TD Snap Core First

Schede di formazione

Queste sono le schede di formazione di TD Snap Core First.
Ti aiuteranno a iniziare a integrare il tuo dispositivo nella vita
di tutti i giorni e ti illustreranno alcune modifiche di base.
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Supporto aggiuntivo

Codici QR
Utilizziamo i codici QR per fornirti l'accesso rapido alle informazioni,
come ad esempio i video, senza dover digitare gli indirizzi Web.
Scansiona il codice QR utilizzando la telecamera sullo smartphone
per visualizzare le informazioni collegate.

Utenti Android

Utenti iOS

Scarica un'app lettore codici QR gratuita
da Google Play Store. Ricerca "Scanner
QR" o "Lettore QR" per individuare le
opzioni.

Se disponi di iOS 11, apri la telecamera
del telefono e puntala verso il codice QR.
Tocca la notifica che compare.

Utenti Windows
Scarica un'app lettore codici QR gratuita
da Windows Store. Ricerca "Scanner QR" o
"Lettore QR" per individuare le opzioni.

Se non hai aggiornato iOS 11, scarica
un'app scanner di codici QR. Sono
disponibili numerose app gratuite sull'App
Store.
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Domande frequenti
La CAA impedisce a un utente di imparare
a parlare?
No. In realtà un decennio di ricerca ha dimostrato che
la CAA non interferisce con l'uso o lo sviluppo del
linguaggio naturale.

Scansiona questo
codice per altre
domande e risposte
frequenti.
(In inglese)

La CAA è utile per gli utenti con problemi
di linguaggio?
Sì. La CAA supporta gli utenti con disabilità di parola
nel raggiungimento del loro pieno potenziale quando
conversano in modo indipendente con interlocutori
familiari o meno.

È disponibile una soluzione per le persone
con disabilità fisica che non sono in grado
di toccare
un dispositivo di comunicazione?
Sì. Sono disponibili vari metodi di selezione su un
dispositivo CAA (metodi di accesso). Le persone che non
sono in grado di toccare il dispositivo di comunicazione
possono utilizzare l'interazione oculare, il puntatore, il
mouse o la scansione come modalità principale di
selezione.

Scansiona questo
codice per vedere
un video sui metodi
di accesso dei
dispositivi high-tech.
(In inglese)

È possibile che una persona sia troppo
giovane o troppo compromessa per
utilizzare la CAA?
No. Una persona non sarà mai considerata troppo
giovane o troppo compromessa per migliorare la
comunicazione.
La CAA influisce positivamente sullo sviluppo
del linguaggio, sulla cognizione e sulle abilità di
alfabetizzazione, così come sulla partecipazione in
ambienti sociali, educativi e ludici.
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Glossario di TD Snap Core First
Core - Parole Principali

Messaggi Veloci

Una piccola serie di parole usate di
frequente che può essere combinata per
creare messaggi esclusivi.

Piccole parole e frasi che vengono
utilizzate negli ambienti di tutti i giorni per
mantenere viva la conversazione, attirare
l'attenzione o commentare.

Argomenti

Barra degli strumenti

Messaggi pre-memorizzati, organizzati
per intento comunicativo, correlati a un
contesto o a un ambiente specifico.

La Barra degli strumenti è il luogo
dove si trovano tutti gli strumenti di
comunicazione. Si trovano qui le Parole
Principali, i Collegamenti Rapidi, ecc.

Elenchi di parole e Parole di un
argomento
Gli Elenchi di parole sono organizzati per
categoria (ad esempio, cibo, animali, ecc.).
Le Parole per argomento sono organizzate
per categoria e correlate a un argomento
in particolare.
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Glossario di TD Snap Core First
Supporti comportamento (presenti in ogni argomento)
Prima...Dopo

Mini programmi

Mostra a un utente cosa accadrà prima e
cosa avverrà poi.

Mostrano l'ordine di un piccolo gruppo di
attività.

Racconti di contesto (Script)

Timer visivo

I racconti di contesto descrivono una
situazione e riconoscono come può
sentirsi un utente e come può gestire tale
situazione in modo positivo.

Mostra il tempo residuo di un'attività.

Pannello di Controllo

Strumenti di modifica

La Dashboard
contiene comandi
del dispositivo, come
quello del volume e
dei telecomandi. Puoi
accedervi dalla barra
degli strumenti.

Apportano modifiche
al contenuto o alle
impostazioni.
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Utilizzo della CAA
L'utilizzo della CAA offre la possibilità agli utenti di impegnarsi
e partecipare alle attività di tutti i giorni. Il primo passo per una
corretta implementazione è essere un ottimo interlocutore.
Le abilità degli interlocutori sono tecniche che puoi usare per
aiutare l'utente ad essere più efficiente.
Riconoscimento
delle opportunità
Identifica i momenti
della giornata in cui una
persona può apprendere
e mettere in pratica le
abilità di comunicazione.
Puoi, ad esempio, aiutarla
a usare TD Snap Core First
per comunicare la scelta
di mangiare uno snack o
guardare un film.

Creazione di un ambiente di
comunicazione positivo
Adotta quelle attitudini e strategie che incoraggiano la
comunicazione.

■

Presumi competenza
"So che puoi farlo."

■

Concentrati sull'uso e non
sulla verifica
Invece di dire "Trova libro",
pronuncia: "È l'ora della
lettura. Quale libro
dobbiamo leggere?”

■

■

Rispondi a tutte
le modalità di
comunicazione
Allievo: Ti sorride. Partner:
"Ciao a te!"

Scansiona questo
codice per
guardare un video
sulla creazione di
un ambiente di
comunicazione
positivo.
(In inglese)

Attendi
Sarebbe auspicabile
contare fino a cinque
prima di aiutare l'utente a
individuare il vocabolario.
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Utilizzo della CAA
Modellazione
La modellazione si è dimostrata il metodo migliore
per insegnare alle persone a comunicare tramite CAA.
Richiede di toccare e utilizzare il dispositivo mentre parli e
interagisci con la persona.

■

■
■

La modellazione ha
lo scopo di mostrare
all'utente come
comunicare.

■

Insegna tramite la ricerca
dei vocaboli.

■

È ammissibile commettere
errori. Ti offrono la
possibilità di modellare
come correggerli.

■

La modellazione non
riguarda interrogazioni
o test.

Non richiede imitazione.
Modella le parole chiave
invece di ogni parola
pronunciata.

Osserva i successi
L'opzione Osserva i successi è più della semplice
comunicazione da parte di un utente di ciò che ti aspetti,
quando e come te lo aspetti.

Il successo può includere:

■

Maggiore attenzione alle
interazioni

■

Avviamento della
comunicazione

■

Utilizzo di un vocabolario
più ampio

■
■
■

Interazioni più lunghe

Scansiona questo
codice per
guardare un video
dimostrativo della
modellazione.
(In inglese)

Scansiona questo
codice per
guardare un video
sull'osservazione
dei successi.
(In inglese)

Maggiore apprezzamento
delle interazioni
Maggiore indipendenza
nella comunicazione
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Proviamola!
Congratulazioni! Mettiamoci al lavoro e parliamo di
come utilizzare TD Snap Core First nella vita di tutti i giorni.
Abbiamo creato quattro attività iniziali. Scegli le attività più
motivanti e più coinvolgenti. Sentiti libero di ripetere le attività dal
momento che la ripetizione supporta l'apprendimento.

Non commettere questi errori da principiante!

■

Non è necessario creare qualcosa dal nulla. Abbiamo
già realizzato noi la struttura! Familiarizza con il
contenuto di TD Snap Core First e successivamente
personalizzalo per l'utente.

■

Non metterti troppa pressione, né metterla all'utente.
Non è realistico pensare di poter completare ogni
attività con precisione all'inizio. È comprensibile fare
errori. Utilizza i nostri suggerimenti della scheda n. 4 "Utilizzo della CAA" per offrire l'opportunità agli utenti di
impegnarsi e partecipare.

Per obiettivi
e programmi
di lezioni più
dettagliati, rivedi
la scheda n. 11 Pathways
for Core First e
Core First Learning.
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Informazioni importanti
Supporto e formazione: www.tobiidynavox.com/support-training
Numero del supporto tecnico:

Contattare il rappresentante Tobii Dynavox locale per supporto tecnico.

Note:
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Attività

Leggere un libro
Preparazione
Seleziona Argomenti nella Barra degli
strumenti. Individua l'Argomento lettura
e analizza il vocabolario prima di iniziare
l'attività.

Passaggi
1

Presenta il libro e
mostra la copertina.
Discuti dell'argomento
del libro.

2

Leggi ogni pagina con
una pausa finale per
favorire opportunità di
comunicazione.
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Durante la lettura, fai
delle pause per lasciare

Materiali
Argomento lettura
TD Snap Core First
Uno tra i libri preferiti
Luogo comodo

■
■
■

spazio ai commenti
e poni domande (ad
esempio, Cosa ne pensi
finora? Fa paura? ).
4 Al termine della lettura,

non interrogare ma
domanda come si
sente o la sua opinione
sulla storia.

Suggerimenti utili
Se c'è una frase ripetitiva nella storia e hai un pulsante vuoto sulla pagina,
inserisci la frase sul pulsante.
Seleziona il pulsante ogni volta che compare la frase ripetuta.
Messaggi come "Gira la pagina" e "Leggi di nuovo" sono già inseriti nel tuo
dispositivo.

■

Commenta ogni cosa che il bambino osserva e/o punta nell'ambiente. Al termine,
sottolinea il modo eccellente con cui ha comunicato con te.

■

Analizza nuovamente il libro, concentrandoti sulle immagini. Nota le parole nel
dispositivo corrispondenti alle immagini e forma selezionandole.
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Attività

Fare una partita
Idee di gioco
Go Fish, War, Bingo, Memory, Candyland

Preparazione
Seleziona Argomenti nella Barra degli
strumenti. Individua l'Argomento giochi
e analizza il vocabolario prima di iniziare
l'attività.

Materiali

Passaggi

Argomento giochi
TD Snap Core First

1

Uno tra i giochi da
tavolo o giochi di carte
preferiti
Snack (facoltativo)

2

Presenta il gioco ed
esamina le regole se
non ci hai mai giocato
prima d'ora.
Inizia a giocare
utilizzando il
vocabolario esaminato.

3 Fai pause per

commentare
l'andamento del gioco.
4 Al termine del gioco,

prenditi il tempo
necessario per i
commenti.

Suggerimenti utili

■

Controlla la cartella Parole per gioco sotto Parole per argomento al fine di
ampliare il vocabolario.

■

Messaggi come "È il mio turno", "Gioca ancora" e "Non mi piace questo gioco"
sono già inseriti nel tuo dispositivo.

■

Fai tenere traccia all'utente del turno di ciascuno (il mio turno, il tuo turno)
selezionando i pulsanti appropriati.
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Attività

Guardare lo sport
Preparazione
Seleziona Argomenti nella Barra degli
strumenti. Individua l'Argomento sport e
analizza il vocabolario prima di iniziare
l'attività.

Passaggi
1 Presenta l'evento spor-

tivo che stai guardando
ed esamina le squadre
in campo.

Materiali
Argomento sport
TD Snap Core First
Uno tra gli eventi
sportivi preferiti
Snack (facoltativo)

2

Dimostra come navigare e attivare i pulsanti
per fare commenti
divertenti durante
il gioco.

3 Al termine dell'attivi-

tà, analizza eventuali
tentativi di comunicazione di successo (ad
esempio, "Mi è davvero
piaciuto il modo in cui
hai puntato la palla per
mostrarmi che ti interessava.").

Suggerimenti utili

■

Usa il pulsante Modifica per aggiungere la tua squadra preferita al pulsante che
dice "Squadra preferita [ ]".

■

Messaggi come "C'è qualche partita oggi?", "Amo questa squadra" e "Fanno
schifo" sono già inseriti nel tuo dispositivo.

■

Se hai a disposizione un pulsante vuoto, inserisci un'acclamazione divertente per
la tua squadra.
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Attività

Andare al ristorante
Preparazione
Seleziona Argomenti nella Barra degli
strumenti. Individua l'Argomento ristorante
e analizza il vocabolario prima di iniziare
l'attività.

Passaggi
1 Discuti della decisione

di andare al ristorante.

Materiali
Argomento ristorante
TD Snap Core First
Uno dei ristoranti
preferiti
Cibo squisito

2 Puoi iniziare a creare

il vocabolario prima
ancora di raggiungere
il ristorante. Ad esempio,
seleziona il pulsante
"Usciamo per cena".
3 Una volta al ristorante,

modella con il

dispositivo durante il
pasto.
Al termine del
pasto, analizza
4 eventuali tentativi di
comunicazionedi successo. (Ad
esempio "Quando hai
premuto "altro" sapevo
di dover passare il
pane!").

Suggerimenti utili

■

Messaggi come "Possiamo mangiare fuori?", "Adoro questo posto" e "Non vedo
nulla che mi possa interessare" sono già programmati nel tuo dispositivo.

■

Incoraggia ciascuno al tavolo a lasciarsi coinvolgere, inclusi i camerieri.
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Ricerca di una parola

Per maggiori
informazioni sulla
funzione Cerca,
scansiona questo
codice.
(In inglese)

Seleziona lo strumento Cerca.

1

2 Seleziona la casella di testo e digita la parola che

desideri trovare.
3 Dall'elenco delle opzioni, seleziona il risultato

desiderato.
4 Segui il percorso evidenziato per trovare la tua parola

o frase.
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Modifica delle dimensioni
della griglia
Consigliamo di attribuire priorità alla capacità dell'utente
di selezionare i pulsanti accuratamente. L'accesso fisico al
dispositivo di comunicazione richiede pratica. Inizia con
una griglia di dimensioni minori. Mano a mano che l'utente
si abitua a utilizzare il dispositivo, sarà in grado di passare
a griglie di dimensioni maggiori. Cambiare le dimensioni
della griglia è semplice e il Gruppo di pagine TD Snap
Core First è progettato per mantenere l'ubicazione del
vocabolario coerente tra le griglie.

1

Scansiona questo
codice per vedere
un breve video
sulla modifica delle
dimensioni della
griglia.
(In inglese)

Seleziona il pulsante Modifica .

2

Seleziona la scheda Gruppo di pagine.

3

Seleziona Dimensioni griglia.

4

Scegli da Dimensioni griglia ottimizzate.

5

Seleziona Fatto.
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Come utilizzare l'Assistente Google
con TD Snap
Schede formative TD Snap Core First
Le pagine dell'Assistente Google disponibili in TD Snap sono organizzate per funzione. I
pulsanti su queste pagine consentono di gestire le attività quotidiane, riprodurre musica,
fare domande e controllare la casa tramite l'Assistente Google.

Come trovare le pagine dell'Assistente Google in TD Snap:
1

Seleziona Dashboard nella
Barra degli strumenti.

2 Selezionare Assistente

Google.

Le icone indicano l'apparecchiatura necessaria per utilizzare
tale pulsante.
Non è richiesto hardware
aggiuntivo.

Presa, lampadina e/o
termostato smart richiesti.

Dispositivo Google Nest Mini
e altoparlante abilitato per
l'Assistente Google richiesti.

Logitech Harmony Hub
richiesto.

Suggerimenti per un utilizzo ottimale:
■ La riproduzione di musica a un volume molto alto potrebbe disattivare la
musica o rendere difficoltoso qualche comando.

■

Se non si ottiene la risposta prevista quando si invia un comando Google, provare a
utilizzare parole differenti o più specifiche.
 Esempio: Se "Ok Google, accendi la luce" non funziona, provare con "Ok Google,
accendi la luce in soggiorno."

■

Ricordare che, quando si utilizza un altoparlante Google esterno, è necessario
pronunciare "Ok Google" prima del comando.

■

Assicurarsi di avere un modo per chiedere aiuto e un sistema di backup per le funzioni
di domotica.

■

I giochi funzionano meglio quando non richiedono risposte specifiche e
consentono tempi lunghi di risposta.
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Domande comuni per l'Assistente Google
Ho bisogno dell'app Google Home?

■

Sì, devi scaricare l'app Google Home sul telefono o su tablet se hai acquistato
apparecchiature aggiuntive (ad es., Google Nest Mini, connettori smart, ecc.).

Ho bisogno di un account Google?

■

Sì, per utilizzare l'Assistente Google hai bisogno di un account Google gratuito. Devi
collegare il tuo account Google a TD Snap (Modifica>Utente>Collega a Google).

Posso ascoltare la musica?

■

Sì, devi utilizzare un altoparlante esterno Google (ad es. Google Nest Mini, Google
Home Nest, ecc.) e assicurarti che sia possibile ancora sentire il dispositivo sulla
musica.

Posso controllare le luci di casa?

■

Sì, con l'apparecchiatura giusta puoi controllare le luci di casa.

Ho un apparecchio smart a casa. Posso controllarlo con l'Assistente Google?

■

Sì. Per le informazioni dettagliate, consulta la guida in dotazione con l'apparecchio
smart.

Posso utilizzare l'Assistente Google per le chiamate di emergenza?

■

No. L'Assistente Google NON è in grado di chiamare i servizi di emergenza.

Come posso ottenere assistenza?

■

Per problemi con il software TD Snap, rivolgiti
all'assistenza tecnica Tobii Dynavox.

■

Per problemi con l'apparecchiatura smart, visita il sito
web del produttore.

Risoluzione dei problemi dell'assistenza
Google:
■ https://qrco.de/GoogleAssistantExplore
■ https://qrco.de/GoogleAssistantHelp
■ https://qrco.de/GoogleNestHelp

Per leggere la
guida completa
dell'Assistente
Google per TD Snap,
scansionare il
codice QR.
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Modifica di un pulsante
1
2
3

Vai alla pagina con il pulsante da modificare.
Selezionare Modifica.
Il pannello Modifica verrà visualizzato in fondo allo
schermo. Nota che "Pulsante" è già evidenziato.

4

Selezionare il pulsante che si desidera modificare.

5

Per modificare il simbolo del pulsante:

Per maggiori
informazioni
sui pulsanti di
modifica, scansiona
questo codice.
(In inglese)

Seleziona il pulsante Cerca per
trovare un simbolo.
Seleziona il pulsante Telecamera
per aggiungere una foto.
6

Per modificare il testo visualizzato sul pulsante, digita nel campo Etichetta. Per cambiare
il messaggio inserito o pronunciato quando viene selezionato il pulsante, digita nel
campo Messaggio.

7

Seleziona Stile per cambiare colore, bordo, carattere o layout del pulsante.

8

Modifica Azioni per cambiare ciò che accade quando il pulsante viene selezionato.

9

Al termine, seleziona Fatto.
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Modifica dei supporti
comportamentali
1 Trova la pagina Supporti contenente

4 Seleziona l'azione (mini programma,

il supporto comportamentale da
modificare.

timer visivo, Prima Dopo o Script).

5 Seleziona l'icona della matita in

qualsiasi riga per apportare modifiche.

2 Selezionare Modifica.
6 Seleziona il pulsante Anteprima

in fondo al pannello Modifica del
supporto per vedere l'anteprima delle
modifiche apportate al Supporto
comportamentale.
7 Al termine, seleziona Fatto.
3 Seleziona il pulsante del supporto da

modificare.
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Condivisione e salvataggio
delle pagine:
Sincronizzazione

L'opzione Sincronizzazione ti consente di:
■ Usare la stessa versione del Gruppo di pagine su più dispositivi
■ Condividere il Gruppo di pagine con altri
■ Modificare da remoto
■ Salvare il Gruppo di pagine sul cloud con un singolo clic
A differenza della copia, le pagine sincronizzate sono collegate tra loro attraverso una
versione aggiornata nel cloud.
Quando selezioni Sincronizza, invii le modifiche apportate al cloud e ricevi le modifiche
eseguite da altri.
Quando tutti i dispositivi collegati sono sincronizzati, tutti hanno la stessa versione
del Gruppo di pagine.

Per maggiori
informazioni su
Sincronizzazione e
myTobiiDynavox.com,
scansiona questo
codice:
Questo è il pulsante
Sincronizza. Si
trova sulla barra
superiore di TD
Snap.

(In inglese)
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Condivisione e salvataggio
delle pagine:
Salva su file

È possibile eseguire il backup di utenti TD Snap e pagine in un file.
Questi file possono essere archiviati e condivisi su myTobiiDynavox.
com o è possibile salvarli localmente su un dispositivo USB.

Sincronizza o
Salva su file?

Sync/Sincronizza

Salva su file

La sincronizzazione è più utile quando
l'utente passa da un dispositivo all'altro,
nel caso si disponga di un dispositivo a
scuola e un altro a casa. Sincronizza il
Gruppo di pagine tra i due dispositivi per
garantire uniformità.

Il salvataggio su file è la soluzione migliore
in caso di condivisione con persone che
desiderano apportare modifiche personali,
separate dalle tue, e quando vuoi salvare
o condividere solo una coppia
di pagine, non un intero Gruppo di pagine.

La sincronizzazione può inoltre essere
usata per modificare da remoto, senza
disturbare l'utente. Ad esempio, l'utente
può continuare a utilizzare il dispositivo
di comunicazione mentre tu modifichi il
suo Gruppo di pagine sul PC. Esegui la
sincronizzazione sul PC, quindi sincronizzi il
dispositivo di comunicazione per ricevere
le modifiche.

Il salvataggio su file è ottimo quando
non disponi di connessione Internet. Crea
un file di backup per te o copia il file in
un'unità USB per condividerlo.
Il salvataggio su file è l'unico metodo per
eseguire il backup di un utente, incluse
tutte le sue impostazioni.

La sincronizzazione può essere anche
impiegata come metodo pratico di
backup per un singolo dispositivo. Ogni
volta che esegui la sincronizzazione, crei
un backup nel cloud.
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Pathways per Core First
Pathways for Core First è un'app complementare GRATUITA che
fornisce una guida esperta su come coinvolgere gli utenti TD Snap
Core First.

Pathways ti conduce passo-passo attraverso le
competenze che ti aiutano a ottimizzare i vantaggi
della comunicazione CAA con TD Snap Core First.

■

Configurazione di TD
Snap
Core First

■
■

■

Personalizza TD Snap
Core First imparando ad
apportare modifiche

■

■

Identifica gli obiettivi
tramite la nostra griglia
degli obiettivi

Provala tramite attività
divertenti

■

■

Crea abilità di
comunicazione

Apprendi i principali
suggerimenti per
incoraggiare la crescita

■

Crea abilità operative

Crea abilità sociali
Incoraggia i
comportamenti positivi

■ Traccia l'avanzamento
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myTobiiDynavox.com

L'account myTobiiDynavox.com ti offre l'accesso a numerosi
vantaggi inclusa l'archiviazione cloud per backup, Gruppo di
pagine per la sincronizzazione e condivisione di programmi delle
lezioni e altro ancora!

myTobiiDynavox.com

myTobiiDynavox ti consente di eseguire le
operazioni seguenti:

■
■
■
■
■
■

Eseguire il backup di sistema con sicurezza
Scaricare risorse e strumenti gratuiti
Analizzare gratuitamente i programmi delle lezioni
Core First
Conoscere gli aggiornamenti disponibili
Accedere a Supporto tecnico e Domande frequenti
Condividere Gruppi di pagine e Bundle di pagine
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Supporto aggiuntivo
Community: bit.ly/TDFBCommunity

Assistenza tecnica:
Contattare il rappresentante Tobii Dynavox
locale per supporto tecnico.

#12007989 Schede di formazione Tobii Dynavox Snap CF v.1.2 - it-IT
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