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Alla Cortese attenzione del Dirigente scolastico 

 

 

Gentile Dirigente, 

questa Associazione, riconosciuta Ente Qualificato per la formazione, ai sensi del D.M. 

170/2016, insieme a Joomla Calabria e a Tag Cosenza, organizza un seminario sul 

tema: “Nuove tecnologie, come cambiano i modi di apprendere nella società della 

conoscenza”. Il seminario si svolgerà presso il Salone degli Specchi della Provincia di 

Cosenza, Piazza XV marzo, 5, giorno 20 ottobre, dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 

L’iniziativa è collegata al DIGITALmeet, un grande evento sulle tecnologie digitali che si 

svolgerà dal 19 al 22 Ottobre in varie città italiane, con 130 incontri in 10 regioni, che punta a 

diffondere la cultura digitale in maniera trasversale, rivolgendosi non solo ai professionisti 

che fanno un uso quotidiano nel proprio lavoro degli strumenti tecnologici, ma anche e 

soprattutto a coloro che appaiono poco interessarsi all’uso delle tecnologia, pur essendo ormai  

parte integrante della vita quotidiana. 

Il programma si articolerà in relazioni e discussioni sulle seguenti tematiche: 

 cultura digitale come metodologia formativa; 

 nuove tecnologie per l'apprendimento e la formazione; 

 progettazione e realizzazione di ambienti di apprendimento in rete e su pensiero 

computazionale e Coding. 

I lavori, dopo il saluto del Dr. Luciano Greco, dirigente dell’ATP di Cosenza, 

proseguiranno con le relazioni: 

Nuovi saperi e istruzione, un binomio necessario 
Prof.  Francesco Greco 

 

Cultura Digitale come metodologia formativa e imprenditorialità 
Dott.ssa Lucia Moretti 

 

Coding e pensiero computazione? Cosa sono? 

Ing. Luigi Buono 

 

Progettare e realizzare ambienti di apprendimento in rete con Mooodle 
Prof. Maurizio De Rose 



Associazione Nazionale Docenti 

Via C. Marini, 19 – 87100 Cosenza, tel/fax 0984.27572 

Il seminario è rivolto a docenti, dirigenti scolastici e operatori del mondo della scuola, ma 

accoglie, nello spirito della condivisione con gli altri soggetti che supportano l’organizzazione 

l’iniziativa, anche coloro che sono interessati ad estendere la cultura digitale. 

La partecipazione è gratuita. Ai partecipanti è rilasciato attestato di partecipazione.  

Con la presente, la prego di voler estendere l’invito ai docenti codesta istituzione 

scolastica. 

I migliori saluti 

 

 


