
BREVE CUTRRICULUM VITAE ANONIMO DEL REVISORE 

Professore ordinario abilitato nei settori 11/D1 (M-Ped/01 ed M-PED/02, Pedagogia 

Generale e Storia della Pedagogia), dal 2012, ed 11/D2 (Didattica, Pedagogia Speciale, 

Tecnologie Didattiche e Pedagogia Sperimentale) e Professore Associato Confermato 

dal 2001, è docente di Pedagogia Sociale e Pedagogia Sperimentale (Corso di Laurea 

in Scienze della Formazione Primaria) e di Pedagogia Generale e Pedagogia 

dell’Infanzia (Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione), oltre 

che docente di “Programmazione del PDF e del PEI” (TFA) all’Università di 

appartenenza ed altresì membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

Psicologia Sociale e dello sviluppo e Ricerca Educativa (Facoltà di Medicina e 

Psicologia) di altro Ateneo italiano, nonché visiting professor in varie università 

straniere.  

E’ membro di varie accademie scientifiche di respiro mondiale, fra cui EARLI 

(European Association for Research in Learning and Instruction) e CiCe (Children’s 

Identity and Citizenship in Europe), nel cui ambito esercita compiti direttivi e di 

indirizzo. E’ stato ed è Presidente nazionale di importanti accademie ed associazioni 

scientifiche di massimo rilievo nazionale ed alcune di respiro internazionale. E’ 

Valutatore e Revisore presso il MIUR per la valutazione dei progetti PRIN, FIRB ed 

altri progetti di rilevanza nazionale per i settori Psico-pedagogia, Pedagogia e Scienze 

dell’educazione, nonché per conto di altre istituzioni nazionali ed internazionali di 

ricerca di massimo rilievo.  

Ha diretto ricerche, soprattutto di impianto empirico-sperimentale, di massimo rilievo 

internazionale (in particolare progetti UE Socrates, Erasmus, Comenius, Leonardo, 

TSER, Erasmus Plus), vertenti, in special modo, sui processi di alfabetizzazione, la 

comprensione della lettura, l’insegnamento della storia e delle scienze sociali, 

l’educazione alla cittadinanza, nonché progetti di ricerca di rilevanza nazionale (PRIN, 

PON, POR, FSE, FESR) negli stessi ambiti. Si è occupato inoltre incessantemente di 

programmazione curricolare, valutazione oggettiva ed autovalutazione di istituto, 

elaborando modelli teorico-applicativi che hanno registrato vasto impiego nel tessuto 

scolastico-educativo. E’. inoltre autore di prove oggettive e strumenti di rilevazione di 

carattere psicometrico di largo impiego in ambito di ricerca, clinico e scolastico-

educativo.  

Ha attualmente al suo attivo oltre 250 pubblicazioni scientifiche di livello nazionale 

e internazionale, in varie lingue, ed altrettante di carattere più divulgativo o volte alla 

partecipazione al dibattito politico-culturale (articoli per quotidiani o periodici, 

recensioni ecc., oltre alle opere letterarie). Delle pubblicazioni scientifiche in campo 

psico-pedagogico e delle scienze educative, che comprendono, oltre agli articoli su 

riviste scientifiche e di classe A e i contributi a volumi, circa 40 monografie (redatte 

o tradotte in varie lingue), se ne annoverano diverse pubblicate per i tipi degli editori 



Mondadori, Paravia, Zanichelli, Franco Angeli, La Nuova Italia, Anicia, Pensa 

Multimedia, Il Mulino, Le Monnier, Pellegrini, Rubettino, Enciclopedia Italiana 

Treccani, Armando, Ianua, Tecnodid, Trentham Books, Routledge, IGI.  

 

Aggiornato al 10/09/2021 

 


