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Introduzione
Cos’è ePRO?
ePRO è una piattaforma innovativa per la riabilitazione in studio e a distanza dei
bambini con Disturbi Specifici di Apprendimento o altre difficoltà di apprendimento.
L’ambiente ePRO propone centinaia di esercizi interattivi per il recupero e il sostegno. Tali materiali sono presentati sotto forma di accattivanti giochi multimediali
per favorire la motivazione del bambino stimolandone l’attenzione.
All’interno della piattaforma è presente anche il Tachistoscopio, uno strumento versatile, modulabile e parametrizzabile per la riabilitazione e l’abilitazione
della lettura per bambini e ragazzi con dislessia evolutiva e altri Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, con difficoltà di lettura e di riconoscimento visivo.

Perché usarlo?
ePRO è uno strumento prezioso ed essenziale per logopedisti, psicologi, neuropsichiatri infantili, terapisti e psicoterapeuti. Semplifica il lavoro dei professionisti
in studio e la gestione anche a distanza dei bambini, poiché consente di pianificare
le attività e tenere monitorato l’andamento degli utenti.
Il servizio rende inoltre più efficace ed efficiente la riabilitazione, grazie a una
selezione dei migliori materiali nati dall’esperienza del Centro Studi Erickson, e permette di attivare una nuova modalità d’interazione diretta con la famiglia, attraverso
lo svolgimento degli esercizi da parte del bambino a casa e la modulazione delle
sessioni di lavoro a seconda della necessità.

Come funziona?
In studio
Gli esercizi possono essere somministrati in formato multimediale, organizzati
in una struttura facilmente consultabile, suddivisa in abilità e processi.
Il professionista potrà verificare l’andamento delle prestazioni del bambino e
pianificare il lavoro a casa, selezionando specifici materiali.
A casa
Il bambino potrà accedere alla piattaforma con l’account personale fornito
dal professionista in modo da svolgere gli esercizi in modo semplice ed efficace.
Sarà possibile verificare in ogni momento il lavoro svolto dal bambino, pianificando in base all’andamento altre attività formative in studio o a casa.
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Accesso alla piattaforma
La piattaforma è accessibile al link https://epro.erickson.it/. Se si è già registrati
si può procedere con il login, altrimenti si deve cliccare il tasto «Attiva il servizio».
Questa procedura va seguita solo per la prima attivazione; i rinnovi successivi
dovranno essere effettuati dall’interno della piattaforma.

Uso della piattaforma
Utenti
Effettuato il login, viene visualizzata la pagina dove è possibile iniziare a creare
il proprio database di utenti. La lista di utenti è presentata in ordine alfabetico; tramite la barra di ricerca può essere effettuata una ricerca per nome o per cognome.
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Per creare un nuovo profilo utente è sufficiente cliccare sul pulsante «Aggiungi
utente». Si aprirà una scheda dove inserire il nome, il cognome e alcune note aggiuntive.
Lo username verrà invece assegnato direttamente dalla piattaforma, così come
l’avatar del bambino, che potrà essere però sostituito con un altro a scelta tra quelli
proposti dal sistema.
Sarà sempre possibile modificare l’anagrafica dell’utente entrando nella sua
area utente.

Area utente
Dopo aver selezionato un utente o averne inserito uno nuovo, si accede alla
sua area. Nella fascetta grigia in alto si può vedere in ogni momento per quale soggetto si sta lavorando.
In qualsiasi dei tab appartenenti a quest’area ci si trovi, sarà sempre possibile
stampare i dati di accesso del singolo utente cliccando «Opzioni utente > Stampa
dati di accesso».
Attività in studio
In questa sezione sono inserite tutte le attività previste per quel bambino in
ordine cronologico inverso. Cliccando «Nuova attività» verranno richieste la data,
l’ora ed eventuali note.
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Dopo aver impostato i dati dell’attività, si possono aggiungere gli esercizi
multimediali cliccando «Assegna esercizi». Sarà anche possibile eliminarla oppure
modificare i dati precedentemente inseriti.

Al passaggio del mouse sugli esercizi appariranno i pulsanti che permettono di
eliminarli dall’attività o spostarli in base all’ordine in cui farli visualizzare agli utenti.
Se all’interno delle attività sono stati inseriti degli esercizi sul Tachistoscopio, sarà
possibile impostare i vari parametri dello strumento.

Nel momento in cui si vuole lavorare in studio con il bambino su una specifica
attività, sarà sufficiente cliccare sull’icona dell’esercizio scelto per farlo partire.
Attività a distanza
Questa sezione è simile alla precedente e mostra le eventuali attività da svolgere a casa assegnate al bambino. Cliccando «Nuova attività», alla voce Periodo,
il professionista può scegliere se programmare le attività giorno per giorno o se
optare per un periodo di tempo più esteso entro il quale far svolgere le attività.
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Qui può anche impostare un limite di tempo di uso quotidiano per aiutare il
bambino a gestire al meglio il carico di lavoro.

Dopo aver impostato i dati dell’attività, si possono aggiungere gli esercizi
multimediali cliccando «Assegna esercizi». Sarà anche possibile eliminarla oppure
modificare i dati precedentemente inseriti.

Come per le attività in studio, sarà possibile eliminare gli esercizi dall’attività
o spostarli in base all’ordine in cui farli visualizzare agli utenti. Se all’interno delle
attività sono stati inseriti degli esercizi sul Tachistoscopio, si possono impostare i
vari parametri dello strumento.
Profilo
In questa sezione si possono modificare i dati dell’utente o, all’occorrenza,
eliminarlo dal sistema cliccando «Opzioni utente > Elimina utente».
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Report
In questa pagina il professionista può vedere passo passo l’andamento dell’utente selezionato, avere un riepilogo delle attività svolte sia in studio che a casa e
disporre di un report puntuale per ogni materiale utilizzato (esercizi multimediali
e Tachistoscopio).
Accedendo a tale sezione si visualizza come prima cosa un grafico che riporta,
per ogni seduta, le percentuali di correttezza ottenute dall’utente, raggruppate in
base ai processi di apprendimento sottostanti, visualizzati in colori differenti. Spuntando la casellina a fianco di ciascun ambito, si sceglie se rappresentare o meno sul
grafico quella specifica voce. Il grafico permette, quindi, di avere subito un’idea di
dove ci siano stati dei miglioramenti e in quale area persistano invece delle difficoltà.

Di default il programma mostra l’andamento delle attività svolte dal bambino
negli ultimi due mesi ma, cliccando sull’icona del calendario vicino alle date, è possibile
visualizzare sul grafico un arco temporale diverso (dell’ampiezza massima di un anno).
Di fianco al grafico ci sono alcune informazioni riepilogative sulle attività in
studio e a distanza mentre al di sotto di esso sono riportate tutte le attività svolte
dal bambino.
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Cliccando ogni esercizio sarà possibile accedere al report dettagliato: si vedranno le date di svolgimento dell’esercizio, il numero di videate svolte sul totale, il
tempo di svolgimento in secondi e la percentuale di correttezza di ogni tentativo.

In alto nella schermata iniziale della sezione «Report» si può scegliere se vedere
i report degli esercizi o quelli relativi allo strumento Tachistoscopio.
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Entrando nel tab del Tachistoscopio si vedrà una tabella che mostra nel dettaglio quale esercizio è stato svolto, la data e l’ora di svolgimento, la percentuale di
correttezza, l’esposizione e l’intervallo. Per visualizzare i dati di configurazione del
Tachistoscopio basta cliccare «+ dettagli».
All’interno delle «Opzioni utente» a lato sarà possibile visualizzare per quanti
minuti il bambino ha utilizzato la piattaforma a distanza ed esportare tutti i report
elaborati.

Esercizi e strumenti
Come detto in precedenza, il professionista può assegnare delle attività sia in
studio che a distanza. Le attività sono divise in due categorie: esercizi e strumenti,
organizzate in una struttura facilmente consultabile. È possibile trovare i materiali
più adeguati sfruttando due modalità di ricerca:
– navigazione libera: si inserisce una parola chiave nel campo di ricerca per visualizzare solo il materiale attinente alla parola inserita;
– navigazione guidata: utilizzando i vari filtri si può selezionare il materiale più consono alle proprie esigenze.
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Esercizi
Questa sezione contiene tutti gli esercizi interattivi assegnabili agli utenti. Per
ognuno sono indicati il titolo e gli autori. Cliccando il tasto «Assegna» esso verrà
assegnato alle attività in studio o a distanza, in base alla sezione da cui si proviene.
È possibile vedere un’anteprima dell’esercizio e provarlo; per farlo è sufficiente
cliccarne l’immagine.
Strumenti
Questa sezione contiene tutti gli esercizi sul Tachistoscopio. Anche in questo
caso cliccando sull’immagine si può provare l’esercizio. Le configurazioni dello strumento, come detto in precedenza, verranno effettuate nella sezione delle attività
cliccando il tasto «Configura».

Accesso studente
Per accedere a ePRO a distanza, è necessario comunicare agli utenti le credenziali di accesso.
Per stamparle bisognerà accedere alla sua pagina e cliccare il relativo pulsante.
Ogni qual volta si cliccherà su questo pulsante verrà rigenerata la password, che
andrà quindi di volta in volta comunicata all’utente. È perciò opportuno svolgere
tale operazione solo in caso di necessità, ad esempio nel caso di smarrimento della
password da parte del bambino.
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Una volta ottenute le credenziali anche il bambino, per accedere a ePRO dovrà
scaricare l’apposito applicativo ed effettuare il login.
Troverà quindi una schermata con l’elenco degli esercizi previsti per il giorno
in cui accede presentati in base all’ordine scelto dal professionista. Per svolgerli,
dovrà semplicemente cliccarvi sopra.
Sopra alla lista degli esercizi è presente la data o il periodo entro cui il bambino
deve svolgere le attività e una barra di progressione che mostra i minuti di utilizzo
rispetto al totale indicato dal professionista.
L’ordine di svolgimento sarà libero e non dipenderà quindi dall’ordine di presentazione degli esercizi.

Nella sezione «I miei dati», a cui si accede dal menu a tendina che appare
cliccando «Il mio profilo», il bambino potrà cambiare in autonomia il proprio avatar
scegliendo tra quelli proposti dalla piattaforma.
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Gestione profilo utente. Rinnovo dell’abbonamento
Se un utente è già registrato alla piattaforma e ha solo bisogno di rinnovare
l’abbonamento, deve scegliere nel menu a tendina che appare cliccando «Il mio
profilo» la voce «I miei dati». In questa sezione si possono modificare i propri dati
personali e la password. Saranno inoltre presenti delle informazioni sull’abbonamento in essere (tipo, validità ed eventuali ore aggiuntive a distanza) e, cliccando
sul pulsante «Rinnova l’abbonamento», apparirà il campo in cui inserire il codice.

La ricarica verrà registrata all’interno del proprio account e sarà possibile
continuare a lavorare sui medesimi utenti.
Se l’abbonamento è prossimo alla scadenza, ciò verrà segnalato da un alert.
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