
Istruzioni per la fruizione del percorso formativo sulla Piattaforma Essediquadro Formazione 
 

Accedi alla piattaforma https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione 
 

 
 
Clicca su Login 

 
 
Si aprirà una finestra in cui dovranno essere digitate le credenziali 

 
Le tue credenziali sono: 
username = indirizzo email fornito al momento dell’iscrizione 
password = Formazione25! 

https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione


 

Terminata questa operazione, in alto a destra comparirà il nome con cui hai effettuato l’accesso 

 

Clicca ora su “Corsi riservati” e dal menu a tendina seleziona “Percorso Formativo di Ambito in 
tema dell’Inclusione degli Alunni con Disabilità - Provincia di Bergamo”  
 

 

Al percorso possono accedere solo gli iscritti e tu sei fra questi  
Verrai ridiretto sulla pagina del percorso dove potrai leggere la presentazione della struttura del 
percorso formativo. Inoltre, potrai accedere alle aree che compongono il percorso formativo, e 
cioè: Forum, FAQ (Frequently Asked Questions), ed al percorso previsto per il tuo Ambito 
(nell’immagine di seguito è riportato a titolo di esempio l’accesso al percorso dell’Ambito 1). 



Inoltre, avrai accesso qui anche al questionario iniziale, che sarà il primo passo che dovrai 
effettuare in questo ambiente, prima di avere accesso a tutte le altre aree. 
 

 

 



 

 
 

 
Dopo aver compilato il questionario iniziale e cliccato sul bottone che trovi 
alla fine, potrai cliccare su “Accedi al percorso dell’Ambito # ed arrivare al tuo percorso e ai suoi 
contenuti 
 
Un esempio di percorso di Ambito è riportato di seguito: 
 
 



 
 
Nel percorso trovi 6 sezioni che contengono: 

 gli annunci di Ambito 

 i moduli formativi comuni a tutti gli ordini di scuola  

 i moduli formativi di didattica speciale per il tuo ordine di scuola  
Tutti i moduli formativi contengono le lezioni online da seguire, concordate con il tuo Dirigente 
Scolastico (che dovrai visionare per intero), le diapositive e le domande per la verifica dei tuoi 
apprendimenti (a cui potrai accedere solo dopo aver visionato tutta la lezione) 

 le “pillole informative” che verranno offerte dai docenti del corso per un approfondimento 
(facoltativo) delle tematiche affrontate; le pillole potranno anche essere incrementate nei 
mesi a venire, in relazione alle eventuali richieste che i partecipanti porranno nell’area 
“Forum” 

 il questionario finale che dovrà essere svolto al termine della formazione (la sua 
compilazione è una condizione necessaria all’accesso all’attestato) 

 l’attestato finale (contenente i tuoi dati) che potrai scaricare dopo aver risposto 
correttamente a tutte le domande collegate alle lezioni di cui hai fruito, ed aver compilato 
il questionario finale 

 
All’interno della sezione “Videolezioni – Moduli formativi…” troverai le lezioni da seguire (che 
dovrai visionare per intero), le diapositive relative alla lezione, e le domande per la verifica dei 
tuoi apprendimenti (a cui potrai accedere solo dopo aver visionato tutta la lezione).  
Un esempio è riportato di seguito: 

 

 
 
Cliccando su  

 



si avvierà la lezione: 
 

 
 
Cliccando su:  

 
si apriranno le diapositive in formato .pdf 
 
Per completare il modulo, dovrai rispondere alle domande collegate alla videolezione che hai 
seguito.  
 

 
 
Ricorda che potrai accedere alle domande solo dopo aver visionato per intero la lezione (una spunta 
azzurra sul quadratino in linea con il titolo della lezione segnalerà che la visione è stata completata) 
 

 

Prosegui nello svolgimento del tuo percorso, seguendo una lezione dopo l’altra, nei tempi che 
riterrai adeguati (comunque entro e non oltre il termine fissato per la formazione).  
Quando avrai terminato, potrai accedere al questionario finale 
 

 

Una volta compilato il questionario e cliccato sul bottone che trovi alla 
fine, potrai accedere al tuo attestato e scaricarlo. 

 


