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Socia SLI e GISCEL Toscana
Si è laureata in Lettere nel 1965 presso l’Università “La Sapienza” di Roma con una tesi in Filosofia del
Linguaggio, dal titolo “Idee sul dialetto nella cultura italiana dopo l’unità politica” (relatore prof. Tullio
De Mauro). Votazione 110/110.
Dal 1964 al 1967 ha collaborato al “Lessico intellettuale europeo”, gruppo di ricerca del C.N.R., presso
l’Istituto di Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Entrata nei ruoli dello stato nel 1966 come docente di lettere, ha insegnato per 32 anni, sia nella scuola
media inferiore (materie letterarie – 9 anni), sia nella superiore (italiano e storia - 23 anni), in particolare
nel primo biennio (15 anni).
Dal 1982 al 2008 si è occupata in particolare di didattica ed educazione linguistica, impegnandosi come
aggiornatrice di insegnanti della scuola pubblica.
Dal 1984 al 1988 è stata membro del consiglio direttivo del CIDI (Centro di Iniziativa Democratica
degli Insegnanti) di Firenze.
Negli anni 1988-92 ha ricoperto il ruolo di coordinatrice didattica in un progetto di alfabetizzazione
culturale per adulti promosso dal Comune di Scandicci in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
del Linguaggio dell’Università “La Sapienza” di Roma, il Ministero della Pubblica Istruzione, il
Provveditorato agli Studi di Firenze.
Socia del GISCEL – SLI (Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica Società di Linguistica Italiana) fin dalla sua fondazione (1975), dal 2004 ricopre la carica di segretaria del
GISCEL Toscana.
Dal 1998 è pensionata, ma continua ad occuparsi di scuola e didattica nonché di formazione e
aggiornamento degli insegnanti nel campo dell’educazione linguistica.
Dal 2005 al 2008 si è impegnata come formatrice nei 5 Istituti comprensivi del Quartiere 4 di Firenze in
un progetto di formazione docenti sul curricolo verticale di educazione linguistica dalla scuola
dell’infanzia alla terza media.
Dal 2007 al 2008, ha collaborato, come formatrice di docenti, ad un progetto di formazione in servizio,
ricerca e sperimentazione, finanziato dalla Regione Toscana, finalizzato ad affrontare in modo efficace
la dispersione scolastica negli Istituti professionali.
Attualmente è socia della SLI, del Giscel (del cui gruppo regionale toscano è segretaria), del CIDI
(Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti).
Firenze, 26 aprile 2009
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