
1 

 

1 

 

CURRICULUM SCIENTIFICO PROFESSIONALE               

 

Ritamaria  Bucciarelli 
Via Marino Paglia N°22 

84125  Salerno 

e-mail : r.bucciarelli@unive.it 

moodle: http://moodle.unive.it/ 

Tel. 089236299 

Cell. 333982779 

 

COMPETENZE  

SSD 

L-FIL-LET/12 :  Linguistica applicata alla descrizione comparazioni  ed analisi dei linguaggi  

L-LIN//01   : Lingusitica   applicata alla lexicography dei corpus LIS   e alla clinical  linguistics 

ABST45   : Teorie delle arti multimediali applicate alle tecnologie di comunicazione  

 

2014/2015  

3rd International Conference on  

IPAD AND TABLET IN SOCIETY OF ACRONYMS 

MORPHOLOGY AND SYNTAX OF LANGUAGE USE AND LEXIGROFIA FOR DEAFNESS  

http://www.ainci.com/SETECEC-2014/conference_SETECEC_2014.html 

WEB CONFERENCE in SKIPE  

Technologies and Techniques for deafness , in lezioni OGEPO in collaborazione Università degli studi di Venezia, 

SETECEC 2014 

2013 

Webinar: Qualità della didattica universitaria: il contributo dell’elearning , Università degli Studi di Trento 

2013 

WEB-2: Sessione e-seminar 
www.youtube.com/watch?v=BzEyZkYtaKY 

16/gen/2014 - Caricato da Società Italiana di e-Learning 

WEB-2: Sessione e-seminar Giovedì 16.01.2014 IX Convegno Nazionale SIe-L 2013 Società Italiana di e ... 

Luogo: WebConference Room 

http://www.videoserver09.unimore.it/siel2013a  

Tablet in the Company of acronyms 

Moodle- Web-Master: http://bucciarelli.gnomio.com/ 

PROGETTAZIONE MOODLE 
Progettazione  di Moodle  Open Source Course Management System (CMS), Learning Management System (LMS) o 

Virtual Learning Environment (VLE)  

Skills in research methods of learning systems based on ict 

2014/2015 

Moodle: http://moodle.unive.it/ 

2011-2012 
Moodle: http://lingue.cmm.unive.it/course/view.php?id=226 

2008-2009 

Moodle: http://venus.unive.it/ssis2/fad/. 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI  DI RICERCA PRESSO UNIVERSITA’ CA’FOSCARI  DI VENEZIA E 
UNIVERSITA’  -I.R.I.S - IDGS  Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation-Gehörloser (SLMI) 

IDGS  Institut für Deutsche Gebärdensprache-und-Kommunikation-Gehörloser (SLMII)  

 

THE LEXICOGRAPHY FOR COMMUNICATION IN REAL TIME APPLIED TO VERBAL 
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AND NON-VERBAL CODES 

2014/2015 
Moodle: http://moodle.unive.it/ 

 
WORK TOOLS:   

 

 The professional communication: linguistic corpus consultation, reproduction acronyms sentences and phrases, 

rewording text, translation and transmission in real time, with the play bar of language 

 

Ricerca scientifica condotta presso il Ricerca scientifica condotta presso il DipSUM  , Facoltà degli Studi di Venezia con  

IDGS  Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation-Gehörloser (SLMI) IDGS  Institut für Deutsche 

Gebärdensprache-und-Kommunikation-Gehörloser (SLMII)  

Altri membri della ricerca 

Pasquale Villari 

Technical Program Manager & Consultant Sr 

Nicoletta Gagliardi 

Thomas Hanke 

Renate Fischer ( docente SLM1) 

 

THE LEXICOGRAPHY FOR COMMUNICATION IN REAL TIME APPLIED TO VERBAL 

AND NON-VERBAL CODES 

2013/2015 
ACRO WORD: 
 The professional communication: linguistic corpus consultation, reproduction acronyms sentences and phrases, 

rewording text, translation and transmission in real time, with the play bar of language 

 

 

Ricerca scientifica condotta presso il Ricerca scientifica condotta presso il DipSUM  , Facoltà degli studi umanistici e 

filosofici dell’Università degli studi di Salerno collaborazione con  IDGS  Institut für Deutsche Gebärdensprache und 

Kommunikation-Gehörloser (SLMI) IDGS  Institut für Deutsche Gebärdensprache-und-Kommunikation-

Gehörloser (SLMI)  

http://moodle.unive.it/course/view.php?id=132 

Altri membri della ricerca 

 Thomas Hanke 

Nicoletta Gagliardi 

Renate Fischer ( docente SLM1) 

 

Progetto: I.S.A 

  THE LEXICOGRAPHY FOR THE DESCRIPTION AND ANALYSIS OF THE CORPUS LINGUISTIC 

Progetto con prodotto ACRO WORD per la didattica dell’integrazione ( selezionato dalla SIE-L ) come prodotto di 

interesse sociale .  

http://moodle.unive.it/course/view.php?id=132 

 Ricerca scientifica condotta presso il DSUM  , Dipartimento degli studi umanistici dell’Università Cà Foscari 

collaborazione con  IDGS  Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation-Gehörloser (SLMI)

Altri membri della ricerca 

Paolo Balboni  

Renate Fischer ( docente slm1) 

Simultaneous translation in English and French sentences and acronyms  

2008-20013 

P. PRIN 

Linguistica computazionale 

 

Descrizione : Corpus elettronici e codici sintetici  nella la società della comunicazione in tempi reali 

 

Ricerca scientifica condotta presso il “Polo  DSN” del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della 

Comunicazione/SPSC  .e il centro di ricerche francese ( ad esso collegato nell’ambito del programma RELEX)  presso 

il   ( Laboratorio d’Automatique Documentaire et Linguistique) diretto dal prof. Maurice Grosso del LADL dell’ 

Università Paris 7 Diderot.  

 

Altri membri della ricerca  
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Annibale Elia 

Dora Landi 

 

PRODOTTI  DELLA RICERCA 
 

2005 -2013.  
 ©  R. Bucciarelli, software  Type Write Encoder and decoder of writing concise professional  edizione I.R.I.S  

® ( con il marchio programma per elaboratore)  Mercato San Severino (SA) 

 © R. Bucciarelli, software  Aco-Word  : The professional communication: body language of learning, 

reformulation of the sentence and the text, translation and reproduction in real time DTELACF edizione 

I.R.I.S  ® ( con il marchio programma per elaboratore)  (SA) codice ISBN 

 

                   Description 

              Program features: corpus linguistic analysis and data selection; A dictionary consultation       

                acronyms, phrases and sentences fixed 

               A sheet of writing and word transcoding with sliding bar to play, in real time of the verbal languages 

2005-2007 

P. PRIN 

Linguistica computazionale 

 

Descrizione : Lessici elettronici:  

Ricerca scientifica condotta presso il “Polo  DSN” del .prof. Annibale Elia e il centro di riDipartimento di Scienze 

Politiche, Sociali e della Comunicazione/SPSCcerche francese ( ad esso collegato nell’ambito del programma RELEX)  

presso il   ( Laboratorio d’Automatique Documentaire et Linguistique) diretto dal prof. Maurice Grosso del LADL dell’ 

Università Paris 7 Diderot. 

Altri membri della ricerca  

Annibale Elia 

Dora Landi 

2003-2004 

P.PRIN 

 

Linguistica computazionale 

 

Descrizione : Procedure di rappresentazione automatica e analisi del linguaggio LIS   

 

Ricerca scientifica condotta presso il “Polo  DSN” del dipartimento di Scienze della Comunicazione  .prof. A. Elia  e il 

centro di ricerche francese ( ad esso collegato nell’ambito del programma RELEX)  presso il   ( Laboratorio 

d’Automatique Documentaire et Linguistique) diretto dal prof. Maurice Gross del LADL dell’ Università Paris 7 

Diderot. Progetto  e connesso  dalla cattedra di Glottologia afferente al dip. di Scienze della comunicazione. 

Altri membri della ricerca  

Annibale Elia 

Dora Landi 

Maurice Gross 

2003-2005 

 

Linguistica computazionale 

                Descrizione : Analisi delle frasi fisse e idiomatiche nella letteratura classica italiana e latina  

 

Ricerca scientifica condotta presso il “Polo  DSN” del dipartimento di Scienze della Comunicazione  .prof. ANNIBALE 

ELIA e il centro di ricerche francese ( ad esso collegato nell’ambito del programma RELEX)  presso il   ( Laboratorio 

d’Automatique Documentaire et Linguistique) diretto dal prof. Maurice Grosso del LADL dell’ Università Paris 7 

Diderot, connesso  dalla cattedra di Glottologia afferente al dip. di Scienze della comunicazione. 

Altri membri della ricerca  

Annibale Elia 

          Dora Landi 

2001-2003 

FONDI MURST 

Linguistica computazionale 

Descrizione  dalle lingue D’Europa al linguaggio Europeo 

Ricerca scientifica condotta presso il “Polo  DSN” del dipartimento di Scienze della Comunicazione  .prof. ANNIBALE 

ELIA e il centro di ricerche francese ( ad esso collegato nell’ambito del programma RELEX)  presso il   ( Laboratorio 
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d’Automatique Documentaire et Linguistique) diretto dal prof. Maurice Grosso del LADL dell’ Università Paris 7 

Diderot. Progetto  ,finanziato e connesso  dalla cattedra di Glottologia afferente al dip. di Scienze della comunicazione. 

Altri membri della ricerca  

Annibale Elia 

Dora Landi 

 

2000-2001 

FONDI MURST 

Linguistica applicata alla descrizione scientifica dell’italiano 

 

Descrizione: Grammatiche elettroniche. Requisiti di di testualità delle emozioni. 

 

Ricerca scientifica condotta presso il “Polo  DSN” del dipartimento di Scienze della Comunicazione  .prof. ANNIBALE 

ELIA e il centro di ricerche francese ( ad esso collegato nell’ambito del programma RELEX)  presso il   ( Laboratorio 

d’Automatique Documentaire et Linguistique) diretto dal prof. Maurice Grosso del LADL dell’ Università Paris 7 

Diderot.  Progetto con pubblicazione ,finanziato e connesso  dalla cattedra di Glottologia afferente al dip. di Scienze 

della comunicazione 

 

Altri membri della ricerca  

Annibale Elia 

Dora Landi 

PRODOTTI DELLA RICERCA 

 © R. Bucciarelli, Type Race, stenotypia with digital bar for subtitling online for communication in real time 

I.R.I.S  ® ( con il marchio programma per elaboratore) Salerno, 2007 

Description 

The stenotypia with transcoding in real time 

� Elia, A. Landi A.,  Bucciarelli R., , Dalla Grammatica al testo poetico, Lezione di linguistica, (volume stampato 

con il parziale contributo dell’Università degli Studi di Salerno,  Dipartimento di Scienze della Comunicazione 

,fondi 60/% M.U.R.S.T) Napoli, Loffredo. (ISBN 88-8096-970-6). 

 COMPETENZE DI RICERCHE SSD 

 

FONDI MURST 

Linguistica applicata alla descrizione scientifica dell’italiano 

 

Descrizione : Linguaggi omologati, linguaggi verbali e non 

 

Ricerca scientifica condotta presso il “Polo  DSN” del dipartimento di Scienze della Comunicazione  .prof. ANNIBALE 

ELIA e il centro di ricerche francese ( ad esso collegato nell’ambito del programma RELEX)    

presso il   ( Laboratorio d’Automatique Documentaire et Linguistique) diretto dal prof. Maurice Grosso del LADL dell’ 

Università Paris 7 Diderot 

Altri membri della ricerca  

Annibale Elia 

Dora Landi 

1998 

Linguistica applicata alla descrizione scientifica dell’italiano 

 

Descrizione : Linguaggi omologati, linguaggi non verbali 

 

Ricerca scientifica condotta presso il “Polo  DSN” del dipartimento di Scienze della Comunicazione  .prof. ANNIBALE 

ELIA e il centro di ricerche francese ( ad esso collegato nell’ambito del programma RELEX)  presso il   ( Laboratorio 

d’Automatique Documentaire et Linguistique) diretto dal prof. Maurice Grosso del LADL dell’ Università Paris 7 

Diderot. 

Altri membri della ricerca  

Annibale Elia 

Dora Landi 

1999-2000 

 

Linguistica applicata alla descrizione scientifica dell’italiano 

 

Descrizione : Linguaggi omologati, linguaggi non verbali 

 

           R B



5 

 

5 

 

Ricerca scientifica condotta presso il “Polo  DSN” del dipartimento di Scienze della Comunicazione  .prof. ANNIBALE 

ELIA e il centro di ricerche francese ( ad esso collegato nell’ambito del programma RELEX)  presso il   ( Laboratorio 

d’Automatique Documentaire et Linguistique) diretto dal prof. Maurice Grosso del LADL dell’ Università Paris 7 

Diderot. 

Altri membri della ricerca  

Annibale Elia 

Dora Landi 

1998-1999 

Linguistica applicata alla descrizione scientifica dell’italiano 

 

Descrizione : Linguaggi omologati, linguaggi non verbali 

 

 

Ricerca scientifica condotta presso il “Polo  DSN” del dipartimento di Scienze della Comunicazione  .prof. 

ANNIBALE ELIA e il centro di ricerche francese ( ad esso collegato nell’ambito del programma RELEX)  presso il   ( 

Laboratorio d’Automatique Documentaire et Linguistique) diretto dal prof. Maurice Grosso del LADL dell’ Università 

Paris 7 Diderot. 

 

Altri membri della ricerca  

Annibale Elia 

Dora Landi 

 

1997-1998 

 

Linguistica applicata alla descrizione scientifica dell’italiano 

 

Descrizione : Lessico-grammatica 

 

Ricerca scientifica condotta presso il “Polo  DSN” del dipartimento di Scienze della Comunicazione  .prof. ANNIBALE 

ELIA e il centro di ricerche francese ( ad esso collegato nell’ambito del programma RELEX)  presso il   ( Laboratorio 

d’Automatique Documentaire et Linguistique) diretto dal prof. Maurice Grosso del LADL dell’ Università Paris 7 

Diderot. 

 

Altri membri della ricerca  

Annibale Elia 

Dora Landi 

 

1996-1997 

 

Linguistica applicata alla descrizione scientifica dell’italiano 

 

Descrizione : Lessico-grammatica 

 

Ricerca scientifica condotta presso il Polo  DSN del dipartimento di Scienze della Comunicazione  .prof. ANNIBALE 

ELIA e il centro di ricerche francese ( ad esso collegato nell’ambito del programma RELEX)  presso il   ( Laboratorio 

d’Automatique Documentaire et Linguistique) diretto dal prof. Maurice Grosso del LADL dell’ Università Paris 7 

Diderot,  

Altri membri della ricerca  

Annibale Elia 

Dora Landi 

 

1995 -1996 

Linguistica teorica 

Descrizione : 

Ricerca scientifica condotta presso il Polo   DSN del dipartimento di Scienze della Comunicazione  .prof. ANNIBALE 

ELIA e il centro di ricerche francese ( ad esso collegato nell’ambito del programma RELEX)  presso il   ( Laboratorio 

d’Automatique Documentaire et Linguistique) diretto dal prof. Maurice Grosso del LADL dell’ Università Paris 7 

Diderot. 

Altri membri della ricerca  

Annibale Elia 

Dora Landi 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE  IN PATTO D’INTESA TRA 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI SALERNO - U.I.C   
1995-2000 

 

FONDI HORIZON 

Linguistica computazionale : I nuovi linguaggi  di comunicazione 

 

Ricerca scientifica condotta presso il Polo   DSN del dipartimento di Scienze della Comunicazione  .prof. ANNIBALE 

ELIA e il centro di ricerche francese ( ad esso collegato nell’ambito del programma RELEX)  presso il   ( Laboratorio 

d’Automatique Documentaire et Linguistique) diretto dal prof. Maurice Grosso del LADL dell’ Università Paris 7 

Diderot e l’Unione italiana ciechi in un progetti transnazionali nell’ambito delle iniziative comunitarie  dell’ass. 

I.R.I.F.O.R  

 

Altri membri della ricerca  

Annibale Elia 

Tommaso sica  

PARTECIPAZIONE A PROGETTI   DI RICERCA  : PROGETTO INTEGRATO  TRA UNIVERSITTA’ 

DEGLI STUDI DI SALERNO E MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (GLIP) 

1996 -1997 

Linguistica: Le grammatiche elettroniche 

Attività di Ricerca tra l’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della 

Comunicazione/SPSC  e Glip (Gruppo interistituzionale Provinciale) ad interagire  , su richiesta formulata dal dir. A. Elia 

, sulle “Teorie e tecniche per l’indagine linguistica “  con protocollo’ d’intesa n°34265 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI   DI RICERCA SVOLTA PRESSO  L’ISTITUTO DI RICERCA E 

SPERIMENTAZIONE  I.R.I.S  (ONLUS) 
 

Ricerca scientifica condotta presso il l’Istituto di ricerca e sperimentazione sulle tecnologie di rete e sugli ambienti 

glottodidattici  (ATA) 

.In particolare  alla partecipazione dei seguenti progetti: 

 

� Ipad e dispositivi tablet in ambiente tecnologico: Adaptive collaborative communication tools in learnig” 

progetto selezionato dalla SIREF nella Summer Scool 2011 

� © R. Bucciarelli, software  Aco-Word  : Copora language teaching and translation of the Italian language 

DTELACF edizione I.R.I.S  ® ( con il marchio programma per elaboratore)  Mercato San Severino (SA) 

 

 

PROFESSORE A CONTRATTO  IN AMBITO ACCADEMICO ONLINE 

Anno accademico 2014/2015 

IDONEA 

Didattica  Blended 

Incarico di insegnamento di Italiano scritto  codice FT0302 –G, Scienze della società e del servizio sociale, Filosofia , F , 

Conservazione e gestione dei beni culturali, E e   Dipartimento di filosofia e dei beni culturali ,  corsi supportati della 

piattaforma on line moodle   presso  L’Università  Cà Foscari sede Venezia  

Didattica  Blended 

Incarico di insegnamento di Italiano scritto  codice FT0302 G, F,e   dip. DSU ,  corsi supportati della piattaforma on line 

moodle   presso  L’Università  Cà Foscari sede Venezia . 

Incarico di insegnamento nella Summer Schoolin attività d’insegnamento nei  Corsi per studenti  internazionali 1 semestre 

2014/2015 (Bando decreto numero 40/2014 prot. numero 28933 del 04/07/2014) , per la lingua italiana – beginners / 

elementary/ intermediate/ advanced ,corsi supportati della piattaforma on line moodle   presso  L’Università  Cà Foscari 

sede Venezia . 

Anno accademico 2014 

Attività didattica per le disabilità sensoriali (n°20ore) cfu:1,0 per attività di laboratorio della secondaria di secondo grado 

Di primo grado presso l’Università di Siena dipartimento di Scienze della formazione , scienze Umane e della 

comunicazione Interculturale : 

Descrizione :  Didattica Modulare : suddivisa in uda  in presenza ; video-lezioni ,con supporto di tecnologie compensative  
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alla didattica  (SKYPE) . 

• Materiali : statici  (word, pdf, Ppt, Access ) 

• Materiali : dinamici on line con test di autovalutazione interattivi . e test cloze 

http://www.dsfuci.unisi.it/it 

 

Anno accademico 2013/14 

Didattica specialistica in Master DSA presso l’Università degli Studi di Salerno con didattica frontale 

Anno accademico 2012/2013 

Didattica  frontale 

Incarico di insegnamento di Italiano scritto  A   dip. DSU ,  corsi supportati della piattaforma on line moodle   presso  

L’Università  Cà Foscari sede Venezia  

Descrizione FAD  

Moodle:http://moodle.unive.it/course/view.php?id=132 

Didattica Modulare : suddivisa in uda  in presenza ; video-lezioni ,con supporto di tecnologie compensative  alla didattica  

(SKYPE) , per gli studenti lavoratori. 

• Materiali ISA: statici  (word, pdf, Ppt, Access ) 

• Materiali ISA: dinamici on line con test di autovalutazione interattivi . 

 

Anno accademico 2012-/2013 

Didattica Blended 

Incarico di insegnamento  del corso ufficiale di “Lingua italiana” DipSUm[L-FIL-LET/12]  :Dipartimento di Studi 

Umanistici presso  L’Università  degli Studi di Salerno. 

Webmaster :R. Bucciarelli 

Moodle: http://bucciarelli.gnomio.com/ 

Didattica Modulare : supportata dalla piattaforma  Moodle : in uda  in presenza  online ; videolezioni ,con supporto di 

tecnologie compensative  alla didattica  (SKYPE) , per gli studenti lavoratori. 

• Materiali : statici  (word, pdf, Ppt, Access ) 

• Materiali : dinamici on line con test di autovalutazione cloze . 

Incarico di docente di linguistica per i DSA nei Master di Specializzazione  

 

Anno accademico 2011/2012 

Didattica  Blended 

Incarico di insegnamento e di didattica integrativa  di  Ulteriori conoscenze linguistiche: Italiano di base [LT0770]  DSLCC

:Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati  , corsi online erogati in modalità blended , attraverso l’utilizzo 

della piattaforma on line moodle   presso  L’Università  Cà Foscari sede Venezia  

Descrizione FAD  

Didattica Modulare :  ; supportata dalla piattaforma  Moodle  

http://lingue.cmm.unive.it/course/view.php?id=226 

 videolezioni ,con supporto di tecnologie compensative  alla didattica  (SKYPE) , per gli studenti lavoratori. 

• Materiali ISA: statici  (word, pdf, Ppt, Access ) 

• Materiali ISA: dinamici on line con test di autovalutazione cloze . 

Incarico di insegnamento nel corso Master mundis (didattica online) indetto presso la facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli studi di Salerno al link. http://www.mundis.unisa.it/download 

 

Anno accademico 2009/2010 

Didattica in  Blended  

Incarico di insegnamento di “Italiano scritto” (3 cfu) presso l’Università degli Studi di Salerno facoltà di Lettere  e  FIL. [L-

FIL-LET/12] :Dipartimento di Studi Umanistici (filologici, letterari, linguistici e storici)/DipSUm   presso l’Università 

degli studi di Salerno. 

Anno accademico 2009/2010 

Didattica online 

Incarico di insegnamento di “Laboratorio di scrittura ”I anno -3 c.f.u., presso l’Università degli studi di Salerno. 

Anno accademico 2008/09 

Incarico  nel corso  di Educazione Linguistica modulo di : Didattica della Lingua Italiana2 modalità  blended  presso la 

Scuola Interateneo per la formazione degli insegnanti SSIS VIII ciclo- Università CA’ Foscari sede di Venezia, 

FAD:http://venus.unive.it/ssis2/fad/.  

  Anno accademico 2007/08 

Incaricato nel corso di “ Laboratorio della Didattica della lingua2 “modalità blended  presso la Scuola Interateneo per la 

formazione degli insegnanti SSIS VIII ciclo- Università CA’ Foscari sede di Venezia anno  
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FAD:http://venus.unive.it/ssis2/fad/.  

 

Anno accademico 2007/08 

Insegnamento integrativo nei “Laboratori integrati” per la didattica dei codici non verbali  dir. prof. Franco La Rocca 

presso la Scuola Interateneo per la formazione degli insegnanti SSIS  Università Cà Foscari di Venezia. 

FAD:http://venus.unive.it/ssis6/fad/.  

 

Anno accademico  2006/07 

Collaboratore didattico online nei Corsi Speciali (143704-D.M.2006/07) presso la Scuola Interateneo per la formazione 

degli insegnanti SSIS  Università CA’ Foscari di Venezia sede di Verona per attività di tutor ai corsi in blended: 

Psicopedagogia dell’insegnamento e tecnologie educative( prof. Luisianna Fiorini);Processi dell’insegnamento  e 

valutazione dell’apprendimento (prof.  G.Tacconi).  

FAD: http://venus.unive.it/ssis6/fad/  

 

 

Anno accademico  2009/10  

Insegnamento di “Italiano scritto” . [L-FIL-LET/12] facoltà di Lettere  e  FIL. ,  (6 c.f.u.) 

  presso l’Università degli studi di Salerno  

 

Anno accademico 2005/06  

Insegnamento di "Laboratorio della lingua italiana"[L-FIL-LET/12]  (Indirizzo –linguistico letterario Classe 

A043/A050/A051-  V Ciclo - -Semestre aggiuntivo). 

 

Anno accademico 2006/07 - "Laboratorio di italiano"[L-FIL-LET/12]  ( Gruppo –A -Indirizzo –linguistico letterario Classe 

A043/A050 ) . 

 

Anno accademico 2008/09 –  

Insegnamento di "Progettazione e/o analisi e/o simulazione" (Gruppi E+F+G+H - Ambito Tecnico-professionale-artistico -

Area dei laboratori - sostegno 800 ore II anno - n. 20 ore Stipula in data 15.5.2009. 

Anno accademico 2004/05 –  

Insegnamento di "Laboratorio di lingua dei segni italiana " [ L-LIN/01]   (Gruppo A - Area dei laboratori - II Sem. -

sostegno 400 ore - n. 10 ore - dal 12.1.2005 al 30.10.2005, ai sensi del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4039 

del 23.7.1999 e successive modificazioni); 

Anno accademico 

Anno accademico 2004/05 – 

 Insegnamento di "Laboratorio di lingua dei segni italiana " [ L-LIN/01]   (Gruppo B - Area dei laboratori - II Sem. -

sostegno 400 ore - n. 10 ore - dal 5.4.2005 al 30.10.2005, ai sensi del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4039 del 

23.7.1999 e successive modificazioni); 

Anno accademico  2003/04 

 Insegnamento di "Laboratorio di lingua dei segni italiana " [ L-LIN/01]  (Area dei laboratori - sostegno 400 ore -I Anno -

IV Ciclo - 10 ore - a decorrere dal 3.5.2004 al 30.10.2004, ai sensi del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4039 

del 23.7.1999 e successive modificazioni); 

 

Anno accademico 2003/04  

 

Insegnamento di "Laboratorio di lingua dei segni italiana " [ L-LIN/01]   (Gruppo A - Area dei laboratori – sostegno 800 

ore - I Anno - IV Ciclo - n. 16 ore - a decorrere dal 1°.9.2004 al 31.3.2005, ai sensi del Regolamento di Ateneo emanato 

con D.R. n. 4039 del 23.7.1999 e successive modificazioni); 

Anno accademico 2003/04 – 

 Insegnamento di "Laboratorio di lingua dei segni italiana " [ L-LIN/01]   (Gruppo C - Area dei laboratori - sostegno 800 

ore - I Anno - IV Ciclo - n. 16 ore - dal T.9.2004 al 31.3.2005, ai sensi del Regolamento diAteneo emanato con D.R. n. 

4039 del 23.7.1999 e successive modificazioni); 

 

Anno accademico 2002/03 

 Insegnamento di "Laboratorio di lingua dei segni italiana " [ L-LIN/01]  (Area dei laboratori -1 Anno - III Ciclo- n. 10 ore 

- a decorrere dal 15.4.2003 al 30.10.2003, ai sensi del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4039 del 23.7.1999. 

 

CULTORE DELLA MATERIA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO 

 

Cultore presso la cattedra di Sociolinguistica  prof.Annibale Elia SPSC dell’Università degli studi di Salerno. A. 1996 
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/2000 

Cultore presso la cattedra di Glottologia  prof. Addolorata Landi SPSC Università   degli studi di Salerno dal 2000 /2010 

Cultore presso la cattedra di Italiano scritto prof. Giovanni Abete  dell’Università degli studi di Salerno. DAL 2011/2013. 

 

ATTIVITA’ SOCIALI E CULTURALI 

Azionista (quota) Sidelmed S.P.A. (società di ingegneria) 

Presidente e volontario  I.R.i.S . Istituto di Ricerca e di Sperimentazione di L1 (onlus) 

PRESIDENTE U.NI.Vo.C( associazione nazionale volontari ciechi) (onlus) 

E.N. S. volontario  in attività didattiche online per sordi (onlus) 

A.I.E.S volontario educatore (Associazione italiana educatori sordi ) 

Irifor.( Istituto di Ricerca e Formazione)(onlus)  volontario in attività didattiche online  

 Accademia di Pestum(onlus) :membro con menzione di merito ad  ACCADEMICO   

Socio ass.Dante Alighieri  

Socio Sie-l 

Socio Siref 

Esperta in editoria . Socio della casa editrice I.R.I.S 

  

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO  E DI CONTROLLO E DI RICERCA SVOLTA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO (MIUR) 
� Docente di ruolo nella secondaria di secondo grado per la classe A076  

 

� Docente di ruolo nella secondaria di secondo grado per la classe A051 (Italiano-latino 

 

� Ispettore di controllo Ricerca e Sperimentazione  nella secondaria di secondo grado per la classe A051. 

(Italiano –Latino) 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA  IN CORSI DI FORMAZIONE DELLA SCUOLA  DI SECONDO GRADO 

(MIUR) 

Conferimento incarico di docente  esperta   in corsi di formazione per docenti di secondaria di secondo grado condotta 

presso l’Istituto “G. Amendola” “Descrizione scientifica di una L0: teorie e tecniche di una indagine” in data 04/11/96.  

Conferimento incarico di docente esperta  in corsi di formazione per docenti di secondaria di secondo grado, condotta , 

presso l’Istituto Comprensivo di Torre Orsaia (SA) “ Organizzazione Modulare” ed è stata rilasciata in data 11/04/2004. 

Conferimento incarico di docente esperta in corsi di formazione per docenti di secondaria di primo grado condotta  

presso la Scuola Media di Olevano sul Tusciano (SA) “Le Mappe Concettuali” ed è stata rilasciata 19/05/2003. 

 

Conferimento incarico di docente esperta in corsi di formazione per docenti di secondaria di primo grado   presso la 

Scuola media  T. Tasso di Salerno“ Organizzazione Modulare”in data 23/01/2002. 

 

 

FUNZIONI  DI CONTROLLO  ED ESPERIENZE CORSI DI FORMAZIONE  E CONCORSI  DAL MINISTERO 

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 Ispettore  Governativo con funzioni di controllo, ricerca e sperimentazione nelle scuole secondarie di secondo 

grado , conferitogli dal Ministero della Pubblica Istruzione dall’anno 1996 al 2005 

Componente della Commissione esaminatrice nel concorso a cattedre della cl. Concorso CXVII sede di 

Potenza.1983. 

Componente della Commissione giudicatrice nel concorso a cattedre cl. CXVIII 1990 Torino. 

Componente della Commissione esaminatrice nel concorso a cattedre della cl. Concorso cl A036 

 

ESPERIENZE IN CORSI  INDETTI  DALLA REGIONE CAMPANIA 
1. Esperta in corsi  formazione professionale autorizzati dalla Regione Campania di “Interprete generico 

della lingua dei segni, rilasciato 05/05/04.  

2. Esperta  in corsi di formazione sulla “Linguistica computazionale” rilasciato in data 24/02/99  presso 

l’ENS di Salerno . 

TITOLI SCIENTIFICI –DIDATTICI 

  

  

1. Certificazione europea livello B2  di lingua inglese QCER conseguito anno 2012 /2013.presso l’Università Pegaso 

di Napoli. 

2. Diploma di Specializzazione Polivalente pe r l’ordine di scuola secondaria , previsto dagli art,8 ,10,11del 
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D.P.R.31-10-1975, conseguito il 25/06/1993, con la votazione complessiva di 29/30 presso A.N.S.I. (Associazione 

Nazionale Scuola Italiana)  

3. Docente  Autore o a tempo indeterminato  2011 presso il Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la 

Formazione Avanzata  sez. Univirtual dell’Università degli Studi di Venezia http://cird.unive.it/dspace/ 

4. Concorso  indetto dalla MIUR per titoli ed esami di Docente di tecnologia applicata con menzione di lode . 

5. Diploma di laurea in Materie letterarie , conseguita il 24/07/1991 con voti 110/110 presso l’Università degli Studi 

di Salerno. 

6. Diploma di Laurea in Pedagogia , conseguita il 20/ 07/ 1988 con voti 110/110 e lode presso l’Università degli 

Studi di Salerno. 

7. Diploma di Laurea in Scienze Naturali, conseguita il 12/07/1969 presso l’Università degli Studi Napoli Federico 

II  con voti 92/110. 

8. Concorso per titoli ed esame di ispettore periferico MIUR con funzione di controllo ,ricerca e di sperimentazione 

negli Istituti di secondaria di secondo grado  per la classe (A050/A051 (Italiano Latino) O.M 12 del 1998. 

9. Corso in modalità  online indetto dal Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca di Docente di 

Tecnologia in ambito didattico in rete anno conseguito nell’anno 2002, selezionata tra i primi dieci con menzione 

di lode. 

10. Concorso per titoli ed esame  ed immissione nei ruoli   per l’insegnamento delle discipline letterarie cl. A051 ,( 

inclusivo di concorso per titoli ed esami per le cl. A043/A050/A051). O.M. 33 del 2000.  

11. Certificato di servizio attestante i ruoli della docente : nominata in ruolo ai sensi delle legge 477/73 per 

l’insegnamento delle materie letterarie Latino (Classe A051)  per area AD02 attività di sostegno dall’anno 2001/ 

2002 al 2010. Collocata a riposo per anzianità di servizio nell’anno 2010/2011.  

12. Attestato di Ricerca organizzato dalla cattedra di Glottologia dell’Università di Salerno, rilasciato dalla prof. 

Addolorata Landi. 

13. Attestato di Ricerca ,rilasciato dal dir.prof. A. Elia Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della 

Comunicazione/SPSC  e il centro di ricerche francese ( programma GENELEX) 

14. Attestato  European Computer Driving Licence ( ECDEL) patentino europeo ,in data 05/12/2003. 

15. Concorso per   titoli ed esame  della classe LVI (TIC)  indetto O.M 10/08/1967 dal Provveditore agli Studi di 

Roma con punti . 

16. Concorso per titoli ed esame  per le cl. A043/A050/A051.  (Italiano-Latino )O.M. 33 del 2000 

17. Concorso per l’abilitazione  all’insegnamento della classe XV  indetto O.M  dal Provveditore agli Studi di Napoli  

con punti 60 /75. 

18. Partecipazione al Corso di Perfezionamento “Comunicazione, Multimedialità e Didattica” 

 dal Dip. di Scienze della comunicazione in data 21/05/2000. 

19. Idonea al concorso di dottorato di ricerca di Scienze del linguaggio anno 2008/2009 documento è stato rilasciato 

in data 11/11/2008. 

20. Diploma di specializzazione  Master conseguito presso l’Università      degli studi di Ferrara sulla 

“Comunicazione  formativa “on line anno 2008 

21. Attestato di partecipazione al Workshop sul modello formativo “CREati”sulle: “Ambienti e strategie di 

apprendimento autogestito per insegnanti e formatori”. 

22. Attestato di attività di Ricerca scientifica presso il Dip. Di Scienze della Comunicazione. dell’Università di 

Salerno Conferimento incarico di collaborazione scientifica di ricerca e sperimentazione tra Università degli 

studi di Salerno e il GLIP (Gruppo Interistituzionale Provinciale). 

23. Conferimento incarico di prestazione d’opera occasionale conferitagli dalla SSIS  del Veneto di interpretariato 

LIS per il Seminario che si è svolto il giorno 16/17/ 10/2009 , rilasciato in data 16/10/2009 dal dir. SSIS prof. 

Carmelo Majorana. 

24. Esperta  in corsi di formazione per docenti di secondaria di secondo grado condotta presso l’Istituto “G. 

Amendola” “Descrizione scientifica di una L0: teorie e tecniche di una indagine” in data 04/11/96.  

25. Esperta  in corsi di formazione per docenti di secondaria di secondo grado condotta presso l’Istituto Docente in 

corsi di formazione  di secondaria di secondo grado Formatore presso l’Istituto Comprensivo di Torre Orsaia 

(SA) “ Organizzazione Modulare” ed è stata rilasciata in data 11/04/2004. 

26. Esperta  in corsi di formazione per docenti di secondaria di primo grado condotta  presso la Scuola Media di 

Olevano sul Tusciano (SA) “Le Mappe Concettuali” ed è stata rilasciata 19/05/2003. 

27. Esperta  in corsi di formazione per docenti di secondaria di primo grado condotta  presso la Scuola Media di 

Olevano sul Tusciano (SA) “Le Mappe Concettuali” ed è stata rilasciata 19/05/200. esperta  in corsi di 

formazione per docenti di secondaria di primo grado   presso la Scuola media  T. Tasso di Salerno“ 

Organizzazione Modulare”in data 23/01/2002. 

28.  Esperta in corsi  formazione professionale autorizzati dalla Regione Campania di “Interprete generico della 

lingua dei segni, rilasciato 05/05/04. 

29.  Attesto di partecipazione e idoneità alla VI ediz. Summer Scool  SIREF, Rovereto 2011. 

30. Incarico di docente di linguistica per i DSA nei Master di Specializzazione  
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PAPER SUBMISSION :  

International Conference  SETECEC 2 0 1 4, MORPHOLOGY AND SYNTAX OF LANGUAGE USE 

AND LEXIGROFIA (con giudizio positivo della commissione). 

   SIe- Società Italiana di e-Learning: IPAD AND TABLET IN SOCIETY OF ACRONYMS (con giudizio positivo della 

commissione). 

PUBBLICAZIONI  
Risorse Educative Aperte:  repository   i materiali presenti nella banca dati di risorse digitali (http://cird.unive.it/dspace/). 

 

� 2014 R.,Bucciarelli  The lexicography for the description and analysis of the corpus linguistic, (in corso di 

stampa) rivista: formazione&insegnamento, european journal of research on education and teaching - issn 1973-

4778 (in press) 2279-7505 (online) 

� 2014 R. Bucciarelli , 2014 R. Bucciarelli ,  a cura di Annalisa Galdi, ,(collana di linguistica e glottologia ) 

PPrroojjeecctt  wwoorrkk::  tthhee        pprrooffeessssiioonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoonnttrraassttss  iissoobbaarriicc  aaccrroonnyymmss  iinn  ttrraannssdduuccttiioonn ediz.  I.R.I.S , San 

Severino (SA) ,ISBN 9788890431753. 

 

�   2014 R. Bucciarelli  , a cura di Annalisa  Galdi ,( necklace of linguistics and lexicography) Immersion in 

the        textual typologies  of italian writing,ediz. I.R.I.S, San Severino (SA), ISBN 9788890431784. 

��  2 014 R. Bucciarelli  , a cura di Annalisa  Galdi ,( necklace of linguistics and lexicography)  LLiinngguuiissttiicc  

ccoommmmuunniiccaattiioonn    ppoorrttffoolliioo  ffoo  ee  yyoouunngg  ccuullttuurraall  iiddeennttiittyy  iinn  tthhee  ssoocciieettyy  ooff  aaccrroonnyymmss,,,ediz. I.R.I.S, M San Severino 

(SA),ISBN  97888904431760.  

� R.Bucciarelli, 2013 ,  Italian Professional, linguistic corpora of transcription and translation, for communication in 

real time,ediz. I.R.I.S.,  ediz. I.R.I.S  (ISBN  978-88-95154-01-5) 

� R.Bucciarelli, Italiano scritto , Communication, transduction in finite automata of scientific-economic and legal  ,  

M. San Severino (SA),  ediz. I.R.I.S  (ISBN 978-88-904317 8-4). 

  

 

� R .Bucciarelli , 2012, Acro word : corpus linguistic learning, reformulation of the sentence and the text, 

translation and reproduction in real timee,  risorsa educativa aperta elettronica, Virtual Library , Università Ca' 

Foscari di Venezia, reperibile presso il link : http://cird.unive.it/dspace/, della scheda dei metadati della risorsa; vi 

si accede cercando la risorsa nella library, e cliccando sul link proposto dal sistema. 

 

� R .Bucciarelli ,Didattica e disabilità, Master Mundis  , in modulo “G”  materiale didattico online on line,  Risorsa 

Educativa Aperta elettronica, Virtual Library , Università degli studi di Salerno, reperibile presso il link della 

scheda dei metadati della risorsa; vi si accede cercando la risorsa nella library, e cliccando sul link proposto dal. 

http://www.mundis.unisa.it/download  

sistema. 

� R .Bucciarelli, IPad e dispositivi tablet in ambiente tecnologico:strumenti di comunicazione adattivi e 

collaborativi, rivista: formazione&insegnamento, european journal of research on education and teaching - issn 

1973-4778 (in press) 2279-7505 (online), supplemento vol.3 /2011. 

2011 

 

� R .Bucciarelli , 2011 ,  Didattica e tecnologie di rete, risorsa educativa aperta elettronica , Virtual Library , 

Università Ca' Foscari di Venezia, reperibile presso il link : http://cird.unive.it/dspace/, della scheda dei metadati 

della risorsa; vi si accede cercando la risorsa nella library, e cliccando sul link proposto dal sistema:

http://cird.unive.it/dspace/handle/123456789/1044 

 

� R .Bucciarelli , 2011 ,  Diving in the text types of writing Italian,  risorsa educativa aperta elettronica, Virtual 

Library , Università Ca' Foscari di Venezia, reperibile presso il link : http://cird.unive.it/dspace/, della scheda dei 

metadati della risorsa; vi si accede cercando la risorsa nella library, e cliccando sul link proposto dal sistema:

http://cird.unive.it/dspace/handle/123456789/1044 

 

� R .Bucciarelli , 2012,  La frase semplice: manipolazioni e trasformazioni ,  risorsa educativa aperta elettronica, 

Virtual Library , Università Ca' Foscari di Venezia, reperibile presso il link : http://cird.unive.it/dspace/, della 

scheda dei metadati della risorsa; vi si accede cercando la risorsa nella library, e cliccando sul link proposto dal 

sistema: http://cird.unive.it/dspace/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Bucciarelli%2C+Ritamaria 

 

� R .Bucciarelli , 2011, La grammatica della lingua : metodi , descrizioni applicazioni,  risorsa educativa aperta 

elettronica, Virtual Library , Università Ca' Foscari di Venezia, reperibile presso il link : 
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http://cird.unive.it/dspace/, della scheda dei metadati della risorsa; vi si accede cercando la risorsa nella library, e 

cliccando sul link proposto dal sistema: http://cird.unive.it/dspace/handle/123456789/1068 

 

� R .Bucciarelli 2011,   R .Bucciarelli , 2011, La natura umana: tra conscio e incoscio,  risorsa educativa aperta 

elettronica, Virtual Library , Università Ca' Foscari di Venezia, reperibile presso il link : 

http://cird.unive.it/dspace/, della scheda dei metadati della risorsa; vi si accede cercando la risorsa nella library, e 

cliccando sul link proposto dal sistema:   http://cird.unive.it/dspace/handle/123456789/1067. 

 

         

2011 

� R. Bucciarelli  , La fucina del testo letterario: Descrizioni –analisi-critica –saggistica, ediz. I.R.I.S, Mercato San 

Severino (SA), ( ISBN 978-88-904317-2-2). 

 

� R.Bucciarelli nella rivista , Fiorisce un cenacolo, estratto, giudizio sull’opera prima di F. Terrone,  

p.16, ott.-dic.n°10-12 anno LXX . 

� 2011 R. Bucciarelli , Una vita per il suo verso: Testi creativi, microanalisi , critiche , zoom di versi,  tratte 

alle poesie di C. Calabrò  , http://moodle.unive.it/   al link dei materiali I.S.A dell’Università degli Studi di 

Venezia  http://moodle.unive.it/course/view.php?id=132 

� 2012  R. Bucciarelli :Comunicazione ermetica sulla poetica di Jolanda Insana : Testi creativi, microanalisi , 

critiche , zoom di versi, tratte alle poesie di J.Insana  , http://moodle.unive.it/   , al link dei materiali I.S.A 

dell’Università degli Studi di Venezia  http://moodle.unive.it/course/view.php?id=132 

� R .Bucciarelli, in F. Terrone, Lo screening del cuore ,  Analisi fono -morfo-sintattica  (estratto) , edizioni  I.R.I.S.. 

23-37  Mercato San Severino (SA),  (ISBN 9788890431715) 

2009 

R .Bucciarelli , Literary production with segments for analysis and critical di Ritamaria Bucciarelli, in F. 

Terrone, I sentieri del cuore,  ediz. I.R.I.S. pp  23-37. Mercato San Severino (SA),   (ISBN-978-88-90-4317-0-8) 

2008 

� R .Bucciarelli, The series of paperbacks, pocket n°2, G. Verga , Analysis of narrative text and descriptions of the 

sequences, (Monografia) ,.   

2006 

� .Bucciarelli,  Verba: l’officina del testo, quaderno n°8 (volume stampato con il contributo  del “Liceo Tasso di 

Salerno Salerno, fondi M.I. R.R.) Napoli,   ediz. Digitali, Mercato San Severino (SA),   (ISBN889597300-3) 

(estratto) 

� R .Bucciarelli,  Dedicato ad Alfonso Gatto, quaderno n°10 inedito  , con la viva voce di Alfonso Gatto a cura di ( 

R. Bucciarelli )  volume stampato con  fondi M.IU.R., Napoli, Salerno ediz.  Digitali. Premio di saggistica 

Vanvitelli, pgg. 100-108 

( estratto). 

2006 

� R. Bucciarelli, La grammatica dell’italiano: comparazioni e descrizioni dei codici 

linguistici,Salerno,Edisud,(ISBN :88-95154-01-0). 

 

2005 

� R .Bucciarelli Type –Corpus didattico: Dizionario elettronico dei flessivi, Principi della descrizione sintattica. 

Sistemi , norme e processi. La trascrizione fonetica in Atti del 50° Convegno Nazionale A.I.E.S.  Relazione 

tenuta a Chianciano Terme (SI) 22-27 agosto 2004 sulle  , Disabilità uditiva e scuola nella società globalizzata. 

Dai bisogni alle strategie di intervento: metodologie a confronto in un’ottica europea, Siena, Cantagalli  pgg. 55-

100. (estratto) . 

 

� R .Bucciarelli., Comunicazione in tempi reali  Tipe- Race  una strategia per la recezione del messaggio  per 

disabili sensoriali. in Atti del 50° Convegno Nazionale A.I.E.S. tenuta a Chianciano Terme (SI),   sulle  , 

Disabilità uditiva e scuola nella società globalizzata. Dai bisogni alle strategie di intervento: metodologie a 

confronto in un’ottica europea, Siena, Cantagalli , 42-47 (estratto) . 

2003  

� R .Bucciarelli, L’analisi degli acronimi in chiave metodologica verso gli ambienti tecnologici d’apprendimento 

ATA Glottodidattico, in Atti del XLVIII Convegno Nazionale A.I.E.S, Disabilità uditiva:attese e offerte educative 

nella società del terzo millennio.Scuola-Persona,(Si), pagg. ,Cantagalli    (estratto). 

 

2001 
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� R .Bucciarelli, La didattica delle lingue classiche, in Atti del XLVIII Convegno Nazionale A.I.E.S,  

 

� Disabilità uditiva:attese e offerte educative nella società del terzo millennio. Scuola-Famiglia,Siena,Cantagalli 

(estratto) pagg. 299-310. 

 

� R. Bucciarelli, La grammatica del multimediale: uda1: la scienze del linguaggio, uda2: le competenze linguistiche, 

uda4 linguistica generale ed altre linguistiche in Atti del XLVIII Convegno Nazionale A.I.E.S, Disabilità 

uditiva:attese e offerte educative nella società del terzo millennio. Scuola-Famiglia,Siena,Cantagalli (estratto) 240-

280 

 

� R .Bucciarelli,The series of paperbacks, pocket n°1, G. Pascoli, morpho-descriptions of rhythmic analysis,  ediz. 

I.R.I.S  Mercato San Severino (SA),  (ISBN 978-88-904317-9-1), (Monografia) 

 

 

1995 

 

 

 

� .Bucciarelli ,Metodologie e tecniche di linguistica applicata ai mezzi di comunicazione di massa, in Atti del XLI 

Convegno Nazionale A.I.E.S, tenuto a Verona nel 1995 relazione  pubblicata in: Nuove prospettive

nell’educazione del sordo . Elaborazione di un P.E.I.  Descrizione: Linguistica teorica nell’ambito del progetto 

luce (unità 5 Grammatica e lessico degli stili discorsivi), (unità 6 atti comunicativi dalla frase al discorso ) unità 7 

la frase semplice ) (unità  8-9-10 gli operatori) ( unità le frasi fisse ele parti idiomatiche), pag. 256 a 285. 

� R .Bucciarelli  “Progetto Luce”bolletino trimestrale anno- XXVIII n°2 aprile –giugno, l’opera di Filippo 

Smaldone, (estratto). 

 

� R. Bucciarelli, Didattica e laboratorio della lingua italiana, Kastalia multimedia editore, Salerno, (ISBN 

8895973003) 
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