
“Formazione Docenti in Didattica Digitale” 

                                    Azione #25 PNSD   

“Teatro linguistico e Doppiaggio digitale”  
 -Ambito Linguistico-   

Esperienze di doppiaggio, utilizzo Audio/Video 
linguistico, teatro pedagogico interattivo. 

 

 “3D educativo”   

 -Ambito matematico tecnico scientifico e artistico- 

G4E, visual 3D programmazione e stampa 3D, 
robotica educativa.  

 

“EDUdigi arte e cultura ” 

 -Ambito Umanistico-    

Piattaforme digitali educative tra arte e cultura, 
Coding e robotica educativa, Agenda 2030 

Storytelling. 

Il Prof. Emiliano Onori, 
esperto di metodologie 
didattiche attive, curerà la 
formazione per i docenti 
della secondaria sui temi 
legati all’agenda 2030 
applicando la metodologia 
Flipped, Storytelling e 
Cooperative Learning. 

La  Prof.ssa Simonetta Leonardi è 
docente componente  dell’èquipe 
territoriale formativa #PNSD - MIUR- 
PNSD- SCUOLA DIGITALE. Curerà la 
formazione per i docenti dell’infanzia 
e primaria sulla Didattica 3D, 
Tinkercad e SugarCad attraverso 
metodologie TMI per valorizzare lo 
sviluppo delle competenze;  fornirà 
indicazione di risorse per la didattica. 

Il Sig. Daniele D’Arrigo, coofondatore 
della società PaLEoS, opera dal 2014 
nella didatica scolastica ed 
extrascolastica. Condurrà parte del corso 
riferito alla primaria trattando i temi 
della robotica educativa. Nella 
secondaria condurrà la didattica 3D nella 
scuola, modellazione e stampa 3D. 

La prof.ssa Alfonsina Cinzia Troisi, docente 
componente dell’èquipe territoriale 
formativa #PNSD - MIUR- PNSD- SCUOLA 
DIGITALE, curerà gli aspetti del pensiero 
computazionale e della robotica educativa 
ispirato ai principi di Seymour Papert. 
Attività immersive basate sul learnig by 
doing. 
 

Claudio De Angelis è un doppiatore 
e attore italiano. Noto cofondatore 
della società di doppiaggio 
LaBiBi.it, collabora con lo studio 
TECLAS a Pg. Ha dato la voce tra gli 
altri a Nicolas Cage e ha lavorato 
con grandi registi (Calenda, 
Camilleri e Ronconi…).  Porterà nei 
nostri corsi con i docenti 
un'attività educativa-didattica 
efficace e motivazionale. 
Metodiche innovative stimolanti 

Oliver Page, Luke Noyes e Armida 
Ingles sono docenti madrelingua 
della scuola “Help” di Perugia. 
Propongono un uso costante della 
lingua inglese per passare dalle 
conoscenze alle competenze 
linguistiche degli allievi secondo il 
metodo Funzionale Comunicativo. 
Con i docenti sperimenteranno 
metodologie educative di supporto 
per allievi "born digital". 
 
 


