
 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Bachis Dalila

EDUCATION AND TRAINING

07/2017–04/2018 Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per
le attività di sostegno nella scuola secondaria di I grado
Università degli studi di Siena - DSFUCI, Arezzo (Italia) 

Votazione finale: 30/30

10/2012–07/2016 Dottorato in Linguistica italiana
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Università di Pisa (Italia) 

09/02/2015–28/07/2015 Abilitazione all'insegnamento di italiano, storia e geografia nelle 
scuole medie inferiori e negli istituti tecnici, votazione 99/100
TFA (A043-A050) - Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia) 

10/2009–16/04/2012 Diploma di laurea magistrale con votazione 110/110 e lode
Università degli Studi di Siena
viale Cittadini, 52100 Arezzo (Italia) 

10/2006–10/12/2009 Diploma di laurea triennale votazione 110/110 e lode
Università di Siena
viale Cittadini, 52100 Arezzo (Italia) 

24/09/2016–Present

WORK EXPERIENCE

01/11/2018–Present Assegnista di ricerca
Università degli Studi di Siena 

Titolo della ricerca: Per una storia linguistica del “Fondo dei citati” della Biblioteca dell’Accademia della
Crusca, interno al Progetto di ricerca “Storia dell’Accademia della Crusca"

17/09/2018–31/10/2018 Insegnante di Storia e Geografia
Istituto Comprensivo Cesalpino, Arezzo 

01/10/2017–16/09/2018 Borsista
Accademia della Crusca, Firenze (Italia) 

Borsista per il progetto di ricerca Linguistica e didattica dell'italiano in rete.

31/10/2016–30/06/2017 Insegnante di sostegno
Ist. comp. Piero della Francesca 

07/2016–11/2016 Editor
Casa editrice Pearson, Milano (Italia) 

Editing del volume Manuale di linguistica italiana, di Luca Serianni e Giuseppe Antonelli; creazione 
degli esercizi associati al testo disponibili sulla piattaforma online.
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24/09/2016–30/10/2016 Insegnante di sostegno
Scuola secondaria di I grado IV novembre, Arezzo (Italia) 

08/2016–12/2016 Editor
Accademia della Crusca, Firenze (Italia) 

Editing del volume L'italiano e la creatività. Marchi e costumi, moda e design, a cura di Paolo D'Achille
e Giuseppe Patota, Accademia della Crusca, Firenze, 2016.

29/09/2015–30/06/2016 Insegnante di sostegno
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, Arezzo 

26/01/2016–28/04/2016 Insegnante di lingua italiana nella scuola primaria (Intercultura)
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, Arezzo (Italia) 

07/2015 Autore
Casa editrice Pearson, Milano (Italia) 

creazione di esercizi di grammatica italiana di base per testi rivolti al biennio degli istituti tecnici

05/2014–07/2016 Autore
Casa editrice Loescher, Torino (Italia) 

▪ Riscrittura e creazione di esercizi grammaticali di lingua italiana per testi scolastici in edizione 
cartacea rivolti alla scuola secondaria di I e II grado.

05/2014–07/2016 Collaboratore piattaforma digitale CloudSchooling
Casa editrice Loescher, Torino (Italia) 

▪ Utilizzo della piattaforma digitale online CloudSchooling.

▪ Correzione, riscrittura e creazione di esercizi grammaticali di lingua italiana, destinati a libri di testo 
per studenti della scuola secondaria.

02/2014–06/2016 Insegnante di italiano a bambini stranieri
Associazione culturale del Bangladesh, Arezzo (Italia) 

03/2013–03/2014 Insegnante d'italiano a stranieri
Centro per l'integrazione, Arezzo (Italia) 

▪ Insegnamento diretto della lingua italiana a classi di stranieri a livello A1, A2, B1.

09/2011–03/2012 Tutor degli studenti
Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo
viale Cittadini, 52100 Arezzo (Italia) 

10/2009–12/2011 Bibliotecaria
Biblioteca di Lettere e Filosofia di Arezzo
viale Cittadini, 52100 Arezzo (Italia) 

Business or sector Altre attività di servizi 

PERSONAL SKILLS
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Mother tongue(s) italiana

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

francese C1 C1 B2 B2 B2

inglese C1 C1 B2 B2 B2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem
solving

Independent user Independent user Independent user Independent user Independent user

Digital skills - Self-assessment grid 

Ecdl Specialized 

Driving licence B

ADDITIONAL INFORMATION

Seminari Relatrice al Convegno Internazionale "Lessici e grammatiche nella didattica dell'italiano tra Ottocento 
e Novecento", con un intervento dal titolo "La didattica dell'italiano tra lingua e letteratura nelle 
grammatiche scolastiche postunitarie", Milano, 22-23 novembre 2016.

Seminari Relatrice alla presentazione del libro di Silvia Demartini (SUPSI Locarno) Grammatica e grammatiche
in Italia nella prima metà del Novecento: il dibattito linguistico e la produzione testuale Cesati, Firenze 
2014 in occasione del Seminario su Grammatiche italiane tra Novecento e nuovo millennio 
organizzato dall'Università di Torino, l'Università di Genova, l'Università del Piemonte Orientale.

Seminari a.a. 2013/2014

Presentazione di una lezione presso l'Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale di Arezzo, all'interno del Corso di 
Laurea Magistrale in Storia della lingua italiana, dal titolo Le grammatiche scolastiche della prima 
metà del '900.

Pubblicazioni - Articoli La didattica dell’italiano tra lingua e letteratura nelle grammatiche postunitarie, in Lessici e 
grammatiche nella didattica dell’italiano tra Ottocento e Novecento. Atti del 
convegno tenutosi all'Università degli Studi di Milano, 22-23 novembre 2016, numero monografico in 
corso di stampa in “Italiano LinguaDue”, 1 (2018).

Pubblicazioni - Articoli Linguistica e didattica dell'italiano in rete: una panoramica tra le risorse, in L'italiano e la rete, le reti per
l'italiano, a cura di Giuseppe Patota e Fabio Rossi, Firenze, Accademia della Crusca - goWare, 2018, 
ISBN: 978-88-3363-077-9 (in collaborazione con Enrico Pio Ardolino).

Pubblicazioni - Articoli Da Zolla feconda a Bricolingua. La titolografia delle grammatiche scolastiche degli ultimi cent'anni, in 
«La lingua italiana», 2014, X, pp. 145-164. 

Pubblicazioni - Articoli Norma e uso nella grammaticografia scolastica attuale, in «Studi di grammatica italiana», 2010-2011, 
XXIX-XXX, pp. 329-348. 

Pubblicazioni - Recensioni Silvia Demartini, Grammatica e grammatiche in Italia nella prima metà del Novecento. Il dibattito 
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linguistico e la produzione testuale, in «Bollettino di italianistica», 2015, XII, 2, pp. 184-189.

Pubblicazioni - Recensioni Elena Papa, Con naturale spontaneità, in «Studi linguistici italiani», 2013, XXXIX/I, pp. 148-149.

Pubblicazioni - Recensioni Luisa Revelli, Diacronia dell'italiano scolastico, in «Studi linguistici italiani», 2013, XXXIX/II, pp. 317-
318. 

Collaborazione a convegni ▪ Collaborazione, in qualità di assistente, all'organizzazione di Chronos 11, 11th International 
Conference on Actionality, Tense, Aspect, Modality/Evidentiality, tenutosi dal 16 al 18 giugno, 
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Partecipazione a convegni Partecipazione al I Convegno-Seminario dell'ASLI Scuola, Grammatica e testualità: metodologie ed 
esperienze didattiche a confronto, tenutosi a Roma nei giorni 25-26 febbraio 2015.

Partecipazione a convegni Partecipazione al XXXIX Convegno Annuale della SIG, Grammatiche e grammatici. Teorie, testi e 
contesti, svoltosi presso l'Università per Stranieri di Siena nei giorni 23-25 ottobre 2014.

Partecipazione a convegni Partecipazione al convegno La forza delle parole. Le competenze linguistiche del XXI secolo, tenutosi
a Roma il 6 marzo 2014, con oggetto la riflessione sulla lingua italiana e sul suo insegnamento, 
unitamente alla presentazione di uno strumento didattico, la piattaforma digitale MyLab Italiano.

Partecipazione a convegni ▪ Partecipazione alla Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica tenutasi a Lignano - Udine, 2-6 
settembre 2013.

▪ Partecipazione alla Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica tenutasi a Lignano - Udine, 1-5 
settembre 2014.
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