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Curriculum in breve 
Elisa Corino, laureata in Lingue e letterature straniere (Torino 2003), master di primo livello in Editoria libraria 
e multimediale (Torino 2004), addottorata in Linguistica (Torino 2008), abilitata all'insegnamento per le classi 
di concorso A345/346 (Torino 2009), assegnista presso l'Università di Torino (2007-2012), è professore 
associato (SSD L-LIN02) al Dipartimento di Lingue dell’Università di Torino dal gennaio 2019.  
Ha fatto parte di ricerche FIRB 2001 “L’italiano nella varietà dei testi”, coordinatore Carla Marello, Bando 
Regionale in Materia di Scienze umane e sociali 2008 “Progetto VALERE (Varietà alte di lingue europee in 
rete)”, coordinatore Massimo Cerruti, PRIN 2006 (c.n. Giuliano Bernini, locale Carla Marello), FIRB 2006 
RIDIRE, oltre ai progetti europei TEMPLATE (Erasmus+ KA201 – coordinator), Etalage (LLP) e PETALL 
(LLP - KA2), alla COST Action ENeL (membro del comitato scientifico e dei WG1 e WG4), partecipa (dal 
2014) alla rete lessicografica RELEX (http://relex.udc.es/), fa parte del gruppo di ricerca interateneo sui 
processi di apprendimento, insegnamento e valutazione delle lingue straniere in prospettiva crosscurricolare, 
del progetto di ricerca internazionale MUST (Multilingual Student Translation corpus – Capofila Université 
Catholique de Luovain). Ha inoltre beneficiato di fondi d'Ateneo come capofila di gruppo di ricerca, è stata 
vincitrice di una borsa di ricerca trimestrale WWS2, ha svolto lezioni nell'ambito del programma svizzero di 
mobilità per i ricercatori, è PI di un progetto finanziato dalla Fondazione CRT. 
Riceve dal 2013 incarichi presso l'Università di Torino per la formazione TFA e CLIL, è membro del Comitato 
Scientifico del Master MITALS, del Comitato Scientifico della Società Internazionale di Linguistica e 
Filologia Italiana, e di alcune riviste scientifiche e di Fascia A. 
È stata responsabile di oltre 70 Dissertazioni di laurea (triennale) e 60 di Tesi di laurea (magistrale), co-tutor 
di due Tesi di Dottorato. 
È stata membro del comitato scientifico e organizzatore di convegni e seminari nazionali e internazionali.  
Autrice di oltre sessanta pubblicazioni (anche in collaborazione) in riviste scientifiche, in atti di convegni 
nazionali e internazionali, e in volumi. Si è occupata di storia della grammatica e linguistica generale (Le frasi 
attributive in germanistica: questioni grammaticografiche 2016), di apprendimento e acquisizione dell'italiano 
LS (Learners and reformulative discourse markers. A case study on the use of cioè by students of Italian as a 
foreign language, Varietà di apprendimento e subordinazione. Studi a cavallo tra VALICO e VINCA), di 
learner corpora (Italiano di tedeschi. Una ricerca corpus-based), di CMC e varietà diafasiche (Do you 
(dis)agree? Investigating agreement and disagreement in Newsgroups interaction, NUNC est disputandum), 
traduzione e didattica (La struttura informativa nella traduzione di manuali di istruzioni: indicazioni lessicali 
e strutture morfosintattiche a confronto, Tradurre e disambiguare: come dizionari bilingui e corpora possono 
aiutare a mediare...o no?), di CLIL (Bottom up specialized phraseology in CLIL teaching classes), di 
lessicografia (Schwierigkeiten im Erwerb von deutschen Partizipien in einsprachigen Wörterbüchern aus der 
Perspektive italienischer Muttersprachler), di punteggaitura (Connettivi pragmatici e virgole. Descrizione di 
un pattern in incipit di enunciato). 
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FORMAZIONE 

2018: Academic Teaching Excellence Training. Università di Torino-British Council 23-26 luglio 
2018. 

2017: Percorso Formativo IRIDI "Progettazione, conduzione e valutazione di attività didattiche in 
Università", Ottobre 2017-Maggio2018.  

COST Training school, Waterford Institute of Techinolgy, Waterford 7-9/06/2017. Vincitrice 
di borsa di studio. 

2015: Workshop di formazione sull’uso di MapleTA, Torino 9 e 16/06/2015. 

2014: Workshop di formazione sull'uso di Sketch Engine, Bolzano 15-16/07/2014. 

2009: Diploma di specializzazione per l'insegnamento (SIS) e abilitazione classe A345/346, 
Università di Torino, votazione 80/80. 

2009: Corso di formazione per esaminatori CELI, in collaborazione con il Centro Valutazione 
Certificazione Linguistica (CVCL) dell’Università per Stranieri di Perugia. 

2008: Dottorato di Ricerca in Linguistica, Linguistica applicata, Ingegneria linguistica, Università 
di Torino, XX ciclo (selezione vinta con borsa). 

2005: Corso di Formazione del personale dedicato all'azione di management didattico (e-learning, 
analisi statistiche dei dati, comunicazione e documentazione online) nell'ambito della Direttiva 
Rafforzamento Lauree Professionalizzanti (2003-'06) della Regione Piemonte (Aprile-Giugno 
2005) 

2005: LOT Summerschool in Linguistics - Leiden 13-24/06/2005. 

2004: Master universitario di primo livello in Editoria libraria e multimediale, Università di Torino, 
votazione 108/110. 

2003:Laurea in Lingue e Letterature Straniere (quadriennale), Università di Torino, votazione 
110/110 e Lode, dignità di stampa. 

2000: Vincitrice di borsa Erasmus presso l'Università di Essen. 

 

PERCORSO ACCADEMICO 

2019- : Professore associato (SSD L-LIN/02), Università di Torino. 

2015-2018: Ricercatore TD B (SSD L-LIN/02), Università di Torino. 

2012-2015 : Ricercatore TD A (SSD L-LIN/02), Università di Torino. (Rinnovato per il biennio 2015-
17) 

Assegni di ricerca 
2004, 2007-2011: Assegnista di ricerca per un periodo complessivo di 4 anni e 6 mesi. 
      
01/06/2004-30/09/2004 Assegnista di ricerca (Firb RBAU014XCF). Dipartimento di Scienze 

letterarie e filologiche - progetto di ricerca FIRB2001-2007 codice: RBAU014XCF, "L’italiano 
nella varietà dei testi. L’incidenza della variazione diacronica, testuale e diafasica 



nell’annotazione e interrogazione di corpora generali e settoriali" Coordinatore nazionale C. 
Marello (Università di Torino). Preparazione e lavorazione di corpora tratti dai newgroups di 
lingua italiana, tedesca e inglese di dominio specialistico 

01/11/2007-31/10/2009 Assegnista di ricerca (PRIN 2006101241). Dipartimento di Scienze letterarie 
e filologiche - progetto di ricerca PRIN Anno 2006 - prot. 2006101241 Italiano di apprendenti: 
corpora di italiano L1 e L2 online. Bilanciamento e allargamento del corpus online di scritti di 
apprendenti stranieri di italiano VALICO coordinatore nazionale C. Marello (Università di 
Torino). Gestione della raccolta dei dati, della trascrizione e dell’analisi del corpus di italiano 
di stranieri VALICO e del corpus di nativi VINCA 

01/11/2009-31/07/2010 Assegnista di ricerca (Firb RBNE075J8Z - RIDIRE), Dipartimento di 
Scienze letterarie e filologiche - progetto di ricerca FIRB RIDIRE Le risorse dinamiche 
dell’italiano. Creazione, diffusione e mantenimento di una infrastruttura di rete per potenziare 
l’insegnamento della lingua italiana nel mondo, Anno 2006 –FIRB : RBNE075J8Z 
coordinatore scientifico nazionale E. Cresti (Università di Firenze) unità locale coordinatore C. 
Marello (Università di Torino. Implementazione, mantenimento e analisi del corpus di italiano 
di stranieri VALICO e del corpus di nativi VINCA 

01/08/2010-15/03/2012 Assegnista di ricerca (Progetto VALERE). Dipartimento di Scienze letterarie 
e filologiche - progetto di ricerca in materia di scienze umane e sociali 2008 finanziato dalla 
Regione Piemonte VALERE (Varietà Alte di Lingue Europee in Rete, responsabile Dott. 
Massimo Simone Cerruti Università di Torino). Analisi di Varietà formali in Newsgroup di 
lingue europee: caratteristiche strutturali, confronto interlinguistico, responsabile delle 
applicazioni didattiche e dell'implementazione del corpus di riferimento e del portale online. 

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 

2015-2017: Membro del ISCH COST Action IS1305 - ENeL (European Network for e-
Lexicography), coord. IztokKosem, WG1 coord. Robert Lew e WG4 coord. Chris Mulhall.  

2014,2015: Membro della giuria del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica. 

2012: Partecipazione al comitato scientifico del progetto AHRC funded networking project: 
Researching and Documenting Key Words in European Migration Discourses (Capofila 
University of Reading). 

Comitati scientifici 
2019-: Membro direttivo DILLE 

2017-: Membro direttivo SILFI 

2018: Membro del comitato scientifico del Convegno internazionale Data-driven Learning: a 
scaffolding methodology for Foreign languages and CLIL classes, Torino 27-27 Settembre 
2018. 

Membro del comitato scientifico del workshop LandLex all’interno del International 
Conference on Historical Lexicology and Lexicography, Santa Margherita Ligure 20-22 
Giugno 2018. 

Membro del comitato scientifico XV Congresso SILFI, Genova 2018 28-30 Maggio 2018. 

Membro del comitato scientifico II International Conference New Trends In Foreign 
Language Teaching, Granada 17-18 Maggio 2018. 



2017: Membro del comitato scientifico Workshop La punteggiatura italiana in prospettiva 
sincronica e diacronica, Napoli 28-30 Settembre 2017. 

Membro del comitato scientifico Maestri di italiano ieri e oggi, Torino 10 Maggio 2017. 

2016: Membro del comitato scientifico Convegno internazionale Fraseologia Contrastiva. Lingue 
e cultura a confronto, Milano 9-11 Novembre 016. 

Membro del comitato scientifico Convegno internazionale La Valutazione 
Nell’insegnamento/Apprendimento Delle Lingue Straniere, Skpje 12 settembre 2016. 

2016- : Membro del comitato scientifico progetto InUnito, Centro Linguistico di Ateneo - 
Università di Torino. 

Membro del comitato scientifico Scuola die Compiti e Scuola per tutti, Università di Torino. 

2015- : Membro del comitato scientifico Master MITALS2, Università di Torino. 

2015: Membro del comitato scientifico ICT and CLIL - Task based activities in foreign language 
learning, Torino 13-14 Aprile 2015. 

Dal 2016: Membro del comitato scientifico della rivista EL.LE (Fascia A 10/G1) 

Dal 2016: Membro del comitato scientifico della rivista CHIMERA 

 

Revisore per volumi, riviste e convegni 
2016-2018: Revisore per il convegno annuale dell’Associazione Italiana di Linguistica 

Computazipnale CLIC-IT 

Dal 2018: Revisore per la rivista TEACHING ENGLISH WITH TECHNOLOGY 

Dal 2015: Revisore per la rivista EL.LE (Fascia A 10/G1) 

Dal 2016: Revisore per la rivista RILA (Fascia A 10/G1) 

Dal 2015: Revisore per la rivista CHIMERA 

2012: Revisore esterno per il volume curato da C. Furiassi, V. Pulcini, F. Rodríguez González (2012) 
"TheAnglicization of EuropeanLexis", John Benjamins. 

2006: Revisore dei moduli di formazione elaborati nel corso del progetto europeo Comenius 
ECNTLT European Curricula in New Technologies and Language Teaching 2006 (coord. Ton 
Koet) 

 

PERIODI DI RICERCA PRESSO UNIVERSITÀ/ISTITUZIONI ALL’ESTERO 

2017: Soggiorno di studio presto la Universidad Pompeu Fabra di Barcellona. 29 maggio-2 giugno 
2017. Su invito. 

2016: Gastwissenschaftlerin per il progetto PUNT-IT (SNF – Prof. Dr. Angela Ferrari) presso l’HPSH 
dell’Università di Basilea. 



2015:Vincitrice borsa trimestraleWorld Wide Style 2 (WWS2) con il progetto di ricerca “Atti 
linguistici e sintassi: interfacce in ambiente plurilingue”, Università di Basilea, presso prof. 
Angela Ferrari e prof. Anna-Maria De Cesare. 

2014: Visita di studio e ricerca sui sistemi di formazione iniziale degli insegnanti nell'ambito del 
progetto Initial teacher training in primary and junior high school: Japan and Italy, Kansai 
International University e Università di Shiga, 13-16/06/2014. 

2006: Visiting PhD Student presso l'Herder Institut dell'Universität Leipzig, WinterSemester 2006-
07. 

2005: ‘VALICO e Mr Bean’, periodo di ricerca presso la Copenhagen Business School, presso prof. 
Iorn Korzen. 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI 

Gruppi di ricerca nazionali 

2018-2019: Progetto di ricerca L’alternanza all’Università (coord. Fabio Longo), finanziato dalla 
Fondazione CRT 

2017-2019: Responsabile del progetto La Costituzione a scuola, finanziato dalla Fondazione CRT 
(RF= 2017.0544) 

2016-2017: Coordinatore gruppo di ricerca locale progetto biennale CLIL… modelli di ricerca-
azione, Università di Torino. 

2015-2016: Coordinatore gruppo di ricerca locale progetto biennale CLIL… tra teoria e pratica, 
Università di Torino. 

Dal 2016: Gruppo di ricerca interateneo sui processi di apprendimento, insegnamento e valutazione delle 
lingue straniere in prospettiva crosscurricolare (Capofila Università di Parma). 

 Progetto di ricerca Esplorare con i Dizionari Digitali (esploradizionari.i-learn.unito.it), coord. Carla 
Marello 

2013-2015: Progetto Strategico triennale Attrazione Studenti Stranieri, Università di Torino. 

2014-2016: Coordinatore gruppo di ricerca locale progetto biennale Parlare di... Caratterizzazioni 
sintattiche nel parlato italiano e spagnolo di apprendenti CLIL, Università di Torino. 

2013-2015: Gruppo di ricerca locale biennale Il parlato italiano e spagnolo. Caratterizzazione 
sintattica del discorso riferito, Università di Torino, coord. Felisa Bermejo Calleja. 

2009-2012: Bando Regionale in Materia di Scienze umane e sociali 2008: ProgettoVALERE (Varietà 
alte di lingue europee in rete) (Det. Dir. 151 del 7/8/2009). Ruolo: Responsabile delle 
applicazioni didattichee della creazione del portale di formazione online. 

2009: PRIN Lingua seconda/lingua straniera nell'Europa multilingue: acquisizione, interazione, 
insegnamento" (coordinatore: prof. Giuliano Bernini): "Corpora di apprendenti di lingue 
straniere fra acquisizione e insegnamento". Ruolo: Responsabile dell'implementazione dei dati 
nel corpus VALICO e supervisione della creazione di esercizi legati al corpus. 



2008: FIRB futuro nella ricerca. Capofila del progetto Ricerche linguistiche su corpora multilingui 
in rete, valutato 39/40.(non finanziato) 

2007-2010: FIRB RIDIRE: Le risorse dinamiche dell'italiano. Creazione, diffusione e mantenimento 
di una infrastruttura di rete per potenziare l'insegnamento della lingua italiana nel mondo, n. 
RBNE075J8Z, coordinatore scientifico nazionale E. Cresti (Università di Firenze). Ruolo: 
coordinamento del web crawling dei siti di cucina. 

2006: PRIN - prot. 2006101241: Italiano di apprendenti: corpora diitaliano L1 e L2 online. 
Bilanciamento e allargamento del corpus online discritti di apprendenti stranieri di italiano 
VALICO. Ruolo: coordinamento della raccolta, trascrizione e caricamento dei testi in 
VALICO. 

2004-2007: FIRB L'italiano nella varietà dei testi L'incidenza della variazionediacronica, testuale e 
diafasica nell'annotazione e interrogazione di corporagenerali e settoriali" Coordinatore 
nazionale C. Marello (Università diTorino)(BAU014XCF). Ruolo: redazione delle linee guida 
di trascrizione e annotazione dei corpora e implementazione. 

Dal 2004 ad oggi: Creazione e mantenimento insieme a Carla Marello del corpus di apprendenti 
VALICO e di VINCA, implementazione online di esercizi e materiali corpus-based.  

Gruppi di ricerca internazionali 

2020- : TEMPLATE (TEchnology-Mediated PLurilingual Activities for (language) Teacher Education) 
Erasmux+ KA201. Ruolo: coordinator 

2020- : UNITA Universitas Montium (European University). Ruolo:  coordinator WP3 - 
Intercomprensione 

2017- : Gruppo di ricerca internazionale MUST - Multilingual Student Translation corpus (Capofila 
Université Catholique de Luovain) 

2015- : LandLex (Landscape and Lexicography) group. 

2015-2107: COST ENeL (European Network for e-Lexicography). Ruolo: Managing Committee 
Substitute Member. 

2015: TAG (TargetingAcademicGrowth), progetto presentato nell’ambito del bando europeo 
Erasmus+ KA2, coord. Virginia Pulcini (non finanziato). Ruolo: coordinatore di work package 
'piattaforma di formazione sui lessici disciplinari'. 

2014-2016: Progetto Europeo PETALL (PanEuropean Task-based Language Learning), Erasmus+ 
KA2, n. 530863-LLP-1-2012-1-NL-KA2-KA2MP. Ruolo: referente universitario per il tandem 
torinese (con Carla Marello). 

2014-: Initial teacher training in primary and junior high school: Japan and Italy finanziato dal 
Ministero dell'Educazione giapponese, Coord. Akira Kawamura, Kansai International 
University. Ruolo: Referente accademico italiano 

2012: AHRC funded networking project: Researching and Documenting Key Words in European 
Migration Discourses (Capofila University of Reading). Ruolo: membro del gruppo di ricerca 

2010-2012: ProgettoEuropeo ETALAGE (European Task-based Activities for LanguageLearning; 
a good practice exchange) nell'ambito delle direttive comunitarie del "Life Long Learning 



programme - Comenius Multilateral action", n.502162-LLP-1-2009-1-NL-COMENIUS-
CMP.Ruolo: consulente. 

 

Conferenze tenute all’estero su invito 

2018: (programmata) 18-21/10/2018 Istituto Italiano di Cultura Tokyo. 

2017: Data-Driven Learning (DDL): how corpora can help in the language classroom, Dottorato di 
linguistica applicata (prof. J. DeCesare) UPF Barcellona, 31/05/2017. 

2016: Connettivo e virgola: una costruzione tra proposizione ed enunciazione, Università di Basilea, 
Studi e Ricerca del dipartimento di Italianistica 13/05/2016. 

2015: Avverbi focalizzatori e corpora, strumenti per la ricerca, nell’ambito del Forschungsseminar 
(HS 2015) –Linguistica contrastiva. La classe degli avverbi in -mente, prof. Anna-Maria De 
Cesare, Università di Basilea. 13/10/2015. 

2015: Corpus-based language teaching and learning, Università di Belgrado, 8/07/2015. 

2014: Un sogno giorno... andare in Italia!L'Italia e gli italiani attraverso gli occhi degli apprendenti, 
tra lingua e cultura. Swiss Mobility Program for teaching staff, Romanisches Seminar 
Università di Zurigo, 18/11/2014. 

 Corpora per la formazione dell'insegnante e corpora di apprendenti: ricerche teoriche e 
ricadute pratiche, SwissMobility Program for teaching staff, Romanisches Seminar Università 
di Zurigo, 19/11/2014. 

 Data base e opere lessicografiche per l'italiano della gastronomia, SwissMobility Program for 
teaching staff, Romanisches Seminar Università di Zurigo, 19/11/2014. 

 Privatissimum con studenti dei curricula di italianistica, SwissMobility Program for teaching 
staff, Romanisches Seminar Università di Zurigo, 20/11/2014. 

2014: Introduzione alla Linguistica dei corpora, ovvero… ‘della poltrona e del pc’, nell’ambito del 
corso ‘Anima et corpora’, prof. Nunzio La Fauci, Università di Zurigo. 2/10/2014. 

2014: Teaching with corpora, Università di Patrasso 6/11/2014. 

2014: Strumenti per creare corpora ed esempi di interrogazioni linguistiche, nell’ambito del corso 
‘Anima et corpora’, prof. Nunzio La Fauci, Università di Zurigo. 4/12/2014. 

2014: Seminario di formazione Ludolinguistica e glottodidattica, Volkshochschule Bern, 31/05/2014. 

2014: Discussione sull'uso dei corpora nella didattica con i docenti di italiano della Kyoto Gaidai 
University, 19/06/2014. 

2013: Seminario di formazione Insegnare e imparare il lessico, Volkshochschule Bern, 25/05/2013. 

2012: Ciclo di lezioni di formazione per insegnanti dell'Istituto Italiano di Cultura di Lima (Perù), 
[MorFO e altri strumenti digitali in linea e non per l'insegnante di italiano, dal dizionario al 
corpus; Ilcontributo degli ispanofoni al corpus di apprendenti VALICO: riflessione sull'uso di 
participi e relative;Workshop: Creazione di esercizi a scelta/selezione multipla per ispanofoni 
e discussione; Come l'insegnantedi italiano L2 può utilizzare il materiale in rete: progetti 
RIDIRE, ETALAGE, VALERE]. 2-5/10/2012. 



2012: Seminario di formazione per gli insegnanti della scuola G. Raimondi di Cuzco (Perù), 
Strumenti elettronici perl'insegnamento dell'italiano LS, 01/10/2012. 

2012: Seminario di formazione Passato prossimo vs. imperfetto: tempo e aspetto del verbo in italiano 
e tedesco.Implicazioni didattiche, Volkshochschule Bern, 02/06/2012. 

2009: Lezione sull'uso dei learner corpora nello studio delle interlingue: l'esempio di VALICO, 
Università diCopenhagen (prof. E. Strudsholm), 05/03/2009. 

2009: Lezione sull'uso dei corpora nella ricerca linguistica: i NUNC, Copenhagen Business School 
(prof. I.Korzen), 04/03/2009. 

2006: Ciclo di due lezioni di morfologia nel corso di Grammatica italiana (prof. G. Ebert), Universität 
Leipzig, 17-18/01/2007. 

2006: Presentazione dei corpora di www.corpora.unito.it nel corso di Tempus, Aspekt und Modus 
imItalienischen.System und Norm(prof. E.Burr), Universität Leipzig, 19/12/2006. 

Conferenze tenute in Italia su invito 

2017: Dizionari nella rete, nella nuvola, nel telefonino... Esplorare l’italiano con i dizionari digitali 
(con C. Marello), Accademia die Lincei, 9/11/2017. 

Lingue straniere a scuola oggi: tra tradizione e innovazione, 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE TRA PROMUOVERE E VALORIZZARE IL 
PLURILINGUISMO CON I PROGETTI EUROPEI SCUOLA E UNIVERSITÀ, Centro 
Linguistico di Ateneo CLA-UniTO 27/09/2017. 

Lo studente 3.0: anamnesi, diagnosi e… terapia?, ISTRUZIONE OGGI NELLE VALLI 
ALPINE, Liceo Valdese di Torre Pellice 20/05/2017. 

2016: Linguistica giuridica italiana online. Dalle banche dati alla linguistica dei corpora (con C. 
Marello, M. Barbera, C. Onesti), Il linguaggio giuridico nell’Europa delle pluralità, Senato della 
Repubblica, 7/11/2016. 

Le iniziative CLIL: Masterclass lingue e tecnologia nella didattica CLIL e Masterclass CLIL 
in pratica, DALLA FORMAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI CLIL, 
Università di Torino 26/09/2016. 

2015: L’ uso dei dizionari on line nella LIM”, Giornata GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE 
SMART TEACHING “Didattica di eccellenza con la LIM”, (con C. Onesti) Università di 
Torino 25/10/2015. 

MapleTA e italiano LS: quando matematica e lingua si incontrano su Moodle, EM&MITALIA 
2015 (con M. Marchisio) Università di Genova 10/09/2015 

2014: Tradurre con i dizionari, nell'ambito del corso di Lingua tedesca (LM) prof. Lucia Cinato, 
21/11/2014. 

2013: Tradurre con i dizionari, nell'ambito del corso di Lingua tedesca (LM) prof. Lucia Cinato, 
29/11/2013. 

2011: L'uso dei corpora nella didattica delle lingue straniere, nell'ambito del corso di 
LinguisticaApplicata (dott. C. Onesti), Fac. Scienze della Formazione- Università di Torino, 
27/05/2011. 



2009: Insegnare italiano con l'aiuto di un corpus di apprendenti, corso di formazione docenti di 
italiano LS, UTS Torino, 07/04/2009. 

 

Affiliazioni 

Tesosiere SILFI dal 2016 
Socio dal 2012 del GISCEL Piemonte. 
Socio dal 2012 dell'AITLA - Associazione italiana di linguistica applicata. 
Socio dal 2009 della DILLE - Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa. 
Socio dal 2007 della SLI - Società di Linguistica Italiana. 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Attività didattica 
Relatrice di Dissertazioni finali lauree triennali (45 discusse dal 2013) e Tesi di laurea 

Specialistica/Magistrale (40 discusse dal 2013) in Didattica delle lingue moderne e Teorie e 
pratiche della traduzione per il Dip.to di Lingue e letterature straniere e Culture moderne. 

Co-relatrice di 20 Dissertazioni finali lauree triennali, 10 Tesi di Laurea Magistrale. 

Relatrice di 27 relazioni finali TFA 2011/12. 
Relatrice di 26 relazioni finali TFA 2014/15 

Tutor della dottoranda Giulia Ciaramita XXXVI, in cotutela con Universidad Jaime I, Castellon 
de la Plana. 

Tutor della dottoranda Sarah Mantegna XXXVI, in cotutela con Université Savoye Mont-Blanc. 

Tutor della dottoranda Cecilia Fissore, XXXV ciclo, Dottorato in Digital Humanities - tecnologie 
digitali, arti, lingue, culture e comunicazione Curriculum di lingue e letterature straniere, 
linguistica e onomastica, Università di Genova e Università di Torino. 

Tutor della dottoranda Elisa Di Nuovo, XXXIII ciclo, Dottorato in Digital Humanities - tecnologie 
digitali, arti, lingue, culture e comunicazione Curriculum di lingue e letterature straniere, 
linguistica e onomastica, Università di Genova e Università di Torino. 

Tutor del dottorando Marco Carchia, XXXII ciclo, Dottorato in Digital Humanities - tecnologie 
digitali, arti, lingue, culture e comunicazione Curriculum di lingue e letterature straniere, 
linguistica e onomastica, Università di Genova e Università di Torino. 

Tutor del dottorando Stefano Cerrato, XXX ciclo, Dottorato in Digital Humanities - tecnologie 
digitali, arti, lingue, culture e comunicazione Curriculum di lingue e letterature straniere, 
linguistica e onomastica, Università di Genova e Università di Torino. 

Commissione della discussione della tesi di dottorato di Stefano Barozzi (Training on gender and 
sexual identities in education from a Spanish context), Universidad de Granada. 

Affidamenti e incarichi di docenza 

a.a. 2018-19: Corso online da 9 CFU di Didattica delle lingue moderne nell’ambito del progetto 
Start@unito. 

a.a. 2017-18: Corso da 6 CFU di Didattica delle lingue moderne nell’ambito dei corsi PREFIT. 



a.a.2012-13 / a.a. 2018-19: Affidamento del corso 54 ore di Didattica delle lingue moderne 
(Triennale) (Università di Torino, Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Culture 
moderne). 

a.a.2012-13 / a.a. 2018-19: Affidamento del modulo B del corso di Teorie e pratiche della 
traduzione (Magistrale) 36 ore (Università di Torino, Dipartimento di Lingue e letterature 
straniere e Culture moderne). 

Presidenza della Commissione d'esame di Didattica delle lingue moderne (Triennale), nell'a.a. 2011-
12/a.a. 2018-19. 

a.a. 2014-15: Affidamento del corso di Didattica delle lingue moderne per il TFA 2014-15 (18 ore), 
Università di Torino. 

a.a. 2011-12: Affidamento del corso di Didattica delle lingue moderne per il TFA 2011-12 (38 ore), 
Università di Torino. 

2015, 2016, 2018: Modulo di Didattica delle lingue moderne (Acquisizione e apprendimento di una 
LS) per il corso di formazione metodologica CLIL, MIUR e Università di Torino. 

2013: Moduli di Didattica delle lingue moderne (Acquisizione e apprendimento di una LS. Tipologie 
testuali e lessico specifico) per il corso di formazione metodologica CLIL 2013, INDIRE e 
Università Torino/ Università di Genova. 

Commissione finale del corso di formazione metodologica CLIL 2013, Università Torino e Università 
di Genova. 

a.a. 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018: MODULO Editoria di settore master MITALS2, Università 
di Torino. 

Contratti di docenza 
a.a. 2011-2012: Professore a contratto Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture 

moderne, Università di Torino. Corso di Didattica delle lingue moderne (triennale, 60 ore). 

a.a. 2010-2011:Professore a contratto Facoltà di Lingue e letterature straniere, Università di Torino. 
Corso di Teorie e pratiche della traduzione (magistrale, 30 ore). 

a.a. 2009-2010:Professore a contratto Facoltà di Lingue e letterature straniere, Università di Torino. 
Corso di Teorie e pratiche della traduzione (magistrale, 30 ore). 

a.a. 2008-2009:Professore a contratto Facoltà di Lingue e letterature straniere, Università di Torino. 
Corso di Teorie e pratiche della traduzione (magistrale, 30 ore). 

a.a. 2007-2008: Titolare di seminario all'interno del corso di Teorie e pratiche della traduzione 
(magistrale, 12 ore), Facoltà di Lingue e letterature straniere, Università di Torino. 

a.a. 2006-2007: Professore a contratto di Lingua italiana, Università di Scienze Gastronomiche, 
Pollenzo (24 ore).  

a.a. 2005-2006: Professore a contratto di Lingua italiana, Università di Scienze Gastronomiche, 
Pollenzo (24 ore).. 

a.a. 2004-2005: Professore a contratto di Lingua italiana, SAA Torino.  



Attività di formatore in corsi del MIUR o dell’Università di Torino 

2021: Masterclass CLIL (organizzazione e coordinamento per il CLAUnito): Moduli di Fondamenti 
CLIL, Apprendimento e acquisizione, Tecnologie, Linguaggi disciplinari (8 ore). 

2016: corso di formazione e aggiornamento „Introduzione al CLIL per la scuola Primaria e 
Secondaria di Primo grado“, (8 ore) IC Chieri 1. 

2016: corso di formazione e aggiornamento „L’apprendimento basato su compiti e le nuove ICT“ (6 
ore), Istituto Superiore D‘Oria, 21/01 e 18/02/2016 Ciriè. 

2010: Docente e tutor online nei corsi di qualificazione per docenti secondo il modello nazionale 
del progetto die-learning integrato Italiano L2: lingua di contatto, lingua di culture, in 
collaborazione con l'Università Ca'Foscari di Venezia e l'USR Piemonte (3 Moduli di Tipologia 
linguistica); Gennaio-Maggio 2010. 

2008: Docente presso il CIPS - Corso di perfezionamento in italiano professionale e scritto 
dell'Università diTorino (sede Saluzzo) - Seminario di analisi testuale e italiano formale, 
15/03/2008. 

2007: Docente presso il CIPS - Corso di perfezionamento in italiano professionale e scritto 
dell'Università diTorino (sede Saluzzo) - Seminario di analisi testuale e italiano formale;, 
24/03/2007. 

2006: Docente presso il CIPS - Corso di perfezionamento in italiano professionale e scritto 
dell'Università diTorino (sede Saluzzo) - Seminario di analisi testuale e italiano formale, 
12/03/2006. 

 

Altra attività didattica 
 
2005-2012: Cultore della materia (Didattica delle lingue moderne, Didattica dell’italiano LS, Teorie 

e pratiche della traduzione), Facoltà di lingue e letterature straniere e Dipartimento di Lingue e 
letterature straniere e Culture moderne, Università di Torino.  

 Partecipazione alla Commissione d'esame di Didattica delle lingue moderne, presidente Carla 
Marello, dal2005-06 al 2011-12. 

 Partecipazione alla Commissione d'esame di Teorie e pratiche della traduzione, presidente 
Carla Marello, dal 2007-08 al 2011-12. 

 Correlazione di oltre 20 tesi di Didattica delle lingue moderne (Facoltà di Lingue e letterature 
straniere e Facoltà di Lettere). 

 Lezioni ed esercitazioni di linguistica generale, tipologia linguistica, linguistica 
acquisizionale, linguistica deicorpora, materiali cartacei e online per i corsi di Didattica delle 
lingue moderne e Didattica della linguaitaliana come lingua straniera, Facoltà di Lingue 
dell'Università di Torino (cattedra: prof.ssa Carla Marello)per gli a.a. 2005-06, 2006-07, 2007-
08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 (moduli di 12 ore). 

 
Coordinamento e tutoraggio dei tirocini 'Synapsi' della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

per l'annotazione ed il markup dei corpora VALICO e VINCA dall'a.a. 2006-07 ad oggi. 

Coordinamento e tutoraggio dei tirocini di 4 tirocini curriculari. 

Responsabile della gestione dei rapporti scuola-università e delle osservazioni nelle classi per gli 
studentidel corso di Didattica della lingua italiana come lingua straniera, (Fac. Ling. Università 
di Torino), a.a.2003-04 e 2004-05. 



2005: Docente di italiano LS per la Torino Summer School 
2004: Tutor linguistico per l'inglese nell’ambito del progetto “I ragazzi del 2006”. Organizzazione 

delle attività di conversazione di classi formate da italofoni e anglofoni, SAA Torino 
2001: Attività di sostegno a studenti di madrelingua non tedesca con un corso di tedesco per 

principianti e corsi di inglese, Università di Essen - Förderunterrichtsbürofür Kinder 
ausländischerGastarbeiter 

2013: Docente di ruolo di lingua inglese classe A346 presso la scuola secondaria di secondo grado. 
 
2013: Vincitrice del concorso a cattedre per titoli ed esami D.D.G. 82/2012 classi A345-346. 
a.s. 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012: Docente di lingua inglese presso la scuola secondaria di 

primo grado. 
 

INCARICHI ACCADEMICI 

Responsabile Public Engagement e Terza missione per il Dipartimento di Lingue e letterature 
straniere e Culture moderne (Unito) 

Membro del Comitatio scientifico del CLAUnito 

Menbro del Comitato di gestione del CIRDA Unito 

Membro della commissione di costituzione dell’albo dei docenti di italiano LS del Centro linguistico 
della Libera Università di Bolzano, LUB 20-22 giugno 2017.  

Membro del gruppo di studio di Ateneo FP IX – Horizon Europe. 

Rappresentante del Dip.to di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne per la Scuola di Digital 
Cultural Heritage, Università di Torino (2015). 

Membro della commissione di selezione studenti tutor per il progetto strategico triennale Attrazione 
studenti stranieri , Università di Torino 28/05/2015. 

Membro della commissione TFA per l’attribuzione di incarichi di docenza (TIC e BES), Università 
di Torino 03/06/2015. 

Membro della Commissione di costituzione dell’albo CLA per l’insegnamento di italiano LS, 
Università di Torino, 19/09/2014. 

Partecipazione alle Giornate d'Orientamento di Unito del 6-10 maggio 2013; 17-21 febbraio 2014; 
09-13 febbraio 2015 

Membro della Commissione Tirocini del Dip.to di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, 
Università di Torino. 

Referente per 4 tirocini del Dip.to di Lingue e letterature straniere e Culture moderne, Università di 
Torino 

Rappresentante del Dip.to di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne presso lo European 
Language Council 2012/13. 

 



ATTIVITÀ SCIENTIFICA CONGRESSUALE 

Dal 2004 ha partecipato a più di 50 convegni nazionali e internazionali, presentando comunicazioni. 

Ha organizzato 6 Convegni internazionali e 7 nazionali in veste di componente del Comitato 
scientifico e del comitato organizzativo  

Organizzazione di seminari e conferenze internazionali. 

Convegno internazionale Data-driven Learning as a scaffolding methodology for Foreign languages 
and CLIL classes, 27-28 Settembre 2018. 

Giornate di studio La formazione iniziale degli insegnanti Italia-Giappone 21-26.11.2016. 

Seminario Grammatiche italiane tra Novecento e nuovo millennio, università di Torino 29/04/2015. 

Giornate di studio sulla formazione degli insegnanti in Italia e Giappone: organizzazione di incontri 
tra esperti dei due paesi, Università di Torino, 23-27.10.2014. 

Giornate internazionali di Studio Scritto e parlato, formale e informale. La comunicazione mediata 
dalla rete. Torino 29-30/10/2010. 

Convegno internazionale Nascita e variazione dell'italiano. Torino 9/10/2009. Università di Torino; 
Accademia delle scienze.  

Convegno internazionale EURALEX 2006. XII congresso internazionale della Società Europea 
diLessicografia, Università diTorino 6-9/09/2006 con preparazione contestuale dei due volumi 
di atti. 

Convegno internazionale Corpora e linguistica in rete. Università diTorino 30/09/2005.con 
preparazione successiva di Atti  

 

Organizzazione di seminari e conferenze nazionali. 

Convegno Maestri di italiano ieri e oggi, Università di Torino 10/05/2017. 

Seminari di formazione sul task-based learning, in collaborazione con l'Università dell'Algarve 
nell'ambito del progetto europeo PETALL. Università di Torino, 24/10/2015 e 17/11/2015. 

Convegno L'inglese veicolare. Esperienze e confronti per una didattica consapevole. Università di 
Torino, 19/06/2015. 

Convegno ICT and CLIL. Task-based activities in foreign language learning.Università di Torino, 
13-14/04/2015. 

Seminario di formazione per insegnanti “Fare educazione linguistica attraverso...”, GISCEL 
Piemonte, 23/03/2015. 

Giornata di Formazione Varietà Alte di Lingue Europee in Rete: Ricerche linguistiche eapplicazioni 
glottodidattiche. Torino 8/10/2012. 

Organizzazione del gruppo di ricerca per la Notte dei ricercatori | Researchers' Night nelle edizioni 
2008 e 2009 'L'Università di Torino per le lingue e i dialetti in Italia e in Europa', cofinanziato 



dalla CommissioneEuropea nell'ambito del VII Programma Quadro Europeo di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico. 

Partecipazione alla X Notte dei Ricercatori 2015. 

Organizzazione e docenza di un ciclo di tre seminari di formazione docenti di italiano LS in 
collaborazionecon l'UTS (Unità di Servizi Territoriali per i docenti) Torino, [L'insegnante può 
sapere molto ma non puòsapere tutto, Insegnare italiano con l'aiuto di un corpus di apprendenti, 
La lingua come espressione di unacultura] 31/03/2009, 07/04/2009, 21/04/2009. 

 

Partecipazione a convegni internazionali su invito. 

Partecipazione su invito con comunicazione „Casi di interferenza e attrito in apprendenti traduttori 
alle prese con la fraseologia“ (con C. Marello), Contrastive phraseology: Languages and cultures in 
comparison, Università di Milano 9-11/11/2016. 

Partecipazione su invito con comunicazione „Sensi unici e vie di fuga nella norma interpuntiva 
tedesca“, La punteggiatura in Europa oggi, Università di Basilea 7-9/09/2016. 

Partecipazione su invito con comunicazione „Competenze metalinguistiche e traduzione: percorsi di 
valutazione nella formazione di traduttori“, La Valutazione Nell’insegnamento/Apprendimento Delle 
Lingue Straniere, Skopje 12/09/2016. 

Partecipazione con comunicazione "Tradurre e disambiguare: come dizionari e corpora possono 
aiutare a mediare... o no?", Sprach- und KulturmittlungimFremdsprachenunterricht, Roma TRE, 14-
15/11/2013. 

Partecipazione su invito con comunicazione "Tecniche di uso dei vocabolari nella classe d'italiano 
LS", Convengno ADI: Insegnare il lessico, Monaco di Baviera 08/10/2011. 

Partecipazione su invito con comunicazione "L'errore come distrattore. Esercizi a scelta multipla tratti 
dacorpora di scritti di germanofoni che imparano l'italiano e italofoni che imparano il tedesco" (con 
C. Marello), Italiano e tedesco: confronti linguistici, Torino 1-2/10/2009. 

Partecipazione su invito con comunicazione "VALICO, Studi di linguistica e didattica", Nascita e 
variazionedell'italiano, Convegno internazionale di studi - Torino 9/10/2009. 

Partecipazione su invito con comunicazione "How to build a learner corpus. The example of 
VALICO", LULCLII, Bolzano 13-14/11/2008. 

Partecipazione su invito con comunicazione "Tipologia linguistica e participi. Un confronto inter- 
eintralinguistico" (con I. Korzen), Corpora e linguistica in rete, Torino 30/09/2005. 

Partecipazione su invito con comunicazione "Aspetti dell'interculturalità nei dizionari bilingui 
italiano etedesco" (con C. Marello), DaFStudientag Competenze interculturali e didattica del tedesco 
"Von derGrammatikzurInterkulturalität", Torino 17/03/2005. 

Partecipazione su invito con comunicazione "Il corpus di apprendenti VALICO", XVI Congresso 
AIPI, Cracovia25-29/08/2004. 



Partecipazione a convegni internazionali (*con blindreferage) 

* Partecipazione con comunicazione „Translating Punctuation: A corpus-based proposal to enhance 
students’ output“ (con Paola Brusasco), UCCTS, Louvain-la-Neuve 12-14/09/2018. 

* Partecipazione con comunicazione „There’s a woman having her hair cut. A case study of data-
driven learning in a vocational school for hairdressers“, 13th Teaching and Language Corpora 
Conference, Cambridge 18-21/07/2018. 

* Partecipazione con comunicazione „Lingua e diritto: la Costituzione a scuola“, XV Congresso 
SILFI 2018, Genova 28-30/05/2018. 

* Partecipazione con comunicazione „“Che vuoi , imbecile ?”. discorso diretto e competenze 
diafasiche in scritti da apprendenti di italiano LS“ (con I. Fiorentini), V Congresso internazionale 
DILLE 2018, Siena 1-3/02/2018. 

* Partecipazione con comunicazione „140 caratteri per comunicare: il ruolo della punteggiatura 
nell’articolazione dell’informazione su Twitter“, Convegno internazionale La punteggiatura italiana 
contemporanea nella varietà dei testi comunicativi, Basilea 17/-19/01/2018. 

* Partecipazione con comunicazione „To parse or not to parse: the question of learner corpora“ (con 
C. Bosco e A. Mazzei) 4th LCR Conference, Eurac Bolzano 5-7/10/2017. 

Building Categories in Interaction, Bologna 19-21/10/2017. 

*Partecipazione con comunicazione „Connettivi e virgola: tradurre la punteggiatura tra attrito, norma 
e uso“, LI Congresso internazionale SLI, Napoli 28-30/09/2017. 

*Partecipazione con comunicazione „Lo spazio attributivo nella grammaticografia tedesca: 
riflessioni sul concetto di attributo tra Ottocento e Novecento“, LI Congresso internazionale SLI, 
Milano 22-24/09/2016. 

*Partecipazione con comunicazione „Spazio e virgola. L’uso della punteggiatura per definire il 
setting narrativo in scritti di apprendenti“ (con R. Stojmenova), XIV Congresso SILFI, Madrid 4-
6/04/2016. 

Linguisti in contatto 2. Ricerche di linguistica italiano in Svizzera e sulla Svizzera, Bellinzona 19-21 
novembre 2015. 

La parola al punto. Teoria, storia e usi giuridico-amministrativi della punteggiatura, Università di 
Basilea 3-4/09/2015. 

*Partecipazione con comunicazione "Heroineshave no identity'. An Italian case study within a TBLT 
European project", The Sixth International Conference on Task-Based Language Teaching (TBLT 
2015), Leuven, 16-18/09/2015. 

*Comunicazione "Task-Based Language Learning and Textual Genres: The Commercial Case", 
accettato per la presentazione 8th Annual International Conference Languages & Linguistics, Atene 
6-9/07/2015. 

International workshop on Additive and Restrictive Quantification in Discourse.Comparative 
Perspectives, università di Basilea, 25-26/06-2015. 

*Partecipazione con poster "«Scelto A perché frase B secondo me usa tanti verbi» Dal si riflessivo al 
si passivante, consapevolezza metagrammaticale a partire da test a scelta multipla ", XV Congresso 

https://punteggiatura2018basel.com/
https://punteggiatura2018basel.com/


Internazionale di Studi dell'Associazione Italiana di Linguistica Applicata (AItLA), Lecce 19-
21/02/2015 

*Partecipazione con comunicazione "Corpus-based collocational patterns in different domains: a tool 
for lexicography and LSP" (con A. Panunzi), 7th International Conference on Corpus Linguistic 
CILC, Valladolid 5-7/03/2015. 

*Partecipazione con comunicazione "Bottom up specialized phraseology in CLIL teaching classes", 
ISCALPEL — Multidisciplinary workshop on Information Science, CALL, NLP and E-
Lexicography, Hildesheim, 7/10/2014. 

*Partecipazione con comunicazione "La struttura informativa nella traduzione di manuali di 
istruzioni: indicazioni lessicali e strutture morfosintattiche a confronto", XIII Congresso SILFI, 
Palermo, 22-24 settembre 2014 

*Partecipazione con comunicazione "CLIL-oriented cloze test: making holes between language and 
content",  Think CLIL 2014, Ca' Foscari, Venezia 28-30/08/2014. 

*Partecipazione con comunicazione "Segnali discorsivi di riformulazione, cioè, volevo dire... dai 
gruppi di discussione all'italiano come LS", SLE 2013. 46th Annual Meeting of the 
SocietasLinguisticaEuropaea.Spalato, 18-21/09/2013. 

Rethinking Multilingualism: Challenges and Opportunities, Congress of the European Language 
Council, Bruxelles 30.11/1.12.12 

*Partecipazione con comunicazione "Learning register variation. A web based platform for 
developingdiaphasic skills" (con A. Allora e C. Onesti), EUROCALL 2011, Nottingham 31/08/2011-
03/09/2011. 

*Partecipazione con comunicazione "Argomentazioni formali nella scrittura dialogica in italiano: il 
caso deinewsgroups" (con C. Onesti), CILFR 2010, Valencia 06-11/09/2010. 

*Partecipazione con comunicazione "Agreement and disagreement in newsgroup interaction" (con 
C.Onesti),ESSE10, Torino 24-28/08/2010. 

*Partecipazione con comunicazione "MorFOWeb, ItalianMorphology Online: a training tool for 
teachersandlearners" (con C. Marello), ACTFL Congress, San Diego 20-22/11/2009. 

*Partecipazione con poster "Have I got the wrong definition of?" How to write simple technical 
definitionsafter the examples of Newsgroups", eLexicography in the 21st century: new challenges, 
new applications(eLEX2009), Louvain la Neuve 22-24/10/2009. 

*Partecipazione con comunicazione "The difficult art of writing a task, analysis and suggestions", 
AILAInternational Congress, Essen 24-29/08/2008. 

*Partecipazione con comunicazione "Risotto, spaghetti, vino: ingredients for a 
goodgastronomicdictionary",XIIIEuralexCongress, Barcellona 15-19/07/2008. 

*Partecipazione con comunicazione "Do you (dis)agree? Investigating agreement and disagreement 
inNewsgroups interaction", IADA workshop, Milano 15-17/05/2008. 



*Partecipazione con comunicazione "Gli studenti scrivono per gli studenti:studio sulle caratteristiche 
del testoe della lingua a partire da storie scritte da nativi e non nativi" (con A. De Fina, C. Marello, 
S. Williams),ACTFL Congress, San Antonio Texas 16-18/11/2007. 

*Partecipazione con comunicazione "MetadatenfürLernerkorpora:Typen - Architektur - 
AbfragemöglichkeitenamBeispieldes VALICO-Korpus" (con A. Schaupp, U. Heid),DGFF, Giessen 
03-06/10/2007. 

*Partecipazione con comunicazione "SchwierigkeitenimErwerb von deutschenPartizipien in 
einsprachigenWörterbüchernausderPerspektiveitalienischerMuttersprachler", XII EuralexCongress, 
Torino6-9/09/2006. 

*Partecipazione con comunicazione "Didattica della traduzione e lessico - Uno studio sui metodi di 
correzionedegli errori lessicali nelle traduzioni di apprendenti germanofoni di italiano", IX Congresso 
SILFI, Firenze15-17/06/2006. 

 

Partecipazione a convegni nazionali su invito 

Coordinamento della tavola rotonda Convegno L'inglese veicolare. Esperienze e confronti per una 
didattica consapevole. Università di Torino, 19/06/2015. 

Partecipazione con comunicazione "Finding Zemo con Go Animate", ICT and CLIL. Task-based 
activities in foreign language learning. Università di Torino, 13-14/04/2015. 

Partecipazione con comunicazione "Heroines have no identity", ICT and CLIL. Task-based activities 
in foreign language learning. Università di Torino, 13-14/04/2015. 

Partecipazione alla tavola rotonda, ICT and CLIL.Task-based activities in foreign language learning. 
Università di Torino, 13-14/04/2015. 

Gestione del Workshop "Fare educazione linguistica attraverso il libro di testo", Seminario di 
formazione per insegnanti “Fare educazione linguistica attraverso...”, GISCEL Piemonte, 
23/03/2015. 

Partecipazione con comunicazione " Insegnare le lingue al tempo dei corpora e della rete come 
corpus" (con C. Marello), XXI Convegno Nazionale ILSA – Firenze 24.11.2012. 

Gestione del Workshop "Insegnare le lingue con la "rete": strumenti e risorse online per la classe di 
italiano L2", XXI Convegno Nazionale ILSA – Firenze 24.11.2012. 

Partecipazione con comunicazione "Insegnare italiano agli stranieri: stato dell'arte in Italia: 
daicorpora al Profilo", Convegno di Formazione progetto FEI PETRARCA II, Torino 16/11/2012. 

Partecipazione con comunicazione "CMC e Corpora: usare il web per studiare la lingua" (con S. 
Colombo), Convegno PARLI, Università di Torino 12/09/2012. 

Partecipazione con comunicazione "Testo e argomentazione. Esercizi sui connettivi inglesi in 
VALERE", Giornata di formazione Insegnare le Varietà Alte di Lingue Europee: Studi linguistici e 
strumentiglottodidattici, Torino 08/10/2012. 

Partecipazione con comunicazione "La correzione degli errori nella didattica delle 
linguestraniere"(con C. Marello),Errareamoenum est, Liceo Gioberti, Torino 16/03/2007. 



Partecipazione con comunicazione "Internet: problemi linguistici e traduttivi nel confrontoitaliano-
tedesco", La traduzione, Liceo Gioberti, Torino 24/03/2006. 

Partecipazione con comunicazione "Per (far) imparare le parole italiane" (con C. Marello),CIS -
Insegnare ad imparare in italiano L2: le abilità di studio dalla scuola all'Università", Bergamo14-
16/06/2004. 

Partecipazione a convegni nazionali (*con blindreferage) 

*Partecipazione con comunicazione "Quando lo scienziato deve diventare linguista: l'analisi testuale
nella formazione CLIL", III Congresso della Società di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa
(DILLE), Università della Calabria 8-10/10/2015.

*Partecipazione con comunicazione “MapleTA e italiano LS: quando matematica e lingua si
incontrano su Moodle” (con M. Marchisio), MoodleMoot 2015, Genova 9-11/09/2015.

*Partecipazione con comunicazione "Indicazioni linguistiche per docenti CLIL: usare il référentiel
nella didattica disciplinare in lingua francese", XI Convegno AICLU, Ca' Foscari, Venezia 3-
5/06/2015.

*Partecipazione con comunicazione "The Sketch Engine, a new tool for CLIL classes", XX Convegno
AICLU, Università di Torino 29-31/05/2015.

*Partecipazione con poster "Il parlato di apprendenti in riflessioni sintattiche a partire da test a scelta
multipla", X convegno nazionale AISV, Università di Torino 22-24/01/2014.

Partecipazione al convegno “Open Access e conoscenza aperta: quali vantaggi per chi fa ricerca?” 
Università di Torino, 18/10/2010. 

*Partecipazione con comunicazione "Verbi sintagmatici, tra lessico e sintassi: usi, distribuzione e
percorsi diapprendimento in VALICO e VINCA. In: Lessico e lessicologia", XLIV Congresso SLI,
Viterbo 27-29/09/2010.

*Partecipazione con comunicazione "L'altro giorno al lavoro mi era annoiato e così cominciavo di
sognare. L'uso di passato prossimo e imperfetto in apprendenti germanofoni di italiano LS", XLI
congresso SLI, Pescara 27-29/09/2007.

Partecipazione con poster "'Si scrive così?' Difficoltà di ricezione/produzione del lessico tecnico-
scientifico inun corpus di Newsgroups" (con C. Onesti), L'Università: ponte tra Scienza e Società, 
Agorà Scienza, Torino15-16/09/2006. 

*Partecipazione con comunicazione "Dal disegno al racconto: aspetti lessicali nella traduzione
intersemiotica"(con C. Marello, L. Sciolla), XIV Convegno nazionale GISCEL, Siena 6-8/04/2006.

Curriculum aggiornato al 10/05/2021 
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