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I Quaderni Qwerty costituiscono  

una appendice della rivista «Qwerty»  

(www.ckbg.org/qwerty),  

entrambi organi di diffusione del  

Collaborative Knowledge Group (CKBG). 

I Quaderni Qwerty hanno l’obiettivo  

di analizzare aspetti relativi all’uso  

delle tecnologie nella formazione  

e nella comunicazione attraverso testi  

che coniugano una parte manualistica, 

una parte descrittiva e una di ricerca  

del fenomeno indagato. 

Gli organi su descritti valuteranno  

e monitoreranno tutte le proposte  

di pubblicazione inviate,  

che saranno sottoposte  

a un processo di blind peer-review.

I Quaderni Qwerty sono realizzati  

in formato Pdf  scaricabile  

e trasmissibile ma non duplicabile.

Il prezzo di eventuali copie a stampa  

sarà stabilito in base alla quantità  

di copie ordinate.

Le proposte di pubblicazione dovranno 

essere inviate a M. Beatrice Ligorio 

all’indirizzo bealigorio@hotmail.com

Ai sensi della legge sul diritto d’autore  

e del codice civile, è vietata  

la riproduzione di questo libro o di parte 

di esso, realizzata con qualsiasi mezzo 

(elettronico, meccanico, fotocopie, 

microfilms, registrazioni o altro),  

anche ad uso interno o didattico.

Le fotocopie per uso personale del lettore 

possono essere effettuate nei limiti del 

15% di ciascun volume dietro pagamento 

alla SIAE del compenso previsto  

dall’art. 68, commi 4 e 5,  

della legge 22 aprile 1941 n. 633.
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