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2015-16-17-18-19

2019

2019

2019

Docente assegnata con comando annuale, per la gestione e il coordinamento delle iniziative e
dei progetti della Crusca con il mondo della scuola, sia attraverso contatti diretti con i docenti e le
istituzioni scolastiche, che tramite l’aggiornamento continuo del sito www.cruscascuola.it

Accademia della Crusca - Coordinatrice de “Le settimane estive della Crusca - Corsi per docenti
di italiano all’estero”, con interventi di formazione già programmati su “Le risorse in rete
dell’Accademia della Crusca - Sperimentazione di percorsi didattici”, “L’uso del dizionario in
classe: i dizionari dell’uso, i dizionari analogici, il RIF (Repertorio Italiano di Famiglie di parole), i
dizionari in rete”, “Insegnare italiano con le canzoni”, “Laboratori di lessicografia” (26 giugno-5
luglio)

MIUR
Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione delle prove delle Olimpiadi di Italiano e
membro della commissione per la correzione delle stesse partecipando alla finale a Torino in
rappresentanza dell’Accademia della Crusca.

Accademia della Crusca
Docente coordinatrice del corso di formazione “Insegnare la grammatica oggi”, destinato a
docenti della Scuola Primaria e a docenti di lingua italiana della Scuola Secondaria di 1°e 2°
grado (novembre 2018- gennaio 2019)

2018-2019

2018

2018

2018

2018

2017-2018

2017

Docente formatrice nei seguenti corsi:
- “La grammatica valenziale” – Istituto Comprensivo “Puddu” Prato
- “Il modello valenziale per la riflessione linguistica” Corso di formazione per la Scuola

Primaria e Secondaria di 1° grado – Ambito RM9 (Roma, Municpi III e XV)

MIUR
Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione delle prove delle Olimpiadi di Italiano e
membro della commissione per la correzione delle stesse partecipando alla finale a Firenze in
rappresentanza dell’Accademia della Crusca.

FIERA DIDACTA
Relatrice e coordinatrice del seminario “Le risorse in rete dell’Accademia della Crusca. Proposte
per una didattica rinnovata” (19 ottobre 2018)

Accademia della Crusca - Coordinatrice de “Le settimane estive della Crusca - Corsi per docenti di
italiano all’estero”, intervenendo su “Le risorse in rete dell’Accademia della Crusca” (9-13 luglio)

UNIVERSITÀ di VARSAVIA - Facoltà di linguistica applicata, Istituto per la comunicazione
specializzata e interculturale
Docente formatrice nel seminario L'italiano di oggi: strumenti e proposte per una didattica
rinnovata (23 aprile), rivolto agli studenti di lingua italiana di quella università, intervenendo su
L’uso del dizionario a scuola per conoscere meglio l’italiano.

Docente formatrice nei seguenti corsi:
- “La competenza lessicale e l’uso del dizionario in classe”- Istituto Comprensivo “Oltrarno”
- “Il curricolo verticale” – Istituto Comprensivo “Montanelli – Petrarca” Fucecchio (FI)

Accademia della Crusca
Docente coordinatrice del corso di formazione “Modelli grammaticali per lo studio della lingua”,
organizzato dall’Accademia della Crusca e dal MIUR, Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione, e la Partecipazione, destinato a docenti della Scuola Primaria e a docenti di lingua
italiana della Scuola Secondaria di 1°e 2° grado.
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2017

2017

2017

2017

Accademia della Crusca – IPRASE
Partecipazione all’edizione 2017 del Festival delle lingue di Rovereto con il seminario
Il mondo delle parole-Come far entrare in classe il dizionario (10 marzo 2017)

MIUR-Accademia della Crusca
Coordinatrice del Progetto La centralità dell’italiano per la formazione e la crescita dello studente,
destinato ai docenti di tutte le regioni italiane per realizzare attività di ricerca-azione nelle scuole, o
in reti di scuole, con i materiali di lavoro a disposizione sul sito www.cruscascuola.it
Il progetto è stato realizzato sulla base del 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. A partire dal mese di gennaio 2017 si sono svolti gli
incontri presso gli USR delle regioni che ne hanno fatto richiesta (Basilicata, Calabria, Campania,
Friuli, Lazio, Liguria, Piemonte, Lombardia, Marche, Abruzzo, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria,
Veneto, Provincia autonoma di Trento), a cui hanno partecipato i referenti per la formazione e la
didattica dell’italiano e la sottoscritta in qualità di rappresentante dell’Accademia della Crusca.

MIUR
Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione delle prove delle Olimpiadi di Italiano e
membro della commissione per la correzione delle stesse partecipando alla finale a Torino in
rappresentanza dell’Accademia della Crusca.

Accademia della Crusca
Docente coordinatrice del corso di formazione “I linguaggi giovanili e il lessico delle reti sociali e
telematiche”, organizzato dall’Accademia della Crusca e dal MIUR, Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione, e la Partecipazione, destinato a docenti della Scuola Primaria, della
Scuola Secondaria di 1°grado e della Scuola Secondaria di 2° grado.

2017

2016-2017

Ha partecipato alla procedura selettiva, (progetto Valu.E.- Profili Ae B, SEL 6/2016) per la
costituzione di un elenco di esperti della valutazione esterna delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett. F), del DPR 80 del 28/3/2013, collocandosi nella graduatoria pubblicata
sul sito istituzionale dell’INVALSI (nota prot.INVALSI n.6707 del 6/9/2017)

Docente formatrice nei seguenti corsi:
“Il modello valenziale per la riflessione linguistica” - Istituto  Comprensivo ”Giovanni Mariti”
Fauglia (PI)
“Il curricolo verticale” – Istituto Comprensivo “Pontormo” Carmignano (Prato)
“Formazione personale docente sul lessico” - Istituto Omnicomprensivo “Leonardo Da Vinci” –
Acquapendente (Viterbo)

2016 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

2016

2016

2016

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

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.

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
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2016

2016

2016

2016

2015

2014-15

2007-2014

2012

tra l’Accademia della Crusca e l’Istituto Comprensivo di Fondo-Revò (Trento)

Accademia della Crusca
Docente 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 delle prove delle Olimpiadi di Italiano e
membro della commissione per la correzione delle stesse partecipando alla finale a Roma 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.

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.

1985-2019 MIUR

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

Ha svolto le seguenti attività, oltre a quelle di insegnamento:

- Anno scolastico 2003-04: Funzione strumentale per l’informatica presso il Terzo Circolo Didattico
di Scandicci
- Anno scolastico 2003-04: Componente Comitato di Valutazione presso il Terzo Circolo didattico
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2013

2012

2019

2014-2019

di Scandicci
- Anno 2011-12: membro del consiglio di Istituto quale rappresentante della componente docente
presso l’Istituto Comprensivo Scandicci I

Altri incarichi:

-Referente per la sicurezza sui luoghi di lavoro
-Componente della Commissione per il riordino delle scuole di Scandicci
-Partecipazione al Progetto Elle come Legalità patrocinato dalla Regione Toscana
-Referente di plesso
-Tutor dei tirocinanti e dei neo immessi in ruolo
- Rsu eletta del Primo Istituto Comprensivo Di Scandicci

Iscritta all’ Asli (Associazione per la Storia della Lingua Italiana), sez. Scuola, ha partecipato alle
varie iniziative rivolte agli insegnanti

Ha svolto la funzione di Tutor di tirocinio (matricola tirocinante 5001382) in attuazione della
convenzione stipulata tra L’Università di Firenze (Facoltà di scienze della formazione) e l’Istituto
Comprensivo Scandicci I in data 25/3/2010

Incarichi istituzionali:

Consigliera comunale di Scandicci del gruppo Consiliare Lista civica Sandro Fallani Sindaco,
elezioni amministrative del 2019.

Consigliera comunale di Scandicci del gruppo Consiliare Lista civica Fare Comune, elezioni
amministrative del 2014.
Componente della Prima e Terza commissione consiliare permanente e della Commissione
Consiliare di Garanzia e controllo.
Vicepresidente della Prima Commissione Consiliare permanente.

Istruzione e formazione

Dal 2007 ad oggi

2015

2013

2003-2004

2004

Formazione presso l’Accademia della Crusca:
Insegnare la grammatica oggi (2018/19) Tot.ore 18
Modelli grammaticali per lo studio della lingua (2017-18) Tot.ore 18
Il linguaggio della cittadinanza responsabile: leggere e comprendere i testi normativi (2015-2016)
Tot.ore 18
Italiano, matematica e scienze: comprendere e produrre testi scientifici (2014-2015) Tot.ore 18
Lingua, matematica e scienze. Anche le discipline scientifiche parlano l’italiano (2013-2014) Tot.ore
18
Insegnare il lessico con la LIM (2012-2013) Tot.ore 18
Insegnare italiano. Il curricolo verticale (2011-2012) Tot.ore 18
Insegnare italiano. Scrittura e oralità (2010-2011) Tot.ore 18
Insegnare italiano nelle classi multilingui (2009-2010) Tot.ore 18
Insegnare italiano come lingua materna e come L2 (2008-2009) Tot.ore 18
Insegnare Italiano. Didattica del lessico tra grammatica e dizionari (2007-2008) Tot.ore 18
Insegnare Italiano. Modelli per lo studio della lingua (2006-2007) Tot.ore 18

Area sostegno ai processi di innovazione (Formazione DLgs. 59) Totale ore 55

Progetto LIM - Scuola Digitale (Indire) Piano di diffusione LIM Totale ore 41

Corso di formazione n.FIBB1092 “Didattica e Tecnologie- Percorso B” relativo al “Piano Nazionale
di Formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” Totale
ore 117

Diploma di Perfezionamento presso l’Università degli studi di Firenze su “La Dirigenza Scolastica.
La formazione Amministrativa, Pedagogica e Organizzativa” -
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2001

1990

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

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

2019

2019

2019

2013

2008-2010

PUBBLICAZIONI

RIF-Repertorio italiano di famiglie di parole, Zanichelli 2019, Colombo M., D’Achille P. (cur.), redige
le voci audire, lanceam, linguam, nexum, notam, similem, sonum. Il repertorio si propone come un
nuovo strumento per l’arricchimento del lessico ed è indirizzato, oltre agli insegnanti, agli studenti
di scuola secondaria di 2° grado

Accademia Nazionale di Santa Cecilia: nell’ambito della stagione 2018-19 Tutti a Santa Cecilia
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha curato la realizzazione grafica dei disegni di scena
dello spettacolo “Musica che vai”, tenutosi all’Auditorium Parco della Musica nei giorni 5 e 6 maggio
2019.

Collaboratrice della Mondadori Education e autrice del libro “Famiglie di parole”, esercizi sul lessico
per gli alunni della scuola primaria, ed.Mondadori 2019

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.

Partecipazione ai gruppi di lavoro delle seguenti edizioni multimediali:

- (2010) Insegnare italiano nelle classi multilingui, Firenze, Accademia della Crusca, DVD. Il
cofanetto contiene le lezioni registrate dell’omonimo corso tenuto presso l’Accademia della Crusca,
rivolto agli insegnanti della Toscana, nell’ambito del Progetto svolto in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana, e un CD con materiali di lavoro per gli insegnanti.li
- (2009): Insegnare italiano come lingua materna e come lingua seconda, Firenze, Accademia della
Crusca, DVD. Il cofanetto contiene le lezioni registrate dell’omonimo corso tenuto presso
l’Accademia della Crusca, rivolto agli insegnanti della Toscana, nell’ambito del Progetto svolto in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana, e un CD con materiali di lavoro
per gli insegnanti.
- (2008) Insegnare italiano: il lessico tra grammatica e dizionario, Firenze, Accademia della Crusca,
DVD. Il cofanetto contiene le lezioni registrate dell’omonimo corso tenuto presso l’Accademia della
Crusca, rivolto agli insegnanti della Toscana, nell’ambito del Progetto svolto in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana, e un CD con materiali di lavoro per gli insegnanti.

1.
LIVELLO CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Inglese: Buono

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Dossier sono veritiere.

Firenze, 6 giugno 2019

Firma


