SILLABE
Programma di rieducazione della lettura

L’installazione crea l’icona di Sillabe sul Desktop,
l’icona serve per avviare il programma.
In alternativa, si trova il nome del programma nel Menù Start (Avvio),
all’interno della cartella Programmi, nella sotto-cartella “Anastasis”: in
questo caso è sufficiente un solo clic sul nome del programma per avviarlo.

AVVIO
La prima volta che si utilizza Sillabe comparirà questa finestra:

Finestra Crea nuovo utente

E' necessario inserire il NOME e CODICE FISCALE del bambino.
· il nome dell'utente (ad es. Agnese).,
· il codice fiscale dell'utente (ad es. CRSGNS02A944Q).
Questo dato è estremamente importante perché rende possibile
l'identificazione dell'utente all'interno del Centro di monitoraggio online.
Assicurarsi di inserire il dato correttamente.
Il tasto “Avanti” si abilita quando si digita un Codice Fiscale valido.
Dal ‘pannello di controllo’ (vedi pagina 4), con il tasto centrale ‘Esegui
ESERCIZI’, si accede alla sezione degli esercizi.
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ACCESSO
Dalla finestra di Accesso sarà sufficiente selezionare il nome dell'utente o il
codice fiscale e cliccare “Entra”.

Nella videata successiva basterà cliccare il tasto centrale per iniziare
l’Esercizio o il Test.

TEST
Per ogni nuovo utente, viene proposta una serie di attività per stabilire il
grado di difficoltà da impostare negli esercizi e quindi determinare il livello
ottimale da cui partire. Questa personalizzazione aumenta l’efficacia del
recupero.

Se il test iniziale dovesse essere interrotto prima della fine, all'accesso
successivo viene riproposto dall'inizio.
Se il test iniziale viene portato a termine un messaggio avvisa che il test è
terminato e si può accedere agli esercizi di Sillabe.
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ESERCIZIO
Dopo il test, che stabilisce il livello di difficoltà ottimale per intraprendere un
percorso di rieducazione della letto-scrittura, inizia la presentazione di liste
di sillabe o morfemi.
Il programma prevede all’inizio un unico punto di fissazione, in seguito
differenti punti di comparsa dello stimolo all’interno della stessa riga.
Al termine della sequenza viene proposto un risultato sulla base delle
risposte corrette segnalate.
Quando il numero delle risposte corrette supera il 90% si abbandona la
lista e si passa ad una successiva (in modo automatico).
Dopo 10-15 minuti di esercizio quotidiano,
l’attività viene interrotta.
L’adulto elogerà il bambino per l’impegno.
Il giorno successivo, il programma manterrà i
parametri autoregolati e il bambino potrà riprendere
il suo percorso.

COME SI USA SILLABE
All’adulto che affianca il
bambino durante tutto il
test
e
l’esercizio
è
richiesto di segnalare se il
bambino
legge
correttamente gli stimoli
proposti cliccando con il
tasto sinistro del mouse
per ogni sillaba.
In questo caso il contatore in basso a destra sullo schermo indica il
procedere delle risposte corrette.
In caso di risposta
omessa o sbagliata non
si
deve
schiacciare
nessun tasto.
Se ci si accorge di aver
cliccato il tasto sinistro
anche se la risposta del
bambino era sbagliata è
possibile decrementare il contatore di sillabe corrette premendo il tasto
destro del mouse.
Per interrompere l'esercizio o il test premere F4.

Guida rapida all’utilizzo di Sillabe

3

GESTIONE UTENTI
Il programma può essere utilizzato anche da più utenti su
uno stesso computer. Sarà sufficiente inserire le informazioni del
nuovo utente cliccando il pulsante “Gestione utenti”.
Attraverso questa finestra è possibile:
· leggere le informazioni dettagliate di ogni singolo utente, cliccando sul
nome dell'utente nella lista a sinistra;
· inserire nuovi utenti cliccando sul pulsante “Nuovo” in alto. Verrà
avviata la procedura guidata per la creazione di un utente.
· cancellare utenti esistenti cliccando sul pulsante “Cancella” in alto.
Questa funzione è disponibile solo se sono stati creati più utenti.

INVIA E RICEVI I DATI DAL/AL CENTRO DI MONITORAGGIO
Attenzione: solo se si è registrati presso un centro di monitoraggio

Per inviare al Centro di monitoraggio i risultati dell'attività
eseguita è necessario collegarsi a Internet e cliccare sul
pulsante “Invia/Ricevi”.
Si consiglia di effettuare questa procedura subito dopo l'attività
quotidiana con Sillabe.

PANNELLO DI CONTROLLO, da qui è possibile:
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·

Accedere alla sezione degli esercizi
Esegui gli ESERCIZI

·

Inserire o cancellare utenti
Gestioni utenti

·

Ricevere e Inviare i dati al centro di
monitoraggio
Invia/Ricevi

·

Visualizzare il Manuale, conoscere il
sistema operativo usato e la versione
del programma
Informazioni

·

Chiudere il programma
Esci
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