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PREMESSA 
 

Scrivere un testo su di uno smartphone od un computer non è più un problema per i disabili visivi, purché si 

conoscano le migliori tecnologie, software e hardware. 

 

Per la redazione dei nostri scritti possiamo utilizzare una tastiera fisica tradizionale o Braille, oppure  una 

tastiera virtuale o l’imput Braille quando disponibili e, tra le grandi conquiste degli ultimi anni,  utilizzare la 

dettatura vocale in modo rapido e preciso. 

 

Con questi appunti intendo fornire alcune informazioni utili ai disabili visivi per l’utilizzo della tastiera 

italiana, detta QWERTY dato che queste sono le prime sei lettere appunto della tastiera da noi utilizzata. 

 

Il tastierone in aiuto delle persone ipovedenti 
 

Le tastiere fisiche hanno dei simboli impressi sui tasti per identificarli:  

lettere, numeri, punteggiatura e così via. 

Per una persona ipovedente può risultare difficile od impossibile leggere quei simboli, dal momento che 

generalmente i costruttori non ne curano la visibilità. 

 

Per risolvere questo invalidante problema è stato realizzato il cosiddetto “Tastierone”, giunto alla ottava 

edizione,  

 



Si tratta in pratica di una serie di etichette ad alta visibilità da incollare sui 

corrispondenti tasti della nostra tastiera. 

 

Ideato nel 2002 dal Progetto Lettura Agevolata del Comune di Venezia, dal 2010 è 

gestito dall’omonima associazione onlus;  

per i dettagli accedere alla seguente pagina web: 

 

https://www.letturagevolata.it/letturagevolata/prodotti-e-servizi/tastierone 

 

Dal sito suddetto estraggo alcune frasi significative: 

 

Il Tastierone viene realizzato in due versioni, a sfondo bianco-avorio con caratteri neri e a sfondo nero con 

caratteri bianchi. 

Utilizzare il tastierone è semplicissimo. Basta applicare sulla tastiera ben pulita gli adesivi corrispondenti ai 

vari tasti. 

 

Il tastierone presenta nella sua ottava edizione alcune importanti novità rese necessarie dall’esigenza di 

adattare questo semplice ausilio al maggior numero possibile di tastiere di computer fissi e portatili, con 

particolare attenzione a questi ultimi, senza dubbio oggi più diffusi 

 

Come richiedere il tastierone 
 

Per ricevere il Tastierone, scrivere a info@letturagevolata.it indicando il numero e colore dei tastieroni 

desiderati e l’indirizzo postale a cui recapitarli.  

Viene chiesto un piccolissimo contributo liberale a titolo di rimborso delle spese di spedizione. 

 

Pur essendo il Tastierone uno strumento di grande utilità è bene però sottolineare che l’uso di queste 

etichette con caratteri ingranditi non è comunque – assolutamente – alternativo all’addestramento 

corretto alla tastiera dattilografica, con dieci dita e senza guardare i tasti, che risulta ancora essere il 

metodo di gran lunga più efficiente per scrivere al computer. 

 

 

Il software 10 dita per il corretto addestramento all'uso della tastiera 
 

Uno strumento efficacissimo per apprendere l’utilizzo della tastiera senza la necessità di vederla è il software gratuito “10 dita”,.  

https://www.letturagevolata.it/letturagevolata/prodotti-e-servizi/tastierone


 
Il software è stato sviluppato da Franco Frascolla; progetto e supervisione di 
Flavio Fogarolo. 
 

Nella nuova versione, la 3.0, il programma è stato arricchito di due importanti 

aggiornamenti: 

1. un nuovo installer per Windows 32-64bit, per una corretta installazione con 

i moderni sistemi operativi da Windows 7 a Windows 10 (non si tratta di un 

aggiornamento del programma, ma di un nuovo setup); 

2. piena compatibilità con lo screen reader gratuito NVDA, grazie a un add-on 

dell’autore, che lo rende pienamente accessibile sia con la sintesi vocale che 

con il display braille. 

Il programma è di proprietà del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. Può essere usato liberamente nonché duplicato e distribuito, ma 

senza scopi commerciali 

 

Il software può essere scaricato accedendo alla seguente pagina web: 

 

http://vediamoinsieme.altervista.org/10-dita-con-nvda-e-windows-64bit/ 

 

Qualche mio suggerimento 
 

Un aiuto fondamentale per le persone non vedenti può venire dalla marcatura personalizzata di alcuni tasti: 

è noto che le lettere f e j della tastiera fisica sono marcate da un puntino in rilievo: si tratta dei tasti sui 

quali posizionare i nostri indici per una corretta impostazione delle mani per la scrittura a dieci dita, sono 

questi i tasti di riferimento per orientarsi nella intera tastiera. 

 

Tuttavia possiamo marcare altri tasti di uso frequente per una più veloce e sicura digitazione. 

La marcatura può avvenire in vari modi; quella che utilizzo io è l’applicazione sopra alcuni tasti di uso più 

frequenti di feltrini di diversa forma e dimensione comunemente reperibili in ferramenta. 

Altri marcatori segnalati nella chat di Orbolandia sono le “gocce” di silicone autoadesive, quelle utilizzate 

per attutire il colpo alla chiusura di sportelli o porte; 

per i computer portatili per i quali i marcatori suddetti sono troppo grossolani, è stato suggerito di utilizzare 

strisce adesive ritagliate in modo opportuno. 

Sconsigliata la marcatura con quei pennarelli che rilasciano gocce in rilievo, perché indelebili. 

 

http://vediamoinsieme.altervista.org/10-dita-con-nvda-e-windows-64bit/


Se si utilizza un pc fisso possiamo scegliere la tastiera più adatta alle nostre esigenze: 

io utilizzo una tastiera estesa coi tasti raggruppati in blocchi ben separati. 

Si tratta della: 

Logitech K120 Tastiera USB, Layout Italiano QWERTY, Nero 

 

 

Parafrasando il titolo di un famosissimo film, con protagonisti Benigni e Troisi:  

Non ci resta che… 

Scrivere! 


