
Cari soci,  

quella che trovate  a seguire è una prima raccolta di suggerimenti di materiali operativi utili per l’italiano 

dello studio. E’ assolutamente una base da  cui partire, ed è altrettanto sicuramente manchevole di tanti 

altri materiali utili, ne siamo consapevoli. Tuttavia, questa “manchevolezza” corrisponde in realtà ad una 

scelta precisa: il documento vuole essere una proposta in fieri, che si alimenta dalla collaborazione di tutti i 

soci della Rete Italiano L2 (e non solo). Questa prima versione è stata curata dal Gruppo di studio e ricerca 

Italstudio della Rete Anils Italiano L2. 

Cercheremo di aggiornare periodicamente il documento anche tenendo conto delle vostre segnalazioni in 

merito, che potrete inviarci all’indirizzo istituzionale  

italianol2@anils.it 

Grazie a tutti per la collaborazione! 

Annalisa Brichese  Maria Grazia Menegaldo 

 

Materiali didattici per l’italiano dello studio 

Bertelli, C. (a cura di), Viaggio nella storia. Racconti di viaggiatori naviganti e condottieri, La rete dei centri 

di alfabetizzazione, Centro di alfabetizzazione in L2 Gandhi, Comune di Firenze-Assessorato alla Pubblica 

Istruzione, Gussago (BS), Vannini Editrice. 

Bertini, F. La storia di tutti. Strumenti per studenti con DSA, voll. 1, 2, 3, Mondadori Education, 2018 (con la 

collaborazione di Menegaldo, M.G.; Rimoldi, I.) 

Biggio, B., Storia per tutti, voll. 1, 2, 3, La Nuova Italia RCS, 2012; 

Di Dio, L.-Bellagamba, R. (2012), Senti che storia! Storia d'Italia attraverso le canzoni, Recanati, ELI; 

Favaro, G. (coordinamento scientifico) (2004), Insieme in classe (Collana di cinque fascicoli: Storia, 

Geografia, Matematica, Antologia, Scienze), La Nuova Italia Rcs. 

Franzini, M. et al. (2011), Il fiore della lettura. Percorso di letture semplificate, Milano, Garzanti Scuola. 

Giusti, G. (2018), Fare geografia 1. Europa e Italia. Percorsi di geografia semplificati e facilitati per alunni 

con BES e parlanti italiano L2, Pona A. (a cura di), cooperativa sociale Pane e Rose, Bergamo, Sestante 

edizioni. 
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Lund K. (2018), Le sfide dell’apprendimento delle competenze professionali e scolastiche attraverso la lingua 

seconda –La lingua per scopi specifici e la lingua della zona grigia, in Quaderno della Ricerca #40: «Lingua e 

lavoro», di Alexander Braddell e Matilde Grünhage-Monetti, Loescher -linea EDU 

Romanelli, E.-Vinciprova N. (2018), Fare storia 1, il Medioevo. Percorsi di storia semplificati e facilitati per 

alunni con BES e parlanti italiano L2, Pona A. (a cura di), cooperativa sociale Pane e Rose, Bergamo, 

Sestante edizioni. 

Scataglini, C.-Giustini, A. (2003), Scienze facili. Unità didattiche semplificate per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado, Trento, Erickson. 

Spreafico A., Gagliardini E. (2018), Io imparo facile”, percorsi facilitati e semplificati di storia, geografia, 

matematica e scienze per la scuola primaria, Ancona, Gruppo editoriale Raffaello  

 

 

 


