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Curriculum Vitae 
 
di: 
Luisa Amenta 
(nata a Palermo il 24.03.1973) 

Via A. Pacinotti, 34 
Palermo 
 
1. Titoli 
 
- Laurea in Lettere Moderne conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo l’8 Luglio 1995 con la 

votazione  di  centodieci/110  e  la  lode,  discutendo  una  dissertazione  dal  titolo  “La  perifrasi  aspettuale 
stare + gerundio”; 

- Dottorato di ricerca in Linguistica conseguito presso l’Università degli Studi di Roma Tre il 7 Maggio 
1999  presentando  una  dissertazione  finale  dal  titolo  “Perifrasi  aspettuali  in  greco  e  in  latino:  un 
confronto diacronico-tipologico”; 

- Titolare  di  un  assegno  di  ricerca  per  il  programma  “Atlante  linguistico  della  Sicilia.  Le  dinamiche 
sociovariazionali: il livello sintattico” sotto il tutorato del Prof. G. Ruffino (bienni 2000-2002 e 2002-
2004); 

- Abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori di I e II grado per le classi di concorso A043 e A050 
tramite concorso ordinario. 

- Vincitrice di una procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore per il s.s.d. L-FIL-
LET/12  (Linguistica  Italiana)  presso  la  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  dell’Università  degli  Studi  di 
Palermo decreto rettorale n. 1538 del 15.04.2004 e presa di servizio il 03.01.2005. 

- Abilitazione  scientifica  nazionale  per  Professore  di  II  fascia  per  il  s.c.  10/F3  Linguistica  e  Filologia 
Italiana conseguita il 16/01/2014. 

- Vincitrice della procedura di valutazione per professore associato (art. 24, comma 6, Legge 240/2010) 
con nomina per chiamata diretta per il s.s.d. L-FIL-LET/12 (Linguistica Italiana) presso il Dipartimento 
di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, decreto rettorale n. 4498 del 12.12.2014 e 
presa di servizio il 07.01.2015. 
 

 
- Segretaria regionale del Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica 

(GISCEL) dal 11/2011 al 02/2016 e dal 02/2018-ad oggi. 
- Socia del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani 
- Socia della Società di Linguistica Italiana (SLI); 
- Socia della Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI); 
- Socia della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (SILFI) 
- Fa parte del Consiglio Scientifico della Scuola di Lingua Italiana per Stranieri dell’Università degli Studi 

di Palermo. 
- È membro della Commissione AQ-Ricerca del Dipartimento di Scienze Umanistiche 
- È delegata alla Didattica e all’Orientamento del Dipartimento di Scienze Umanistiche (dal 2016) 
- È presidente della Commissione AQ della Didattica Dipartimentale (CAQ-DD) 
- È componente della Commissione AQ del corso di Laurea magistrale in Italianistica (dal 2014 ad oggi) 

ed è stata nella stessa commissione per il corso di Lingue e letterature moderne, mediazione linguistica e 
italiano L2 (a.a. 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015); 

- È componente del Comitato di indirizzo del Centro per l’innovazione e il miglioramento della didattica 
universitaria (CIMDU) su nomina del Rettore. 

- È direttrice del corso di perfezionamento in “Italiano L2 per lo studio” (a.a. 2019-2020) 
- È stata Coordinatrice del Master di I livello in “Didattica dell’Italiano come lingua non materna” (a.a. 

2012-2013) 
- È stata referente per la classe di concorso A043/A050 del Tirocinio Formativo Attivo e ha fatto parte in 

qualità di Presidente della commissione per il concorso di ammissione (a.a. 2014-2015) 
- Ha fatto parte della commissione per il concorso di ammissione al Tirocinio Formativo Abilitante per 

l’insegnamento della classe A050 (a.a. 2011-2012) 
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- È stata componente della Commissione FIT della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 
(a.a. 2017-2018). 

- È stata membro del Collegio di Dottorato in Studi Letterari, Filologici e Linguistici e Storico-filosofici 
dell’Ateneo di Palermo (sino ad a.a. 2016-2017) ed è attualmente nel collegio dei tutores delle tesi di 
dottorato. 

- Ha  fatto  parte del  Collegio  dei  docenti  del  Dottorato  in  Dialettologia italiana,  geografia  linguistica e 
sociolinguistica a.a. 2005-2009 (Ateneo proponente: Università degli studi di Torino) ed è attualmente 
nel collegio dei tutores delle tesi di dottorato. 

- Ha  fatto  parte  come  External  Examiner  della  Commissione  per  il  conseguimento  del  PhD  degree  in 
Italian Studies di Francesco Casti (titolo della tesi: Testing the Interclausal Relation Hierarchy: Modal 
and Aspectual Constructions in Sardinian) – University of Manchester (14 gennaio 2013). 
 
2. Periodi di formazione in Italia e all’estero: 

- Ha trascorso sei mesi (Novembre 1995 - Maggio 1996) presso l’Italiaans Seminarium dell’Universiteit 
Van Amsterdam per approfondire le proprie conoscenze di Linguistica Italiana sotto la guida del Prof. V. 
Lo Cascio dove svolge anche attività lessicografica facendo parte della redazione del dizionario italiano-
olandese (edito da Van Dale e Zanichelli 2001). 

- Ha trascorso un mese (Ottobre 1998) presso l’Institut für Romanistik della Leopold-Franzens-Universität 
di  Innsbruck  diretto  dalla  Prof.ssa  Maria  Iliescu  per  svolgere  ricerche  bibliografiche  per  la  tesi  di 
dottorato 

- Ha  frequentato  la  scuola  estiva  su  “Meaning  and  Grammar”  organizzata  dal  Centro  Internazionale  di 
Studi Semiotici e Cognitivi dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino (16-20 Giugno 
1997). 

- Ha frequentato il Corso di aggiornamento in Discipline Linguistiche organizzato dalla Società Italiana di 
Glottologia (San Daniele del Friuli, 1-5 Settembre 1997). 

 
3. Partecipazione a convegni con relazione 

 
1) V  Congresso  della  Società  Internazionale  di  Linguistica  e  Filologia  Italiana  (Catania,  15-17  Ottobre 

1998)  con  una  comunicazione  dal  titolo  “Un  caso  di  ‘metafora’:  le  perifrasi  aspettuali  stare,  andare, 
venire + gerundio”. 

2) XXXII Congresso della Società di Linguistica Italiana (Budapest, 29-31 Ottobre 1998) con una 
comunicazione  dal  titolo  “L’evoluzione  semantica  delle  forme  perifrastiche  stare,  andare,  venire  + 
gerundio”. 

3) Workshop organizzato dal Deutsches Seminar dell’Università di Zurigo “Empirie und Theorie. 
Sprachhistorische  und  dialektologische  Daten  in  der  linguistischen  Theoriebildung”  (Ascona,  12-16 
Settembre 1999) con una comunicazione dal titolo “Tra lingua e dialetto: verbi sintagmatici e perifrasi 
aspettuali nell’italiano regionale di Sicilia”. 

4) Convegno  “Per Ignazio Buttitta. Nel centesimo anniversario della nascita” (Palermo, 15-19 dicembre 
1999) con una comunicazione dal titolo “Strategie descrittive nella lingua di Buttitta”. 

5) VI  Convegno  Internazionale  SILFI  (Duisburg,  28.06-02.07.2000)  con  una  comunicazione  dal  titolo 
“Fenomeni di semplificazione della morfologia verbale in una varietà di italiano parlato”. 

6) XXXIV Congresso Internazionale di Studi della SLI (Firenze, 19-21 Ottobre 2000) con una 
comunicazione dal titolo “Convergenza linguistica fra conoscenza, uso e percezione: l’italiano regionale 
di Sicilia” con M.Castiglione. 

7) IX Incontro italo-austriaco Parallela IX (Salisburgo, 1-4 Novembre 2000) con una comunicazione dal 
titolo “Fenomeni di convergenza nella variazione diatopica e diastratica dell’italiano regionale di Sicilia 
con M.Castiglione. 

8) Seminario  di  studi  “Libri  di  testo  e  educazione  linguistica”  (Palermo,  23  Aprile  2001)  con  una 
comunicazione dal titolo “Il testo di educazione linguistica: italiano per italiani, italiano per immigrati”. 

9) Convegno “Dialetti e dialettologia oltre il 2001” (Sappada, 1-5 Luglio 2001) con una comunicazione dal 
titolo “La sintassi nel questionario sociovariazionale dell'ALS: analisi delle sezioni VI e X”. 

10) Workshop “Predicative Morphosyntax: Parameters of Variation in Romance” (Palermo, 22-24 
Novembre 2001) con una comunicazione dal titolo “Il verbo 'andare' in italiano: grado di ausiliarità e 
parametri di variazione” con E. Strudsholm. 
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11) XII  Convegno  Nazionale  del  Giscel  (Cagliari,  14-16  Marzo  2002)  con  una  comunicazione  dal  titolo 
“Alice, i Puffi e la capra di Saba ovvero alla scoperta delle risorse del sistema linguistico” con R. Calò, 
A. Arcuri, G. Granozzi. 

12) Convegno Internazionale “La Sintassi dell’italiano antico” con una comunicazione dal titolo “Costrutti 
esistenziali e predicazioni locative: un confronto tra siciliano e italiano antico” (Roma, 18-21 Settembre 
2002). 

13) XXXVI Congresso Internazionale della SLI con una comunicazione dal titolo: “Spazio pensato, vissuto, 
parlato” (Bergamo, 26-28 Settembre 2002) con M. D’Agostino, C. Amoruso, G. Paternostro. 

14) VII Congresso Internazionale SILFI con una comunicazione dal titolo “I tempi nel testo tra narrazione e 
strategie di comunicazione: un’analisi di un corpus di parlato” (Roma, 1-5 Ottobre 2002). 

15) Convegno  Nazionale  “Il  parlato”  (Napoli,  13-15  Febbraio  2003)  con  una  comunicazione  dal  titolo 
“Strategie sintattiche di focalizzazione in una varietà regionale di parlato”. 

16) Convegno “I dialetti e la montagna” (Sappada, 2-6 Luglio 2003) con una comunicazione dal titolo “La 
percezione della montagna in testi di italiano popolare”. 

17) XVIth  International  Conference  on  Historical  Linguistics  (Copenaghen,  11-15  Agosto  2003)  con  una 
comunicazione dal titolo “The aspectual periphrasis “to be + Present Participle”: a comparison between 
Greek and Latin”. 

18) XIII  Convegno  Nazionale  del  Giscel  (Lecce,  22-25  Aprile  2004)  con  una  comunicazione  dal  titolo 
“Raccontare in italiano: tipologie di oralità a confronto” con G. Granozzi. 

19) VIII  Congresso  Internazionale  SILFI  con  una  comunicazione  dal  titolo  “L’espressione  della  modalità 
deontica nei linguaggi settoriali”, di cui è coautrice (Copenaghen, 22-26 giugno 2004). 

20) Convegno “I dialetti e la città” (Sappada, 1-4 Luglio 2004) con una comunicazione dal titolo “Giovani e 
dialetto. Percorsi di dialettofonia urbana”, con G. Paternostro. 

21) Convegno  “Il  dialetto  e  i  giovani”    (Sappada,  29  giugno-  3  luglio  2005)  con  una  comunicazione  dal 
titolo “Il dialetto nel parlato dei giovani: tra testualità e pragmatica” con G. Paternostro. 

22)  Convegno “La comunicazione parlata” (Napoli, 23-25 febbraio 2006) con una comunicazione dal titolo 
“Parlati parlanti tra argomentazioni e narrazioni”. 

23) 1st Cambridge Italian Dialect Syntax Meeting (Cambridge, 21-22 aprile 2006) con una comunicazione 
dal titolo “La perifrasi aviri da /a + infinito in siciliano”. 

24) Giornate internazionali di studio “Di mestiere faccio il linguista. Prospettive di ricerca”, (Palermo, 4-6 
maggio  2006)  con  una comunicazione  dal  titolo  “Per  lo  meno  moremmo  a  pancia  piena.  Il cibo  nelle 
memorie autobiografiche di un cantoniere siciliano”. 

25) IX Congresso Internazionale SILFI (Firenze, 15-17 Giugno 2006) con una comunicazione dal titolo “Le 
polirematiche in testi parlati e scritti di italiano popolare”. 

26) Convegno “Dialetto, memoria e fantasia” (Sappada, 28 giugno- 2 luglio 2006) con una comunicazione 
dal titolo “Fare lingua: locuzioni individuali e comunitarie nelle scritture dei semicolti”. 

27) Colloque Lexique et grammaire 2006 (Palermo, 6-9 settembre 2006) con la presentazione di un poster su 
“Complex Predicates in the Italian spoken in Sicily”. 

28)  2nd Cambridge Italian Dialect Syntax Meeting (Cambridge, 26-27 gennaio 2007) con una 
comunicazione dal titolo “Le frasi condizionali in siciliano”. 

29)  Giornate  di  Studio  “I  verbi  sintagmatici  in  italiano  e  nelle  varietà  dialettali”  (Torino,  19-20  febbraio 
2007) con una comunicazione dal titolo “Esistono verbi sintagmatici nell’italiano regionale di Sicilia?”. 

30) Tavola rotonda “Per un Manifesto della variazionistica percezionale” (Monaco, 6 giugno 2007) con una 
comunicazione dal titolo “ ‘Sono cambiati i tempi, sono cambiati i paroli e amu canciatu fina nuantri 
puru’ Accettabilità dell’italiano regionale” con M. Castiglione. 

31) Convegno internazionale di studio “L’Italia del dialetti” (Sappada/Plodn, 27 giugno – 1 luglio 2007) con 
una  comunicazione  dal  titolo  “Il  dialetto  ‘sbandierato’:  gruppi  di  musica  rap  a  Palermo”  con  G. 
Paternostro. 

32) XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Innsbruck 3-8 settembre 2007) 
con una comunicazione dal titolo “ Avere a/da + infinito: un confronto tra siciliano e italiano”. 

33) VI Convegno della Associazione per la Storia della Lingua Italiana (Modena, 20-22 settembre 2007) con 
una comunicazione dal titolo “ I ricettari gastronomici di area meridionale”. 

34)  XLI Congresso Internazionale di Studi della SLI (Pescara, 27-29 settembre 2007) con una 
comunicazione dal titolo “Il testo semplificato per la verifica dell’apprendimento in italiano L2” con C. 
Amoruso. 

35) Convegno su  “I luoghi di Vincenzo Rabito” (Chiaramonte Gulfi, 18-20 gennaio 2008) con una 
comunicazione dal titolo “Parole tra punti e virgole: un’analisi della lingua di Vincenzo Rabito”. 
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36) Convegno internazionale di studio “Il dialetto: forma, uso e funzioni” (Sappada/Plodn, 25 giugno – 29 
giugno 2008) con una comunicazione dal titolo “Profili familiari tra competenza dichiarata ed esibita” 
con M. Castiglione. 

37) VIII  Congresso  Internazionale  della  SILFI  (Basilea,  30.06-03.07  2008)  con  la  presentazione  di  una 
comunicazione dal titolo “L’uso dei connettivi argomentativi nell’italiano contemporaneo”. 

38)  Fifth  International  Contrastive  Linguistics  Conference  (ICLC5,  Leuven  7-9  luglio  2008)  con  una 
comunicazione  dal  titolo  “The  expression  of  modal  and  temporal  meanings.  A  comparison  between 
Sicilian, Italian and other (romance) languages” con N. Paesano. 

39) Convegno  Internazionale  “I  parlanti  e  le  loro  storie.  Competenze  linguistiche,  strategie  comunicative, 
livelli di analisi (Palermo, 23-25 ottobre 2008) con una comunicazione dal titolo “Dalla frase al testo: 
dalle competenze esibite a quelle narrate”. 

40) Convegno internazionale di studio “Tra lingua e dialetto” (Sappada/Plodn, 25 giugno – 30 giugno 2009) 
con una comunicazione dal titolo “Percezione e uso dei regionalismi. Parlanti nativi vs. apprendenti di 
italiano L2”, con Carla Piazza. 

41) 4th Cambridge Italian Dialect Syntax Meeting (Cambridge, 29-30 giugno 2009) con una comunicazione 
dal titolo “La reduplicazione sintattica in siciliano” 

42) Seminario di studi italo-danese “Lingua, cognizione e identità: estensioni della tipologia lingue endo- ed 
esocentriche” (Firenze, 22-23 settembre 2009) con una comunicazione su invito dal titolo “Italiano lingua 
esocentrica: l'uso dei tempi verbali nella narrazione”. 

43) Giornata di Studi su “I dialetti siciliani” con una comunicazione su invito dal titolo “Perifrasi verbali in 
siciliano” (Padova, 15 ottobre 2009). 

44) Convegno “Raccontare la vita, raccontare la migrazione” con una comunicazione dal titolo “La 
Spartenza e Terramatta” (Bolognetta, 31 ottobre - 1 novembre 2009). 

45) XVI Convegno Nazionale Giscel “La grammatica a scuola. Quando? Come? Quale? Perché?” (Padova 
4-6 marzo 2010) con una comunicazione dal titolo “Relazioni sintattiche: le reggenze preposizionali”. 

46) XI Congresso SILFI “Variazione e storia della lingua” (Napoli, 5-7 ottobre 2010) con una 
comunicazione dal titolo “Fenomeni di dissolvenza nell’italiano regionale di Sicilia: un’analisi dei dati 
ALS.” 

47) IX Convegno ASLI “Storia della lingua e storia dell’Italia Unita” (Firenze 2-4 dicembre 2010) con una 
comunicazione dal titolo “Il linguaggio della politica nella rete”.  

48) I Italian (Dialects) in Diachrony Conference (Leiden, 19-21 Maggio 2011) con una relazione dal titolo 
“Verbi sintagmatici in siciliano e italiano antico”. 

49) XLV  Congresso  Internazionale  della  Società  di  Linguistica  Italiana  (Aosta  –  Torino  26-28  settembre 
2011)  con  una  comunicazione  dal titolo  “Le  scritture  dei  semicolti tra  conflitti  e  contrasti.  Il  caso  di 
Tommaso Bordonaro”. 

50) Organizzazione  del  seminario  di  studio  “Il  condizionale.  Teoria  e  prospettive  didattiche”  con  una 
comunicazione dal titolo “Condizioni irreali nel palermitano e nel messinese”con E. Assenza (Palermo, 
29 marzo 2012) 

51) XVII Convegno Nazionale Giscel “L’italiano per capire e per studiare. Educazione linguistica e oltre” 
(Reggio  Emilia  12-14  aprile  2012)  con  una  comunicazione  dal  titolo  “Le  competenze  lessicali  tra 
autovalutazione e uso: un’indagine nelle scuole di Palermo” con F. Cappadonna. 

52) IDM (Leiden, 24-26 maggio 2012) con un poster su “Ipotetiche irreali nel palermitano e nel messinese” 
con E. Assenza. 

53) XII  Congresso  Internazionale  della  SILFI  (Helsinki,  18-20  giugno  2012)  con  una  comunicazione  dal 
titolo “L’espressione della modalità nei discorsi politici” con E. Strudsholm. 

54) Colloquio DIA II “Le variazioni diasistemiche e le loro interdipendenze” (Copenaghen, 19-21 novembre 
2012) con una comunicazione dal titolo “Il diasistema nelle scritture dei semicolti. Il caso degli inediti di 
Bordonaro”. 

55) Seminario  di  studio  “Frontiere,  sentimenti  e  lingua”  con  una  comunicazione  dal  titolo  “Il  contatto 
linguistico nei repertori pluri e multilingui urbani” (Palermo, 19-21 dicembre 2012) 

56) XIII Congresso Associazione Italiana di Linguistica Applicata (AItLA) “Varietà dei contesti di 
apprendimento  linguistico”  (Palermo  21-23  febbraio 2013)  con  una  comunicazione  dal  titolo  “Varietà 
dei repertori nelle classi multilingui”. 

57) Convegno  internazionale  di  studio  “Le  mille  vite  del  dialetto”  (Sappada,  2-5  luglio  2013)  con  una 
comunicazione dal titolo “Come i giovani vivono il dialetto nelle scuole di Palermo”. 

58) XXVII Congrès International de Linguistique e de Philologie Romane (Nancy 15-20 luglio 2013) con 
una comunicazione dal titolo “Vuliri + PP nei dati dell’Atlante Linguistico della Sicilia”. 
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59) XIII  Congresso  Internazionale della  SILFI  “La lingua  variabile  nei testi letterari, artistici e  funzionali 
contemporanei  (1915-2014):  analisi,  interpretazione,  traduzione  (Palermo,  22-24  settembre  2014)  con 
una comunicazione dal titolo “L’italiano nella letteratura digitale” con E. Assenza. 

60) Convegno DIA III –“Strutture e dinamismo della variazione e del cambiamento”(Napoli, 24/27 
novembre 2014) con una comunicazione dal titolo “I verbi sintagmatici in siciliano antico”. 

61) Convegno “Genere e Linguaggio. I segni dell’uguaglianza e della diversità” (Napoli, 4-5 dicembre 2014) 
con una comunicazione dal titolo “Senza parole. La formulazione del genere nei discorsi e nelle pratiche 
dei giovani. Evidenze dal campo” con F. Farina e A. Genova. 

62) Convegno Internazionale di studio “Dialetto. Nel tempo e nella storia”. (Sappada/Plodn 2-5 luglio 2015) 
con una comunicazione dal titolo “Dal padre ai figli: dialetto e italiano regionale in un epistolario”. 

63) Workshop Giscel “Temi e ricerche di didattica nell’Italia plurilingue” – Congresso Società di Linguistica 
Italiana (Malta, 24-26 settembre 2015) con una comunicazione dal titolo “Sperimentazioni di riflessione 
linguistica in classi multilingui” con A. Arcuri e E. Mocciaro. 

64) XIV Congresso Internazionale SILFI (Madrid, 4-6 aprile 2016) con una comunicazione dal titolo “Dalla 
grammatica  alle  grammatiche  dell’italiano:  un’analisi in  diacronia dei  testi  di  educazione  linguistica 
(1975-2015)”. 

65) XIX  Convegno  Nazionale  Giscel  “L’italiano  dei  nuovi  italiani”  (Siena,  7-9  aprile  2016)  con  una 
comunicazione dal titolo “Che cosa succede nella classi plurilingui? Un’indagine qualitativa a 
Palermo” con M.R. Turrisi. 

66) Convegno  Internazionale  di  Studio  “Dialetto,  uno-nessuno-centomila”  (Sappada/Plodn,  30  giugno-4 
luglio  2016)  con  una  comunicazione  dal  titolo  “La  percezione  e  lo  spazio  del  dialetto  nei  testi 
scolastici”. 

67) XXVIII  Congresso  Internazionale  di  Linguistica e  Filologia  Romanza  (Roma,  18-23  luglio  2016)  con 
una comunicazione dal titolo “L’italiano regionale c ólto di Sicilia. Analisi di un epistolario del primo 
Novecento (1900-1917)”. 

68) Seminario di Studio organizzato dal Giscel Sicilia “A lezione da Tullio De Mauro. Riflessioni sul tema 
dell’educazione linguistica” con un contributo dal titolo “Dalla parte del lettore consapevole” (D.D. De 
Gasperi 6 aprile 2017) 

69) Incontro di Studio su “Tullio De Mauro. Un linguista per la società civile. Un linguista per la scuola” 
(I.I.S.S. “Damiani Almeyda – Crispi” Palermo, 27 aprile 2017) 

70) II  Convegno  Internazionale  di  Linguistica  e  didattica  italiana”  (Breslavia,  1-3  giugno  2017)  con  una 
comunicazione dal titolo “Per una riconsiderazione dello standard: l'italiano degli studenti universitari tra 
norma e usi” con E. Assenza. 

71) Convegno Internazionale AATI partecipazione alla Tavola Rotonda dal titolo “Autobiografie 
linguistiche  come  strumento  didattico  per  l’insegnamento  dell’italiano  L2”  (Palermo  28  giugno  –  1 
luglio 2017) 

72) Convegno  Internazionale  di  Studio  “Dialetto  e  Società”  con  una  comunicazione  dal  titolo  “La  poesia 
dialettale a Castellammare del Golfo: un’analisi microdiacronica” (Sappada/Plodn, 3-7 luglio 2017) 

73) I  Conferenza  di  Mainz  “Quo  Vadis  Italiano?”  con  una  relazione  su  invito  dal  titolo  “Il  repertorio 
plurilingue dell’italiano dal punto di osservazione della Sicilia” (Mainz, 16-17 novembre 2017) 

74) Convegno  Internazionale  “Pirandello  e  le  Sicilie”  con  una  comunicazione  dal  titolo  “Pirandello  e  le 
varietà del repertorio” (Palermo, 29-30 novembre 2017) 

75) Convegno “Identità e linguaggio. Parole, cose, fatti  della cultura tradizionale siciliana. Nel ricordo di 
Antonino Buttitta” con una comunicazione dal titolo “La Sicilia nella scrittura dei semicolti” (Palermo, 
14-15 dicembre 2017) 

76) Convegno Internazionale “La punteggiatura italiana contemporanea nella varietà dei testi comunicativi” 
con una comunicazione dal titolo “La punteggiatura in un corpus di scritture autobiografiche di semicolti 
siciliani” (Basilea, 17-19 gennaio 2018) 

77) XV  Congresso  della  Società  internazionale  di  Linguistica  e  Filologia  italiana  “Linguaggi  settoriali  e 
specialistici: sincronia, diacronia, traduzione, variazione” (Genova, 28-30 maggio 2018) con una 
comunicazione  dal  titolo  “Carissimo  caro”:  la  lingua  delle  scritture  private  di  emigranti  italiani  in 
Brasile. Uno studio diacronico” con R. Ferroni. 

78) XV  Congresso  della  Società  internazionale  di  Linguistica  e  Filologia  italiana  “Linguaggi  settoriali  e 
specialistici: sincronia, diacronia, traduzione, variazione” (Genova, 28-30 maggio 2018) con una 
comunicazione dal titolo “I lessici settoriali delle discipline scientifiche in classe” con M. Castiglione. 
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79) 13th  Cambridge  Italian  Dialect  Syntax-Morphology  Meeting  (CIDSM  13)  (Messina,  2-4  Luglio  2018) 
con una relazione su invito dal titolo “La sintassi dei dialetti siciliani: tra metodologie di indagine ed 
emergenze dal campo” 

80) XXIII  Congresso  AIPI  “Le  vie  dell’italiano:  mercanti,  viaggiatori,  migranti,  cibernatuti  (e  non  solo). 
Percorsi e incroci tra letteratura, lingua, arte e civiltà” (Siena, 5-8 settembre 2018) con una relazione dal 
titolo “Lettere dal fronte: un’analisi linguistica tra diastratia e diacronia 

81) XVIII Settimana della lingua italiana nel mondo “L’italiano e la rete. Le reti per l’italiano” 
UNIVERSITÀ NAZIONALE DI KHARKIV - V. N. KARAZIN, (12 Ottobre 2019) con una 
comunicazione su invito dal titolo “Italiani in rete”. 

82) XIII  Congresso  dell’Associazione  di  Storia  della  Lingua  Italiana  “Pragmatica  storica  dell’italiano. 
Modelli e usi comunicativi del passato” (Catania, 29-31 ottobre 2018) con una relazione dal titolo “Dai 
galatei alla letteratura rosa: un’analisi di modelli comportamentali e linguistici” con Rosalia Raineri. 

83) Convegno internazionale del Dipartimento di Scienze Umanistiche “Persona, comunità, strategie 
identitarie”  (Palermo,  27-29  novembre  2018)  con  una  comunicazione  dal  titolo  “Le  immagini  della 
Sicilia nelle scritture dei semicolti”. 

84) Convegno “Grammatica  valenziale: dal  modello  teorico al laboratorio  in classe” (Palermo 12-13 
dicembre 2018) con un intervento su “Motivazione e apprendimenti: l’impatto sugli studenti”. 

85) Convegno  Internazionale “La  punteggiatura  nella  storia  della lingua italiana” (Basilea,  20-22 febbraio 
2019) con una relazione su invito dal titolo “Spesse volte una sola virgola ben messa, dà luce a tutto un 
periodo”: la punteggiatura in Leopardi tra tradizione e innovazione” con Morena Rosato. 

86) VI Simposio Internazionale su Ideologia, Politica, e rivendicazioni nella lingua, letteratura e cinema in 
spagnolo  e  italiano  (Palermo,  26-28  giugno  2019)  con  una  comunicazione  dal  titolo  “La  marginalità 
degli scrittori semicolti: il caso di Bordonaro e Rabito” 

87) XXIX Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza (Copenaghen, 1-6 luglio 2019) con 
una  comunicazione  dal  titolo  “Modalità  “orientata  sul  partecipante”  in  siciliano  contemporaneo: 
un’analisi dei dati dell’Atlante linguistico della Sicilia (ALS)” con Luisa Brucale e Egle Mocciaro. 

88) LIII Congresso della Società di Linguistica Italiana (Como, 19-21 settembre 2019) Workshop “I bisogni 
di formazione linguistica degli insegnanti” con una comunicazione del Giscel Sicilia dal titolo “I docenti 
si raccontano”. 

89) XIX Settimana della lingua italiana nel mondo “L’italiano in palcoscenico” UNIVERSITÀ 
NAZIONALE DI KHARKIV - V. N. KARAZIN (25 Ottobre 2019) con una comunicazione su invito dal 
titolo “Le varietà del repertorio nei testi teatrali di Pirandello: una proposta didattica” 

90) Giornata di Studio sulla Grammatica valenziale (Università Cattolica di Milano, 15 novembre) con una 
comunicazione su invito dal titolo “La grammatica valenziale per un percorso dalla comprensione alla 
produzione di testi scritti in italiano”. 
 

Comunicazioni accettate o su invito in prossimi convegni: 
 
91) XX  Congresso  AItLA  “Lingue  in  contatto  e  linguistica  applicata:  individui  e  società”  (Siena,  20-22 

febbraio 2020) con una comunicazione dal titolo “Lingue a tavola: un’analisi delle pratiche discorsive 
plurilingui di emigrati italiani in Brasile” con R. Ferroni. 

92) XXI Convegno nazionale del GISCEL. “La scrittura nel terzo millennio” (Locarno, 2-4 aprile 2020) con 
una comunicazione del Giscel Sicilia dal titolo: “Insegnare a Insegnare a scrivere: un percorso di studio 
e intervento” 

93) XXI Convegno nazionale del GISCEL. “La scrittura nel terzo millennio” (Locarno, 2-4 aprile 2020) con 
una comunicazione dal titolo: “Quale didattica della scrittura attraverso i testi letterari?” con Melissa 
Provenzano, Rosalia Raineri e Morena Rosato. 

94) Giornata  di  studio  sulla  punteggiatura  (Pescara,  20  aprile  2020)  con  una  comunicazione  su  invito  dal 
titolo “Punteggiatura e generi testuali”. 
 
4. Attività didattica:  

 
Dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2004-2005 
Professore a contratto per gli insegnamenti di: 

1) Linguistica Italiana  nel  Corso  di  Laurea  in  Lingue moderne  per  il  Web  e  del  Corso  di  Laurea in 
Traduzione,  Italiano  L2,  Interculturalità  della  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  dell’Università  degli 
Studi di Palermo. 
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2) Laboratorio di grammatica italiana” nel Corso di Laurea in Traduzione, Italiano L2, Interculturalità 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo; 

3) Laboratorio  di  lingua  italiana  per  stranieri  nel  Corso  di  Laurea  in  Traduzione,  Italiano  L2, 
Interculturalità della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo; 

4) Laboratorio  di  scrittura  tecnico-  scientifica  nel  Corso  di  Laurea  in  Statistica  e  Informatica  per  la 
Gestione e l’Analisi dei Dati della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di 
Palermo . 

 
Dall’a.a. 2005-2006 a oggi: 
Professore incaricato per gli insegnamenti di  

1) Linguistica Italiana nel Corso di Laurea in Traduzione, Italiano L2, Interculturalità della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo; 

2)  Linguistica  Italiana  nel  Corso  di  Laurea  in  Mediazione  Linguistica,  Italiano  L2,  Interculturalità 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo; 

3) Linguistica Italiana nel Corso di Laurea Specialistica in Tecnologia e didattica delle Lingua della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo; 

4) Laboratorio di grammatica italiana nel Corso di Laurea in Traduzione, Italiano L2, Interculturalità 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo; 

5) Laboratorio  di  grammatica  italiana  –  avanzato  nel  Corso  di  Laurea  Specialistica  di  Filologia 
Moderna  

6) Laboratorio  di  scrittura  tecnico-  scientifica  nel  Corso  di  Laurea  in  Statistica  e  Informatica  per  la 
Gestione e l’Analisi dei Dati della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di 
Palermo  

7) Laboratorio  di  Archiviazione  Informatica  di  Dati  Linguistici  in  tutti  i  Corsi  di  Laurea  di  Primo 
Livello e Specialistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo. 

8) Didattica dell’italiano nel Corso di Laurea in Mediazione, Italiano L2 e Interculturalità della Facoltà 
di Lettere dell'Università di Palermo. 

9) Linguistica  Italiana  nel  Corso  di  Laurea  in  Lettere  della  Facoltà  di  Lettere  dell'Università  di 
Palermo; 

10) Linguistica Italiana nel Corso di Laurea Interclasse in Lingue e Letterature moderne e mediazione 
linguistica, italiano come L2 della Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo; 

11) Linguistica Italiana nel Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna e Italianistica presso la 
Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo; 

12) Lingua  italiana  per  stranieri  nel  Corso  di  Laurea  Interclasse  in  Lingue  e  Letterature  moderne  e 
mediazione linguistica, italiano come L2 della Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo; 

13) Storia  della  lingua  italiana  nel  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Filologia  Moderna  e  Italianistica 
presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo. 

14) Didattica della lingua italiana nel Corso di Laurea Magistrale in Italianistica presso la Facoltà di 
Lettere dell'Università di Palermo 

15) Lingua  italiana  e  scrittura  scientifica  nel  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Lingue  e  Letterature: 
Interculturalità e didattica. 

 
Attività di docenza in Corsi di formazione per insegnanti: 
 

1) Nell’ambito delle attività del Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica 
(G.I.S.C.E.L – Gruppo regionale della Sicilia) tiene un ciclo di seminari sui temi: “Quando il parlato 
interferisce  nella  scrittura.  Riflessioni  ed  ipotesi  di  intervento”;  “Strumenti  ed  interventi  per  una 
grammatica del testo”, “L'insegnamento dei tempi verbali” (a.a. 1998-1999). 

2) Ciclo  di  lezioni  di  “Educazione  linguistica”  nell'ambito  dei  corsi  Biennali  di  Specializzazione 
Polivalenti  per  le  Attività  di  Sostegno  organizzati  dal  Dipartimento  di  Psicologia  dell'Università 
degli Studi di Palermo (a.a. 1999-2000). 

3) Nell'ambito del Progetto di ricerca su “L’apprendimento dell’italiano come lingua seconda”, 
promosso dall’Università di Palermo partecipa all'organizzazione del corso, svolge attività di tutor 
nei laboratori e tiene una lezione su “Per un identikit linguistico dei bambini stranieri: le competenze 
grammaticali”. (a.a. 2000-2001). 

4) Ciclo di lezioni di morfologia e sintassi all'interno del modulo su “L'insegnamento dell'italiano come 
L2: le strutture della lingua italiana”, nell'ambito del Corso di formazione per insegnanti di italiano 
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come  lingua  seconda,  organizzato  dalla  Scuola  di  Lingua  Italiana  per  Stranieri  dell’Università  di 
Palermo (a.a. 2000-2001) 

5) Corso di formazione per insegnanti della scuola superiore sulle “Nuove metodologie 
dell’insegnamento di italiano a stranieri” presso l’ITIS “A. Volta” di Palermo (aprile – maggio 2008) 

6) Corso di formazione per insegnanti della scuola superiore presso L’ITI “Marco Polo” di Palermo su 
“L’insegnamento dell’italiano L2” (novembre 2009). 

7) Lezione  nel  corso  di  perfezionamento  per  insegnanti  docenti  di lingua  e  cultura  italiana  all’estero 
organizzato dalla Scuola di Lingua italiano per Stranieri dell’Università di Palermo su “Fra 
morfosintassi  e  lessico:  mutamenti  in  atto  nel  sistema  linguistico  dell’italiano  contemporaneo” 
(Palermo, 6 maggio 2010).  

8) Laboratorio come docente esperto nel Seminario di formazione per insegnanti organizzato dal Giscel 
Sicilia “Il diritto a comprendere” (1 aprile 2011). 

9) Lezione  come  docente esperto nel seminario di  formazione in servizio per gli  insegnanti su 
“L’insegnamento dell’italiano L2” presso la scuola “Perez” di Palermo (4 aprile 2011) e la scuola 
“XX settembre” di Catania (11 aprile 2011). 

10) Corso di “Comunicazione scritta efficace: strumenti e tecniche” organizzato dal Settore formazione 
dell’Università di Palermo rivolto ai dipendenti dell’Università (a.a. 2010-2011) 

11) Lezione  nel  corso  di  perfezionamento  per  insegnanti  docenti  di lingua  e  cultura  italiana  all’estero 
organizzato  dalla  Scuola di  Lingua  italiano  per  Stranieri dell’Università  di  Palermo  su  “La lingua 
della politica italiana” (Palermo, 5 luglio 2011). 

12) Lezione  nella  I  e  nella  II  edizione  del  corso  “Le  nuove  competenze  per  l’efficacia  dei  servizi  di 
segreteria  nelle  PA”  organizzato  dal  Settore  formazione  dell’Università  di  Palermo  rivolto  ai 
dipendenti dell’Università (ottobre-novembre 2011). 

13) Incontri di formazione per gli insegnanti su “Individuazione degli errori e modalità di correzione” 
nel Progetto “TANGRAM. Costruire insieme l’intercultura” (P.O.R. Sicilia 2010-2011) presso l’I.C. 
“Antonio Ugo” di Palermo (2 e 14 dicembre 2011). 

14) Corso di “Comunicazione scritta efficace: strumenti e tecniche” organizzato dal Settore formazione 
dell’Università di Palermo rivolto ai dipendenti dell’Università (a.a. 2011-2012) 

15) Laboratorio  di  “Strumenti  e  metodi  per  la  didattica  della  lingua  italiana”  nel  Tirocinio  Formativo 
Attivo  per  l’Abilitazione  all’insegnamento  nella  classe  A043  dell’Ateneo  di  Palermo  (a.a.  2011-
2012). 

16) Relazione  su  “L’italiano  L2”  nel  Seminario  di  Formazione  e  Consulenza  per  docenti  “CLIL  e 
Didattica plurilingue” (I.S.I.S. di Sant’Agata di Militello, 31 gennaio 2013). 

17) Lezioni del corso di formazione e aggiornamento per insegnanti “La Sicilia linguistica e letteraria. 
Percorsi didattici” in applicazione della legge regionale 9/2011 (2 febbraio – 5 maggio 2013). 

18) Lezione  come  docente esperto nel seminario di  formazione in servizio per gli  insegnanti su 
“L’insegnamento dell’italiano L2” presso la scuola “Perez” di Palermo (10 marzo 2014) e la scuola 
“XX settembre” di Catania (11 marzo 2014). 

19) Insegnamento  di “Didattica  della lingua  italiana”  nei  Percorsi  Abilitanti  Speciali  all’insegnamento 
nella classe A043 dell’Ateneo di Palermo (a.a. 2013-2014) 

20) Incontri di formazione nell’ambito del progetto Comenius Regio (2013-2015) “DeLLIS: Developing 
Literacy through Leadership in School 

21) Corso  di  formazione  di  20  ore  su  “La  Grammatica  Valenziale”  presso  il  Liceo  Danilo  Dolci  di 
Palermo (ottobre 2014- aprile 2015). 

22) Insegnamento di “Didattica della lingua italiana” nel Tirocinio Formativo Attivo per l’insegnamento 
nella classe A043-A050 dell’Ateneo di Palermo (a.a. 2014-2015) 

23) Corso di formazione di 12 ore su “Didattica della grammatica” presso il Liceo Artistico “Catalano” 
di Palermo (marzo – aprile 2016). 

24) Corso  di  formazione  di  9  ore  su  “Didattica  dell’italiano  e  prove  INVALSI”  presso  il  III  Circolo 
Didattico “Luigi Pirandello” di Bagheria (marzo –maggio 2016) 

25) Corso  di  formazione  di  24  ore  su  “Didattica  delle  competenze  e  curricolo  verticale:  asse  dei 
linguaggi” per una rete di scuole di Sciacca (marzo – maggio 2016) 

26) Incontro di formazione di 10 ore su “Per un curricolo verticale di Italiano: competenze linguistiche e 
prove INVALSI” presso l’I.C. “Ezio Contino” di Cattolica Eraclea (giugno- novembre 2016) 

27) Relazione e laboratorio di 8 ore in un Seminario di aggiornamento e formazione per insegnanti su 
“Pensieri  e  parole.  Ovvero  sulla  grammatica”  di  cui  ha  curato  anche  il  coordinamento  scientifico 
presso l’I.S. “Einaudi – Pareto” di Palermo (3-5 ottobre 2016) 
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28) Corso di formazione di 12 ore su “Didattica della grammatica” presso il Liceo Artistico “Catalano” 
di Palermo (febbraio-marzo 2017). 

29) Corso  di  formazione  di  10  ore  su  “Didattica  dell’italiano  e  prove  INVALSI”  presso  il  II  Circolo 
Didattico “V. Landolina” di Misilmeri (marzo –aprile 2017) 

30) Corso  di  formazione  di  10  ore  come  esperto  esterno  presso  il  Liceo  delle  Scienze  Umane  e 
Linguistico “Danilo Dolci” di Palermo su “La comprensione dei testi” collegato all’istituzione dei 
corsi di allineamento. (aprile –maggio 2017) 

31) Corso  di  formazione  “Gli  atti  amministrativi:  aspetti  giuridici  e  linguistici”  (3  ore  I  e  II  ed.) 
organizzato dal Settore formazione dell’Università di Palermo rivolto ai dipendenti dell’Università 
(a.a. 2017-2018) 

32) Corso  di  formazione  di  12  ore  su  “Per  un  curricolo  verticale  di  grammatica  valenziale”  presso 
l’Educandato Maria Adelaide (marzo-maggio 2018) 

33) Corso di  formazione di  10 ore su “La comprensione: lavorare sulle  inferenze” presso l’I.C. 
“Falcone” di Palermo (aprile-giugno 2019). 

34) Nell’ambito del corso di formazione e aggiornamento per insegnanti organizzato dal Centro di Studi 
filologici e linguistici siciliani “La Sicilia linguistica e letteraria. Percorsi didattici” in applicazione 
della legge regionale 9/2011 (ottobre- novembre 2019) interviene su “Norma, uso, errore. 
Accettabilità e consapevolezza” (4 ottobre 2019) 

35) Corso  di  formazione  di  10  ore  su  “La  decodifica  del  testo  e  la  comprensione”  presso  l’I.C.  di 
Bolognetta-Marineo (novembre 2019-aprile 2020) 

36) Ha progettato in collaborazione con il Giscel Sicilia e interviene nel corso di formazione di 15 ore 
“La  didattica  della  scrittura:  bisogni  di  formazione  e  pratica  quotidiana”  (dicembre  2019  -aprile 
2020) 

37) Corso di formazione su “Nuovi strumenti per la didattica delle lingue classiche (modelli 
grammaticali inclusivi, metodologie per studenti con DSA e BES, didattica digitale” relativamente al 
modulo “Modelli grammaticali inclusivi” di 10 ore presso il Liceo Classico “Umberto I” (gennaio-
aprile 2020). 
 

Attività di docenza in Master di I e II livello: 
 

1) Modulo  delle  lezioni  di  Linguistica  Italiana  nel  Master  di  I  livello  in  “Studi  sui  Paesi  arabi  e 
africani” attivato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo. (a.a. 2008-2009) 

2) Lezioni  di  “Grammatica  dell’italiano  a  stranieri”  nel  Master  di  “Didattica  dell’Italiano  LS  e  L2” 
della Scuola di Lingua Italiana per Stranieri dell’Università di Palermo. (a.a. 2009-2010). 

3) Modulo  delle  lezioni  di  Linguistica  Italiana  nel  Master  di  I  livello  in  “Studi  sui  Paesi  arabi  e 
africani” attivato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo. (a.a. 2009-2010). 

4) Lezioni  su  “Acquisizione  dell’italiano  L2:  fasi,  errori,  modalità  di  intervento”  nel  Master  di 
“Didattica  dell’Italiano  come  lingua  non  materna”  della  Scuola  di  Lingua  Italiana  per  Stranieri 
dell’Università di Palermo (a.a. 2010-2011). 

5) Lezioni di Linguistica nel Master di II livello in “Teoria, Progettazione e didattica dell’Italiano come 
lingua seconda e straniera” della Scuola di Lingua Italiana per Stranieri dell’Università di Palermo 
(a. a. 2011-2012). 

6) Lezioni  di  Linguistica  italiana  nel  Master  di  I  livello  in  “Didattica  dell’Italiano  come  lingua  non 
materna” della Scuola di Lingua Italiana per Stranieri dell’Università di Palermo (a.a. 2012-2013) 

7) Lezioni di Linguistica italiana nel Master di II livello in “Teoria, Progettazione e didattica 
dell’Italiano come lingua seconda e straniera” della Scuola di Lingua Italiana per Stranieri 
dell’Università di Palermo (a.a. 2012-2013). 

8) Lezioni di Linguistica italiana nel Master di II livello in “Teoria, Progettazione e didattica 
dell’Italiano come lingua seconda e straniera” della Scuola di Lingua Italiana per Stranieri 
dell’Università di Palermo (a.a. 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017). 

9) Modulo online su “Analisi dell’errore linguistico” (a.a. 2019-2020). 
 

 
Esperienze di didattica all’estero: 
 

1) Nell’ambito di un progetto di collaborazione interuniversitaria tiene due lezioni tra le attività previste 
dalla  Cattedra  di  Linguistica  italiana  del  Romansk  Institut  dell’Università  di  Copenaghen  sui 
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seguenti argomenti: “Dialetto, italiano regionale di Sicilia e il Camillerese” e “Problemi di didattica 
dell’italiano come lingua straniera: variazione sincronica e diacronica” (14-15 maggio 2002). 

2) Corso  di  aggiornamento  di  lingua  italiana  per  docenti  romeni  diretto  dal  Prof.  Lo  Cascio  presso 
l’Istituto Italiano di Cultura di Bucarest (14-19 Ottobre 2002) su “Didattica della ricostruzione: il 
testo argomentativo e quello narrativo”. 

3) Corso  di  aggiornamento  di  lingua  italiana  per  docenti  romeni  diretto  dal  Prof.  Lo  Cascio  presso 
l’Istituto  Italiano  di  Cultura  di  Bucarest  (20-25  Ottobre  2003)  su  “Per  una  competenza  dei  testi 
scritti ”. 

4) Corso  di  aggiornamento  di  lingua  italiana  per  docenti  romeni  diretto  dal  Prof.  Lo  Cascio  presso 
l’Istituto  Italiano  di  Cultura  di  Bucarest  (18-22  Ottobre  2004)  su  “La  consecutio  temporum  in 
italiano: dalla sintassi alla stilistica”. 

5) Erasmus Staff Mobility for teaching alla J. Gutenberg Universität di Mainz (dal 3 al 6 giugno 2019) 
dove ha tenuto 8 ore di lezione.  
 
 

5.  Partecipazione a progetti di ricerca 
 
- Progetto Giovani Ricercatori (Fondi Murst 1999) presso il Dipartimento di Linguistica dell’Università di 
Roma  Tre  per  una  ricerca  su  “Una  caratterizzazione  dell’uso  dei  verbi  sintagmatici  in  italiano:  varietà 
regionali e varietà diafasiche” sotto la direzione del Prof. Raffaele Simone. 
- Progetto di ricerca su Sintassi e Lessico del Siciliano antico, coordinato dal Prof. G. Ruffino nell’ambito 
delle attività del Centro di studi filologici e linguistici siciliani. 
- Partecipa  al  Progetto  di  Collaborazione  scientifico-didattica  interuniversitaria  “Rete  per  la  ricerca  e  la 
didattica  dell’italiano  come  lingua  materna,  lingua  seconda,  lingua  straniera”  (bienni  2001-2003;  2003-
2005). 
- Partecipa  al  Progetto  PRIN  (Miur)  “Atlante  variazionale:  profili  dei  parlanti,  profili  dei  parlati”. 
Coordinatore scientifico del Progetto: Prof. Giovanni Ruffino, biennio (2002-2004). 
- Partecipa al Progetto di ricerca di Ateneo (ex 60%) “Atlante linguistico della Sicilia: i rilevamenti di base. 
Presupposti teorici e sperimentazioni sul campo”. Responsabile del programma di Ricerca: Prof. Giovanni 
Ruffino, (anni 2004-2005). 
- Partecipa al Progetto PRIN (Miur) “ Informatica e ricerca geo-sociolinguistica. ALS: atlanti microareali e 
settoriali, e modalità di fruizione della banca dati” (biennio 2005-2007) 
- Responsabile  del Programma di  ricerca di Ateneo (ex  60%) “Dinamiche  linguistiche  della  Sicilia 
contemporanea: analisi sintattiche” (biennio 2007-2008) 
- Partecipa al Progetto di Collaborazione scientifico-didattica interuniversitaria “La situazione dell’italiano 
contemporaneo: metodologie di ricerca e di didattica. Esperienze a confronto” (biennio 2005-2007). 
- Partecipa al Progetto di Collaborazione scientifico-didattica interuniversitaria “Insegnamento della lingua 
italiana nell’Università Garyounis di Bengasi” (biennio 2006-2008) 
- Partecipa al Progetto di ricerca di Ateneo (ex 60%) “La cultura alimentare in Sicilia:aree linguistiche e 
aree culturali ”. Responsabile del programma di Ricerca: Prof. Giovanni Ruffino, (anno 2006). 
- Partecipa  al  Progetto  di  Collaborazione  scientifico-didattica  interuniversitaria  “Parlanti  evanescenti  in 
Italia e in contesti di emigrazione” (biennio 2008-2010). 
- Partecipa  al  Progetto  PRIN  (Miur)  “Atlante  linguistico  della  Sicilia  e  archivio  delle  parlate.  La  cultura 
alimentare  e  la  tradizione  gastronomica:  cartografia  linguistica,  lessicografia  diatopica  e  archiviazione 
informatica dei dati” (biennio 2008-2010) 
- Partecipa al Progetto PRIN (Miur) “Atlante Linguistico della Sicilia: variazione linguistica e 
etnodialettologia fra nuovi modelli e nuove aree di investigazione. (biennio 2011- 2013) 
- Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca di Ateneo (ex 60%) “Lingue in contatto in repertori 
familiari. Analisi di pratiche plurilingui di nativi e migranti in Sicilia” (2012-2014). 
- Partecipa al Progetto Nazionale “Bookalive” (2014-2016) 
- Partecipa al Progetto Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), VERBA ALPINA (Der alpine Kulturraum 
im Spiegel seiner Mehrsprachigkeit), (Coordinator: Thomas Krefeld, Stephan Lucke) (2014-2018) 
- Partecipa al Progetto FAMI - Asylum Migration and Integration Fund -AMIF), La forza della lingua (2016-2018) 
- Partecipa al Progetto Europeo Forthem in qualità di responsabile per l’Università di Palermo del Lab 
“Mulilingualism e High School Education”. 
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6. Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 
- Nel  2003  ha  ottenuto  insieme  ai  colleghi  del  gruppo  di  ricerca  dell’Atlante  Linguistico  della  Sicilia  il 
“Premio  Giovani”  dell’Università  di  Pavia    con  la  seguente  motivazione:  "l'attenzione  alle  tradizioni,  al 
tessuto  sociale,  alla  cultura  spirituale  e  materiale  dei  contadini,  pastori,  minatori,  pescatori,  a  una  storia 
affidata  da  gruppi  e  da  individui  alla  testimonianza  di  quel  bene  culturale  labile,  personale  e  comune  e 
microstorico, che è la parola dialettale, segnala le ricerche e i materiali siciliani studiati da questi giovani a 
modello di analisi linguistica e antropologica, e ad esempio di come si possa (e si debba) essere attuali e 
seducenti nella scelta di un rigore che è anche etico distacco dalle mode critiche".  
- Nel 2013 ha ottenuto insieme ai colleghi del settore L-FIL-LET/12 dell’Università di Palermo il premio 
“Obiettivo Legalità” dell’Osservatorio per lo Sviluppo e la Legalità “Giuseppe La Franca” di Partinico con la 
seguente motivazione: “Per i significativi risultati conseguiti dal settore L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 
dell'Università degli Studi di Palermo nell'ambito della ricerca in Sicilia”. 

 
7. Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali 

- Dal 10/2002 fa parte del Comitato Scientifico della Collana Materiali e ricerche dell’Atlante Linguistico 
della Sicilia 
- Dal 12/2010 al 3/2019 ha fatto parte del Comitato di Redazione della rivista Inverbis. Lingue, Letterature, 
Culture Rivista del Dipartimento di Scienze Umanistiche. 
- Dal 2012 al 2015 ha fatto parte del Comitato Scientifico dei Quaderni del G.I.S.C.E.L. 
- Dal  04/2012  fa  parte  del  Comitato  di  Direzione  della  rivista  Bollettino  del  Centro  di  Studi  filologici  e 
linguistici siciliani. 
- Dal 2017 fa parte del Comitato Scientifico della Collana “Generazioni”, Palermo, University Press. 
- Dal  02/2018  fa  parte  del  Comitato  di  Direzione  della  Collana  Lingue  e  culture  in  Sicilia.  Piccola 
Biblioteca per la Scuola, Centro di studi filologici e linguistici siciliani. 
 

8. Pubblicazioni 
1) (1997) Tra sintassi e semantica: alcune riflessioni su stare + gerundio, Palermo. 

2) (1999) “Tra lingua e dialetto: le perifrasi aspettuali nell’italiano regionale di Sicilia” in Rivista Italiana di 
Dialettologia. Lingue dialetti società a. XXIII (1999), 87-111. 

3) (2001) "Costrutti esistenziali e predicazioni locative in siciliano antico" in Bollettino del Centro di studi 
filologici e linguistici siciliani, 19: 75-99. 

4) (2001) “L’evoluzione semantica delle forme perifrastiche stare, andare, venire + gerundio”, in Fábián, Z.-
G.  Salvi  (a  cura  di),  Semantica  e  lessicologia  storiche,  Atti  del  XXXII  Congresso  della  Società  di 
Linguistica Italiana (Budapest, 29-31 Ottobre 1998) Roma, Bulzoni, 42: 169-182. 

5) (2002) “La sintassi nel questionario sociovariazionale dell'ALS: analisi delle sezioni VI e X”, in Marcato, 
G. (ed.) Atti del convegno "Dialetti e dialettologia oltre il 2001” (Sappada, 1-5 Luglio 2001), Padova, 
Unipress, pp. 339-346. 

6) (2002) “Un caso di ‘metafora’: le perifrasi aspettuali stare, andare, venire + gerundio”, in Quaderni di 
Semantica, XXIII, 1: 93- 104.  

7)  (2002)  “Fenomeni  di  convergenza  nella  variazione  diatopica  e  diastratica  dell’italiano  regionale  di 
Sicilia”, in Bauer, R. - Goebl, H. (Hgg./a cura di), PARALLELA IX. Testo – variazione – informatica / 
Text – Variation – Informatik. Wilhelmsfeld (Egert) 2002, (= pro lingua, 35), 1-15 con M. Castiglione. 

8) (2002) “«Andare a + infinito» in italiano. Parametri di variazione sincronici e diacronici”, in Cuadernos 
de Filologia Italiana, 2002, 9: 11-29, con E. Strudsholm. 

9)  (2002)  “La  perifrasi  andare  +  gerundio:  un  confronto  tra  italiano  e  siciliano  antico”,  in  Studi  di 
grammatica italiana, XXI: 1-17, con E. Strudsholm. 

10) (2003) Perifrasi aspettuali in greco e latino. Origini e grammaticalizzazioni, nella Collana dei Materiali 
Linguistici dell’Università di Pavia, Milano, Franco Angeli. 

11)  (2003)  “Strategie  descrittive  nella  lingua  di  Buttitta”.  Atti  del  convegno  “Per  Ignazio  Buttitta.  Nel 
centesimo anniversario della nascita”. (Palermo, 15-19 dicembre 1999), 13-29. 

12) (2003) Recensione del volume di Leone, F., “La concorrenza dei pronomi personali di terza persona 
nell’italiano  sorvegliato  di  fine  millennio”,  Universitetet  i  Bergen  -  Romansk  institutt,  2001,  in  Revue 
Romane, 38: 343-346. 

13) (2003) “Spazio pensato, vissuto, parlato”, in Ecologia linguistica, Atti del XXXVI Congresso 
Internazionale  della  SLI  (Bergamo,  26-28  Settembre  2002),  con  M.  D’Agostino,  C.  Amoruso,  G. 
Paternostro, 261-281. 
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14) (2003) “Convergenza linguistica fra conoscenza, uso e percezione: l’italiano regionale di Sicilia”, Atti 
del  XXIV  Congresso  Internazionale  di  Studi  della  SLI  (Firenze,  19-21  Ottobre  2000)  Roma,  Bulzoni, 
287-301 con M. Castiglione. 

15) (2004) “Strategie sintattiche di focalizzazione in una varietà regionale di parlato”, in Atti del Convegno 
Il parlato italiano (Napoli, 13-15 Febbraio, 2003). 

16) (2004) “Modalità e modi nell’italiano regionale di Sicilia. Analisi di un corpus di parlato”, in Bollettino 
del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, XX, 359-383. 

17)  (2004)  “La  percezione  della  montagna  in  testi  di  italiano  popolare”,  in  Marcato,  G.  (ed.)  Atti  del 
convegno "I dialetti e la montagna” (Sappada, 2-6 Luglio 2003), Padova, Unipress, pp.49-56. 

18)  (2004)  “I  tempi  nel  testo  tra  narrazione  e  strategie  di  comunicazione:  un’analisi  di  un  corpus  di 
parlato”,  in  D’Achille,  P.  (a  cura  di),  Generi,  architetture  e  forme  testuali,  Atti  del  VII  Congresso 
Internazionale SILFI (Roma, 1-5 Ottobre 2002), Cesati, Firenze, 187-200. 

19)  (2004)  “Costrutti  esistenziali  e  predicazioni  locative:  un  confronto  tra  siciliano  e  italiano  antico”,  in 
Dardano, M. -N. Vincent (a cura di), “La Sintassi dell’italiano antico”, Atti del Convegno Internazionale 
(Roma, 18-21 Settembre 2002), pp. 23-37. 

20)  (2004)  “Un  esempio  di  scrittura  di  semicolti:  analisi  di  ‘Fontanazza’  di  Vincenzo  Rabito”  in  Rivista 
Italiana di Dialettologia. Lingue dialetti società a. XXVIIII (2004), pp. 249-270. 

21)  (2005)  “L’espressione  della  modalità  deontica  nei  linguaggi  settoriali”,  in  Atti  del  VIII  Congresso 
Internazionale SILFI (Copenaghen, 22-26 giugno 2004), pp.149-162, con E. Strudsholm. 

22) (2005) “La percezione del dialetto a scuola. Percorsi di dialettofonia urbana”, in Marcato G. (a cura di) 
Atti del Convegno “I dialetti e la città” (Sappada, 1-4 Luglio 2004), Padova, Unipress, pp. 145-152, con 
G. Paternostro. 

23) (2005) “Alice, i Puffi e la capra di Saba ovvero alla scoperta delle risorse del sistema linguistico” in 
Lavinio C. (a cura di) Educazione linguistica e educazione letteraria, Milano, Franco Angeli, pp. Con R. 
Calò, G. Granozzi, A. Arcuri. 

24) (2006) “Tradurre, correggere, correggersi: dati morfosintattici e processo interazionale”, in D’Agostino 
M. – G. Paternostro (a cura di) Costruendo i dati, pp.113-132 con M. Castiglione. 

25) (2006) “Il dialetto nel parlato dei giovani: tra testualità e pragmatica” In Marcato G. (a cura di) Atti del 
Convegno  “Giovani,  lingue  e  dialetti”  (Sappada,  29  giugno-  3  luglio  2005),  pp.  357-363  con  G. 
Paternostro. 

26) (2006) “Raccontare in italiano: tipologie di oralità a confronto” in Tempesta, I. – M. Maggio (a cura di) 
Lingue in contatto a scuola. Tra italiano, dialetto e italiano L2 Milano, Franco Angeli, pp. 169-175, con 
G. Granozzi. 

27) (2006) La perifrasi aviri da /a + infinito nel siciliano contemporaneo. Analisi di un campione di dati 
ALS” in Rivista Italiana di Dialettologia, XXX, pp. 59-73. 

28) (2007) “Fare lingua: locuzioni individuali e comunitarie nelle scritture dei semicolti” in Marcato G. (a 
cura di) Atti del Convegno “Dialetto, memoria e fantasia” (Sappada, 28 giugno- 2 luglio 2006), Padova, 
Unipress, pp.409-414. 

29) (2007) “Per lo meno moremmo a pancia piena. Il cibo nelle memorie autobiografiche di un cantoniere 
siciliano” in Castiglione M. – G. Rizzo (a cura di) Parole da gustare. Consuetudini alimentari e percorsi 
di  ricerca.  Atti  delle  Giornate  internazionali  di  studio  “Di  mestiere  faccio  il  linguista.  Prospettive  di 
ricerca”, (Palermo, 4-6 maggio 2006), pp.75-85. 

30) (2007) “Le frasi condizionali in siciliano: tra sincronia e diacronia” in Bollettino del Centro di Studi 
Filologici e Linguistici Siciliani, XXI, pp 517-538. 

31)  (2007)  “Processi  di  semplificazione  della  morfologia  verbale  in  una  varietà  di  italiano  parlato”  in 
Rivista Italiana di Dialettologia, 31, pp. 7-18. 

32)  (2007)  Recensione  del  volume  di  Marcato  G.  (a  cura  di)  Atti  del  Convegno  “Dialetto,  memoria  e 
fantasia” (Sappada, 28 giugno- 2 luglio 2006), Padova, Unipress, 2007 in Rivista Italiana di 
Dialettologia, 31. 

33) (2007) Recensione del volume di Pistolesi E. e S. Schwarze (a cura di) Vicini/lontani. Identità e alterità 
nella/della lingua, Peter Lang 2007 in Rivista Italiana di Dialettologia, 31. 

34) (2007) “Nuove categorie per la definizione di italiano regionale” in Bollettino dell’Atlante Linguistico 
Italiano, 31: 59-81, con M. Castiglione. 

35)  (2008)  “Parlati  e  parlanti  tra  argomentazioni  e  narrazioni”  in  “La  comunicazione  parlata.  Atti  del 
Congresso Internazionale (Napoli, 23-25 febbraio 2006), a cura di M. Pettorino, A. Giannini, M. Vallone, 
R. Savy, Liguori Editore, tomo II, pp. 787-809. 
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36) (2008) “Il dialetto ‘sbandierato’: gruppi di musica rap a Palermo”, in Marcato G. (a cura di) Atti del 
Convegno “L’Italia del dialetti” (Sappada/Plodn, 27 giugno – 1 luglio 2007), Padova, Unipress,  con G. 
Paternostro, pp. 395-402. 

37)  (2008)  “Le  polirematiche  in  testi  parlati  e  scritti  di  italiano  popolare”.  In  Cresti  E.  (a  cura  di) 
“Prospettive nello studio del lessico italiano”. Atti del IX Congresso Internazionale SILFI (Firenze, 15-17 
Giugno 2006), Firenze, Firenze University Press, vol. II, pp. 539-546. 

38) (2008) “Esistono verbi sintagmatici nel dialetto e nell’italiano regionale di Sicilia?” in Cini M. (a cura 
di) “I verbi sintagmatici in italiano e nelle varietà dialettali. Stato dell’arte e prospettive di ricerca” Lang 
Editore, pp. 159-174. 

39)  (2009)  Profili  familiari  tra  competenza  dichiarata  ed  esibita”  in  Marcato  G.  (a  cura  di)  Atti  del 
Convegno internazionale di studio “Il dialetto: forma, uso e funzioni” (Sappada/Plodn, 25 giugno – 29 
giugno 2008) con M. Castiglione, pp. 257-264. 

40)  (2009)  “Fenomeni  di  semplificazione  della  morfologia  verbale  in  una  varietà  di  italiano  parlato”  in 
Burr, E. (ed.) Tradizione e innovazione II. Atti del VI Convegno Internazionale della SILFI, (28 giugno 
- 2 luglio 2000, Gerard-Mercator-Universität Duisburg), Firenze, Cesati, pp. 67-81. 

41) (2009) “I ricettari gastronomici di area meridionale”, in Robustelli C. – G. Frosini (a cura di), “Storia 
della lingua e storia della cucina”. Atti del VI Convegno della Associazione per la Storia della Lingua 
Italiana (Modena, 20-22 settembre 2007), pp. 121-135. 

42) (2009) “Dalla frase al testo: dalle competenze esibite a quelle narrate” in Amenta L. – G. Paternostro (a 
cura di) “I parlanti e le loro storie. Competenze linguistiche, strategie comunicative, livelli di analisi Atti 
del Convegno Internazionale (Palermo, 23-25 ottobre 2008), pp. 147-158. 

43) (2009) curatela del volume “I parlanti e le loro storie. Competenze linguistiche, strategie comunicative, 
livelli di analisi. Atti del Convegno Internazionale, Palermo 23-25 ottobre 2008” con G. Paternostro. 

44)  (2009)  “L’uso  dei  connettivi  argomentativi  nell’italiano  contemporaneo”  in  Ferrari  A.  (a  cura  di), 
Sintassi storica e sincronica dell’italiano. Subordinazione, coordinazione e giustapposizione. Atti del 
VIII Congresso Internazionale della SILFI (Basilea, 30.06-03.07.2008) con N. Paesano, pp. 885-904. 

45)  (2009)  “Il  testo  semplificato  per  la  verifica  dell’apprendimento  in  italiano  L2”  in  “Alloglossie  e 
comunità  alloglotte  nell’Italia  contemporanea.  Teorie,  applicazioni  e  descrizioni,  prospettive”.  Atti  del 
XLI Congresso Internazionale di Studi della SLI (Pescara, 27-29 settembre 2007), con C. Amoruso, pp. 
419-435. 

46) (2010) “The Sicilian periphrasis aviri a + infinitive in contemporary Sicilian dialect”, in R. 
D’Alessandro – A. Ledgeway – I. Roberts (eds.) Syntactic Variation. The Dialects of Italy. Cambridge 
University Press, pp. 171-185. 

47) (2010) “Nuovi criteri per la definizione di italiano regionale: tra (auto)rappresentazioni e realizzazioni 
effettive” in Krefeld T. – E. Pustka (a cura di), “Perzeptive Varietaetenlinguistik”, Frankfurt, editore Peter 
Lang, collana “Spazi comunicativi” con M. Castiglione, pp.181-208. 

48) (2010) “Percezione e uso dei regionalismi. Parlanti nativi vs. apprendenti di italiano L2”, in Marcato G. 
(a cura di) Atti del Convegno internazionale di studio “Tra lingua e dialetto” (Sappada/Plodn, 25 giugno – 
30 giugno 2009) con Carla Piazza, pp.85-90. 

49) (2010) “Perifrasi verbali in siciliano” in Garzonio J. (a cura di) “Studi sui dialetti della Sicilia”, Padova, 
Unipress, pp. 1-20. 

50) (2010)“La reduplicazione sintattica in siciliano” in Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici 
siciliani, 22, pp. 345-358. 

51)  (2010)  “Avere  a/da  +  infinito:  un  confronto  tra  siciliano  e  italiano”  in  Iliescu,  M.  –  H.  Siller-
Runggaldier  –  P.  Danler  (eds.)  Atti  del  XXVe  CILPR  Congrès  International  de  Linguistique  et  de 
Philologie Romanes (Innsbruck 3-8 settembre 2007), Berlin - New York, De Gruyter, pp. 249-262. 

52) (2010) Recensione del volume Italiano, italiani regionali e dialetti, a cura di Anna Cardinaletti e Nicola 
Munaro, Milano, Franco Angeli, 2009 in Rivista Italiana di Dialettologia, 33, pp. 298-300 

53) (2010) Strutture analitiche e sintetiche. Modalità e temporalità nel siciliano contemporaneo, Cuadernos 
de Filología Italiana, 2010, vol. 17, pp. 11-27 con N. Paesano. 

54)  (2010)  “Italiano  lingua  esocentrica:  l'uso  dei  tempi  verbali  nella  narrazione”  in  Cresti,  E.-  I.  Korzen 
(eds.),  Language,  Cognition,  Identity.  Extensions  of  the  endocentric/exocentric  language  typology, 
Firenze, Firenze University Press, pp.47-60. 

55) (2011) Redazione della voce su “Italiano regionale di Palermo” per Enciclopedia dell’Italiano (EncIT) 
per Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Treccani. 

56) (2011) “Il linguaggio della politica nella rete” in Nesi A. (a cura di) Atti dell’IX Convegno ASLI “Storia 
della lingua e storia dell’Italia Unita” (Firenze 2-4 dicembre 2010), pp.87-101. 
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57) (2011) “Terramatta e La Spartenza” in Lombino S. (a cura di) Atti del Convegno “Raccontare la Vita, 
raccontare la Migrazione” (Bolognetta, 31 ottobre – 1 novembre 2009), pp. 87-105. 

58) (2011)  “Relazioni sintattiche: le  reggenze  preposizionali”  in  Corrà  L.  –  Paschetto  W.  (a  cura  di)  “La 
grammatica  a  scuola.  Quando?  Come?  Quale?  Perché?”  .Atti  del  XVI  Convengo  Nazionale  Giscel 
(Padova 4-6 marzo 2010) con F. Cappadonna, pp. 231-241. 

59) (2011) Recensione del volume “La comprensione come problema. Il punto di vista cognitivo” di Lucia 
Lumbelli, in Rivista Italiana di Dialettologia, 34, pp. 281-283. 

60)  (2012)  “Fenomeni  di  dissolvenza  nell’italiano  regionale  di  Sicilia:  un’analisi  dei  dati  ALS”  in  Atti 
dell’XI  Congresso  SILFI  “Variazione  e  storia  della  lingua”  (Napoli,  5-7  ottobre  2010)  con  Elvira 
Assenza. 

61)  (2012)  “L’italiano  dei  semicolti  tra  contatti  e  conflitti.  Un’analisi  dei  quaderni  inediti  di  Tommaso 
Bordonaro”  in  Raimondi  G.  –  L.  Revelli  –  T.  Telmon  (eds.)  “Coesistenze  linguistiche  pre  e  post 
unitarie”. Atti del XLV Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana (Aosta – Torino 
26-28 settembre 2011), pp. 735-748. 

62) (2013) “Il siciliano tra dialetto e lingua: linee descrittive” in “Lingue e culture in Sicilia” a cura di G. 
Ruffino,  Palermo,  Centro  di  studi  Filologici  e  linguistici  siciliani,  con  G.  Alfonzetti,  T.  Emmi,  S.C. 
Sgroi, pp. 91-214. 

63) (2013) “Linguistica acquisizionale: analisi dell’interlingua, errore linguistico ed errore comunicativo, 
modalità  di  correzione”  in  M.R.  Turrisi  (a  cura  di)  “Insegnare  italiano  nella  classe  plurilingue. 
Un’esperienza di formazione in servizio”, Scuola di lingua italiana per Stranieri, Università di Palermo, 
pp. 77-94. 

64)  (2014)  “Le  competenze  lessicali  tra  autovalutazione  e  uso:  un’indagine  nelle  scuole  di  Palermo”  in 
Colombo A. – G. Pallotti “L’italiano per capire e per studiare. Educazione linguistica e oltre”, Roma, 
Aracne, con F. Cappadonna, pp. 169-180. 

65) (2014) “L’espressione della modalità nei discorsi politici” in “Dal manoscritto al web. Canali e modalità 
di trasmissione dell’italiano” (XII Congresso Internazionale della SILFI, Helsinki, 18-20 giugno 2012) 
con E. Strudsholm, pp. 369-380. 

66) (2014) “Come i giovani vivono il dialetto nelle scuole di Palermo” in Marcato G. (ed.) Le mille vite del 
dialetto,  Atti  del  Convegno  internazionale  di  studio”  (Sappada,  2-5  luglio  2013),  Padova,  Cleup,  pp. 
351-358. 

67) (2014) Recensione del volume “La Spartenza” di Tommaso Bordonaro (Navarra Editore), nella Rivista  
InVerbis. Lingue, letterature, culture, anno IV, n. 1, pp. 245-247. 

68)  (2014)  “L’italiano  digitale  nella  letteratura  elettronica  in  Atti  del  XIII  Convegno  della  Società  di 
Linguistica e Filologia Italiana La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali 
contemporanei (1915-2014): analisi, interpretazione, traduzione. (pubblicazione in CD ROM) con E. 
Assenza. 

69) (2014) “Norma ed errore in italiano  L2”  in  Arcuri  A.  –  E. Mocciaro (a  cura di)  Verso  una  didattica 
linguistica  riflessiva.  Percorsi  di  formazione  iniziale  per  insegnanti  di  italiano  come  lingua  non 
materna. Palermo, Scuola di italiano per stranieri (Strumenti e ricerche), pp. 163-182. 

70) (2014) “Varietà dei repertori nelle classi multilingui” in De Meo A. – M. D’Agostino – G. Iannaccaro – 
L. Spreafico (a cura di) Varietà dei contesti di apprendimento linguistico”, Studi AItLA n. 1, Milano, 
pp. 59 – 76. 

71) (2015) “Il diasistema nelle scritture dei semicolti. Il caso degli inediti di Bordonaro” in Jeppesen Kragh 
K. – J. Lindschouw (eds.)“Les variations diasystématiques et leurs interdépendances dans les langues 
romanes”,  Travaux  de  Linguistique  Romane,  Strasbourg,  ELiPHi  Editions  de  Linguistique  et  de 
Philologie, pp. 409- 419. 

72) (2015) “La Guerra tra le righe: analisi linguistica di un epistolario in “italiano cólto” di Sicilia (1916-
1918)” in Fresu R. (a cura di) “Questa guerra non è mica la guerra mia”. Scritture, contesti, linguaggi 
durante la Grande Guerra, pp. 133-149. 

73)  (2015)  “L’italiano  digitale  nella  letteratura  elettronica  in  Ruffino  G-  Castiglione  M.  (a  cura  di)  La 
lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei (1915-2014): analisi, 
interpretazione,  traduzione,  Atti  del  XIII  Convegno  della  Società  di  Linguistica  e  Filologia  Italiana, 
Firenze, Franco Cesati, pp. 73-90 con E. Assenza. 

74)  (2016)  “Vuliri  +  PP  nei  dati  dell’Atlante  Linguistico  della  Sicilia”  in  Buchi,  Éva/Chauveau,  Jean-
Paul/Pierrel,  Jean-Marie  (éd.),  2014:  Actes  du  XXVIIe  Congrès  international  de  linguistique  et  de 
philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013), 3 volumes. Strasbourg: Société de linguistique 
romane/ÉLiPhi, Nancy, ATILF, pp. 17-27 con E. Mocciaro. 



 15

75) (2016) “Quando la grammatica incontra il parlante” in Gruppo di Ricerca dell’Atlante Linguistico della 
Sicilia (a cura di) La linguistica in campo. Scritti per Mari D’Agostino, Torino, Edizioni dell’Orso, 
pp. 1-15. 

76)  (2016)  “Dal  padre  ai  figli:  dialetto  e  italiano  regionale  di  Sicilia  in  un  epistolario  (1903-1917)”  in 
Marcato G. (a cura di) Il dialetto nel tempo e nella storia, Padova, Cleup, pp. 515- 522. 

77) (2016) “Senza parole. La formulazione del genere nei discorsi e nelle pratiche dei giovani. Evidenze dal 
campo”, in Corbisiero, F., Maturi, P. (ed.), Le parole della parità, Edizioni Scientifiche e Artistiche, 
Torre del Greco, pp. 25-40 con F. Farina e A. Genova 

78)  (2017)  “Contact  between  Italian  and  dialect  in  Sicily:  the  case  of  phrasal  verb  constructions”  in  M. 
Cerruti/C. Crocco/ S. Marzo (eds.) Towards a New Standard. Theoretical and Empirical Studies on 
the Restandardization of Italian, Berlin-New York, Mouton de Gruyter, pp. 242-268. 

79) (2017) “La percezione e lo spazio del dialetto nei testi scolastici” in Marcato G. (a cura di) Dialetto, uno-
nessuno- centomila, Padova, Cleup, pp. 121-128 

80) (2017) “Che cosa succede nelle classi plurilingui? Un’indagine qualitativa a Palermo” in Vedovelli M. 
(a cura di), L’italiano dei nuovi italiani, Collana dei Quaderni Giscel, Roma, Aracne, pp. 247-267 
con M.R. Turrisi. 

81)  (2017) “Sperimentazioni di  riflessione linguistica  in  classi multilingui” in Corrà L.  (a cura di), 
Educazione  linguistica  in  classi  multietniche,  Roma,  Aracne,  pp.  189-208  con  A.  Arcuri  e  E. 
Mocciaro. 

82) (2017) “Capire e farsi capire a scuola” in Bollettino del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, 
28, pp. 7-24. 

83)  (2017)  Leggere  la  Lettera.  Il  maestro  Don  Lorenzo  Milani  50  anni  dopo,  Piccola  Biblioteca  per  la 
Scuola, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo, con M. Castiglione. 

84) (2018) “Dalla grammatica alla riflessione sulla lingua nell’insegnamento dell’italiano LS/L2” in Chen 
Ying / Mari D’Agostino / Vincenzo Pinello e Yang Lin (a cura di) Fra cinese e italiano. Esperienze 
didattiche, Strumenti e ricerche della Scuola di Lingua italiana dell’Università di Palermo, Palermo, pp. 
53-68. 

85) (2018) La poesia dialettale a Castellammare del Golfo: un’analisi microdiacronica” in Marcato G. (a 
cura di) Atti del Convegno Internazionale di Studio “Dialetto e Società” con una comunicazione dal 
titolo” (Sappada/Plodn, 3-7 luglio 2017), Padova, Unipress, pp. 315-322. 

86) (2018) “I verbi sintagmatici in siciliano antico” in Paolo Greco, Cesarina Vecchia e Rosanna Sornicola 
(a  cura  di)  “Strutture  e  dinamismo  della  variazione  e  del  cambiamento”.  Atti  del  Convegno  DIA  III 
(Napoli, 24/27 novembre 2014), Napoli, Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, pp. 125-142. 

87) (2018) “Le grammatiche e il sapere linguistico del parlante tra L1 e L2” in Da Milano, F. A. Scala, M. 
Vai,  e  R.  Zama  (a  cura  di),  Atti  del  L  Congresso  Internazionale  della  SLI  “La  cultura  linguistica 
italiana in confronto con le culture linguistiche di altri paesi europei dall’Ottocento in poi” (Milano, 
22-24 settembre 2016) con E. Mocciaro, pp. 113-126. 

88)  (2018)  “Il  verbo  vuliri  in  siciliano  antico  tra  volizione  e  modalità”  in  Bollettino  del  Centro  di  Studi 
Filologici e Linguistici Siciliani, 29, con E. Mocciaro, pp. 147-166. 

89) (in corso di stampa) “Dalla grammatica alle grammatiche dell’italiano: un’analisi in diacronia dei testi 
di educazione linguistica (1975-2015)” in Atti del XIV Congresso Internazionale SILFI (Madrid, 4-6 
aprile 2016). 

89)  (2018) “La  sintassi  dei  dialetti  siciliani: tra  metodologie  di  indagine  ed  emergenze  dal  campo” in  De 
Angelis – Chilà a cura di Supplemento del Bollettino, pp. 33-53 

90) (2018) “Per una riconsiderazione dello standard: l'italiano degli studenti universitari tra norma e usi” in 
Italica Wratislaviska, Problemi di linguistica e glottodidattica italiana, 11-36vol. 9 (2), pp. con E. 
Assenza 

91)  (2019)  “La  punteggiatura  in  un  corpus  di  scritture  autobiografiche  di  semicolti  siciliani”  in  Ferrari, 
Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo/Stojmenova Weber, Roska (a cura di), Punteggiatura, sintassi, 
testualità nella varietà dei testi contemporanei, Firenze, Franco Cesati, pp. 547- 559.  

92) (2019) “Pirandello e le varietà del repertorio” in InVerbis, IX, 1, pp.165-178. 
93)  (2019)  “Narrare  in  italiano  L2:  gestione  delle  strutture  interazionali  e  linguistiche  da  parte  di  un 

campione di minori stranieri non accompagnati (MNSA), in Studi Italiani di Linguistica Teorica e 
Applicata, XLVIII, 1 pp. 123-48 con G. Paternostro. 

94) (2019) ““Carissimo caro”: la lingua delle scritture private di emigranti italiani in Brasile. Uno studio 
diacronico” in Italica Volume 96, Number 2, pp. 70-92, con R. Ferroni. 

 



 16

In corso di stampa: 
 

1) “I  lessici  settoriali  delle  discipline  scientifiche  in  classe”  in  Atti  del  XV  Congresso  della  Società 
internazionale  di  Linguistica  e  Filologia  italiana  “Linguaggi  settoriali  e  specialistici:  sincronia, 
diacronia, traduzione, variazione” (Genova, 28-30 maggio 2018) con M. Castiglione. 

2) “Le varietà linguistiche in contesto informale: uno studio di caso di una famiglia italiana in Brasile” 
in “Italiano oltre i confini: uno sguardo sulle varietà del repertorio degli emigrati di oggi” Italiano 
LinguaDue, n. 2 a cura di Luisa Amenta e Roberta Ferroni 

3) “Dalla grammatica alle grammatiche dell’italiano: un’analisi in diacronia dei testi di educazione 
linguistica (1975-2015)” in Atti del XIV Congresso Internazionale SILFI (Madrid, 4-6 aprile 2016). 

4) “Lettere dal fronte: un’analisi linguistica tra diastratia e diacronia”XXIII Congresso AIPI “Le vie 
dell’italiano: mercanti, viaggiatori, migranti, cibernatuti (e non solo). Percorsi e incroci tra 
letteratura, lingua, arte e civiltà” (Siena, 5-8 settembre 2018)  

5)  “Dai galatei alla letteratura rosa: un’analisi di modelli comportamentali e linguistici” in Atti del 
XIII  Congresso dell’Associazione di  Storia della  Lingua  Italiana  “Pragmatica  storica dell’italiano. 
Modelli e usi comunicativi del passato” (Catania, 29-31 ottobre 2018) con Rosalia Raineri. 

6)  “Spesse volte una sola virgola ben messa, dà luce a tutto un periodo”: la punteggiatura in Leopardi 
tra tradizione e innovazione” in Angela Ferrari, Letizia Lala, Filippo Pecorari e Roska Stojmenova 
Weber (eds.), Capitoli di storia della punteggiatura italiana, Alessandria, Edizioni dell’Orso, con M. 
Rosato. 

7)  “Le  immagini  della  Sicilia  nelle  scritture  dei  semicolti”  in  Atti  del  Convegno  internazionale  del 
Dipartimento  di  Scienze  Umanistiche  “Persona,  comunità,  strategie  identitarie”  Palermo,  Unipa 
Press. 

 
In preparazione: 
1) “La  marginalità  degli  scrittori semicolti: il  caso  di Bordonaro  e  Rabito”  in  Atti  del  VI  Simposio 

Internazionale su Ideologia, Politica, e rivendicazioni nella lingua, letteratura e cinema in spagnolo e 
italiano 

2) “Modalità “orientata sul partecipante” in siciliano contemporaneo: un’analisi dei dati dell’Atlante 
linguistico della Sicilia (ALS)” con Luisa Brucale e Egle Mocciaro. 

3)  “Dai parlanti ai parlati ALS: alcune riflessioni sulle competenze grammaticali” nella Collana dei 
Materiali  e  Ricerche  dell’Atlante  Linguistico  della  Sicilia,  Centro  di  studi  filologici  e  linguistici 
siciliani, Palermo. 

4) Sicilian: A reference grammar, Leiden, Brill, con L. Brucale e E. Mocciaro. 
5) “Percorsi di educazione linguistica plurilingue in classe” in Piccola Biblioteca per la Scuola, Centro di 

studi filologici e linguistici siciliani, Palermo. 
6) Il  sistema  tempo-modo-aspettuale  dal  siciliano  all’italiano  regionale  di  Sicilia  nella  Collana  dei 

Materiali  e  Ricerche  dell’Atlante  Linguistico  della  Sicilia,  Centro  di  studi  filologici  e  linguistici 
siciliani, Palermo. 
 

         Luisa Amenta   

         


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16

