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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’A NNUNZIO 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 come documento interculturale, 
http://server2.cired.unive.it/unipa, Fondo Sociale Europeo, 2000. 

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.. K ING 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-V IDAL  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’A NNUNZIO 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   

MEZZADRI M., 2002, “L’autonomia dello studente: dall’analisi dei bisogni alle strategie d’apprendimento”, in 
Scuola e Lingue Moderne, n. 6. 

MEZZADRI M., 2002, “La correzione degli errori”, in In.It, n. 6. 

PAVAN E., 2002, “Cultura e comunicazione non verbale nell’insegnamento delle lingue straniere”, in Scuola e 
Lingue Moderne, n. 2. 

SANTIPOLO M., 2002, Dalla sociolinguistica alla glottodidattica, Torino, UTET Libreria.  

SANTIPOLO M., 2002, “Le metodologie di raccolta dei dati in un’analisi socio-fonetica urbana”, in CINI, M., 
REGIS, R. (a cura di),“Che cosa ne pensa oggi Chiaffredo Roux?”. Percorsi della dialettologia percezionale 
all’alba del nuovo millennio, Alessandria, Edizioni dell’Orso.  

 

2003 
BALBONI P. E., SANTIPOLO M. (a cura di), 2003, L’italiano nel mondo. Mete e metodi 
dell’insegnamento dell’italiano nel mondo. Un’indagine qualitativa, Roma, Bonacci. Include, 
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di membri del CRDL: 
BALBONI P. E., “Natura, scopi e metodologia della ricerca” e “Cosa insegna e come è l’insegnante ideale”. 
DOLCI R., “Le glottotecnologie” e “La formazione degli insegnanti”. 
CARDONA M., LUISE M.C., PAVAN  E., “L’esperienza del Laboratorio ITALS” . 
SANTIPOLO M., “Approccio e impianto glottodidattico” e, “Le tecniche glottodidattiche”. 

BALBONI P. E., 2003, “Scienze della comunicazione e glottodidattica”, in BORELLO E., BALDI  B., Teorie della 
comunicazione e glottodidattica”, Torino, UTET Libreria.  

BALBONI P. E., 2003, “Formazione in rete dei docenti di italiano L2 a immigrati: il Master ITALS ed il progetto 
ALIAS”, in SCHIAVI FACHIN S. (a cura di), Educazione plurilingue: dalla ricerca di base alla pratica didattica, 
Udine, Forum.  

BALBONI P. E., 2003, “Didattica e linguistica dell'italiano a stranieri: una prospettiva integrata”, in Itals. 
Didattica e linguistica dell’italiano a stranieri, n.1. 

BALBONI P. E., 2003, “Un glottodidattica originale”, in In.It, n. 9.  

CAON F. (a cura di), 2003, L’insegnamento della letteratura, numero monografico di Scuola e 
lingue moderne, nn. 7-8. Include, di collaboratori del CRDL: 

BALBONI P. E., “Educazione letteraria”. 
CAON F., “E la storia della letteratura?”. 

CAON F., RUTKA S., 2003, “La lingua in gioco”, in In.It, n. 10. 

CARDONA M, 2003, “Due tecniche per l’acquisizione del lessico”, in In.It, n. 10. 

CELENTIN P., 2003, “L’immigrazione straniera in Italia: come cambia l’insegnante”, Scuola e Lingue Moderne,  

COONAN C.M., 2003, “Planning for CLIL . A general outline and thoughts on two micro-features”, in BARBERO 

T., BOELLA T. (a cura di), L’uso veicolare della lingua straniera in apprendimenti non linguistici, Torino, 
Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte.  

COONAN C. M., 2003, “La ricerca-azione in ‘azione’”, JAFRANCESCO E. ( a cura di), Ricerca-azione e 
apprendenti stranieri: per una didattica orientata alle soluzioni di problemi, Firenze, Centro Come.  

COONAN C.M., 2003, "Some Issues in Implementing CLIL" in ELC Information Bulletin, n. 9. 

DE LUCHI M., 2003, “Il portfolio del docente professionista”, Scuola e Lingue Moderne, n. 6. 

DOLCI R., CELENTIN P. (a cura di), 2003, La formazione di base del docente di italiano a 
stranieri, Roma, Bonacci. Include, di membri del CRDL: 

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”. 
SALVALAGGIO  M., “L’offerta editoriale per i docenti di italiano LS”. 
SANTIPOLO M., “Sociolinguistica applicata e didattica dell’italiano come LS”.  
SERRAGIOTTO G., “L’italiano come lingua veicolare: insegnare una disciplina attraverso l’italiano”. 
SPINELLI B., “L’utilizzo dei materiali autentici nell’insegnamento dell’italiano come LS”. 
TORRESAN P., “L’utilizzo del video nella didattica dell’italiano LS”. 

LUISE M.C. (a cura di) 2003, Italiano lingua seconda. Fondamenti e metodi, 3 voll., Perugia, 
Guerra. Include, di membri del CRDL: 

ANZALONE F., LUISE M.C., “Le risorse in rete per l’insegnante di italiano L2”. 
BALBONI P. E., “Conflitti culturali in una classe con studenti immigrati”. 
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’A NNUNZIO B., “Il mondo cinese tra innovazione e tradizione”, “Bibliografia ragionata per insegnanti di 
allievi cinesi”. 
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DELLA PUPPA F., “Educazione interculturale e discipline scolastiche”, “Lingua e cultura dello studente di 
origine araba”, “Bibliografia ragionata per insegnanti di allievi arabi” e “Scheda per il rilevamento del 
comportamento linguistico e relazionale degli allievi stranieri”. 
LUISE M.C., “L'italiano per lo studio e per il successo scolastico: la semplificazione dei testi”. 
SERRAGIOTTO G., “Peculiarità dell’insegnamento andragogico dell’italiano come lingua seconda”. 
TRIOLO R., “Lingua e cultura dello studente di origine albanese”, “Il cinema in prospettiva interculturale:  

LUISE M.C., 2003, “Mesimi i italishtes si giuhe e dyte; linja didiktike”, in Kurrikula dhe shkolla 2, Tirana, 
Istituti i Studimeve Pedagogjike. 

LUISE M.C., 2003, “Insegnare l’italiano in classi ad abilità miste”, in AA.VV., Argomenti e didattiche a 
confronto, Pola, Pietas Iulia. 

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. 

MEZZADRI M., 2003, I ferri del mestiere. (Auto)formazione per insegnanti di lingua, Perugia, 
Guerra. 

MEZZADRI M., 2003, “Insegnare la grammatica”, in In.It, n. 9.  

MEZZADRI M., 2003, “Dall’insegnante ideale all’insegnante dell’eccellenza”, in In.It, n. 11. 

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. 

SERRAGIOTTO G., 2003, CLIL. Apprendere insieme una lingua e contenuti non linguistici, 
Perugia, Guerra. 

SERRAGIOTTO G. (a cura di), 2003, L’uso veicolare della lingua straniera, numero 
monografico di Scuola e lingue moderne, n. 2. Include, di membri del CRDL: 

COONAN C.M. “Introduzione: CLIL e la lingua veicolare”. 
DE MATTEIS P., “Storia in tedesco”. 
SERRAGIOTTO G., “L’uso veicolare della lingua: aspetti e problemi”. 

SPINELLI B., 2003, “Analisi del discorso nell’utilizzo di sequenze video per scopi didattici”, in Itals. Didattica e 
linguistica dell’italiano a stranieri, n. 2. 

 

2004 
BALBONI P. E. (a cura di), 2004, Educazione letteraria e nuove tecnologie, Torino, UTET 
Libreria. Include, di membri del CRDL: 

BALBONI P. E., “Non scholae sed vitae. Educazione letteraria e didattica della letteratura”. 
CAON F., “Creare un ipertesto di storia della letteratura”. 
CELENTIN P., “La metodologia Tandem per l’educazione letteraria”. 
CELENTIN P., COGNIGNI E., “La conoscenza letteraria come sistema ipertestuale di conoscenza”. 
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. 
3. 

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. 

BALBONI P. E., 2004, “La riforma risponde alla politica linguistica dell’UE?”, in Scuola e Lingue Moderne, nn. 
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. 
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CAON F., RUTKA  S., 2004, La lingua in gioco, Perugia, Guerra 
CAON F., 2004, “Il Laboratorio di Italiano L2”, in Scuola e Lingue Moderne, nn. 7-8. 

CAON F., 2004, “Linguaggio e comunicazione nella fase d’inserimento di uno studente immigrato”, in IANNI G., 
SENSI D. (a cura di), Diversità e cittadinanza: una sfida e un’opportunità per le scuole, Firenze, Cappelli.  

CARDONA M., 2004, Apprendere il lessico di una lingua straniera. Aspetti linguistici, 
psicolinguistici e glottodidattici, Bari, Adriatica. 

COONAN C.M., RICCI GAROTTI F., 2004, Lingue europee nella scuola dell’infanzia. Percorsi 
educativi e didattici, Trento, Provincia Autonoma di Trento. 

CARDONA M., 2004, “Il lexical approach nell’insegnamento dell’italiano”, in In.It, n. 14. 

CARDONA M., 2004, “Il Lexical Approach: riconsiderare il lessico e la grammatica”, in Scuola e Lingue 
Moderne, n. 4-6  

CELENTIN P., 2004, “Le risorse in internet per l’insegnamento dell’italiano L2”, in Scuola e Lingue Moderne, nn. 
7-8. 

CELENTIN, P., DA ROLD, M., 2004, "Percorsi di costruzione della conoscenza nella formazione via web-forum 
degli insegnanti di lingue straniere", in Atti di Expo e-learning Ferrara 2004, Ferrara, Università di Ferrara.  

DAMERI R. (a cura di), 2004, Comunic@ted, Milano, Edistudio. Include, di membri del CRDL: 
BALBONI P. E., "Le lingue straniere nella Legge 53/03 nel quadro della politica linguistica europea". 
CARDONA M., 2004, “Le mappe concettuali favoriscono la memoria?”. 
LUISE M.C., 2004, "L'insegnamento precoce: un quadro di riferimento”. 
SANTIPOLO M., 2004, “Variazione linguistica e glottotecnologie”. 
SERRAGIOTTO G., "L'uso veicolare della lingua straniera". 

DELLA PUPPA F., 2004, “L’educazione interculturale come progetto sistemico della scuola”, in Scuola e Lingue 
Moderne, 7-8. 

DOLCI R., SPINELLI B., 2004, “Idiocultural Issues of a Virtual Learning Community”, in AA.VV., E-Learn 2004, 
Norfolk, AACE. 

LUDBROOK G., 2004, “Il lessico specialistico: definizione, quantificazione e uso didattico”, in Didattica delle 
Lingue Straniere: Testing e Multimedialità, Quaderni del Centro Linguistico Interfacoltà, Venezia, Università 
Ca’ Foscari. 

LUISE M.C., 2004, “La presenza di allievi stranieri nella scuola italiana”, in Scuola e Lingue Moderne, nn. 7-8. 

LUISE M.C., 2004, “Se capisco, imparo tante cose belle”, in In.It, n. 14.  

MADDII  L. (a cura di), 2004, Insegnamento e apprendimento dell’italiano L2 in età adulta, Atene, Edilingua. 
Include, di membri del CRDL: 

BALBONI P. E., “Cultura, civiltà, comunicazione interculturale”. 
MEZZADRI M., “Utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica dell’italiano L2: implicazioni 
metodologiche”. 

MEZZADRI M., 2004, “I livelli comuni di riferimento”, in Scuola e Lingue Moderne, nn. 1-3. 

MEZZADRI M., 2004, “Il passaporto professionale dell’insegnante”, in In.It, n. 12. 

MEZZADRI M., 2004, “Per una didattica integrata della lingua comune e della microlingua”, in Itals. Didattica e 
linguistica dell’italiano a stranieri, n. 4. 

NEWBOLD D., 2004 “Which English for a modern languages faculty?”, in AA.VV., Didattica delle lingue 
straniere: testing e multimedialità, Venezia, Cafoscarina. 

NEWBOLD D., 2010, “By-product of Bologna: a Minimum Level of English for European University Students”, in.Annali di Ca’ Foscari, n. 
18. 

PAVAN  E., 2004, “La ricerca glottodidattica italiana nel 2003: una mappa”, in Itals. Didattica e linguistica 
dell’italiano a stranieri, n. 4. 

PAVAN  E., 2004, “I Centri Risorse per insegnanti di Italiano all’Estero”, in In.It, n. 13. 

SANTIPOLO M., TOSINI M., TUCCIARONE S., 2004, La comunicazione interculturale in ambito 
socio-sanitario, Venezia, Cafoscarina. 
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SANTIPOLO M., TUCCIARONE S., 2004, "Semi-dialettofonia e semi-italofonia degli immigrati in Veneto: una 
prima descrizione socio-pragmatica tra emozioni e atteggiamenti", in LEONI F. A., CUTUGNO F., PETTORINO M., 
SAVY R. (a cura di), Il Parlato Italiano, Napoli, D’Auria.  

SANTIPOLO M., 2004, “Quando l’italiano non basta: immigrati e dialetto”, in In.It, n. 13.  

SERRAGIOTTO G. (a cura di), 2004, Le lingue straniere nella scuola: nuovi percorsi, nuovi 
ambienti, nuovi docenti, Torino, UTET Libreria. Include, di membri del CRDL: 

BALBONI P. E., “Nuovi percorsi, nuovi ambienti, nuovi docenti”. 
CELENTIN P., “Vantaggi e presupposti della formazione in rete per l’aggiornamento in servizio 
dell’insegnante”. 
COONAN C.M., “Progettare per CLIL: alcune variabili da considerare”.  
DOLCI R., “L’insegnante e le tecnologie glottodidattiche”. 
JAMET M.C., “Imparare lingue romanze: le potenzialità dell’intercomprensione “spontanea”.  
LUISE M.C., “L'italiano L2 nella scuola”. 
MEZZADRI M., “La valutazione dell’insegnante di qualità”.  
PAVAN E., “Dalla “civiltà” all’ “interculturalità”.  
SERRAGIOTTO G., “Nuovi ambienti di apprendimento”, “Un nuovo destinatario: lo studente adulto” e “La 
scelta dei materiali e la valutazione nel CLIL ”. 

SERRAGIOTTO G., 2004, "Insegnare una disciplina non linguistica attraverso una lingua straniera", in NICOLAS M. 
C., STATON S. (a cura di), Studi per l’insegnamento delle lingue europee, Firenze, F.U.P.  

SERRAGIOTTO G. (a cura di), 2004, CEDILS. Certificazione in didattica dell’italiano a 
stranieri, Roma, Bonacci. Include, di membri del CRDL: 

BALBONI P. E. “Certificare le competenze didattiche: coordinate teoriche”.  
BEGOTTI P., “La sezione di analisi di materiali didattici”. 
CARDONA M., “La sezione di glottodidattica teorica”. 
D’ANNUNZIO B., “CEDILS/FILS (Certificazione Facilitatori per l’Italiano Lingua Seconda)”. 
LUISE M.C., “La sezione di didattica della grammatica”. 
MEZZADRI M., “Dall’insegnante ideale all’insegnante dell’eccellenza:un percorso internazionale”. 
PAVAN E., “La sezione di cultura”. 
SERRAGIOTTO G., “La struttura della prova CEDILS” e “La sezione di creazione di materiale didattico”.  

SERRAGIOTTO G., 2004, “Scheda di analisi per i manuali di lingua italiana”, in In.It, n. 13. 

TORRESAN P., 2004, “Motivating and Challenging Students with Four Video Activities”, in Humanising 
Language Teaching Journal, n. 6 
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2005 
AA.VV., 2005, L’italiano per studiare, Venezia, Comune di Venezia. Include, di collaboratori del CRDL: 

CAON F., D’A NNUNZIO B., “Laboratorio di Geometria e Matematica per alunni non italofoni”. 
D’A NNUNZIO B., DELLA PUPPA F., “Insegnare la storia in italiano L2: il laboratorio”. 
DELLA PUPPA F., “Insegnare italiano come L2: approcci teorici e metodi glottodidattici”. 

BALBONI P. E., MARGIOTTA U. (a cura di), 2005, Progettare l’università virtuale. 
Comunicazione, tecnologia, progettazione. Modelli, esperienze, Torino, UTET Libreria. 
Include, di collaboratori del CRDL:  

ANZALONE F., “La realizzazione dell'ambiente alla luce dell'usabilità”. 
BALBONI P. E., “La formazione online dei docenti di lingua seconda e straniera” e “Comunicazione e 
Univirtual”. 
BANZATO M., “La formazione online dei docenti. Presupposti pedagogici e scelte formative di qualità” e 
“Un progetto e-learning per la formazione di tutor online”. 
BERALDO R., “I nuovi ambienti e i nuovi strumenti per la formazione online”. 
CELENTIN P., “Unione Europea e formazione online degli insegnanti di lingue” e “I modelli di 
comunicazione nella formazione online” 
DOLCI R., “Un impianto costruttivistico per la formazione online”.  
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’”. 
SALVALAGGIO  M., “L'organizzazione e struttura di master online”. 
SERRAGIOTTO G., “L’esperienza dei corsi INDIRE / Puntoedu”. 

BALBONI P. E., 2005, “Il piacere di imparare, il piacere di insegnare”, in Scuola e Lingue Moderne, nn. 8-9. 

BALBONI P. E., 2005, “Il Progetto “Italdue” del MIUR”, in In.It, n. 17. 

BALBONI P. E., 2005, “L’insegnamento delle lingue romanze: dalla guerra all’alleanza”, in In.It, n. 16. 

BALBONI P. E., 2005, “Prospettive per la formazione degli insegnanti”, in Scuola e Lingue Moderne, nn. 1-3. 

BALBONI P. E., 2005, “Insegnare a comprendere”, in LEPSCHY A. L., TAMPONI A. R. (a cura di), Prospettive 
sull’italiano come Lingua Straniera, Perugia, Guerra.  

BALBONI P. E., 2005, “L’intercomprensione tra le lingue romanze: un problema di politica linguistica”, in 
BENUCCI A. (a cura di), Le lingue romanze. Una guida per l’intercomprensione, Torino, UTET Libreria.  

BALBONI P. E., 2005, “Progetto L.E.S.I. – Lingue europee nella scuola dell’infanzia”, in BOSISIO C., CAMBIAGHI  
B. (a cura di), Le lingue straniere nella scuola dell’infanzia, numero monografico di Rassegna italiana di 
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