
 

 

 
SILVIA GILARDONI 
 

Posizione attuale 

Professore associato nel settore L-LIN 02 - Didattica delle lingue moderne, 
presso la Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, con afferenza al Dipartimento di 
Scienze linguistiche e Letterature straniere (dal 1° novembre 2018). 

Formazione e titoli 

Abilitazione scientifica nazionale II Fascia, idoneità per il settore 10/G1, s.s.d. 
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne (2012). 
 
Ricercatore universitario nel settore L-LIN 02 - Didattica delle lingue moderne, 
presso la Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano (dal 1° giugno 2006). 
 
Dottorato di ricerca in “Scienze linguistiche, filologiche e letterarie” (XIII ciclo), 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. Esame finale 
sostenuto il 1° aprile 2003 con una tesi dal titolo La comunicazione formativa 
plurilingue. 
 
Soggiorno di studio, nell’ambito della ricerca per la tesi di Dottorato, presso il 
Romanisches Seminar dell’Università di Basilea, in cui, sotto la guida del Prof. 
Georges Lüdi, si è approfondita l’indagine sulle pratiche di interazione 
plurilingue nel contesto della didattica delle lingue (novembre 2001-maggio 
2002). 
 
Titolare di una borsa di studio (di durata triennale) assegnata dal Centro 
Universitario Cattolico (Fondazione Comunicazione e Cultura, Conferenza 
Episcopale Italiana), con un progetto di ricerca dal titolo La comunicazione 
plurilingue e pluriculturale in contesti formativi, (dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 
2004/2005) 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento nell’ambito della terminologia 
applicata, organizzato dal TILP, The Institute of Localisation Professionals 
(“TILP Certified Localisation Professional Level One”, 30 settembre -3 ottobre 
2009) 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento in Discipline linguistiche 
organizzato dalla Società Italiana di Glottologia (San Daniele del Friuli, Udine, 
6-10 settembre 2004). 
 
Soggiorno di studio presso la Katholische Universität di Eichstätt in qualità di 
titolare di una borsa di studio per attività di perfezionamento all’estero 
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attribuita dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (novembre 1997-aprile 
1998). 

Partecipazione a Progetti di ricerca nazionali e internazionali 

Coordinamento scientifico del progetto di ricerca sul tema “L’italiano L2 in 
Albania in contesto universitario: dai bisogni degli apprendenti alle pratiche 
didattiche”, presso il Centro linguistico di Ateneo dell’Università Cattolica 
Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana (dal 2020 a oggi). 
 
Responsabile del progetto VAL_ITAL2 "Grammatica valenziale per l'italiano L2" 
per l’Osservatorio di terminologie e politiche linguistiche dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (dal 2019 a oggi).  
 
Responsabile del progetto "LudolinguisticaPer", insieme alla Prof.ssa Maria 
Teresa Zanola, per l’Osservatorio di terminologie e politiche linguistiche 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (dal 2019 a oggi).  
 
Partecipazione ai progetti di ricerca ammessi a finanziamento sulla base di 
valutazione comparativa con altri progetti con Commissione interfacoltà di 
Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (linea d.1) dal 2003 a oggi. 
 
Partecipazione al Progetto “Conoscere, apprendere e comunicare per vivere 
l’integrazione” per l’intervento di monitoraggio dell’applicazione dei protocolli 
sperimentali per i livelli Pre A1 e B1 (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, 
Regione Lombardia - Università Cattolica del Sacro Cuore, 2016-2018). 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro del Servizio Linguistico di Ateneo 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’ambito del Progetto “A new 
extended version of the CEFR illustrative descriptors”, Council of Europe, 
Language Policy Unit (2015-2017). 
 
Membro dell’Equipe di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
nell’ambito del progetto MIUR “Azioni a supporto della metodologia CLIL nei 
Licei linguistici” (2014-2016).  
 
Partecipazione al tavolo di modellizzazione sulla glottodidattica per la 
realizzazione di un “Vademecum per docenti di italiano L2” nell’ambito del 
Progetto “Fil Rouge. Ovvero del cucire reti di solidarietà linguistica e di 
narrazione”, Fei 2013 Az. 1 - Codici Onlus (gennaio -giugno 2015). 
 
Partecipazione alla sezione di glottodidattica del Progetto “SPRINT – 
SonderPRojekt INTegration” (Ministero per il Lavoro e della Previdenza Sociale 
- Università Cattolica del Sacro Cuore), responsabile scientifico Prof.ssa Maria 
Teresa Zanola, con interventi di formazione glottodidattica presso l’Università 
di Stoccarda (a.a. 2008-2009). 
 
Partecipazione al progetto ministeriale PRIN 2006, Coordinatore scientifico 
Prof. Giovanni Gobber (“Interazione culturale e integrazione linguistica 
nell'esperienza europea”). 
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Partecipazione al progetto nazionale “Italiano L2: lingua di contatto, lingua di 
culture”, MIUR – USR - Università Cattolica del Sacro Cuore (2005).  
 
Responsabile scientifico del Progetto di ricerca dal titolo CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) e Italiano L2: un accostamento possibile?, in 
collaborazione con la dott.ssa Cristina Bosisio, nell’ambito dei “Fondi Giovani 
Ricercatori – Anno 2002” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
Partecipazione al progetto ministeriale PRIN 1998, Coordinatore scientifico 
Prof. Eddo Rigotti (“Per un'analisi dei connettivi testuali orientata alla 
pragmatica”. Unità di ricerca diretta dal Prof. Giovanni Gobber sul progetto 
dal titolo “Analisi comparativa dei connettivi testuali in alcune lingue 
europee”. 
 

Interventi a Convegni e Seminari 

Convegno sul tema “Il docente di lingua straniera nel XXI secolo. Quali nuove 
sfide?”, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e 
dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano. Intervento dal titolo Tra italiano di 
base e italiano dello studio nelle classi plurilingui (30 gennaio 2020). 
 
Giornata in memoria di Cristina Bosisio, sul tema “Dalla glottodidattica alla 
formazione dei docenti. Dall’Università alla Scuola”. Intervento dal titolo 
Educazione linguistica, italiano L2 e CLIL: dalla ricerca alla formazione degli 
insegnanti (Università Cattolica del Sacro Cuore, 7 febbraio 2020). 
 
Convegno Internazionale “Sperimentare ed esprimere l'italianità. Intervento 
dal titolo Nomi di prodotti commerciali e italianità. Percorsi per la didattica 
dell'italiano L2 (Università di Łódź, Łódź, 6-8 dicembre 2019) 
 
Seminario sul tema “La grammatica valenziale per la didattica dell’italiano L2”. 
Intervento dal titolo La grammatica valenziale nei diversi contesti di 
apprendimento di italiano L2. (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano,15 
novembre 2019).  
 
Quarto Convegno Internazionale di Linguistica e Glottodidattica Italiana 
(CILGI) sul tema “Alfabetizzazione e cittadinanza”. Intervento dal titolo 
Insegnare Italiano L2 ad adulti migranti di livello Pre A1. Un’indagine sul 
territorio lombardo (Università degli Studi del Molise, Campobasso, 26-28 
settembre 2019 
 
XXIV Seminario AICLU sul tema “Lo sviluppo dell’abilità di ascolto e 
comprensione nella didattica delle lingue nei centri linguistici”. Intervento dal 
titolo Una piattaforma digitale al servizio dell’apprendimento linguistico in 
autonomia, con Luisa Sartirana (Università di Roma Tre, 13-15 giugno 2019). 
 
XXIX Convegno Ass.I.Term sul tema “Terminologie e vocabolari: lessici 
specialistici e tesauri, glossari e dizionari”. Intervento dal titolo Terminologia e 
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glossari per il CLIL in lingua straniera e in italiano L2 (Accademia della Crusca, 
30-31 maggio 2019). 
 
Seminario sul tema “Insegnare e imparare la grammatica valenziale in italiano 
L2”, Università degli Studi di Palermo, Scuola di Lingua italiana per stranieri. 
Intervento dal titolo Didattica della grammatica italiana LS/L2, (4 aprile 2019). 
 
Convegno sul tema “Dalla trasmissione dei saperi alla manipolazione del 
discorso. Prospettive linguistiche, letterarie e glottodidattiche”, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. Intervento dal titolo Gestire il discorso in classe 
CLIL: aspetti metacognitivi e didattici (Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano, 25-26 ottobre 2018). 
 
XVIII Settimana della Lingua Italiana nel mondo sul tema “L’italiano e la rete. 
Le reti per l’italiano”, Università delle Lingue dell’Azerbaigian. Intervento dal 
titolo Lingua e cultura italiana in rete (19 ottobre 2018). 
 
Seminario sul tema “Tra autoapprendimento e attività di classe”, organizzato 
dal Servizio Linguistico di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Intervento dal titolo Attività in rete per l'apprendimento autonomo dell’italiano 
L2 in contesto universitario, in collegamento con la XVIII Settimana della 
Lingua Italiana nel mondo “L'italiano e la rete. Le reti per l’italiano" presso 
l’Università Nazionale di Kharkiv V. N. Karazin (Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano, 12 ottobre 2018).  
 
XXIII Seminario AICLU sul tema “Lo sviluppo delle abilità di produzione orale 
ai fini dell’internazionalizzazione e dell’inclusione: il ruolo dei centri 
linguistici”. Intervento dal titolo La produzione orale in italiano L2 in contesto 
accademico. Attività di classe e autonomia dell’apprendimento, con Luisa 
Sartirana (Università degli Studi di Padova, 24-26 maggio 2018). 
 
“Settimana italiana alla San Tichon” dedicata al decennale di collaborazione 
fra l’Università Ortodossa Umanistica San Tichon di Mosca e l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. Partecipazione alla Tavola rotonda dal titolo 
Didattica delle lingue romanze: problemi e metodi (Università San Tichon, 
Mosca, 29 maggio -1 giugno 2017). 
 
X Convegno AICLU sul tema “Le lingue dei centri linguistici nelle sfide europee 
e internazionali: formazione e mercato del lavoro”. Intervento dal titolo 
L’italiano per gli studenti internazionali nei percorsi di alta formazione, con 
Luisa Sartirana (Università per Stranieri di Siena, 18-20 maggio 2017). 
 
XXVII Convegno internazionale Ass.I.Term sul tema “Il Nome del prodotto. 
Marchi, Termini e Professioni”. Intervento dal titolo I nomi dei vini italiani. Tra 
denominazioni di origine, marchi aziendali e nomi creativi (Area della ricerca di 
Milano del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano, 6-7 aprile 2017). 
 
XVII Congresso AItLA sul tema “Usare le lingue seconde”. Intervento dal titolo 
Strategie discorsive e didattiche per il trattamento dell’input in classe CLIL, con 
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Cristina Bosisio e Mario Pasquariello (Università degli Studi di Napoli 
L’Orientale e Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli-
Santa Maria Capua Vetere, 23-25 febbraio 2017). 
 
IV Congresso DILLE sul tema “La didattica delle lingue nel nuovo millennio: le 
sfide dell'internazionalizzazione”. Intervento dal titolo CLIL: il punto di vista 
degli studenti con Sonia Bailini, Cristina Bosisio e Mario Pasquariello 
(Università Ca’ Foscari, Venezia, 2-4 febbraio 2017). 
 
Seminario di studio sul tema “Geopolitica delle lingue”, organizzato dalla 
Facoltà di Scienze Linguistiche e letterature straniere dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Intervento dal titolo Attrattività e diffusione dell’italiano nel 
mondo (Università Cattolica del Sacro Cuore, sedi di Milano e Brescia, 6 aprile 
2016 e 8 marzo 2017). 
 
Giornata di studio sul tema “CLIL nei Licei Linguistici: gli esiti delle azioni a 
supporto”. Partecipazione alla Tavola rotonda, coordinata da Maria Teresa 
Zanola, dal titolo La formazione per la metodologia CLIL (Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Milano, 28 aprile 2016). 
 
Convegno sul tema “Insegnamento della lingua italiana agli studenti 
internazionali e agli studenti Marco Polo/Turandot. Verso il Foundation Year: 
acquisizione, didattica e valutazione”. Partecipazione con un poster dal titolo 
L’italiano L2 per studenti internazionali in percorsi di alta formazione, con Luisa 
Sartirana (Università di Pavia, 18-19 settembre 2015). 
 
Convegno internazionale sul tema “Rhetoric in the Knowledge Society” 
(Rhetoric in Society 5 conference). Intervento dal titolo Discorso in classe e 
interazione didattica. Argomentare in italiano L2 in contesto CLIL - Content and 
Language Integrated Learning (University of Warsaw, 24-26 giugno 2015). 
 
IX Convegno Internazionale Think CLIL 2014. Intervento dal titolo CLIL e 
italiano L2 nelle scuole di lingua tedesca in Alto Adige. Dalla formazione degli 
insegnanti alla progettazione didattica (Università Ca’ Foscari, Venezia, 28-30 
agosto 2014). 
 
Convegno della VALS/ASLA (Vereinigung Angewandte Linguistik 
Schweiz/Associazione Svizzera di Linguistica Applicata) sul tema “Norme 
linguistiche in contesto”. Intervento dal titolo Gestire l’alternanza L1/L2 nella 
classe di lingua. Per una riflessione sulla formazione del docente di lingue 
straniere nella scuola secondaria in Italia (Università della Svizzera Italiana, 
Lugano, 12-14 febbraio 2014). 
 
Seminario sul tema “CLIL in der Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino. 
Erfahrungsberichte aus Schule und Universität”. Intervento dal titolo CLIL e 
didattica dell'italiano L2 nella formazione scolastica e universitaria (Libera 
Università di Bolzano, sede di Bressanone, 27 novembre 2012). 
 
VIII Giornata scientifica della Rete Panlatina di Terminologia (Realiter) su 
"Terminologie e politiche linguistiche". Intervento in collaborazione con 
Cristina Bosisio dal titolo "L'insegnante CLIL in Europa: linee di politica 
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linguistica e riflessioni terminologiche" (Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano, 16 novembre 2012). 
 
Giornata di studi sul tema “La terminologia delle energie rinnovabili”, 
organizzata dal Centro di Ricerca in Terminologia multilingue (CeRTeM) 
dell’Università di Genova. Intervento dal titolo L’energia fotovoltaica: 
terminologia e comunicazione aziendale (Genova, 26 ottobre 2011). 
 
VII Convegno AICLU sul tema “Multilinguismo, CLIL e innovazione didattica”. 
Intervento dal titolo L’italiano L2 per l’integrazione in un contesto interculturale. 
La formazione glottodidattica per il progetto SPRINT 
(SonderPRojektINTegration), con Luisa Sartirana (Libera Università di Bolzano, 
7-9 luglio 2011). 
 
Convegno organizzato dal Centro di Linguistica dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore (CLUC) su “L'italiano L2 nella scuola secondaria di secondo 
grado”. Intervento dal titolo Tipologie testuali e generi di testi nella didattica 
dell'italiano L2 per la scuola secondaria di II grado (Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Brescia, 10-11 marzo 2011). 
 
XX Convegno dell’Associazione Italiana per la Terminologia (Ass.I.Term) sul 
tema “Terminologie specialistiche e prodotti terminologici”. Intervento dal 
titolo I glossari di Realiter (Orvieto, 28-29 maggio 2010). 
 
Giornata di studi sul tema “Uso dei vocabolari e apprendimento delle lingue” 
organizzata dal Centro di Linguistica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore 
(CLUC). Intervento dal titolo Glossari e prodotti terminologici nella didattica 
delle lingue (Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, 17 maggio 
2010). 
 
Convegno internazionale sul tema “CLIL Methodology in University 
Instruction: Online and in the Classroom”. Intervento dal titolo Specialized 
terminology and pedagogic interaction in Content Teaching in a second 
language at University level (Università degli Studi di Urbino, 13-14 febbraio 
2009). 
 
V Giornata scientifica della Rete Panlatina di Terminologia (Realiter) su 
“Terminologia e plurilinguismo nell'economia internazionale”. Intervento dal 
titolo L'energia fotovoltaica nell'economia internazionale: terminologia e 
comunicazione aziendale (Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, 
9 giugno 2009). 
 
Convegno su “Interazione didattica e apprendimento linguistico”, organizzato 
dal Centro di Italiano per Stranieri dell'Università degli Studi di Bergamo. 
Intervento dal titolo Il lessico nell'interazione didattica: capire e parlare in 
italiano L2 (Università degli Studi di Bergamo, 16-18 giugno 2008). 
 
I.A.D.A. Workshop (International Association for Dialogue Analysis) sul tema 
“Word Meaning in Argumentative Dialogue”. Intervento dal titolo 
Argumentation in classroom interaction. Learning and teaching in Italian as 
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second language (Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, 15-17 
maggio 2008). 
 
Convegno della VALS/ASLA (Vereinigung Angewandte Linguistik 
Schweiz/Associazione Svizzera di Linguistica Applicata) sul tema “Società in 
mutamento: le sfide metodologiche della linguistica applicata”. Intervento dal 
titolo Per un'analisi dell'interazione plurilingue in contesti formativi: dal cinese 
L1 all'italiano L2, con Chiara Piccinini (Università della Svizzera Italiana, 
Lugano, 7-9 febbraio 2008). 
 
Convegno dell’Associazione Italiana per la Terminologia (Ass.I.Term) su 
“Terminologia e mediazione linguistica: approcci e metodi a confronto”. 
Intervento dal titolo Strategie di marketing e strategie testuali: il caso del vino 
(Bertinoro, 8-10 giugno 2007). 
 
Convegno internazionale di studi sul tema “Europa plurilingue. 
Comunicazione e didattica”. Intervento dal titolo Italiano L2: approcci ed 
esperienze (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 4-5 novembre 2004). 
 
Convegno organizzato dal Centro di Linguistica dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore (CLUC) su “Le lingue straniere nella scuola dell'infanzia”. 
Intervento dal titolo L’uso veicolare delle lingue nella scuola dell'infanzia: 
alcune proposte didattiche (Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 
Brescia, 24-25 ottobre 2003). 
 
Partecipazione al “Seminario di Scienze del linguaggio”, poi “Seminario del 
Dottorato in Linguistica applicata e linguaggi della comunicazione”, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze linguistiche e Letterature straniere 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, con i seguenti 
interventi: L'origine del linguaggio nella riflessione tardo-antica e medioevale: 
la teoria dell'impositio e la nozione di causa inventionis (24 febbraio 2000) e 
Comunicazione plurilingue in contesti formativi (11 novembre 2003). 
 
Seminario di Linguistica generale sul tema “Sýndesmos: il connettivo nella 
realtà del testo”. Intervento dal titolo Per una didattica del connettivo 
(Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, 5 giugno 2001). 
 
VIII Congresso dell’International Association for Dialogue Analysis (I.A.D.A.) 
sul tema “Recents Trends in Dialogue Analysis”. Intervento dal titolo Content 
and language integrated learning: interactions in bilingual classroom (Göteborg 
University, 19-21 aprile 2001). 
 
Séminaire de recherche post-grade "Pratiques d'enquête en recherche 
qualitative", seduta su "La transcription". Intervento sui fenomeni 
problematici legati alla trascrizione delle interazioni comunicative del corpus 
per la tesi di Dottorato (Université de Bâle, Romanisches Seminar, 8 gennaio 
2001). 
 
Convegno della VALS/ASLA (Vereinigung Angewandte Linguistik 
Schweiz/Associazione Svizzera di Linguistica Applicata) sul tema 
“Comunicare in ambiente professionale plurilingue”. Intervento dal titolo La 
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comunicazione plurilingue tra docenti in alcune istituzioni di formazione 
(Università della Svizzera Italiana, Lugano, 14-16 settembre 2000). 
 
Partecipazione al Sodalizio Glottologico Milanese con un intervento dal titolo 
‘Homo est nomen’. Il problema della nominalizzazione metalinguistica nella 
tradizione medioevale: la nozione di suppositio materialis (Istituto di Glottologia 
dell'Università degli Studi di Milano, 30 novembre 1998). 
 
IX Convegno Internazionale di Linguisti sul tema “Cinquant'anni di ricerche 
linguistiche: problemi, risultati e prospettive per il terzo millennio” organizzato 
dal Sodalizio Glottologico Milanese. Intervento dal titolo La nominalizzazione 
metalinguistica in Pietro Elia: teoria e prassi (Università degli Studi di Milano e 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 8-10 ottobre 1998). 

Organizzazione di convegni e seminari di studio 

Organizzatrice e coordinatrice scientifica della “Giornata in memoria di 
Cristina Bosisio. Dalla glottodidattica alla formazione dei docenti. 
Dall’Università alla Scuola” (Università Cattolica del Sacro Cuore, 7 febbraio 
2020). 
 
Membro del Comitato scientifico del Convegno sul tema “Dalla trasmissione 
dei saperi alla manipolazione del discorso. Prospettive linguistiche, letterarie 
e glottodidattiche”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Linguistiche e 
Letterature Straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 25-26 ottobre 2018). 
 
Organizzazione del Seminario di studio sul tema “La grammatica valenziale 
per la didattica dell’italiano L2”, promosso dall’Osservatorio di Terminologie e 
Politiche Linguistiche, dal Servizio Linguistico di Ateneo e dal Master in 
Didattica dell’Italiano L2 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano,15 novembre 2019). 
 
Organizzazione del Seminario di studio sul tema “Tra autoapprendimento e 
attività di classe”, promosso dal Servizio Linguistico di Ateneo dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, in collegamento con la XVIII Settimana della Lingua 
Italiana nel mondo “L'italiano e la rete. Le reti per l’italiano" presso l’Università 
Nazionale di Kharkiv V. N. Karazin (Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano, 12 ottobre 2018). 
 

Premi scientifici 

Riconoscimento da parte del Consiglio scientifico dell’Associazione Italiana per 
la Terminologia come migliore articolo selezionato per il XXVII Convegno 
internazionale dell’Ass.I.Term “Il Nome del prodotto. Marchi, Termini e 
Professioni” (6-7 aprile 2017). 
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Affiliazioni scientifiche  

Membro dell’AItLA, Associazione Italiana di Linguistica Applicata. 
Membro dell’Ass.I.Term - Associazione Italiana per la Terminologia. 
Membro della DILLE - Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica 
Educativa. 
 
Presidente della sezione di Milano dell’Associazione Nazionale Insegnanti 
Lingue Straniere – ANILS (da ottobre 2019). 
 

Attività didattica e accademica 

Ø Università Cattolica del Sacro Cuore 

Corso annuale di Apprendimento e didattica delle lingue straniere, Facoltà di 
Scienze linguistiche e Letterature straniere, sede di Milano (dall’a.a. 
2019/2020 a oggi). 
 
Corso semestrale di Didattica dell’italiano come seconda lingua, Facoltà di 
Scienze linguistiche e Letterature straniere, sede di Milano (dall’a.a. 
2019/2020 a oggi). 
 
Corso semestrale di Didattica dell’italiano L2, Facoltà di Scienze linguistiche 
e Letterature straniere, sede di Brescia (dall’a.a. 2018/2019 a oggi). 

 

Corso semestrale di Pratiche di scrittura per la traduzione, Facoltà di Scienze 
linguistiche e Letterature straniere, sede di Brescia (dall’a.a. 2018/2019 a 
oggi). 

 

Laboratorio di Didattica dell’italiano come seconda lingua, Facoltà di Scienze 
linguistiche e Letterature straniere, sede di Milano (dall’a.a. 2018/2019 a 
oggi). 
 
Corso annuale di Tecniche espressive dell’italiano, Facoltà di Scienze 
linguistiche e Letterature straniere, sede di Milano (a.a. 2018/2019). 

 
Corso annuale di Tecniche espressive e tipologie dei testi, Facoltà di Scienze 
linguistiche e Letterature straniere, sede di Brescia (a.a. 2018/2019). 

 
Seminari e laboratori per il Master universitario di primo livello in “Didattica 
dell’italiano L2 (Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere, sede di 
Milano) su temi relativi a: caratteri dell’italiano contemporaneo, tecniche 
espressive della lingua italiana, grammatica valenziale per l’italiano L2, aspetti 
di linguistica testuale, didattizzazione dei testi, letteratura italiana per 
stranieri, interazione didattica e alternanza di codice in classi di italiano L2, 
CLIL e italiano L2, tirocinio e ricerca azione (dall’a.a. 2005/2006 a oggi). 
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Seminari per il corso Master Class “CLIL e Italiano L2”, nell’ambito del progetto 
“Cattolica per la Scuola”. Interventi su Italiano L2 e metodologia CLIL: 
l’integrazione tra lingua e contenuto nell’insegnamento/apprendimento delle 
discipline scolastiche e L’italiano come lingua di studio: generi di testi e tipologie 
testuali (dall’ a.a. 2016-17 all’a.a. 2017/2018). 

 
Interventi di formazione metodologico-didattica nell’ambito del Corso di 
perfezionamento per l’insegnamento di discipline non linguistiche secondo la 
metodologia CLIL (direzione scientifica: Prof.ssa Maria Teresa Zanola), sedi di 
Milano, Brescia e Cremona (dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2017-2018). 
 
Affidamento del Corso annuale di Tecniche espressive dell’italiano, Facoltà di 
Scienze linguistiche e Letterature straniere, sede di Milano (dall’a.a. 
2011/2012 all’a.a. 2017/2018). 
 
Esercitazioni di Lingua italiana per sinofoni per il corso annuale di Linguistica 
generale (Prof.ssa Cristina Gatti), Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature 
straniere, sede di Milano (a.a. 2017-2018). 
 
Esercitazioni per il corso annuale di Tecniche espressive dell’italiano, Facoltà 
di Scienze linguistiche e Letterature straniere, sede di Milano (dall’a.a. 
2010/2011 all’a.a. 2016-2017).  
 
Seminario di Scrittura accademica, Servizio Linguistico di Ateneo, Facoltà di 
Giurisprudenza (dall’a.a. 2013-14 all’a.a. 2015-2016).  
 
Affidamento dei corsi di Glottodidattica e Metodologia dell’approccio ai testi 
nell’ambito del Percorso abilitante speciale (PAS) e del Tirocinio Formativo 
Attivo (TFA) per le classi di abilitazione di lingue straniere, sedi di Milano e 
Brescia (a.a. 2013-14 e 2014-2015). 
 
Intervento sul tema Descrivere il vino: analisi semantico-lessicale di una 
terminologia specialistica nell’ambito del Corso di perfezionamento in 
Terminologie specialistiche nei servizi linguistici e di traduzione (direzione 
scientifica: Prof.ssa Maria Teresa Zanola), sede di Milano (a.a. 2009-2010 e 
2011-2012). 
 
Affidamento del I modulo del Corso annuale di Linguistica generale, Facoltà 
di Scienze linguistiche e Letterature straniere, sede di Milano (a.a. 
2010/2011). 
 
Affidamento del Corso annuale di Tecniche espressive e tipologie dei testi, 
Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere, sede di Milano (dall’a.a. 
2007/2008 all’a.a. 2009/2010). 
 
Esercitazioni per il corso annuale di Tecniche espressive e tipologie dei testi, 
Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere, sede di Milano (dall’a.a. 
2007/2008 all’a.a. 2009/2010). 
 
Corso di Lingua e cultura italiana nell’ambito del modulo di “Lingue straniere 
applicate al settore vitivinicolo” per il Master universitario di primo livello in 
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Viticoltura ed enologia europea ed internazionale (Master Vintage), Facoltà di 
Agraria, sede di Piacenza (a.a. 2006/07 e 2009/2010). 

 
Laboratorio di Facilitazione dell’apprendimento dell’italiano presso la Scuola 
di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (indirizzo linguistico-
letterario), sede di Milano (dall’a.a. 2004/2005 all’a.a 2007/2008). 
 
Lezioni di Tecniche espressive in lingua italiana presso la Summer School 
Italian Language and Culture (già “Seminario Intensivo di Italiano per 
Stranieri”), Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere, Servizio 
Linguistico di Ateneo (Orvieto, luglio 2004, luglio 2005 e luglio 2008). 

 
Esercitazioni per il corso annuale di Tecniche espressive e tipologie dei testi, 
(Prof.ssa Maria Teresa Girardi), Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature 
straniere, sede di Milano (a.a. 2006/2007). 

 
Esercitazioni per il corso annuale di Tecniche espressive e tipologie dei testi, 
(Prof. Sergio Cigada), Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere, 
sede di Milano (dall’a.a. 2002/2003 all’a.a 2005/2006). 

 
Affidamento del Corso annuale di Glottologia, Facoltà di Scienze linguistiche 
e Letterature straniere, sede di Brescia (a.a. 2004/2005 e 2005/2006). 
 
Affidamento del Corso semestrale di Lingua Italiana (Business Italian) 
nell’ambito del corso di Laurea Double Degree in International Business 
Management, Facoltà di Economia, sede di Piacenza (a.a. 2004/2005). 

 
Corso intensivo di Italiano per stranieri, Servizio Linguistico di Ateneo, sedi di 
Milano e Brescia (Milano, settembre-dicembre 2004; Brescia, febbraio-marzo 
2003).  
 

 
Presidente di commissione d’esame di profitto per il corso semestrale di 
Didattica dell’italiano come seconda lingua, Facoltà di Scienze linguistiche e 
Letterature straniere, sede di Milano (dall’a.a. 2019/2020 a oggi). 

 
Presidente di commissione d’esame di profitto per il corso annuale di 
Apprendimento e didattica delle lingue straniere, Facoltà di Scienze 
linguistiche e Letterature straniere, sede di Milano (dall’a.a. 2019/2020 a 
oggi). 
 
Presidente di commissione d’esame di profitto per il corso semestrale di 
Pratiche di scrittura per la traduzione, Facoltà di Scienze linguistiche e 
Letterature straniere, sede di Brescia (dall’a.a. 2018/2019 a oggi). 

 
Presidente di commissione d’esame di profitto per il corso semestrale di 
Didattica dell’italiano L2, Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature 
straniere, sede di Brescia (dall’a.a. 2018/2019 a oggi). 
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Presidente di commissione d’esame di profitto per il Laboratorio di Didattica 
dell’italiano come seconda lingua, Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature 
straniere, sede di Milano (dall’a.a. 2018/2019 a oggi). 
 
Presidente di commissione d’esame di profitto per il corso di Italian for foreign 
students … Banking and Finance 
 
Presidente di commissione d’esame di profitto per il corso di Italiano per il 
magement internazionale PC 
 
Presidente di commissione d’esame di profitto per il corso annuale di Tecniche 
espressive dell’italiano, Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere, 
sede di Milano (dall’a.a. 2011/2012 all’ a.a. 2018/2019). 

 
Presidente di commissione d’esame di profitto per il corso annuale di Tecniche 
espressive e tipologie dei testi, Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature 
straniere, sede di Brescia (a.a. 2018/2019). 

 
 
Presidente di commissione d’esame di profitto per il corso annuale di Tecniche 
espressive e tipologie dei testi, Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature 
straniere, sede di Milano (dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2009/2010). 
 
Presidente di commissione d’esame di profitto per il corso annuale di 
Glottologia, Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere, sede di 
Brescia (a.a. 2004/2005 e 2005/2006). 
 
Partecipazione alla commissione d’esame di profitto del corso annuale di 
Linguistica generale, Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere, 
sede di Milano, (dall’a.a. 2005/2006 a oggi). 

 
Partecipazione alla commissione d’esame di profitto del corso annuale di 
Tecniche espressive e tipologie dei testi, Facoltà di Scienze linguistiche e 
Letterature straniere, sede di Milano, (nell’a.a. 2005/2006 e 2006/2007). 
 
Partecipazione alla commissione d’esame di profitto del corso annuale di 
Letterature comparate, Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere, 
sede di Milano (a.a. 2006/2007 e 2007/2008). 

 
 
Relatore e correlatore di tesi di laurea triennale e magistrale nelle discipline di 
Tecniche espressive e tipologie dei testi, Tecniche espressive dell’italiano, 
Glottodidattica, Linguistica generale, Linguistica storica (presso le sedi di 
Milano e Brescia), con particolare riferimento a tematiche di didattica 
dell’italiano L2, didattica delle lingue, linguistica testuale, linguistica 
applicata, linguistica contrastiva (dall’a.a. 2005/2006 a oggi). 

 

 
Ø Altri Atenei  
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Modulo di Glottodidattica e didattica dell’italiano L2 per il Corso di 
specializzazione in “Teoria e pratica dell’insegnamento dell'italiano LS”, 
Università Statale pedagogica di Novosibirsk (ottobre 2019, Novosibirsk). 
 
Seminario su Plurilinguismo e trasmissione dei saperi in contesto universitario: 
aspetti teorico-metodologici e pratica didattica, Workshop interdisciplinare, 
Libera Università di Bolzano (16 aprile 2019, Bressanone) 
 
Interventi di formazione metodologico-didattica nell’ambito del Corso di 
perfezionamento per l’insegnamento di discipline non linguistiche in italiano 
come lingua seconda, Libera Università di Bolzano (a.a. 2014-2015). 
 
Seminario su Testi specialistici e terminologia nella didattica dell’italiano L2, 
Dipartimento di Italianistica dell’Università del Litorale (Capo d’Istria, a.a. 
2012-2013).  
 
Corso base di Lingua italiana per studenti Erasmus, Centro Linguistico 
Interfacoltà, Università degli Studi di Brescia (a.a. 2006/07). 
 

Corsi e seminari di formazione per docenti 

Seminari di formazione sulla didattica dell’italiano L2 nell’ambito di un corso 
di aggiornamento organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Altiero 
Spinelli” (Sesto San Giovanni, Milano) per docenti di italiano e di altre 
discipline sui seguenti temi: La metodologia CLIL per l’italiano L2: strategie e 
tecniche didattiche per l’italiano dello studio e Il modello della grammatica 
valenziale per l’italiano L2 (23 e 30 ottobre 2020). 
 
Seminari per il Corso di formazione per docenti sul tema “La metodologia CLIL” 
nell’ambito della Rete di Istituti Comprensivi della Bassa Bresciana, affidato 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore, a seguito di aggiudicazione tramite 
bando pubblico (3 settembre e 28 ottobre 2019, Ghedi).  
 
Coordinatore scientifico e didattico del “Corso di formazione per 
l’insegnamento delle lingue straniere nel primo ciclo di istruzione”, organizzato 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore per il Progetto “Nove+”, finanziato da 
Fondazione Cariplo e lanciato nel Municipio 9 di Milano. Interventi di 
formazione glottodidattica per docenti di scuola primaria e secondaria di primo 
grado sui seguenti temi: Insegnare le lingue a bambini e adolescenti: principi di 
glottodidattica, Il curricolo verticale di lingua straniera nel primo ciclo di 
istruzione, Interazione didattica e alternanza di codice nella classe di lingua, 
Discussione dei progetti e condivisione di buone pratiche (novembre 2018-
maggio 2019). 
 
Organizzazione e coordinamento scientifico di un ciclo di seminari di 
formazione per docenti di scuola primaria e secondaria sulla metodologia 
CLIL, organizzato dal Servizio Linguistico di Ateneo, nell’ambito di un corso di 
aggiornamento presso il Collegio Arcivescovile “Castelli” di Saronno, (7 
settembre e 1 dicembre 2018). 
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Seminari di formazione sulla didattica dell’italiano nella scuola secondaria di 
secondo grado organizzati nell’ambito della Rete di scuole secondarie della 
provincia di Monza e Brianza. Interventi dai titoli Fare grammatica e riflettere 
sulla lingua e Il testo e il processo di scrittura (aprile-settembre 2015). 
 
Seminario per docenti di italiano di scuola secondaria di secondo grado su La 
scrittura e lo sviluppo della competenza testuale, Liceo scientifico A. Volta, 
Milano (febbraio-marzo 2015). 
 
Seminari su metodologia, progettazione e interazione didattica in contesto 
CLIL per la Scuola estiva in Val di Fassa, presso la Scuola Ladina di Fassa 
(Pozza di Fassa – TN, settembre 2015). 
 
Corsi in preparazione alla Certificazione DITALS di I e II livello (USR Lombardia 
- Università Cattolica del Sacro Cuore). Interventi di formazione glottodidattica 
sui seguenti temi: Profili di apprendenti di Italiano L2 e approcci glottodidattici; 
Profili di apprendenti di italiano L2 nella prospettiva del plurilinguismo; Il profilo 
dell’apprendente immigrato; Aspetti di linguistica testuale e metodologia per la 
didattizzazione dei testi; I livelli del QCER: familiarizzazione e attività di 
laboratorio (dall’a.a. 2010/2011 all’a.a. 2014-2015). 
 
Corso in preparazione al Concorso per esami e titoli per insegnanti di Italiano-
Seconda lingua nelle scuole primarie con lingua di insegnamento tedesca, 
Provincia Autonoma di Bolzano, Deutsches Schulamt Inspektorat für Grund- 
und Sekundarschule (febbraio-marzo 2014).  
 
Seminario di studio “Workshop CLIL: la teoria della pratica”. Intervento dal 
titolo Fare e capire il CLIL, alcune linee guida (Istituto Alberghiero di Carate 
Brianza, 6 dicembre 2013). 
 
Seminario di studio “Showcase CLIL : la buona scuola all’opera”. Intervento 
dal titolo CLIL: riflettere sulle buone pratiche (Istituto Candia, Seregno, 13 
aprile 2013) 
 
Corso di formazione sul tema “Strategie e tecniche di testing” (USR Lombardia 
e UST Brescia, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore). 
Intervento dal titolo La lettura (IISS Lunardi, Brescia, 13 marzo 2013). 
 
Corso di formazione sul tema “Certificare le competenze dell’adulto immigrato: 
strategie e tecniche di testing”. Intervento su La lettura. Il test di comprensione 
scritta (Centro Territoriale Permanente, Varese, 3 dicembre 2012). 
 
Seminario di studio “CLIL e formazione linguistica: una sfida nella scuola 
secondaria di II grado”. Intervento dal titolo CLIL: principi metodologici e 
progettazione didattica (Istituto Candia, Seregno, 23 novembre 2012). 
 
Corso di formazione per insegnanti impegnati in classi plurilingui, promosso 
dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e coordinato dalla Prof.ssa 
Bona Cambiaghi. Intervento dal titolo Analisi e produzione di materiali didattici 
(Brescia, 9 febbraio 2009 e Mantova, 8 maggio 2009). 
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Seminario dal titolo Congiunzioni, connettori, coerenza testuale, nell’ambito del 
Progetto “Competenze testuali e linguistiche: azioni esperte in educazione 
linguistica” promosso dall’I.R.R.E. Lombardia (Milano, 22 marzo 2007). 
 
Seminari di formazione per docenti di Italiano L2 su La rilevanza 
glottodidattica dell’analisi contrastiva: il fattore della distanza linguistica 
nell’apprendimento dell’italiano L2 e L'insegnamento integrato di lingua e 
contenuto disciplinare: l'italiano per lo studio (Istituto comprensivo G. Falcone 
- P. Borsellino, Offanengo - CR, 9 e 16 novembre 2006).  
 
Consulenza nell’ambito del progetto “Formazione linguistica di italiano” per il 
personale di bordo di Costa Crociere, ai fini della supervisione didattica e della 
progettazione di un corso multimediale di italiano per stranieri di livello A1 
(giugno-settembre 2006). 
 
Partecipazione come docente ai corsi di 130 ore e di 80 ore all’interno del 
progetto nazionale “Italiano L2: lingua di contatto, lingua di culture”, nel 
quadro della convenzione MIUR - Università Cattolica del Sacro Cuore, con i 
seguenti interventi: Tipologie testuali (Milano, 18 maggio 2005) e Aspetti di 
tipologia linguistica (Brescia, 5 ottobre 2005).  

Organizzazione di seminari di formazione per docenti 

Organizzazione del Webinar di formazione dei docenti sul tema “Didattica delle 
lingue per over 60”, promosso dal Master in Didattica dell’Italiano L2 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Relatrice: Manuela Cohen (29 
maggio 2020). 
 
Organizzazione del Seminario di formazione per docenti sul tema “Abilità per 
imparare”, promosso dalla sezione di Milano di ANILS (Associazione Nazionale 
Insegnanti Lingue Straniere). Relatori: Paolo Balboni e Maria Cecilia Luise 
(Aula Magna IPS Cavalieri, Milano, 17 gennaio 2020).  
 
Organizzazione del Seminario di formazione per docenti sul tema “La 
grammatica valenziale e il modello testuale correlato per la didattica 
dell’italiano L2”, promosso dal Master in Didattica dell’Italiano L2 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Relatore: Francesco Sabatini 
(Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 14 maggio 2019). 
 
Organizzazione del Seminario di formazione per docenti sul tema 
“GrammatiCanto, insegnar ballando”, promosso dal Master in Didattica 
dell’Italiano L2 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Relatori: Maestro 
Alberto Villa e Mariella Chieco (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 
22 marzo 2019). 
 
Organizzazione del Seminario di formazione per docenti sul tema “Insegnare 
lessico e grammatica con la ludolinguistica”, promosso dal Master in Didattica 
dell’Italiano L2 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Relatore: Anthony 
Mollica (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 29 marzo 2019). 
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Incarichi scientifici e professionali 

Membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio di terminologie e politiche 
linguistiche (OTPL) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (dall’a.a. 
2020/2021 a oggi). 
 
Membro del Collegio docenti del Dottorato in “Scienze linguistiche e letterarie”, 
Università Cattolica del Sacro Cuore (da marzo 2020 a oggi).  
 
Direzione, insieme alla prof.ssa Maria Teresa Zanola, della collana “Quaderni 
del Master in Didattica dell’italiano L2” (dal 2020 a oggi)  
 
Membro della commissione DA-RT, Facoltà di Scienze linguistiche e letterature 
straniere, Università Cattolica del Sacro Cuore presieduta dalla prof.ssa Maria 
Teresa Zanola (dall’a.a. 2020/2021 a oggi) 
 
Incarico di tutor per gli OFA della VPI, Facoltà di Scienze linguistiche e 
letterature straniere, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 
(dall’a.a. 2020/2021 a oggi) 
 
Membro del Consiglio direttivo del Master universitario di primo livello in 
Didattica dell’italiano L2, Facoltà di Scienze linguistiche e letterature 
straniere, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano (dall’a.a. 
2005/2006 a oggi). 
 
Coordinamento scientifico-didattico del Master universitario di primo livello in 
Didattica dell’italiano L2, Facoltà di Scienze linguistiche e letterature 
straniere, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano (dall’a.a. 
2015/2016 a oggi). 
 
Incarico di Coordinamento dell’attività di stage nell’ambito del Master 
universitario di primo livello in Didattica dell’italiano L2, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, sede di Milano (dall’a.a. 2006/2007 a oggi). 
 
Membro del Consiglio direttivo del Master universitario di primo livello in 
Didattica dell’italiano L2 a distanza, Facoltà di Scienze linguistiche e 
letterature straniere, Università Cattolica del Sacro Cuore (dall’a.a. 
2018/2019 a oggi). 
 
Coordinamento scientifico-didattico del Master universitario di primo livello in 
Didattica dell’italiano L2 a distanza, Facoltà di Scienze linguistiche e 
letterature straniere, Università Cattolica del Sacro Cuore (dall’a.a. 
2018/2019 a oggi). 
 
Condirettore del Corso di perfezionamento per l’insegnamento di discipline 
non linguistiche secondo la metodologia CLIL, Facoltà di Scienze linguistiche 
e letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Servizio 
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Linguistico di Ateneo, in collaborazione con l’Osservatorio di Terminologie e 
Politiche Linguistiche (dal 2019 a oggi). 
 
Membro del Comitato scientifico del Corso di perfezionamento per “Mediatore 
europeo per l’intercultura” (responsabile del modulo linguistico), Formazione 
Permanente, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Brescia (dal 2019 a oggi). 
 
Coordinamento scientifico e didattico dei corsi di formazione disciplinare per 
le classi di concorso Classe A-24 Lingue e culture straniere negli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado (Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco), 
A-25 Inglese nella scuola secondaria di primo grado, A-25 Seconda lingua 
comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Francese, Spagnolo, 
Tedesco) e A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera, nell’ambito 
del Corso di preparazione al concorso ordinario per l’insegnamento nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado, organizzato da “Cattolica per la 
Scuola” (da giugno 2020 a oggi). 
 
Coordinamento scientifico e didattico del Corso di formazione per 
l’insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL per 
la rete di scuole Monza Brianza (da giugno 2020 a oggi). 
 
Membro del Comitato di coordinamento scientifico-didattico del Corso di 
perfezionamento per l’insegnamento di discipline non linguistiche secondo la 
metodologia CLIL, Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Servizio Linguistico di Ateneo, in 
collaborazione con l’Osservatorio di Terminologie e Politiche Linguistiche (dal 
2015 al 2019). 
 
Coordinatore scientifico-didattico del Corso di formazione per l’insegnamento 
delle lingue straniere nel primo ciclo di istruzione, Progetto Nove+, Fondazione 
Cariplo, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano (novembre 2018-
maggio 2019). 
 
Coordinatore scientifico per il corso Master Class “CLIL e Italiano L2”, 
nell’ambito del progetto “Cattolica per la Scuola”, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Milano (dall’a.a. 2016-2017 all’a.a. 2017/2018). 
 
Membro della Commissione per l’esame finale di Dottorato di ricerca in 
Scienze del linguaggio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia (a.a. 2016-
2017). 
 
Membro della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per il personale 
docente della scuola secondaria (D.D.G. 106/23.02.2016) per la classe A23 - 
Lingua italiana per discenti di lingua straniera, Regione Lombardia con Friuli 
Venezia Giulia (a.a. 2016-2017). 
 
Rappresentante dei ricercatori universitari nella Facoltà di Scienze 
linguistiche e letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
per i seguenti bienni accademici: 2008/09-2009/10; 2010/11 - 2011/12; 
2014/15 - 2015/16; 2016/17 - 2017/18. 
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Membro del Comitato di redazione della collana editoriale “Quaderni del 
Master in Didattica dell’italiano L2” (dal 2016 al 2019). 
 
Attività di revisione di saggi per le seguenti riviste: “L’Analisi linguistica e 
letteraria” (Università Cattolica del Sacro Cuore), “ESP Across Cultures” 
(Università degli Studi di Foggia), “Gramma” (Universidad del Salvador, 
Buenos Aires). 
 

Pubblicazioni 

Monografie  

Gilardoni S., I nomi commerciali nella didattica dell’italiano L2. Un viaggio nel 
mondo del design italiano, EDUCatt, Milano 2020.  
 
Gilardoni S., Plurilinguismo e comunicazione: studi teorici e prospettive 
educative, EDUCatt, Milano 2009. 
 
Gilardoni S., La didattica dell’italiano L2: approcci teorici e orientamenti 
applicativi, ISU, Milano 2005 (edizione aggiornata 2012). 
 
 
Contributi in volumi 

Gilardoni S., Il design italiano e l’italianità nei nomi commerciali. Percorsi per la 
didattica dell’italiano L2, in corso di stampa (contributo presentato in 
occasione del Convegno Internazionale “Sperimentare ed esprimere 
l'italianità”, Università di Łódź, Łódź, 6-8 dicembre 2019). 
 
Gilardoni S., Dalla ricerca alla formazione degli insegnanti: il microteaching 
come pratica formativa, in Gatti M.C., Gilardoni S., Dalla glottodidattica alla 
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