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BIBLIOG
BIBLIOGRAFIA
DEI MEMBRI DEL CRDL

Si raccolgono in questa bibliografia monografie, saggi, articoli pubblicati dai ricercatori che
collaborano o hanno collaborato con il CRDL o con quelle realtà che l’hanno preceduto e si
sono trasformate negli anni, legate dalla continuità di intenti, di persone, di sede, cioè Ca’
Foscari:
- 1970: Laboratorio di Didattica delle Lingue
- 1975: Progetto ITALS, Italiano come lingua straniera
- 1982: SLDL,
LDL, Seminario di Linguistica e Didattica delle Lingue
- 2001: Dipartimento di Scienze del Linguaggio
- 2011: riunione dei vari Laboratori, indicati sotto, con la prima istituzione del CRDL
come realtà provvisoria data la fase riaggregazione dei dipartimenti seguita
seguita alla
Riforma Gelmini, e trasformata in struttura definitiva nel 2014.
I Laboratori che costituiscono il CRDL sono, al momento:
- LABCOM, Laboratorio di Comunicazione Interculturale e Didattica, coordinato da
Fabio Caon (fino al 2012: TCLAB, Laboratorio
io di Teorica della Comunicazione)
Comunicazione
- DICROM, Laboratorio di Didattica dell’Intercomprensione tra lingue Romanze,
coordinato da Mariue-Christine
Christine Jamet
- ITALS, italiano come lingua seconda e straniera, coordinato da G. Serragiotto
- LADILS, Didattica delle Lingue Straniere, coordinato da C. M. Coonan
- LLSS, Laboratorio sulle Lingue per Scopi Specifici
- TECNEL,, Tecnologie per l’Educazione Linguistica, coordinato da Monica Banzato
- GLOBES/DEAL, Progetto (temporaneo, a differenza dei Laboratori) di Glottodidattica
per i Bisogni Educativi Speciali / Dislessia Educativa e Apprendimento delle lingue
Parametri di inclusione:
- fino al 2000 vengono inclusi solo i volumi; i saggi in libri collettanei e in riviste sono
comunque riscontrabili nella Bibliografia Generale dal 1960 che si trova in questa
stessa pagina del CRDL;; dal 2000 si includono i saggi, in corpo minore,
- non vengono inclusi articoli di carattere giornalistico o molto brevi,
brevi
- nello spoglioo dei volumi collettanei, si inseriscono
inseriscono solo i saggi dei collaboratori del
CRDL,
- gli studiosi che negli anni hanno lasciato Ca’ Foscari per altre sedi universitarie sono
inclusi per il periodo veneziano e per altre opere che sono comparse in riviste, volumi
o collane legati al CRDL,,
- i saggi inclusi in un volume collettaneo curato da un ricercatore del CRDL non
vengono ripresi singolarmente autore per autore,
autore
- non si includono i materiali didattici.
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1970
Per i 30 anni tra il 1970 e il 1999 vengono segnalati solo i volumi; dal 2000 anche i saggi
in volumi collettanei e in riviste
FREDDI G., 1970, Metodologia e didattica delle lingue straniere, Bergamo, Minerva Italica.
TITONE R., 1970, Psicolinguistica applicata, Roma, Armando.

1971
TITONE R., 1971, Psicolinguistica applicata: introduzione psicologica alla didattica delle
lingue, Roma, Armando.

1972
FREDDI G., 1972, Fondamenti e metodi della didattica delle lingue: conversazioni televisive,
Venezia, Cafoscarina.
TITONE R., 1972, Bilinguismo precoce e educazione bilingue, Roma, Armando.

1973
FREDDI G., 1973, Bilinguismo e biculturalismo, numero monografico di Quaderni per la
promozione del bilinguismo, n.1.

1974
FREDDI G., 1974, Gli adulti e le lingue / Les adultes et les langues, Bergamo, Minerva Italica.

1975
FREDDI G., 1975, Progetto ITALS. Italiano come lingua straniera, Brescia, CLADIL.
ZUANELLI E., 1975, Italiano-tedesco-inglese: analisi contrastiva a livello fonico, Bergamo,
Minerva Italica.

1976
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FREDDI G. (a cura di), 1976, Atti del primo Seminario, Assessorato alla Pubblica Istruzione e
Attività Culturali in Lingua Italiana, Provincia Autonoma di Bolzano.

1977
FREDDI G., 1977, Bilinguismo in provincia di Bolzano: Un’ipotesi di lavoro per il 1977,
numero monografico di Quaderni per la promozione del bilinguismo, nn. 17-18.
FREDDI G. (a cura di), 1977, Atti del primo seminario [sui problemi del bilinguismo della
Provincia Autonoma di Bolzano], Bolzano, Provincia Autonoma.

1978
FREDDI G., 1978, Tecnologia didattica e laboratorio linguistico, Brescia, CLADIL.
FREDDI G. et al., 1978, Guida al laboratorio linguistico, Bergamo, Minerva Italica.
FREDDI G., 1978, Tecnologia didattica e laboratorio linguistico, Brescia, CLADIL.

1979
FREDDI G., 1979, Didattica delle lingue moderne, Bergamo, Minerva Italica.
FREDDI G., FARAGO LEONARDI M., ZUANELLI E., 1979, Competenza comunicativa e
insegnamenti linguistici, Bergamo, Minerva Italica.
FREDDI G. et al., 1979, Guida al laboratorio linguistico, con una appendice bibliografica di A.
ZANIOL, Bergamo, Minerva Italica.

1981
ZUANELLI E., 1981, La competenza comunicativa. Precondizioni, conoscenze e regole per la
comunicazione, Torino, Boringhieri.

1982
FREDDI G. (a cura di), 1982, Lingue moderne per la scuola italiana, Bergamo, Minerva
Italica.
ZUANELLI E., 1982, Italian and Dialect in Schools: a Theoretical and Operative Model,
Venezia, Università e Comune di Venezia.
ZUANELLI E. (a cura di), 1982, Italiano, dialetto, lingua straniera alla scuola elementare,
Venezia, Arsenale. Include, del gruppo operante a Ca’ Foscari:
BALBONI P. E., "La 'bella' lingua a scuola".
BONINI G. F., “La grammatica nell’insegnamento linguistico” e “L’errore nell’insegnamento linguistico”.
CHANTELAUVE CHIARI O., “La civiltà nell’insegnamento del francese”.
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FREDDI G., “Dal curricolo all’unità didattica”.
ZUANELLI E., “Verso una teoria dell’educazione linguistica”, “Progetto educazione linguistica” e “Nozioni
di linguistica: implicanze e applicazioni educative e didattiche”.

1983
FREDDI G. (a cura di), 1983, L’Italia plurilingue, Bergamo, Minerva Italica. Include, del
gruppo operante a Ca’ Foscari:
BALBONI P. E., "La Val d'Aosta”.
FREDDI G., “Per una scuola italiana plurilingue e pluriculturale: alcune premesse” e “Progetto di formazione
linguistica per il cittadino italiano-europeo”.

ZUANELLI E., 1983, Plurilinguismo, lingue materne, educazione plurilingue, Venezia, ITE.
ZUANELLI E., 1983, Italiano e veneziano a contatto: il livello grafico-fonico, Pisa, Pacini (con
appendice di BALBONI P. E. e BONINI G. F.).

1984
FREDDI G. (a cura di), 1984, Lingue, Europa, istruzione superiore, Bergamo, Minerva Italica.
Include, del gruppo operante a Ca’ Foscari:
BALBONI P. E., "Le prove scritte di lingua straniera nella scuola superiore dopo la riforma".
BONINI G. F., “Insegnamento della letteratura-civiltà e didattica dei testi letterari”.
CHANTELAUVE CHIARI O., “Lingua e civiltà. Spunti per una riflessione interdisciplinare”.
FREDDI G., “Lingue moderne per una scuola superiore rinnovata”.

ZUANELLI E., 1984, Lingue, scienze del linguaggio, educazione linguistica, Padova, CLESP.
ZUANELLI E. et al., 1984, Eventi e generi di comunicazione: italiano e dialetto nella scuola,
Venezia, Cafoscarina.

1985
BALBONI P. E., 1985, Elementi di glottodidattica, Brescia, La Scuola.
BALBONI P. E., PORCELLI G., 1985, Lingue alle elementari: i risultati del progetto veneziano,
Padova, CLEUP.
CHANTELAUVE O., COONAN C. M., 1985, L’insegnamento delle lingue in Gran Bretagna e
Francia, Padova, CLEUP.

1986
ZUANELLI E., 1986, L’italiano come lingua materna e seconda: materiali e tecniche, Padova,
CLEUP.
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1987
BALBONI P. E., GOTTI M. (a cura di) 1987, Glottodidattica: aspetti e prospettive, Bergamo,
Juvenilia.
FREDDI G. (a cura di), 1987, L'insegnamento della lingua-cultura italiana all'estero. Aspetti
glottodidattici, Firenze, Le Monnier. Include, del gruppo cafoscarino:
BALBONI P. E., "Una mappa dell'insegnamento dell'italiano all'estero" e "Corsi e materiali per
l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera: uno schedario ragionato"
FREDDI G., “Insegnare l’italiano” e “Problemi e prospettive”.

FREDDI G. (a cura di), 1987, Educazione linguistica per la scuola superiore, Padova, Liviana.
Include, del gruppo cafoscarino:
BONINI G. F., “Didattica dei testi letterari”.
FREDDI G., “Educazione linguistica per la scuola superiore: mete e obiettivi”.
PORCELLI G., “Per un'educazione linguistica coerente e coesa”.

FREDDI G. (a cura di), 1987, Lingue straniere per la Scuola Elementare, Padova, Liviana.
Include, del gruppo cafoscarino:
AA.VV., “Per un curricolo di lingua straniera per la scuola elementare”.
BALBONI P. E., "Dieci anni di insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare. La situazione
generale".
FREDDI G., “Problemi aperti nell’insegnamento della lingua straniera alle elementari”.
ZUANELLI E., “La dimensione socioculturale”.
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1988
BALBONI P. E., 1988, Storia degli insegnamenti linguistici nella scuola italiana dall'Unità ai
nostri giorni, Padova, Liviana.
BALBONI P. E., CHANTELAUVE O., RICCI GAROTTI F, 1988, Inglese, francese, tedesco: Modelli
operativi, Brescia, La Scuola.
SANTELLO M., VOLTOLINA M., 1988, I materiali di inglese per i bambini: analisi e valutazione,
Padova, CLEUP.
FREDDI G. (a cura di), 1988, Lingue straniere e istruzione primaria in Italia e in Europa,
Padova, Liviana. Include, del gruppo cafoscarino:
AA.VV., “Inglese, francese, tedesco: tre curricoli per la scuola elementare”.
BALBONI P.E., "La lingua straniera nell'Istruzione Primaria in Europa: i problemi".
FREDDI G., “Europa e lingue moderne: dalle istanze educative alle scelte glottodidattiche”.

ZUANELLI E. (a cura di), 1988, Lingue e culture locali, lingua e cultura nazionale: una
prospettiva multidisciplinare, Venezia, Centro Linguistico dell’Università di Venezia.

1989
BALBONI P. E., 1989, Microlingue e letteratura nella scuola superiore, Brescia, La Scuola.
FREDDI G. (a cura di), 1989, La lingua straniera alle elementari: materiali di
sperimentazione, supplemento al Bollettino informazioni IRRSAE Veneto, n. 2. Include,
del gruppo cafoscarino:
AA.VV., “Inglese, francese, tedesco: tre curricoli per la scuola elementare”.
BALBONI P. E., "La fase di pre-sperimentazione [del Progetto Ianua Linguarum]”.
FREDDI G. “Il progetto di sperimentazione della lingua straniera nelle scuole elementari del Veneto” e
“Corso di formazione glottodidattica per ‘Maestri di Lingua Straniera’”.

FREDDI G., MORO M. G., PELLICIOLI P. (a cura di), 1989, Le lingue straniere nel Veneto,
Padova, Liviana.

1990
FREDDI G., 1990, Il bambino e la lingua. Psicolinguistica e glottodidattica, Petrini, Torino.
FREDDI G., 1990, Azione, gioco, lingua. Fondamenti di una glottodidattica per bambini,
Petrini, Torino.
ZUANELLI E., 1990, Linguistica applicata ed educazione plurilingue, Padova, Unipress.

1991
BALBONI P. E., 1991, Tecniche didattiche e processi d'apprendimento linguistico, Padova,
Liviana.
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1993
BALBONI P. E., 1993, L'insegnamento delle lingue alle elementari: una prospettiva italiana,
Ottawa, Canadian Society for Italian Studies, 1993.
FREDDI G., 1993, Glottodidattica. Principi e tecniche, Ottawa, Canadian Society for Italian
Studies.
BALBONI P. E. (a cura di), 1993, Educazione bilingue. Un progetto per le scuole equiparate
dell'infanzia in Val di Fassa, Vigo di Fassa, Istituto Culturale

1994
BALBONI P. E., 1994, Didattica dell'italiano a stranieri, Roma, Bonacci.
BALBONI P. E., LUISE M.C., 1994, Interdisciplinarità e continuità nell'educazione linguistica,
Roma, Armando.
FREDDI G., 1994, Glottodidattica. Fondamenti, metodi e tecniche, Torino, UTET Libreria.
BALBONI P. E., (a cura di), 1994, Sistemi di padronanza comunicativa. Progetto "Comenius",
Roma-Venezia, Ministero della Pubblica Istruzione - Università di Venezia; 6 quaderni con
dischetti e videocassetta. Include, del gruppo cafoscarino:
vol. 0: BALBONI P. E., “Il progetto Comenius per l’educazione linguistica”.
vol. 2: VOLTOLINA M., ZONARI A., “Saper fare con la lingua: da dimensione funzionale”.
vol. 4: VOLTOLINA M., “Tecniche per l’insegnamento e per la verifica”.
vol. 5: BALBONI P. E., “Italiano e lingue straniere: raccordo concettuale e attività comuni”.

FREDDI G. (a cura di), 1994, La lingua straniera alle elementari. Sperimentazione e
valutazione, Milano, Longman / Venezia, IRRSAE Veneto. Include, del gruppo cafoscarino:
BALBONI P. E., "La progettazione della sperimentazione".
COONAN C.M. “Il testing della produzione orale”, “Il testing della comprensione scritta.

FREDDI G. (a cura di), 1994, La lingua straniera alle elementari. Materiali di
sperimentazione, Venezia, IRRSAE Veneto. Include, del gruppo cafoscarino:
BALBONI P. E., “La fase di pre-sperimentazione”.
COONAN C.M., “Proposte di test in itinere: i test diffusi”, “Materiali per unità didattica per la scuola
elementare: UD per la lingua inglese”, “Schemi di lezioni per il perfezionamento linguistico: lingua
inglese”.
FREDDI G., “Il progetto di sperimentazione della Lingua Straniera nelle Scuole Elementari del Veneto” e
“Corso di formazione glottodidattica per Maestri di Lingua Straniera”.

1996
BALBONI P. E. (a cura di), Educazione bilingue, Perugia, Guerra. Include, di ricercatori
CRDL:
BALBONI P., “ParLAdino, un progetto di educazione bilingue”, “Un curricolo per l’educazione bilingue”,
“Strumenti operativi per un progetto di educazione bilingue” e “I risultati del progetto di educazione
bilingue”.
COONAN C. M., “Nuovi orientamenti nell’educazione bilingue in Europa” (ed. 1999).

1998
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BALBONI P. E., 1998, Tecniche didattiche per l’educazione linguistica. Italiano, lingue
straniere, lingue classiche, Torino, UTET Libreria.

1999
BALBONI P. E., 1999, Dizionario di glottodidattica, Perugia, Guerra, con versione ipertestuale
su disco.
BALBONI P. E., 1999, Parole comuni, culture diverse. Guida alla comunicazione
interculturale, Venezia, Marsilio.
DOLCI R., PORCELLI G., 1999, Multimedialità e insegnamenti linguistici. Modelli informatici
per la scuola, Torino, UTET Libreria.
JAMET M.-C., 1999, Réussir l’analyse de texte, guida al concorso di abilitazione, Torino,
Petrini.

2000
Da quest’annata, la bibliografia è completa; i volumi sono evidenziati in grigio; si
inseriscono, per tutta la durata della loro collaborazione, gli studiosi operanti presso i
Laboratori che nel 2011 costituiranno il CRDL, nonché quelli che hanno incarichi a Ca’
Foscari; si inseriscono i dottorandi e dottori del Dottorato in Scienze del Linguaggio, sia
per gli anni del dottorato sia per il triennio successivo, in quanto spesso le pubblicazioni di
quegli anni sono legati alla ricerca dottorale.
Volumi
BALBONI P. E., 2000, Le microlingue scientifico-professionali: natura e insegnamento,
Torino, UTET Libreria.
BALBONI P. E. (a cura di), 2000, ALIAS: Approccio alla lingua italiana per allievi stranieri,
Torino, Theorema. Include, di membri del CRDL:
BALBONI, P. E., “Approccio alla lingua italiana per allievi stranieri” e “Problemi interculturali nei rapporti
con allievi stranieri e con le loro famiglie”.
D’ANNUNZIO B., “L’allievo di origine cinese”.
DELLA PUPPA F., “L’allievo di origine araba”.
LUISE M.C., “Metodologia glottodidattica per bambini”.
BALBONI P. E., 2000, “Glottodidattica: un saggio politico”, in CARLI A., TÖTTÖSSY B., VASTA N. (a cura di),
Amant alterna Camenae, Studi linguistici e letterari offerti a Andrea Csillaghy in occasione del suo 60°
compleanno, Alessandria, Edizioni dell’Orso.
BALBONI P. E., 2000, “L’educazione bilingue nella ricerca internazionale e le sue possibilità in Italia oggi”, in
RICCI GAROTTI F., ROSANELLI M. (a cura di), Programmi di scambio con i paesi di lingua tedesca e dimensione
interculturale, Milano, Angeli.
BALBONI P. E., 2000, “Problemi di comunicazione interculturale in classe”, in Scuola e lingue moderne, n. 8.
CARDONA M., 2000, “Memoria e lessico: modelli e strategie di apprendimento. Il modello associativo”, in Scuola
e lingue moderne, n. 1.
CARDONA M., 2000, “Memoria e lessico: modelli e strategie di apprendimento. Dalla ripetizione alla
strutturazione”, in Scuola e lingue moderne, n. 2.
CARDONA M., 2000, “Memoria e lessico: modelli e strategie di apprendimento. La memoria visiva”, in Scuola e
lingue moderne, n. 3.

COONAN C. M. (a cura di), 2000, La ricerca azione. Issues in Glottodidattica, Venezia,
Cafoscarina.
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COONAN C. M., 2000, “La lingua straniera come veicolo di apprendimento”, in Scuola e lingue moderne, n. 5.
COONAN C. M., 2000, “La ricerca-azione”, in Scuola e lingue moderne, n. 6.
DOLCI, R., CELENTIN, P. (a cura di), 2000, La formazione di base del docente di italiano a stranieri, Roma,
Bonacci. Vedere indice nell’edizione rinnovata del 2003.
MEZZADRI M., 2000, “Per una scuola plurilingue”, in Scuola e lingue moderne, n. 5.
MEZZADRI M., 2000, “Per una valutazione consapevole dei manuali di lingua straniera”, in Scuola e lingue
moderne, n. 7.
PAVAN
E.,
2000,
Saper
osservare
la
pubblicità
http://server2.cired.unive.it/unipa, Fondo Sociale Europeo, 2000.

come

documento

interculturale,

SANTIPOLO M., 2000, “A Socio-phonetic Description of Two Varieties of South-eastern British English” in
Annali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, nn. 1-2.
SANTIPOLO M., 2000, “Realtà sociolinguistiche a confronto: Italia e Inghilterra”, in PAGLIAROLI F. (a cura di),
Esperantologia Forumo 2000. Materiali di Interlinguistica ed Esperantologia 13, Milano, COEDES.
SERRAGIOTTO G., 2000, Comunicare con gli oggetti: diverse prospettive nelle diverse culture,
http://server2.cired.unive.it/unipa, Fondo Sociale Europeo, 2000.

2001
BALBONI P. E., 2001, “Problemi di comunicazione interculturale tra Italiani e parlanti di italiano in Nord
America”, in Italica, n. 4.
BALBONI P. E., 2001, “Parlare in pubblico. Un’interazione complessa”, in BRUNI F., RASO T. (a cura di),
Manuale dell’italiano professionale. Teoria e Didattica, Bologna, Zanichelli.

BALBONI P. E., COONAN C.M., RICCI GAROTTI F. (a cura di), 2001, Lingue straniere nella
scuola dell’infanzia, Perugia, Guerra. Include, di membri del CRDL:
BALBONI P. E., “Lingue europee nella scuola dell’infanzia”.
COONAN C. M., “L’inglese come lingua straniera nella scuola dell’infanzia”.
BALBONI P. E., 2001, “Cinderella might find Prince Charming, at last: New perspectives for language teaching
methodology as an autonomous science”, in DI NAPOLI R., POLEZZI L.. KING A. (a cura di), Fuzzy Boundaries?
Reflections on Modern Languages and the Humanities, Londra, CILT.
BALBONI P. E., 2001, “La formazione degli insegnanti di italiano L2: una ricognizione”, in Lingua e Nuova
Didattica, n. 3.
COONAN C. M., 2001, “Glottodidattica e apprendimento precoce” in Progetto Lingue 2000. Gli atti dei Seminari
per i nuovi formatori di lingue straniere, Frosinone, Frusinate.
COONAN C.M., 2001, “Bilingual Education and Language Development”, in ETAS Journal, n. 19.
COONAN C.M., 2001, “Conditions that hinder, actions that foster: prospects for bilingual education in Italy”, in
VAN DE CRAEN P., PREZ-VIDAL C. (a cura di), The Multilingual Challenge/Le Défis Multilingue: Final Report
2000, Barcellona, Printulibro.
DELLA PUPPA F., 2001, “Scheda di rilevazione del comportamento dei bambini stranieri in classe” , in Scuola e
Lingue Moderne, n. 3.
LUDBROOK G., 2001, “Un progetto per l’inglese a fini speciali” , in Scuola e Lingue Moderne, n. 1
MEZZADRI M., 2001, “Le nuove tecnologie e l’educazione plurilingue in prospettiva europea”, in Scuola e
Lingue Moderne, n. 8.
SSIS VENETO, 2001, Competenze per la professionalità dell’insegnante di lingue, numero monografico di Scuola
e lingue moderne, n. 6. Include, di membri del CRDL:
BALBONI P. E., “Le componenti della professionalità di un insegnante di LS. Le conoscenze psicologiche”.
CHANTELAUVE O., “L’insegnante di LS e gli altri insegnanti”.
COONAN C. M., “L’insegnante di LS nel quadro europeo”.
GUAZZIERI A., PRIMON A., “Il tirocinio di LS: dalla teorizzazione alla realizzazione nelle scuole”.
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SANTIPOLO M., 2001, “L’anomalia nel continuum sociolinguistico dell’inglese di Londra”, in Rassegna italiana
di linguistica Applicata, nn. 2-3.

2002
BALBONI P. E., 2002, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, UTET
Libreria, Torino.
BALBONI P .E., 2002, “La nuova frontiera: integrare due lingue straniere, integrare lingue e altre discipline”, in
MAZZOTTA P. (a cura di), Europa, lingue e istruzione primaria. Plurilinguismo per il bambino italiano-europeo,
Torino, UTET Libreria.
BALBONI P. E., 2002, “Conflitti di cultura/civiltà in una classe inter/multiculturale” e “Le tecnologie
glottodidattiche”, in AA.VV., Atti del IV seminario di aggiornamento insegnanti di italiano L2, Roma, ASILS.
BALBONI P. E., 2002, “Conflitti di cultura/civiltà in una classe inter/multiculturale”, AA.VV., Atti del convegno
Anils di Cagliari, Cagliari, CUEC.
BALBONI P. E., 2002, “Insegnare le lingue in una società complessa”, in Scuola e Lingue Moderne, n. 3.
BALBONI P. E., 2002, “Problemi di comunicazione interculturale tra Italiani e parlanti di italiano in Nord
America”, in Italica, n. 4.

COONAN C.M., 2002, La lingua straniera veicolare, Torino, UTET Libreria.
COONAN C.M., 2002, “Italy”, in GRENFELL M. (a cura di), Modern Languages Across the Curriculum, Londra e
New York, Routledge.
DELLA PUPPA F., 2002, “Roli i këngëve dhe vjershave në mësimin e gjuhës së huaj te të miturit” in Kurrikula
dhe shkolla 2, Tirana, Istituti i Studimeve Pedagogjike.
GUARAGNIELLA P. (a cura di), 2002, Cultura italiana, educazione linguistica, università europee, Lecce, Pensa
Multimedia. Include, di membri del CRDL:
BALBONI P. E., “La formazione degli insegnanti di italiano come lingua seconda: una ricognizione”.
CARDONA M., “L’errore linguistico in una prospettiva umanistico-affettiva. Valutare l’errore
nell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera”.
JAFRANCESCO E., (a cura di), 2002, La gestione della classe plurilingue nella scuola dell'obbligo, Firenze,
Assessorato alla Pubblica Istruzione. Include, di membri del CRDL:
D’ANNUNZIO B., “Il laboratorio di italiano L2”.
DELLA PUPPA F., “Il laboratorio linguistico: esperienza di una attività come unità di apprendimento per
classi ad abilità miste”.
LUISE M. C., 2002, “Un modello di formazione in rete: il progetto ALIAS”, in In.It, n. 7.
MEZZADRI M., 2002, “Imparare giocando”, In.It, n. 8
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BALBONI P. E., “Per una didattica umanistico-affettiva dell’italiano”.
BALLARIN E., “Lo sviluppo delle abilità ricettive”.
BEGOTTI P., “La didattica delle microlingue”.
CARDONA M., “Il Lexical Approach e i processi della memoria: alcune convergenze”.
CELENTIN P., “Software nella didattica dell’italiano LS” e “L’importanza della formazione permanente”.
DOLCI R., “La figura e la formazione dell’insegnante di italiano LS”.
LUISE M.C., “Insegnare italiano all’estero: cenni per una glottodidattica a misura di bambino”.
MEZZADRI M., “Internet per la didattica dell’italiano LS”.
PAVAN E., “La cultura e la civiltà italiane e il loro insegnamento in una prospettiva interculturale”.
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SANTIPOLO M., “Sociolinguistica applicata e didattica dell’italiano come LS”.
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SPINELLI B., “L’utilizzo dei materiali autentici nell’insegnamento dell’italiano come LS”.
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CAON F., D’ANNUNZIO B., “Il laboratorio di italiano lingua seconda”.
CAON F., RUTKA S., “Didattica ludica e italiano lingua seconda”.
CELENTIN P., “Lingua e cultura dello studente di origine russa”.
COONAN C. M., “Ricerca-azione per insegnanti di italiano L2”.
D’ANNUNZIO B., “Il mondo cinese tra innovazione e tradizione”, “Bibliografia ragionata per insegnanti di
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TRIOLO R., “Lingua e cultura dello studente di origine albanese”, “Il cinema in prospettiva interculturale:
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LUISE M.C., 2003, “L’italiano come lingua seconda nella scuola”, in AA. VV., La scuola a/ha più voci: per una
cultura dell’intercultura, Ferrara, Centro di Documentazione Raccontainfanzia.
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Guerra.
MEZZADRI M., 2003, “Insegnare la grammatica”, in In.It, n. 9.
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SANTIPOLO M., 2003, “Per una ridefinizione del repertorio linguistico degli italiani: dalla descrizione
sociolinguistica alla selezione glottodidattica”, in Itals. Didattica e linguistica dell’italiano a stranieri, n. 1.
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TRIOLO R., “Dal libro al film, dal DVD alla classe”.
BALBONI P. E., 2004, “Being Many and Being One. The Language Policy of the European Union”, in Mosaic, n.
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BALBONI P. E., 2004, “L’insegnamento delle lingue romanze: dalla guerra all’alleanza”, in UNION LATINE (a
cura di), La latinité en question, Paris, Institut des Hautes Etudes A.L et U.L.
BALBONI P. E., 2004, “La comunicazione interculturale nella classe con immigrati”, in M. FIORUCCI a cura di),
Incontri. Spazi e luoghi della mediazione interculturale, Roma, Armando.
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1-3.
BALBONI P. E., 2004, “Transition to Babel: The Language Policy of the European Union”, in Transition Studies
Review, n. 3.
BALBONI P. E., 2004, “Glottodidattica: una cornice epistemologica”, in SCAGLIONE S. (a cura di), Italiano e
italiani nel mondo. Italiani all’estero e stranieri in Italia: identità linguistiche e culturali, Roma, Bulzoni.
BALBONI P. E., 2004, “ Educazione letteraria e didattica della letteratura”, in Scuola e Lingue Moderne, n. 9.

13
CAON F., RUTKA S., 2004, La lingua in gioco, Perugia, Guerra
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CARDONA M., 2004, “Il Lexical Approach: riconsiderare il lessico e la grammatica”, in Scuola e Lingue
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DOLCI R., “L’insegnante e le tecnologie glottodidattiche”.
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stranieri, Roma, Bonacci. Include, di membri del CRDL:
BALBONI P. E. “Certificare le competenze didattiche: coordinate teoriche”.
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LUISE M.C., “Le iniziative ministeriali per la formazione online dei docenti di italiano L2”.
MEZZADRI M., “L’autoformazione online: la lista ‘Discutiamone insieme’ e il progetto ‘Lingweb’”.
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B. (a cura di), Le lingue straniere nella scuola dell’infanzia, numero monografico di Rassegna italiana di
linguistica applicata, n.1.
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Moderne, nn. 4-5.
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DOLCI, R., SPINELLI, B. (a cura di), 2005, “Educazione Linguistica e Interculturale in nuovi
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MEZZADRI M. (a cura di), 2005, Il Quadro Comune Europeo, numero monografico di In.It, n.
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