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curriculum vitae 
 

Professore Associato Confermato di Didattica delle lingue moderne presso l’Università 
per Stranieri di Siena (settore L-LIN/02). Si occupa, in particolare, dei temi relativi alla 
didattica dell’italiano L2 e alla sociolinguistica dell’italiano. Ha coordinato e coordina 
unità di ricerca di progetti nazionali e internazionali sulle lingue meno diffuse e meno 
insegnate. Per tre volte i progetti a cui ha collaborato hanno vinto il premio LABEL 
EUROPEO DELLE LINGUE rilasciato dalla Commissione Europea per i migliori 
progetti realizzati nel campo della diffusione delle lingue. Ha fatto parte di Comitati 
Scientifici di convegni internazionali ed è stato invitato a tenere conferenze e corsi di 
aggiornamento in Italia e all’estero. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni in volumi e 
riviste. È membro del Consiglio Scientifico-Didattico del Consorzio interuniversitario 
ICoN. 
 
 
Titoli di studio 
 
Dottorato di ricerca in Linguistica (IX Ciclo) conseguito presso l'Università degli Studi 

di Pavia con una tesi dal titolo La perifrasi italiana stare+gerundio. Tutors: Prof.ssa 
Anna Giacalone Ramat, Prof.ssa Monica Berretta, Prof. Massimo Vedovelli.  

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

 
Altri titoli di studio 
 
1-4 Ottobre 1997: borsa di studio per il corso di perfezionamento Second Language 

Acquistion organizzato dal Centro Internazionale di Studi Semiotici e Cognitivi 
dell'Università degli Studi della Repubblica di S. Marino. Relatori: R. Andersen 
(University of California - Los Angeles), R. Ellis (Temple University - Philadelphia), 
G. Kasper (University of Hawayi - Manoa), M. Paradis (Mc Gill University). Ha 
conseguito attestato di partecipazione. 
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Febbraio - Giugno 1996: borsa di studio presso il dipartimento di Linguistica 
dell'Università di Costanza (Germania) per svolgere ricerche sotto la guida del Prof. 
Christophe Schwarze. Ha conseguito attestato. 

Membro dei Consigli di: 
 Corso di Laurea triennale in Lingua e cultura italiana/Insegnamento dell’italiano 

a stranieri; 
Corso di Laurea Magistrale in Competenze testuali per l’editoria l’insegnamento 
e la promozione turistica; 
Master in Contenuti metodi e approcci per insegnare la lingua italiana ad adulti 
stranieri;  
Dottorato in Linguistica e didattica dell’italiano a stranieri; 
Scuola di dottorato dell’Università per Stranieri; 
Centro di Ricerca e Servizi CLUSS – Centro Linguistico Università per Stranieri 
Siena; 
Centro di Ricerca e Servizi FAST – Formazione e Aggiornamento anche con 
supporto tecnologico; 
Centro di Ricerca e Servizi DITALS – Certificazione di competenza in didattica 
dell’italiano a stranieri.  

Dal 2010: Rappresentante degli Associati in Consiglio di Amministrazione; 
Dal 2011: Membro del Consiglio scientifico-didattico del Consorzio 
interuniversitario ICoN. 
 
Principali attività di ricerca 
Da novembre 2012: membro del Comitato Scientifico del progetto “CLIO cantiere 

linguistico per l’integrazione e l’orientamento” finanziato dal Fondo Europeo per 
l’integrazione di cittadini di paesi terzi.  

Da ottobre 2012: 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 2012: 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. 

Da novembre 2011: Responsabile dell’unità di ricerca capofila 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. 

Settembre 2010 – Marzo 2012: Presidente del Comitato di Direzione del Progetto 
Finanziato dalla Regione Toscana e coordinato dall’Università per Stranieri di 
Siena su Uguaglianza, Diversità, Comunità – Percorsi formativi per una scuola 
antirazzista e dell’inclusione. 

Da ottobre 2011 è responsabile di una unità di ricerca presso l’Università per Stranieri di 
Siena finanziata dal programma PRIN del Ministero Istruzione Università e Ricerca 
dal titolo La competenza lessicale nell’interazione docenti / apprendenti in contesti 
guidati di apprendimento dell’italiano L2. 

Maggio 2009 – Ottobre 2010: direttore scientifico responsabile del progetto 
internazionale cofinanziato dal CUIA (Consorzio Università Italia Argentina) dal 
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titolo Italianismi in Argentina. Al progetto partecipano unità di ricerca con sede 
presso le università di Macerata, Viterbo La Tuscia e Universidad de Córdoba, 
del Comahue e del Museo Social in Argentina. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marzo 1999 - Gennaio 2000: ha collaborato all'Indagine campionaria sulle competenze 
degli allievi nel penultimo anno della scuola secondaria superiore - settore 
linguistico e della lingua materna - prove relative all'abilità d'ascolto. La ricerca è 
stata promossa dal  SNQI (Sistema Nazionale per la Qualità dell'Istruzione) e dal 
CEDE (Centro Europeo Dell'Educazione). 

Gennaio 1998 - Giugno 1998: ha collaborato alla realizzazione della ricerca Livelli di 
comprensione delle bollette ENEL, diretta dai Proff. T. De Mauro e M. Vedovelli 
presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università "La Sapienza" di 
Roma.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Attività didattiche 
2010-2011: Direttore del Corso di Perfezionamento A scuola nessuno è straniero. 

Lingue, culture e identità per insegnanti delle scuole di I e II grado  
Dal 2009: Presidente del Master di II livello in E-learning per l’insegnamento 

dell’italiano a stranieri dell’Università per Stranieri di Siena. 
Dal 2008: Direttore della Scuola di Specializzazione in Didattica dell’Italiano come 

lingua straniera dell’Università per Stranieri di Siena. 
Dal 2007 al 2009: Presidente del Master di I livello in Studi Italiani svolto in 

collaborazione tra l’Unversità per stranieri di Siena, l’Università degli studi di 
Macerata, la Società Dante Alighieri di Buenos Aires e l’Università di S. Martin 
di Buenos Aires. 

Dal 2007: Vicario del Coordinatore di indirizzo del dottorato di ricerca in Linguistica e 
didattica dell’italiano a stranieri della Scuola di dottorato dell’Università per 
stranieri di Siena. 

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

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

1998 - 2001: Professore incaricato di Glottodidattica presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Sassari per gli a. a. 1998-1999 e 
1999-2000. 

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

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

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

 
Principali altre attività didattiche 
Ottobre 2009: visiting lecturer presso l’Italian department dell’University College of 

London (UK).  
Dal 2012: collabora a corsi di formazione per insegnanti di italiano L2 realizzati presso 

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

la Scuola di Lingua italiana Torre di Babele di Roma. 
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Dal 2005 al 2012: ha collaborato  alla realizzazione di corsi di formazione rivolti a 
docenti di italiano L2 organizzati dall’Università UPTER di Roma. 

Giugno - Novembre 2006: consulente scientifico per conto dell’ENAIP per la parte 
didattica del Progetto SISPI – Supporti Internazionali Servizi Pubblici per l’Impiego 
– a cura dell’Unione Europea e del Ministero del Lavoro. Il progetto si riferisce 
all’ideazione di forme di didattica dell’italiano rivolta a migranti. 

2004 - 2006: consulente scietifico presso l’UPTER di Roma per la formazione di docenti 
impegnati nei corsi di lingua italiana finalizzati al conseguimento della certificazione 
CILS. 

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

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

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

24-27 novembre 2001: docente per il corso di aggiornamento in didattica dell’italiano 
come lingua straniera presso l’Istituto Italiano di Cultura del Portogallo. 

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

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

2-4 dicembre 1999: docente al corso di aggiornamento L'uso dei testi nella didattica 
dell'italiano L2. Linguaggio verbale e linguaggi non verbali: il film corto presso la 
sede dell'Istituto Italiano di Cultura del Portogallo. 

22-24 settembre 1999: docente al corso di aggiornamento Curricolo e valutazione delle 
competenze in italiano L2 dei figli/figlie e degli immigrati e immigrate straniere 
presso il Centro Territoriale per l'Educazione Permanente della Scuola Media via 
Petrarca 19 di Udine.   

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

15-16 e 22-23 aprile 1999: docente al corso di aggiornamento per insegnanti di scuola 
media Introduzione alla seconda lingua comunitaria nella scuola media. Il corso è 
stato organizzato dalla Direzione Generale Istruzione secondaria di 1° Grado del 
Ministero della Pubblica Istruzione. 

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

13-14 Novembre 1998: ha coordinato le attività di un gruppo di lavoro per insegnanti del 
ciclo elementare e medie inferiori all'interno del corso di aggiornamento per 
insegnanti del ciclo elementare e medie inferiori La qualità nel recupero scolastico e 
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nella ricerca metodologico disciplinare per la qualità dell'autonomia, organizzato 
dall'IRRSAE Marche. 

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

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

17-18 Gennaio 1994: ha partecipato, in qualità di docente e coordinatore, al corso di 
aggiornamento L'educazione linguistica in ambito interculturale, promosso 
dall'associazione Proteo-Emilia Romagna e Provveditorato agli Studi di Forlì, 
tenutosi a Cesena. 

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

   7-11 Gennaio 1991: ha tenuto in qualità di docente un corso di aggiornamento 
sull'insegnamento della lingua italiana come lingua straniera rivolto a formatori 
ENAIP. 

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

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

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

Firenze, 25 novembre 2010, La competenza lessicale: un viaggio tra libri di testo e 
parlato del docente al XIX Convegno Nazionale dell’ILSA “L’acquisizione del 
lessico nell’apprendimento dell’italiano L2” 
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Verona, 11-13 novembre 2010, Le attività didattiche per lo sviluppo della competenza 
lessicale: il ruolo dell’intercultura al Convegno internazionale “Lexis the study of 
lexicon accross culturale identities and textual genres”. 

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

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

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

Siena, 20-21 aprile 2010, Alcune considerazioni sull’utilizzo della variabile tempo nella 
didattica delle lingue, al Convegno “Idee di tempo”, Università per Stranieri. 

Montone (Perugia), 9 luglio 2009, La diversità linguistica è una ricchezza o un 
problema?, intervento alla Tavola Rotonda su “Quale scuola per una società 
multietnica?” organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali e 
Abitative, Immigrazione della Regione Umbria. 

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

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

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

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

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

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

Siena, 27 novembre 2006. Sperimentare forme di didattica della lingua italiana alla 
radio. Note ai margini di un progetto europeo per la realizzazione di un 
programma radiogonico  rivolto alla formazione linguistica in  italiano L2, al 
Seminario del Centro Linguistico dell’Università per stranieri di Siena.  
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