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Profilo e Interessi di ricerca
Conseguita la Laurea in Scienze dell’Educazione presso l’Università Cattolica di Milano (2001) con
una tesi dal titolo La Medium Education. Fondamenti teorici e ipotesi di progettazione didattica, ho
iniziato la collaborazione con l’Università Cattolica di Milano nelle vesti di cultore della materia
nella disciplina di “Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento” (Prof. Pier Cesare Rivoltella) e
di collaboratore nell’ambito delle iniziative formative del gruppo di lavoro del Centro di Ateneo
Cepad (ora Ilab), con percorsi finalizzati all’uso delle tecnologie nella didattica in ambito
scolastico.
Il percorso di Dottorato di ricerca in “Pedagogia” – svolto in Università Cattolica e terminato nel
2006 - mi ha consentito di mettere a fuoco il tema dell’educazione mediale e della ricerca
nell’ambito della Media Education, in particolare le dinamiche investigative dei centri di ricerca
Europei in tema di media e tecnologie. Gli elementi chiave ruotano attorno alle modalità con cui i
centri di ricerca delle principali Università Europee affrontano il grande tema quadro della
comunicazione, dei media e delle tecnologie, con tre indirizzi principali: il campo delle ICT
(affondo sulla tecnologia), il versante della comunicazione (affondo sulla relazione comunicativa e
le dinamiche di relazione favorite dai media), l’ambito della Media Education (affondo sulle
questione educative sollevate dai media). La tesi discussa (Media e apprendimento: le prospettive
della Media Education nella ricerca didattica) è diventata oggetto della monografia Media,
educazione e ricerca in Europa, Vita e Pensiero, Milano 2008 e di alcuni contributi in saggi e
riviste: Media Education e Ricerca: percorsi investigativi nelle Università Italiane, in M.
Morcellini, P. C. Rivoltella (a cura di), La Sapienza del comunicare. Dieci anni di Media Education
in Italia ed Europa, Erickson, Trento 2007; I centri di ricerca e la formazione, in “Orientamenti
Pedagogici. Rivista internazionale di Scienze dell’Educazione”, vol. 53, n. 1-313, gennaio/febbraio
2006, Edizioni Erickson e Modelli ed esperienze di ricerca: linee di tendenza in Europa, in P. C.
Rivoltella (a cura di), Formare per i media, Edizioni ISU, Milano 2005.

Da novembre 2006 faccio parte del CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media,
all’Informazione e alla Tecnologia) dell’Università Cattolica, diretto dal Prof. Rivoltella, con
funzioni legate alle attività di ricerca e di formazione. Sempre per CREMIT sono responsabile
dell’organizzazione dei Convegni e dei seminari promossi dal Centro e sono responsabile della
redazione comunicativa, con funzioni legate alla gestione della pagina Facebook, che curo
personalmente, coordinandomi con le figure del Centro di ricerca impegnate nella comunicazione e
responsabili di altri canali. Dal 2016, a seguito della riorganizzazione del Centro, sono coordinatore
dell’area Pastorale del web di recente trasformata di Gripad (Gruppo di ricerca sulla pastorale
digitale).
Da settembre 2017 sono Ricercatore in Didattica, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.

Nel mio percorso accademico ho maturato conoscenze e competenze in un primo ambito di ricerca,
quello della Media Education, in tre grandi versanti di lavoro educativo: la famiglia (pensando alle
questioni educative che i media portano in campo nella vita familiare), i bambini e i ragazzi
(consumo critico, produzione responsabile, cittadinanza digitale), la comunità (soprattutto in ambito
pastorale).
Il secondo spazio di interesse riguarda nello specifico la sperimentazione didattica nella scuola,
pensando soprattutto a due linee convergenti: l’utilizzo delle tecnologie nella didattica quotidiana
(con tutte le problematiche legate alla connettività e all’apertura della scuola fuori dalle mura della
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classe) e la sperimentazioni di metodi nuovi (con e senza le tecnologie). Rispetto alla prima linea, il
percorso che ho affrontato vuole ragionare, insieme agli insegnanti e agli studenti, sulla possibilità
di considerare i dispositivi mobili (e di fatto tutti i dispositivi mediali) non solo come strumenti
“imposti”, ma come tessuto della relazione didattica. Rispetto alle sperimentazioni, il dispositivo
metodologico di ricerca funziona in due direzioni: la formazione dei docenti e degli educatori
rispetto all’uso didattico del device mobile e il lavoro del docente-educatore come “professionista
riflessivo”, capace di orientare il proprio lavoro in modo personale e ragionato, attraverso la
sperimentazione sul campo e il dialogo costante con i ricercatori.
Il terzo ambito di interesse, collegato ai precedenti, ha a che fare con i formati mediali, nello
specifico quello relativo agli audiovisivi, dal film alla fiction. Proprio su questo riflette il lavoro
portato avanti sulla serialità in ambito educativo, con un affondo sulla serie Black Mirror per
discutere di tematiche legate al digitale e all’ibridazione che stiamo vivendo. In corso di scrittura, in
questo senso, è il libro “Dentro Black Mirror. Quadri tematici e percorsi per i contesti educativi”
(insieme a Elisa Farinacci dell’Università di Bologna). Il senso è quello di utilizzare il formato
seriale come attivatore e stimolo di discussione e consapevolezza, in funzione di attività formative
integrate e capaci di vivere la contemporaneità.

Titoli di studio
1. Diploma di Maturità Linguistica nell’anno scolastico 1996-97 presso il Liceo Linguistico

Setti Carraro dalla Chiesa di Milano;
2. Laurea in Scienze dell’educazione (indirizzo Esperto dei Processi Formativi) presso la

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano con votazione 110 e
lode /110 con una tesi dal titolo: “La Medium Education. Fondamenti teorici e ipotesi di
progettazione didattica”, relatore prof. Pier Cesare Rivoltella (4 ottobre del 2001)

3. Dottorato di ricerca in “Pedagogia” presso l’università Cattolica di Milano. Titolo della tesi
discussa: “Media e apprendimento: le prospettive della Media Education nella ricerca
didattica” (dottorato conseguito nel 2006).

Attività didattica universitaria
Come docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore (sede di Piacenza) ho avuto al titolarità dei seguenti corsi:

1. dall’a.a. 2012/2013 (in corso) “Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento”, Laurea
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione;

2. dall’a.a. 2008/2009 all’a.a 2011/2012 “Didattica e tecnologie dell’istruzione”, Laurea
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione (secondo modulo del corso
annuale);

3. a.a. 2008/2009 e a.a. 2010/2011 “Metodi e tecniche del gioco e dell’animazione”, Laurea
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione.

Come docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore (sede di Milano) ho avuto la titolarità dei seguenti corsi:

1. dall’a.a. 2017/2018 (in corso) “Elementi di didattica e pedagogia speciale” (primo modulo
del corso annuale), Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e della formazione

2. dall’a.a. 2017/2018 (in corso) “Didattica ed educazione mediale”, Corso di Laurea
Magistrale in Media Education;

3. dall’a.a. 2017/2018 “Didattica generale e storia dell’educazione” (Primo Semestre), Corso di
Laurea Triennale in Scienze motorie e dello sport;
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4. dall’a.a. 2014/2015 all’a.a. 2016/2017 “Didattica e organizzazione della formazione”, Corso
di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche;

5. dall’a.a. 2012/2013 al 2017/2018 “Metodologia delle attività formative e speciali” (primo
modulo del corso annuale), Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e della
formazione.

Come docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La
Sapienza di Roma ho avuto al titolarità del seguente corso:

1. dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2006/2007, docente a contratto del corso semestrale
“Organizzazione e gestione della Media Education”, nel Corso di laurea specialistica in
Teorie della Comunicazione e Ricerca Applicata, Facoltà di scienze della Comunicazione
(a.a. 2005/2006 e a.a. 2006/2007).

Dall’a.a. 2010-2011 (in corso) sono Cultore della materia nella disciplina “Didattica Generale”,
titolare prof. Pier Cesare Rivoltella, Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.
A queste si aggiungono numerose docenze in master, corsi di perfezionamento e laboratori
universitari.

Altre Attività professionali

1. Responsabile della rubrica dedicata alla Ricerca per la rivista “Essere a scuola”, edita da
Morcelliana e diretta da Pier Cesare Rivoltella.

2. Coordinatore del MOOC “Tutor di comunità” finalizzato alla conoscenza di questa figura e
alla formazione del nuovo profilo professionale (in partenza il 20 maggio 2019, in
piattaforma OpenEducation).

3. Coordinatore del MOOC “Educazione digitale” finalizzato alla conoscenza alla conoscenza
del tema dell’educazione digitale in chiave teorica e operativa (prima edizione nel 2019, in
piattaforma OpenEducation, seconda edizione nel 2021).

4. Parte dello staff impegnato nella creazione di materiali per il MOOC “Virtualmente” (prima
edizione a.a. 2014/2015), promosso dall’Università Cattolica di Milano.

5. Parte dello staff impegnato nella creazione di materiali per il MOOC “Peer and Media
Education” (prima edizione a.a. 2015/2016), promosso dall’Università Cattolica di Milano.

6. formatore per il Centro di Documentazione per i Servizi all’Infanzia gestito dall’ATI tra
ORSA Coop. Soc, QUASI (Università degli Studi Milano Bicocca) e CREMIT (29 agosto
2011 – 21 dicembre 2012) con attività di progettazione e formazione delle educatrici in
servizio presso le scuole dell’infanzia del Comune di Milano;

7. creazione di materiali per l’e-learning per l’associazione webcattolici italiani (a.a.
2005/2006);

8. socio fondatore della Cooperativa sociale Formedianet (2002-2004), attività di Media
Education e formazione ai Media di Edolo (BS), con incarico di progettazione ed erogazione
di processi di Media Education per le scuole.

25 agosto 2021
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