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Titoli di studio 

 Diploma di Laurea conseguito in data 06.04.2005 con votazione 110/110 e lode (Relatore: 
Prof. Franz Haas; Correlatore: Prof. Maria Luisa Roli) presso l'Università Statale di Milano, 
Facoltà di Lettere e Filosofia (Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere - Lingua e 
Letteratura Tedesca). Titolo della tesi: Veza Canetti. Vita e opere di una scrittrice viennese. 

 Abilitazione all’insegnamento per la classe A545-Lingua Straniera / Tedesco (abilitazione 
all’insegnamento nelle Scuole Secondarie di I grado) e A546-Lingua e Civiltà Straniera / 
Tedesco (abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Secondarie di II grado) presso la Scuola 
Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario di Bergamo, 
conseguito in data 17.05.2007. 

 Dottorato di ricerca in Studi letterari e filologici di area slava, germanica e scandinava 
conseguito in data 20.11.2013 presso l’Università degli Studi di Milano – Durata: 3 anni – 
Titolo della tesi: Didattica interculturale della letteratura tedesca per apprendenti italiani. 

 Master universitario in Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento 
(DSA), conseguito in data 3.06.2014 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. 
Titolo della tesi: Apprendimento della lingua tedesca e dislessia: strategie e strumenti per 
l’azione glottodidattica. 

 Corso annuale di perfezionamento (1500 ore 60 CFU) in La formazione continua 
dell’insegnante: metodologie e teorie didattiche dell’insegnamento nell’ambito delle lingue 
straniere, conseguito il 17.07.2015 presso l’Università Europea di Roma. 
Titolo tesi: Abilità linguistiche e tecniche didattiche nell’insegnamento delle lingue straniere 

 

Esperienze lavorative 

 Dall’a.a. 2007-2008: docente a contratto del corso di Didattica della lingua tedesca presso 
l’Università degli Studi di Milano, facoltà di Studi Umanistici. 

 Nell’a.a. 2014-2015: docente a contratto del corso di Tecniche Didattiche per la Lingua 
Tedesca e per la Letteratura Tedesca e del Laboratorio BES (classe di concorso A545/A546) 
per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

 Nell’a.a. 2014-2015: docente a contratto del Laboratorio di Didattica della letteratura 
tedesca per il Tirocinio Formativo attivo (TFA) presso l’Università degli Studi di Milano. 

 Nell’a.a. 2013-2014: docente a contratto del corso di Didattica della Letteratura e Cultura 
Tedesca (classe di abilitazione A546) per i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) presso l’Università 
degli Studi di Milano. 

 Nell’a.a. 2012-2013: docente a contratto del corso di Didattica della Lingua Tedesca 2 (classe 
di abilitazione A545) per il corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) dell’Università degli Studi 
di Milano. 

 Negli a.a. 2006-2007 e 2007-2008: insegnante con contratto di collaborazione per il corso di 
Didattica della Lingua Tedesca presso la Scuola Interuniversitaria Lombarda di 
Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SILSIS), sezione di Milano. 

 Dal 2007: docente di lingua e cultura tedesca (A545-Lingua Straniera -Tedesco e A546-Lingua 
e Civiltà Straniera -Tedesco) nelle scuole secondarie di I e II grado.  

 Attività didattica svolta in qualità di insegnante di italiano L2 presso scuola privata di lingue. 

 Interprete e traduttrice con contratti di collaborazione occasionale. 
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Pubblicazioni 

 Imparare il tedesco con la piattaforma e-Twinning. Un progetto per la scuola secondaria di 
primo grado, in “lend – lingua e nuova didattica“, 4 (2015), pp.28-32 

 Literarisches Lernen mit Kurzprosatexten. Vorschläge für den Anfängerunterricht, in 
“Tagungsband der XV. IDT Bozen“, Bolzano, bu press, 2015, pp. 23-34 

 Street Art und Graffiti im DaF-Unterricht, in M. Hieronimus (Hrsg.), Visuelle Medien im DaF-
Unterricht, Materialien Deutsch als Fremdsprache, Band 90, Universitätsverlag Göttingen, 
2014, pp. 153-172 

 Veza Canetti. Uno sguardo al femminile sulla Vienna degli anni Venti, in “Nuove Modernità”, 
Numero Speciale (2014), pp.270-280 

 Esperienze d’insegnamento della lingua tedesca nella scuola secondaria di primo grado, in 
“DaFWerkstatt”, 17/18 (2012), pp. 93-103 

 La lingua salvata di Veza Canetti. Vita e opere di una scrittrice viennese, collana “Studia 
Austriaca”, Università degli Studi di Milano, Sezione di Germanistica, Milano, CUEM, 2006 

Convegni 

 Buch oder Film? Literaturverfilmungen und literarisches Lesen im DaF-Unterricht. 

Intervento alla ÖDaF-Jahrestagung, 8 – 9 aprile 2016, VHS Donaustadt, Vienna 

 Deutsch nach Englisch: eine Hilfe oder eine Hürde? Vorschläge für die Entwicklung eines 
phonologischen Bewusstseins in italienisch sprechenden Lernenden. Intervento al GMF-
Bundeskongress Fremdsprachen, 25 - 27 settembre 2014, Pädagogische Hochschule Freiburg 
im Breisgau. 

 Literarisches Lernen mit Kurzprosatexten – Vorschläge für den Anfängerunterricht. 
Intervento alla XV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (IDT), 
29 luglio - 3 agosto 2013, Bolzano. 

 Veza Canetti. Uno sguardo al femminile sulla Vienna degli anni Venti. Intervento al convegno 
“La letteratura ebraica al femminile”, 15 - 17 ottobre 2012, Università degli Studi di Milano. 

 Gegen die Leichtigkeit der Postmoderne. Zu Lutz Seilers Erzählband Die Zeitwaage.  
Intervento al  Doktoranden-Kolloquium “Nach der Postmoderne“, 30 settembre - 3 ottobre 
2012, Villa Vigoni, Loveno di Menaggio (CO). 

Progetti e collaborazioni 

 Collaborazione con la casa editrice Zanichelli per la valutazione di libri di testo di lingua 
tedesca per il primo Biennio degli istituti superiori (2016). 

 Collaborazione con l’Editrice La Scuola per la rivista “Scuola e Didattica” come autrice di 
articoli e contributi sulla didattica della lingua tedesca. 

 Collaborazione con la casa editrice Loescher per la redazione di verifiche di letteratura 
tedesca pubblicate dal sito internet di didattica interattiva www.cloudschooling.it 

 Collaborazione con il sito didattico “Specialmente” della casa editrice Loescher 
(http://specialmente.loescher.it/) con contributi e articoli sulla dislessia e l’apprendimento 
delle lingue straniere. 

 Collaborazione con il Goethe-Institut Mailand per il progetto “Mi diverto con il tedesco”, 
finalizzato alla promozione della lingua tedesca presso le scuole primarie della provincia di 
Brescia. 

Interessi di ricerca 
Didattica delle lingue moderne, Didattica della lingua e letteratura tedesca, Linguistica. 
Letteratura e cultura tedesca. 

 


