti compensativi: calcolatrice vocale, tavole e la RiTabella per 
comprendere le scomposizioni in modo visivo 

 
Aritmeticando utilizza così le potenzialità del mobile per dare una risposta efficace alla 
legge 170/2010 su DSA e scuola e alla direttiva 27/12/12 sui Bisogni Educativi Speciali, 
che prevedono il diritto a un piano di studi personalizzato e inclusivo capace di 
connettere le necessità speciali ai bisogni e obiettivi di tutta la classe. 
 
Aritmeticando è scaricabile gratuitamente da App Store con 2 capitoli di prova. 
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Vidiemme Consulting Srl 
 
Vidiemme Consulting Srl nasce a Milano nel 2004 e in pochi anni si afferma come 

realtà di riferimento nell’ambito delle tecnologie mobile, caratterizzandosi sia per la 

tendenza all’innovazione che per la capacità di accompagnare le aziende Clienti verso 

un percorso di digitalizzazione mirato ed efficace.    

 

In un mercato in continua evoluzione, ha saputo raccogliere le sfide lanciate dai Social 

Network e dai Mobile Devices, diventando una delle realtà maggiormente apprezzate 

non solo nella realizzazione di Web Project ma anche nella fornitura di soluzioni 

custom o chiavi in mano legate al Digital Marketing ed al Mobile.  

Di recente ha avviato uno studio approfondito sulle nuove wearable and touchless 

technologies, dando vita ad una serie di importanti progetti di prototipazione.  

 

L’elevata professionalità di Vidiemme è testimoniata dalla fiducia attribuita da 

importanti realtà italiane e non, dal Pharma all’Education, dal Retail/Fashion al 

Banking. 

 

 

 

App42 Srl – brand commerciale: Finger Talks 

 

App42 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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