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INFORMAZIONI PERSONALI
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Datore di lavoro
2015-2016

Datore di lavoro
2016

Datore di lavoro
2016

Datore di lavoro
2016

Accademia della Crusca
Docente assegnata con comando annuale rinnovabile, ai sensi dell’art.26, comma 8, della legge
n° 448/1998 e collocata fuori ruolo ai sensi dell’art.26, comma 10 della medesima legge, per la
gestione e il coordinamento delle iniziative e dei progetti della Crusca con il mondo della scuola,
sia attraverso contatti diretti che tramite l’aggiornamento continuo del sito www.cruscascuola.it

Università di Varsavia, Facoltà di Linguistica Applicata
Docente (21 e 22 aprile), presso l’Istituto per la comunicazione specializzata e interculturale di
un ciclo di seminari sulla didattica dell’italiano, “L’italiano di oggi a scuola: strumenti e metodi per
una didattica rinnovata”, indirizzati agli studenti e dottorandi della sezione di lingua italiana della
suddetta Università

Comune di Scandicci, Associazione Arco
Coordinatrice del corso “Una lingua in movimento”, realizzato con la collaborazione
dell’Accademia della Crusca, all’interno delle iniziative formative dell’Università dell’età libera di
Scandicci per l’anno scolastico 2016/17.

Comune di Scandicci
Coordinatrice dell’incontro con Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della
Crusca, su “Il lessico della cittadinanza”, nell’ambito delle iniziative del Progetto di educazione
alla legalità “Libera la tua terra”, promosse dal comune di Scandicci,
(4 aprile)
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Datore di lavoro
2016

Datore di lavoro
2016

Datore di lavoro
2016

Datore di lavoro
2016

Datore di lavoro
2016

Datore di lavoro
2015

Datore di lavoro
2014-2015
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I.C. Fondo-Revò (Trento)
Docente formatrice del ciclo di incontri “Il mondo delle parole” (ottobre-novembre) rivolti ai
docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado sulla didattica del lessico e
sul potenziamento della competenza lessicale degli studenti, nell’ambito del Progetto di
collaborazione tra l’Accademia della Crusca e l’Istituto Comprensivo di Fondo-Revò (Trento)

Accademia della Crusca
Coordinatrice del corso di formazione “Il linguaggio della cittadinanza responsabile: leggere e
comprendere i testi normativi”, organizzato dall’Accademia della Crusca e dal MIUR, Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione, e la Partecipazione, destinato a docenti della Scuola
Primaria, rivolto a docenti di Lettere della Scuola Secondaria di 1°grado e a docenti di Lingua
italiana e di Discipline giuridiche ed economiche della Scuola Secondaria di 2° grado.

MIUR
Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione e la correzione delle prove delle Olimpiadi
di Italiano in rappresentanza dell’Accademia della Crusca.

Accademia della Crusca-Liceo Agnoletti-Sesto Fiorentino
Coordinatrice dei laboratori del Progetto Galileo: una nuova lingua per una nuova scienza per le
classi del Liceo Agnoletti di Sesto, illustrato alla biblioteca Ragionieri di Sesto (22 marzo)
nell’ambito della rassegna “Scientificamente – appuntamento con la scienza”, in collaborazione
con Open Lab-Servizio dell’Università degli Studi di Firenze.

MIUR
Componente del Comitato Paritetico per la realizzazione delle attività previste dal Protocollo
d’intesa siglato il 16 marzo 2015 tra MIUR e Accademia della Crusca per la “Promozione e lo
sviluppo di attività sui temi dell’educazione linguistica”, finalizzato a promuovere e a sviluppare
attività di ricerca-azione e iniziative di collaborazione e di consultazione permanente sui temi
dell’educazione linguistica nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale.

Scuole del Comune di Scandicci
Coordinatrice del Progetto di Educazione alla Legalità svolto dalle scuole di Scandicci,
presentato all’ Expo 2015, nell’ambito del Festival “Il diritto di essere bambini” presso il
padiglione Società civile di Cascina Triulza, con la supervisione scientifica di Mariangela Giusti,
docente di Pedagogia Interculturale, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione,
dell’Università di Milano Bicocca.(13 settembre)

Accademia della Crusca
Docente coordinatrice dei laboratori seminariali del corso di formazione per insegnanti Italiano,
matematica e scienze: comprendere e produrre testi scientifici, svoltosi presso l’Accademia della
Crusca.
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Datore di lavoro
2007-2014

Datore di lavoro

2012

Datore di lavoro
1987- 2014

Accademia della Crusca - USR per la Toscana
Componente dei gruppi di lavoro che hanno redatto i materiali didattici delle seguenti edizioni
multimediali: (2008) Insegnare italiano: il lessico tra grammatica e dizionari, (2009) Insegnare
italiano come lingua seconda, (2010) Insegnare italiano nelle classi multilingui.
I cofanetti contengono le lezioni registrate e i materiali di lavoro degli omonimi corsi, rivolti ai
docenti della Toscana, tenuti presso l’Accademia della Crusca, nell’ambito del Progetto svolto in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana.

Accademia della Crusca
Docente coordinatrice delle attività laboratoriali del seminario Didattica del lessico tra
grammatica e dizionari, destinato a docenti e studenti universitari della Valle D’Aosta e
organizzato dall’Accademia della Crusca.

MIUR
Docente a tempo indeterminato di scuola primaria statale a Roma e a Scandicci

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1990

Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-amministrativo) conseguita presso la Facoltà
“Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze (votazione 108/110)

2004

Diploma di Perfezionamento presso l’Università degli studi di Firenze su “La Dirigenza
Scolastica. La formazione Amministrativa, Pedagogica e Organizzativa” -

2001

Diploma di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore, per la classe di
concorso A019 Discipline Giuridiche ed Economiche.

PUBBLICAZIONI

2013

Coautrice del libro Lessico con la LIM nella scuola primaria, edito da Erickson. Il volume intende
suggerire agli insegnanti strategie didattiche per approfondire la competenza lessicale anche
attraverso l’utilizzo della LIM.

Ai sensi del Dlg 196/2003, autorizzo espressamente all’utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di selezione e
comunicazione
Firenze, 18/11/2016
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