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Chi siamo 
Essediquadro è il servizio per la documentazione e l’orientamento sul software didattico e altre 
risorse digitali per l’apprendimento. Si rivolge agli insegnanti di ogni ordine e grado, proponendo 
una catalogazione di applicazioni per l’insegnamento/apprendimento di tutte le discipline 
scolastiche. Una parte di risorse sono state sviluppate espressamente per favorire l’inclusione 
scolastica.  

 

E' un'iniziativa dell’Istituto Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con 
finalità di divulgazione, indipendente da interessi commerciali. Se si necessita di informazioni 
commerciali, es. preventivi o altri dettagli tecnici della risorsa, è necessario contattare l’azienda 
che la commercializza i cui dati sono riportati nella scheda descrittiva. 

 

Banca dati software didattico e altre risorse digitali 
La banca dati contiene 1300 schede di risorse digitali (software e app), di cui alcune 
appositamente progettate per superare difficoltà o per consentire di svolgere attività altrimenti 
precluse. 

Di concerto con il Portale SIVA, alle singole schede è stata attribuita la classe ISO 05 - Ausili per 
l'apprendimento e l'esercizio di abilità nel rispetto della Classificazione standard degli ausili En Iso 
9999:2016. 

Per quanto riguarda  gli ausili hardware si rimanda al Portale SIVA, il servizio pubblico di 
informazione su tutto ciò che la tecnologia può oggi offrire al servizio di una migliore autonomia, 
qualità di vita e partecipazione delle persone con disabilità, o anche delle persone anziane che 
incontrano difficoltà nelle attività della vita quotidiana, in particolare alla banca dati degli ausili. 

Nella banca dati di Essediquadro, le risorse possono essere cercate secondo due modalità: 

 ricerca libera 
 ricerca strutturata 

A partire dall’elenco completo delle schede catalogate, a partire da quelle inserite più 
recentemente, è possibile applicare una serie di filtri, per arrivare alla consultazione delle schede 
di interesse. 

Cliccando sul titolo di ogni scheda verrà visualizzata la scheda descrittiva completa della risorsa selezionata 
ed eventuale altra documentazione ad essa collegata. 
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Ricerca libera 
Nella ricerca libera è sufficiente immettere una parola significativa rispetto alla risorsa ricercata. 

La ricerca produrrà un elenco di risultati. 

Va comunque ricordato che la ricerca libera è per sua natura potente ma imprecisa: il fatto di 
poter trovare con precisione l'informazione desiderata dipende molto dalla scelta dei termini da 
ricercare e della coerenza con la terminologia utilizzata nella banca dati. 
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Ricerca strutturata 
Nella ricerca strutturata si possono applicare dei filtri per circoscrivere la ricerca ed avere risultati 
più precisi. 

Sarà sufficiente selezionare dai menu a tendina la voce più attinente a ciò che stiamo cercando: La 
ricerca produrrà un elenco di risultati corrispondenti ai filtri applicati. 

 

 

Si segnala il filtro “Focus inclusione” che consente di selezionare dal menu a tendina il tipo di 
disabilità, di disturbo o di difficoltà per cui la risorsa è stata progettata (con dichiarazione 
dell’autore o dell’editore).  

Si ricorda altresì di non usare solo questo filtro per cercare risorse accessibili/usabili in presenza di 
fragilità, perché potrebbe limitare molto la ricerca, trascurando tutto ciò che può essere utilizzato 
perché ideato secondo i principi della progettazione universale. 
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NOTA 
Per quanto attiene agli ausili per l’autonomia si rimanda alla 
consultazione del Portale SIVA, ricordando che l’individuazione 
delle soluzioni per l’autonomia delle persone con disabilità è 
un processo complesso che richiede competenze 
multidisciplinari; la Fondazione Don Gnocchi, con la rete SIVA, 
e la rete GLIC dispongono di centri specializzati nella 
valutazione di soluzioni ausilio personalizzate a cui è possibile 
rivolgersi in caso di necessità.  
 

 

La redazione del servizio Essediquadro è disponibile per il supporto alla consultazione attraverso il 
servizio di Telesportello, che risponde all’indirizzo mail: essediquadro@itd.cnr.it. 


