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In Rete contro il Coronavirus
Una selezione di fonti e risorse per stimolare e allenare l'attenzione, affrontando con 
maggiore comprensione e spirito critico queste giornate ricche di attese, speranze e, 
purtroppo, anche troppa e cattiva informazione. 

Risorse per fare Elearning

Se non altro, la pandemia ha portato istituzioni e individui a considerare la didattica 
online, con spirito di iniziativa e, anche, tanta improvvisazione e approssimazione. 
Seguono risorse che possono aiutare chi insegna e chi impara a farlo con strumenti (più) 
adatti.

• Nella comunità universitaria e scientifica LaTeX è usatissimo per creare paper, tesi, 
relazioni. Andrebbe scoperto nelle scuole secondarie. 

• Overleaf un eccellente editor collaborativo per scrivere in LaTeX insieme, via 
browser.

• Saper trattare il puro testo è un requisito indispensabile nel mondo digitale, 
l’ingresso verso i linguaggi di marcatura e lo scripting. Etherpad è un editor 
collaborativo di puro testo. Software libero, perfetto per la scuola.

• EtherCalc fa per i fogli di calcolo quello che Etherpad fa per il testo. Software 
libero collaborativo. Requisiti d’uso: un browser. Si usa anche con uno smartphone.

• E per le presentazioni? Il meglio è nodeppt, slide di qualità professionale lavorando 
con HTML e CSS. Non è collaborativo, ma a quello pensa MarkDeck, con cui creare
in Markdown, quindi in puro testo.

• Fino a fine settembre Coursera offre tutto il proprio courseware gratuitamente alle 
istituzioni universitarie toccate dalla pandemia.

• Tech & Learning ospita un elenco ricchissimo di risorse gratuite (in inglese) per 
l’apprendimento a distanza, a tutti i livelli, in qualsiasi campo. Merita una 
consultazione.

• La fondazione Golinelli mette gratuitamente a disposizione delle scuole una serie di 
eventi e materiali per la didattica online.

https://www.fondazionegolinelli.it/it/news/120
https://www.techlearning.com/resources/free-online-learning-resources-for-schools-affected-by-coronaviruscovid-19
https://www.techlearning.com/resources/free-online-learning-resources-for-schools-affected-by-coronaviruscovid-19
https://www.coursera.org/coronavirus
https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax
https://arnehilmann.github.io/markdeck/
https://nodeppt.js.org/
https://ethercalc.net/
https://etherpad.org/
https://www.overleaf.com/
https://www.latex-project.org/
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