
CURRICULUM VITAE SCIENTIFICO E DIDATTICO 
Dott.ssa Edith Cognigni 

Posizione accademica: 
Ricercatrice confermata in Didattica delle lingue moderne (L-LIN/02) presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere e filosofia dell'Università di Macerata 
(abilitata alla funzione di Professoressa associata, settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e 
linguistica, ASN 2018-20, V quadrimestre). 

Formazione: 
- post-dottorato di ricerca sul tema “Forme della mediazione linguistico-culturale in ambito
plurilingue e pluriculturale: approccio (auto)biografico alla didattica della lingua seconda
(italiano L2) in contesto migratorio”, 2008-2010, Università degli Studi di Macerata (coord.
Prof.ssa D. Lévy);

- dottorato di ricerca in “Politica, educazione, formazione linguistico-culturali”, Università degli
Studi di Macerata (coord. Prof.ssa D. Lévy), XVII ciclo: conseguito con dignità di stampa in data
10 giugno 2005;

- corso di perfezionamento a distanza “Reti e didattica online” a.a. 2006/07, Università degli
Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, dei Processi Culturali e Formativi
(coord. Prof. Antonio Calvani): conseguito in data 31 marzo 2007;

- Specializzazione all’Insegnamento Secondario della Lingua Inglese (abilitazione S.S.I.S.),
Università di Macerata, classi di concorso A345-A346, a.a. 1999/2000;

- Diploma in Didattica dell’Italiano a Stranieri (D.I.T.A.L.S.), Università Ca’ Foscari di Venezia,
Centro Linguistico Interfacoltà: conseguito con votazione 94/100 in data 25 ottobre 1999;

- laurea quadriennale in “Lingue e Letterature Straniere”, Università Ca’ Foscari di Venezia,

Dipartimento di Studi Euroasiatici, indirizzo linguistico-glottodidattico: conseguita con 
votazione 110/110 e lode in data 25 giugno 1998. 

Coordinazione o partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali: 

- coordinatrice scientifica dell’unità locale di UniMc per il progetto europeo Erasmus+ KA201
PEAPL-LAB “Plateforme Européenne d'Apprentissage Personnalisé des Langues”, ente capofila:
Ecole Européenne de Paris la Défense (da settembre 2020 a agosto 2023);

- coordinatrice scientifica dell’unità locale di UniMc per il progetto FAMI prog-2514 “La lingua
italiana per l’integrazione e per il lavoro. Percorsi linguistici per l’Italiano L2 nella Regione
Marche”, ente capofila: Comunità Volontari per il Mondo; soggetto attuatore: Dipartimento di
Studi Umanistici, nell'ambito del quale coordina il WP n. 2 (Analisi dei bisogni e creazione di
una metodologia formativa per l’insegnamento della "lingua del lavoro" a migranti vulnerabili)
e il WP n. 3 (Formazione docenti di italiano L2 sulla "lingua per il lavoro") (da luglio 2019 a
dicembre 2021);

- membro dell'unità locale di UniMc per il progetto di ricerca internazionale EVAL-IC
(Evaluation des compétences en intercompréhension: réception et interactions plurilingues),
Erasmus + KA2 n. 2016-1-FR01-KA203-024155, coord. Christophe Ollivier, Université de la
Réunion (da novembre 2016 ad agosto 2019);

- membro dell'unità locale di UniMc per il progetto di ricerca internazionale MIRIADI
(Mutualisation et Innovation pour un Réseau de l'Intercompréhension A Distance), Erasmus +



K2A n. LLP 531186-LLP-1-2012-1-FR-KA2-KA2NW, coord. Sandra Garbarino, Université de 
Lumière Lyon 2 (da dicembre 2012 ad ottobre 2015); 

- membro del gruppo di ricerca afferente al Progetto d’Ateneo CROSS-SHIP. CROSS-cultural 
Doors. The perception and communication of cultural heritage for audience development and 
rights of citizenSHIP in Europe (coord. Prof.ssa F. Coltrinari), Università di Macerata (da 
novembre 2014 a giugno 2016); 

- membro del gruppo di ricerca afferente alla formazione dottorale in “Politica, educazione e 
formazione linguistico-culturale” (PEFLiC), coord. Prof.ssa D. Lévy, Università di Macerata 
(dall’a.a. 2005/06 all’a.a. 2013/2014). 

 
Supervisione e responsabilità di studi e ricerche scientifiche 

- responsabile scientifica della ricerca relativa all'indagine-mappatura dei bisogni, delle 
aspettative e delle criticità relative ai corsi di Italiano L2, Progetto FAMI-450 “La lingua per 
l’inclusione sociale e la cittadinanza. Percorsi di inserimento e di apprendimento dell’italiano 
L2 per soggetti vulnerabili nelle Province di Fermo e Ascoli Piceno”, CVM - Comunità Volontari 
per il Mondo (da aprile 2017 a giugno 2018); 

- responsabile scientifica presso l'Università di Macerata per il Laboratorio di ricerca-
formazione “Le discipline in gioco: inclusione e lingua dello studio” dei volontari del Servizio 
Civile Universale, nell'ambito del Progetto "PLAY!" (da dicembre 2018 dicembre 2019), del 
Progetto "GOALS - Facciamo squadra!" (da gennaio a dicembre 2020), del Progetto “ROAD” (da 
maggio 2021 a maggio 2022) della Coop. Soc. “Il Faro”;  

- supervisore della tesi di dottorato “La formazione professionale e linguistica dei migranti 
adulti: un’applicazione corpus-based per la creazione di percorsi didattici professionalizzanti in 
italiano L2” (Dott.ssa Elena Michelini), Dottorato in Umanesimo e Nuove Tecnologie (ciclo 
XXXVI), Università di Macerata; 

- supervisore della tesi di dottorato di ricerca applicata Eureka “Didattica integrata di arte e 
lingua italiana per stranieri: percorsi di apprendimento esperienziale nelle Marche” (Dott. 
Michele Magnatti), co-finanziato dalla Regione Marche (POR Marche FSE 2014-2020) e 
dall’impresa “Edulingua – Laboratorio di lingua e cultura italiana” (San Severino Marche), corso 
di dottorato in Studi linguistici, filologici, letterari (ciclo XXXI), Dipartimento di Studi 
Umanistici, Università di Macerata; 

- supervisore (2ème rapporteur) della tesi di dottorato “Insegnare l’italiano ‘lingua d’origine’ 
nella Svizzera romanda. Rappresentazioni e strategie di adattamento di un gruppo di docenti” 
(Dott.ssa Nicoletta Gazzana Prioraggi), Facoltà di Lettere e Scienze Umane dell'Università di 
Friburgo (Svizzera) (da novembre 2010 a dicembre 2013). 

 
Incarichi istituzionali: 

- delegata alla didattica di terzo livello del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di 
Macerata (da febbraio 2019); 

- direttrice di “ItaLavoro: corso di formazione per docenti di italiano L2 per l’inserimento 
socioprofessionale di migranti adulti vulnerabili”, Dip. di Studi Umanistici dell’Università di 
Macerata, a.a. 2020-21; 

- responsabile e coordinatrice per UniMc del progetto FAMI “Nuovi Cittadini Plus” per la 
formazione linguistico-culturale degli operatori della migrazione, ente capofila Comune di 
Macerata; soggetto attuatore: Centro Linguistico d’Ateneo (da novembre 2020 a giugno 
2022); 



- direttrice del Master di 1° livello in “Didattica dell’italiano L2/LS in prospettiva
interculturale” (Master Italint) e del Corso di Perfezionamento ad esso integrato in
“Acquisizione e didattica dell’italiano L2/LS”, Dipartimento di Studi Umanistici, Università
di Macerata (dall’a.a. 2015/16);

- membro del Consiglio direttivo e coordinatrice didattica del “Corso di perfezionamento per
l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la
metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)”, erogato dal CLA
dell’Università di Macerata (dir. Prof.ssa F. Chiusaroli) in collaborazione con l’USR Marche
(a.a. 2012/13, 2014/15, 2018/19) e l’USR Umbria (2018/19);

- membro del Consiglio direttivo e coordinatrice didattica per le attività in presenza e di
tirocinio per il Master Italint (dir. Prof.ssa M. Camboni) (dall’a.a. 2008/09 al 2014/15);

- membro del Comitato Tecnico Universitario per il monitoraggio e la valutazione del Corso
di aggiornamento ministeriale per i docenti della scuola di base “Italiano L2: lingua di
contatto e lingua di culture”, a.s. 2004/2005 e 2005/2006.

Incarichi di insegnamento presso università italiane e straniere: 
- “Glottodidattica” (45h), Corso di laurea magistrale in Lingue, letterature e traduzione

letteraria (LM-37), Università di Macerata, a.a. 2019-20, 2020-21;
- “Didattica delle lingue seconde e straniere” (15h), Percorso formativo 24 CFU (ambito 4),

Università di Macerata, dall’a.a. 2017-18 a tutt’oggi;
- “Didattica delle lingue straniere” (60h), Corso di laurea triennale in Lingue e culture

straniere occidentali e orientali (L-11), Università di Macerata, dall’a.a. 2014-15 al 2018-19;
- Docente nel Master di 1° livello in “Didattica dell’italiano L2/LS in prospettiva

interculturale”, Università degli Studi di Macerata, dall’a.a. 2008-09 a tutt’oggi;
- Corso di perfezionamento per l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua

straniera secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning),
Università di Macerata, a.a. 2012-13, 2014-15, 2018-19;

- “Laboratorio di italiano lingua 2” (20h) nel Master di 1° livello in “Organizzazione e gestione
delle classi multiculturali” (Master OGISCOM/FAMI), Dip. di Scienze della Formazione, Beni
Culturali e Turismo dell’Università di Macerata in coll. con il MIUR, a.a. 2017-18;

- “Italian language (for international students)” (40h) (LM-52), Dip. di Scienze politiche, della
comunicazione e delle relazioni internazionali, UniMc, a.a. 2015-16;

- incarico di insegnamento presso il Dipartimento di Comunicazione e il Laboratorio di
Ricerca PREFics (Plurilinguismes, représentations, expressions francophones, information,
communications, sociolinguistique) dell'Università di Rennes, Laurea Triennale in
Comunicazione, Master CPISF (Communication plurilingue et interculturelle en situations
francophones) e Dottorato PREFics-EA 4246, 3-5 giugno 2015;

- "Teoria della traduzione" (45h), Dip. di Studi Umanistici, UniMc, a.a. 2013-14;
- "Didattica delle lingue straniere e laboratorio didattico (lingue romanze)" - TFA, Università

di Macerata, a.a. 2012-13;
- incarichi di insegnamento nel Dottorato di ricerca “PEFLIC - Politica, educazione,

formazione linguistico-culturali”, Università di Macerata, da novembre 2005 a maggio 2011;
- "Studi della mediazione linguistica e culturale”, modulo nell’ambito del Master in “Studi

migratori e politiche per i migranti”, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Macerata,
a.a. 2007-08 e 2008-09;

- “Linguistica italiana” e “Tecniche di espressione orale” (30 ore), incarico di insegnamento
nell'ambito del Corso di laurea “Licence Appliquée en Italien”, Università di Gafsa e Tozeur
(Tunisia), 2-9 marzo 2008;

- incarico di insegnamento nel "Master en Français Langue Etrangère" del Dipartimento su
Plurilinguismo e Didattica delle lingue e nel "Bachelor of Art di Italiano Lingua Straniera (BA



IS)” del Dipartimento di Italiano, Università di Friburgo (Svizzera), 19-20 novembre 2007; 
- “Italian Language and Culture for International Students” (45h), Facoltà di Scienze della 

Formazione, UniMc, a.a. 2007-2008; 
- “Linguistica applicata ai campi formativi” (30h), Facoltà di Scienze della Formazione, UniMc, 

a.a. 2006-07 e 2007-08; 
- “Laboratorio della verifica e valutazione e certificazione europea”, a.a. 2005-06, 2006-07, 

2007-08, 2008-09, e corso di “Didattica multimediale della lingua straniera”, a.a. 2006-07, 
2007-08, presso la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (Indirizzo 
Lingue Straniere) dell’Università di Macerata; 

- corso di aggiornamento avanzato per docenti di italiano L2/LS presso il Laboratorio ITALS, 
Università Ca’ Foscari di Venezia, settimana specialistica “Lingue, tecnologie e i diversi stili 
cognitivi”, a.a. 2006-2007; 

- “Didattica delle lingue straniere” (60h), Facoltà di Lettere e Filosofia, UniMc, a.a. 2005-06; 
- docente nel corso di aggiornamento “Italiano L2: lingua di contatto e lingua di culture”, 

organizzato dal Dip. di Lingue e Letterature Straniere Moderne dell’Università di Macerata 
in collaborazione con il MIUR, a.s. 2005-06;  

- esperta linguistica per l’italiano L2 presso il C.L.A./C.R.I. dell’Università di Macerata, a.a. 
2005-06; 2006-07; 2007-08; 

- docente negli stage intensivi del “Progetto di ricerca-azione/formazione mobilità Erasmus 
e comunicazione interculturale”, Chronolang/C.R.I., UniMc, settembre-ottobre 2002; 

- assistente di lingua italiana presso l’University College Dublin, Irlanda, a.a. 2000-01. 

 
Attività di formazione presso altri enti pubblici e privati 
- corsi di aggiornamento per insegnanti di italiano LS presso “Edulingua – Laboratorio di 

lingua e cultura italiana” (S.Severino Marche) negli anni 2009, 2010, 2011, 2015, 2017, 
2018, 2019; 

- formatrice nel corso di qualifica provinciale per “Facilitatori linguistici” presso il Centro 
Locale per la Formazione di S. Elpidio a Mare (FM), a.s. 2006-07; 

- formatrice nel corso F.S.E. per “Facilitatori linguistico-culturali per l’apprendimento 
dell’italiano come L2”, di 1° e 2° livello, presso lo IAL-CISL di Macerata, dal 2003 al 2006; 

- formatrice in corsi di aggiornamento in didattica delle lingue, e in modo specifico 
sull’italiano L2, per docenti della scuola primaria e secondaria presso vari enti locali, scuole 
e associazioni di Marche e Abruzzo (dall'a.s. 2001-02 a tutt'oggi); 

- docente di lingua e cultura italiana per migranti adulti nei Centri Ed.A delle province di 
Fermo e Macerata (2001, 2007); 

- docente a tempo determinato per la classe di concorso A345 (lingua inglese) presso varie 
scuole delle province di Macerata e Fermo (dall’a.s. 2001-02 all’a.s. 2011-12); 

- docente di italiano L2 a tempo determinato presso la “American Heritage Association, 
Italia”, sede di Macerata, per l’insegnamento della lingua e cultura italiana a studenti 
universitari americani (2001-02). 

 
Affiliazioni a società scientifiche e centri di ricerca 
- membro del Direttivo della DILLE - Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica 

Educativa (da maggio 2019); 
- membro del Comitato scientifico (da gennaio 2019) e Presidente del Comitato scientifico 

(da ottobre 2020) dell’associazione TRANSIT-Lingua (Travaux en Réseau, Approches 
Nouvelles en Situations Interculturelles et Transnationales), Francia;  

- membro del Consiglio di amministrazione dell’associazione APICAD (Association 
internationale pour la promotion de l'intercompréhension à distance), Francia (dal 2018);  



- membro del Centro Interdipartimentale di Studi Italo-Americani (CISIA), coord. Prof. V.M.
De Angelis, Università di Macerata (da dicembre 2015);

- membro del Laboratorio di Fonetica e Scrittura (LaFos), coord. Prof.ssa F. Chiusaroli, Dip.
di Studi Umanistici, Università di Macerata (da febbraio 2014);

- membro del Centro Interdipartimentale di Studi sull’Africa (coord. Prof. U. Chelati),
Università di Macerata (dal maggio 2014);

- membro del comitato scientifico del Centro di Ricerca e di Risorse D.L.C.M.
(Didattica/Didattologia delle Lingue-Culture e delle Migrazioni-Mobilità), Onore (BG) (da
maggio 2014).

Partecipazione stabile a comitati di collane e riviste: 
- membro del Comitato editoriale della collana "Lingue sempre meno straniere" (dir. Danielle

Lévy), Rocco Marcozzi Editeur, La Chaux-de-Fonds (Svizzera), da marzo 2020;
- membro del Comitato scientifico della rivista online Heteroglossia. Quaderni di linguaggi e

interdisciplinarità, EUM-Dip. SPOCRI, Università di Macerata, dal 2014;
- membro del Comitato dei Revisori Scientifici della rivista Educazione Linguistica -

Linguistica Educativa (EL.LE) e della collana Studi sull’Acquisizione e sull’Insegnamento
Linguistico (SAIL), Edizioni Ca’ Foscari, dal 2016;

- membro del Comitato dei Revisori Scientifici della rivista R.I.L.A. – Rassegna Italiana di
Linguistica Applicata (dir. Prof. Matteo Santipolo), dal 2016;

- membro del Comitato dei revisori della collana editoriale "Transversales" (coord. Aline
Gohard-Radenkovic), Peter Lang, Svizzera, dal 2013.

Ha svolto inoltre attività di revisore di volumi per gli editori FrancoAngeli e LED Online; per le 
riviste scientifiche Annali di Ferrara, La Lingua Italiana, Italiano LinguaDue, Studi di 
Glottodidattica, Rivista di Psicolinguistica Applicata, Rivista Italiana di Linguistica e di 
Dialettologia (RILD), Scienza e Pace.  

Attività di referaggio di progetti nazionali e internazionali: 
- Revisore di un progetto internazionali nell’ambito del Programma COST – European

Cooperation in Science & Technology, Open Call Collection OC-2020-1 (dicembre 2020-
febbraio 2021);

- Revisore nell’ambito del Bando Vinci 20-21 dell’Università Italo-francese;
- Revisore REPRISE per la valutazione dei progetti PRIN 2017, sezione Ricerca di base, settore

Scienze sociali e umanistiche (settembre – novembre 2018);
- Revisore di un progetto nazionale per conto dell'Agence Nationale de Recherche di Francia

(ANR), sezione Ricerca di base, settore CE41 (Inégalités, discriminations, migrations)
(marzo – maggio 2017).

Partecipazione a comitati scientifici e/o organizzativi di convegni e seminari: 
- membro del comitato scientifico del II Simposio internazionale «Politique linguistique

familiale: oralité et transmission», INALCO Parigi (novembre 2021);
- membro del comitato scientifico e organizzativo del Convegno «2021 Odyssée des langues:

la distance dans les dynamiques du plurilinguisme», Ass. Transit-Lingua/Dorif (ottobre
2021);

- proponente e moderatrice del Seminario online «Insegnare italiano L2/LS a distanze
variabili: sfide, esperienze e nuovi scenari», Master Italint, Università di Macerata, 4
dicembre 2020;



- proponente e moderatrice del Seminario «Pratiche di cittadinanza attraverso l’italiano L2:
linguaggi e scritture dell’inclusione» (in coll. con C. Carotenuto), Master Italint, Università
di Macerata (9 luglio 2019);

- proponente e moderatrice del Seminario «Cittadinanza e politiche formative per l’italiano
L2: ricerca, azioni, esperienze» (in coll. con C. Carotenuto), Master Italint, Università di
Macerata (11 luglio 2017);

- referente di area per l’italiano L2 nel III Convegno internazionale Lingue, Linguaggi e
Politica «Lingue e comunicazione politica nella globalizzazione», Dip. di Scienze Politiche, Università di 
Macerata, 11-12 febbraio 2016;

- organizzazione e moderazione della Tavola Rotonda “Il Précis, luogo e quadro concettuale
pluridisciplinare: pratiche, osservazioni, analisi del plurilinguismo”, Convegno
internazionale «La prossimità e la distanza. Dialoghi e discorsi sulla didattica delle lingue
straniere tra Europa e Cina», Istituto Confucio dell’Università di Macerata (30 novembre e
1 dicembre 2016);

- membro del Comitato scientifico e organizzativo del Convegno internazionale «Pluriverso
italiano: incroci linguistico-culturali e percorsi migratori in lingua italiana», Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Università di Macerata in collaborazione con “Campus L’Infinito”,
Macerata/Recanati, 10-11 dicembre 2015;

- membro del Comitato scientifico del Convegno internazionale «Malelingue 2. Migrations et
mobilités au coeur des politiques, des institutions et des discours», Université de Rennes, 4-
5 giugno 2015;

- proponente e moderatrice (in coll. con T. Petrovich Njegosh) del ciclo di conferenze
«Contatti e migrazioni transnazionali. Discorsi e pratiche tra inclusione ed esclusione», Dip.
di Studi Umanistici, Università di Macerata, 26-27 marzo 2015;

- membro del Comitato scientifico del Convegno «Genere e linguaggio: i segni
dell’uguaglianza e della diversità», AIS (Associazione Italiana di Sociologia), Sezione “Studi
di Genere”, Università degli Studi di Napoli Federico II, 4-5 dicembre 2014;

- convenor del panel “Lingue/culture in movimento: dinamiche sociolinguistiche e
prospettive formative in contesto plurilingue” - Convegno internazionale «Africa in
movimento/Africa on the Move», ASAI (Associazione per gli Studi Africani in Italia) in coll.
con il Centro Interdipartimentale di Studi sull’Africa dell’Università di Macerata, 17-20
settembre 2014;

- organizzatrice del workshop (in coll. con D. Lévy e F. Vitrone) “Media-inter-azione: parole
altrui, parole proprie, scambi di parole”, Convegno internazionale «Vecchie e nuove
migrazioni nell’area mediterranea: Tripoli come un ‘miraggio’», Università di Macerata in
collaborazione con Provincia di Ascoli Piceno, Porto S.Elpidio (FM), 24-25 novembre 2006.

Interventi a convegni e seminari: 

1. “Il plurilinguismo come risorsa per l’intercultura”, relazione su invito al Seminario
online «Strumenti e strategie per lo sviluppo di competenze interculturali», Progetto FAMI
PROG-3489 “Challenge 2.0”, Università di Macerata, 29 aprile 2021;

2. “Pratiche di Glottodidattica dell’Italiano L2 e Inclusione linguistica", Gruppo di lavoro
“La didattica plurilingue”, Convegno nell’ambito del progetto FAMI «IMPACT Veneto»,
27-28 novembre 2020, Università di Verona;

3. “La didactique des langues et des cultures face aux défis du terrain: enjeux et atouts de
la recherche en interaction avec les acteurs sociaux”, relazione su proposta al seminario
dottorale «Faire bouger les lignes: structures, démarches. Atelier sur la recherche en
didactique des langues et son role dans la societé civile», gruppo di ricerca PLIDAM in coll.
con Ass. Transit-Lingua, INALCO Parigi, 10 ottobre 2020;



4. “Perception and didactics of linguistic diversity at school: a proposal for an Italian way 
to multilingual education”, relazione su invite: «Roundtable on multilingual education 
and translanguaging pedagogy in Italian schools, with Prof. Jim Cummins», Università per 
Stranieri di Siena, 19 febbraio 2020; 

5. “The multilingual (re)turn: reframing language education and teacher training in Italy”, 
relazione su proposta al III Seminario internazionale «Multilingualism: Hierarchies, 
Inequalities, Marginalization», UNESCO Chair, INALCO Parigi, 23-24 gennaio 2020; 

6. “Educare alla diversità linguistico-culturale: approcci e percorsi glottodidattici per la 
classe plurilingue”, relazione su invito (keynote speaker), Giornata di studi «Bi-
/Plurilinguismo e infanzia: aspetti educativi e sociali», Dip. di Scienze della formazione, 
beni culturali e turismo, Università di Macerata, 29 novembre 2019; 

7. “Insegnare e valutare l’intercomprensione nella prospettiva europea”, relazione su 
invito (in coll. con M. Anquetil), alle Giornate di studi «Dialogo tra lingue e culture. 
Plurilinguismo, traduzione, intercomprensione», Società Italiana di Filologia Romanza 
(Sez. Scuola) in coll. con il Dip. di Studi Umanistici, Università di Macerata, 13-14 
novembre 2019; 

8. “Les langues de l’inclusion: représentations et pratiques du plurilinguisme dans la 
formation des migrants adultes”, Convegno internazionale «Formation linguistique des 
apprenants allophones et pédagogies innovantes», INALCO Parigi, 13-14 giugno 2019; 

9. “Dall’intercomprensione all’inclusione: il ruolo delle lingue ‘ponte’ nella classe di 
italiano L2”, relazione al VI Congresso Internazionale della Società DILLE «Politiche e 
pratiche per l’educazione linguistica, il multilinguismo e la comunicazione interculturale», 
Università di Malta, 23-24 maggio 2019 

10. “Verso una didattica plurilingue: competenze, approcci, strategie”, relazione su invito 
alla Giornata di Studi «I CLA al servizio dell’internazionalizzazione», Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”, 21 marzo 2019; 

11. “Le lingue dell’inclusione: valorizzare la competenza plurilingue nella classe di italiano 
L2”, relazione su invito al IV Convegno «Cittadinanza e Analfabetismo», Comune di 
Reggio Emilia e Rete ‘Diritto di Parola’ in coll. con Università di Modena e Reggio Emilia, 
1 marzo 2019; 

12. “La formazione dei docenti di italiano L2 tra diversità e prossimità linguistica:  
il ruolo delle lingue ponte”, relazione su proposta (in coll. con M. De Carlo) al XIV 
Simposio LESLLA (Literacy Education and Second Language Learning for Adults), 
«People, languages and literacy. Research, practice and policies», Università di Palermo, 
4-6 ottobre 2018; 

13. “La lingua dell’inclusione: motivazioni e bisogni di apprendimento dei richiedenti asilo”, 
relazione su invito al Convegno «Incontro tra sistemi: inclusione dei migranti tra 
dimensione sociale e apprendimento civico linguistico», evento finale del Progetto ICAM 
2014-2020 (Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi 
terzi), Regione Marche, Ancona, 23 aprile 2018; 

14. “I repertori plurilingui nella classe di italiano L2: 
un’indagine nei centri di accoglienza per richiedenti asilo”, relazione su proposta al V 
Convegno della Società DILLE, «Il parlato – lo scritto: aspetti teorici e didattici», 
Università per Stranieri di Siena, 1-3 febbraio 2018; 

15. “Costruire la resilienza nell'interazione in un progetto di ricerca internazionale 
plurilingue: il caso del progetto MIRIADI”, relazione su proposta (in coll. con S. 
Garbarino, M. Anquetil, M. De Carlo) al IV Convegno della Società DILLE, «La didattica 
delle lingue nel nuovo millennio: le sfide dell’internazionalizzazione», Università Ca’ 
Foscari di Venezia, 2-4 febbraio 2017; 



16. “Etudier l’espace linguistique des familles migrantes: des représentations des acteurs
aux politiques linguistiques éducatives”, relazione su proposta al Simposio «Politiques
linguistiques familiales et processus de transmissions intergénérationnelles en contexte
migratoire: questionnemments méthodologiques et notionnels», Université catholique de
l’Ouest, Angers, France, 27 maggio 2016;

17. “Lingue e culture in movimento: percezione e didattica dei patrimoni linguistico-
culturali e migratorio a scuola”, relazione su invito (in coll. con Francesca Vitrone) al
Convegno finale del progetto d’Ateneo «CROSS-CULTURAL DOORS. The Perception and
Communication of Cultural Heritage for Audience Development and Rights of Citizenship
in Europe / CROSS-SHIP», 4-6 maggio 2016, Università di Macerata;

18. “Repertori plurilingui ed atteggiamenti linguistici dei nuovi italiani: uno studio di caso
in una scuola del maceratese”, relazione su proposta al XIX Convegno nazionale del
GISCEL, «L’italiano dei nuovi italiani», Università per Stranieri di Siena, 7-9 aprile 2016;

19. “Il plurilinguismo in classe: sfida o opportunità?”, relazione su invito al Convegno «In
varietate concordia: scuola e plurilinguismo», Rete “Mosaico”/I.C. “Ugo Betti”, Fermo, 21
marzo 2016;
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23. “Entre la bonne et la mauvaise "langue": dynamiques familiales intergénérationnelles et
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relazione su proposta al Convegno internazionale «Malelingue 2. Migrations et mobilités
au coeur des politiques, des institutions et des discours», Université de Rennes, 4-5 giugno
2015;

24. “Pratiche di genere e processi di soggettivazione nell’apprendimento dell’italiano L2
delle donne migranti”, relazione su proposta (in coll. con C. Santoni) al Convegno
«Genere e linguaggio: i segni dell’uguaglianza e della diversità», AIS (Associazione
Italiana Sociologia), Università degli Studi di Napoli Federico II, 4-5 dicembre 2014;

25. “La differenza come risorsa: plurilinguismo e narrazione in contesto educativo”,
relazione su invito (in coll. con C. Santoni) alla Giornata di studi «Narrazioni della
transcultura: fratture, nodi, ricomposizioni», Università di Macerata, 12 dicembre 2014;

26. “Enseigner les langues dans une optique de genre: de l’analyse des outils didactiques à
la formation des enseignant.e.s”, relazione su proposta (in coll. con S. Vecchi) al
Convegno «Genre et sciences du langages : enjeux et perspectives», Université Paul Valéry
Montpellier 3 , 20-21 novembre 2014;

27. “La dimensione di genere nell’apprendimento dell’italiano L2:
il caso della migrazione femminile di origine marocchina in Italia”, relazione su proposta



al Convegno Internazionale  «Africa in movimento/Africa on the Move», ASAI e CIR.Africa, 
Università di Macerata, 17-20 settembre 2014; 

28. “Italian at the crossroads of internationalisation: 
language policy discourse of an expanding language”, relazione su proposta al Convegno 
Internazionale «Politique et idéologies en didactique des langues: acteurs et discours», 
INALCO, Parigi, 11-14 giugno 2014; 

29. “Migrare al femminile: motivazioni, bisogni e aspettative”, relazione su invito al
Convegno «Migrazioni e mobilità. Ieri, oggi e domani», Centro di Ricerca e Risorse
D.L.C.M., 9 maggio 2014, Onore (BG);

30. Relazione su invito alla Tavola Rotonda della Conferenza “Narrare le nostre lingue”,
organizzata nel quadro del Seminario internazionale del progetto europeo «PLURI-LA:
Plurilingualism – Language Autobiographies», CEM (Centro Educazione Media) in
collaborazione con Università di Pavia, 22 febbraio 2014;

31. “L’autobiografia linguistica a scuola tra plurilinguismo e affettività”, relazione su
proposta (in coll. con S. Cavagnoli) alla Conferenza Internazionale «CROSSROADS:
Languages in (e)motions», Università di Napoli L’Orientale, 27-28 novembre 2013;

32. “Italiano, lingua d’altre: L2 e racconto di sé in prospettiva di genere”, relazione su invito
al Convegno «PREMIA: Processo di Empowerment per Immigrati Analfabeti», ACSIM (Ass.
Centro Servizi Immigrati Marche) in coll. con Università di Macerata, 13 giugno 2013;

33. “Errare paedagogicum est? Disagio linguistico e concetto di errore tra discorso
glottodidattico, immaginario degli apprendenti e prassi degli insegnanti”, relazione su
invito (in coll. con M. Anquetil) al Seminario di studi «Male lingue, mauvaises langues,
bad tongues and languages», Università degli Studi di Macerata, 4-5 aprile 2013;

34. “Verso una didattica del plurilinguismo/pluriculturalismo: quali saperi per una
formazione del docente di lingue?”, relazione su proposta (in coll. con S. Vecchi) al
Convegno internazionale «Plurilinguismo e mondo del lavoro: professioni, operatori e
attori della diversità linguistica. Quinte Giornate dei Diritti Linguistici», Università di
Teramo, 19-21 maggio 2011;

35. “Formes de la médiation linguistico-culturelle en milieu plurilingue et pluriculturel: une
approche (auto)biographique à la didactique de la langue seconde (Italien L2) en
contexte migratoire”, relazione su proposta al Seminario dottorale internazionale
«Appropriation et transmission des langues et des cultures du monde», INALCO, Parigi, 18-
19 marzo 2011;

36. “Interagire per s-cambiare: raccontar(si) nella classe di italiano L2 tra abilità produttive
e intercultura”, relazione su invito al III Simposio «L'interazione tra pari nei processi di
apprendimento», Università di Macerata, 28-30 ottobre 2010;

37. “Stratégies de médiation et pratiques plurilingues: le récit des langues dans le milieu
formatif de la migration au féminin”, relazione su proposta al Convegno 2010 dell’ARIC
(Association pour la Recherche InterCulturelle) «Pratiques interculturelles - Pratiques
plurilingues? Recherches et expériences de terrain», Université de Fribourg, Svizzera, 23
- 25 agosto 2010;

38. “From L2 immersion to subjectivity emersion: self-narration in identity construction
and second language teaching to migrant women”, relazione su proposta al Convegno
internazionale «Quelle didactique plurilingue et pluriculturelle en contexte mondialisé?»,
INALCO, Parigi, 17-19 giugno 2010;

39. “Oltre la barriera linguistica: donne migranti e politiche formative per una cittadinanza
attiva”, relazione su invito al Seminario di studi «Presentazione del Rapporto sullo
Sviluppo Umano 2009. Superare le barriere: la mobilità umana e lo sviluppo», Facoltà di
Scienze Politiche, Università di Macerata, 2-3 dicembre 2009;



40. “Repertori plurilingui e atteggiamenti linguistici: funzioni del dialetto 
nell’apprendimento dell’italiano L2 in contesto migratorio”, relazione su invito al 
convegno «Le varietà dell’italiano in contesto didattico», organizzato dal “Laboratorio di 
lingua e cultura italiana – Edulingua” in collaborazione con il Master ITALINT 
dell’Università di Macerata, Castelraimondo (MC), 9-10 ottobre 2009; 

41. “Facilitare la mediazione: spazi e figure della mediazione linguistico-culturale in 
contesto educativo”, relazione su invito (in coll. con F. Vitrone) al Convegno 
internazionale «La geografia della mediazione linguistico-culturale», Università di 
Bologna, 4-5 dicembre 2008; 

42. “Se raconter en migration: mobilités identitaires et co-construction de la relation 
interculturelle à travers la narration de soi”, relazione su proposta al XI Congresso 
Internazionale di Ricerca Interculturale dell’ARIC (Association Internationale pour la 
Recherche Interculturelle), Università dell’Ovest di Timisoara, Romania, 3-7 settembre 
2007; 

43. “La formazione dei facilitatori linguistico-culturali: sfide e prospettive”, relazione su 
invito al XXIV Seminario Internazionale di Studi Italo-Tedeschi «Educazione linguistica 
in zone multiculturali: percorsi formativi per insegnanti», Accademia di Studi Italo-
Tedeschi, Merano, 23-24 marzo 2007; 

44. “Post-Soviet Female Immigrants Narrating their own Babel: the Case of a Less 
Commonly Taught Language Mediating Identity (Re)construction through Language 
Biographies”, relazione su proposta al Convegno internazionale “Grandes” et “petites” 
langues et didactique du plurilinguisme et du pluriculturalisme. Modèles et expériences, 
INALCO-La Sorbonne, Parigi, 3-5 luglio 2006; 

45. “Co-constructed language biographies: English as a ‘resource language’ in the learning 
of Italian as an L2”, relazione su proposta al Convegno internazionale «Teaching 
languages in multilingual, multicultural environments», UCB Language Center, University 
College Berkeley (CA), U.S.A., 12-13 febbraio 2005. 
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