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Informazioni Personali 

 
Nome  Giovanna 

Cognome Masiero 

Cittadinanza italiana 

Luogo e data di nascita Valdagno (VI)  il  05-05-1970 

Lingue conosciute dialetto veneto, italiano, francese, inglese, arabo  
 
 

Settori di Occupazione 
 

Insegnamento  
italiano L2 rivolto a stranieri immigrati, minori e adulti 

Formazione  
glottodidattica 

integrazione linguistica a scuola 

Produzione di materiali didattici 
italiano L2 a scuola 

linguaggi specialistici 

materiali per la valutazione 

Ricerca  
cultura arabo-musulmana  

didattica dell’italiano L2 

linguistica acquisizionale dell’italiano 

socializzazione linguistica delle famiglie marocchine in Italia 

 

 

per necessità e per passione 
 

arti orientali 

aikido, kalarippayattu, reiki 

competenze informatiche 

wordpress 

 



Studi e attività scientifica 
 
2013-2014 (in corso) 
Titolo psichiatrie et compétences transculturelles 
Soggetto d.i.u.  
Ente/sede università paris descartes 
 
 
2012-2013 
Titolo alfabetismo e bassa scolarità 
Soggetto corso di formazione – docente: fernanda minuz 
Ente/sede ctp modena 
2009-2012 
Titolo osservare l’interlingua 
Soggetto incontri formativi – docente: gabriele pallotti  
Ente/sede università di modena e reggio emilia e comune di reggio emilia 
2005  
Titolo apprendimento dell’italiano, identità linguistica e socializzazione:  
                                         il caso di una comunità marocchina in italia 
Soggetto convegno: lingua scuola e società – i nuovi bisogni comunicativi nelle classi 

multiculturali 
Ente/sede istituto gramsci del friuli venezia giulia, trieste 

 
Titolo                                     language socialisation and language shift in the 1b generation:  
                                         a study  of moroccan adolescente in italy 
Soggetto workshop "literacy and biliteracy in migration contexts"; rete europea IMISCOE, 

cluster B6 " cultural, linguistic and religious diversity" 
Ente/sede osnabrueck, germania 
2004 
Titolo  migranti: lingua per il lavoro 
Soggetto corso di formazione FSE (L2-adulti - lingue speciali) 
Ente/sede comune di prato 
2003 
Titolo     una classe di diversità 
Soggetto programma europeo - convegno accoden; 
Ente/sede montecatini (pt) 
2002 
Titolo  convegno ILSA  
Soggetto                                 didattica dell'italiano L2 - ricerca-azione 
Ente/sede firenze 
 
Titolo  didattica dell’italiano L2 
Soggetto convegno 
Ente/sede università degli studi di verona 
2001 
Titolo/oggetto                   specializzazione DILM (didattica delle lingue moderne); 
Soggetto italiano L2 - sociolinguistica 
Ente/sede università degli studi di bologna 
1998  (ottobre-dicembre) 
Titolo/oggetto  soggiorno di ricerca  
Soggetto lingua araba - varietà egiziana; tradizioni popolari 
Ente/sede cairo - luxor (egitto) 
1997 (gennaio-aprile) 
Titolo/oggetto  borsa di studio ministero degli affari esteri 
Soggetto lingua araba - varietà egiziana 
Ente/sede università del cairo (egitto) 
1996 
Titolo                                         laurea in lingue e letterature straniere (inglese) 
Soggetto tesi: “l’egitto di edward william lane” (letteratura di viaggio - inghilterra -      

egitto moderno - etnografia - orientalismo) 
Ente/sede                                facoltà di lingue e letterature straniere all’università degli studi di  bologna 
1994-1995 
Titolo  corsi di arabo classico 
Ente/sede centro studi "amilcar cabral" - bologna 
1989 
Titolo  diploma di maturità linguistica 
Ente/sede liceo a. pigafetta - vicenza 

 
 
 
 



 
 
attività professionali 
 
INSEGNAMENTO 
attività accademiche didattiche 
 
università degli studi di bologna (luglio 2013) 

summer school – Centro Linguistico d’Ateneo 
università john hopkins di bologna (2013; 2012; 2008) 

corso intensivo di italiano  
università di modena e reggio emilia  (2007-2012) 

borsa di studio di ricerca avanzata per gli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012  
progetto “osservare l’interlingua in contesti scolastici” -  dipartimento di educazione e 
scienze umane - responsabile della ricerca: prof. gabriele pallotti 
(http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/pes.nsf/web/ntrlng?Opendocument) 

università per stranieri di perugia (2007-2009) 
Co-docente al Master di Didattica dell’italiano lingua non materna :  “L’italiano L2 per lo studio 

disciplinare”  (Titolare dell’insegnamento: Prof.ssa Franca Bosc) 
università degli studi di bologna (2001) 

tutor corso di formazione e percorso di ricerca- azione su insegnamento /apprendimento dell’italiano L2 
presso la Facoltà di L.L.S.M. 

università di venezia (2007-2008) 
docenza al master M.I.M.: “Contesti di scolarizzazione plurilingue e processi di interculturalizzazione” 

 
 
INSEGNAMENTO 
attività di facilitazione linguistica in italiano L2 
 

minori (1999-2013) 
docenza all’interno di sedi scolastiche per l’inserimento linguistico di alunni/studenti di 
madrelingua diversa dall’italiano in collaborazione con: AIPI (BO), cefal (bo), centro memo (comune di 
modena), comunità montana media e alta valle del reno, i.i.s. keynes di castel maggiore (bo), Ipsia 
fioravanti (bo), laimomo, africa e mediterraneo (bo). 
altre sedi: carcere minorile;  villa salus - residenza temporanea famiglie rom (2006) 

adulti immigrati (1998-2013) 
corsi intesivi di italiano l2 per l’inserimento lavorativo: ctp di modena, comuni di castelgomberto (vi), 
prato, trissino (vi); comunità montana dell’alta e media valle del reno; enti di formazione accreditati: 
ecap, enaip, enfap (BO);  
corsi di italiano L2 per le scuole superiori professionali serali: fondazione aldini-valeriani (bo). 

         donne adulte immigrate (1999-2008) 
progettazione e docenza di corsi di lingua italiana e di alfabetizzazione in italiano L2: associazione 
orlando (bo), cefal (bo), comune di sasso marconi (bo), comunità montana e della media e alta valle 
del reno (comuni di marzabotto, monzuno, gaggio montano, riola, vergato), quartiere savena di 
bologna. 
project works: “donne straniere a scuola e in città”(associazione armonie, bologna, 2006) ; “b … 
come baghrir” (marzabotto, bo, 2004); “tramando” (quartiere savena di bologna, 2004) 

 
FORMAZIONE 
Temi e territori 
 

in corso 
 progetto il mondo a scuola, a scuola nel mondo 

formatrice e coordinatrice di un gruppo di insegnanti della scuola secondaria di 2°grado sul tema 
italstudio: strumenti per la facilitazione degli apprendimenti disciplinari 

  cuneo, fondazione crc 
 percorsi di formazione per insegnanti  
  i.c. di mezzocorona e i.superiore di mezzo lombardo (tn) 

       2013         progetto risorse per l’intercultura a scuola 
                      la valutazione delle abilità di lettura e scrittura   

  altedo (bo) per africa e mediterraneo (bo) 
                            progetto ulisse: community learning  

  bologna, centro riesco 
 dalla valutazione delle competenze alla personalizzazione dei percorsi    
  trento, rete degli istituti comprensivi 
 scuole e culture del mondo: ragazzi in terra straniera    
  comune di parma, progetto fei 
  formazione e consulenza su misura    
  modena, sassuolo per centro memo 

      2012           le abilità di scrittura    
  piacenza, insegnanti italiano L2 
 formazione su misura    
  memo, I.C. di san felice sul panaro e formigine (mo)  



 come si insegna una lingua    
  rete degli istituti superiori e di formazione, rovereto   
2011 l’italiano l2 per lo studio e il successo scolastico    
  rovereto, corso facilitatori  
 progetto la scuola di tutti -  pluralismo, intercultura, inclusione, diritti    
  forium/i.c. “santa croce sull’arno” (pi)   

 l’impatto con la nuova lingua. simulazione di lezione in una lingua lontana; competenza 
comunicativa e competenza linguistica; le competenze scolastiche 

  ravenna, lugo di romagna   
       non solo questioni di lingua 

 val di non, trentino alto-adige 
 2010 l’italiano come L2 nella scuola superiore  
 i.t.c.g. “a. martini”, castelfranco veneto (tv)  
  tecniche di semplificazione e  facilitazione dei testi di studio  
 rnaip-rrentino/c.f.p. alberghiero di riva del garda 
  insegnamento L2: percorso di valutazione delle competenze in ingresso di alunni della 

scuola elementare e media  
   cefal (bo)/scuola primaria di II grado e secondaria di I grado (bo) 

  Un passo oltre l’accoglienza: nozioni linguistiche per azioni più consapevoli 
 i.c. croce di casalecchio (bo) 

  l’abilità di scrittura in italiano L2    
   associazione laimomo (bo) 

 2009 apprendenti stranieri a scuola: accoglienza integrazione e competenze in italiano l2 
 gussago (bs)  
una didattica inclusiva per il successo scolastico    

  castegnato (bs) 
                   progetto lingua e cultura  
              interlingua per la valutazione e la didattica   

  istituto scaruffi (re); ic collodi (re) per IRREer  
  2008        verso l’autonomia dell’apprendere: insegnare ad imparare in italiano l2 

  cefal, bologna 
studenti immigrati e lingua per lo studio -   studiare in italiano L2: trasformazioni     
didattiche; metodi e strumenti per la facilitazione dei linguaggi dei testi    
    Associazione mondo aperto, piacenza/istituto comprensivo di san nicolo’ (pc) 

            l'insegnamento dell'Italiano come L2  
 IC XI, bologna 

            verso l’autonomia dell’apprendere: insegnare ad imparare in italiano l2 
  cefal, bologna 

      2007        la valutazione degli apprendimenti negli alunni non italofoni e bilingue  
 usr er/i.t.i.s. cattaneo,  modena  

          integrazione alunni stranieri  
            direzione didattica sassuolo 2° circolo 

         simulazione di una lezione in arabo  
         cospe/ castel san pietro terme (bo); medicina (bo) 

       l’italiano come lingua seconda a scuola: apprendimento e valutazione       
   Istituto di Istruzione superiore, porretta terme (BO) 

      2006-2009     apprendenti stranieri a scuola: accoglienza integrazione e competenze in italiano l2  
        cefal / bologna, budrio (bo), san pietro in c. (bo), castel s.pietro (bo), imola                   

     2006      l’italiano negli insegnamenti disciplinari  
 scuola salesiana, sede del cairo (2006) 
 la complessità dell’insegnamento in classi plurilingui: dipaniamo la matassa 

                     lecce   
  percorsi di formazione per insegnanti e per volontari  

alessandria, castel san pietro  terme (bo), castelnovo ne' monti (re), castelsangiovanni(pc), 
santarcangelo di romagna (rm), sassuolo (mo)  

   progetto l’intercultura si fa in classe 
 mondo aperto/ piacenza  
  didattica nella classe plurilingue 
 bomporto (mo) 

  2005  apprendimento e insegnamento dell’italiano come lingua due  
  centro memo/ biblioteca di bomporto (mo) 
 2004  l’insegnamento dell’italiano ad adulti stranieri: tra L1 e L2 
 cospe, bologna 

comunicare per appartenere -  Progetto FSE “Didattica dell’italiano L2 ad adulti 
immigrati” 

 fse/kervan, bolzano  
La dimensione comunicativa nella scuola interculturale: dal rumore alle prime        
parole, l’impatto con la nuova  

 comune di fidenza e istituti comprensivi di busseto e salsomaggiore (pc) 
accoglienza e didattica dell’italiano l2  

 Istituto comprensivo di castenaso (BO)  
insegnamento/apprendimento dell’italiano l2 e inserimento dei minori stranieri 
 copparo (fe), conselice (fe) , rovigo , crespellano (bo) 
progetto arcobaleno culturale 
 in collaborazione con cefal e aipi 



 
PROGETTI INTEGRATI 
progettazione, italiano L2, consulenze, formazioni, laboratori interculturali 
 

in corso 
titolo                sviluppare la competenza nella lingua dello studio 

 azioni                          italiano L2 per studenti del bennio della scuola secondaria di 2° grado; tutoraggio;  
                                                 formazione  

ente/sede                rete degli istituti superiori di trento 
2007-2013 
titolo   seipiù -  intercultura senza frontiere -  azioni per l’integrazione linguistica e scolastica di 

studenti stranieri  
 azioni                           Italiano L2 per studenti della scuola; sportelli di consulenza glottodidattica; formazione  

ente/sede                 cefal/ i.i.s. keynes di castel maggiore e san pietro in casale (bo); isart, bologna; cospe/s. 
                                       giovanni in persiceto 
2008-2011   
titolo impariamo a conoscerci 
azioni                   consulenza e formazione 
ente/sede       lai momo/  istituti comprensivi del distretto pianura est di bologna 
2006-2008 
titolo  stop all’esclusione 
azioni ltaliano L2; sportelli di consulenza glottodidattica; formazione; monitoraggio 
ente/sede  cefal/ i.c. di san pietro in casale (bo)  
2006-2008 
titolo  progetto sisif – sportello integrato studenti insegnanti famiglie 
azioni consulenza glottodidattica 
ente/sede  istituti comprensivi della alta e media valle del reno (bo)  
2005 
titolo Al2 on line 
azioni raccolta materiale per la costruzione di un repertorio regionale di L2 
ente/sede ctp "Caduti della direttissima" di castiglione dei pepoli (bo) 
2005-2006           
titolo          sportello pois -  punto di osservazione sull’intercultura nelle scuole  
azioni                          consulenza per insegnanti, operatori delle scuole del territorio 
ente/sede                cospe/scuola di pace, q.re savena, bo  

 
 
PRODUZIONE DI MATERIALI DIDATTICI 
 

2012  
titolo I come italiano-alfabetizzazione in italiano L2- progetto ABC: dalla lingua 

italiana alla cittadinanza attiva 
soggetto realizzazione di un percorso informatico di alfabetizzazione per adulti ;  
Ente/sede cefal (fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013; annualità 

2010-Azione 1) 
2009-2011   
titolo didattiche alter-native 
soggetto indagine e analisi dati;  realizzazione di strumenti di valutazione in italiano L2 
ente/sede cefal/  istituti comprensivi di bologna e provincia  
2009 
titolo il bersaglio mobile: “apprendenti stranieri a scuola: accoglienza integrazione e 

competenze in italiano L2” 
soggetto percorso formativo indirizzato a insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo 

grado e laboratori di   italiano L2 
ente/sede   comune di bologna, provincia di bologna, ufficio scolastico provinciale, cefal e scuola               

garibaldi, bologna 
2008-2009   
titolo verso il celi 1 
soggetto materiali didattici per una certificazione linguistica di adulti a bassa scolarizzazione 
ente/sede rete regionale dei ctp  
2007-2008   
titolo laboratorio sperimentale di educazione stradale per stranieri 
soggetto messa a  punto di unità di apprendimento trasferibili su piattaforma informatica  
ente/sede ufficio scolastico provinciale e scuole superiori bologna 
2006 
titolo add+ across the dgital divide  
soggetto iniziativa comunitaria equal; messa a punto di materiali didattici-on line di italiano L2  
ente/sede  coc.coop. anastasis (bo)  
 
 
 
 

 



INTERCULTURA 
 
1998-2000  

l’islam e le tradizioni popolari nel mondo arabo 
corso di formazione per gli insegnanti dei servizi per l’infanzia  
comuni di castelfranco emilia (mo), bologna, vergato (bo) 

relazioni sociali e familiari: l’educazione dei figli nella società arabo-musulmana 
corso di formazione per gli insegnanti dei servizi per l’infanzia  
comune di Bologna 

facciamo festa 
laboratorio per la scuola elementare sulle festività islamiche  
 comuni di castelfranco emilia (mo), vergato (bo), scuola elementare di borgonuovo-sasso marconi (bo), 
scuola elementare di rocca malatina (mo). 

In viaggio con gira e mondo 
laboratorio per la scuola elementare sulla conoscenza del mondo arabo contemporaneo attraverso 
luoghi, lingua, tradizioni e narrazioni  
c.d.p. del comune di casalecchio di reno (bo);  scuola elementare di rocca malatina (mo) , scuola 
elementare di marzabotto (bo). 

 
 

PUBBLICAZIONI E RICERCHE 
 
 2012,  I  come Italiano- Alfabetizzare in italiano L2 , doppio CD e versione on line in corso d’opera 
 2012, a cura di Stefania Ferrari e Giovanna Masiero,  Prove di valutazione delle competenze 

linguistiche in italiano – Per alunni dai 10 ai 15 anni, Memo, Comune di Modena- in 
www.comune.modena.it/memo 

 2009, tra gli autori del volume  Percorsi Italiani – Corso di lingua italiana per principianti - 
Perugia,  Guerra edizioni.  

 2009, revisione e aggiornamenti protocollo di accoglienza scuola equipaggiata - in 
www.moduscreandi.it 

 2009, tra gli autori della documentazione del progetto Osservare l’interlingua –  in 
http://www.municipio.re.it 

 2008, progetto arcobaleno culturale: Azioni in rete, IntegrAzioni: buone pratiche nella 
scuola interculturale, quaderni tematici identità e dialogo, N°1; percorsi glottodidattici per facilitare 
la comprensione dei testi di studio, quaderni tematici identità e dialogo, N°2 

 2008, Lucia Di Lucca, Giovanna Masiero, Gabriele Pallotti,  Language Socialisation and Language 
Shift in the 1b Generation: A Study of Moroccan Adolescente in Italy, Vol. 5, No. 1,  
International Journal of Multilingualism, Multilingual Matters.; 

 2007-2008, Lucia Di Lucca, Giovanna Masiero,  laboratorio sperimentale di educazione stradale 
per stranieri – in http://www.cittadinisullastrada.org/ (>per gli stranieri > stranieri) 

 2007, Lucia Di Lucca, Giovanna Masiero, Gabriele Pallotti  Apprendimento dell’italiano, identità 
linguistica e socializzazione: il caso di una comunità marocchina in Italia, in Atti del Convegno 
Istituto Gramsci del Friuli Venezia Giulia, a cura di Elena Pistolesi, Lingua Scuola eSocietà- I Nuovi Bisogni 
Comunicativi nelle Classi Multiculturali, Trieste 2007;  

 2005, interviste ai fini della ricerca promossa dalla Regione Emilia-Romagna e svolta dal LANDIS raccolte 
in Qquale storia per una società multietnica? rappresentazioni, timori e aspettative degli 
studenti italiani e non italiani: un percorso di ricerca" a cura di E. Guerra e E. Rosso; 

 2005, DVD+libro imparare e Insegnare l'italiano come Seconda lingua, un percorso di formazione, 
a cura di G. Pallotti e AIPI, editore Bonacci, Roma; 

 2005, LILIS, laboratorio informatico di lingua italiana per lo studio, collana SAIL2, Software 
Applicativo per l'Italiano come Lingua Seconda, in collaborazione con Cooperativa Anastasis, Settore Web 
e Accessibilità; 

 2005, protocollo di accoglienza Scuola Equipaggiata, versione cd 
 2001, tesina corso di perfezionamento DILM  

 
 
 

aggiornato al 04‐10‐2013 

 


