
FRANCESCA GALLINA 

CURRICULUM VITAE 

 

La sottoscritta Francesca Gallina, consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, che 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 

che il proprio curriculum è il seguente: 

 
Sintesi del curriculum 

Francesca Gallina è attualmente Professoressa associata in Didattica delle lingue moderne (L-

LIN/02) presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa. È 

dottore di ricerca in “Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri”, titolo conseguito presso 

l’Università per Stranieri di Siena.  

È stata Ricercatore a tempo determinato (RTD-B) all’Università di Pisa dal 2017 al 2020, Giovane 

ricercatore FIRB dal 2009 al 2012 e assegnista di ricerca dal 2012 al 2017 presso l'Università per 

Stranieri di Siena. Collabora tuttora con il Centro di eccellenza della ricerca ‘Osservatorio linguistico 

permanente dell’italiano diffuso fra stranieri e delle lingue immigrate in Italia’ promosso dal 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca presso lo stesso Ateneo. È stata cultrice della 

materia per Linguistica Educativa e Semiotica presso la stessa Università per Stranieri. 

La sua attività di ricerca si concentra su tematiche di didattica delle lingue moderne e di 

educazione linguistica e in particolare su: 

- dinamiche del contatto linguistico tra l’italiano e le altre lingue in contesto migratorio e ricadute di 

tali dinamiche nell’educazione linguistica e nella didattica dell’italiano L2, soprattutto sotto la spinta 

dei processi di immigrazione straniera e della presenza degli alunni stranieri inseriti nelle scuole 

superiori italiane e dell’emergere delle seconde generazioni di immigrati in Italia;  

- diffusione dell’italiano all’interno dello spazio linguistico italiano globale: nella prospettiva della 

storia linguistica dell’emigrazione italiana nel mondo (con particolare riferimento alle condizioni 

linguistiche delle diverse generazioni di discendenti di emigrati italiani nel mondo) e dell’analisi degli 

italianismi e degli pseudo italianismi, oltre che delle nuove lingue immigrate, nella comunicazione 

pubblica e sociale e nei panorami linguistici (secondo le metodologie del Linguistic Landscape) in 

Italia e nel mondo; 

- sviluppo della competenza lessicale dell’italiano L2 da parte di stranieri sia in apprendimento 

spontaneo che formale, con particolare attenzione alla verifica e valutazione della competenza 

lessicale in parlanti non nativi; 

- analisi e impatto delle politiche linguistiche nazionali ed europee nella programmazione di percorsi 

di apprendimento delle lingue in particolare per l’italiano L2 in Italia e all’estero; 

- teorie e tecniche di scrittura controllata per la creazione e l’adattamento di testi sia nell’ambito 

della didattica dell’italiano L2 sia nell’ambito dell’accessibilità a contenuti culturali di nativi e non 

nativi. 

Ha all’attivo numerose pubblicazioni nazionali e internazionali, così come la partecipazione a 

progetti di ricerca e a convegni nazionali e internazionali.  

Nell’ambito delle proprie attività, ha sviluppato rapporti internazionali sia ai fini della realizzazione 

di ricerche, sia in relazione alle peculiarità dell’Ateneo entro il quale ha operato fino al 2017, in 



particolare per quanto riguarda le relazioni con soggetti presenti all’estero impegnati nella diffusione, 

nell’insegnamento e nella valutazione dell’italiano L2 (Ministeri dell’educazione e Università 

straniere, Scuole italiane all’estero, Strutture diplomatiche italiane all’estero, Enti gestori, 

Associazioni di emigrati italiani nel mondo, Scuole ed istituzioni private ecc.). 

È socio fondatore dello spin off dell’Università per Stranieri di Siena (Siena Italtech – Tecnologie 

per lo sviluppo linguistico s.r.l.) dal 2012. 

 

Curriculum dettagliato 

TITOLI   

Laurea quadriennale in “Scienze Internazionali e Diplomatiche” presso l’Università degli Studi di 

Trieste, sede distaccata di Gorizia, conseguita il giorno 20 marzo 2002 con votazione 110/110 e lode, 

con una tesi in Diritto delle Comunità europee, dal titolo “Profili giuridici della politica 

d’immigrazione dell’Unione Europea”. 

Laurea Specialistica in "Scienze linguistiche per la comunicazione interculturale" della Facoltà di 

Lingua e Cultura Italiana dell'Università per Stranieri di Siena (LM 39), conseguita il giorno 30 marzo 

2004 con votazione 110/110 e lode, con una tesi in Glottodidattica dal titolo “Adolescenti immigrati 

nella scuola superiore italiana: la questione della lingua”. 

Dottorato di ricerca in “Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri”, XXI ciclo, presso 

l’Università per Stranieri di Siena, conseguito il giorno 20 febbraio 2009 con una tesi dal titolo “Lo 

sviluppo della competenza lessicale in situazione di acquisizione spontanea e di apprendimento 

guidato” con giudizio ‘ottimo’. 

Cultrice della materia in ‘Linguistica Educativa’ e in ‘Semiotica’ presso l’Università per Stranieri 

di Siena dal 3 febbraio 2009. 

Membro del Collegio docenti del Dottorato in “Filologia, Letteratura e Linguistica” dell’Università di Pisa 

dall’a.a. 2018/19 – ciclo XXXIV da febbraio 2018. 

 

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

- 26-27 marzo 2009 – Corso di I e II livello per somministratori esami CILS – Certificazione di 

Italiano come Lingua Straniera presso l’Università per Stranieri di Siena. 

- 11-15 novembre 2013 – Terza edizione della Scuola Internazionale di “Introduzione all’Analisi 

automatica dei testi e ai modelli di text-mining” presso il Dipartimento di metodi e modelli per 

l’economia, il territorio e la finanza (MEMOTEF) dell’Università La Sapienza di Roma. 

- 25-27 giugno 2014 – Corso “Statistica per linguisti” presso il Dipartimento di metodi e modelli per 

l’economia, il territorio e la finanza (MEMOTEF) dell’Università La Sapienza di Roma. 

- 28 luglio-1 agosto 2014 - 3rd Summer school EALTA “Testing and assessment for learning 

languages” presso l’Università per Stranieri di Siena. 

- 6-8 aprile 2016 – Corso per Centre Exam Manager per la gestione del Centro di Esami Cambridge 

English Language Assessment IT848 di Siena presso l’Università di Cambridge, Cambridge (UK). 



- 6-10 gennaio 2018 - EALTA Winter School “Assessing Vocabulary in/for/through the Language 

Skills” presso l’Università di Innsbruck. 

 

- 23-27 luglio 2018 - Summer School “Language Policy and Language Planning: education, 

languages and migrations” presso l’Università per Stranieri di Siena.  

 

- 22-26 luglio 2019 – Summer School “Teacher as a Language Policy Maker” presso l’Università per 

Stranieri di Siena.  

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese: livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) 

Francese: livello B2 (QCER) 

Spagnolo: livello B2 (QCER) 

Tedesco: livello A2 (QCER) 

 

 

Dal 10 agosto 2015 al 15 gennaio 2016 ha goduto del congedo per maternità e dal 20 gennaio 2016 

al 25 febbraio 2016 del congedo parentale. 

  

 

 

PARTECIPAZIONI E COLLABORAZIONI A GRUPPI DI RICERCA 

novembre-dicembre 1999 

Collaborazione ad un progetto universitario di indagine sociologica sulle “Identità regionali” per 

conto del Dipartimento di Scienze dell’Uomo, Università degli Studi di Trieste. 

dal 1 giugno 2004 al 31 maggio 2005  

Assegnista di ricerca presso l’Università per Stranieri di Siena per la collaborazione al progetto di 

ricerca su “Bibliografia ragionata sul plurilinguismo di lingue immigrate – usi di strumentazione 

informatica”, Settore Scientifico – Disciplinare L-LIN/02 (responsabile scientifico Prof. 

Vedovelli).  

dal 1 agosto al 31 ottobre 2005  

Collaborazione al progetto PRIN 2004 “Il parlato in italiano L2: input e strategie di interazione 

in contesti di apprendimento spontaneo e formale” dell’Unità di Ricerca dell’Università per 

Stranieri di Siena (responsabile scientifico Prof. Vedovelli), per l’implementazione e la 

trascrizione del corpus LIPS-Lessico Italiano Parlato da Stranieri.  

2005/2006  

Membro del gruppo di ricerca “Lingue immigrate in provincia di Siena” del Centro di Eccellenza 

della ricerca - Osservatorio permanente dell’italiano diffuso fra stranieri e delle lingue immigrate 

in Italia dell’Università per Stranieri di Siena (responsabile scientifico Prof. Vedovelli). 

2006/2008  

Membro del gruppo di ricerca del progetto PRIN 2006 “Il parlato in italiano L2: l’apprendimento 

del lessico da livelli iniziali a livelli avanzati e gli strumenti per il suo insegnamento” dell’Unità 

di Ricerca dell’Università per Stranieri di Siena (responsabile scientifico Prof. Vedovelli). 

da maggio 2007  



Membro del gruppo di ricerca della linea di ricerca “Lingue Immigrate” del Centro di Eccellenza 

della Ricerca – Osservatorio permanente dell’italiano diffuso fra stranieri e delle lingue 

immigrate in Italia dell’Università per Stranieri di Siena. 

dal 13 luglio 2009 al 12 luglio 2012  

Giovane Ricercatore FIRB dell’unità di ricerca dell’Università per Stranieri di Siena del progetto 

FIRB (MIUR) 2009-2012 “Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale 

nella II e III generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e 

cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate” 

(responsabile scientifico Prof. Vedovelli).  

2011  

Membro del gruppo di ricerca del Progetto “U.Di.Com - Uguaglianza, diversità, comunità – 

Percorsi formativi per una scuola antirazzista e dell’inclusione” per la realizzazione di attività di 

formazione per dirigenti, insegnanti, personale ATA per l’elaborazione del “Piano di Gestione 

delle Diversità”. 

2010/2012  

Membro del gruppo di ricerca del Progetto Vinolingua 2010-2012 per lo sviluppo di un programma 

di apprendimento linguistico di base in 4 lingue (italiano, tedesco, francese, spagnolo) destinato 

agli addetti del mondo del vino, composto da: Università per Stranieri Siena, Università di 

Innsbruck, linguistics_innovation e.U Wien, Weinbaufachschule Krems, Autonome Prov. Bozen, 

Fachschule für Wein-, Obst- und Gartenbau Laimburg, Universität Valladolid, Sprachschule 

ToLingua Toro, Universität Burgund Dijon, Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 

Agricole de Beaune. 

2011  

Membro del gruppo di lavoro Superdivers per la creazione di un network di ricerca su Language 

and Superdiversity in Europe, composto da: Università per Stranieri di Siena, University of 

Copenhagen, University of Birmingham, King’s College London, University of Tilburg, Max 

Plank Institute, University of Jyväskylä. 

da giugno 2011 a giugno 2012  

Membro del gruppo di ricerca dell’Università per Stranieri di Siena (responsabile scientifica Prof. 

Monica Barni) del Progetto “Language Rich Europe” coordinato dal British Council per l’analisi 

delle politiche e delle pratiche in materia di multilinguismo nell’Unione Europea.  

2012 

Membro del gruppo di ricerca del progetto ex quota 60% “Italiano e altre lingue in contatto nei 

panorami linguistici urbani” (responsabile scientifico Prof. Vedovelli) dell’Università per 

Stranieri di Siena. 

dal 16 luglio 2012 al 3 novembre 2012 

Assegnista di ricerca nel progetto “Le lingue straniere come strumento per sostenere il sistema 

economico e produttivo della Regione Toscana LSECON” (responsabile scientifico Prof. 

Vedovelli) dell’Università per Stranieri di Siena. 

da novembre 2012 a febbraio 2017  

Assegnista di ricerca nel progetto “Integra Lingue – Certificare le competenze linguistiche per 

l’integrazione” (responsabile scientifica Prof.ssa Monica Barni) presso l’Università per Stranieri 

di Siena. Da agosto 2015 la responsabile scientifica del progetto è la Prof.ssa Sabrina Machetti. 

2012/2013  

Stesura della proposta progettuale MORE.EU - Multiligualism, Opportunities and REsources for 

citizens in EUrope nell’ambito del 7° PROGRAMMA QUADRO, TOPIC SSH.2013.5.2-1 

(capofila Centro CILS dell’Università per Stranieri di Siena). 



2013  

Collaborazione al gruppo di ricerca del progetto FIRB 2009-2013 “VIVIT – Vivi l’italiano” per la 

redazione dei seguenti contributi: Chi parla e studia l’italiano nel mondo, Italiano e dialetti fuori 

d’Italia, L’italiano degli immigrati, Lo studio dell’italiano nel mondo per conto dell’Accademia 

della Crusca.  

2013 

Membro del gruppo di ricerca del progetto ex quota 60% “Italiano e altre lingue in contatto nei 

panorami linguistici urbani” (responsabile scientifico Prof. Vedovelli) e del progetto ex quota 

60% “Test di italiano per l’integrazione” (responsabile scientifico Monica Barni) dell’Università 

per Stranieri di Siena. 

2014  

Membro del gruppo di ricerca del progetto ex quota 60% “Italiano e altre lingue in contatto nei 

panorami linguistici urbani del mondo: l’Asia, l’Africa” (responsabile scientifico Prof. Vedovelli) 

e del progetto ex quota 60% “Test di italiano per l’integrazione” (responsabile scientifico Monica 

Barni) dell’Università per Stranieri di Siena. 

2015 

Membro del gruppo di ricerca del progetto ex quota 60% “Italiano e altre lingue in contatto nei 

panorami linguistici urbani del mondo: l’Asia, l’Africa” (responsabile scientifico Prof. Vedovelli) 

e del progetto ex quota 60% “Nuovi strumenti per la verifica, la misurazione, la valutazione della 

competenza linguistico-comunicativa in italiano L2: i test on line” (responsabile scientifico 

Sabrina Machetti) dell’Università per Stranieri di Siena. 

2016 

Membro del gruppo di ricerca del progetto ex quota 60% “Italiano e altre lingue in contatto nei 

panorami linguistici urbani del mondo: USA, Canada, America Latina” (responsabile scientifico 

Prof. Vedovelli) e del progetto ex quota 60% “Nuovi strumenti per la verifica, la misurazione, la 

valutazione della competenza linguistico-comunicativa in italiano L2: i test on line” (responsabile 

scientifico Sabrina Machetti) dell’Università per Stranieri di Siena. 

dall’8 marzo 2019  

Membro del Comitato direttivo del Centro di eccellenza della ricerca – Osservatorio linguistico 

permanente dell’italiano diffuso fra stranieri e delle lingue immigrate in Italia dell’Università per 

Stranieri di Siena. 

2019  

Responsabile dell’Unità di ricerca dell’Università di Pisa del progetto PRIN “L’italiano scritto 

degli studenti universitari: quadro sociolinguistico, tendenze tipologiche, implicazioni didattiche” 

(cod. 2017LAP429, coordinatore prof. Nicola Grandi, Università di Bologna).  

 

 

ATTIVITÁ DIDATTICHE E DI FORMAZIONE  

Attività di docenza e di supporto alla didattica in percorsi universitari 

agosto 2009  

Docenza nel seminario “Profilo insegnamento a adolescenti” del Master ‘DITALS – Certificazione 

in Didattica della Lingua Italiana’ di II livello dell’Università per Stranieri di Siena (2h). 

a.a. 2010/2011  

Docenza nel modulo “L’italiano contemporaneo” della Scuola di Specializzazione in Didattica 

dell’Italiano come Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di Siena (18h). 

a.a. 2010/2011  



Docenza nel corso di “Linguistica applicata all’insegnamento” del Master in ‘Communication 

interculturelle: Études Italo-libanaises’ erogato dall’Università per Stranieri e dall’Université 

Libannaise di Beirut, Beirut (32h). 

luglio 2011  

Docenza nel modulo on line “Selezione e adattamento di testi per l’insegnamento dell’italiano a 

diversi profili di utenti” del Master ELIIAS – E-learning per l’insegnamento dell’italiano a 

stranieri’ (Master di II livello) dell’Università per Stranieri di Siena (6,15h). 

luglio 2012  

Docenza nei moduli in presenza “Il lessico nella didattica dell’italiano” e “Criteri di analisi, 

selezione, adattamento del testo per l’insegnamento dell’italiano” del Master ‘ELIIAS – E-

learning per l’insegnamento dell’italiano a stranieri’ (Master di II livello) dell’Università per 

Stranieri di Siena (4,30h per ciascun modulo). 

luglio 2013  

Docenza nei moduli “Il lessico nella costruzione di materiali didattici per l’apprendimento 

linguistico” e “Criteri di analisi, selezione, adattamento del testo per l’insegnamento dell’italiano” 

del Master ‘ELIIAS – E-learning per l’insegnamento dell’italiano a stranieri’ (Master di II livello) 

dell’Università per Stranieri di Siena (3h per ciascun modulo). 

luglio 2014  

Docenza nei moduli “La competenza lessicale nell’apprendimento dell’italiano L2”, “Strategie per 

l’adattamento e la semplificazione del testo per l’insegnamento dell’italiano L2” e “Criteri di 

selezione del testo per l’insegnamento dell’italiano” del Master ‘ELIIAS – E-learning per 

l’insegnamento dell’italiano a stranieri’ (Master di II livello) dell’Università per Stranieri di Siena 

(1,30h per ciascun modulo). 

agosto 2014  

Docenza nel modulo “Il Quadro Comune Europeo” del Master ‘DITALS – Certificazione in 

Didattica della Lingua Italiana’ di I livello dell’Università per Stranieri di Siena (2h). 

a.a. 2015/2016  

Docenza nel seminario professionalizzante in modalità on line “Semplificazione e trattamento 

didattico dei testi” della Scuola di Specializzazione in Didattica dell’Italiano come Lingua 

Straniera dell’Università per Stranieri di Siena (6h). 

a.a. 2009/2010  

Collaborazione alla realizzazione del modulo integrativo “Migrazione e cittadinanza nelle 

politiche linguistiche dell’Unione Europea” (Prof. Villarini) della Scuola di Specializzazione in 

Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di Siena.  

a.a. 2009/2010  

Collaborazione alla realizzazione del modulo integrativo “L’italiano L2 in Italia e nel mondo” 

(Prof. Vedovelli) della Scuola di Specializzazione in Didattica in Didattica dell’Italiano come 

Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di Siena. 

a.a. 2010/2011  

Collaborazione all’insegnamento di Linguistica Educativa (Prof. Vedovelli) del corso di Laurea 

Magistrale in Scienze linguistiche e comunicazione interculturale dell’Università per Stranieri di 

Siena (Realizzazione di un seminario di approfondimento sulla legislazione europea in materia 

linguistica). 

a.a. 2010/2011  

Collaborazione all’insegnamento di Teoria e tecniche della traduzione (Prof. Bagna) del corso di 

Laurea Magistrale in Scienze linguistiche e comunicazione interculturale dell’Università per 

Stranieri di Siena (Realizzazione di esercitazioni pratiche). 



a.a. 2011/2012  

Collaborazione all’insegnamento di Linguistica Educativa (Prof. Vedovelli) del corso di Laurea 

Magistrale in Scienze linguistiche e comunicazione interculturale dell’Università per Stranieri di 

Siena. 

aprile 2016 

Docenza nel seminario on line “Semplificazione e trattamento didattico dei testi” della Scuola di 

Specializzazione in didattica dell’italiano a stranieri dell’Università per Stranieri di Siena (6h). 

aprile 2017 

Docenza nel seminario on line “Semplificazione e trattamento didattico dei testi” della Scuola di 

Specializzazione in didattica dell’italiano a stranieri dell’Università per Stranieri di Siena (6h). 

a.a. 2017/2018 

Docenza nell’insegnamento di Linguistica Educativa presso il corso di Laurea Magistrale in 

Linguistica e traduzione dell’Università di Pisa (36h). 

a.a. 2017/2018 

Docenza nell’insegnamento di Glottodidattica presso il corso di Laurea Magistrale in Letteratura 

e filologia dell’Università di Pisa (36h). 

15 novembre 2017  

Lezione su invito “Il corpus LIPS (Lessico di Italiano Parlato da Stranieri): aspetti teorici, 

metodologici, applicativi” presso il Dipartimento di Lingue romanze e classiche dell’Università di 

Stoccolma (2h). 

23 marzo 2018 

Lezione presso il Dottorato in “Linguistica Storica, Linguistica Educativa e Italianistica. 

L’italiano, le altre Lingue e Culture” (Currilulum 1 - Linguistica e Didattica dell’italiano) 

dell’Università per Stranieri di Siena su: “Prospettive di analisi quantitativa del lessico italiano 

degli apprendenti stranieri”. 

17 aprile 2018 

Docenza presso l’Università degli Studi di Bologna Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e 

Interpretazione Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne Centro di Studi 

Linguistico-Culturali: Ricerca - Prassi - Formazione (CeSLiC) su “Corpora di apprendenti e 

italiano L2: dalla costruzione all’uso nella didattica” (2h). 

aprile 2018 

Docenza nel seminario on line “Semplificazione e trattamento didattico dei testi” della Scuola di 

Specializzazione in didattica dell’italiano a stranieri dell’Università per Stranieri di Siena (6h). 

18 luglio 2018  

Seminario su “La diffusione dell’italiano nel mondo” presso la “Italian Language and Culture 

Summer School” dell’Università di Pisa (2h). 

a.a. 2018/2019 

Docenza nell’insegnamento di Linguistica Educativa presso il corso di Laurea Magistrale in 

Linguistica e traduzione dell’Università di Pisa (36h). 

a.a. 2018/2019 

Docenza nell’insegnamento di Glottodidattica presso il corso di Laurea Magistrale in Lingue, 

Letterature e filologie Euro - Americane dell’Università di Pisa (54h). 

20 giugno 2019  

Lezione presso il Dottorato in “Discipline linguistiche e letterature straniere” dell’Università di 

Pisa su: “Misurare e valutare la competenza linguistico-comunicativa: la dimensione lessicale”. 



a.a. 2019/2020 

Docenza nell’insegnamento di Linguistica Educativa presso il corso di Laurea Magistrale in 

Linguistica e traduzione dell’Università di Pisa (36h). 

a.a. 2019/2020 

Docenza nell’insegnamento di Glottodidattica presso il corso di Laurea Magistrale in Lingue, 

Letterature e filologie Euro - Americane dell’Università di Pisa (54h).  

5 dicembre 2019  

Seminario presso il Circolo Linguistico dell’Università di Bologna (CLUB) su: “Valutare la 

competenza lessicale in una lingua seconda: metodi e prospettive di ricerca”.  

10 aprile 2020 

Docenza nel master “Valorizzazione delle diverse abilità e educazione inclusiva” dell’Università       

di Pisa su: “Strumenti per l’integrazione degli studenti non italiani a scuola” (2h). 

 

a.a. 2020/2021 

Docenza nell’insegnamento di Linguistica Educativa presso il corso di Laurea Magistrale in 

Linguistica e traduzione dell’Università di Pisa (36h). 

a.a. 2020/2021 

Docenza nell’insegnamento di Glottodidattica presso il corso di Laurea Magistrale in Lingue, 

Letterature e filologie Euro - Americane dell’Università di Pisa (54h).  

a.a. 2020/2021 

Co-docenza nell’insegnamento di Linguistica italiana presso il corso di Laurea in Scienze della 

formazione primaria dell’Università di Pisa (42h).  

 

a.a. 2021/2022 

Docenza nell’insegnamento di Linguistica Educativa presso il corso di Laurea Magistrale in 

Linguistica e traduzione dell’Università di Pisa (36h). 

a.a. 2021/2022 

Docenza nell’insegnamento di Glottodidattica presso il corso di Laurea Magistrale in Lingue, 

Letterature e filologie Euro - Americane dell’Università di Pisa (54h).  

a.a. 2021/2022 

Co-docenza nell’insegnamento di Linguistica italiana presso il corso di Laurea in Scienze della 

formazione primaria dell’Università di Pisa (30h).  

 

Attività di formazione per docenti  

6-11 dicembre 2004  

Docenza in un corso di formazione per insegnanti di italiano L2 sulle nuove tecnologie per 

l’insegnamento della lingua italiana presso l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi (20h). 

11-15 settembre 2005  

Docenza in un corso di formazione per insegnanti di italiano L2 sulla gestione di materiali didattici 

di italiano L2 per alunni delle scuole egiziane presso l’Istituto Italiano di Cultura del Cairo (20h). 

4 giugno 2009  

Docenza in un corso di formazione per insegnanti di italiano L2 sulla semplificazione e la 

didattizzazione dei testi presso la scuola AZB di Bolzano (4h). 

15 dicembre 2009  



Docenza nel modulo “Dalla selezione alla didattizzazione dei testi, anche in base alle indicazioni 

sui livelli di competenza e sui domini proposti dal Quadro Comune Europeo” del corso di 

formazione DITALS - Certificazione in Didattica della Lingua Italiana di II livello per docenti di 

lingua  presso il Liceo Classico Carducci di Viareggio (3h). 

 

 

12 marzo 2010  

Docenza nel modulo “Dalla selezione alla didattizzazione dei testi, anche in base alle indicazioni 

sui livelli di competenza e sui domini proposti dal Quadro Comune Europeo” del corso di 

formazione DITALS - Certificazione in Didattica della Lingua Italiana per docenti di lingua presso 

la Scuola Media Vico di Grosseto (3h). 

27 marzo 2010  

Docenza nel modulo “Il Quadro Comune Europeo e l’interculturalità” del corso di DITALS - 

Certificazione in Didattica della Lingua Italiana per docenti di italiano L2 presso la scuola AZB 

di Bolzano (4h). 

17 marzo/21 aprile 2010  

Docenza nel corso di formazione per insegnanti di lingua “La gestione della classe plurilingue – 

dalla rilevazione delle competenze linguistico-comunicative allo sviluppo delle competenze 

disciplinari” per conto dell’Università per Stranieri di Siena presso il I Circolo di Perugia. 

20-21-22 maggio 2010  

Docenza nel corso di aggiornamento per docenti di lingua e di formazione per somministratori 

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera presso il Centro Territoriale Permanente 

– Istituto Comprensivo di Quero (BL) (18h).   

15 novembre 2010  

Docenza nel corso di formazione per somministratori CILS - Certificazione di Italiano come 

Lingua Straniera presso Formazione Unindustria Treviso (6h). 

luglio 2012  

Docenza nei moduli “Come costruire e usare materiali per arricchire la competenza lessicale” e 

“Come costruire e usare materiali per il parlato” nel corso di aggiornamento “Tendenze toscane” 

per un gruppo di insegnanti di italiano L2 dal Belgio presso e per conto dell’Università per 

Stranieri di Siena (5,30h). 

ottobre 2013  

Docenza nel corso di aggiornamento per docenti svedesi di italiano L2 “Il LIPS e le implicazioni 

per l’insegnamento del lessico: rassegna lessicografica italiana” presso e per conto dell’Università 

per Stranieri di Siena (2h). 

aprile 2014  

Docenza nel web-seminar per docenti della scuola secondaria di secondo grado “Definire le 

competenze. Un quadro di riferimento per l’italiano” per conto di Pearson Italia (2h).  

settembre 2014  

Docenza nel corso di aggiornamento per docenti di italiano in India “Lo sviluppo delle competenze 

orali” presso l’Istituto Italiano di Cultura di Delhi e Jamia University, New Delhi (India) (21h). 

gennaio/marzo 2015  

Docenza nel corso per docenti su “La mediazione linguistico-culturale in Italia: vecchi e nuovi 

scenari; la mediazione in ambito educativo: prospettive sociolinguistiche; la mediazione in ambito 

lavorativo nel contesto globale” nell’ambito del Progetto “L2 - Network: percorsi di integrazione 

linguistica e di cittadinanza” per conto dell’Università per Stranieri di Siena (tot. 18h).  



20 marzo 2019 

Docenza nel modulo formativo “Ho perso le parole” organizzato dall’UCIIM Pisa (tot. 2h) per 

docenti di ogni ordine e grado su “Parole per parlare, parole per studiare. Spunti per un piano di 

alfabetizzazione lessicale”.  

18 ottobre 2019 

Docenza nel modulo formativo “La classe di lingua e civiltà inglese: contenuti, strumenti e 

metodi” organizzato dalll’associazione AIA e dal Centro Linguistico dell’Università di Pisa su 

“Educazione linguistica e linguistica educativa: alcune questioni preliminari” (tot. 6 h). 

18 ottobre 2019 

Docenza nel modulo formativo “L’educazione linguistica per la vita di relazione” organizzato 

dall’UCIIM Toscana per docenti di ogni ordine e grado su “La centralità dell’educazione lessicale” 

(tot. 1,5 h). 

10 aprile 2020 

 Docenza nel Master “Valorizzazione delle diverse abilità e educazione inclusiva” 

dell’Università di Pisa su “Strumenti per l’integrazione di bambini non italiani a scuola” (tot. 3h). 

 

 

Attività di insegnamento in corsi di italiano per stranieri 

ottobre 2002/luglio 2003  

Docenza in corsi di alfabetizzazione per immigrati stranieri presso il Centro Territoriale 

Permanente per l'Educazione e la Formazione in età adulta (CTP) di Conegliano (TV). 

gennaio/giugno 2003  

Docenza in corsi di alfabetizzazione per minori stranieri presso il Centro Territoriale Permanente 

per l'Educazione e la Formazione in età adulta 1 di Treviso.  

maggio/giugno 2004  

Docenza in corsi di alfabetizzazione per lavoratori stranieri presso Formazione Unindustria di 

Treviso. 

aprile/maggio 2009  

Docenza in corsi di alfabetizzazione per lavoratori stranieri presso la Scuola Edile di Mel (BL). 

 

Altre attività di docenza 

marzo 2001  

Docenza di lingua inglese per un gruppo di dirigenti dell’ISTAT di Mestre (VE).  

20 gennaio/22 febbraio 2011  

Docenza nei laboratori di scrittura del “Progetto Mediazione linguistica e culturale per la 

Partecipazione” della Regione Toscana per il personale delle pubbliche amministrazioni in uffici 

a contatto con immigrati per conto dell’Università per Stranieri di Siena. 

novembre 2012  

Docenza nel corso “Competenze linguistiche per l’accesso” nell’ambito del progetto ‘Roma Caput 

Mundi’ per la redazione di testi semplificati per l’accesso agli ambienti museali per conto 

dell’Università per Stranieri di Siena presso CoopCulture Roma. 

 

 



ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI E DI RICERCA 

 

da gennaio 2004 a dicembre 2004  

Consulente per Italia Lavoro su attività di formazione linguistica per lavoratori stranieri e di 

ricerca sui flussi migratori. 

 

da ottobre 2012  

socio fondatore e Presidente del Consiglio di amministrazione (dal 2012 al 2017) di Siena Italtech 

– Tecnologie per lo sviluppo linguistico s.r.l., spin off dell’Università per Stranieri di Siena con 

funzioni manageriali e gestionali dell’azienda e inoltre di direzione e coordinamento dei 

progetti di ricerca svolti all’interno dello spin off: 

 

a. “Progetto ITALIANO 2014 per le competenze linguistico comunicative in italiano degli 

studenti di oggi e cittadini di domani” in collaborazione con la casa editrice Pearson per 

l’elaborazione di un quadro di riferimento dei descrittori della competenza linguistico-

comunicativa per l’italiano degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 

da maggio 2013 a marzo 2014.  

 

b. “Progetto Fu-Hua” per la realizzazione a Shanghai di un corso di italiano per studenti cinesi 

da inserire nel progetto di mobilità internazionale Marco Polo – Turandot, marzo-novembre 

2014. 

 

c. “Progetto EXHIBITION PLUS” POR FESR Lazio 2007-2013 in collaborazione con 

CoopCulture di Roma per l’elaborazione di Linee Guida per favorire l’accessibilità a 

contenuti culturali e per la semplificazione dei testi di ambito museale per web, applicazioni 

e chioschi digitali, maggio-luglio 2015. 

 

d. Progetto “La situazione attuale dell’insegnamento del cinese in Italia alla luce delle 

politiche e delle pratiche relative all’insegnamento delle lingue straniere in Italia” promosso 

dall’Istituto Confucio di Pisa e sostenuto da Hanban, da gennaio 2016 a oggi. 

 

e. Progetto “Obiettivo CILS” per l’elaborazione e pubblicazione di materiali didattici di livello 

A2, B1, B2, C1 preparatori per l’esame di certificazione CILS, da gennaio 2018 a oggi. 

 

dal 13 ottobre 2009 al 31 ottobre 2013  

Attività di supporto allo staff tecnico-scientifico del Rettore dell’Università per Stranieri di 

Siena. 

 

dal 2014 al 2017  

Membro della redazione web del sito di Ateneo dell’Università per Stranieri di Siena. 

 

dal 1 aprile 2014 al 4 agosto 2015  

Membro della Consulta dei Portatori di Interesse dell’Università per Stranieri di Siena in 

qualità di rappresentante dell’Associazione Ex Alunni dell’Università per Stranieri di Siena, di cui 

è stata Presidente dall’8 febbraio 2012 al 4 agosto 2015. 

 

dal 2014 al 2017  

Membro del Gruppo di riesame dei corsi di laurea e di laurea magistrale dell’Università per 

Stranieri di Siena in qualità di rappresentante del mondo del lavoro, ovvero dei seguenti corsi: 

a. L10: Corso di laurea in Lingua e cultura italiana per l’insegnamento agli stranieri e per la 

scuola 



b. L12: Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale 

c. LM14: Corso di laurea magistrale in Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la 

promozione turistica 

d. LM: 39: Corso di laurea magistrale in Scienze linguistiche e comunicazione interculturale 

 

da marzo a luglio 2016  

Course Assistant per il MOOC “Introduction to Italian” erogato sulla piattaforma Future 

Learning e realizzato dall’Università per Stranieri di Siena. Il MOOC, riservato ad apprendenti 

iniziali di italiano L2, ha avuto 48.000 iscritti ed è il primo MOOC erogato da un ateneo italiano 

per insegnare italiano a stranieri. 

 

dal 10 ottobre 2018  

Membro del Gruppo didattico della Laurea Magistrale in Lingue, Letterature e filologie Euro - 

Americane dell’Università di Pisa. 

 

dal 5 dicembre 2018  

Membro del Gruppo di riesame della Laurea Magistrale in Lingue, Letterature e filologie Euro - 

Americane dell’Università di Pisa. 

 

dal 24 settembre 2019 

Membro del Gruppo di riesame della Laurea Magistrale in Linguistica e traduzione dell’Università 

di Pisa. 

 

 

Attività di produzione di materiale didattico per l’italiano L2: 

 

2004  

Collaborazione con il Centro di Eccellenza della ricerca – Osservatorio linguistico permanente 

dell’italiano diffuso fra stranieri e delle lingue immigrate in Italia dell’Università per Stranieri di 

Siena per l’elaborazione di materiale didattico di italiano L2 per conto del Ministero degli Affari 

Esteri finalizzato all’insegnamento dell’italiano in Egitto: A. Almarai, E. Canna, E. Fragai, F. 

Gallina, E. Jafrancesco, F. Lufrano, A. Pallassini, 2004, Amici del Mediterraneo. Corso di lingua 

italiana per la scuola secondaria egiziana. Libro dello studente, manuale degli esercizi, guida per 

l’insegnante, Guerra Edizioni, Perugia (Limitatamente alle sezioni Riflettiamo sulla lingua).  

dal 17 aprile al 30 giugno 2009  

Collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena per il coordinamento di unità didattiche e la 

produzione di prove di verifica per l’insegnamento dell’italiano on line per il Progetto “Lingua e 

cittadinanza”. 

maggio/giugno 2009  

Collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena per la produzione di materiale didattico per 

l’insegnamento della lingua italiana a livello A1 per l’erogazione di corsi in modalità e-learning, 

fruibili in varie situazioni di apprendimento (autoapprendimento individuale online, con o senza 

tutorato, o lavoro di classe, attraverso classi virtuali on line o come risorsa per attività didattiche 

in presenza tecnologicamente assistite). 

marzo 2009/dicembre 2010  

Collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena per la realizzazione di moduli didattici per 

l’insegnamento on line della lingua italiana di livello A1, B1, B2 per conto del consorzio ICON. 

 

Attività di organizzazione di convegni scientifici: 



- Membro del comitato organizzatore del Convegno “The Siena linguistic landscape workshop: 

Linguistic Landscape: expanding the discussion”, Siena, 15-17 gennaio 2009. 

- Membro del comitato organizzatore dell’ottavo Convegno EALTA – European Association 

of Language Testing and Assessment: Ethics in Language Testing and Assessment”, 5-8 

maggio 2011. 

- Membro del comitato organizzatore del XLVI Congresso SLI – Società di Linguistica Italiana 

“Plurilinguismo/sintassi”, Siena, 27-29 settembre 2012. 

- Membro del comitato organizzatore del IATEFL – TEASIG Conference on “Diversity, 

plurilingualism and their impact on language testing and assessment”, Siena, 22 – 23 

November, 2013. 

- Membro del comitato organizzatore del Convegno AATI – American Association of Teachers 

of Italian, Siena, 22-26 giugno 2015. 

- Membro del comitato organizzatore del “LTRC - Language Testing Research Colloquium 

2016” dell’International Association of Language Testing, Palermo, 20-24 giugno 2016.  

- Membro del comitato organizzatore della “Giornata Europea della Lingue” promossa da 

Università di Pisa e Commissione europea, Pisa, 26 settembre 2019. 

- Membro del comitato organizzatore del VI Convegno DILLE “Didattica delle lingue e 

valutazione”, Pisa, 12-14 maggio 2021. 

- Membro del comitato organizzatore del XLV Convegno SIG “Il cambiamento linguistico fra 

natura e cultura”, Pisa 21-23 ottobre 2021. 

 

Attività in comitati scientifici di convegni: 

 

- Membro del comitato scientifico del V Congresso Internazionale della Società di Didattica 

delle Lingue e Linguistica Educativa (DILLE) “Il parlato – lo scritto: aspetti teorici e 

didattici”, Università per Stranieri di Siena, 1-3 febbraio 2018. 

- Membro del comitato scientifico della “Giornata Europea della Lingue” promossa da 

Università di Pisa e Commissione europea, Pisa, 26 settembre 2019. 

- Membro del comitato scientifico del Simposio internazionale “Intensive Language Teaching 

and Learning in Higher Education, Università Libera di Bolzano, 25 ottobre 2019. 

- Membro del comitato scientifico del VII Convegno della Società di Didattica delle Lingue e 

Linguistica Educativa (DILLE) “Didattica delle lingue e valutazione”, Università di Pisa, 12-

14 maggio 2021. 

- Membro del comitato scientifico del XIV Convegno CIRSIL “Gli insegnamenti linguistici tra 

didattica e ideologia”, Pisa, 24-25 settembre 2020. 

 

 

RELAZIONI PRESENTATE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

 

1. Partecipazione al XIII Convegno nazionale GISCEL “Il linguaggio dall'infanzia 

all'adolescenza: tra italiano, dialetto e italiano L2”, 22-25 aprile 2004, Lecce. Titolo della 

relazione: “Lingua italiana e lingue native in contatto negli studenti immigrati delle scuole 

superiori”. 



2. Partecipazione al convegno “International Conference on Minority Languages”, 1-2 luglio 

2005, Trieste, con presentazione del poster: “Digital maps and linguistic minorities: new 

technologies for linguistic research”. 

3. Partecipazione al Convegno “Gli studenti stranieri nella scuola secondaria superiore: strategie 

di integrazione e abilità comunicative” 3 marzo 2006, Ravenna. Titolo della relazione: 

“Condizioni sociolinguistiche degli stranieri inseriti nella scuola superiore: la questione 

della lingua”. 

4. Partecipazione al XIV Convegno nazionale GISCEL “Lessico e apprendimenti” 6-8 aprile 

2006, Siena. Titolo della relazione (con Monica Barni): “Le parole degli stranieri: il LIPS, il 

primo lessico di frequenza dell’italiano parlato dagli stranieri”. Presentazione del poster (con 

Alessandro Pallassini): “Amici del Mediterraneo: lo sviluppo del lessico in un manuale di 

italiano per studenti egiziani”. 

5. Partecipazione al Convegno "Corpora di italiano L2: tecnologie, metodi, spunti teorici" 22-

23 novembre 2007, Pavia. Titolo della relazione (con Monica Barni): “Il corpus LIPS (Lessico 

dell’italiano parlato da stranieri): problemi di trattamento delle forme e di lemmatizzazione”. 

6. Partecipazione al Convegno “New trends in language teaching and translation studies. In 

Honour of John Sinclair”, 22-24 settembre 2008, Granada. Titolo della relazione: “The LIPS 

corpus (Lexicon of Spoken Italian by foreigners)”. 

7. Partecipazione al Convegno “The Siena linguistic landscape workshop: Linguistic Landscape: 

expanding the discussion”, Siena, 15-17 gennaio 2009. Presentazione del poster (con Anna 

D’Urso e Valentina Flora) “Siena and its linguistic landscape: between past and future”. 

8. Partecipazione al Convegno “The Fourth Lancaster University Postgraduate Conference in 

Linguistics and Language Teaching”, Lancaster, 2 luglio 2009. Titolo della relazione: “The 

LIPS corpus (Lexicon of Spoken Italian by Foreigners) and the acquisition of vocabulary of 

learners of Italian as L2”. 

9. Partecipazione al Convegno della Società di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa 

“Le lingue dell’educazione in un mondo senza frontiere”, Parma, 13 novembre 2009. Titolo 

della relazione: “L’italiano lingua di contatto per gli apprendenti adolescenti delle scuole 

italiane secondarie di secondo grado”. 

10. Partecipazione al Convegno “New Minorities and Tourism - International Scientific 

Workshop on New Minorities and Tourism”, Bolzano, 22-23 gennaio 2010. Titolo della 

relazione: “New minorities and their languages: their impact on the multiethnic areas of 

Italy”. 

11. Partecipazione al Convegno “Figures et images dans le discours sur le vin en Europe”, Dijon, 

24-25 settembre 2010. Titolo della relazione (con Lara Porciatti):  “Les images du « monde 

du vin » dans le matériel utilisé pour l’enseignement de l’italien L2”. 

12. Partecipazione al Convegno “New Challenges for Multilingualism in Europe”, Dubrovnik, 

11-15 aprile 2011, Titolo della relazione (con Simone Casini): “Mapping Linguistic Diversity 

in a School Context: The Case of the Province of Siena”. 

13. Partecipazione al convegno “Language Corpora Research”, Louvain-la-Neuve, 2011. Titolo 

della relazione: “The LIPS corpus (Lexicon of Spoken Italian by Foreigners): a study on the 

acquisition of vocabulary by L2 Italian learners, between measures of lexical richness and 

lexical fields”. 

14. Partecipazione al “4th Linguistic Landscape Workshop”, Addis Abeba, 22-24 febbraio 2012. 

Titolo della relazione: “Italian language in Tanzanian LL: between the Italian way of life and 

Italian mass tourism”. 



15. Partecipazione al XVII Convegno GISCEL, Reggio Emilia, 12-14 aprile 2012. Titolo della 

relazione: “Usi lessicali e competenza lessicale degli alunni stranieri delle scuole superiori: 

dal lessico tecnico-scientifico al lessico della conoscenza”. 

16. Partecipazione al XLVI Congresso SLI – Società di Linguistica Italiana 

“Plurilinguismo/sintassi”, Siena, 27-29 settembre 2012. Titolo della relazione (con 

Massimiliano Spotti): “Processi di costruzione identitari e repertori sociolinguistici dei 

giovani di seconda generazione: il caso dell’Italia e dei Paesi Bassi”. 

17. Partecipazione al Convegno “Il parlato in (italiano) L2: aspetti pragmatici e prosodici" Pavia 

5 – 6 settembre 2013. Titolo della relazione: “Forme connettive nell’italiano parlato da 

stranieri e livelli di competenza: alcune evidenze dal corpus LIPS”.  

18. Partecipazione al Convegno “La forza delle parole. Le competenze linguistiche del XXI 

secolo”, Roma 6 marzo 2014. Titolo della relazione: “Definire le competenze. Un quadro di 

riferimento per l’italiano”. 

19. Partecipazione al Convegno GSCP “Parlare le lingue romanze”, Stoccolma 9-12 aprile 2014. 

Titolo della relazione: "The LIPS corpus (Lexicon spoken Italian by foreigners): how to 

compare native vs non native corpora”.  

20. Partecipazione al IV Convegno Internazionale della Società di Didattica delle Lingue e 

Linguistica Educativa (DILLE) “La didattica delle lingue nel nuovo millennio: le sfide 

dell’internazionalizzazione”, Venezia 2-4 febbraio 2017. Titolo della relazione: “Studenti 

internazionali in mobilità: la questione del lessico della conoscenza in italiano L2”. 

21. Partecipazione al IV Convegno Internazionale della Società di Didattica delle Lingue e 

Linguistica Educativa (DILLE) “La didattica delle lingue nel nuovo millennio: le sfide 

dell’internazionalizzazione”, Venezia 2-4 febbraio 2017. Titolo della relazione (con Carla 

Bagna e Sabrina Machetti): “L’approccio del Linguistic Landscape applicato alla didattica 

dell’italiano L2 per studenti internazionali”. 

22. Partecipazione al Convegno Internazionale dell’Associazione Italiana dei Centri Linguistici 

Univesitari (AICLU) “Le lingue dei centri linguistici nelle sfide europee e internazionali: 

formazione e mercato del lavoro”, Siena 18-20 maggio 2017. Titolo della relazione (con Paola 

Masillo e Sabrina Machetti): “Il valutatore delle competenze linguistico-comunicative: 

riflessioni e proposte per una figura professionale”. 

23. Partecipazione al colloquio internazionale “The Language Macigian Project”, Siena 11 luglio 

2017. Titolo della relazione: “Assessing Pupil’s Vocabulary”. 

24. Partecipazione al Workshop “Linguistic Landscape e quartieri delle stazioni: dialoghi sul 

cambiamento sociale e urbano”, 5 ottobre 2017 Pisa. Titolo della relazione: Lingue e culture 

in contatto nel LL del ‘quartiere stazione’ di Pisa. 

25. Partecipazione alla Giornata di studio internazionale “Lingue in movimento e paesaggi 

urbani”, 22-23 novembre 2017 Milano. Titolo della relazione (con Elena Carpi): Tra detto e 

non detto: le insegne mute del quartiere stazione di Pisa.  

26. Partecipazione al XX Convegno GISCEL “Orale e scritto, verbale e non verbale: la multi 

modalità nell’ora di lezione”, 12-14 aprile 2018 Salerno. Titolo della relazione: Dal parlato 

allo scritto. I segnali discorsivi nei materiali audio trascritti dei manuali di italiano L2. 

27. Partecipazione al Convegno “ELE – Exploring Language Education: Global and Local 

Perspectives”, 18-20 giugno 2018 Stoccolma. Titolo della relazione: Assessing Italian 

academic vocabulary for International students: An experimental test. 

28. Partecipazione al Convegno Internazionale  

“Dinamiche Sociolinguistiche e Interculturali nei Contesti Sportivi”, 15-16 novembre 2018, 



Siena. Titolo della relazione: Il rugby e il multilinguismo: una squadra, tante lingue, l’inglese. 

Il caso della Benetton rugby. 

29. Partecipazione al I Convegno Internazionale per giovani ricercatori “Parola. Una nozione 

unica per una ricerca multidisciplinare”, 22-23 novembre 2018, Siena. Titolo della relazione: 

Valutare le parole: la dimensione lessicale nelle certificazioni di italiano L2. 

30. Partecipazione al Convegno “La certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) 25 

anni di storia, progetti, prospettive”, 18-19 dicembre 2018, Siena. Titolo della relazione: Il 

Nuovo Obiettivo CILS.  

31. Partecipazione al Congresso internazionale della Società di Didattica delle Lingue e 

Linguistica Educativa (DILLE) “Politiche e pratiche per l’educazione linguistica, il 

multilinguismo e la comunicazione interculturale”, Malta, 23-24 maggio 2019. Titolo della 

relazione: Le parole delle politiche linguistiche dell’Unione Europea. Un’analisi lessico-

semantica. 

32. Partecipazione alla Conferenza annuale 2019 della Canadian Association for Italian Studies, 

Orvieto, 13-16 giugno 2019. Titolo della relazione: Selezionare il lessico per il profilo di 

apprendenti ‘studenti internazionali’: spunti di riflessione per sviluppare la competenza 

lessicale. 

33. Partecipazione al Workshop GISCEL “I bisogni di formazione linguistica degli insegnanti” 

nell’ambito del LIII Congresso SLI “Insegnare linguistica: basi epistemologiche, metodi, 

applicazioni”, Como, 19-21 settembre 2019. Titolo della relazione: “Italiano lingua di 

contatto: il profilo del docente”. 

34. Partecipazione alle Giornate di studio on line organizzate dal MCE “Diritto alla parola. Parole 

per esserci”, 14 novembre 2020. Titolo della relazione: “Tesi e documenti linguistici a 

confronto per il dirittto alla parola di tutte e di tutti”. 

35. Partecipazione al webinar DILLE “Dialoghi sull’educazione linguistica: prospettive 

sull’educazione degli insegnanti”, 10 dicembre 2020. “La valutazione degli apprendimenti 

linguistici”. 

36. Partecipazione al Convegno on line ELE2021 – Exploring Language Education “Teaching 

and learning languages in the 21st century”, 8-10 giugno 2021. Titolo della relazione “Which 

relationship between vocabulary and language proficiency in the writing component of a FL 

proficiency test? A case study” (con Sabrina Machetti e Paola Masillo). 

 

SERVIZI AGLI STUDENTI  

Supervisione di tesi come relatore presso l’Università di Pisa 

Elaborato finale di laurea triennale in Lingue e letterature straniere: 

“Il bilinguismo infantile: quadro teorico e misure di sostegno”, Alice Ceccherini, 2018 

“L'offerta formativa in lingua e cultura spagnola per adulti. Analisi di un corso di spagnolo in 

Lucchesia”, Alessia Lenzi, 2018 

“La semplificazione dei testi di studio. Analisi di un caso: un manuale di storia e geografia”, 

Federica Miceli, 2019 

Tesi di laurea magistrale in Linguistica e traduzione: 

“L’insegnamento dell’italiano ad adolescenti immigrati e lo sviluppo della competenza lessicale: 

un’esperienza di tirocinio”, Caterina Salomone, 2018 



“L’insegnamento dell’italiano L2 con la didattica per task: uno studio su apprendenti adulti 

all’estero, Chiara D’Atanasio, 2019 
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