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Prof. Andrea VillariniProf. Andrea Villarini  

DDIRIREETTTTOORREE  DDEELL  CCENENTRTROO  FASTFAST   ––  CCENENTRTROO  DDII  RRICICEERRCCAA  EE  SSERERVVIIZIZI  PPERER  LALA 

FFORORMMAZAZIIONEONE  EE  AAGGIGGIORORNAMNAMEENTNTO O ANCANCHEHE  CCON ON SSUPUPPPORORTTO O TTECECNNOOLOLOGGIICCOO  
DDIRIREETTTTOORREE  DDEELLLLAA  SSCUCUOOLLAA  DDII  SSPEPECCIIAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  IINN  DDIDIDAATTTTICICAA 

DEDELLLL’I’ITATALILIAANNOO  CCOOMME E LLININGGUUAA  SSTRTRAANNIIERERAA  
CCOOOORDRDIINNAATTOORERE  DDEELLLL’’ARAREEA A DEDELLLLA A DIDIDATDATTTIICCAA  PEPERR  LLAA  SSCUCUOOLLAA  SSUPUPEERRIIOROREE  

DIDI  DDOTOTTTORORATATO O EE  DIDI  SSPEPECCIIAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  
UUNINIVEVERRSSIITTÀ À PPEERR  SSTRTRAANNIIERERII  DDII  SSIEIENNAA  

DDELEGELEGAATOTO  DDEL EL RRETTOETTORRE E PPERER  LE LE PPOOLILITITICHCHEE  SSUULLLLAA  DDIISSAABIBILLIITTÀÀ  
villarini@unistrasi.itvillarini@unistrasi.it  

cucurrirricuculluumm  vivittaeae  

Professore Professore OrdinarioOrdinario  di di DidattDidattica ica delle delle lingue lingue moderne moderne pressopresso  
l’Università l’Università per per Stranieri Stranieri di di Siena Siena (settore (settore LL--LIN/02). LIN/02). Si Si occupa, occupa, inin  
particolare, particolare, dei dei temi temi relativi relativi alla alla didattica didattica dell’italiano dell’italiano L2 L2 e e allallaa  
diffusione diffusione delle delle lingue lingue con con le le nuove nuove tecnologietecnologie. .  Ha Ha coordinato coordinato e e coordinacoordina  
unità unità di di rricerca icerca di di progetti  progetti  nazionali nazionali e e internazionali internazionali sulle sulle lingue lingue menomeno  
ddiffuse iffuse e e meno meno insegnate. insegnate. Per Per tretre  volte volte i  i  progetti  progetti  a a cui cui ha ha collaboratocollaborato  
hanno hanno vinto vinto il  i l  premio premio LABEL LABEL EUROPEO EUROPEO DELLE DELLE LINGUE LINGUE rilasciatorilasciato  
dalla dalla Commissione Commissione Europea Europea per per i  i  migliori migliori progetti  progetti  realizzatirealizzati  nel nel campocampo  
della della diffusione diffusione delle delle lingue. lingue. Ha Ha fatto fatto parte parte di di Comitati Comitati Scientifici Scientifici didi  
convegni convegni internazionali internazionali ed ed è è stato stato invitato invitato a a tenere tenere conferenze conferenze e e corsi corsi didi  
aggiornamento aggiornamento in in Italia Italia e e all’estero. all’estero. Ha Ha al al suo suo attivo attivo numerosenumerose  
pubblicazioni pubblicazioni in in volumi volumi e e rivisteriviste. .  ÈÈ  autore autore del del volume volume ““Didattica Didattica delledelle  
lingue stranierelingue straniere””  edito nel 2021 per Il  Mulino.edito nel 2021 per Il  Mulino.  

Titoli di studioTitoli di studio  

Dottorato Dottorato di di ricerca ricerca in in Linguistica Linguistica (IX (IX Ciclo) Ciclo) conseguito conseguito pressopresso  

l 'Università degli Studi di Pavia con una tesi dal titolo l 'Università degli Studi di Pavia con una tesi dal titolo La perifrasi La perifrasi 
italiana stare+gerundio. italiana stare+gerundio. Tutors: Prof.ssa Anna Giacalone Ramat, Tutors: Prof.ssa Anna Giacalone Ramat, 
Prof.ssa Monica Berretta, Prof. MaProf.ssa Monica Berretta, Prof. Massimo Vedovelli .  ssimo Vedovelli .    

Laurea in Filosofia conseguita presso l 'Università "La Sapienza" di Laurea in Filosofia conseguita presso l 'Università "La Sapienza" di 
Roma, votazione 110/110 e lode, con una tesi in Filosofia del Roma, votazione 110/110 e lode, con una tesi in Filosofia del 
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Linguaggio dal titolo Linguaggio dal titolo Ruolo della riflessione metalinguistica Ruolo della riflessione metalinguistica 
nell 'apprendimento spontaneo dell ' i taliano da nell 'apprendimento spontaneo dell ' i taliano da parte di immigrati parte di immigrati 
stranieri.  stranieri.  Relatore Prof. Tullio De Mauro.Relatore Prof. Tullio De Mauro.   

Altri titoli di studioAltri titoli di studio   

11 -- 4 Ottobre 1997: borsa di studio per il  corso di perfezionamento 4 Ottobre 1997: borsa di studio per il  corso di perfezionamento SecondSecond
Language AcquistionLanguage Acquistion   organizzato dal Centro Internazionale di Studiorganizzato dal Centro Internazionale di Studi
Semiotici e Cognitivi dell 'UnSemiotici e Cognitivi dell 'Un iversità degli Studi della Repubblica diiversità degli Studi della Repubblica di
S. Marino. S. Marino. Relatori:  R. Andersen (University of California Relatori:  R. Andersen (University of California --   LosLos
Angeles), R. Ellis (Temple University Angeles), R. Ellis (Temple University --   Philadelphia), G. KasperPhiladelphia), G. Kasper
(University of Hawayi (University of Hawayi --   Manoa), M. Paradis (Mc Gill University). Manoa), M. Paradis (Mc Gill University). HaHa
conseguito attestconseguito attest ato di partecipazione.ato di partecipazione.

Febbraio Febbraio --   Giugno 1996: borsa di studio presso il  dipartimento di Giugno 1996: borsa di studio presso il  dipartimento di 
Linguistica dell 'Università di Costanza (Germania) per svolgere Linguistica dell 'Università di Costanza (Germania) per svolgere 
ricerche sotto la guida del Prof. Christophe Schwarze. Ha conseguito ricerche sotto la guida del Prof. Christophe Schwarze. Ha conseguito 
attestato.attestato.   

Membro dei Consigli diMembro dei Consigli di ::   

DipartimentoDipartimento   di Ateneodi Ateneo   per la Didattica e la Ricerca;per la Didattica e la Ricerca;   
Scuola Superiore per il  Dottorato e la Specializzazione;Scuola Superiore per il  Dottorato e la Specializzazione;   
Dottorato in Linguistica Storica, Linguistica Educativa e Italianistica. L'Italiano, le altre 
Lingue e Culture; 
Centro di Eccellenza per la Ricerca sul tema Osservatorio linguistico permanente 
dell'italiano diffuso fra stranieri e delle lingue immigrate in Italia 

Altri incarichiAltri incarichi   
Dal 2019 è membro del Senato Accademico come rappresentante degli Dal 2019 è membro del Senato Accademico come rappresentante degli 
Ordinari;Ordinari;   
Dal 2020 è Delegato del Rettore per le Dal 2020 è Delegato del Rettore per le politiche sulla disabilità;politiche sulla disabilità;   
Dal 2014 al 2020: Delegato del Rettore Dal 2014 al 2020: Delegato del Rettore per l’innovazione didatticaper l’innovazione didattica ,,   per le per le 
politiche di lifelong learning epolitiche di lifelong learning e   sullasulla   disabilitàdisabilità ;;   
Dal 2013Dal 2013   al 2016al 2016 : Rappresentante degli Associati in Senato Accademico;: Rappresentante degli Associati in Senato Accademico;   
Dal 2010 al 2013: RappresentantDal 2010 al 2013: Rappresentante degli Associati e degli Associati in Consiglio di in Consiglio di 
Amministrazione.Amministrazione.   
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Dal 2011Dal 2011   al 2018al 2018 : Membro del Consiglio scientifico: Membro del Consiglio scientifico -- didattico del didattico del 
Consorzio interuniversitario ICoN.Consorzio interuniversitario ICoN.   

Principali attività di ricercaPrincipali attività di ricerca   
Da giugno 2021 a tutt’oggi: coordinatore responsabile del progetto SCHOLA -  

Strumenti di Comunicazione per un Hub Online sui Linguaggi da Apprendere 
finanziato su fondi MUR- FSSR. 

Da gennaio 2018 a tutt’oggi: membro del Comitato Scientifico della Da gennaio 2018 a tutt’oggi: membro del Comitato Scientifico della 
ricerca “Italiano Globale” curata per conto dell’Istituto per Studi ricerca “Italiano Globale” curata per conto dell’Istituto per Studi 
Politici “S. PPolitici “S. P io V”.io V”.   

Da novembre 2015 a novembre 2018: Project Manager del progetto ERASMUS Plus 
“MOVE-ME MOoc per studenti uniVErsitari in Mobilità Europea”. Al progetto 
partecipano unità di ricerca con sede in Inghilterra, Irlanda, Grecia e Romania. 

Da novembre 2015 a novembre 2018: Responsabile dell’Unità di ricerca presso 
l’Università per Stranieri di Siena per il progetto ERASMUS Plus “The 
Language Magician” con unità capofila Goethe Institut di Londra. 

Da ottobre 2012 a ottobre 2015: Responsabile scientifico del progetto “Multisport. 
Immigrazione e sport italiano: una prospettiva multiculturale per l’integrazione” 
in collaborazione con il CONI su finanziamento della Regione Toscana. 

Da ottobre 2011Da ottobre 2011   a ottobre 2013: Ra ottobre 2013: R esponsabile di una unità di ricerca esponsabile di una unità di ricerca 
presso l’Univerpresso l’Univer sità per Stranieri di Siena finanziata dal programma sità per Stranieri di Siena finanziata dal programma 
PRIN del Ministero Istruzione Università e Ricerca dal titolo La PRIN del Ministero Istruzione Università e Ricerca dal titolo La 
competenza lessicale nell’interazione docenti /  apprendenti in contesti competenza lessicale nell’interazione docenti /  apprendenti in contesti 
guidati di apprendimento dell’italiano L2. guidati di apprendimento dell’italiano L2.   

Da novembre 2011 a novembre 2014: Project Manager del progetto ACUME - 
“Advancing cross CUltural MEdiation” finanziato dal LLP-Leonardo da Vinci. 
Al progetto partecipano unità di ricerca con sede in Spagna e Austria. 

Da ottobre 2012 a ottobre 2013: Responsabile dell’unità di ricerca dell’Università per 
Stranieri del progetto PROSIT! Finanziato dai fondi FEI della Regione Lazio per 
la realizzazione di pillole linguistiche da proporre nella rete metropolitana 
romana. 

NN ovembre 2012ovembre 2012   a giugno 2013a giugno 2013 : membro del Comitato Scientifico del: membro del Comitato Scientifico del   
progetto “CLIO cantiere linguistico per l’integrazione e progetto “CLIO cantiere linguistico per l’integrazione e 
l’orientamento” finanziato dal Fondo Europeo per l’integrazione di l’orientamento” finanziato dal Fondo Europeo per l’integrazione di 
cittadini di paesi terzi.  cittadini di paesi terzi.    

Settembre 2010 Settembre 2010 ––   Marzo 2012: Presidente del Comitato di Direzione del Marzo 2012: Presidente del Comitato di Direzione del 
Progetto Finanziato dalla Regione Progetto Finanziato dalla Regione Toscana e coordinato Toscana e coordinato 
dall’Università per Stranieri di Siena su Uguaglianza, Diversità, dall’Università per Stranieri di Siena su Uguaglianza, Diversità, 
Comunità Comunità ––   Percorsi formativi per una scuola antirazzista e Percorsi formativi per una scuola antirazzista e 
dell’inclusione.dell’inclusione.   
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Maggio 2009 Maggio 2009 ––   Ottobre 2010: direttore scientifico responsabile del Ottobre 2010: direttore scientifico responsabile del 
progetto internazionale cprogetto internazionale cofinanziato dal CUIA (Consorzio ofinanziato dal CUIA (Consorzio 
Università Italia Argentina) dal titolo Università Italia Argentina) dal titolo Italianismi in Argentina. Italianismi in Argentina. Al Al 
progetto partecipano unità di ricerca con sede presso le università progetto partecipano unità di ricerca con sede presso le università 
di Macerata, Viterbo La Tuscia di Macerata, Viterbo La Tuscia e e Universidad de Córdoba, del Universidad de Córdoba, del 
Comahue e del Museo SocialComahue e del Museo Social   in Argentina.in Argentina.   

Novembre 2008 Novembre 2008 ––   Novembre 2010: responsabile dell’unità di ricerca Novembre 2010: responsabile dell’unità di ricerca 
dell’Università per Stranieri di Siena per il  progetto dell’Università per Stranieri di Siena per il  progetto LALERA TOI LALERA TOI 
(Language Learning by Radio (Language Learning by Radio ––   Transfert of Innovation)Transfert of Innovation)   cofinanziato cofinanziato 
dalla Commissione Europea (Leonardo da Vidalla Commissione Europea (Leonardo da Vinci) per disseminazione nci) per disseminazione 
del modello glottodidattico di diffusione di una lingua straniera del modello glottodidattico di diffusione di una lingua straniera 
tramite la radio in Spagna.tramite la radio in Spagna.   

Novembre 2007 Novembre 2007 ––   Novembre 2008: è stato responsabile del modello Novembre 2008: è stato responsabile del modello 
glottodidattico e dei contenuti del materiale didattico FLACHI per glottodidattico e dei contenuti del materiale didattico FLACHI per 
insegnainsegna re italiano a bambini stranieri.  Il  progetto è finanziato dalla re italiano a bambini stranieri.  Il  progetto è finanziato dalla 
Commissione Europea,  l inea di finanziamento Socrates. Ente Commissione Europea,  l inea di finanziamento Socrates. Ente 
promotore: Consorzio interuniversitario ICoN.promotore: Consorzio interuniversitario ICoN.   

Novembre 2006 Novembre 2006 ––   Novembre 2008: è stato responsabile di una unità di Novembre 2008: è stato responsabile di una unità di 
ricerca presso l’Uricerca presso l’U niversità per Stranieri di Siena finanziata dal niversità per Stranieri di Siena finanziata dal 
programma PRIN del Ministero Istruzione Università e Ricerca dal programma PRIN del Ministero Istruzione Università e Ricerca dal 
titolo Analisi del lessico nel parlato dei docenti di italiano L2.titolo Analisi del lessico nel parlato dei docenti di italiano L2.   

Novembre 2006 Novembre 2006 ––   Novembre 2008: è statto responsabile dei contenuti Novembre 2008: è statto responsabile dei contenuti 
linguistilinguisti ci per insegnare italiano ad apprendenti sordi tramite ci per insegnare italiano ad apprendenti sordi tramite 
piattaforma elearning del progetto DEAL piattaforma elearning del progetto DEAL ––   Deaf people Acquiring Deaf people Acquiring 
Language through ELanguage through E -- learning. Il  progetto, cofinanziato dalla learning. Il  progetto, cofinanziato dalla 
Commissione Europea (Leonardo da Vinci),  è risulato vincitore del Commissione Europea (Leonardo da Vinci),  è risulato vincitore del 
premio LABpremio LABEL EUROPEO DELLE LINGUE rilasciato dalla EL EUROPEO DELLE LINGUE rilasciato dalla 
Commissione Europea per i  migliori progetti  realizzati nel campo della Commissione Europea per i  migliori progetti  realizzati nel campo della 
diffusione delle lingue.diffusione delle lingue.   

Novembre 2005 Novembre 2005 ––   Novembre 2007: è stato responsabile di una unità di Novembre 2007: è stato responsabile di una unità di 
ricerca presso l’Università per Stranieri di Siena ricerca presso l’Università per Stranieri di Siena per il  progetto per il  progetto 
LALERA (Language Learning by Radio)LALERA (Language Learning by Radio)   per la realizzazione di un per la realizzazione di un 
prototipo di corso di lingua italiana alla radio rivolto a badanti prototipo di corso di lingua italiana alla radio rivolto a badanti 
rumene.rumene.   Il  progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea Il progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea 
(Leonardo da Vinci),  è risultato vincitore del pre(Leonardo da Vinci),  è risultato vincitore del premio LABEL mio LABEL 
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EUROPEO DELLE LINGUE rilasciato dalla Commissione Europea per EUROPEO DELLE LINGUE rilasciato dalla Commissione Europea per 
i  migliori progetti  realizzati nel campo della diffusione delle lingue.i migliori progetti  realizzati nel campo della diffusione delle lingue.   

Novembre 2003 Novembre 2003 ––   Novembre 2005: è stato responsabile di una unità di Novembre 2005: è stato responsabile di una unità di 
ricerca presso l’Università per Stranieri diricerca presso l’Università per Stranieri di   Siena dal titolo Siena dal titolo Il  lessico Il lessico 
dei materiali,  i l  lessico nei materialidei materiali,  i l  lessico nei materiali .  La ricerca è finanziata dal .  La ricerca è finanziata dal 
programam COFIN del MIUR ed ha come responsabile nazionale Prof. programam COFIN del MIUR ed ha come responsabile nazionale Prof. 
Giuliano Bernini (Università di Bergamo).Giuliano Bernini (Università di Bergamo).   

Novembre 2001 Novembre 2001 ––   Novembre 2003: è stato responsabileNovembre 2003: è stato responsabile   dell’unità di dell’unità di 
ricerca dell’Università per Stranieri di Siena per il  progetto ricerca dell’Università per Stranieri di Siena per il  progetto 
cofinanziato dal CNR dal titolo cofinanziato dal CNR dal titolo Le lingue immigrate.Le lingue immigrate.   

Dicembre 2000 Dicembre 2000 ––   Gennaio 2002: ha collaborato, in qualità di autore dei Gennaio 2002: ha collaborato, in qualità di autore dei 
testi  e consulente della parte linguistica, alla realitesti  e consulente della parte linguistica, alla reali zzazione del zzazione del 
programma televisivo programma televisivo Io parlo italiano Io parlo italiano in onda su Rai Educationalin onda su Rai Educational .  .  Il  Il  
programma è un’iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione e programma è un’iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione e 
del Dipartimento degli Affari Sociali per la promozione della lingua e del Dipartimento degli Affari Sociali per la promozione della lingua e 
cultura italiana presso gli immgracultura italiana presso gli immgra ti stranieri che frequentano i corsi di ti  stranieri che frequentano i corsi di 
italiano nei Centri Territoriali  Permanenti per l’Educazione degli italiano nei Centri Territoriali  Permanenti per l’Educazione degli 
Adulti .Adulti .   

Dicembre 1999 Dicembre 1999 ––   Marzo 2001: ha collaborato alla realizzazione del Marzo 2001: ha collaborato alla realizzazione del 
progetto progetto L.I.S.A. 2000 L.I.S.A. 2000 --   Lingua Italiana Stranieri: ArteLingua Italiana Stranieri: Arte   per conto per conto 
dell 'Uffdell 'Uff icio Centrale per i  Beni Librari,  le Istituzioni Culturali e icio Centrale per i  Beni Librari,  le Istituzioni Culturali e 
l 'Editoria del Ministero per i  Beni e le Attività Culturali.   Il  contributo l 'Editoria del Ministero per i  Beni e le Attività Culturali.   Il  contributo 
è relativo alla redazione di Unità Didattiche per l ' insegnamento a è relativo alla redazione di Unità Didattiche per l ' insegnamento a 
stranieri della lingua italiana dell 'arte e alla reastranieri della lingua italiana dell 'arte e alla rea lizzazione di un lizzazione di un 
Dizionario Elettronico del lessico settoriale dell 'arte. Il  comitato Dizionario Elettronico del lessico settoriale dell 'arte. Il  comitato 
scientifico è presieduto dal Prof. Tullio De Mauro.scientifico è presieduto dal Prof. Tullio De Mauro.   

Febbraio 1999 – Febbraio 2001: collaborato con l'unità di ricerca dell'Università per 
stranieri di Siena (coordinata dal Prof. Massimo Vedovelli) alla realizzazione del 
Progetto cofinanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica su Linguistica acquisizionale:  sintassi, discorso e percorsi di 
formazione dell’italiano lingua seconda. 

MarzoMarzo   1999 1999 --   Gennaio 2000: ha collaborato all 'Gennaio 2000: ha collaborato all ' Indagine campionaria Indagine campionaria 
sulle competenze degli allievi nel penultimo anno della scuola sulle competenze degli allievi nel penultimo anno della scuola 
secondaria superioresecondaria superiore   --   settore linguistico e della lingua materna settore linguistico e della lingua materna --   
prove relative all 'abilità d'ascolto.prove relative all 'abilità d'ascolto.   La ricerca è stata promosLa ricerca è stata promos sa dal  sa dal  
SNQI (Sistema Nazionale per la Qualità dell 'Istruzione) e dal CEDE SNQI (Sistema Nazionale per la Qualità dell 'Istruzione) e dal CEDE 
(Centro Europeo Dell 'Educazione).(Centro Europeo Dell 'Educazione).   
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Gennaio 1998 Gennaio 1998 --   Giugno 1998: ha collaborato alla realizzazione della Giugno 1998: ha collaborato alla realizzazione della 
ricerca ricerca Livelli  di comprensione delle bollette ENELLivelli  di comprensione delle bollette ENEL ,  diretta dai Proff.  ,  diretta dai Proff.  
T. De MT. De M auro e M. Vedovelli  presso il  Dipartimento di Studiauro e M. Vedovelli  presso il  Dipartimento di Studi
Linguistici e Letterari dell 'Università "La Sapienza" di Roma.Linguistici e Letterari dell 'Università "La Sapienza" di Roma.

Dicembre 1996 Dicembre 1996 --   Dicembre 1999: ha collaborato alla realizzazione del Dicembre 1999: ha collaborato alla realizzazione del 
progetto progetto DIALANG DIALANG --   Diagnosis of Foreign Language SkillsDiagnosis of Foreign Language Skills   relativo relativo 
alla calla c ostruzione di prove obiettive per la rilevazione della competenza ostruzione di prove obiettive per la rilevazione della competenza 
in italiano come lingua straniera, presso il  CEDE (Centro Europeo in italiano come lingua straniera, presso il  CEDE (Centro Europeo 
Dell 'Educazione).Dell 'Educazione).   

Giugno 1996 Giugno 1996 --   Giugno 1998: ha collaborato alla realizzazione del Giugno 1998: ha collaborato alla realizzazione del 
progetto CNR su progetto CNR su Certificazione di italianCertificazione di italiano come lingua straniera per o come lingua straniera per 
studenti universitari.studenti universitari.   Coordinatore nazionale: Prof. Massimo Coordinatore nazionale: Prof. Massimo 
Vedovelli ,  Università per Stranieri di Siena Vedovelli ,  Università per Stranieri di Siena --   Università di Pavia.Università di Pavia.   

Giugno 1996 Giugno 1996 --   Giugno 1998: ha collaborato alla realizzazione del Giugno 1998: ha collaborato alla realizzazione del 
PROGETTO MURST 60% su PROGETTO MURST 60% su La creativitLa creativit à linguistica: aspetti  à linguistica: aspetti  
psicologici e sociolinguisticipsicologici e sociolinguistici .  Coordinatore Prof.ssa Ornella Andreani .  Coordinatore Prof.ssa Ornella Andreani 
Dentici,  Università di Pavia, Istituto di Psicologia.Dentici,  Università di Pavia, Istituto di Psicologia.   

Maggio 1996 Maggio 1996 --   Aprile 1997: ha collaborato alla realizzazione del Progetto Aprile 1997: ha collaborato alla realizzazione del Progetto 
Profilo dell ' insegnamento e dell 'aProfilo dell ' insegnamento e dell 'a pprendimento delle Lingue Straniere pprendimento delle Lingue Straniere 
in Italia in Italia presso il  CEDE (Centro Europeo Dell 'Educazione).presso il  CEDE (Centro Europeo Dell 'Educazione).   

19 19 --   22 Aprile 1995: ha partecipato ufficialmente in rappresentanza del 22 Aprile 1995: ha partecipato ufficialmente in rappresentanza del 
CEDE (Centro Europeo Dell 'Educazione) ad un CEDE (Centro Europeo Dell 'Educazione) ad un WorkshopWorkshop   che si è che si è 
tenuto presso l 'Institut fütenuto presso l 'Institut fü r Germanistik der Universität Wien r Germanistik der Universität Wien 
all ' interno di un progetto di ricerca sul tema all ' interno di un progetto di ricerca sul tema Multilinguismo ed Multilinguismo ed 
immigrazioneimmigrazione .   .     

Settembre Settembre --   Dicembre 1995: ha collaborato alla realizzazione di una Dicembre 1995: ha collaborato alla realizzazione di una 
Banca Dati per l ' insegnamento dell ' i taliano come L2 per il  progetto Banca Dati per l ' insegnamento dell ' i taliano come L2 per il  progetto 
EuroEuro qualificationqualification   presso l 'ENAIP con il  contributo della Comunità presso l 'ENAIP con il  contributo della Comunità 
Economica Europea.Economica Europea.   

Marzo Marzo --   Settembre 1994: ha collaborato, in qualità di coordinatore della Settembre 1994: ha collaborato, in qualità di coordinatore della 
parte operativa, allo sviluppo del progetto parte operativa, allo sviluppo del progetto Analisi della Analisi della 
diversificazione dell ' insegnamento delle lindiversificazione dell ' insegnamento delle lingue della comunità.gue della comunità.   Il  Il  
progetto è promosso dal CEDE (Centro Europeo Dell 'Educazione) per progetto è promosso dal CEDE (Centro Europeo Dell 'Educazione) per 
conto del Ministero della Pubblica Istruzione.conto del Ministero della Pubblica Istruzione.   

Settembre 1993 Settembre 1993 --   Settembre 1995: ha coordinato il  progetto di Settembre 1995: ha coordinato il  progetto di 
aggiornamento e sperimentazione per la realizzazione di staggiornamento e sperimentazione per la realizzazione di st rumenti rumenti 
didattici in situazioni di contatto linguistico e culturale per didattici in situazioni di contatto linguistico e culturale per 
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insegnanti di scuola media ed elementare, per conto dell 'associazione insegnanti di scuola media ed elementare, per conto dell 'associazione 
PROTEO EMILIA ROMAGNA.  PROTEO EMILIA ROMAGNA.    

    Settembre 1989 Settembre 1989 --   Giugno 1990: è stato impegnato come esperto di Giugno 1990: è stato impegnato come esperto di 
linguistica nella realilinguistica nella reali zzazione del progetto zzazione del progetto La lingua italiana: uno La lingua italiana: uno 
strumento per il  made in Italystrumento per il  made in Italy   relativo all 'elaborazione di un relativo all 'elaborazione di un 
dizionario di italiano settoriale e alla creazione di un corso dizionario di italiano settoriale e alla creazione di un corso 
multimediale di italiano L2.multimediale di italiano L2.   

Attività didatticheAttività didattiche   
Titolore dei corsi di Linguistica Titolore dei corsi di Linguistica Educativa per Corsi diEducativa per Corsi di   laurea triennale e laurea triennale e 

magistrale, di Didattica della lingua italiana a stranieri per i  Corsi magistrale, di Didattica della lingua italiana a stranieri per i  Corsi 
di Laurea magistrale edi Laurea magistrale e   di Glottodidattica per Scuola di di Glottodidattica per Scuola di 
Specializzazione.Specializzazione.   Tiene Tiene sistematicamente sistematicamente corsi anche percorsi anche per   i  i  Master Master 
di pdi p rimo e secondo lirimo e secondo li vello erogati dall’Ateneo.vello erogati dall’Ateneo.   

Titolare per affidamentoTitolare per affidamento   per gli a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018per gli a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018   
del corso di Diritto dell’Unione Europea del corso di laurea in del corso di Diritto dell’Unione Europea del corso di laurea in 
Mediazione linguistica e culturaleMediazione linguistica e culturale   (il  corso verteva sui Diritti  (il  corso verteva sui Diritti  
l inguistici)linguistici) .  Il  corso è. Il  corso è   statostato   tenutotenuto   negli anni insieme ainegli anni insieme ai   profprof ff .  .  
VedovelliVedovelli ,  Barni e Siebetcheu, Barni e Siebetcheu ..   

Da giugno 2015 è coordinatore del MOOC di Ateneo per l’insegnamento Da giugno 2015 è coordinatore del MOOC di Ateneo per l’insegnamento 
della lingua italiana a stranieri della lingua italiana a stranieri “Introduction to Italian” “Introduction to Italian” collocato collocato 
sulla piattaforma FutureLearn.sulla piattaforma FutureLearn.     

20102010 -- 2011: Diretto2011: Diretto re del Corso di Perfezionamento re del Corso di Perfezionamento A scuola nessuno è A scuola nessuno è 
straniero. Lingue, culture e identitàstraniero. Lingue, culture e identità   per insegnanti delle scuole di I per insegnanti delle scuole di I 
e II grado e II grado   

Dal 2009Dal 2009   al 2016al 2016 : Presidente del Master di II livello in E: Presidente del Master di II livello in E -- learning learning per per 
l’insegnamento dell’italiano a stranieril’insegnamento dell’italiano a stranieri   dell’Univdell’Università per ersità per 
Stranieri di Siena.Stranieri di Siena.   

Dal 2008: Direttore della Scuola di Specializzazione in Didattica Dal 2008: Direttore della Scuola di Specializzazione in Didattica 
dell’Italiano come lingua straniera dell’Università per Stranieri di dell’Italiano come lingua straniera dell’Università per Stranieri di 
Siena.Siena.   

Dal 2007 al 2009: Presidente del Master di I livello in Studi Italiani Dal 2007 al 2009: Presidente del Master di I livello in Studi Italiani 
svolto in cosvolto in co llaborazione tra l’Unversità per stranieri di Siena, llaborazione tra l’Unversità per stranieri di Siena, 
l’Università degli studi di Macerata, la Società Dante Alighieri di l’Università degli studi di Macerata, la Società Dante Alighieri di 
Buenos Aires e l’Università di S. Martin di Buenos Aires.Buenos Aires e l’Università di S. Martin di Buenos Aires.   
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Dal 2007Dal 2007   al 2009al 2009 : Vicario del Coordinatore di indirizzo del dottorato di :  Vicario del Coordinatore di indirizzo del dottorato di 
ricerice rca in Linguistica e didattica dell’italiano a stranieri della rca in Linguistica e didattica dell’italiano a stranieri della 
Scuola di dottorato dell’Università per stranieri di Siena.Scuola di dottorato dell’Università per stranieri di Siena.   

Dal 2005Dal 2005   al 2007al 2007 : vice presidente del corso di laurea in Lingua e cultura :  vice presidente del corso di laurea in Lingua e cultura 
italiana/insegnamento dell’italiano a stranieri presso la Fitaliana/insegnamento dell’italiano a stranieri presso la F acoltà di acoltà di 
lingua e cultura italiana dell’Università per Stranieri di Siena.lingua e cultura italiana dell’Università per Stranieri di Siena.   

Dal 2004 al 2010: Professore incaricato di Sociolinguistica presso la Dal 2004 al 2010: Professore incaricato di Sociolinguistica presso la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza Università Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza Università 
di Roma.di Roma.   

1998 1998 --   2001: Professore incaricato d2001: Professore incaricato d i Glottodidattica presso la Facoltà di i  Glottodidattica presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell 'Università degli Studi di Sassari per Lingue e Letterature Straniere dell 'Università degli Studi di Sassari per 
gli a.  a.  1998gli a. a.  1998 -- 1999 e 19991999 e 1999 -- 2000.2000.   

1998 1998 --   2000: Ispettore della commissione d'esame CILS (Certificazione 2000: Ispettore della commissione d'esame CILS (Certificazione 
di Italiano come Lingua Straniera) per ldi Italiano come Lingua Straniera) per l a sede di Roma.a sede di Roma.   

1993 1993 --   1995: Cultore della materia presso la cattedra di Sociolinguistica 1995: Cultore della materia presso la cattedra di Sociolinguistica --   
Facoltà di Lettere e Filosofia Facoltà di Lettere e Filosofia --   Università di Pavia.Università di Pavia.   

1994 1994 --   1997: ha collaborato alla realizzazione di seminari presso le 1997: ha collaborato alla realizzazione di seminari presso le 
cattedre di Glottodidattica e Sociolinguicattedre di Glottodidattica e Sociolingui stica del Dipartimento di stica del Dipartimento di 
Linguistica dell 'Università di Pavia.Linguistica dell 'Università di Pavia.   

Principali altre attività didattichePrincipali altre attività didattiche   
Ottobre 2009: visiting lecturer presso l’Italian department Ottobre 2009: visiting lecturer presso l’Italian department 

dell’University College of London (UK). dell’University College of London (UK).   
Dal 2012: collabora a corsi di formazione per insegnaDal 2012: collabora a corsi di formazione per insegnanti di italiano L2 nti di italiano L2 

realizzati presso la scuola di lingua Koinè di Roma.realizzati presso la scuola di lingua Koinè di Roma.   
Dal 2007: collabora a corsi di formazione per insegnanti di italiano L2 Dal 2007: collabora a corsi di formazione per insegnanti di italiano L2 

realizzati presso la Scuola di Lingua italiana Torre di Babele di Roma.realizzati presso la Scuola di Lingua italiana Torre di Babele di Roma.   
Dal 2005Dal 2005   al 2012al 2012 : :  ha ha collaboracollabora toto     alla ralla r ealizzazione di corsi di ealizzazione di corsi di 

formazione rivolti  a docenti di italiano L2 organizzati dall’Università formazione rivolti  a docenti di italiano L2 organizzati dall’Università 
UPTER di Roma.UPTER di Roma.   

Giugno Giugno --   Novembre 2006: consulente scientifico per conto dell’ENAIP Novembre 2006: consulente scientifico per conto dell’ENAIP 
per la parte didattica del Progetto SISPI per la parte didattica del Progetto SISPI ––   Supporti Internazionali Supporti Internazionali 
Servizi Servizi Pubblici per l’Impiego Pubblici per l’Impiego ––   a cura dell’Unione Europea e del a cura dell’Unione Europea e del 
Ministero del Lavoro. Il  progetto si riferisce all’ideazione di forme di Ministero del Lavoro. Il  progetto si riferisce all’ideazione di forme di 
didattica dell’italiano rivolta a migranti.didattica dell’italiano rivolta a migranti.   
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2004 2004 --   2006: consulente scietifico presso l’UPTER di Roma per la 2006: consulente scietifico presso l’UPTER di Roma per la 
formazione di doformazione di docenti impegnati nei corsi di lingua italiana finalizzati centi impegnati nei corsi di lingua italiana finalizzati 
al conseguimento della certificazione CILS.al conseguimento della certificazione CILS.   

2002 2002 --   2003: responsabile del modulo di 20 ore sul tema 2003: responsabile del modulo di 20 ore sul tema Insegnare Insegnare 
italiano a immigratiitaliano a immigrati   per il  Master in Politiche dell’incontro per il  Master in Politiche dell’incontro 
dell’università di Roma IIIdell’università di Roma III ..   

Settembre 2003: docente per il  corso di aggiornamento per mediatori Settembre 2003: docente per il  corso di aggiornamento per mediatori 
culturali organizzato da centro R.U.E. di Udine.culturali organizzato da centro R.U.E. di Udine.   

Ottobre 2002: docente per il  corso di aggiornamento per mediatori Ottobre 2002: docente per il  corso di aggiornamento per mediatori 
culturali organizzato dal CIES di Roma.culturali organizzato dal CIES di Roma.   

2424 -- 27 novembre 2001: docente pe27 novembre 2001: docente pe r il  corso di aggiornamento in didatticar il  corso di aggiornamento in didattica
dell’italiano come lingua straniera presso l’Istituto Italiano di Culturadell’italiano come lingua straniera presso l’Istituto Italiano di Cultura
del Portogallo.del Portogallo.

12 dicembre 2000: ha tenuto una lezione su 12 dicembre 2000: ha tenuto una lezione su Le tappe dell 'apprendimento Le tappe dell 'apprendimento 
di una L2 in contesto migratoriodi una L2 in contesto migratorio   per il  corso di aggioper il  corso di aggio rnamento rnamento 
Curricolo e valutazione delle competenze in italiano L2 degli Curricolo e valutazione delle competenze in italiano L2 degli 
immigrati stranieriimmigrati stranieri   per l 'Assessorato alla Pubblica Istruzione del per l 'Assessorato alla Pubblica Istruzione del 
Comune di Scandicci (Fi).Comune di Scandicci (Fi).   

11 dicembre 1999: ha tenuto una lezione rivolta ad insegnanti di italiano 11 dicembre 1999: ha tenuto una lezione rivolta ad insegnanti di italiano 
per stranieri dal per stranieri dal titolo titolo La competenza in italiano L2: teorie e metodi di La competenza in italiano L2: teorie e metodi di 
valutazionevalutazione   presso la sede del C.I.D.I.S. presso la sede del C.I.D.I.S. --   Centro Insengnanti di Centro Insengnanti di 
Italiano per Stranieri di Atene.Italiano per Stranieri di Atene.   

22 -- 4 dicembre 1999: docente al corso di aggiornamento 4 dicembre 1999: docente al corso di aggiornamento L'uso dei testiL'uso dei testi
nella didattica dell ' i taliano L2nella didattica dell ' i taliano L2 . Linguaggio verbale e linguaggi non. Linguaggio verbale e linguaggi non
verbali: il  f i lm cortoverbali: il  f i lm corto   presso la sede dell 'Istituto Italiano di Cultura delpresso la sede dell 'Istituto Italiano di Cultura del
Portogallo.Portogallo.

2222 -- 24 settembre 1999: docente al corso di aggiornamento 24 settembre 1999: docente al corso di aggiornamento Curricolo eCurricolo e
valutazione delle competenze in italiano L2 dei figli/figlie e valutazione delle competenze in italiano L2 dei figli/figlie e deglidegli
immigrati e immigrate straniere immigrati e immigrate straniere presso il  Centro Territoriale perpresso il  Centro Territoriale per
l 'Educazione Permanente della Scuola Media via Petrarca 19 di Udine.l 'Educazione Permanente della Scuola Media via Petrarca 19 di Udine.

8 settembre 1999: docente al corso di aggiornamento 8 settembre 1999: docente al corso di aggiornamento Progetto F.A.Re. Progetto F.A.Re. --   
la formazione degli adulti  la formazione degli adulti  effettuato a Nueffettuato a Nu mana (Ancona) per mana (Ancona) per 
insegnanti di Scuola Media. Titolo della relazione insegnanti di Scuola Media. Titolo della relazione La lingua italiana La lingua italiana 
come L2.come L2.   

1515 -- 16 e 2216 e 22 -- 23 aprile 1999: docente al corso di aggiornamento per23 aprile 1999: docente al corso di aggiornamento per
insegnanti di scuola media insegnanti di scuola media Introduzione alla seconda linguaIntroduzione alla seconda lingua
comunitaria nella scuola media. comunitaria nella scuola media. IlIl   corso è stato organizzato dallacorso è stato organizzato dalla
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Direzione Generale Istruzione secondaria di 1° Grado del Ministero Direzione Generale Istruzione secondaria di 1° Grado del Ministero 
della Pubblica Istruzione.della Pubblica Istruzione.   

Febbraio Febbraio --   Maggio 1999: ha curato e svolto attività di docenza al corso di Maggio 1999: ha curato e svolto attività di docenza al corso di 
formazione e aggiornamento dal titolo formazione e aggiornamento dal titolo Progetto autonomProgetto autonom ia: alunni ia: alunni 
extracomunitariextracomunitari   per insegnanti delle scuole elementari e medie presso per insegnanti delle scuole elementari e medie presso 
Scuola Media Statale "Florinas" (Sassari).   Scuola Media Statale "Florinas" (Sassari).     

1313 -- 14 Novembre 1998: ha coordinato le attività di un gruppo di lavoro14 Novembre 1998: ha coordinato le attività di un gruppo di lavoro
per insegnanti del ciclo elementare e medie inferiori all ' inper insegnanti del ciclo elementare e medie inferiori all ' in terno delterno del
corso di aggiornamento per insegnanti del ciclo elementare e mediecorso di aggiornamento per insegnanti del ciclo elementare e medie
inferiori inferiori La qualità nel recupero scolastico e nella ricercaLa qualità nel recupero scolastico e nella ricerca
metodologico disciplinare per la qualità dell 'autonomiametodologico disciplinare per la qualità dell 'autonomia ,  organizzato, organizzato
dall 'IRRSAE Marche.dall 'IRRSAE Marche.

18 Dicembre 1997: ha condotto18 Dicembre 1997: ha condotto   una lezione su 'Confronto tra le strutture una lezione su 'Confronto tra le strutture 
linguistiche  e culturali della lingua nazionale e linguistiche  e culturali della lingua nazionale e 
di quella straniera in vista dell ' integrazione europea' per il  Corso di di quella straniera in vista dell ' integrazione europea' per il  Corso di 
Aggiornamento su Aggiornamento su L'apprendimento della lingua nazionale L'apprendimento della lingua nazionale e straniera e straniera 
nella scuola dell 'obbligo e nelle scuole superiori: loro relazione e nella scuola dell 'obbligo e nelle scuole superiori: loro relazione e 
interdisciplinaritàinterdisciplinarità ,  presso l 'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per ,  presso l 'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per 
Geometri 'L. G. Faravelli '  Geometri 'L. G. Faravelli '  --   Stradella (PV).Stradella (PV).   

Marzo 1996: ha condotto una lezione su Marzo 1996: ha condotto una lezione su Aspetti teorici deAspetti  teorici de ll ' insegnamento ll ' insegnamento 
dell ' i taliano come L2dell ' i taliano come L2   per il  I  Corso di formazione per insegnanti di per il  I  Corso di formazione per insegnanti di 
lingua italiana come L2 realizzato dall 'associazione MOVIMONDO lingua italiana come L2 realizzato dall 'associazione MOVIMONDO 
con il  contributo dell 'Unione Europea ed il  patrocinio del Comune di con il  contributo dell 'Unione Europea ed il  patrocinio del Comune di 
Roma.Roma.   

1717 -- 18 Gennaio 1994: ha partecipat18 Gennaio 1994: ha partecipato, in qualità di docente e coordinatore,o, in qualità di docente e coordinatore,
al corso di aggiornamento al corso di aggiornamento L'educazione linguistica in ambitoL'educazione linguistica in ambito
interculturaleinterculturale ,  promosso dall 'associazione Proteo, promosso dall 'associazione Proteo -- Emilia Romagna eEmilia Romagna e
Provveditorato agli Studi di Forlì,  tenutosi a Cesena.Provveditorato agli Studi di Forlì,  tenutosi a Cesena.

      23 Marzo 1993: ha condotto un23 Marzo 1993: ha condotto una lezione sul tema a lezione sul tema Strumenti per la Strumenti per la 
valutazione dei profili  socioculturali dei partecipanti ai corsi di valutazione dei profili  socioculturali dei partecipanti ai corsi di 
italiano per immigrati stranieri in Italiaitaliano per immigrati stranieri in Italia ,  all ' interno di un ciclo di ,  all ' interno di un ciclo di 
lezioni per insegnanti di italiano come L2, organizzate dal Centro lezioni per insegnanti di italiano come L2, organizzate dal Centro 
Interfacoltà dInterfacoltà d i Ricerca sulla Didattica delle Lingue Straniere Moderne i Ricerca sulla Didattica delle Lingue Straniere Moderne 
dell 'Università di Pavia. dell 'Università di Pavia.   

77 -- 11 Gennaio 1991: ha tenuto in qualità di docente un corso di11 Gennaio 1991: ha tenuto in qualità di docente un corso di
aggiornamento sull ' insegnamento della lingua italiana come linguaaggiornamento sull ' insegnamento della lingua italiana come lingua
straniera rivolto a formatori ENAIP.straniera rivolto a formatori ENAIP.
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PP rincipali principali p aa rtecipazioni a convegnirtecipazioni a convegni   e seminarie seminari   come relatorecome relatore   e e 
attività di terza missioneattività di terza missione   

Pisa, 4 giugno 2021, Pisa, 4 giugno 2021, Gli studenti stranieri a Scuola, modalità di Gli studenti stranieri a Scuola, modalità di 
accoglienza e strategie didatticheaccoglienza e strategie didattiche ,  Lezione su invito presso il  ,  Lezione su invito presso il  
Master master II livello “Valorizzazione delle dMaster master II livello “Valorizzazione delle d iverse abilità e iverse abilità e 
educazione inclusiva” dell’Università degli studi di Pisa.educazione inclusiva” dell’Università degli studi di Pisa.   

O.L., 4 giugno 2021, O.L., 4 giugno 2021, Insegnare italiano con i MOOCInsegnare italiano con i MOOC ,  al Convegno, al Convegno
Internazionale della Canadian Association for Italian Studies.Internazionale della Canadian Association for Italian Studies.   

Chieti,  18 maggio 2021, Chieti,  18 maggio 2021, Fare didattica delle lingue cFare didattica delle lingue c on le nuove on le nuove 
tecnologie: implicazioni teoriche e proposte metodologichetecnologie: implicazioni teoriche e proposte metodologiche ,  Lezione ,  Lezione 
per il  corso di Dottorato di Ricerca LLLC, Università di Chieti e per il  corso di Dottorato di Ricerca LLLC, Università di Chieti e 
Pescara.Pescara.   

Roma, 25 marzo 2021, Roma, 25 marzo 2021, Il  lessico dei manuali di italiano per stranieri: i  Il  lessico dei manuali di italiano per stranieri: i  
dati di LAICOdati di LAICO .  Relazione a i.  Relazione a i nvito per i  “Corpus linguistics nvito per i  “Corpus linguistics 
workshops”, UNINT Università Roma.workshops”, UNINT Università Roma.   

O.L., 20 febbraio 2021, O.L., 20 febbraio 2021, Insegnare italiano con le nuove tecnologieInsegnare italiano con le nuove tecnologie ..
Relazione a invito per Ornimi Editions e LingaInAzione Rivista.Relazione a invito per Ornimi Editions e LingaInAzione Rivista.   

Pisa, 10 aprile 2020Pisa, 10 aprile 2020 ,,   Lo svantaggio linguistico e culturaLo svantaggio linguistico e cultura le: il  caso degli le: il  caso degli 
studenti non italiani a scuolastudenti non italiani a scuola .  Lezione presso il  master II livello .  Lezione presso il  master II livello 
“Valorizzazione delle diverse abilità e educazione inclusiva” “Valorizzazione delle diverse abilità e educazione inclusiva” 
dell’Università degli studi di Pisa.dell’Università degli studi di Pisa.   

Udine, 6 dicembre 2019, Udine, 6 dicembre 2019, Mooc: cosa sono costoro? Nuove frontiere per Mooc: cosa sono costoro? Nuove frontiere per 
l’l’ italiano nel mondoitaliano nel mondo ,  al Convegno , al Convegno ““ 10 anni di 10 anni di ““ valori identitari e valori identitari e 
imprenditorialità”: attualità di un progettoimprenditorialità”: attualità di un progetto ”.”.   

Firenze, 25 maggio 2019, Firenze, 25 maggio 2019, Lo sviluppo della competenza lessicale nel Lo sviluppo della competenza lessicale nel 
parlato del docente e nei materiali didattici,parlato del docente e nei materiali didattici,   al XXVII Convegno al XXVII Convegno 
ILSA.ILSA.   

BologBolog na, 5 marzo 2019, na, 5 marzo 2019, Competenze e saperi per l’insegnamento delle Competenze e saperi per l’insegnamento delle 
lingue straniere con le nuove tecnologielingue straniere con le nuove tecnologie ,  Conferenza, Conferenza   su invitosu invito   al al 
Circolo Linguistico dell’Università di Bologna.Circolo Linguistico dell’Università di Bologna.   

Castelraimondo (MC), 26 febbraio 201Castelraimondo (MC), 26 febbraio 20199 , ,  Le nuove tecnologie al servizio Le nuove tecnologie al servizio 
della didella didattica dell’italiano a stranieridattica dell’italiano a stranieri ,  al seminario per docenti ,  al seminario per docenti 
organizzato da Scuola di lingua Campus Magnolie.organizzato da Scuola di lingua Campus Magnolie.   

Stoccarda Tübingen, 5 dicembre 2018, L’italiano con le nuove Stoccarda Tübingen, 5 dicembre 2018, L’italiano con le nuove 
tecnologie, Conferenza su invito presso l’Università di Tübingen.tecnologie, Conferenza su invito presso l’Università di Tübingen.   
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Zagabria (Croazia), Zagabria (Croazia), 16 ottobre 2018, 16 ottobre 2018, L’italiano e la rete. Come L’italiano e la rete. Come 
raccogliere la sfida?raccogliere la sfida?   Conferenza ad invito presso l’università di Conferenza ad invito presso l’università di 
Zagabria.Zagabria.   

Siena, 9Siena, 9 -- 10 ottbre 2018, 10 ottbre 2018, “Ma come parli? Parlo torpigna!” Riflessioni su “Ma come parli? Parlo torpigna!” Riflessioni su 
lingua migrazioni e borgatelingua migrazioni e borgate ,  al Convegno “Borgate Romane”.,  al Convegno “Borgate Romane”.   

SienSien a, 8a, 8 -- 11 novembre 2017, 11 novembre 2017, La didattica dell’italiano on line nell’attuale La didattica dell’italiano on line nell’attuale 
industria delle lingueindustria delle lingue ,  al Convegno internazionale di studi “Il ,  al Convegno internazionale di studi “Il 
mondo dell’italiano, l’italiano nel mondo”.mondo dell’italiano, l’italiano nel mondo”.   

Rio de JaneiroRio de Janeiro   (Brasile)(Brasile) ,  ,  2323 -- 27 ottobre 2017, 27 ottobre 2017, Insegnare la lingua italiana Insegnare la lingua italiana 
coco n le nuove tecnologie: problemi e prospettiven le nuove tecnologie: problemi e prospettive ,  Relazione su invito ,  Relazione su invito 
al Convegno Associazione di insegnanti di italiano del Brasile.al Convegno Associazione di insegnanti di italiano del Brasile.   

Venezia, 2Venezia, 2 -- 4 febbraio 2017, 4 febbraio 2017, Insegnare la lingua italiana con i MOOC. Insegnare la lingua italiana con i MOOC. 
Vantaggi e criticità (con M. La Grassa)Vantaggi e criticità (con M. La Grassa) ,  al convegno int,  al convegno int ernazionale ernazionale 
della Società DILLE.della Società DILLE.   

Milton Keynes (Gb), Milton Keynes (Gb), 2020 -- 21 ottobre 2016, 21 ottobre 2016, Internationalization of higher Internationalization of higher 
education and the use of MOOCS to improve second language education and the use of MOOCS to improve second language 
proficiency: the MOVEproficiency: the MOVE-- ME projectME project   (con D. Troncarelli),  al (con D. Troncarelli),  al 
Congresso internazionale “MOOCs, InfCongresso internazionale “MOOCs, Informal Language Learning and ormal Language Learning and 
Molbility”.Molbility”.   

Napoli,  22Napoli,  22 -- 26 giugno 2016, 26 giugno 2016, Insegnare italiano via web. Presentazione Insegnare italiano via web. Presentazione 
del MOOC dell’Università per Stranieri “Introduction to Italian”del MOOC dell’Università per Stranieri “Introduction to Italian” ,  ,  
al Convegno internazionale AATI al Convegno internazionale AATI ––   American Association Teachers American Association Teachers 
of Italian.of Italian.   

FirenFirenze, 28 maggio 2016, relazione a invito ze, 28 maggio 2016, relazione a invito Ma che cosa è veramente Ma che cosa è veramente 
questa interlingua. Riflessioni per chi deve insegnare italiano a questa interlingua. Riflessioni per chi deve insegnare italiano a 
stranieristranieri .  Convegno “Una finestra sull’italiano”..  Convegno “Una finestra sull’italiano”.   

Siena, 7Siena, 7 -- 9 aprile 2016, 9 aprile 2016, Un’analisi dell’italiano scritto da stranieri in Un’analisi dell’italiano scritto da stranieri in 
alcualcuni ambienti virtualini ambienti virtuali   (con M. La Grassa e D. Troncarelli),  al XIX (con M. La Grassa e D. Troncarelli),  al XIX 
Convegno nazionale GISCEL.Convegno nazionale GISCEL.   

Siena, Siena, 2222 -- 26 giugno26 giugno   20152015 , ,  Il  docente di italiano on line: quale futuro?Il docente di italiano on line: quale futuro? ,  ,  
al Convegno internazionale AATI al Convegno internazionale AATI ––   American Association Teachers American Association Teachers 
of Italian.of Italian.   

Siena, 29 gennaio 2015, Materiali per la formazione linguistica e professionale su 
piattaforma e-learning (con D. Troncarelli), al Convegno “Percorsi di ricerca e 
formazione linguistico-professionale”. 

Edimburgo (Scozia), 21 ottobre 2014, Nuovi strumenti per la promozione della lingua 
italiana: i corsi di lingua nell’era digital, Istituto Italiano di Cultura di 
Edimburgo. 
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Strasburgo (Francia), 30 maggio – 4 giugno 2013, Didattica dell’italiano e sordità, al 
Convegno internazionale AATI – America Association Teachers of Italian. 

Siena, 4 febbraio 2012, Didattica dell'italiano, migrazione e sordità al Workshop 
“ULU!” Sordità e migrazione: come lavorare con il bambino e lo studente sordo 
straniero in ambito scolastico e familiare, Mason Parkins Institute. 

Firenze, 30 settembrFirenze, 30 settembre 2011, e 2011, Il  contributo della ricerca per chi opera in Il  contributo della ricerca per chi opera in 
una classe plurilingueuna classe plurilingue ,  al II Convegno Nazionale della Regione ,  al II Convegno Nazionale della Regione 
Toscana “A scuola nessuno è staniero. La scuola della buona Toscana “A scuola nessuno è staniero. La scuola della buona 
integrazione, le pratiche e gli strumenti”.integrazione, le pratiche e gli strumenti”.   

Bergamo, 9Bergamo, 9 -- 11 giugno 2011, 11 giugno 2011, ApprendenApprenden ti sordi e apprendenti di italiano ti  sordi e apprendenti di italiano 
L2: primi risultati di  un confronto tra le competenze di L2: primi risultati di  un confronto tra le competenze di 
comprensione di un testo scrittocomprensione di un testo scritto   (con M. La Grassa e D. (con M. La Grassa e D. 
Troncarelli),  al XI Congresso Internazionael AITLA “Competenze e Troncarelli),  al XI Congresso Internazionael AITLA “Competenze e 
formazione linguistiche”.formazione linguistiche”.   

Roma, 11 febbraiRoma, 11 febbraio 2011, o 2011, Le attività didattiche relative al lessico presenti Le attività didattiche relative al lessico presenti 
nei manuali di italiano L2nei manuali di italiano L2   alla Giornata di studi del Centro alla Giornata di studi del Centro 
Linguistico di Università di Roma 3 su “Il lessico nei materiali  Linguistico di Università di Roma 3 su “Il lessico nei materiali  
didattici per l’apprendimento delle L2” didattici per l’apprendimento delle L2”   

Firenze, 25 novembre 2010, Firenze, 25 novembre 2010, LaLa   competenza lessicale: un viaggio tra libri competenza lessicale: un viaggio tra libri 
di testo e parlato del docentedi testo e parlato del docente   al XIX Convegno Nazionale dell’ILSA al XIX Convegno Nazionale dell’ILSA 
“L’acquisizione del lessico nell’apprendimento dell’italiano L2”“L’acquisizione del lessico nell’apprendimento dell’italiano L2”   

Verona, 11Verona, 11 -- 13 novembre 2010, 13 novembre 2010, Le attività didattiche per lo sviluppo Le attività didattiche per lo sviluppo 
della competdella compet enza lessicale: il  ruolo dell’interculturaenza lessicale: il  ruolo dell’intercultura   al Convegno al Convegno 
internazionale “Lexis the study of lexicon accross culturale internazionale “Lexis the study of lexicon accross culturale 
identities and textual genres”.identities and textual genres”.   

Viterbo, 27Viterbo, 27 -- 29 settembre 2010, 29 settembre 2010, Modalità di sviluppo della competenza Modalità di sviluppo della competenza 
lessicale tra libri di testo e parlato lessicale tra libri di testo e parlato dell’insegnantedell’insegnante   al Congresso al Congresso 
Internazionale della Società di Linguistica Italiana.Internazionale della Società di Linguistica Italiana.   

Lecce, 26Lecce, 26 -- 30 maggio 2010, 30 maggio 2010, Forme di didattica della lingua italiana Forme di didattica della lingua italiana 
attraverso la radioattraverso la radio ,  all’Annual Conference dell’AATI ,  all’Annual Conference dell’AATI ––   America America 
Association Teachers of Italian, UniversitàAssociation Teachers of Italian, Università   del Salento.del Salento.   

Pisa, 10 maggio 2010, Pisa, 10 maggio 2010, La lingua italiana come strumento per l’inclusione La lingua italiana come strumento per l’inclusione 
socialesociale ,  al Convegno “L’università al servizio dell’integrazione”.,  al Convegno “L’università al servizio dell’integrazione”.   

Siena, 20Siena, 20 -- 21 aprile 2010, 21 aprile 2010, Alcune considerazioni sull’utilizzo della Alcune considerazioni sull’utilizzo della 
variabile tempo nella didattica devariabile tempo nella didattica de lle linguelle lingue ,  al Convegno “Idee di ,  al Convegno “Idee di 
tempo”, Università per Stranieri.tempo”, Università per Stranieri.   
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Montone (Perugia), 9 luglio 2009, Montone (Perugia), 9 luglio 2009, La diversità linguistica è una La diversità linguistica è una 
ricchezza o un problema?ricchezza o un problema? ,  intervento alla Tavola Rotonda su “Quale ,  intervento alla Tavola Rotonda su “Quale 
scuola per una società multietnica?” organizzata con il  pscuola per una società multietnica?” organizzata con il  patrocinio atrocinio 
dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Abitative, Immigrazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Abitative, Immigrazione 
della Regione Umbria.della Regione Umbria.   

Bergamo, 3Bergamo, 3 -- 4 giugno 2009, 4 giugno 2009, Lo sviluppo della competenza lessicale nel Lo sviluppo della competenza lessicale nel 
parlato dell’insegnante: questioni lessicometriche e strategie parlato dell’insegnante: questioni lessicometriche e strategie 
didattichedidattiche   (con L. Menna, (con L. Menna, G. Nuccetelli ,  M. La Grassa), al G. Nuccetelli ,  M. La Grassa), al 
Convegno “L2: grammatica e discorso”, Università di Bergamo.Convegno “L2: grammatica e discorso”, Università di Bergamo.   

Roma, 21 maggio 2009, Roma, 21 maggio 2009, L’apprendimento in contesto migratorio e la L’apprendimento in contesto migratorio e la 
didattica acquisizionaledidattica acquisizionale ,  al Convegno “La lingua italiana come , al Convegno “La lingua italiana come 
passaporto per la cittadinanza atpassaporto per la cittadinanza at tiva”.tiva”.   

Siena, 2 dicembre 2008, Siena, 2 dicembre 2008, Il progetto DEAL: una piattaforma elearning per Il progetto DEAL: una piattaforma elearning per 
l’insegnamento delle lingue straniere a persone sordel’insegnamento delle lingue straniere a persone sorde ,  al Convegno , al Convegno 
“Per una cittadinanza attiva. Università senza barriere per una “Per una cittadinanza attiva. Università senza barriere per una 
comunicazione multisensoriale”.comunicazione multisensoriale”.   

Siena, 4Siena, 4 -- 5 nov5 nov embre 2008, embre 2008, Spazi per apprendere. Spazi per insegnareSpazi per apprendere. Spazi per insegnare ,  al ,  al 
Convegno del Dipartimento di Scienze dei linguaggi e delle culture Convegno del Dipartimento di Scienze dei linguaggi e delle culture 
su “idee di spazio”, su “idee di spazio”, Università per StranieriUniversità per Stranieri ..   

Firenze, 6 giugno 2008, Firenze, 6 giugno 2008, L’apprendente senior nei centri linguistici: L’apprendente senior nei centri linguistici: 
nuove competenznuove competenze dell’insegnante di lingua universitarioe dell’insegnante di lingua universitario   (con M. La (con M. La 
Grassa), alla Giornata di Studi su “Il ruolo in evoluzione Grassa), alla Giornata di Studi su “Il ruolo in evoluzione 
dell’insegnante di lingua universitario”, Università degli Studi di dell’insegnante di lingua universitario”, Università degli Studi di 
Firenze.Firenze.   

Madrid (Spagna), 18Madrid (Spagna), 18 -- 20 febbraio 2008, Q20 febbraio 2008, Q uale rapporto tra la linguisuale rapporto tra la linguis tica tica 
acquisizionale e la didattica dell’italiano a stranieri?, acquisizionale e la didattica dell’italiano a stranieri?, alle Giornate alle Giornate 
di formazione professionale organizzate dall’Istituto Italiano di di formazione professionale organizzate dall’Istituto Italiano di 
Cultura di Madrid.Cultura di Madrid.   

Siena, 27 novembre 2006. Siena, 27 novembre 2006. Sperimentare forme di didattica della lingua Sperimentare forme di didattica della lingua 
italiana alla radio. Notitaliana alla radio. Not e ai margini di un progetto europeo per la e ai margini di un progetto europeo per la 
realizzazione di un programma radiogonico  rivolto alla formazione realizzazione di un programma radiogonico  rivolto alla formazione 
linguistica in  italiano L2linguistica in  italiano L2 ,  al Seminario del Centro Linguistico ,  al Seminario del Centro Linguistico 
dell’Università per stranieri di Siena. dell’Università per stranieri di Siena.   

Vilnius (Lituania), 24 ottobre 2006. Vilnius (Lituania), 24 ottobre 2006. DalDal   vecchio al nuovo spazio vecchio al nuovo spazio 
linguistico italiano. linguistico italiano.   Conferenza organizzata dall’Istituto Italiano di Conferenza organizzata dall’Istituto Italiano di 
Cultura di Vilnius (Lituania) per la Settimana della lingua italiana Cultura di Vilnius (Lituania) per la Settimana della lingua italiana 
nel mondo.nel mondo.   
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Bergamo, 21Bergamo, 21 -- 23 giugno 2006. 23 giugno 2006. Quale didattica acquisizionale è possibile Quale didattica acquisizionale è possibile 
con i macon i ma teriali diattici attualmente disponibili?,teriali diattici attualmente disponibili?,   al Convegno di al Convegno di 
Studi di CISStudi di CIS -- Didattica.Didattica.   

Firenze, 15Firenze, 15 -- 17 giugno 2006. Poster su 17 giugno 2006. Poster su Analisi del lessico presente nei Analisi del lessico presente nei 
materialididattici.  I  risultati di una indaginematerialididattici.  I  risultati di una indagine ,  al IX Congresso ,  al IX Congresso 
Internazionale della Società di LinguiInternazionale della Società di Lingui stica e Filologia Italiana stica e Filologia Italiana ––   
Prospettive nello studio del lessico italiano.Prospettive nello studio del lessico italiano.   

Bergamo, 8Bergamo, 8 -- 10 giugno 2006. 10 giugno 2006. Il  lessico dei materiali didattici: linee di Il  lessico dei materiali didattici: linee di 
analisi tra lessicometria e linguistica acquisizionaleanalisi tra lessicometria e linguistica acquisizionale ,  Convegno di ,  Convegno di 
studi internazionale.studi internazionale.   

Siena, 6Siena, 6 -- 8 aprile 8 aprile 2006. 2006. Il  lessico dei materiali didattici per immigrati Il  lessico dei materiali didattici per immigrati 
stranieri,  stranieri,  al XIV Convegno Nazionale GISCEL.al XIV Convegno Nazionale GISCEL.   

Roma, 23Roma, 23 -- 24 settembre 2005. 24 settembre 2005. Le politiche linguistiche europee tra Le politiche linguistiche europee tra 
formazione professionale e nuova cittadinanzaformazione professionale e nuova cittadinanza ,  ,  al XXX Convegno al XXX Convegno 
TESOL TESOL ––   Teachers of EnglishTeachers of English   to Speackers of other Languages.to Speackers of other Languages.   

Roma, 22-23 ottobre 2004. Per un sistema di controllo della qualità nei corsi di italiano 
come lingua straniera, al XXIX Convegno TESOL – Teachers of English to 
Speackers of other Languages.  

Modena, 23Modena, 23 -- 25 settembre 2004: 25 settembre 2004: Le motivazioni allo studio delle l ingue straniere da Le motivazioni allo studio delle l ingue straniere da 
parte di apprendenti  i taliani over 55: i  risultati  di  una indagineparte di apprendenti  i taliani over 55: i  risultati  di  una indagine ,  al  XXXVIII ,  al  XXXVIII 
congresso della Società di l inguistica i taliana.congresso della Società di l inguistica i taliana.   

Algeri 20Algeri 20 -- 25 ottobre 2003: 25 ottobre 2003: Microlinguaggi dell’italiano : la lingua dei Microlinguaggi dell’italiano : la lingua dei 
medmed iaia ,  Settimana della lingua italiana organizzata dall’Istituto di ,  Settimana della lingua italiana organizzata dall’Istituto di 
Cultura Italiano di Algeri.  Cultura Italiano di Algeri.    

Siena, 13Siena, 13 -- 15 maggio 2003, 15 maggio 2003, Linguistica acquisizionale e didattica Linguistica acquisizionale e didattica 
dell’italiano L2dell’italiano L2 ,  al Seminario di studi su “Didattica dell’italiano ,  al Seminario di studi su “Didattica dell’italiano 
L2” organizzato dal DipartimeL2” organizzato dal Dipartime nto di Scienze Umane dell’Università nto di Scienze Umane dell’Università 
per stranieri.  per stranieri.    

Bologna, 16 febbraio 2002, Bologna, 16 febbraio 2002, L’italiano nei libri di testo per gli immigratiL’italiano nei libri di testo per gli immigrati ,  ,  
al Seminario Nazionale su “Lo sviluppo delle competenze al Seminario Nazionale su “Lo sviluppo delle competenze 
linguistiche in italiano L2 per lo studio disciplinare in contesto linguistiche in italiano L2 per lo studio disciplinare in contesto 
scolscol astico”astico”   organizzato dal LEND.organizzato dal LEND.   

L’Aquila, 29 novembre 2001, L’Aquila, 29 novembre 2001, Aspetti  della didattica della lingua Aspetti  della didattica della lingua 
straniera ad adulti: il  testo e i  l ivelli  di competenzastraniera ad adulti: il  testo e i  l ivelli  di competenza ,  al Work shop , al Work shop 
regionale sulle lingue straniere organizzato dall’IRRE Abruzzo.regionale sulle lingue straniere organizzato dall’IRRE Abruzzo.   
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Lisbona, 26 novembre 2001, Lisbona, 26 novembre 2001, Gli strumenti multimediali per Gli strumenti multimediali per 
l’insegnamento dell’italiano come lingua stranieral’insegnamento dell’italiano come lingua straniera ,  a Expolingua ,  a Expolingua ––   
Settimana della lingua e della cultura italiana.Settimana della lingua e della cultura italiana.   

Roma, 11 Maggio 2001, Roma, 11 Maggio 2001, L’apprendimento delle lingue negli adultiL’apprendimento delle lingue negli adulti ,  al ,  al 
Seminario di Studi “L’apprendimento delleSeminario di Studi “L’apprendimento delle   lingue negli adulti” lingue negli adulti” 
organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione ––   Direzione Direzione 
Generale per le Relazioni internazionali.Generale per le Relazioni internazionali.   

Pavia, 19Pavia, 19 -- 20 Aprile 2001, 20 Aprile 2001, La sintassi nei materiali per l’insegnamento La sintassi nei materiali per l’insegnamento 
dell’italiano a immigrati stranieridell’italiano a immigrati stranieri ,  al Congresso Interna, al Congresso Internazionale zionale 
“Linguistica acquisizionale: Italiano di stranieri,  Italiano per “Linguistica acquisizionale: Italiano di stranieri,  Italiano per 
stranieri” organizzato dal Dipartimento di Linguistica stranieri” organizzato dal Dipartimento di Linguistica 
dell’Università degli studi di Pavia.dell’Università degli studi di Pavia.   

Milano, 12 Gennaio 1999, Milano, 12 Gennaio 1999, Il  l inguaggioIl linguaggio ,  al convegno "L'Archivio ,  al convegno "L'Archivio 
economico territoriale: daeconomico territoriale: da lla memoria degli attori economici lla memoria degli attori economici 
all ' identità del territorio", organizzato dall 'Assessorato alla cultura e all ' identità del territorio", organizzato dall 'Assessorato alla cultura e 
trasparenza della Regione Lombardia e dal Centro sulla storia trasparenza della Regione Lombardia e dal Centro sulla storia 
dell ' impresa e dell ' innovazione di Milano.dell ' impresa e dell ' innovazione di Milano.   

Crotone, 16Crotone, 16 -- 19 Dicembre 1998, 19 Dicembre 1998, Un aspetto dUn aspetto dell ' i taliano contemporaneo: ell ' i taliano contemporaneo: 
la perifrasi stare+gerundiola perifrasi stare+gerundio ,  al 74° Convegno "L'Italia nel pensiero ,  al 74° Convegno "L'Italia nel pensiero 
e nella lingua", organizzato dall 'AATI (American Association e nella lingua", organizzato dall 'AATI (American Association 
Theachers of Italian).Theachers of Italian).   

Treviso, 19Treviso, 19 -- 20 Novembre 1998, 20 Novembre 1998, Aspetti  glottodidattici legati alla Aspetti  glottodidattici legati alla 
presenza dpresenza d i alunni immigrati nelle scuole italianei alunni immigrati nelle scuole italiane ,  al convegno "Una , al convegno "Una 
lingua tanti mondi. L'Italiano come lingua due", organizzato dal lingua tanti mondi. L'Italiano come lingua due", organizzato dal 
CIDI Treviso. CIDI Treviso.   

TerranuovaTerranuova -- Bracciolini (Arezzo), 14Bracciolini (Arezzo), 14 -- 15 Dicembre 1996,15 Dicembre 1996,   La costruzione La costruzione 
di Banche Dati di italiano parlato da immigrati di Banche Dati di italiano parlato da immigrati stranieri: la stranieri: la 
prospettiva di un linguistaprospettiva di un linguista ,  al convegno "Raccogliere la voce, le ,  al convegno "Raccogliere la voce, le 
voci,  le parole: incontri sulle fonti orali e la scrittura popolare", voci,  le parole: incontri sulle fonti orali e la scrittura popolare", 
organizzato dall 'Archivio dell 'oralità del Comune di Terranuovaorganizzato dall 'Archivio dell 'oralità del Comune di Terranuova --
Bracciolini.Bracciolini.   

Pavia, 26Pavia, 26 -- 27 Giugno 1996, 27 Giugno 1996, StuStu dio della perifrasi italiana dio della perifrasi italiana 
stare+gerundiostare+gerundio ,  al convegno "Incontro informale di linguistica sulla ,  al convegno "Incontro informale di linguistica sulla 
sintassi", organizzato dal Dipartimento di Linguistica dell 'Università sintassi", organizzato dal Dipartimento di Linguistica dell 'Università 
di Pavia. di Pavia.   

Modena, 24Modena, 24 --26 Novembre 1994, 26 Novembre 1994, Nuovi svantaggi linguistici e culturali: il  Nuovi svantaggi linguistici e culturali: il  
cascas o dell ' inserimento dei figli  di profughi bosniacio dell ' inserimento dei figli  di profughi bosniaci ,  al VII convegno , al VII convegno 
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Nazionale "E' la lingua che ci fa uguali '  lo svantaggio linguistico: Nazionale "E' la lingua che ci fa uguali '  lo svantaggio linguistico: 
problemi di definizione e di intervento", organizzato dal GISCEL. problemi di definizione e di intervento", organizzato dal GISCEL.   

Pavia, 2Pavia, 2 --4 Dicembre 1993, 4 Dicembre 1993, Espressione della modalità Espressione della modalità e profili  globali di e profili  globali di 
competenza in italiano L2competenza in italiano L2 ,  al convegno internazionale 'Dalla ,  al convegno internazionale 'Dalla 
pragmatica alla sintassi.  Modalità e modi nell 'acquisizione di lingue pragmatica alla sintassi.  Modalità e modi nell 'acquisizione di lingue 
seconde',  organizzato dall 'Università di Pavia. seconde',  organizzato dall 'Università di Pavia.   

Senigallia, 23Senigallia, 23 -- 25 Aprile 1993, 25 Aprile 1993, Il  ruolo della riflessioIl ruolo della riflessio ne metalinguistica ne metalinguistica 
nell 'apprendimento dell ' i taliano L2 da parte di immigratinell 'apprendimento dell ' i taliano L2 da parte di immigrati ,  al VI ,  al VI 
convegno nazionale "L'universo delle lingue. Confrontare lingue e convegno nazionale "L'universo delle lingue. Confrontare lingue e 
grammatiche nella scuola", organizzato dal GISCEL.grammatiche nella scuola", organizzato dal GISCEL.   

Siena, 5Siena, 5 -- 7 Novembre 1992, 7 Novembre 1992, Spazio linguistico, rapporto Spazio linguistico, rapporto italiano dialetto italiano dialetto 
e attività metalinguistica nell 'apprendimento spontaneo dell ' i taliano e attività metalinguistica nell 'apprendimento spontaneo dell ' i taliano 
L2L2 ,  al XXVI congresso internazionale di studi "Italiano: lingua ,  al XXVI congresso internazionale di studi "Italiano: lingua 
seconda, lingua straniera", organizzato dalla SLI.seconda, lingua straniera", organizzato dalla SLI.   



Aggiornato a luglio 2021 

1818   

Elenco delle pubblicazioni 

1) Villarini A., Felici 1) Villarini A., Felici A., Giarè F.,  1994, A., Giarè F.,  1994, Spazio linguistico, rapportoSpazio linguistico, rapporto
italiano/dialetto e attività metalinguistica nell 'apprendimento italiano/dialetto e attività metalinguistica nell 'apprendimento 
spontaneo dell ' i taliano L2spontaneo dell ' i taliano L2 .  In: A. Giacalone Ramat, M. Vedovelli  .  In: A. Giacalone Ramat, M. Vedovelli  
(a cura di).  (a cura di).  Italiano: lingua seconda, lingua stranieraItaliano: lingua seconda, lingua straniera ,  Roma, ,  Roma, 
Bulzoni: 479Bulzoni: 479 -- 5151 8 (§§ 1.,  3.2.,  4. e in comune con Alessandra Felici 8 (§§ 1.,  3.2.,  4. e in comune con Alessandra Felici 
§ 2.2).§ 2.2).

2) Villarini A., 1994, 2) Villarini A., 1994, L'apprendimento linguistico. L'italiano come L2L'apprendimento linguistico. L'italiano come L2 ..
In: AA.VV.. In: AA.VV.. MILIA. Materiali per gli insegnanti di lingua italiana MILIA. Materiali per gli insegnanti di lingua italiana 
-- AggiornamentoAggiornamento ,  modulo n. 3, IRSSAE, modulo n. 3, IRSSAE-- Liguria /  MPILiguria /  MPI -- DirezDirez ioneione
Generale Scambi Culturali,  Genova, Sage.Generale Scambi Culturali,  Genova, Sage.

3) Villarini A., 1994, 3) Villarini A., 1994, L'attività metalinguistica nei processi diL'attività metalinguistica nei processi di
apprendimento dell ' i taliano come L2 da parte di immigrati: iapprendimento dell ' i taliano come L2 da parte di immigrati: i
risultati di una ricercarisultati di una ricerca .  "Studi Italiani di Linguistica Teorica e .  "Studi Italiani di Linguistica Teorica e 
Applicata". XXIIApplicata". XXII I. 2: 263I. 2: 263 -- 282.282.   

4) Villarini A., 1994, 4) Villarini A., 1994, Formazione/Riqualificazione degli insegnanti;Formazione/Riqualificazione degli insegnanti;
formazione dei formatoriformazione dei formatori .  In: AA.VV.. .  In: AA.VV.. Progetto di ricerca DILC Progetto di ricerca DILC --   
Diversificazione delle lingue comunitarieDiversificazione delle lingue comunitarie ,  Roma, Ministero della ,  Roma, Ministero della 
Pubblica istruzione Pubblica istruzione --   Centro Europeo Dell 'Centro Europeo Dell 'Educazione: 55Educazione: 55 -- 79.79.   

5) Villarini A., 1994, 5) Villarini A., 1994, I materiali didattici per le lingue straniere menoI materiali didattici per le lingue straniere meno
diffuse e meno insegnatediffuse e meno insegnate .  In: AA.VV.. .  In: AA.VV.. Progetto di ricerca DILC Progetto di ricerca DILC --   
Diversificazione delle lingue comunitarieDiversificazione delle lingue comunitarie ,  Roma, Ministero della ,  Roma, Ministero della 
Pubblica Istruzione Pubblica Istruzione --   Centro EuroCentro Europeo Dell 'Educazione: 304peo Dell 'Educazione: 304 -- 324. 324.   

6) Villarini A., Vedovelli  M., 1995,6) Villarini A., Vedovelli  M., 1995,   Il  ruolo della riflessioneIl ruolo della riflessione
metalinguistica nell 'apprendimento dell ' i taliano L2 da parte dimetalinguistica nell 'apprendimento dell ' i taliano L2 da parte di
immmigratiimmmigrati .  In: P. Desideri (a cura di)..  In: P. Desideri (a cura di).   L'universo delle lingue. L'universo delle lingue. 
Confrontare lingue e grammatichConfrontare lingue e grammatiche nella scuolae nella scuola ,  Firenze, La Nuova ,  Firenze, La Nuova 
Italia Editrice: 89Italia Editrice: 89 -- 112 (§§ 3.,  4.).112 (§§ 3.,  4.).   

7) Villarini A., Vedovelli M., Felici A., 1995, 7) Villarini A., Vedovelli M., Felici A., 1995, Espressione della modalitàEspressione della modalità
e profili  globali di competenza in italiano L2e profili  globali di competenza in italiano L2 .  .  In: G. Crocco In: G. Crocco 
Galèas, A. Giacalone Ramat (eds). Galèas, A. Giacalone Ramat (eds). From PragmaticFrom Pragmatic s to Syntaxs to Syntax ,  ,  
Tübingen, Gunter Narr: 385Tübingen, Gunter Narr: 385 -- 415 (§§ 2.1.,  2.2.,  2.4.).415 (§§ 2.1.,  2.2.,  2.4.).   

8) Villarini A., 1996, 8) Villarini A., 1996, Nuovi svantaggi linguistici e culturali: il  casoNuovi svantaggi linguistici e culturali: il  caso
dell ' inserimento dei figli  di profughi bosniaci nella scuola dell ' inserimento dei figli  di profughi bosniaci nella scuola 
dell 'obbligodell 'obbligo .  In: A. Colombo, W. Romani (a cura di).  .  In: A. Colombo, W. Romani (a cura di).  'È 'È la lingua la lingua 



Aggiornato a luglio 2021 

1919   

che ci fa uguali '  lo svantaggio linguistico: problemi di definizione che ci fa uguali '  lo svantaggio linguistico: problemi di definizione 
e di interventoe di intervento ,  Firenze, La Nuova Italia Editrice: 441, Firenze, La Nuova Italia Editrice: 441 -- 452.452.   

9) Villarini A., 1996, 9) Villarini A., 1996, La costruzione di Banche Dati di italiano parlatoLa costruzione di Banche Dati di italiano parlato
da immigrati stranieri: la prospettiva di uda immigrati stranieri: la prospettiva di u n linguista.n linguista.   In: AA.VV.. In: AA.VV.. 
Atti del convegno: Raccogliere la voce, le voci,  le parole: incontri Atti  del convegno: Raccogliere la voce, le voci,  le parole: incontri 
sulle fonti orali e la scrittura popolaresulle fonti orali e la scrittura popolare ,  Terranuova, Terranuova -- Bracciolini.Bracciolini.   

10) Villarini A., 1998, 10) Villarini A., 1998, I bisogni linguistici delle nuove generazioni: noteI bisogni linguistici delle nuove generazioni: note
sul convegno GISCELsul convegno GISCEL  di Roma (26di Roma (26 -- 28 marzo 1998).28 marzo 1998).   "S.I.&.N.A."."S.I.&.N.A.".
III. 1: 15.III. 1: 15.

11) Villarini A., 1998, 11) Villarini A., 1998, Dati sociolinguistici: le lingue, la lingua e iDati sociolinguistici: le lingue, la lingua e i
dialetti  (§ 10.3) dialetti  (§ 10.3) --   I  risultati dei test e variabili  socioculturaliI risultati dei test e variabili  socioculturali   (§(§
11.1)11.1) .  In: M. Vedovelli (a cura di). .  In: M. Vedovelli (a cura di). Rapporto di ricerca Rapporto di ricerca --     Livelli di Livelli di 
comprensione delle bollette ENELcomprensione delle bollette ENEL ,  Dipartimento di Studi ,  Dipartimento di Studi 
Linguistici e Letterari,  Università di Roma "La Sapienza": 116Linguistici e Letterari,  Università di Roma "La Sapienza": 116 -- 119 119 
e 125e 125 -- 129.129.   

12) Villarini A., Vedovelli  M. (a cura di),  1998,12) Villarini A., Vedovelli  M. (a cura di),  1998,   La diffusioneLa diffusione
dell ' i taliano nel mondo. Lingua, scuola ed emdell ' i taliano nel mondo. Lingua, scuola ed emigrazione.igrazione.
Bibliografia generale (1970Bibliografia generale (1970 -- 1999)1999) .  "Studi Emigrazione" .  "Studi Emigrazione" --   numeronumero
monografico. 132.monografico. 132.

13) Villarini A., 1998, 13) Villarini A., 1998, PresentazionePresentazione .  "Studi Emigrazione" .  "Studi Emigrazione" --   numeronumero
monografico. 132: 606monografico. 132: 606 -- 610.610.

14) Villarini A., 1999, 14) Villarini A., 1999, Le Lingue Straniere all 'Università: problemiLe Lingue Straniere all 'Università: problemi   ee
prospettiveprospettive .  In: G. Pavan De Gregorio (a cura di).  .  In: G. Pavan De Gregorio (a cura di).  L'InsegnamentoL'Insegnamento
delle Lingue Straniere in Italia. Profilo dell 'educazione linguistica delle Lingue Straniere in Italia. Profilo dell 'educazione linguistica 
nell ' indagine IEAnell ' indagine IEA-- LESLES ,  Milano, Franco Angeli:  50, Milano, Franco Angeli:  50 -- 61. 61.   

15) Villarini A., 1999,15) Villarini A., 1999,   Analisi delle occorrenze della perifrasAnalisi delle occorrenze della perifras ii
stare+gerundio all ' interno di un corpus di italiano parlatostare+gerundio all ' interno di un corpus di italiano parlato .  In: M.. In: M.
Vedovelli  (a cura di).  Vedovelli  (a cura di).  Indagini sociolinguistiche nella scuola eIndagini sociolinguistiche nella scuola e
nella società italiana in evoluzionenella società italiana in evoluzione ,  Milano, Franco Angeli:  27, Milano, Franco Angeli:  27 -- 49.49.

16) Villarini A., 1999, 16) Villarini A., 1999, La lingua, le lingue, i  dialeLa lingua, le lingue, i  diale tti  dell 'utenza ENEL tti  dell 'utenza ENEL --
I risultati dei test e le variabili  socioculturali dell 'utenza ENELI risultati dei test e le variabili  socioculturali dell 'utenza ENEL ..
In: T. De Mauro, M. Vedovelli  (a cura di).  In: T. De Mauro, M. Vedovelli  (a cura di).  Dante, il  gendarme e la Dante, il  gendarme e la 
bolletta. Indagine sociolinguistica sulla nuova bolletta ENELbolletta. Indagine sociolinguistica sulla nuova bolletta ENEL ,  ,  
Roma Roma --   Bari,  Laterza: 143Bari,  Laterza: 143 -- 157 e 20157 e 20 66 -- 213. 213.   



Aggiornato a luglio 2021 

2020   

17) Villarini A., Barni M., Vedovelli M., 1999, Ricchezza e povertà nel linguaggio,
nella lingua, nella competenza linguistica. "OPEN". 3/4: 93-111 (§§ 2., 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4). 

18) Villarini A., 1999, 18) Villarini A., 1999, Le certificazioni internazionali.Le certificazioni internazionali.   In: MinisteroIn: Ministero
della Pubblica Istruzione della Pubblica Istruzione --   Direzione Generale IstruzioneDirezione Generale Istruzione
Secondaria di I° Grado (a cura di).  Secondaria di I° Grado (a cura di).  La Seconda Lingua Comunitaria La Seconda Lingua Comunitaria 
nella Scuola Media, Atti  dei Corsi di Formazione dei Formatorinella Scuola Media, Atti  dei Corsi di Formazione dei Formatori ,  ,  
Ministero della Pubblica Istruzione, Roma: 69Ministero della Pubblica Istruzione, Roma: 69-- 74.74.   

19) Villarini A.,19) Villarini A.,   2000, 2000, Diritto all 'eguaglianza. La lingua.Diritto all 'eguaglianza. La lingua.   In: AsterIn: Aster -- x (ax (a
cura di).  cura di).  Percorso informativo, formativo e di confronto per gliPercorso informativo, formativo e di confronto per gli
insegnanti sulla convenzione dei diritti  dell ' infanziainsegnanti sulla convenzione dei diritti  dell ' infanzia ,  Bologna: 70, Bologna: 70 --
75.75.   

20) Villarini A., 2000, 20) Villarini A., 2000, Diritto all ' identità e alla libertà dDiritto all ' identità e alla libertà d i espressione.i espressione.
La linguaLa lingua .  In: Aster. In: Aster -- x (a cura di).  x (a cura di).  Percorso informativo, formativoPercorso informativo, formativo
e di confronto per gli insegnanti sulla convenzione dei diritti  e di confronto per gli insegnanti sulla convenzione dei diritti  
dell ' infanziadell ' infanzia ,  Bologna: 12, Bologna: 12 -- 16.16.   

21) Villarini A., 2000, 21) Villarini A., 2000, L'apprendimento "spontaneo" dell ' i talianoL'apprendimento "spontaneo" dell ' i taliano .  In: P..  In: P.
E. BE. B alboni (a cura di).  alboni (a cura di).  ALIAS ALIAS --   Approccio alla Lingua Italiana perApproccio alla Lingua Italiana per
Allievi StranieriAllievi Stranieri ,  Torino, Theorema Libri:  48, Torino, Theorema Libri:  48 -- 54.54.

22) Villarini A., 2000, 22) Villarini A., 2000, Le caratteristiche dell 'apprendenteLe caratteristiche dell 'apprendente .  In: A. De. In: A. De
Marco (a cura di).  Marco (a cura di).  Manuale di glottodidatticaManuale di glottodidattica ,  Carocci Editore,,  Carocci Editore,
Roma: 71Roma: 71 -- 86.86.   

23) Villarini A., 2000, 23) Villarini A., 2000, La dimensione glottodidattica negli studiLa dimensione glottodidattica negli studi
sull’apprendimento dell’italiano da parte di immigratisull’apprendimento dell’italiano da parte di immigrati .  .  PremessePremesse
ad una bibliografia ragionata.ad una bibliografia ragionata.   "Studi Emigrazione". XXXVII. 140:"Studi Emigrazione". XXXVII. 140:
929929 -- 948.948.

24) Villarini A., 200124) Villarini A., 2001 , ,  I materiali per l ' inseI materiali per l ' inse gnamento dell ' i taliano L2gnamento dell ' i taliano L2 ..
"" Annali della facoltà di Lingue e Letterature StraniereAnnali della facoltà di Lingue e Letterature Straniere
dell’dell’Università di Sassari", 0: 445Università di Sassari", 0: 445-- 454.454.   

25) Villarini A., Barni M. (a cura di),  2001, 25) Villarini A., Barni M. (a cura di),  2001, La questione della linguaLa questione della lingua
per gli immigrati stranieri.  Insegnare, valutare e certificaper gli immigrati stranieri.  Insegnare, valutare e certifica rere
l'italiano L2l'italiano L2 ,  Franco Angeli,  ,  Franco Angeli,  MilanoMilano ..   

26) Villarini A., 2001, 26) Villarini A., 2001, La didattica dell ' i taliano agli immigrati in ItaliaLa didattica dell ' i taliano agli immigrati in Italia
e a Romae a Roma .  In: M. Barni, A. Villarini (a cura di).  .  In: M. Barni, A. Villarini (a cura di).  La questione dellaLa questione della
lingua per gli immigrati stranieri.  Insegnare, valutare e certificare lingua per gli immigrati stranieri.  Insegnare, valutare e certificare 
l ' i taliano L2l'italiano L2 ,  Franco Angeli,  ,  Franco Angeli,  MilanoMilano : 45: 45 -- 58.58.   



Aggiornato a luglio 2021 

2121   

27) Villarini A., 2001, 27) Villarini A., 2001, Gli immigrati in Italia e a Roma: i dati statisticiGli immigrati in Italia e a Roma: i dati statistici ..
In: M. Barni, A. Villarini (a cura di).  In: M. Barni, A. Villarini (a cura di).  La questione della lingua perLa questione della lingua per
gli immigrati stranieri.  Insegnare, valutare e certificare l ' i tagli immigrati stranieri.  Insegnare, valutare e certificare l ' i ta liano liano 
L2L2 ,  Franco Angeli,  ,  Franco Angeli,  MilanoMilano : 59: 59 -- 67.67.   

28) Villarini A., Vedovelli  M., 2001, 28) Villarini A., Vedovelli  M., 2001, Bibliografia ragionata sull ' i talianoBibliografia ragionata sull ' i taliano
degli immigrati: i  lavori teorici e i  materiali didattici.degli immigrati: i  lavori teorici e i  materiali didattici.   In: M.In: M.
Barni, A. Villarini (a cura di).  Barni,  A. Villarini (a cura di).  La questione della lingua per gli La questione della lingua per gli 
immigratimmigrat i stranieri.  Insegnare, valutare e certificare l ' i taliano L2i stranieri.  Insegnare, valutare e certificare l ' i taliano L2 ,  ,  
Franco Angeli,  Franco Angeli,  MilanoMilano : 235: 235 -- 241.241.   

29) Villarini A., Lucarelli  S.,  Scaglioso A. M., 2001, 29) Villarini A., Lucarelli  S.,  Scaglioso A. M., 2001, Obiettivo CILS Obiettivo CILS --
Esericiziario di preparazione agli esami di certificazione diEsericiziario di preparazione agli esami di certificazione di
italiano come lingua stranieitaliano come lingua stranie rara ,  Atene, La Certosa Edizioni.,  Atene, La Certosa Edizioni.   

30) Villarini A., Vedovelli  M., 2001, 30) Villarini A., Vedovelli  M., 2001, Lingue straniere immigrate inLingue straniere immigrate in
ItaliaItalia .  In: Caritas. .  In: Caritas. Immigrazione, dossier statistico 2001Immigrazione, dossier statistico 2001 ,  Anterem,, Anterem,
Roma: 222Roma: 222 -- 229.229.   

31) Villarini A., Barni M., Vedovelli  M., 2002, 31) Villarini A., Barni M., Vedovelli  M., 2002, La didattica dell’italiaLa didattica dell’italianono
lingua seconda: problemi e metodilingua seconda: problemi e metodi ,  Modulo per il  corso di,  Modulo per il  corso di
Linguistica on line, ICON Linguistica on line, ICON ––   Italian Culture on the Net, Unità Italian Culture on the Net, Unità 
Didattiche 1 e 2.Didattiche 1 e 2.   

32) Villarini A., 2002, I contesti di utilizzo della perifrasi stare+gerundio: una proposta
di classificazione. In: A. Mollica, R. Campa (a cura di). L’Italia nella lingua e 
nel pensiero. Tomo II, Roma, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, 2002, 
“Quaderni di Libri e riviste d’Italia”, 46. 

33) Villarini A., Vedovelli  M., 2003, 33) Villarini A., Vedovelli  M., 2003, Dalla linguistica acquisizionaleDalla linguistica acquisizionale
alla dalla d idatticaidattica   acquisizionale: oggetti ,  problemi e prospettive nelacquisizionale: oggetti ,  problemi e prospettive nel
settore della sintassisettore della sintassi .  In: A. Giacalone, .  In: A. Giacalone, Verso l’italiano. Saggi di Verso l’italiano. Saggi di 
linguistica acquisizionalelinguistica acquisizionale ,  Carocci,  Roma: 270, Carocci,  Roma: 270 -- 304.304.   

34)Villarini A., Barni M., 2004, L’italiano nei libri di testo per immigrati: linee di
analisi tra linguistica acquisizionale e glottodidattica. Rivista LEND, 3, XXXIII: 
94-101.

35)35) Villarini A., 2005, Villarini A., 2005, Le motivazioni allo studio delle lingue straniereLe motivazioni allo studio delle lingue straniere
da parte di apprendenti italiani over 55: i  risultati di unada parte di apprendenti italiani over 55: i  risultati di una
indagineindagine ,  in Guar, in Guar diano C., Calaresu E., Robustelli  C.,  Carli A., diano C., Calaresu E., Robustelli  C.,  Carli A., 
Lingue, istituzioni, territoriLingue, istituzioni, territori ,  Atti  del XXXVIII congresso della ,  Atti  del XXXVIII congresso della 
Società di linguistica italiana, Bulzoni, Roma, pp. 409Società di linguistica italiana, Bulzoni, Roma, pp. 409-- 434.434.   

36) Villarini A., 2006, 36) Villarini A., 2006, Premesse teoriche per un intervento didattico diPremesse teoriche per un intervento didattico di
formazionformazion e in italiano L2 rivolto a migranti rumenie in italiano L2 rivolto a migranti rumeni .  In Ministero. In Ministero



Aggiornato a luglio 2021 

2222   

del Lavoro, progetto SISPI del Lavoro, progetto SISPI ––   Supporto Internazionale dei Servizi Supporto Internazionale dei Servizi 
Pubblici per l’Impiego, Enaip Piemonte. Pubblici per l’Impiego, Enaip Piemonte.   

37) Villarini A., 2006, 37) Villarini A., 2006, Schede didattiche per la formazione linguistica inSchede didattiche per la formazione linguistica in
italiano L2 in coritaliano L2 in cor si di formazione per badanti rumenesi di formazione per badanti rumene ,   ,   concon
Introduzione e Guida all’usoIntroduzione e Guida all’uso ,  In Ministero del Lavoro, progetto ,  In Ministero del Lavoro, progetto 
SISPI SISPI ––   Supporto Internazionale dei Servizi Pubblici per l’Impiego, Supporto Internazionale dei Servizi Pubblici per l’Impiego, 
Enaip Piemonte.Enaip Piemonte.   

38) Villarini A., 2007, Per un sistema di gestione della qualità totale all’interno dei
processi di formazione in lingua straniera, in "Perspectives -  Journal of TESOL
Italy", spring 2007, XXXIV, n.1: 25-41.

39)39) Villarini A.,  Menna L.,  2007, Villarini A.,  Menna L.,  2007, Il  modello La.Le.Ra. (Language Learning by Radio):Il  modello La.Le.Ra. (Language Learning by Radio):
presupposti ,  scelte e tecnipresupposti ,  scelte e tecni che didatticheche didattiche .  In AA.VV., .  In AA.VV., Il  progetto La.Le.Ra:Il  progetto La.Le.Ra:
intercultura e formazione l inguisticaintercultura e formazione l inguistica ,  ADEPC, Bucarest:  29, ADEPC, Bucarest:  29 -- 44.44.   

40)40) Villarini A.,  2008, Villarini A.,  2008, Analisi  del lessico presente nei materiali  didattici  di  i talianoAnalisi  del lessico presente nei materiali  didattici  di  i taliano
L2: i  dati  di  L.A.I .C.O. (Lessico per Apprendere l’ItalL2: i  dati  di  L.A.I .C.O. (Lessico per Apprendere l’Ital iano iano --   Corpus diCorpus di
Occorrenze)Occorrenze) .  In Cresti  E.,  (a cura di) ,  .  In Cresti  E.,  (a cura di) ,  Prospettive nello studio del lessico Prospettive nello studio del lessico 
i talianoitaliano ,  Firenze,,  Firenze,   Firenze University Press:  675Firenze University Press:  675 -- 680.680.   

41)41) Villarini A.,  La Grassa M.,  2008, Villarini A.,  La Grassa M.,  2008, Gli apprendenti  over 55 e le l ingue straniereGli apprendenti  over 55 e le l ingue straniere ,,
Studi Studi di  glottodidatticdi glottodidattic a,  III ,  2008: 122a, III ,  2008: 122 -- 151.151.

42) Villarini A., 2008, Il lessico dei materiali didattici usati nei corsi di italiano per
immigrati. In Barni. M., Troncarelli D., Bagna C., (a cura di), Lessico e 
apprendimenti. Il ruolo del lessico nella linguistica educativa, Franco Angeli, 
Roma: 165-177. 

43) Villarini A., 2008, Il lessico dei materiali didattici presenti in L.A.I.C.O - Lessico
per Apprendere l’Italiano Corpus di Occorrenze: linee di analisi tra 
lessicometria e linguistica acquisizionale. In Bernini G., Spreafico A., Valentini 
A., (a cura di), Competenze lessicali e discorsive nell'acquisizione di lingue 
seconde, Guerra Edizioni, Perugia: 251-264. 

44) Villarini A., 2008, La didattica delle lingue straniere e sordità: il Progetto Deal –
Deaf people in Europe Acquiring Language through E-Learning. In Maragna S., 
Nuccetelli G. (a cura di), Un modello di elearning per la formazione linguistica 
degli studenti sordi, Les Publications de la Universitat de Barcelona, 
Barcelona, Spagna: 24-29. 

45) Villarini A., Nuccetelli G., 2009, Una nuova proposta per la didattica delle
lingue straniere nella scuola elementare: il modello Langopolis. In “ILSA 
– Le Monnier”, 1: 14-21.

46)46) Villarini A.,  2009, Villarini A.,  2009, Formazione degli  insegnanti  e identità degli  apprendentiFormazione degli  insegnanti  e identità degli  apprendenti .  In.  In
Benucci A. (a cura di)Benucci A. (a cura di) ,  ,  Contenuti  metodi e approcci per insegnare i taliano aContenuti  metodi e approcci per insegnare i taliano a
stranieristranieri ,  Guerra,  Perugia: 43, Guerra,  Perugia: 43 -- 55.55.   

47) Villarini  A.,  2009, 47) Villarini  A.,  2009, Il  t irocinio presso l’Università per Stranieri  di  Siena per laIl  t irocinio presso l’Università per Stranieri  di  Siena per la
formazione di docenti  di  i taliano L2 e di mediatori  l inguistici  e culturaliformazione di docenti  di  i taliano L2 e di mediatori  l inguistici  e culturali .  In.  In



Aggiornato a luglio 2021 

2323   

Diadori P. ,  Semplici  S.  (a cura di) ,  Diadori  P. ,  Semplici  S.  (a cura di) ,  Qualità della didattica e t irocinio formativo Qualità della didattica e t irocinio formativo 
per l’ i taliano L2per l’ i taliano L2 ,  Guerra,  Perugia: 76, Guerra,  Perugia: 76 -- 80.80.   

4848 )) Villarini A.,  2009, Villarini A.,  2009, Parole,  parole,  parole.  Parole,  parole,  parole.  Un’analisi  del lessico presente in testiUn’analisi  del lessico presente in testi
scrit t i  e  parlati  prodotti  da apprendentscrit t i  e  parlati  prodotti  da apprendent i  inizialii  iniziali .  In Palermo M. (a cura di) ,.  In Palermo M. (a cura di) ,
Percorsi  e strategie di  apprendimento dell’ i taliano lingua seconda: sondaggi sul Percorsi  e strategie di  apprendimento dell’ i taliano lingua seconda: sondaggi sul 
corpus ADIL2corpus ADIL2 ,  Guerra,  Perugia: 177, Guerra,  Perugia: 177 -- 199199 ..   

49) Villarini  A.,  200949) Villarini  A.,  2009 , ,  Presentazione alla sezione sull’ i taliano L2Presentazione alla sezione sull’ i taliano L2 .  In .  In Diadori P.  (a curaDiadori P.  (a cura
didi ) ,  ) ,  Formazione, qualità e certi f icazione per la didattica delle l ingue moderne inFormazione, qualità e certi f icazione per la didattica delle l ingue moderne in
Europa /  Training, Quality and Certi f ication in ForeiEuropa /  Training, Quality and Certi f ication in Forei gn Language Teachinggn Language Teaching ,  ,  
Mondadori  EducationMondadori  Education , Milano: 85, Milano: 85 -- 8787 ..   

50) Villarini A. (a cura di), 2010, L’apprendimento a distanza dell’italiano. Modelli
teorici e proposte didattiche, Mondadori Education / Le Monnier – Italiano per 
stranieri, Milano. 

51) Villarini A., 2010, Un modello glottodidattico basato sull’utilizzo della radio per
insegnare italiano a distanza a migranti stranieri adulti. In Villarini A. (a cura 
di), L’apprendimento a distanza dell’italiano. Modelli teorici e proposte 
didattiche, Mondadori Education / Le Monnier – Italiano per stranieri, Milano: 
141-154.

52) Villarini A., 2010, Introduzione. In Villarini A. (a cura di), L’apprendimento a
distanza dell’italiano. Modelli teorici e proposte didattiche, Mondadori 
Education / Le Monnier – Italiano per stranieri, Milano: 1-4. 

53) Villarini A., La Grassa M., 2010, L’apprendimento delle lingue straniere nella terza
età, Guerra, Perugia. 

54) Villarini A., 2010, La didattica dell’italiano in contesto migratorio e la linguistica
acquisizionale. In Barozzi C. (a cura di), L’italiano che ci rende uguali, OPEN - 
Rivista italiana di long life learning, 21, EDUP, Roma: 25-40. 

55) Villarini A., Garzelli B., Giannotti A., Spera L. (a cura di), 2010, Idee di spazio,
Guerra, Perugia. 

56) Villarini A., 2010, Spazi per insegnare e per apprendere: le attività didattiche per lo
sviluppo della competenza lessicale presenti nei materiali didattici per insegnare 
italiano a stranieri adulti. In Garzelli B., Giannotti A., Spera L., Villarini A. (a 
cura di), Idee di spazio, Guerra, Perugia: 193-205. 

57) Villarini A., 2011, Prefazione. In La Grassa M., L’italiano all’università. Corso di
lingua per studenti stranieri, vol. I, Edilingua, Atene. 

58) Villarini A., 2011, 58) Villarini A., 2011, Principi di linguistica acquisizionale perPrincipi di linguistica acquisizionale per
l’italiano L2l’italiano L2 .  In Diadori P. (a cura di),  .  In Diadori P. (a cura di),  Insegnare italiano aInsegnare italiano a
stranieristranieri ,  Le Monnier, Milano:196, Le Monnier, Milano:196 -- 205.205.

59) Villarini A., 2011, 59) Villarini A., 2011, Insegnare italianInsegnare italiano all’apprendenteo all’apprendente   ““ seniorsenior”” .  In. In
Diadori P. (a cura di),  Diadori P. (a cura di),  Insegnare italiano a stranieriInsegnare italiano a stranieri ,  Le Monnier,,  Le Monnier,
Milano: 230Milano: 230 -- 239 .239 .   

60) Villarini A., 2011, Fare didattica delle lingue per sordi tramite l’e-learning. In
“Educazione Permanente”, 1, 2010, Nuova Serie: 51-66. 



Aggiornato a luglio 2021 

2424   

61) Villarini A., Nuccetelli G., Penge S., Terraschi M., 2011, Deal Toi: corsi a distanza
di L2 per studenti sordi. In Minerva T., Colazzo L., Connessi! Scenari di 
innovazione nella formazione e nella comunicazione, Ledizioni, LediPublishing, 
Milano: 847-853.  

62)62) Villarini A., 2011, Villarini A., 2011, La competenza lessicale: un viaggio tra libri diLa competenza lessicale: un viaggio tra libri di
testo e parlato del docentetesto e parlato del docente .  In E. Jafrancesco (a cura di),.  In E. Jafrancesco (a cura di),
L’acquisizione del lessico nell’apprendimento dell’italiano L2L’acquisizione del lessico nell’apprendimento dell’italiano L2 ,  Le ,  Le 
Monnier, Firenze: 53Monnier, Firenze: 53 -- 80.80.   

63) Villarini A., Buffag63) Villarini A., Buffagni C., Garzelli  B.,  (a cura di),  2011, ni C., Garzelli  B.,  (a cura di),  2011, Idee diIdee di
tempotempo . Studi tra lingua, letteratura e didattica. Studi tra lingua, letteratura e didattica ,  Guerra Edizioni,,  Guerra Edizioni,
Perugia.Perugia.   

64) Villarini A., 2011, 64) Villarini A., 2011, Alcune Alcune considerazioniconsiderazioni   sulla gestione dellasulla gestione della
variabile variabile ““ tempotempo ””   nella didattica delle linguenella didattica delle lingue .  In Buffagni C.,.  In Buffagni C.,
GaGa rzelli  B.,  Villarini A. (a cura di),  rzelli  B.,  Villarini A. (a cura di),  Idee di tempoIdee di tempo . Studi tra. Studi tra
lingua, letteratura e didatticalingua, letteratura e didattica ,  Guerra Edizioni, Perugia: 353, Guerra Edizioni, Perugia: 353 -- 362.362.

65) Villarini A., Buffagni C, Garzelli  B.,  2011, 65) Villarini A., Buffagni C, Garzelli  B.,  2011, IntroduzioneIntroduzione .  In Buffagni. In Buffagni
C., Garzelli  B.,  Villarini A. (a cura di),  C.,  Garzelli  B.,  Villarini A. (a cura di),  Idee di Idee di tempotempo . Studi tra. Studi tra
lingua, letteratura e didatticalingua, letteratura e didattica ,  Guerra Edizioni, Perugia: 7, Guerra Edizioni, Perugia: 7 -- 10.10.   

66) Villarini A., 2011, 66) Villarini A., 2011, L’intercultura nelle attività didattiche per loL’intercultura nelle attività didattiche per lo
sviluppo della competenza lessicale presenti nei manuali disviluppo della competenza lessicale presenti nei manuali di
italiano L2italiano L2 .  In “SILTA”, XL, 1, Pacini Edi. In “SILTA”, XL, 1, Pacini Edi tore, Pisa: 145tore, Pisa: 145 -- 156.156.   

67)67) Villarini A., 2011, Villarini A., 2011, La lingua italiana come strumento perLa lingua italiana come strumento per
l’inclusione sociale tra vecchie e nuove forme di plurilinguismol’inclusione sociale tra vecchie e nuove forme di plurilinguismo .  In. In
Gianfaldoni S. (a cura di),  Gianfaldoni S. (a cura di),  Esperimenti interuculturali.  ProveEsperimenti interuculturali.  Prove
d’autored’autore ,  Plus Edizioni, Pisa: 69, Plus Edizioni, Pisa: 69 -- 76.76.

68)68) Villarini A., Palermo M., Troncarelli  D., La Grassa M., 2012,Villarini A., Palermo M., Troncarelli  D., La Grassa M., 2012,
Apprendenti sordi e apprendenti di italiano L2: primi risultati diApprendenti sordi e apprendenti di italiano L2: primi risultati di
un confronto tra le competenze di comprensione di un testo scrittoun confronto tra le competenze di comprensione di un testo scritto . .  
In AA.VV., In AA.VV., Atti dell’XI Congresso dell’Associazione ItaliAtti  dell’XI Congresso dell’Associazione Itali ana di ana di 
Linguistica Applicata Linguistica Applicata ––   Competenze e formazione linguistiche. In Competenze e formazione linguistiche. In 
memoria di Monica Berrettamemoria di Monica Berretta ,  Guerra Edizion, Perugia: 273, Guerra Edizion, Perugia: 273 -- 294.294.   

69)69) Villarini A., 2012, Villarini A., 2012, Modalità di sviluppo della competenza lessicaleModalità di sviluppo della competenza lessicale
nei manuali di italiano L2nei manuali di italiano L2 .  In Ferreri S. (a cura .  In Ferreri S. (a cura di),  di),  Lessico eLessico e
apprendimentiapprendimenti ,  Bulzoni, Roma: 255, Bulzoni, Roma: 255 -- 266. 266. 

70) Villarini A., 2012, Da un codice all’altro: l’uso del cortometraggio per insegnare
italiano a stranieri. In Buffagni C., Garzelli B. (eds), Film translation from East 
to West. Dubbing, subtitling and didactic practice, Peter Lang, Berna: 359-372. 



Aggiornato a luglio 2021 

2525   

71) Villarini A., Patat A. (a cura di),  71) Villarini A., Patat A. (a cura di),  20122012 , ,  Italianismi in ArgentinaItalianismi in Argentina ,,
Quodlibet Edizioni, Macerata.Quodlibet Edizioni, Macerata.

72) Villarini A., Patat A., 72) Villarini A., Patat A., 20122012 , ,  PremessaPremessa .  In Villarini A., Patat A. (a. In Villarini A., Patat A. (a
cura di),  cura di),  Italianismi in ArgentItalianismi in Argent inaina ,  Quodlibet Edizioni, Macerata, Quodlibet Edizioni, Macerata : 7: 7 --
1111 ..   

73) Villarini A., D’Andrea E., Ferreri S.,  La Grassa M., 73) Villarini A., D’Andrea E., Ferreri S.,  La Grassa M., 20122012 , ,  Il  lessicoIl lessico
italiano in testi  scritti  in ambiente istituzionale argentino.italiano in testi  scritti  in ambiente istituzionale argentino.
Rilevamento, catalogazione, analisi.Rilevamento, catalogazione, analisi.   In Villarini A., Patat A. (a In Villarini A., Patat A. (a 
cura di) cura di) ItaIta lianismi in Argentinalianismi in Argentina ,  Quodlibet Edizioni, Macerata, Quodlibet Edizioni, Macerata : :  
103103 -- 136136 ..

74) Villarini A., Nuccetelli G., Penge S., Terraschi M., 2012, A Second Language
Learning Proposal  through E-Learning addressed to Deaf People. In AA.VV, 
ICT For Language Learning, 3rd edition, Pixel. 

75) Villarini A., Barni M., Vedovelli M., 2012, Linguistica educativa per l’italiano L2.
Nuovi pubblici, nuovi problemi, nuove prospettive, Icon, Pisa. 

76) Villarini A., 2013, Prefazione. In Delitala M., Fratter F., La Grassa M., L’italiano
all’università. Corso di lingua per studenti stranieri, vol. II, Edilingua, Atene: 1-
2. 

77 77 )) Villarini A., 2013, Villarini A., 2013, La diversità linguistica in aula, tra politicheLa diversità linguistica in aula, tra politiche
linguistiche e scelte metodologichelinguistiche e scelte metodologiche .  In “Studi Emigrazione”. L..  In “Studi Emigrazione”. L.
191: 461191: 461 -- 479.479.   

77 88 )) Villarini A., TroncarVillarini A., Troncarelli  D., 2013, elli  D., 2013, Un’azione didattica inUn’azione didattica in tt egrata peregrata per
la formazione linguistica dei minori stranieri non accompagnatila formazione linguistica dei minori stranieri non accompagnati .  In. In
“Insegno. Italiano L2 in classe”, 0, 2013: 52“Insegno. Italiano L2 in classe”, 0, 2013: 52 -- 60.60.   

77 99 )) Villarini A., 2013Villarini A., 2013 ,,   La formazione dei docenti tramite l’eLa formazione dei docenti tramite l’e -- learning:learning:
risorse, criticitrisorse, criticit à e proposte operativeà e proposte operative .  .  In Benucci A. (a cura di),In Benucci A. (a cura di),
Contesti di formazione e pratiche didattiche in italiano L2Contesti di formazione e pratiche didattiche in italiano L2 ,  Ol3 ,  Ol3 
Edizioni, PerugiaEdizioni, Perugia : 57: 57 -- 7070 ..   

8080 ) Villarini  A.,  2013) Villarini  A.,  2013 , ,  L’italiano L2 per scopi professionalizzanti  /  L2 Italian forL’italiano L2 per scopi professionalizzanti  /  L2 Italian for
professionalising purposesprofessionalising purposes .  I.  I n Guido N.n Guido N. ,  ,  Le competenze l inguistiche a supportoLe competenze l inguistiche a supporto
della mobili tà e dell’occupabili tàdella mobili tà e dell’occupabili tà ..   I l  contributo del ProgrammaIl contributo del Programma   Lifelong Lifelong 
Learning e del Label eLearning e del Label e uropeo delle l ingue 2007uropeo delle l ingue 2007 -- 20132013 ,  ISFOL, Roma: 101, ISFOL, Roma: 101 -- 105/99105/99 --
103.103.   

88 11 ) Villarini  A.,  2013) Villarini  A.,  2013 , ,  Lo sviluppo della competenzLo sviluppo della competenz a lessicale in i taliano L2 neia lessicale in i taliano L2 nei
manuali  e nel parlato del docentemanuali  e nel parlato del docente .  In “SILTA”, XLII,  3:  599. In “SILTA”, XLII,  3:  599 -- 619.619.

88 22 ) Villarini  A.,  Vedovelli  M.,  2013, ) Villarini  A.,  Vedovelli  M.,  2013, Le lingue straniere immigrate in ItaliaLe lingue straniere immigrate in Italia .  In “Affari.  In “Affari
Sociali  Internazionali .  Nuova Serie”,  1,  n.  3Sociali  Internazionali .  Nuova Serie”,  1,  n.  3 -- 4/2013: 154/2013: 15 -- 19.19.

88 33 ) Villa) Villa rini  A.,  2013, r ini  A.,  2013, PrefazionePrefazione .  In La Grassa M.,  .  In La Grassa M.,  La lingua dei segni per gli  udenti ,La lingua dei segni per gli  udenti ,
l’ i taliano per i  sordi.  Riflessioni per la didattica delle l inguel’i taliano per i  sordi.  Riflessioni per la didattica delle l ingue ,  Franco Angeli ,,  Franco Angeli ,
Roma: 11Roma: 11 -- 14. 14. 



Aggiornato a luglio 2021 

2626   

88 44 ) Villarini  A.,  2014, ) Villarini  A.,  2014, Didattica acquisizionaleDidattica acquisizionale .  In Gianfaldoni S. (a cura di) ,.  In Gianfaldoni S. (a cura di) ,   LessicoLessico
interculturaleinterculturale ,  Franco Angeli ,  Milano: 24, Franco Angeli ,  Milano: 24 -- 25.25.

88 55 ) Villarini  A.,  La Grassa M.,  Troncarell i  D.,  ) Villarini  A.,  La Grassa M.,  Troncarell i  D.,  20152015 , ,  Analisi  dell’ input fornito dalAnalisi  dell’ input fornito dal
docente per lo sviluppo della competenza lessicale di apprendenti  adulti  e  inizialidocente per lo sviluppo della competenza lessicale di apprendenti  adulti  e  iniziali
di  i taliano L2. di  i taliano L2. In Valentini  A. In Valentini  A. (a cura di) ,  (a cura di) ,  L’input per l’acquisizione di L2: L’input per l’acquisizione di L2: 
strutturazione, percezione, elaborazionestrutturazione, percezione, elaborazione ,  Franco Cesati ,  Verona: 163, Franco Cesati ,  Verona: 163 -- 178.178.   

88 66 ) Villarini  A.,  Troncarell i  D.,  2015, ) Villarini  A.,  Troncarell i  D.,  2015, Modelli  per la formazione l inguistica eModelli  per la formazione l inguistica e
professionale on line: proposte e prospettiveprofessionale on line: proposte e prospettive .  In Berto.  In Berto lotto Glotto G .. ,  Carmignani A. ,  Carmignani A. etet
ali iali i   (a cura di) ,  (a cura di) ,  Percorsi  di  ricerca e formazione professionale: Percorsi  di  ricerca e formazione professionale: DeportDeport   oltre i  oltre i  
confini del carcereconfini del carcere ,  ,  Tipografia senese,  Siena: 45Tipografia senese,  Siena: 45 -- 57.57.   

88 77 )) Villarini A.,  2016, Villarini A.,  2016, Il  docente di l ingua italiana on line: nuove competenze,  nuoviIl  docente di l ingua italiana on line: nuove competenze,  nuovi
obiett iobiett i vi ,  nuovi strumentivi ,  nuovi strumenti .  In La Grassa M.,  Troncarell i  D. (a cura di) ,  .  In La Grassa M.,  Troncarell i  D. (a cura di) ,  OrientarsiOrientarsi
in rete.  Didattica delle l ingue e tecnologie digitali ,in rete.  Didattica delle l ingue e tecnologie digitali ,   La Becarell i  Editore,  Siena: La Becarell i  Editore,  Siena: 
6666 -- 84.84.

88 88 )) Villarini A.,  2016, Villarini A.,  2016, RiflessioniRiflessioni   sociolinguistiche a margine de sociolinguistiche a margine de ““ L’amica genialeL’amica geniale ” di” di
Elena FerranteElena Ferrante .  In “Allegoria”,  vol.  XXVIII:  193. In “Allegoria”,  vol.  XXVIII:  193 -- 203.203.

88 99 )) Villarini A.,  Troncarell i  D.,  2016, Villarini A.,  Troncarell i  D.,  2016, La formazione linguistica degli  studentiLa formazione linguistica degli  studenti
internazionali  nelle università: l’ impiego di MOOC per i l  miglioramento dellainternazionali  nelle università: l’ impiego di MOOC per i l  miglioramento della
competenzacompetenza .  In “InSegno..  In “InSegno.   I taliano L2 in claItaliano L2 in cla sse”,  1sse”,  1 :  18: 18 -- 24.24.   

90) Villarini A., 2017, La didattica delle lingue per grandi numeri di apprendenti. In
“Italiano a stranieri”, 22: 3-8. 

99 11 )) Villarini A.,  Troncarell i  D.,  2017,Villarini A.,  Troncarell i  D.,  2017,   II nternationalization of higher education and thenternationalization of higher education and the
use of MOOCS to improve second use of MOOCS to improve second language proficiency:  the MOVElanguage proficiency:  the MOVE -- ME projectME project ..
In Q. Kan & S. Bax (Eds),  In Q. Kan & S. Bax (Eds),  Beyond the language classroom: researching MOOCS Beyond the language classroom: researching MOOCS 
and other innovationsand other innovations ,  Research, Research -- publishing.net. ,publishing.net. ,   https:/ /doi.org/10.14705/ https:/ /doi.org/10.14705/ 
rpnet.2017.mooc2016.667: 5rpnet.2017.mooc2016.667: 5 -- 14. 14.   

99 22 )) Villarini A.,  Villarini A.,  20172017 , ,  Le tipLe tip ologie didattiche sul lessico pensate per apprendenti  diologie didattiche sul lessico pensate per apprendenti  di
i taliano L2 adultii taliano L2 adulti .  In “SILTA”. In “SILTA” , XLVI, 1:  157, XLVI, 1:  157 -- 178178 ..

93) Villarini A., La Grassa M., Troncarelli D., 2017, Un’analisi dell’italiano scritto da
stranieri in alcuni ambienti virtuali. In Vedovelli M. (a cura di), L’italiano dei
nuovi italiani, Aracne editrice, Roma: 147-163. 

94) Villarini A., 2017, Nuove tecnologie per la formazione linguistica dei discendenti di
nostri emigrati. In Fondazione Migrantes, Rapporto italiani nel mondo 2017, 
Roma: 155-165. 

95) Villarini A., 2018, Metodi, strumenti e ambienti per la didattica dell’italiano con il
web, ICoN, Pisa. 

96) Villarini A., Incalcaterra McLoughlin L., (a cura di/ Eidted by), 2018, E-learning,
Mooc e lingue straniere: studi, ricerche e sperimentazioni / E-Learning, Moocs 
and Foreign Language: Studies, research and Experiences, Unior Press, Napoli. 

97) Villarini A., Incalcaterra McLoughlin L., 2018, Introduzione. In Incalcaterra
McLoughlin L., Villarini A. (a cura di/ Edited by), E-learning, Mooc e lingue 
straniere: studi, ricerche e sperimentazioni / E-Learning, Moocs and Foreign 
Languages: Studies, research and Experiences, Unior Press, Napoli: 7-10. 

villarini� 17/1/y 15:16
Formattato: Tipo di carattere:12 pt, Non
Grassetto, Corsivo, Inglese (Stati Uniti)



Aggiornato a luglio 2021 

2727   

98) Villarini A., 2019, Italiano L2: profilo adulti e senior. In Diadori P. (a cura di),
Insegnare italiano L2, Le Monnier Università, Firenze-Milano: 214-224. 

99) Villarini A., 2019, Principi di linguistica acquisizionale. In Diadori P. (a cura di),
Insegnare italiano L2, Le Monnier Università, Firenze-Milano: 169-179. 

100) Villarini A., 2019,  L’e-learning per le lingue straniere. In Bagna C., Ricci L. (a
cura di), Il mondo dell’italiano, l’italiano nel mondo, Pacini, Pisa: 51-61. 

101) Villarini A. (a cura di), 2020, Insegnare italiano con i MOOC, Pacini Editore, Pisa.
102) Villarini A., 2020, I MOOC per la didattica delle lingue straniere: storia, contenuti

e pubblici di riferimento, Pacini Editore, Pisa: 7-36. 
103) Villarini A., 2020, I MOOC e la valorizzazione dell’italiano. Intervista a cura di R.

Bombi. In Bombi R., Costantini F. (a cura di), Plurilinguismo migratorio. Voci 
italiane, italiche e regionali, Forum Editrice, Udine: 31-42. 

104) Villarini A., 2021, Didattica delle lingue straniere, Il Mulino, Bologna.
105) Villarini A., in stampa, Lo sviluppo della competenza lessicale: incursioni tra le

ipotesi teoriche e le applicazioni glottodidattiche. In Jafrancesco E., La Grassa 
M. (a cura di), Competenza lessicale e apprendimento dell’italiano L2, Florence
University Press, Firenze. 

1010 66 ) Villarini  A.,  in stampa, ) Villarini  A.,  in stampa, Introduzione allaIntroduzione alla   nozione di l inguaggio settnozione di l inguaggio sett orialeoriale ,,
Quaderni dell’Isti tuto Italiano di Cultura di Algeri .Quaderni dell’Isti tuto Italiano di Cultura di Algeri .



Aggiornato a luglio 2021 

2828   

Elenco delle recensioniElenco delle recensioni   

1010 77 ) Villarini A., 1994,) Villarini A., 1994,   Recensione a: Convegno internazionale di StudiRecensione a: Convegno internazionale di Studi
Dalla pragmatica alla sintassi.  Modalità e modi nell 'acquisizioneDalla pragmatica alla sintassi.  Modalità e modi nell 'acquisizione
delle lingue secondedelle lingue seconde .  "Studi d. "Studi d i Linguistica Teorica ed Applicata".i  Linguistica Teorica ed Applicata".
XXIII. 1: 177XXIII. 1: 177 -- 178.178.

1010 88 ) Villarini A., 1994, ) Villarini A., 1994, Recensione a: A. A. Sobrero (Recensione a: A. A. Sobrero ( \\ a cura di)a cura di)
Introduzione all ' i taliano contemporaneo, Vol 2, La variazione e gliIntroduzione all ' i taliano contemporaneo, Vol 2, La variazione e gli
usi.  usi.  "Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata". XXVIII. "Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata". XXVIII. 2:2:
396396 -- 398.398.

1010 99 ) Villarini A., 1994, ) Villarini A., 1994, Recensione a: E. Banfi (a cura di),  L'altraRecensione a: E. Banfi (a cura di),  L'altra
Europa linguistica. Varietà di apprendimento e interlingueEuropa linguistica. Varietà di apprendimento e interlingue
nell 'Europa contemporaneanell 'Europa contemporanea .  "Studi Italiani di Linguistica Teorica e. "Studi Italiani di Linguistica Teorica e
Applicata". XXVIII. 2: 391Applicata". XXVIII. 2: 391-- 393.393.

11 1010 ) Villarini ) Villarini A., 1994,A., 1994,   Recensione a: A. Giacalone Ramat, M. VedovelliRecensione a: A. Giacalone Ramat, M. Vedovelli
(a cura di),  Italiano lingua seconda lingua straniera(a cura di),  Italiano lingua seconda lingua straniera .  "Studi. "Studi
Italiani di Linguistica Teorica e Applicata". XXVIII. 2: 393Italiani di Linguistica Teorica e Applicata". XXVIII. 2: 393 -- 394.394.

11 11 11 ) Villarini A., 1995, ) Villarini A., 1995, Recensione a: Schmid S.,  L'italiano degliRecensione a: Schmid S.,  L'italiano degli
spagspag nolinoli .  "Studi Italiani di Linguistica Teorica ed Applicata"..  "Studi Italiani di Linguistica Teorica ed Applicata".
XXIV. 3: 628XXIV. 3: 628 -- 629.629.

11 11 22 ) Villarini A., 1995, ) Villarini A., 1995, Recensione a: Bernini G. /  Pavesi M., LingueRecensione a: Bernini G. /  Pavesi M., Lingue
straniere e universitàstraniere e università .  "Studi Italiani di Linguistica Teorica ed. "Studi Italiani di Linguistica Teorica ed
Applicata". XXIV. 3: 629Applicata". XXIV. 3: 629-- 630.630.

11 11 33 ) Villari) Villari ni A., 1996, ni A., 1996, Recensione a: Verbunt G., Les obstaclesRecensione a: Verbunt G., Les obstacles
culturales aux apprentissages.culturales aux apprentissages.   "Studi Emigrazione". 122: 350"Studi Emigrazione". 122: 350-- 352.352.

11 11 44 ) Villarini A., 1997, ) Villarini A., 1997, Recensione a: Montanari M. (a cura di),  QuandoRecensione a: Montanari M. (a cura di),  Quando
venni in Germania: storie di italiani in Germania, lingua edvenni in Germania: storie di italiani in Germania, lingua ed
emigemig razionerazione .  "Studi Emigrazione". 125: 158. "Studi Emigrazione". 125: 158 -- 159.159.

11 11 55 ) Villarini A., 1997, ) Villarini A., 1997, Recensione a: Bettoni C. /  Rubino A.,Recensione a: Bettoni C. /  Rubino A.,
Emigrazione e comportamento linguistico. Un'indagine sulEmigrazione e comportamento linguistico. Un'indagine sul
trilinguismo dei siciliani e dei veneti in Australiatrilinguismo dei siciliani e dei veneti in Australia .  "Studi. "Studi
Emigrazione". 127: 531Emigrazione". 127: 531 -- 533.533.

11 11 66 ) Villarini A., 1998, ) Villarini A., 1998, Recensione a: Arcaini E. (a cura di),  LaRecensione a: Arcaini E. (a cura di),  La
Traduzione Traduzione --   Saggi e Documenti (III)Saggi e Documenti (III) .  "Studi Italiani di Linguistica. "Studi Italiani di Linguistica
Teorica e Applicata". 2: 399Teorica e Applicata". 2: 399 -- 401.401.

11 11 77 ) Villarini A., 1998,) Villarini A., 1998,   Recensione a: Tessello G. /  Vedovelli  M. (a curaRecensione a: Tessello G. /  Vedovelli  M. (a cura
di),  1996, Scudi),  1996, Scuola lingua e cultura nell 'emigrazione italianaola lingua e cultura nell 'emigrazione italiana



Aggiornato a luglio 2021 

2929   

all 'estero all 'estero ––   bibliografia generale (1970bibliografia generale (1970 -- 1995)1995) .  "Studi Italiani di .  "Studi Italiani di 
Linguistica Teorica ed Applicata". 2: 401Linguistica Teorica ed Applicata". 2: 401 -- 402.402.   

11 11 88 ) Villarini A., 1998, ) Villarini A., 1998, Recensione a: Montanari M. (a cura di),  QuandoRecensione a: Montanari M. (a cura di),  Quando
venni in Germania: storvenni in Germania: stor ie di italiani in Germania, lingua edie di italiani in Germania, lingua ed
emigrazioneemigrazione .  "Studi Italiani di Linguistica Teorica ed Applicata"..  "Studi Italiani di Linguistica Teorica ed Applicata".
3: 5963: 596 -- 599.599.

1111 99 ) Villarini A., 2000, ) Villarini A., 2000, Recensione a: D. Bertocchi, M. C. Castellani (aRecensione a: D. Bertocchi, M. C. Castellani (a
cura di),cura di),   MILIA Multimedia per italiano L2MILIA Multimedia per italiano L2 .  "Studi Emigrazione"..  "Studi Emigrazione".
XX XXVII. 140: 1011XXVII. 140: 1011-- 1013.1013.

11 2020 ) Villarini A., 2008, ) Villarini A., 2008, Recensione a: C. Consani, P. Desideri (a curaRecensione a: C. Consani, P. Desideri (a cura
di),  2007, Minoranze linguistiche. Prospettive, strumenti,  territoridi),  2007, Minoranze linguistiche. Prospettive, strumenti,  territori ..
“Studi Emigrazione”. XLV. 172: 999“Studi Emigrazione”. XLV. 172: 999 -- 1001.1001.

121) Villarini A., 2010, Recensione a: S. Pasquandrea, 2008, Più lingue, più identità.
Code switching e costruzione identitaria in famiglie di emigrati italiani,
Guerra Edizioni, Perugia. “Studi Emigrazione”. XLVII. Gennaio-Marzo 
2010: 234-236. 

122) Villarini A., 2012, Recensione a: M. Vedovelli (a cura di), 2011, Storia
linguistica dell’emigrazione italiana nel mondo, Carocci Editore, Roma.
“Studi Emigrazione”. XLIX. 188. Ottobre-Dicembre 2012: 754-757.


