
Biblioteca Italiana dell’educazione Linguistica - BELI
Aggiornamento 2015

Gli studi che vengono inclusi sono quelli che rientrano nei parametri epistemologici (relativi cioè
all’educazione linguistica, non la descrizione linguistica o pedagogica ecc.) e quantitativi (numero
di  pagine,  considerato  il  formato  della  rivista).  Questi  parametri  sono  discussi  nelle  versioni
complete della BELI in www.unive.it/crdl e in www.dille.it.  
Per la prima volta dall’annata 2015 inseriamo anche i numeri di pagina, laddove è stato possibile
rilevarli;  come ogni  anno,  il  primo aggiornamento  è  un  work in  progress:  molte  pubblicazioni
dell’annata 2015 verranno infatti pubblicate solo nel 2016 (e in alcuni casi anche oltre), per cui la
presente bibliografia viene aggiornata continuamente nei due siti cui si è fatto riferimento.
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dell'autonomia di apprendimento linguistico e prospettive educative possibili, Trento, Erickson.  

MEZZADRI M., 2015, I nuovi ferri del mestiere, Torino, Bonacci.
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REALI M., TURAZZA G., “Parole di pietra: epigrafia e didattica del latino”, pp. 47-58. 
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TORZI I., “Consecutio o persecutio temporum? I misteri della resa in italiano dei tempi relativi latini”, pp. 59-81. 

BEAVEN A., BORGHETTI C., (a cura di), 2015, Intercultural Education Resources for Erasmus 
Students and their Teachers, Koper, Annales University Press, http://ierest-project.eu/humbox . 
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interesse glottodidattico:

BAGNA C., “Condizioni migratorie nell'Italia contemporanea”. 
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CASTAGNETO M.,  RAVETTO M., “The Variability of Compliment Responses: Italian and German Data”.
CUTRONE P., “Towards a Pedagogical Framework to Develop the Listenership of Japanese EFL/ESL Learners”.
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neuropsicolinguistica”, pp. 149-176.
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SANTIPOLO M., “La sociolinguistica”, pp. 81-104.
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DE MARCO A, SORIANELLO P., MASCHERPA E., “L’acquisizione dei profili intonativi in apprendenti di italiano L2 
attraverso un’unità di apprendimento in modalità blended learning”, pp. 189-211.
FIORENTINI I., “Alla fine l’e nosc esser”. Atteggiamenti nei confronti della trasmissione del ladino in Val di Fassa 
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FRAGAI E.,  FRATTER I., JAFRANCESCO E.,  “Studenti universitari di italiano L2 in classi plurilingui: testi e azioni 
didattiche”.
LEONE P., “Focus on form durante conversazioni esolingui via computer”.
LIPARI S. et al., “La competenza prosodica nella classe di lingue. L’italiano in contesto L2, LS ed e-learning”.
MACHETTI S., SIEBETCHEU R., “L’italiano in contatto con le lingue dei non nativi: il caso del camfranglais”.
MELUZZI C., “Italiano e tedesco a Bolzano: la percezione degli italofoni”.
MOCCIARO E., “Aspetti della prosodia nell’interlingua di apprendenti vietnamiti di italiano L2: un’ipotesi di 
trattamento task-based in contesto guidato”.
MORETTI B.,  “Il dialetto come lingua seconda”.
PALLOTTI G., “Studiare i contesti di apprendimento linguistico: modelli teorici e principi metodologici”.
PATERNOSTRO G., PELLITTERI A., “Contesti di apprendimento guidato a confronto. Idee per un modello di analisi 
dell’interazione nel Task-Based Language Learning”.
RUBINO R., “L’italiano in Australia tra lingua immigrata e lingua seconda”.
VIETTI A., SPREAFICO L.,  “Apprendere la fonologia in contesto multilingue: il caso dell’italiano a Bolzano”.
VILLA V., “Dinamiche di contatto linguistico nelle narrazioni di immigrati: dialetti e varietà regionali”.

DOLCI R., TAMBURRI A. J. (Eds), 2015, Intercomprehension and Plurilingualism. Assets for Italian 
Language in the USA, New York, Calandra Italian American Institute, CUNY. Include:

BONVINO, E. “Intercomprehension Studies in Europe: History, Current Methodology, and future 
Developments”, pp. 29-59.
CORTÉS VELÁSQUEZ D., “Mona Lisa in the Classroom: an Educational Proposal for Integrated Training in 
Intercomprehension”, pp. 191-216.
DOLCI R., “On America Foreign Language Policy and the “Foreign Language Deficit”, pp. 1-27.
DONATO C., OLIVA C. J., “The Ties that bind: Italian for Spanish Speakers in Intercomprehension”, pp. 61-78.
ESCUDÉ P., “We Can Learn Through Languages Because We Are Defined by Languages”, pp. 79-100.
FORNARA F., ZANINI CORDI I., “The Florida State University Experience: Design, Development and 
Implementation of Italian for Spanish Speakers Courses”, pp. 145-170.
LANZA I., HARTUNIAN, D., “Italian and French for Spanish Speakers: San Pedro High School LAUDS. A 
Pratical Study of the Logistics of Teaching Another Romance Language to Spanish Speakers”, pp. 217-239.
MULLER M., “The French/Italian for Spanish Speakers Project: From Idea to Permanent Program”, pp.171-
190.
SPINELLI B., “Integrating Plurilingualism Into Curriculum Design: Toward a Plurilingual Shift in Higher 
Education”, pp.101-143.

FAVILLA M.E.,  NUZZO E. (a cura di),  2015, Grammatica applicata: apprendimento, patologie, 
insegnamento, Bergamo AITLA, open access http://www.aitla.it/primopiano/studi-aitla-2/. Include, 
insieme a molti saggi di natura acquisizionale, anche questi contributi di interesse glottodidattico: 

COLOMBO A.,  “Applicazione? Linguistica teorica e grammatiche scolastiche”, pp. 213-230
GRAFFI G., “Teorie linguistiche e insegnamento della grammatica”, pp. 197-211.
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GIULIANO P., “L’organizzazione del quadro spaziale in testi prodotti: da adolescenti “svantaggiati”: carenze 
espressive e didattica del testo”, pp. 273-284.
KAWAGUCHI S., “Il contributo didattico delle tecnologie digitali all’acquisizione delle lingue straniere”, pp. 285-
301.

GILI FIVELA B., PISTOLESI E., PUGLIESE R. (a cura di) Parole, gesti, interpretazioni. Studi 
linguistici per Carla Bazzanella, Roma, Aracne, 2015. Include, di itneresse glottodidattico:

CILIBERTI A., “Lo studio della grammatica ‘generale’ come stimolo alla riflessione sulla capacità di linguaggio”,
pp. 147-162
ORLETTI F., “Partecipazione e gestione dei turni in una interazione in classe con bambini in difficoltà: il ruolo dei
segnali verbali e multimodali”, pp.129-146
PUGLIESE R., “Figurati, tra i segnali discorsivi. Una prospettiva pedagogica”, pp. 163-208

LANGÉ G. E CINGANOTTO L. (a cura di), 2015, E-CLIL per una didattica innovativa, Torino, 
Loescher. Include: 

BARBERO T., ALBA G., “Progettare percorsi CLIL usando le tecnologie”. 
CINGANOTTO L., “Il ruolo di INDIRE”, “Le caratteristiche del progetto “E-CLIL per una didattica innovativa”, 
“Webinar: temi e commenti”.
COONAN C. M., “Questioni linguistiche nel CLIL”. 
CUCCURULLO D., “Medi@mente CLIL: la e di E-CLIL”. 
LANGÉ G., “CLIL: le scelte italiane”. 
RONCAGLIA G., “Pratiche formative e riconquista della complessità: contenuti, piattaforme, codici comunicativi”. 
ROSSI HOLDEN L., “Il framework del progetto E-CLIL”. 

LAMARRA A., DIADORI P., CARUSO G. (a cura di), 2015, Competenze d'uso e integrazione, Roma, 
Carocci. Include:

BALBONI P.E., “Le dimensioni linguistica, pragmatica e (inter)culturale nella progettazione di un curricolo di 
italiano L2”, pp. 15-28.
BEGOTTI P., “L’insegnamento dell’italiano a immigrati adulti: caratteristiche e proposte operative”, pp. 32-98. 
BENUCCI A., “Insegnare lingua e cultura italiana a stranieri con il cinema. Immaginario e migrazioni”, pp. 171-
182.
CAON F., SPALIVIERO C., “Italiano L2 ed educazione letteraria: motivare gli studenti allo studio della letteratura”, 
pp. 199-212 .
CARUSO G., “Potenzialità e prospettive d’uso delle nuove tecnologie per la didattica dell’italiano a stranieri”, pp. 
99-118.
CHIACCHELLA E., “L’insegnamento della grammatica a livello avanzato”, pp. 189-198.
DIADORI P. “ Le competenze interazionali del docente di italiano a stranieri”, pp. 29-48.
DOLCI R., “Alcune riflessioni sulla situazione dello studio della lingua e cultura italiana nel mondo”, pp. 67-82.
MONAMI E., “La gestione dell’errore in classi di italiano per stranieri”, pp. 49-66.
PAVAN E., “Lingua, cultura e materiali autentici nell’insegnamento dell’italiano a stranieri”,  pp.145-156. 
SEMPLICI S., “Dall’analisi alla progettazione di materiali didattici per destinatari specifici”, pp. 119-144.
SPINELLI B., “Da un approccio comunicativo ad un approccio basato sui compiti: possibili sinergie e integrazioni 
nella classe di lingua”, pp. 157-170.

LANDOLFI L. (a cura di), 2015, Living roots - living routes, Il Torcoliere - Officine grafico-editoriali
d'Ateneo, Università degli studi di Napoli "L'Orientale", Napoli. Include, oltre a brevi contributi 
sulle figure di G. Freddi, W. D’Addio e R. Titone:

AIELLO J., “Using technology to foster collaboration and authorship in the L2 classroom”, pp. 181-190.
BALBONI P., “Il contesto della rivoluzione copernicana degli anni Settanta nell’insegnamento delle lingue 
straniere”, pp. 19-40.
BOSISIO C., “Il seme della storia ci farà più maturi: Considerazioni glottodidattiche su La buona Scuola”, pp. 225-
236.
DANESI M, “Renzo Titone and Theories of Second Language Acquisition”, pp. 109-122.
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