


Affiliazioni: 

 socia ordinaria della 

- 1997- 2003 per la costituzione di un Archivio testuale informatico del Siciliano antico promosso dalle

ricerca CI-
- 2000-2003 collaboratrice esterna PRIN 2000, denominato CLIO (Corpora linguistico-testuali on line),

Basilicata (Prof.ssa Rita Librandi), di Milano Statale (Prof.ssa Silvia Morgana), di Roma «La
Sapienza» (Prof. Ugo Vignuzzi);

- -
televisivo (1976-
la partecipazione delle Università di Catania, Genova, Milano Statale e della Tuscia (Viterbo). Titolo

(1976-2006).
- Dal 2009 al 2011 Componente strutturato del PRIN 2009-2011 su Generi archetipici ed epigoni tra

paleo e neotv (fiction, intrattenimento, talk show e tv per ragazzi): stili semiotici, linguistici e
pragmatici), coordinato da Nicoletta Maraschio e poi da Marco Biffi.

- Dal 2008 al 2011 Progetto nazionale di ricerca sui linguaggi giuridici per la formulazione di strumenti
linguistici e informatici per i testi istituzionali e professionali (SLITIP) promosso dal CLIEO (Centro

Teoria e Tecniche d
- Dal 2012 Componente strutturato del PRIN 2012-2015 su Corpus di riferimento per un Nuovo

Vocabolario dell'Italiano moderno e contemporaneo. Fonti documentarie, retrodatazioni,
innovazioni, coordinato dal prof. Claudio Marazzini.

- 

Università degli Studi di Catania dal titolo Archivio testuale e multimediale della Sicilia medievale a 
moderna, Principal Investigator prof. Mario Pagano 

- Prometeo  «Corpus Artesia 
e il progetto di un Vocabolario del Siciliano Medievale on-line (VSM)» P. I Prof. Mario Pagano. 

- 2020 Componente del gruppo di ricerca PIAno di inCEntivi per la Ricerca di Ateneo (PIA. CE. RI)
Corpus dei corpora della testualità in volgare siciliano (secc. XIV-XV) e italo-siciliana (secc. XVI-
XX): analisi testuale, stilistico-semantica e socio-pragmatica (CORSIT) P. I Prof. Mario Pagano.

Internazionalizzazione: 

 di 
Klagenfurt e Università Cardinal Stefan Wyszynski di Varsavia) 



 

 
 

 
 

 
 

 

Partecipazione in qualità di relatrice a congressi scientifici nazionali e internazionali: 

- 1995 (3-5 novembre, Malta), XXIX Congresso Internazionale S.L.I. su 
pubblici e istituzionali, comunicazione dal titolo Continuità formulare e integrazione morfosintattica 
nella lingua burocratica della Sicilia vicereale e borbonica. 

- 1998 (15-17 ottobre 1998, Catania), V Congresso S.I.L.F.I., comunicazione dal titolo Le 
«Cronachette» del notaio Li Testi (1621-1627) considerazioni di sociolinguistica retrospettiva. 

- 2000 (28 giugno-2 luglio 2000, Duisburg), VI Congresso S.I.L.F.I. su Tradizione e innovazione. 
Linguistica e Filologia italiane alle soglie del nuovo millennio, comunicazione dal titolo Parabola 

tà 
plurilingue 

- 2003 (19-20 settembre 2003, Siracusa-Catania), Convegno su I saperi della città. Colloquio 
internazionale di Storia urbana, comunicazione dal titolo La lingua della città: pratiche scrittorie 
della Catania vicereale. 

- 2003 (8 novembre, Università di Catania), Giornate di Studio sulla Scrittura professionale, formazione 
e didattica, relazione dal titolo Scrittura e media. Codici espressivi e stili di apprendimento per la 
didattica universitaria. 

- 2003 (12 novembre, Università di Salerno), Convegno sul progetto E.L.I.C.A. (Educazione linguistica 
COMPLINESS, Educazione 

linguistica e conoscenze per il percorso universitario. 
- 2004 (22 novembre, Catania), Giornate di studio su La tv tra intrattenimento e processi educativi, 

comunicazione dal titolo Lingua, tv e processi educativi. 
- 

, relazione su Linguaggi televisivi per bambini e per ragazzi. 
- 2005 (18 settembre, Pisa, Facoltà di Lettere e Provincia di Pisa), Convegno nazionale Buone letture 

per belle scritture promosso dal Master in Italiano scritto e professionale della Facoltà di Lettere 
zione dal titolo . 

- 2006 (28 aprile, Varsavia), Convegno Internazionale di Studi su La lingua italiana nella letteratura 
, relazione dal titolo Questione della lingua e officina verista. 

- 2006 (2 luglio, Sappada), Convegno Internazionale su Dialetto, memoria e Fantasia, intervento su Le 
correzioni di Luigi Capuana e la progressiva sdialettizzazione delle novelle di De Roberto. 

- 2007 (7 novembre, Bologna), Convegno e Pubblica amministrazione), 
comunicazione dal titolo Bambino, tv, lettura e multimedialità. 

- 2008 (1-2 febbraio, Viterbo, Università della Tuscia), Convegno su 
di analisi a confronto -2006), 
relazione su La tv per bambini e ragazzi. 

- 2008 (25-29 giugno, Sappada/Plodn), Convegno internazionale di studi su Dialetto. Uso, funzione, 
strutture, comunicazione dal titolo Dialetto, lingua e interlingua nella riproduzione narrativa di una 
quattordicenne di Licata, in Marcato G. (a cura di), 2009, Dialetto. Uso, funzione, strutture, Padova, 
Unipress. 

- 2009 (15 giugno, Milano, Università degli Studi, Sala Napoleonica Convegno PRIN 
televisivo 1976-2006), relazione dal titolo Stili e generi della neo-tv: il «discorso costruito» per 
ragazzi. 

- 2010 (25-30 giugno 2010, Sappada/Plodn (Bl) Convegno Internazionale di Studi Le nuove forme del 
dialetto, relazione dal titolo Modelli linguistici per giovanissimi, tra tv e youtube. Continuum 
italiano/dialetto e scelte espressive. 

- 2010 (5-  e nella sua storia), 
Relazione dal titolo . 



- 2011 (26-27-28 settembre Aosta-Bard-Torino, XLV Congresso Internazionale della società di
linguistica Italiana SLI Coesistenze linguistiche nel Siciliano
e toscano nelle scritture pratiche e burocratiche preunitarie: interlingue, resistenze morfosintattiche
e tratti evolutivi.

- 2011 (14-15 ottobre Monaco di Baviera, Ludwig Maximilians Universität) Convegno Internazionale
-XVII) (Monaco 13-14 ottobre 2011)

relazione dal titolo
- 2012 (18-20 giugno 2012, Helsinki) Convegno SILFI Dal manoscritto al web: canali e modalità di

, relazione dal titolo
Video-diari, video-opinioni, video- .

- 30/31 maggio 201

- 15/20 luglio 2013, 27e Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Nancy,
relazione dal titolo: Siciliano/toscano/spagnolo: contatto linguistico nelle tradizioni discorsive della
Sicilia Vicereale.

- 12/13 settembre 2013 VI congresso AISU - VisibileInvisibile: percepire la città tra descrizioni e
omissioni, relazione dal titolo: La città plurilingue. Assetti urbani e tradizioni discorsive nel Viceregno
Spagnolo.

- 2/5 luglio 2014
Sappada\Plodn, 2-5 luglio 2014, relazione su: Dialetti e delitti. Scelte stilistiche e aperture dialettali
nel poliziesco contemporaneo.

- settembre 2014 XIII congresso SILFI (Palermo, 22-24 settembre 2014) La lingua variabile nei testi
letterari, artistici e funzionali contemporanei: analisi, interpretazione, traduzione, relazione dal titolo:
Italiano in giallo. Le scelte stilistiche di Malvaldi, Manzini, Piazzese tra dialetto, varietà regionali e
standard.

- Capuana
sperimentatore per il Centenario della morte. Relazione dal titolo Capuana e la letteratura per ragazzi.

- Dialetto nel tempo e nella storia nvegno Internazionale di studi, Sappada (BL) 2-
5 luglio 2015 Il dialetto nascosto nelle Fiabe e nella narrativa per ragazzi di Capuana, fra istanze
normative e istanze mimetiche

- ni e spunti didattici,
relazione dal titolo:  (Catania, Fondazione Verga/
10 a Festa del libro. Zafferana Etnea)

- 26/28 ottobre 2016, XXI Convegno di Onomastica & letteratura, Il nome nella letteratura siciliana
(Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche) relazione dal titolo: Onomastica e officina verista.
Le scelte di Capuana tra novella, romanzo e fiaba.

- novembre 2016, Pitrè e Salomone Marino. Convegno internazionale di studi a cento anni dalla morte
(Palermo 23-26 novembre 2016), relazione dal titolo: Pitrè, Capuana e il Mago Tre-pì. Fiaba

. 
- maggio 2017, relazione al Convegno per la 51a Giornata mondiale della Comunicazione sociale

 (Catania, 
Obiettivi e scelte per una comunicazione efficace 

- 23/27 ottobre 2017, Convegno Internazionale relazione dal titolo: Reticoli 
comunicativi mediterranei: la Sicilia vicereale (Auditorium Collegio di Aragona, Catania) 

- 26/27 ottobre 2017, IV C Presente e futuro delle conoscenza
Insegnare la seconda lingua in 

- 4 dicembre 2017, : L1, L2 LS (CLMA centro linguistico multimediale di 
 Catania, 4 dicembre 

2017, ore 16,00, aula magna del Rettorato piazza Università. 
- 21 febbraio 2018, Didattica

-linguistica in Sicilia per gli immigrati
febbraio 2018 Fondo Asilo e migrazione, Ufficio Scolastico Regionale, c/o Palazzo ESA- Regione 
siciliana) 



 

- 

e per i nativi digitali tra Scuola e Università 
- 

begli anni» Verga tra Milano e Catania 1871- - Fondazione Verga-
Comune di Nicolosi 19-21 aprile 2018). Relazione dal titolo: Verga, Capuana e De Roberto: il dialogo 
sulla costruzione del testo tra carteggi e prefazioni.  

- 
Istruzione Su

 
- 

del pa -31 ottobre 2018) relazione dal titolo: «Indubia fide facio / Si 

notarili ed ecclesiastici della Sicilia vicereale. 
- 23 novembre 2018, Narrazioni mediatiche e modelli linguistici: le scelte dei nativi digitali, Congresso 

-23 
novembre 2018, Dipartimento di Studi Linguistici, filologici e letterari, Promoitals). 

- 28 Marzo 2019, Comunicazione verticale e performatività: capitoli e bandi nella Sicilia vicereale, 
Tradiciones discursivas en el àmbito jurídico-administrativo en Italia y en el 

mundo hispánico (siglos XV-
Klagenfurt (Austria), Alpen-Adria Universität 

- Luglio 2019 CILPR 2019  XXIX Congresso internazionale della Société de Linguistique romane, 
Copenhagen, 1-3 luglio 2019, con Gabriella Alfieri e Marco Biffi, Viver: Vocabolario Reticolare 

  
- 15 gennaio 2020, Rodari linguista e il libro degli errori (Congresso internazionale «Altre cento di 

Gianni Rodari a un secolo dalla nascita», 
Catania, Dipartimento di Scienze della Formazione 

- 28 ottobre 2020, Tv, web e formazione delle competenze linguistici. Analisi e proposte per i digitali 
nativi. : parlare, leggere, scrivere nella scuola 

 
- 5-7 novembre 2020, La dimensione pragmatica della lessicografia siciliana secentesca tra approccio 

contrastivo e intenti educativi
-7 

novembre 2020). 
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Attività didattiche istituzionali 

Attività didattiche extracurriculari 

- 2002-2003, ottobre-marzo
del CIS (Corso di Italiano Scritto) destinato agli studenti di tutte le Facoltà

- 2003, 13 maggio-28 maggio: 12 ore di laboratorio didattico interno di Scrittura testuale per gli studenti
del Corso di Laurea triennale in Scienze della Comunicazione e del Corso di laurea triennale in Lettere
della Facoltà di Lettere

- 2004, maggio: 12 ore di lezione su tematiche linguistiche per il laboratorio didattico interdisciplinare
su: La tv per bambini e per ragazzi: modalità di ricezione e linguaggi, tenutosi presso la facoltà di

 didattica in qualit di 
L-Fil- Let/12, Linguistica italiana.



Lettere 
Sociologia della comunicazione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania; aspetti semiotici 
Prof. Giovanni Caviezel, Docente di Comunicazione visiva p - IDI di Milano). 

- 2004, gennaio-settembre: ciclo di 30 ore di lezione di Linguistica del testo per il Corso di eccellenza

tema: S
- 2004, maggio: 12 ore di lezione su tematiche linguistiche per il laboratorio didattico interdisciplinare

su: La tv per bambini e per ragazzi: modalità di ricezione e linguaggi, tenutosi presso la facoltà di

- 2005 (24 settembre, Catania), 8 ore di workshop su Testualità e interazione di codici nelle forme
mfest, svoltosi presso Facoltà di 

- 2005, maggio
didattico interdisciplinare sui linguaggi televisivi per bambini e ragazzi, tenutosi presso la Facoltà di

di Sociologia della comunicazione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania; il Prof. Giovanni 
Caviezel, Docente d - IDI di Milano; il Prof. 
Alessandro De Filippo, docente di Comunicazione visiva nei Laboratori della Facoltà di Lettere e 

- 2005, gennaio-settembre: ciclo di 30 ore di lezione di Linguistica del testo per il Corso di eccellenza

- 2006, gennaio ui modelli linguistici nella
Nei boschi narrativi: perdersi e ritrovarsi da Pollicino a Chihiro, e

tenuto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania in collaborazione con i proff. Alessandro De
Filippo (Linguaggi e tecniche cinematografici), Stefania Rimini (Storia del teatro e dello spettacolo),

- 2006, ottobre-novembre nterdisciplinare, 
, tenuto presso la Facoltà 

di Lettere e Filosofia di Catania in collaborazione con Letterio Todaro, docente di Pedagogia generale, 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Catania. 

- 2009-2012 (gennaio- dicembre): progettista e Tutor del Progetto di Servizio civile promosso dalla
Percorsi di educazione

etnolinguistica e interculturale in co -
Catania.

- 2007-2008, dicembre-febbraio: 16 ore di Linguistica e Tipologia del testo
di tutte le 

Facoltà universitarie. 



  

 

 

 

 

 
 

2014-2015  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

- 2005-2006, aprile-giugno: 15 ore di lezione sul tema  
Integrazione multiculturale (Una scuola a misura di 

, promosso dalla Facoltà di Scien
Catania. 

- 2003-2004, dicembre-gennaio: 15 ore di lezione sul tema: 
Piazzese 

 (Progetto di Educazione alla scrittura creativa). 
- 2006-2007, aprile-giugno: 15 ore di lezione sul tema  

Integrazione multiculturale promosso dalla Facoltà 
di Scienze Politiche con la partecipazione delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze della 

 
- 2007, marzo: Laboratorio di 16 ore per docenti e bambini delle scuole elementari su Didattica 

 
- 2008 (gennaio-giugno): 30 ore di lezione di Pragmalinguistica e linguistica testuale come esperto 

o PON (Programma Operativo Nazionale 2007-2013) intitolato 
Scritture, non solo tema  



- 2008 (gennaio-giugno): 30 ore di lezione di Metodologie didattiche e competenze disciplinari in
italiano -
2013) intitolato Competenze per lo sviluppo
di Nicosia (EN).

- 2008 (maggio) Laboratorio di 12 ore per docenti e bambini delle scuole elementari su Didattica

- 2008, gennaio-giugno: Laboratorio didattico di 25 ore su P
Raccontare, raccontarsi. Percorsi di educazione

pragmalinguistica e interculturale organizzato in collaborazione tra la Facoltà di Lettere e Filosofia
-

- 2008 (gennaio-giugno): 30 ore di lezione di Stili cognitivi e stili comunicativi nella didattica
curriculare mma
Operativo Nazionale 2007-2013) intitolato Studiamo insieme

- 2009 (ottobre-novembre): 10 ore di lezione per il corso PON Dalla pragmatica della lingua alla
didattica dei linguaggi

- 2009 (novembre- dicembre): 30 ore di lezione per il corso PON Insegnare, cioè comunicare, presso

- 2009 (novembre-dicembre): 12 ore di lezione per il progetto PON Insegnare italiano ai giovani

- 2009 (settembre-novembre): 30 ore di lezione per il corso PON Dalla pragmatica della lingua alla
didattica dei linguaggi. Corso di formazione in did

- 2009 (ottobre-novembre): 10 ore di lezione per il corso PON: Strategie didattiche e valutative per il
recupero del disagio

- 2009 (giugno-settembre): 10
(CT) su: . 

- 2009 (aprile- maggio): 10 ore di lezione per il corso PON Mater lingua presso il Liceo Scientifico

- 2009 (febbraio-aprile): Nuovi 
percorsi di educazione linguistica tra Scuola primaria e Università.

- 2010 (novembre-dicembre) -1-FSE-2009-

- 2010 (novembre-dicembre)
SE), presso il 

 2010 (settembre-novembre): 30 ore di 
-1-FSE, 2009-

- 2010 (giugno- settembre)
Aidone (EN).

- 2010 (marzo- giugno): 30 ore di lezione presso il corso di formazione Scrittura creativa collettiva,
dazzo (CT). 

- 2011 (ottobre-dicembre)
-4-FSE-2010-256), presso il Liceo

- 2011 (febbraio-marzo)

- 2012 (febbraio-maggio): 60 ore di lezione per il laboratorio Esperimenti grammaticali: giochi
linguistici e organizzazione di set narrativi in classe

-
- 2011-2012 (ottobre- gennaio): responsabile scientifico del progetto di ricerca azione didattica

finanziato dalla Regione Siciliana (Assessorato Istruzione e formazione professionale - Interventi in
favore delle Istituzioni Scolastiche Statali cap. 372539 -

-



- 2012/2013-2013/2014 Responsabile del DISUM (Università degli Studi di Catania) per il Progetti

Catania, Comune di Catania/Progetto Immigrati - 

infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado). 
- promosso e 

Sicilia 
linguistica dal 1500 al 1800 

- 2014 (30 aprile  Liceo linguistico e delle Scienze Umane di Paternò Catania) Convegno 

 dalla Associazione culturale Movimento per un nuovo Umanesimo. 
Relazione dal titolo: Raccontare e raccontarsi: la fiaba come veicolo di dialogo multiculturale a 
scuola. 

- 2017 maggio/ottobre, 20 ore di Lezione di Glottodidattica per il Progetto FAMI (Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione) Piano regionale per la formazione civico-linguistica dei cittadini dei Paesi

-linguistica dei cittadini

- 9-10 maggio 2018
Scuola e università (Convegno Nazionale di Studi TESTI, CONTESTI e METODI, Mascalucia

- 2018 maggio 16 ore di lezione presso il CPIA CT 2 su Certificato di riconoscimento dei crediti
per la personalizzazione del percorso e del patto formativo individuale

663/2016, si è tenuto nel mese di maggio 2018 un corso di quattro incontri - per un totale di 16 ore -
presso il CPIA CT 2 di Giarre.

- 23 ottobre 2019 Seminario per il Corso di aggiornamento docenti del Centro di Studi Filologici e
Linguistici siciliani di Palermo, presso il Liceo Scientifico Galilei di Catania (seminario dal titolo: La
prospettiva letteraria, spunti metodologici sulle linee guida della L. R. 9 del 2011: lingua italiana e
romanzo giallo contemporaneo)

- 
aggiornamento presso la

Scolastiche;

- 18 marzo 2015 (Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina,
Intervento dal titolo: Stili cognitivi, stili comunicativi e didattica della grammatica; 24 Marzo 2015
(Fondazione Verga, Catania). Seminario per il progetto: I lincei per una nuova didattica nella scuola:
una rete nazionale polo di Catania-Messina. Intervento dal titolo: Stili cognitivi, stili comunicativi e
didattica della grammatica.

- 14 aprile 2016  digitali nativi, Catania,
Fondazione Verga,

- 8 marzo 2017 Didattica dell'italiano per i digitali nativi: percorsi sperimentali
Per Una Nuova Didattica Nella Scuola: Una Rete Nazionale Polo Di Catania-
Fondazione Verga).

- 23 marzo 2019 Lincei Scuola. Polo Catania- Messina Fondazione Verga, Competenze linguistiche e



- Strategie glottodidattiche di 
consolidamento delle competenze linguistiche per gli studenti degli istituti superiori  

- 9 aprile 2018 Seminario per i
livello C1 del QCER Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche

- 16 gennaio 2019 Progetto Mat. Ita, Università di Catania, Dipartimento di Scienze della Formazione.
Seminario dal titolo: Le competenze linguistiche degli alunni stranieri nelle classi della Scuola
secondaria: proposte per una didattica inclusiva.


