1

Centro di Ricerca sulla
Didattica delle Lingue
Ca’ Foscari

BIBLIOGRAFIA DELL’EDUCAZIONE LINGUISTICA IN ITALIA
BELI

PARTE I: 1960-1999
PARTE II: 2000-2010
PARTE III: 2011-2019
Questo file contiene la Parte III
Versione Marzo 2020

A cura di Paolo E. Balboni

Questo repertorio è un work in progress in continua integrazione e correzione.
Sgenalare le necessità di intervento a balboni@unive.it

2
Criteri di selezione e di organizzazione della bibliografia
Si raccolgono in questa bibliografia monografie, saggi, articoli relativi alle’educazione linguistica
(italiano, lingue seconde, straniere e classiche).
La ricerca viene documentata oggi non solo su carta, ma anche su supporti elettronici fisici (quali i
CD e DVD) e telematici (collane e riviste di glottodidattica online).
Ricerca, buone pratiche, dimensioni
Sono inseriti gli studi di teoria dell’educazione linguistica nonché quelli in cui l’applicazione a
specifici contesti è finalizzata alla riflessione scientifica; in questa categoria sono rientrati anche
alcuni studi di caso significativi; non sono inserite invece le relazioni su esperienze didattiche
locali, le “buone pratiche”, le brevi riflessioni “giornalistiche” più che scientifiche.
Poniamo anche un limite minimo di 4-5 pagine per le riviste di glottodidattica di grande formato, 67 per le Riviste di glottodidattica ed i volumi di formato medio.
Edulinguistica “italiana”
Sono inclusi saggi in italiano e in lingue straniere purché prodotti da autori italiani o da stranieri che
stabilmente o per un lungo periodo hanno contribuito alla ricerca sull’educazione linguistica in
Italia.
Scienza dell’educazione linguistica e scienze limitrofe
È un criterio marcato da una certa arbitrarietà, di cui ci assumiamo la responsabilità.
Abbiamo inserito gli studi di “glottodidattica / linguistica educativa” e quelli a cavallo tra
educazione linguistica e linguistica generale, psico-, socio-, pragma-, etno-linguistica, se orientati
verso l’educazione linguistica).
Considerando la realtà italiana, abbiamo inserito anche opere sulla componente linguistica
dell’educazione letteraria, che è condotta dallo stesso docente che insegna italiano o lingue
classiche e straniere.
Infine, nella prospettiva dell’approccio comunicativo alle lingue straniere, seconde ed etniche, sono
inseriti gli studi sulla dimensione (inter)culturale (ma non quelli di pedagogia interculturale).
Se un numero di una rivista non è segnalato, significa che nessuno degli articoli ivi contenuti
rientrava nei parametri visti sopra; se invece il numero è marcato da un asterisco, significa che è
risultato impossibile reperirlo e schedarlo.
Organizzazione delle bibliografia
Gli scritti sono ordinati alfabeticamente con questi due vincoli:
- quale che sia l’ordine con cui i nomi compaiono in frontespizio, qui è stato seguito l’ordine
alfabetico degli autori;
- saggi inclusi in volumi collettanei o in riviste: sono in ordine alfabetico indipendentemente
dall’ordine in cui i saggi compaiono nel volume o nella rivista.
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Monografie
BALBONI P. E., 2011, BA.BELI: Balboni, Biblioteca dell’Educazione Linguistica in Italia 19602011, sezione cartacea in Itals: Didattica e linguistica dell’italiano a stranieri, numero
monografico, n. 26; supplemento dettagliato on line nell’area ‘Ricerca’ nel sito del “Centro di
Didattica delle Lingue” di Ca’ Foscari, http://venus.unive.it/italslab/docs/BaBELI.pdf
BALBONI P. E., 2011, Conoscenza, verità, etica nell’educazione linguistica, Perugia, Guerra.
BALBONI P. E., DALOISO M., 2011, La lingua inglese nelle scuole primarie del Veneto. Un’indagine
sulla metodologia didattica, Perugia, Guerra.
BONVINO E., CADDÉO S., VILAGINES SERRA S., PIPPA S., 2011, Ler e compreender 5 línguas
românicas, Milano, Hoepli (versione on line www.eurom5.com).
BROGELLI HAFER D., GENGAROLI BAUER C., 2011, Italiani e tedeschi. Aspetti di comunicazione
interculturale, Roma, Carocci.
CAON F., 2011, L’italiano parla Mogol, Perugia, Guerra.
CISOTTO L., 2011, Didattica del testo. Processi e competenze, Roma, Carocci.
DALOISO M., 2011, Introduzione alla didattica delle lingue moderne. Una prospettiva
interdisciplinare, Roma, Aracne.
DIADORI P., 2011, Verso la consapevolezza traduttiva, Perugia, Guerra.
DI SABATO B., DI MARTINO E., 2011, Testi in viaggio. Incontri tra lingue e culture,
attraversamenti di generi e di senso, traduzione, Torino, UTET Università.
LUZI E., 2011, L’apprendimento di costruzioni complesse in italiano L2, Monaco di Baviera,
Lincom.
MENEGALDO M. G., 2011, Guida pratica alla semplificazione dei testi disciplinari, Roma, Albatros.
MEZZADRI M., 2011, Studiare in italiano. Certificare l’italiano L2 per fini di studio, Milano,
Mondadori.
NUZZO E., RASTELLI S., 2011, Glottodidattica sperimentale. Nozioni, rappresentazioni e processing
nell’apprendimento della seconda lingua, Roma, Carocci.
TORSANI S., 2011, Id est. La semantica digitale in prospettiva glottodidattica, Fasano, Schena.

Volumi collettanei
AA.VV., 2011, Glottodidattica giovane 2011. Saggi di 20 giovani studiosi italiani, Perugia,
Guerra. Include:
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ABBATICCHIO R., “Mi piace Pirandello perché mi piace la Sicilia”. Testo ed extratesto nella didattica della
letteratura italiana a stranieri”.
CAON F., “Eccellenza e difficoltà nell’apprendimento delle lingue straniere: un’indagine preliminare sulla
percezione e sulle soluzioni degli insegnanti”.
CARLONI G., “L’uso dei corpora nei corsi di lingua inglese all’università: uno studio di caso”.
CORINO E., “Satzglieder, Gliedteile o Satzgliedteile? Problemi della definizione del concetto di attributo e
di frase attributiva nella grammaticografia tedesca e italiana e ricadute glottodidattiche”.
DALOISO M., “Lingue straniere e dislessia evolutiva: verso una glottodidattica accessibile”.
D'ANNUNZIO B., "Quale educazione linguistica per gli studenti non italofoni? La dimensione culturale e
interculturale".
LATELA A, “Un’esperienza di CLIL interdisciplinare per la lingua tedesca”.
LAVAGNINO E. “Tecnologia e didattica: l’esperienza di Proscenio”.
LUCATORTO A., “L’uso del cervello “muto” durante l’apprendimento linguistico. Processi cognitivi e
implicazioni glottodidattiche”.
MAGNANI M., “La valutazione degli apprendimenti nei percorsi basati sul CLIL”.
MARUTA M., “Progettazione di un manuale sugli articoli italiani per studenti giapponesi. Proposta di attività
didattiche esercitative”.
PAVAN E., “L'intercultural speaker parla inglese?”.
PEDERZOLI L., “D.U.M.A.S. nella glottodidattica in Rete”.
PERAINO M., “Figura/sfondo e apprendimento lessicale”.
PERGOLA R., “Traduzione e glottodidattica: spunti di riflessione”.
SANNAZZARO F., “Glottodidattica e pubblicità: la categoria grammaticale della negazione in inglese e in
francese”.
SIEBETCHEU R., “Educazione linguistica in Africa. Verso un Quadro comune africano di riferimento per le
lingue?”
SOFFIANTINI C., “La didattica dei pronomi personali agli apprendenti angloamericani: errori,
fossilizzazioni, proposte didattiche”.
SUADONI A., “Applicazioni pedagogiche della grammatica cognitiva: i verbi di movimento deittici in
spagnolo e italiano”.
TARDI G., “Lingue e nuvole. La glottodidattica tra decostruzione e ricostruzione”.

ABI AAD A., MARCI CORONA L. (a cura di), 2011, Una scuola che parla: lingue straniere, italiano
L2 e lingue regionali, Roma, Aracne. Include, di argomento glottodidattico:
BALBONI P. E., “Linee per un’educazione linguistica in Sardegna alla luce della politica linguistica europea”.
PORCELLI G., “La prima lingua straniera apre la strada alle altre”.
LAVINIO C., “Lingue a scuola e trasversalità dell’educazione linguistica”.
FODDE L., “Il ruolo del Centro Linguistico di Ateneo nella creazione di una politica linguistica per la realtà
regionale sarda”.
ABI AAD A. “Tre (e più) livelli di significato: dimensioni semantica, sociale e retorica del discorso”.
MORBIDUCCI M., “Inglese Lingua Franca: nuovi scenari ed implicazioni didattiche”.
GIORDANO S. “La promozione della lingua italiana all’estero”.
CAON F., “La glottodidattica ludica applicata allo studio del ladino: il Ludoladin”.
NALESSO DIANA M., “CROMO (CROssborder MOdule): una cultura di progetto oltre i confini”.
WINKLER D., “L'importanza del 'transfer del sapere' nella madre lingua del discente per l'apprendimento della
lingua tedesca in Italia”.

ANOÈ R., MION L. (a cura di), 2011, La formazione in lingua inglese dei docenti di scuola
primaria. Esperienze e proposte, Padova, CLEUP. Include, oltre a relazioni di buone pratiche e di
esperienze di formazione:
ANOÈ R., “Il piano lingua inglese del veneto”.
MION L. “Il monitoraggio regionale”.
RICHIERI C., “L’adulto che apprende. Strategie per il docente della scuola primaria che impara l’inglese”.
VETTOREL P., “Cultura, culture, intercultura: approcci nella classe di lingua inglese”.
DE LUCHI M., “L’osservazione in classe e la co-docenza”.
VALLINI B., “E-tutor: una presenza virtuale? To be means to be related”.

ANTOINE M.-N., ARAÚJO E SÁ M. H., DE CARLO M. (a cura di), 2011, L'intercompréhension: la
vivre, la comprendre, l'enseigner, numero monografico di Cadermos do LALE, n. 6. Aveiro,
Universidade de Aveiro/CIDTFF. Il volume, plurilingue, raccoglie i lavori prodotti da gruppi di
lavoro internazionali nel corso di una sessione di formazione all’intercomprensione fra lingue
romanze sulla piattaforma Galapro. http://www.ua.pt/cidtff/lale/PageText.aspx?id=13949
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BONVINO E., LUZI E., TAMPONI A.R. (a cura di), 2011, (Far) apprendere, usare e certificare una
lingua straniera. Studi in onore di Serena Ambroso, Roma, Bonacci. Include, di glottodidattica:
BALBONI P. E. “Un approccio filosofico alla glottodidattica”.
BARNI ;., “Considerazioni sulla valutazione della competenza linguistico-comunicativa in italiano L2: il DM 4
giugno 2010”.
BETTONI C., DI BIASE B., “Imparare a interrogare in una seconda lingua: ipotesi per l’italiano e l’inglese”.
BONVINO E., “Lo sviluppo delle abilità di lettura nell’ottica dell’intercomprensione”.
CHINI M., “Spunti per la didattica linguistica a partire da alcuni recenti filoni di studio di L2”.
FRASCARELLI M., “Il ruolo della riflessione tipologica nell’educazione linguistica”.
LOPRIORE L., “L'uso dei corpora nell’insegnamento dell’inglese”.
LUZI E., “Il Costruzionismo e gli studi acquisizionali: due approcci paralleli”.
MAZZOTTA P., “Implicazioni didattiche delle differenze interculturali nella scrittura accademica”.
PUGLIELLI A. “Alcune brevi riflessioni sull’acquisizione/apprendimento delle lingue”.
TAMPONI A.R. “Insegnamento-apprendimento delle L2: il cammino verso una didattica operativa”.
VEDOVELLI M., “Lo spazio linguistico globale dell’emigrazione italiana all’estero”.
VOGHERA M. “Il parlato a scuola: parlare, conversare, interrogare”.

BONVINO E., RASTELLI S. (a cura di), 2011, La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto
Marco Polo, Pavia, Pavia University Press, http://www.paviauniversitypress.it/catalogo.html#atti.
Include:
ALBERGONI S. et al., “Chicchi di sorriso: Marco Polo a Roma Tre”.
AMBROSO S., “Il progetto Marco Polo. Requisiti e competenze per studiare nelle università italiane”.
BAGNA C., “L’esperienza dei progetti Marco Polo e Turandot all’Università per Stranieri di Siena”.
BONVINO E., “Il progetto Marco Polo. Quali competenze per studiare all’università?”.
BOZZONE COSTA R., FUMAGALLI L., SCARAMELLI E., “Il percorso e-learning “Marco Polo” all’Università di
Bergamo: imparare la lingua e la cultura italiana e orientarsi nella vita universitaria”.
BRAGHIN C., COTRONEO E., GIGLIO A., “Le tecnologie didattiche nella classe di lingua italiana per stranieri: il
caso del progetto Marco Polo”.
COSTAMAGNA E., “L’apprendimento della fonologia dell’italiano da parte di studenti sinofoni: criticità e
strategie”.
DE MEO A., PETTORINO A., “L’acquisizione della competenza prosodica in italiano L2 da parte di studenti
sinofoni”.
DE MEO A., CARDONE A., “La web radio per lo sviluppo delle abilità orali di apprendenti cinesi di italiano L2”.
DE SANTO M., “L’apprendimento dell’italiano L2 dei cinesi del Progetto Marco Polo: tra autonomia e
multimedialità”.
LO FEUDO M., “Insegnare il lessico ai cinesi del Programma Marco Polo. Esperienze di un laboratorio didattico”.
LUZI L., “Il certificato di italiano L2 per sinofoni base.IT: ideazione, struttura e primi risultati”.
RASTELLI S., “L'italiano L2 per i cinesi è più difficile? La distinzione tra grammatica e processing nella
glottodidattica sperimentale”.
VEDOVELLI M, “Marco Polo, l’internazionalizzazione, la non-politica linguistica italiana”.

BORELLO E., LUISE M. C. (a cura di), 2011, Gli italiani e le lingue straniere. Made in Italy,
economia delle lingue e formazione, Torino, UTET Università. Include:
BORELLO E., “Dall’unità d’Italia al made in Italy: formazione e insegnamento delle lingue”, “Il fine
giustifica i media”.
LUISE M. C., “Italiani e lingue straniere: dati e proposte per il multilinguismo”.
PEDERZOLI L., “Apprendere tramite i mobile devices”, “La matrice D.U.M.A.S. per la glottodidattica elearning e m-learning”.
TARDI G., “I pubblici delle imprese, i pubblici delle lingue. per una economia delle lingue”.

BOSISIO C. (a cura di), 2011, Ianuam linguarum reserare. Saggi in onore di Bona Cambiaghi,
Firenze, Le Monnier. Include, tra gli altri saggi:
ABI AAD A., “L’emploi de l’imparfait-mode en italien et en français, analyse énonciative et cognitive”.
BALBONI P. E., “Lo studioso di glottodidattica come ‘scienziato’”
BARNI M., VEDOVELLI M., “Contesti di superdiversità linguistica: una sfida per la politica linguistica
italiana”.
BENUCCI A., “Il contributo francese alla didattica dell’italiano LS/L2: la competenza culturale”.
BERTÉ F., ARMANNI A. “Dal progetto ILSSE ai laboratori di glottodidattica nella Facoltà di Scienze della
Formazione”.
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BORELLO E., Glottodidattica e traduzione in Francia tra il 1500 e il 1700”.
BORIOSI C., “La dimensione culturale nell’insegnamento e apprendimento dell’italiano L2. Il caso di corsi
di lingua via internet o su CD-Rom”.
BOSISIO C., “IL ruolo del docente nello spazio (glotto)didattico : un punto di vista evolutivo”.
CARDONA M., “L’abilità di lettura. Appunti di psicolinguistica e implicazioni glottodidattiche”.
COPPOLA D. “La prospettiva dialogica nell’insegnamento delle lingue e nell’incontro interculturale”
DESIDERI P., “Alla scoperta della norma linguistica: ‘La grammatica di Giannettino’ di Carlo Collodi tra
euristica, riflessione e dialogicità”.
DI SABATO B., “ ‘Non si dice!’ Parolacce in lingua straniera: che farne?”.
DI SPARTI A. “LIM, lingue e nativi digitali”.
DIADORI P., “Dalla Babele linguistica alla Babele glottodidattica. Studio per un glossario plurilingue di
base, a partire dai documenti europei per la formazione dei docenti”.
FREDDI G. “Dalla lingua alla lingua-civiltà”.
GILARDONI S. “La letteratura italiana facilitata per stranieri: tra semplificazione e comunicazione del
significato in italiano L2”.
GRISELLI A., “Perché una lingua straniera nella scuola dell'infanzia? E perché la lingua francese?”.
KATERINOV K, “Didattica dell’italiano L2 e multidisciplinarietà”.
LANDOLFI L. “La relazione A.M.A. nel processo di apprendimento”.
MARRA A., “Plurilinguismo e lingue ‘altre’. Dalla teoria alla pratica, nella didattica delle lingue
minoritarie”.
MAZZOTTA P., “Competenza plurilinguistica e ripensamento dei curricula”.
NARDON-SCHMID E. “Educazione bilingue e politica dell’incontro in contesti di migrazione”.
PICHIASSI M., “Didattica dell’italiano L2 e in italiano L2 ad alunni immigrati”.
PORCELLI G., “Modelli e prospettive di educazione plurilingue”.
SCHENA L., SOLIMAN L., “Enseigner et apprendre le jeu modal: question de méthode”.
SISTI F., “Dal CLIL al TLIL: teatro e lingua straniera”.
ZORZI D., “La didattica umanistico-affettiva per la mediazione linguistica”.

BOZZONE COSTA, R., FUMAGALLI, L., VALENTINI A., 2011, Apprendere l’italiano da lingue
lontane: prospettiva linguistica, pragmatica, educativa. Perugia, Guerra. Include, di
glottodidattica:
BONOMO M., “Distanze socio-affettivo-culturali: esperienze didattiche, riflessioni e ipotesi operative per la scuola
dell’obbligo”.
CACCHIONE A., “Imparare l’italiano da lingue agglutinanti: apprendenti iniziali turcofoni e magiarofoni”.
D’ANNUNZIO B., “La didattica del cinese LS per apprendenti italofoni principianti: favorire strategie per la lettura
e la scrittura attraverso un insegnamento ragionato dei caratteri”.
DE MARCO A., “Insegnare la pragmatica: complimentarsi in lingue e culture distanti dall’italiano”.
DE MEO A., PETTORINO M., “Prosodia e italiano L2: cinesi, giapponesi e vietnamiti a confronto”.
DUSO E. M., “Un laboratorio di scrittura per apprendenti cinesi”.
GANDOLFI P., “Spostare lo sguardo: dall’apprendimento dell’italiano all’apprendimento di lingue materne e ‘altre’
culture. Il caso dell’arabo, di figli di migranti marocchini e di inediti approcci interculturali”.
NUZZO E., “L’agire linguistico tra universali pragmatici e specificità culturali”.
NUZZO E., FERRARI S(tefania), “Un’osservazione longitudinale sul rapporto tra pragmatica e grammatica
nell’acquisizione dell’italiano L2”.
SCALA A., “Così vicini, così lontani: i parlanti romaní, l’italiano e la scuola”.
SGUAZZA P., “Il ruolo del mediatore linguistico e culturale e la sua importanza nel percorso di inserimento di
alunni sinofoni”.

BUFFAGNI C., GARZELLI B., VILLARINI A. (a cura di), 2011, Idee di tempo. Studi tra lingua,
letteratura e didattica, Perugia, Guerra. Contiene i seguenti saggi di glottodidattica:
DIADORI P., JUNG I., “La dimensione cronemica nella didattica dell’italiano L2”.
FEOLA F., “I tempi verbali nelle grammatiche di italiano per stranieri”.
VILLARINI A., “Alcune considerazioni sull’utilizzo della variabile tempo nella didattica delle lingue”.

CAON F., MARASCHIO N. (a cura di), 2011, “Le radici e le ali”: l’italiano e il suo
insegnamento a 150 anni dall’Unità, Torino, UTET Università. Include, di glottodidattica:
BALBONI P. E., “150 di insegnamento dell’italiano”.
BARNI M.., “Didattica dell’ italiano LS: lo stato dell’arte e le sue prospettive”.
BENUCCI A., “Insegnare l’italiano attraverso il cinema”.
CAON F., “Didattica dell’ italiano L2: lo stato dell’arte e le sue prospettive”, “Insegnare l’italiano attraverso
la canzone”.
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DI SPARTI A., “Didattica plurilingue dell’italiano e tecnologie web”.
FERRERI S., “Didattica dell’ italiano L1: lo stato dell’arte e le sue prospettive”.
SANTIPOLO M., “La dimensione sociolinguistica nell’insegnamento dell’italiano”.

CAVAGNOLI S., PASSARELLA, M. (a cura di) 2011, Educare al plurilinguismo. Riflessioni
linguistiche, pedagogiche e didattiche, Milano, Franco Angeli. Include:
CAVAGNOLI S., “Educazione plurilingue: politica, teoria e metodi” , “Il ruolo dell’osservazione”.
CAVAGNOLI S., FIORENTINO S., PASSARELLA, M., WERTH A., “La valutazione”.
DI BLASI L., “Laboratorio di geografia”.
FIORENTINO S., WERTH A., “Laboratorio di riflessione linguistica”.
LAZZAROTTI V., Sabbatini S., Zanivan A. “Laboratorio di matematica”.
PANERARI A., “Laboratorio di scienze”.
PASSARELLA M., “Alfabetizzazione bilingue” , “Il progetto: contesto territoriale e descrizione della
sperimentazione bilingue”.
PASSARELLA M. SCATTAGLIA L., PADUA H., “Laboratorio di informatica in lingua inglese”.
ZANIVAN A., “Introduzione: il laboratorio didattico. Idee e spunti di riflessione”.

CELENTIN P. (a cura di) , 2011 La creazione di una comunità di pratica fra i diplomati del Master
Itals di 2° livello, numero monografico di Bollettino Itals, supplemento online della rivista Itals.
Include:
CELENTIN P., “Comunità di pratica del Master di 2° livello: dalla teoria alla pratica”.
CORELLI S., Avviare e implementare un’esperienza di comunità di pratica on-line: la componente tecnica”.
PELUFFO N., “Gestire una comunità di colleghi: riflessioni sul valore formativo dell’esperienza”, “Sintesi della
discussione del mese di aprile sul tema “Valutazione e verifica delle competenze”, “Sintesi della discussione del
mese di maggio sul tema “Comunicazione ed interazione fra partecipanti”.
http://venus.unive.it/italslab/modules.php?op=modload&name=ezcms&file=index&menu=79&page_id=656

CELENTIN P., TORRESAN P. 2011 (a cura di), L’insegnamento dell’italiano nei Centri Linguistici di
Ateneo, numero monografico di Bollettino Itals, supplemento online a Itals. Include:
BACCHELLI P., LOSI L., “Dal quotidiano cartaceo al giornale online: le caratteristiche testuali e linguistiche
dell'articolo di giornale in un percorso per studenti universitari di italiano L2”.
BENUCCI A., “Corsi di lingua e cultura italiana: il ruolo dei CLA e l’esempio dell’Università per Stranieri di Siena”.
BERTOLOTTI G., “«Destination Parma»: architettura, obiettivi e fruizione del progetto di un modulo online per gli
studenti stranieri”.
CACCHIONE A., FIORENTINO G., “La didattica dell’italiano L2 in Molise: accoglienza, condivisione e ricerca”.
CELENTIN P., ZANNOL C., FRISAN E., “Il livello C2 del Quadro Comune Europeo per studenti stranieri in mobilità:
resoconto di una sperimentazione”.
CERVINI C., VALDIVIESO A., “Percorso multimediale di italiano A1 su Moodle: dalla progettazione all’erogazione,
dal monitoraggio alla revisione”.
DALOISO M., “Didattica della cultura in prospettiva esperienziale: nodi concettuali e orientamenti metodologici”.
MAUGERI G., “Il Centro Linguistico di Ateneo di Venezia e il corso di lingua italiana a studenti di storia e storia
dell’arte dell’Università di Warwick”.
TOSCANO A., “Italiano in rete”.
ZEDDA A. G., “Ricerca-Azione: tecniche per incidere sulle dinamiche di relazione in una classe Erasmus di italiano
L2”.
http://venus.unive.it/italslab/modules.php?op=modload&name=ezcms&file=index&menu=79&page_id=619

*CENNAMO M., LAMARRA A. (a cura di), 2011, Scuola di Formazione di Italiano Lingua Seconda /
Straniera: Competenze d’Uso e Integrazione, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane. Include
[spoglio al momento incompleto]:
GIULIANO, P., “Imparare a narrare in Italiano L2: le difficoltà morfologiche e discorsive dei livelli medioavanzati”.

CORRÀ L., PASCHETTO W. (a cura di), 2011, Grammatica a scuola, Milano, Angeli. Include:
ANDORNO C., “La grammatica per l’apprendere di L2. Apprendimenti guidati e spontanei a confronto”.
BETTONI C., “Sequenze universali e intervento mirato”.
BIONDI M. et al., “La collocazione della riflessione metalinguistica nel sillabo di italiano LS per principianti
assoluti di madrelingua giapponese”.
CAMODECA C., “La grammatica valenziale nella didattica dell’italiano L2. Una sperimentazione”.
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DE MAURO T. “Due grammatiche per la scuola (e non solo)”.
DEL VECCHIO G., “Per la costruzione di un percorso di grammatica “sostenibile” nella scuola primaria”.
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