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Scuole chiuse per 
il coronavirus: è il 
momento 
dell’edutech 

Fortune Italia redazione 27 febbraio 2020 https://
www.fortuneita.com
/2020/02/27/scuole-
chiuse-per-il-
coronavirus-e-il-
momento-
delledutech/ 

Coronavirus e 
scuole chiuse: 
lezioni a distanza 
con la piattaforma 
gratuita di Schoolr 

Il Denaro redazione 27 febbraio 2020 https://
www.ildenaro.it/
coronavirus-e-
scuole-chiuse-
lezioni-a-distanza-
con-la-piattaforma-
gratuita-di-schoolr/ 

Coronavirus, 
Schoolr rende 
accessibile 
gratuitamente la 
propria 
piattaforma per 
l’emergenza 

MediaNews24 Giuseppe Di 
Quattro 

27 febbraio 2020 https://www.mn24.it/
coronavirus-
schoolr-rende-
accessibile-
gratuitamente-la-
propria-piattaforma-
per-lemergenza/ 

Coronavirus e 
scuole chiuse, 
anche a Napoli e 
in Campania una 
startup mette a 
disposizione 
gratis la 
piattaforma per le 
lezioni a distanza 

Napoli Village redazione 27 febbraio 2020 https://
www.napolivillage.c
om/cronaca/
coronavirus-e-
scuole-chiuse-
anche-a-napoli-e-in-
campania-una-
startup-mette-a-
disposizione-gratis-
la-piattaforma-per-
le-lezioni-a-
distanza/amp/ 

Coronavirus e 
scuole chiuse: 
anche in 
Campania una 
startup mette a 
disposizione 
gratis la 
piattaforma per le 
lezioni a distanza 

Contrasto TV redazione 28 febbraio 2020 http://
www.contrastotv.it/
coronavirus-e-
scuole-chiuse-
anche-in-campania-
una-startup-mette-
a-disposizione-
gratis-la-
piattaforma-per-le-
lezioni-a-distanza/ 

Coronavirus e 
scuole chiuse, 
una startup mette 
a disposizione 
(gratis) la 
piattaforma per le 
lezioni a distanza 

Tixe Magazine redazione 28 febbraio 2020 https://
www.tixemagazine.i
t/
schoolr_coronavirus
/ 

Napoli, 
piattaforma 
startup per le 
lezioni a distanza 

Scrivo Napoli redazione 28 febbraio 2020 http://
www.scrivonapoli.it/
145477/ 

Coronavirus, 
scuole chiuse: 
startup regala 
lezioni a distanza 

Stylo24 redazione 28 febbraio 2020 https://
www.stylo24.it/
coronavirus-
schoolr-lezioni-
distanza/ 

TITOLO 

�1

https://www.fortuneita.com/2020/02/27/scuole-chiuse-per-il-coronavirus-e-il-momento-delledutech/
https://www.ildenaro.it/coronavirus-e-scuole-chiuse-lezioni-a-distanza-con-la-piattaforma-gratuita-di-schoolr/
https://www.mn24.it/coronavirus-schoolr-rende-accessibile-gratuitamente-la-propria-piattaforma-per-lemergenza/
https://www.napolivillage.com/cronaca/coronavirus-e-scuole-chiuse-anche-a-napoli-e-in-campania-una-startup-mette-a-disposizione-gratis-la-piattaforma-per-le-lezioni-a-distanza/amp/
http://www.contrastotv.it/coronavirus-e-scuole-chiuse-anche-in-campania-una-startup-mette-a-disposizione-gratis-la-piattaforma-per-le-lezioni-a-distanza/
https://www.tixemagazine.it/schoolr_coronavirus/
http://www.scrivonapoli.it/145477/
https://www.stylo24.it/coronavirus-schoolr-lezioni-distanza/


Coronavirus, la 
startup delle 
lezioni a distanza 
mette 
gratuitamente a 
disposizione per 
le scuole la sua 
piattaforma 

MondoDocenti redazione 28 febbraio 2020 https://
www.mondodocenti.
com/coronavirus-la-
start-up-delle-
lezioni-a-distanza-
mette-
gratuitamente-a-
disposizione-per-le-
scuole-la-sua-
piattaforma/ 

Coronavirus e 
scuole chiuse, 
anche a Napoli e 
in Campania una 
startup mette a 
disposizione 
gratis la 
piattaforma per le 
lezioni a distanza 

Il Sud Online redazione 29 febbraio 2020 https://
www.ilsudonline.it/
94787-2/ 

Abiti, cibo e auto 
in abbonamento, il 
boom 
dell’economia 
della 
sottoscrizione 

Eta Beta- Rai Radio 
1

Massimo Cerofolini 29 febbraio 2020 https://
www.raiplayradio.it/
audio/2020/02/ETA-
BETA-87acf549-2a
5c-4789-8116-4651
81f62a5c.html 

Scuole chiuse, 6 
suggerimenti 
smart per evitare 
la noia e 
continuare a 
studiare

StartupItalia! Simone Cosimi 2 marzo 2020 https://
ischool.startupitalia.
eu/education/
66285-20200227-6
6285 

Tg1- Startup e 
lavoro 

Rai Alma Maria Grandin 3 marzo 2020 http://www.rai.it/dl/
RaiTV/programmi/
media/
ContentItem-66e3e
79a-
b893-4799-957a-02
6134485aba-
tg1.html 

Covid-19 e scuole 
chiuse, lezioni on-
line 

Ansa redazione 3 marzo 2020 https://www.ansa.it/
campania/notizie/
2020/03/03/
covid-19-e-scuole-
chiuselezioni-on-
line_fff5ab82-5bf9-4
644-972e-0580e12
4fd91.html 

Coronavirus e 
scuole chiuse, 
anche a Napoli e 
in Campania una 
startup mette a 
disposizione 
gratis la 
piattaforma per le 
lezioni a distanza 

Comunicare senza 
frontiere 

redazione 3 marzo 2020 https://
www.comunicarese
nzafrontiere.it/
2020/02/29/
coronavirus-e-
scuole-chiuse-
anche-a-napoli-e-in-
campania-una-
startup-mette-a-
disposizione-gratis-
la-piattaforma-per-
le-lezioni-a-
distanza/ 

Coronavirus e 
scuole chiuse, in 
Campania l’app 
gratis per le 
lezioni online 

La Bussola News redazione 3 marzo 2020 https://
www.labussolanews
.it/2020/03/03/
coronavirus-e-
scuole-chiuse-in-
campania-lapp-
gratis-per-le-lezioni-
online/  
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Scuole chiuseper 
coronavirus: 
lezioni online 
grazie a una 
piattaforma 
grataita 

VesuvioLive Martina Di Fraia 4 marzo 2020 https://
www.vesuviolive.it/
ultime-notizie/
327515-
coronavirus-
schoolr-lezioni-
online/ 

Coronavirus in 
Campania, al via 
le lezioni online 
con aula virtuale 

Il Gazzettino 
Vesuviano 

redazione 4 marzo 2020 https://
www.ilgazzettinoves
uviano.com/
2020/03/04/
coronavirus-in-
campania-al-via-le-
lezioni-online-con-
aula-virtuale/ 

Coronavirus, 
scuole chiuse in 
Italia fino al 15 
marzo 

Il Sussidiario Silvana Palazzo 4 marzo 2020 https://
www.ilsussidiario.ne
t/news/scuole-
chiuse-un-mese-
per-coronavirus-
conte-non-
possiamo-
escludere-questa-
ipotesi/1992863/ 

Schools closed 
throughout Italy 
for Coronavirus/ 
Universities also 
until March, 15th

News1 redazione 4 marzo 2020 https://
www.news1.news/
a/2020/03/schools-
closed-throughout-
italy-for-
coronavirus-
universities-also-
until-
march-15th.html 

Coronavirus, la 
studentessa-prof 
che dà ripetizioni 
dall’Australia: 
“Così aiuto gli 
alunni in Italia”

La Stampa Filippo Femia 5 marzo 2020 https://
www.lastampa.it/
cronaca/
2020/03/05/news/
coronavirus-la-
studentessa-prof-
che-da-ripetizioni-
dall-australia-cosi-
aiuto-gli-
alunni-1.38554553 

Coronavirus, 
lezione 
dall’Australia: 
“Così aiuto gli 
alunni in Italia” 

Tecnica della 
scuola 

Pasquale Almirante 5 marzo 2020 https://
www.tecnicadellasc
uola.it/coronavirus-
lezione-
dallaustralia-cosi-
aiuto-gli-alunni-in-
italia 

Scuole chiuse in 
tutta Italia: le 
lezioni a distanza 
si fanno grazie a 
una startup

Ninja Marketing redazione 5 marzo 2020 https://
www.ninjamarketing
.it/2020/03/05/
scuole-chiuse-in-
tutta-italia-lezioni-a-
distanza-startup/ 

Coronavirus 
News: 
homeschooling 
gratis con Schoolr

Culturalmente redazione 6 marzo 2020 https://
www.culturamente.it
/societa/
homeschooling-
coronavirus/ 

Coronavirus, lo 
studente-prof 
napoletano che dà 
lezioni online: 
“Così offro il mio 
contributo” 

Il Mattino Paola Marano 6 marzo 2020 https://
www.ilmattino.it/
napoli/cronaca/
coronavirus_studen
te_prof_napoletano
_da_lezioni_online_
do_contributo-5095
301.html 
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Perché 
l’emergenza 
coronavirus non 
comprometta le 
nozioni acquisite: 
anche a distanza 
#restoascuola

La Stampa Andrea Gavosto 8 marzo 2020 https://
www.lastampa.it/
topnews/tempi-
moderni/
2020/03/09/news/
perche-l-
emergenza-
coronavirus-non-
comprometta-le-
nozioni-acquisite-
anche-a-distanza-
restoascuola-1.385
67713 

Anche a distanza 
#restoascuola

FLC CGIL redazione 9 marzo 2020 http://www.flcgil.it/
rassegna-stampa/
nazionale/anche-a-
distanza-
restoascuola.flc 

#restoascuola: 
progetto di 
Fondazione 
Agnelli, Specchio 
dei tempi e La 
Stampa

Tecnica della 
scuola 

Pasquale Almirante 9 marzo 2020 https://
www.tecnicadellasc
uola.it/restoascuola-
progetto-di-
fondazione-agnelli-
specchio-dei-tempi-
e-la-stampa 

Lavorare, studiare 
e socializzare: si 
fa a casa con la 
solidarietà online 

InchiostrOnline Mario Messina 9 marzo 2020 https://
www.unisob.na.it/
inchiostro/
index.htm?
idrt=9312 

Cosa funziona e 
cosa no nella 
scuola online 

La Voce Andrea Gavosto/ 
Stefano Molina 

13 marzo 2020 https://
www.lavoce.info/
archives/64213/
cosa-funziona-e-
cosa-no-nella-
scuola-online/ 

#restoascuola, il 
progetto per la 
didattica a 
distanza di 
Fondazione 
Agnelli, Specchio 
dei tempi e La 
Stampa

La Stampa Maria Teresa 
Martinengo 

25 marzo 2020 https://
www.lastampa.it/
torino/2020/03/25/
news/restoascuola-
il-progetto-per-la-
didattica-a-
distanza-di-
fondazione-agnelli-
specchio-dei-tempi-
e-la-
stampa-1.38635064 

Restoascuola, il 
progetto per la 
didattica a 
distanza di 
Fondazione 
Agnelli, Specchio 
dei Tempi e La 
Stampa 

Virgilio redazione 25 marzo 2020 https://
www.virgilio.it/italia/
torino/notizielocali/
_restoascuola_il_pr
ogetto_per_la_didat
tica_a_distanza_di_
fondazione_agnelli_
specchio_dei_tempi
_e-61728731.html 

E-learning in 
quarantena: 
Fondazione 
Agnelli promuove 
le lezioni gratuite 

TecnoAndroid Flavio Mezzanotte 27 marzo 2020 https://
www.tecnoandroid.it
/2020/03/27/e-
learning-in-
quarantena-
fondazione-agnelli-
promuove-lezioni-
gratuite-694550 

La Fondation 
Agnelli promeut 
des cours gratuits 

Breaking News 
France 

redazione 27 marzo 2020 https://
www.breakingnews.
fr/technologie/la-
fondation-agnelli-
promeut-des-cours-
gratuits-396557.htm
l 
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Coronavirus, 
Fondazione 
Agnelli sceglie la 
startup Schoolr 
per la didattica a 
distanza 

Adnkronos redazione 1 aprile 2020 PDF 

One Two Start Up Controradio redazione 9 aprile 2020 https://
www.controradio.it/
podcast/one-two-
start-up-del-9-
aprile-2020/ 
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