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PUBBLICAZIONI RECENTI
2013


Linguistica testuale dell’italiano, Bologna, Il Mulino.

2012








Le scisse pseudocondizionali a focus causale e finale nella storia dell'italiano, in: P. Bianchi,
N. De Blasi et al., (a c. di), atti dell'XI Congresso SILFI: La variazione nell'italiano e nella sua
storia. Varietà e varianti linguistiche e testuali, Firenze, Cesati, 2012, pp. 347-358.
Apprendenti sordi e apprendenti di italiano L2: primi risultati di un confronto tra le
competenze di comprensione del testo scritto (con D. Troncarelli, A. Villarini, M. Lagrassa),
in Competenze e formazione linguistiche. In memoria di Monica Berretta. Atti dell’XI Convegno
AItLA, Bergamo, 9-11 giugno 2011, Perugia, Guerra, 2012, pp. 273-94.
Strategie di espressione della temporalità in apprendenti di italiano L2: il passato
prossimo (con D. Troncarelli), Atti del Convegno interdipartimentale Idee di tempo, Siena,
Università per stranieri, 20-21 aprile 2010, Perugia, Guerra, 2012, pp. 287-296.
Tra ipercorrezione e parodia: aspetti della deformazione comica del romanesco dal Belli a
Bombolo, in Vicende storiche della lingua di Roma, a c. di M. Loporcaro, V. Faraoni, P. Di Pretoro,
Alessandria, Edizioni dell’orso, 2012, pp. 317-336.

2011




Le scritture private: gli affari, le memorie, gli affetti, in V. Coletti (a c. di), L’italiano dalla
nazione allo stato, Firenze, Le Lettere - Accademia della Crusca, 2011, pp. 75-82.
Gramática de la lengua italiana (con P. Trifone, B. Garzelli), Perugia, Guerra, 2011.
El CEOD: un archivo de la escritura epistolar italiana del siglo XIX, in «Manuscrits» 29, 2011,
pp.107-114.










Aspetti della competenza sintattica in produzioni scritte di alunni stranieri in C. Bosisio (a c.
di), Ianuam linguarum reserare. Studi in onore di Bona Cambiaghi, Firenze, Le Monnier, 2011, pp.
324-29.
L’ ADIL2 (Archivio Digitale d’Italiano L2). Considerazioni sull'apprendimento dell'italiano in
contesto guidato, in Atti del convegno internazionale L'italiano degli altri, Firenze, 27-31 maggio
2010, Firenze, Accademia della Crusca, 2011, pp. 63-75.
Lingua delle cancellerie, in Enciclopedia dell'italiano (a c. di Raffaele Simone), vol. I, Roma,
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011, pp. 167-70.
Interferenza, in Enciclopedia dell'italiano (a c. di Raffaele Simone), vol. I, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 2011, pp. 669-71.
Lettere ed epistolografia, in Enciclopedia dell'italiano (a c. di Raffaele Simone), vol. I, Roma,
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011, pp. 788-91.
Soggetto, in Enciclopedia dell'italiano (a c. di Raffaele Simone), vol. II, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 2011, pp. 1377-83.

2010






Grammatiche di italiano per stranieri dal '500 a oggi. Profilo storico e antologia (con D.
Poggiogalli), Pisa, Pacini, 2010.
L'italiano giudicato dagli insegnanti, in «Lid’O - Lingua italiana d'Oggi» VII, 2010, pp. 241251.
Multilinguismo in Italia: nuove minoranze, lingue dell'immigrazione (con M. Barni), in N.
Maraschio, D. De Martino, N. Stanchina (a c. di), Esperienze di multilinguismo in atto. Atti del
Convegno di Firenze, 21-23 maggio 2009, Firenze, Accademia della Crusca, 2010, pp. 159-76.
Le ricadute dell’input sull’output: aspetti della coesione nei libri di testo e nelle produzioni di
apprendenti di Italiano L2 e L1, (con D. Troncarelli, E. Petrocelli), in Interazione didattica e
apprendimento linguistico. Atti del Convegno CIS, Bergamo, 16-18 giugno 2008, a c. di R. Grassi,
M. Piantoni, C. Ghezzi, Perugia, Guerra, 2010, pp. 35-58.

2009








Manuale di didattica dell’italiano L2 (con P. Diadori e D. Troncarelli), Perugia, Guerra, 2009.
L’ADIL2 come strumento per la ricerca, in Percorsi e strategie di apprendimento dell’italiano
lingua seconda: sondaggi su ADIL2, Perugia, Guerra, 2009, pp. 3-26;
È così che io preferisco imparare la lingua. Appunti sulle riflessioni metalinguistiche degli
apprendenti, in Percorsi e strategie di apprendimento dell’italiano lingua seconda: sondaggi su
ADIL2, Perugia, Guerra, 2009, pp. 49-68;
Percorsi e strategie di apprendimento dell'italiano lingua seconda: sondaggi su ADIL2, Perugia,
Guerra, 2009
ADIL2 (Archivio Digitale di italiano L2), DVD allegato al vol. Percorsi e strategie di
apprendimento dell’italiano lingua seconda: sondaggi su ADIL2, Perugia, Guerra, 2009.
La scrittura epistolare nell’Ottocento. Nuovi sondaggi sulle lettere del CEOD (con G.
Antonelli, D. Poggiogalli, L. Raffaelli), Ravenna, Giorgio Pozzi, 2009.

2007



Grammatica italiana di base (con P. Trifone), Bologna, Zanichelli, 2007 (I ed. 2000).
Il “turgido et operoso stile”: riflessioni sulla coesione testuale nel Decameron, in V. Della
Valle, P. Trifone, a c. di, Studi linguistici per Luca Serianni, Roma, Salerno, 2007, pp. 87-99.

2006




Sulla costruzione del periodo ipotetico in italiano L2, in "Studi Italiani di Linguistica Teorica e
applicata" XXXV (2006), pp. 389-404.
Il tredicesimo pronome atono, in "Studi linguistici italiani" XXXII (2006), pp. 109-122.

2005



L’ADIL2 (Archivio Digitale di Italiano L2), in "Studi Italiani di Linguistica Teorica e applicata"
XXXIV (2005), pp. 357-73.
La percezione dei neologismi tra vecchi e nuovi media, in F. Lo Piparo, G. Ruffino (a c. di), Gli
italiani e la lingua, Palermo, Sellerio, 2005, pp. 165-81.

