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Dall’a.a. 2001/2002 è docente di: Metodologia della ricerca educativa, Teoria e metodi della valutazione, 

Tecnologie per la didattica e Didattica generale. Dall’a.a. 2012/2013 è docente di tali discipline nel Corso di 

Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria dell’Università della Calabria. È docente 

di Didattica generale e speciale nell’ambito dei corsi TFA (2012/2013) e di Didattica generale nell’ambito dei 

corsi PAS (aa 2014/2015) presso l’Università della Calabria.  

 

È coordinatore scientifico di numerosi progetti di ricerca finalizzati allo studio, alla progettazione e 

all'implementazione di ambienti virtuali per l'apprendimento online supportati da agenti intelligenti e piattaforme 

di e-Learning 2.0.  

 

Agli inizi della carriera accademica gli interessi scientifici sono orientati allo studio dell'interazione uomo-

macchina in ambienti di apprendimento virtuali basati sull'utilizzo di supporti ottici; all'applicazione di modelli 

per la comunicazione multimodale uomo-macchina in ambienti multimediali e alle tematiche relative alla Realtà 

Artificiale e all'Intelligenza Artificiale. Progetta e sperimenta un Intelligent Tutor Agent che utilizza il linguaggio 

naturale per l’interazione con gli utenti. Nello specifico, la ricerca scientifica è volta all’analisi e 

all’implementazione delle ICT per la realizzazione di piattaforme e-learning e blendend learning (DID/DaD) 

caratterizzate dal paradigma socio-costruttivista; tali piattaforme vengono utilizzate in master universitari 

(Università della Calabria) rivolti agli insegnanti. 

 

Nel corso degli anni, gli studi e le attività di ricerca sono orientati alla metodologia della ricerca in educazione. 

In particolare, l’attività scientifica è caratterizzata, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista empirico, 

dallo studio e dall'analisi della pratica educativa e del suo miglioramento. La ricerca è contestualizzata 

nell’ambito didattico-educativo e si focalizza sulla progettazione e utilizzo delle tecnologie didattiche per la 

realizzazione di ambienti educativo-formativi innovativi e sulle dinamiche della progettazione dei processi di 

insegnamento-apprendimento per competenze e della valutazione delle competenze.  

Negli ultimi anni, in considerazione della complessità dell’attuale società, che influisce e caratterizza anche i 

sistemi d’istruzione, gli studi vertono sulla ricerca educativa nella prospettiva di identificare, sviluppare e 

strutturare processi di apprendimento-insegnamento che mirano a fare acquisire ai soggetti in formazione 

(alunni/studenti, insegnanti/docenti) le Soft Skills, ovvero, quelle competenze che oggi rappresentano un sostegno 

fondamentale nei contesti lavorativi e contribuiscono allo sviluppo personale, emotivo, relazionale e sociale 

nell’ottica del Life Long Learning. L’interesse di ricerca è orientato, quindi, alle strategie didattiche e innovative 

(STEAM, Service Learning, Digital Storytelling, Debate, ecc.) che consentono ai soggetti di governare la 

complessità sociale e di sviluppare specifiche forme di intelligenza per la maturazione delle Soft Skills. 

 

L’attività descritta è suffragata da circa 100 pubblicazioni in riviste e convegni, nazionali e internazionali, e da 

monografie, delle quali si citano:  
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