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Introduzione

Dopo quasi un decennio, questo numero della Rivista ITALS esula da tutti 
i precedenti finora pubblicati in quanto, per la prima volta è di carattere 
monografico. 

A partire dal numero IV, 10 del 2006 abbiamo pubblicato nella prima 
uscita di ogni anno l’elenco delle pubblicazioni dei membri del settore 
scientifico disciplinare L-LIN/02 “Didattica delle lingue moderne” 
relative all’anno precedente e all’ambito, in senso lato dell’italiano per 
stranieri. Ciò perché ritenevamo che tale elenco potesse costituire non 
solo uno strumento per la diffusione e la conoscenza di quanto viene 
prodotto nel nostro paese ed è talvolta, per varie ragioni, poco conosciuto, 
ma anche  con l’auspicio di dare a chi si interessa della materia un valido 
supporto professionale e un punto di riferimento.

Ora, grazie all’enorme, costante e preciso lavoro del nostro Direttore 
Scientifico, Paolo E. Balboni, siamo in grado di offrire un elenco ben 
più vasto e completo che copre un arco di tempo di ben cinquant’anni, 
compresi tra il 1960 e il 2010. 

Siamo certi che i lettori sapranno apprezzare questa iniziativa, senza 
precedenti nella glottodidattica italiana.

Matteo Santipolo
Direttore editoriale
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BaBELI 
Balboni: Bibliografia dell’Educazione 

Linguistica in Italia

Paolo E. Balboni
Università di Venezia

Negli anni Sessanta il settore dell’educazione linguistica, soprattutto 
in ordine alla lingua italiana e a quelle straniere, vive quella che molti 
hanno chiamato un ‘rivoluzione copernicana’. Da allora è trascorso 
mezzo secolo: nell’italiano e nelle lingue straniere l’impianto di fondo 
è sostanzialmente ancor oggi quello elaborato teoricamente negli anni 
Settanta, mentre si sono faticosamente fatte strada nell’ultimo ventennio 
alcune innovazioni nella didattica delle lingue classiche; dirompente, 
dagli anni Novanta, l’imporsi della ricerca sull’italiano L2, che ha assor-
bito il maggior sforzo, soprattutto da parte dei giovani studiosi. Questo è 
quanto viene narrato in questa bibliografia, che vuole essere per quanto 
possibile completa. 

La bibliografia è collocata in due sedi:

a. in questo numero monografico di Itals. Didattica e linguistica 
dell’italiano a stranieri, dove vengono indicati solo i volumi, sia 
le monografie sia i volumi collettanei, nonché i numeri monografici 
di alcune riviste, che si qualificano strutturalmente come opere 
complete su un dato tema;

b. una versione integrale ma in progress, collocata sul sito del Cen-
tro di Didattica delle Lingue di Ca’ Foscari, www…………..,  in 
modo da consentire la ricerca per parole chiave. Nel file offriamo 
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lo spoglio dei saggi di carattere glottodidattico dei volumi collet-
tanei indicati nelle pagine che seguono, nonché i saggi apparsi su 
volumi e riviste non specificamente glottodidattici e gli indici delle 
principali riviste specialistiche. Questa versione è in progress per-
ché di alcuni volumi non è stato possibile effettuare lo spoglio, ma 
questo procede attraverso la collaborazione di autori, biblioteche, 
editori, per cui il Pdf verrà periodicamente aggiornato.

Questa bibliografia non ha solo la natura documentaria che è propria di 
questo genere di repertori: essa fa parte di un progetto ambizioso, cui 
abbiamo dedicato l’ultimo decennio della nostra vita di studio, e che 
descriviamo nel primo paragrafo.

1. La bibliografia come componente di un progetto epistemologico

La scienza che studia l’educazione linguistica (scienza che chiamiamo 
‘glottodidattica’, pur nella consapevolezza dei limiti della nostra scelta, 
evidenziati nel capitolo 1 del volume del 2011 citato sotto) ha comin-
ciato negli anni Sessanta a concepirsi come autonoma dalla pedagogia 
linguistica (nome che ancora nel 1975 viene usata nelle Dieci tesi per 
un’educazione linguistica democratica) e dalla linguistica applicata 
(nome ancora usato in inglese, applied linguistics, anche se in alternativa 
con educational linguistics e con language teaching research, e in fran-
cese, linguistique appliquée, in alternativa soprattutto con didactologie 
des langues-cultures). 

Per definire la propria autonomia tuttavia non basta quello che i giure-
linguisti, parlando delle lingue non riconosciute, definiscono animus, 
cioè la volontà di essere riconosciuti come autonomi. Servono degli 
strumenti concettuali.

In questi anni abbiamo cercato di fornirli alla comunità scientifica italiana 
(e per un verso anche a quella internazionale), attraverso un percorso che 
si è dipanato in alcuni volumi, spesso preceduti da riflessioni parziali 
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raccolte in saggi. Secondo noi, per costruire il contesto concettuale di 
una scienza autonoma servono cinque elementi, che tratteggiamo rapi-
damente nelle righe che seguono.

1.1 La definizione dell’oggetto di studio, cioè di ‘educazione linguistica’ 

Nella tradizione italiana ‘educazione linguistica’ ha significato da un lato 
l’insegnamento dell’italiano, dall’altro, a partire dai Nuovi programmi 
per la scuola media del 1979, il complesso delle azioni educative nel-
l’ambito delle lingue (materna, seconda, straniera, classica, d’origine, 
ecc.). Questa seconda accezione ha preso il sopravvento e oggi sono 
pochi a limitarne il significato all’italiano (in questa accezione limitata 
troviamo un volume di Gensini del 2005).

Definire ‘educazione linguistica’ è fondamentale perché dal modo in cui 
la si intende dipende la scelta dei volumi da inserire nella bibliografia e, 
soprattutto, dei saggi in volumi collettanei e in riviste scientifiche, laddove 
spesso si affiancano studi di sociolinguistica, linguistica comparativa e 
acquisizionale, e così via, ai saggi il cui focus specifico è l’educazione 
linguistica (magari vista attraverso l’ottica della sociolinguistica, della 
linguistica comparativa ecc.).

Il principale problema nella definizione di ‘educazione linguistica’ è dato 
dal fatto che è un costrutto diadico e nella riflessione filosofica le diadi 
sono sempre ardue da afferrare: così come si presenta, l’aspetto di essen-
za è ‘educazione’ e l’aspetto accessorio è ‘linguistica’, ma è un’analisi 
che non ci convince perché stabilisce una gerarchia. Cerchiamo quindi 
di proporre una definizione che non utilizzi le categorie della lingua 
(sostantivo e attributo, che indicano rispettivamente qualità essenziali 
ed accessorie) ma procedano secondo un’analisi fattoriale.

La lingua è essenza del homo loquens, la lingua è lo strumento del pen-
siero, quello che permette tutte le applicazioni del pensiero alla mate-
matica, alla storia, alla tecnica: “Il est donc sensé de penser que c’est le 
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langage qui a créé l’homme”, scriveva Edgar Morin  nel 1973. Il punto 
di partenza di Cartesio, Cogito, ergo sum è un’abbreviazione di quella 
che a nostro avviso è l’espressione vera: loquor, ergo cogito, ergo sum. 
La catena causale è doppia, ed il nodo principale è nel primo ergo, non 
nel secondo. Il loquor è il prodotto di una facoltà geneticamente presente 
nella specie umana: alcune della facoltà umane emergono spontaneamen-
te (ad esempio quella riproduttiva, fondamentale per la conservazione 
della specie), altre procedono per imitazione (la letteratura sui ‘bambini 
lupo’ mostra che la stazione eretta non si sviluppa nei bambini che 
crescono tra quadrupedi), altre hanno bisogno di una forte interazione 
sociale che ha una funzione insieme di esempio e di stimolo: è il caso 
della facoltà di linguaggio.

Per definire il costrutto ‘educazione linguistica’ esso va riportato all’etimo 
e ducere, cioè ‘rendere attuale quel che è potenziale’; e quel che è in 
potenza è quella facoltà di linguaggio che caratterizza l’essere umano, 
l’homo loquens. 

L’oggetto di studio della glottodidattica (e quindi quello che caratterizza 
i volumi e i saggi da includere in questa bibligorafia) può quindi essere 
definito come il

con due concetti legati in una relazione paritetica, espressi come blocchi 
logici, compresi tra parentesi quadre, non con categorie linguistiche ge-
rarchiche come sostantivo (‘educazione’) e attributo (‘linguistica’):

a. il costrutto va considerato come unitario, per questo è compreso 
interamente  tra parentesi graffe, di rango superiore;

b. il costrutto è composto di due nuclei, compresi tra parentesi quadre, 
di rango intermedio;

{[(atto) di (aiutare) l’(attivazione)] [della (facoltà) di (linguaggio)]}
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c. il primo nucleo, [(atto) di (aiutare) l’(attivazione)], è l’analisi dei 
componenti del concetto di ‘educazione’:

-	 (atto) richiama l’intenzionalità, che è una caratteristica costi-
tutiva della nozione di educazione: se non ci sono un progetto 
e una conseguente azione non c’è ‘educazione’, c’è apprendi-
mento spontaneo, che ha una forma logica diversa e costituisce 
l’acquisizione del linguaggio ed è l’oggetto della Language Ac-
quisition Research; questo primo elemento porta all’esclusione 
dalla bibliografia delle ricerche che descrivono l’acquisizione 
spontanea, anche se risultati come le sequenze interlinguistiche 
hanno ricadute fondamentali in glottodidattica;

-	 (aiutare) richiama un altro fattore, spesso dichiarato ma ra-
ramente applicato, dei processi educativi e condensato nella 
formula ‘il soggetto dell’educazione è l’allievo’: l’educatore 
aiuta, non in-segna, non iscrive tracce (mnestiche) su una tabula 
rasa; secondo il paradigma costruttivistico oggi assai diffuso, 
l’insegnante fornisce lo scaffolding, l’impalcatura – ma l’idea, 
rivestita di modernità, è antichissima: la maieusi di Socrate non 
è altro che l’impalcatura logica, realizzata tramite domande, 
per aiutare l’allievo. 

 L’aiuto può prendere sostanzialmente due forme: un aiuto 
induttivo, alla maniera di Socrate o delle esperienze laborato-
riali, e un aiuto deduttivo, laddove il percorso costruttivistico 
e induttivo richiederebbe troppo tempo o potrebbe portare a 
conclusioni errate; 

-	 (attivazione) è l’oggetto dell’aiuto: la facoltà di linguaggio è 
innata nell’homo loquens ma deve emergere: lo fa spontanea-
mente nell’acquisizione delle lingue materne (dove l’aiuto del-
l’insegnante starà nello stimolare processi di perfezionamento 
e arricchimento, per cui sono questi i temi dei saggi relativi 
all’italiano L1 inclusi nel repertorio) e nella situazione di L2 
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(la guida di un insegnante può rendere più rapido il processo ed 
evitare vicoli ciechi, ipotesi sbagliate dovute all’interferenza, 
ecc.); emerge con più difficoltà nelle lingue straniere e classi-
che, dove l’input e l’azione dell’insegnante rappresentano in 
toto quella ‘pressione dell’ambiente’ che, secondo Vygostky, 
fa emergere le facoltà geneticamente presenti nell’uomo;

d. il secondo nucleo viene espresso nelle sue due componenti, quella 
genetica di ‘facoltà’ e quella specifica relativa alla lingua, ma ai 
nostri fini può considerarlo come unitario, facoltà di linguaggio; 
quel che l’educatore intenzionalmente aiuta ad emergere è la 
facoltà di 

- acquisire lingue, native e non (knowing, in termini chomskyani; 
acquiring nella maggior parte della ricerca),

- apprendere a riflettere metalinguisticamente (cognising secondo 
Chomsky, learning secondo Krashen) sia sulla lingua materna, 
già acquisita quando inizia l’educazione formale, sia sulle 
lingue acquisite successivamente.

 
Usiamo quindi l’espressione ‘educazione linguistica’ per intendere il 
processo che inizia nel momento in cui una persona geneticamente preor-
dinata all’acquisizione linguistica, dopo aver acquisito spontaneamente 
la lingua materna nella sua dimensione orale (ed altre eventuali lingue 
‘quasi materne’ presenti nell’ambiente), entra in un sistema formativo, 
in cui inizia l’approfondimento della competenza nella lingua materna, 
includendovi le abilità scritte e manipolative e la dimensione metalin-
guistica e dove altre lingue vengono acquisite sotto la guida di adulti 
specializzati nel loro insegnamento.

Questo è dunque l’oggetto delle opere inserite nella bibliografia.



Balboni, BaBELI  �� 

1.2 La definizione epistemologica

Una scienza deve sapere con chiarezza da dove viene e come è organiz-
zato il suo episteme, il suo complesso di conoscenze certe (per quanto 
sia possibile avere conoscenze certe nelle sciences de l’imprécis, come 
Abraham Moles definisce le scienze dell’uomo. I passi sono tre: 

a. la glottodidattica è una scienza teorico-pratica, cioè la sua natura 
telica non è né la conoscenza fine a se stessa, come nella lingui-
stica teorica, né la conoscenza pratica finalizzata alla soluzione di 
problemi, come nella tecnologia e nella metodologia didattiche, 
ma integra le due dimensioni, come la politica di Aristotele, come 
la giurisprudenza, come la medicina; rimarranno escluse dalla 
bibliografia, quindi, le opere che hanno solo fine di conoscenza di 
base e quelle che descrivono l’operare pratico, senza una riflessione 
teorica di supporto o di esito;

b. una scienza teorico-pratica è necessariamente transdisciplinare, 
e quindi si deve riflettere su quali siano le aree di ricerca teorica 
da cui essa trae conoscenze (e alle quali può fornirne a sua volta); 
abbiamo ristretto il novero delle aree scientifiche le cui conoscenze 
sono qualificanti per la riflessione glottodidattica a quattro: scienze 
del linguaggio, scienze della cultura e della società, scienze del 
cervello e della mente, scienze dell’educazione. Questa cornice 
epistemologica è stata fondamentale per la scelta delle opere da 
includere nella bibliografia e, soprattutto, per la selezione dei saggi 
da indicare negli spogli dei volumi collettanei o negli indici delle 
riviste, come vedremo meglio sotto;

c. la conoscenza ‘importata’ nonché quella prodotta autonomamente 
va organizzata in maniera coerente con la natura di una scienza: 
la natura teorico-pratica della glottodidattica ha portato, dopo 
una serie di approssimazioni, ad una divisione in due ambiti, uno 
relativo alla teoria dell’educazione linguistica (‘approccio’) e una 
focalizzato sulla traduzione delle teorie in operatività, in organiz-
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zazione, in progettazione (‘metodo’): ciò esclude la dimensione 
strettamente metodologia, quella cioè delle tecniche didattiche, 
che pertiene alla metodologia didattica, area di studi che fornisce 
indicazioni a tutte le attività didattiche, non solo all’educazione 
linguistica – e ciò esclude quindi i saggi strettamente metodologi-
co-didattici, le relazioni di esperienze sul campo, la descrizione di 
percorsi didattici, tranne nei casi in cui l’esperienza pratica porti 
a riflessione di metodo o di approccio.

Sulla base di queste coordinate espitemologiche è stata effettuata la 
selezione delle opere inserite nella bibliografia.

1.3 Un quadro etico di riferimento

Una scienze teorica non ha dimensioni etiche, ma nel momento in cui 
essa vuole anche agire nel mondo reale, uscendo dalla pura speculazione 
finalizzata al conoscere, diviene politica, nel senso aristotelico del termine 
che abbiamo richiamato sopra:  abbiamo inserito nella bibliografia anche 
opere di politica dell’educazione linguistica proprio per questa ragione. 
Naturalmente un’azione politica così come la riflessione scientifica che 
la analizza hanno bisogno di un quadro etico di riferimento. In estrema 
sintesi (ma nel paragrafo 2 diamo coordinate per l’approfondimento) 
possiamo dire che è bene una politica dell’educazione linguistica che 
aiuta l’emerge massimo della facoltà di linguaggio – ed abbiamo inserito 
nella bibliografia le opere di politica dell’educazione linguistica che non 
si limitano a descrivere uno status quo (come molte descrizioni della dif-
fusione dell’italiano in questo o quel paese in un dato momento storico) 
ma che lo analizzano (e talvolta lo valutano) sulla base di un’idea di ciò 
che è bene o male in quella politica.

1.4 Una banca terminologica di riferimento per quanto possibile con-
divisa

Questo aspetto è lungi dall’essere condiviso, a cominciare dalla deno-
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minazione della scienza dell’educazione linguistica, che oggi in Italia 
oscilla tra la denominazione ufficiale ‘Didattica delle lingue moderne’ 
(che esclude le lingue classiche), ‘Glottodidattica’, che è il termine più 
diffuso, e ‘Linguistica educativa’, usato soprattutto dagli studiosi di 
matrice demauriana.

Ma se è vero che il termine principale, la denominazione della scienza, 
non è condiviso, ci sono meno problemi nel resto della terminologia, 
mano a mano che alcuni concetti si chiariscono: ad esempio, fino a qual-
che anno fa anche studiosi eminenti usavano ‘lingua seconda’ per indicare 
la ‘lingua straniera’, confusione che da qualche anno nessuno fa più, allo 
stesso modo in cui le abilità linguistiche non sono più attive/passive, come 
se la comprensione potesse essere ‘passiva’, bensì ricettive/produttive; in 
questi anni si stanno chiarendo le sostanziali differenze tra la prospettiva 
Clil e la didattica delle microlingue disciplinari, e così via.

Abbiamo dato un primo contributo in questo ambito nel Dizionario di 
glottodidattica del 1999 e la sua nuova edizione, completamente ripensa-
ta, fa parte del progetto in cui si inserisce questa bibliografia e costituisce 
il mio impegno di ricerca per i prossimi anni.

1.5 Un quadro storico

Nel 1988 e poi nel 2009 abbiamo pubblicato due storie dell’educazione 
linguistica in Italia, per cercare di capire come siamo giunti al momento 
della rivoluzione copernicana cui abbiamo accennato in apertura e che 
cosa ne è seguito in questi trenta-quarant’anni.

Il presente contributo bibliografico completa, almeno per quanto ci ri-
guarda, questo sforzo di ricostruzione storica dell’educazione linguistica 
e della scienza che la studia. 
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2. L’evolversi di un progetto

Lo sforzo di contribuire alla costruzione di una scienza autonoma del-
l’educazione linguistica, comunque la si voglia chiamare – sforzo di cui 
questa bibliografia è un tassello fondamentale, a nostro avviso – è iniziata, 
nella nostra storia di studio, in un volume del 1988 e in una raccolta di 
saggi, curata insieme a Porcelli, del 1991; la dimensione espistemologica 
ha continuato ad essere argomento di molti saggi e di alcuni volumetti 
plurilingui del 2006, 2007 e 2010, per trovare forma (per quanto pos-
sibile) definitiva nel 2011; la dimensione storica, oltre che in saggi, ha 
trovato una nuova forma nel 2009, dopo il primo tentativo del 1988; il 
dizionario glottodidattico del 1999 è in fase di radicale ripensamento e 
sarà l’oggetto del nostro prossimo (e ultimo) contributo alla costruzione 
della glottodidattica italiana.

Indichiamo qui i riferimenti ai soli volumi per eventuali approfondimenti:

1988, Storia degli insegnamenti linguistici nella scuola italiana dall’Uni-
tà ai nostri giorni, Padova, Liviana.

1991, Glottodidattica e università. La formazione del professore di lingue, 
Padova, Liviana, curato con G. Porcelli.

1999, Dizionario di glottodidattica, Perugia, Guerra, con versione iper-
testuale su disco.

2006, The Epistemological Nature of Language Teaching, Nature épisté-
mologique de la didactique des langues, La naturaleza epistemoló-
gica de la metodologìa de la enseñanza de la lengua, edizione nelle 
tre lingue, Perugia, Guerra.

2007, Operational Models for Language Education, Modèles opéra-
tionnels pour l’éducation linguistique, Modelos operativos para 
la educación lingüística, edizione nelle tre lingue, Perugia, 
Guerra.

2009, Storia dell’educazione linguistica in Italia. Dalla Legge Casati 
alla Riforma Gelmini, Torino, utet Università.

2010, Language Teaching Research based on the theory of models; 
Une didactique des langues basée sur la théorie des modèles; Una 
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glotodidáctica basada en la teoria de los modelos, edizione nelle tre 
lingue, Perugia, Guerra.

2011, Conoscenza, verità, etica nell’educazione linguistica, Perugia, 
Guerra.

2011, BaBELI. Balboni: Biblioteca dell’Educazione Linguistica, nu-
mero monografico di Itals. Didattica e Linguistica dell’italiano a 
stranieri, n. 26 con supplemento on line in www.unive.it/centrodi-
datticalingue.

Maggiori dettagli sul percorso di riflessione si possono trovare interro-
gando la versione on line di questa bibliografia.

3. Criteri di selezione dei volumi e dei saggi

Si raccolgono in questa bibliografia monografie, saggi, articoli relativi 
alle’educazione linguistica (italiano, lingue seconde, straniere e classi-
che), secondo i seguenti criteri:

Primo criterio, sovraordinato a tutti: Supporto
La ricerca viene documentata oggi non solo su carta, ma anche su sup-
porti elettronici fisici (quali i CD) e telematici (riviste di glottodidattica 
online, siti, ecc.). 

Abbiamo inserito le ricerche edite su carta ma non quelle online, perché 
tale supporto è estremamente labile; abbiamo fatto un’eccezione per 
una rivista, Studi di glottodidattica, edita da un’università e quindi con 
garanzia di continuità negli indirizzi urL. 

Abbiamo inserito le pubblicazioni su CD, pur consapevoli che in alcuni 
casi l’evoluzione tecnologica può rendere difficile l’accesso a materiali 
obsoleti (si pensi a dizionari e pubblicazioni su floppy, che oggi possono 
essere letti solo con periferiche speciali; le biblioteche universitarie di 
solito conservano attrezzature in grado di leggere file tecnologicamente 
obsoleti – anche se magari hanno solo dieci anni di età).
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Secondo criterio, sovraordinato ai successivi: Dimensioni
Molte riviste di glottodidattica e molti atti di convegni presentano, accanto 
a saggi di ricerca, sia brevi riflessioni “giornalistiche” più che scientifiche, 
sia brevi esperienze sul campo. Non abbiamo ritenuto di riportarle. 

Ci siamo dati un limite minimo di 4 pagine per le Riviste di glottodidat-
tica di grande formato, 5-6 per le Riviste di glottodidattica ed i volumi 
di formato medio. In alcuni casi abbiamo trasgredito a questo criterio 
di selezione in considerazione del valore storico o del contenuto: anche 
se il numero delle pagine è ridotto, le “Dieci tesi” di Titone e quelle del 
GIsceL sono state inserite.

Terzo criterio, sovraordinato ai successivi: Glottodidattica “italiana”
Sono stati 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. Gli 
autori stranieri che hanno pubblicato in Italia sono di due tipi:

a. ci sono  studiosi, come ad esempio Carmel M. Coonan, che sono 
inseriti stabilmente nel mainstream della riflessione italiana sul-
l’educazione linguistica (e in molti casi sono anche strutturati 
presso le nostre università): questi autori sono stati considerati 
‘italiani’ a tutti gli effetti; 

b. altri autori, ad esempio Jean-Claude Béacco, per alcuni anni han-
no significativamente contribuito alla riflessione glottodidattica 
italiana, e quindi sono state inserite le loro opere di quegli anni.

Quarto criterio, sovraordinato ai successivi: Ricerca, esperienze, buone 
pratiche
Sono stati inseriti tutti 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 state inserite invece le relazioni su 
esperienze didattiche locali, le “buone pratiche”, le analisi di situazioni 
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di una città, provincia, regione, a meno che non siano tali da contribuire 
alla riflessione generale. 

Questo ambito ha dato al curatore un’ampia responsabilità, insieme alla 
discrezionalità, nella scelta degli studi da inserire o da ignorare.

Quinto criterio: Scienza dell’educazione linguistica e altre scienze 
limitrofe
Si tratta di un criterio marcato da una certa arbitrarietà, di cui ci assumia-
mo la responsabilità. Abbiamo inserito gli studi di “glottodidattica” e i 
saggi a cavallo tra educazione linguistica e linguistica generale, psico-, 
socio-, pragma-, etno-linguistica se sono comunque significativi verso 
l’educazione linguistica e questa viene esplicitamente presa in conside-
razione. In altre parole: ad esempio,  sono stati tralasciati i vari saggi di 
Francesco Sabatini sulla linguistica valenziale di Tenières, ma è stato 
inserito il suo saggio sulla dimensione valenziale nell’insegnamento 
dell’italiano.

Considerando tuttavia alcune caratteristiche specifiche dell’educazio-
ne linguistica in Italia, abbiamo inserito anche opere sull’educazione 
letteraria, che è condotta dallo stesso docente che si cura di educazione 
linguistica, limitandoci alle opere che si occupano dell’insegnamento 
della lettura di testi letterari, dove educazione letteraria e educazione 
linguistica coincidono, e tralasciando le riflessioni sulla dimensione 
storico-culturale dell’educazione letteraria.

Infine, considerando la specificità dell’insegnamento delle lingue stra-
niere (e in parte anche di quelle seconde ed etniche), sono stati inseriti 
gli studi sulla comunicazione interculturale e sulla dimensione culturale 
nell’educazione linguistica. 

Un cenno specifico alle riviste.

Ci sono state molte riviste che con una certa sistematicità hanno ospitato 
saggi glottodidattici, da Aufidus o Civiltà dei licei per l’insegnamento 
sulle lingue classiche, a Scuola e città, Scuola democratica, Riforma 
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della scuola, Silta ecc. per l’italiano. Alcune riviste di glottodidattica 
erano o sono dedicate esclusivamente all’educazione linguistica, anche 
se alcune hanno avuto una vita di pochi anni:

- Culturiana
- In.It
- Italiano & oltre
- Itals. Didattica e linguistica dell’italiano a stranieri
- Le lingue nel mondo
- Lingua e nuova didattica
- Lingue e civiltà
- Lingue e didattica 
- Rassegna italiana di linguistica applicata
- Scuola e lingue moderne
- Studi di glottodidattica

Di queste riviste di glottodidattica si è dato lo spoglio dei principali 
articoli.

Se un numero 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.

4. Organizzazione delle bibliografia

Come abbiamo anticipato, in questo numero della rivista Itals figurano 
solo i volumi. Volumi, saggi e riviste sono on line, con l’indicazione dei 
saggi che essi contengono.
Gli scritti sono ordinati alfabeticamente con questi tre vincoli:

- quale che sia l’ordine con cui i nomi compaiono in frontespizio, 
è stato seguito l’ordine alfabetico; quindi un volume di VedoVeLLI 
M., BarnI M. viene inserito come BarnI M., VedoVeLLI M.;
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- saggi in volumi collettanei o in riviste: sono in ordine alfabetico 
indipendentemente dall’ordine in cui compaiono nel volume o 
nella rivista;

- alcune autrici hanno accompagnato, soprattutto negli anni Ses-
santa-Settanta, il proprio cognome a quello del marito, prassi che 
è caduta dagli anni Ottanta in poi; in altri casi hanno usato diret-
tamente il cognome acquisito abbandonando il proprio: abbiamo 
sempre catalogato sulla base del cognome proprio dell’autrice, 
tranne nei casi in cui lei stessa ha costantemente privilegiato il 
cognome del marito.

Si sono riscontrate molte quasi-omonimie, che segnaliamo perché non 
vengano credute errori di battitura e quindi “corrette”:

- Biasetti Lina e Biasetti Luisa
- Bondi Alfredo e Bondi (Paganelli) Marina
- Bruni Francesco e Bruni Susanna
- Caon Fabio e Caon Jolanda
- Cardona Giorgio Raimondo e Cardona Mario
- Cortelazzo Manlio e Cortelazzo Michele A.
- Del Mela Alberto e Del Mela Gabriele
- De Marco Anna e De Marco Sergio
- Desideri I. (1987), Desideri Marisa e Desideri Paola
- Favaro Graziella e Favaro Luciana
- Gagliardi Cesare e Gagliardi Nicoletta
- Griggio Daniela e Griggio Lisa
- Losi Liliana e Losi Simonetta
- Marangon Claudio e Marangon Mauro
- Mariani Luciano e Mariani Manuela
- Mazzotta Giuseppe e Mazzotti Giuliana
- Mazzotta Giuseppe e Mazzotta Patrizia
- Medici Mario e Medici Dorotea
- Perini Marina, Perini Nereo e Perini Rosalba
- Pozzo Graziella e Pozzi G.(1976)
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- Porcelli Gianfranco, Porcelli Margherita e Porcelli Silvia 
- Papa Mario, Papa Nella e Papa Paola
- Scaglioso Anna Maria, Scaglioso Carolina Maria e Scaglioso Cosimo
- Taylor Carol, Taylor Christopher, Taylor Charlotte, Taylor John
- Torresan Gabriele e Torresan Paolo 
- Toscano Anna e Toscano Maddalena
- Zanola Annalisa e Zanola Maria Teresa

5. Cosa ‘narra’ questa bibliografia

La prima cosa che balza all’occhio, anche solo sfogliando rapidamente 
le pagine che seguono oppure il file on line, è la dimensione quantitati-
va, l’esplosione degli anni Sessanta: un volume nel 1960, due nel ’64, 
cinque nel ’66, dieci nel 1968. Le figure dominanti sono Renzo Titone, 
che domina soprattutto nella saggistica (reperibile nella versione on line, 
come abbiamo detto), ma già a metà del decennio entrano nel panorama 
glottodidattico Giovanni Freddi e Enrico Arcaini, che sanno i primi due 
professori ordinari di Didattica delle Lingue Moderne nell’università 
italiana, dal 1980. 

Negli anni Sessanta l’unica rivista specialistica, anche se di taglio 
estremamente divulgativo e mirato sulle buone pratiche più che sulla 
riflessione, è l’organo dell’Associazione Nazionale degli Insegnanti di 
Lingue Straniere, Scuola e lingue moderne, ma nel 1969 Freddi fonda 
Lingue e civiltà, che durerà un ventennio, e Titone lancia Rassegna Ita-
liana di Linguistica Applicata, tutt’ora attiva: due riviste in cui la ricerca 
glottodidattica supera la mera dimensione operativa e la logica della 
divulgazione; nel 1970 appare Lingue e didattica, che si pubblicherà per 
un decennio; due anni dopo nasce Lingue e Nuova Didattica, focalizzata 
sulle lingue straniere, e nel 1978 vede la luce la rivista omologa dedicata 
all’italiano, Italiano & oltre, che durerà fino a fine secolo: sono le riviste 
che insieme contribuiscono alla ricerca teorica sull’educazione linguistica 
e offrono agli insegnanti indicazioni operative, buone pratiche, stimolo 
alla formazione in servizio.



Balboni, BaBELI  �� 

Il concetto di educazione linguistica, sebbene solo in nuce simile a quello 
odierno, compare per la prima volta in un saggio di Renzo Titone del 
1965, e nell’anno successivo e nel 1968 lo stesso studioso organizza due 
convegni sull’educazione linguistica in Italia; sempre del 1966 è un volume 
di impianto pedagogico-filosofico sull’educazione linguistica ad opera di 
Maria Teresa Gentile; nei primi anni Settanta, in saggi soprattutto di De 
Mauro e Simone e poi nelle Dieci Tesi del 1975, si diffonde sia l’equazione 
‘educazione linguistica = insegnamento dell’italiano’, sia l’idea di edu-
cazione linguistica che integra l’insegnamento dell’italiano, delle lingue 
straniere e di quelle classiche, accezione che prende piede negli anni Ottanta 
dapprima presso i glottodidatti che si occupano di lingue straniere e più 
tardi nella maggior parte degli studi raccolti nella bibliografia.

I percorsi che si possono individuare nel farsi della glottodidattica italiana 
così come è documentato  in questa bibliografia sono di due tipi: 

a. percorsi ‘carsici’: ci sono delle nozioni che vengono trattate, 
talvolta intensivamente, per un periodo, e poi scompaiono, forse 
perché la trattazione sembra esauriente ed esaurita (come è il caso 
della nozione di competenza comunicativa, che vedremo sotto), 
oppure perché troppo precorritrici rispetto ai tempi, al contesto 
della scuola, al livello di formazione degli insegnanti (come è il 
caso di due altri esempi, la metodologia tandem e quella cLIL):

- solo un anno dopo il saggio di Dell Hymes che propone la no-
zione di competenza comunicativa, Franca Orletti la riprende 
in Italia (1973) e negli anni successivi è un fitto susseguirsi 
di saggi e volumi sul tema, fino al 1981, quando un volume 
di Elisabetta Zuanelli fornisce una sintesi che evidentemente 
viene ritenuta esauriente, per cui per oltre vent’anni anni ci 
sono solo saggi di riflessione su dettagli (la dimensione testua-
le, sociolinguistica, metalinguistica, ecc., nella competenza 
comunicativa) ma bisogna aspettare gli anni 2000 per alcune 
(nostre) riflessioni globali su questa nozione fondamentale per 
la glottodidattica;
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- un secondo esempio di percorso ‘carsico’ riguarda il cLIL: nel 
1979 Gianfranco Porcelli traduce in italiano un volume di J. 
Fishman, con un’ampia introduzione di Giovanni Freddi: è una 
prima versione di cLIL, anche se la sigla viene usata per la prima 
volta vent’anni dopo, nel 1999, proprio da un’allieva di Freddi, 
C. M. Coonan, e da B. Dotzauer, che usa la definizione italiana 
di cLIL, cioè ‘lingua veicolare’ – espressione che troviamo in 
Scuola e Lingue Moderne nel 2000 e che compare nel primo 
volume sul cLIL, nel 2002, ad opera di Coonan: da allora, il 
fiume carsico che era sgorgato dalla traduzione di Fishman ha 
dilagato inarrestabile nella bibliografia;

- lo stesso fenomeno riguarda la metodologia tandem: il primo 
volume (non un semplice saggio) sul tema in Italia viene pub-
blicato in Italia da Rosanelli vent’anni fa, nel 1992, ma bisogna 
attendere un decennio perché ricompaia in un saggio (e solo 
come oggetto di analisi conversazionale) e in una rivista, per 
consolidare la sua presenza nella ricerca e nella sperimenta-
zione solo dal 2004 in poi.

b. percorsi ‘miopi’: chiamiamo così quelle aree di ricerca che ritenia-
mo recenti e che, inforcando questa bibliografia come occhiali che 
correggono la miopia di chi vede solo ciò che gli è vicino, risultano 
invece lunghi quasi quanto la storia glottodidattica racchiusa in 
questo mezzo secolo. Ci limitiamo a pochi esempi:
- nulla è più ‘recente’ della ricerca sulle tecnologie in glottodi-

dattica, che leghiamo di solito al diffondersi dell’informatica, 
ma negli anni Sessanta, nel 1965 per la precisione, troviamo il 
primo studio dedicato all’ingresso delle tecnologie didattiche 
– essenzialmente il laboratorio linguistico – nell’educazione 
linguistica, e una scorsa agli indici delle riviste negli anni 
immediatamente successivi mostra come la riflessione glotto-
didattica, non focalizzata solo sulle technicalities e finalizzata 
alla divulgazione, fu frequentissima, probabilmente l’oggetto 
principale di molte riviste. Estremamente significativi inoltre 
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sono due volumi di Simone (1970) e Freddi (1972) sull’uso 
della televisione, il mezzo di comunicazione di massa che domi-
nava la scena in quegli anni, come strumento per la formazione 
su vasta scala – esattamente quello per cui oggi si riflette sulla 
formazione on line;

- un’altra tematica che nella percezione diffusa appartiene ad 
anni più recenti è quella del bilinguismo, sia individuale sia 
sociale, che invece trova nei primi anni Settanta testi fondanti ad 
opera soprattutto di Titone ed in una collana di Freddi, nonché 
in molta saggistica; 

- ancora più sorprendente è trovare, nel 1974, un saggio di 
Raffaele Simone e uno di Alberto Sobrero sull’educazione 
linguistica degli studenti immigrati, tema che invece sembra 
proprio degli ultimi vent’anni.

La versione su carta e quella on line offrono due ‘narrazioni’ differenti e 
complementari: quella che si trova nelle pagine che seguono può essere 
letta da un occhio attento con estrema soddisfazione in quanto si notano 
facilmente due cose: l’emergere di nuove tematiche, che al momento 
in cui oggetto di un volume escono dalla frammentazione dei saggi e 
degli articoli su rivista ed assumono una loro autonomia, e l’emergere 
di nuovi studiosi cui, dopo qualche anno dedicato a saggi o articoli, si 
affida la cura di un volume collettaneo o dei quali si pubblica la prima 
monografia. La versione on line, con le sue 254 pagine, non è ovvia-
mente fatta per la consultazione lineare come quella a stampa, e quindi 
consente ‘narrazioni’ tematiche svolte attraverso il meccanismo della 
ricerca per parole chiave.

Affidiamo entrambe le versioni al lettore, chiedendo di voler segnalare 
errori, integrazioni, contenuti di volumi di cui non è stato possibile ef-
fettuare lo spoglio.

 Paolo E. Balboni
Ca’ Foscari, Centro di Didattica delle Lingue

Giugno 2011
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1960
Gozzer G., 1960, latino e scuola 11-14 anni, Roma, ucIIM. 

1961
carraro c., 1961, Didattica delle lingue straniere, Treviso, Canova.
tItone R., 1961, L’insegnamento delle materie linguistiche e artistiche, 

Roma, Pas.

1964
MattaLIa d. (a cura di), 1964, La battaglia del latino, Milano, Marzo-

rati. 
PeLLeGrInI c., BorIeLLo t., 1964, L’insegnamento della lingua francese, 

Firenze, Le Monnier.
tItone r., 1964, Studies in the Psychology of Second Language Learning, 

Roma, Pas.

1965
aa.VV., 1965, Lingue moderne e laboratori linguistici, Roma, cede-

Palombi.
aGazzI a. et al., 1965, Didattica della lingua straniera: problemi gene-

rali, Brescia, La Scuola.
aMato a., 1965, L’insegnamento della lingua straniera nella scuola 

elementare, Padova, Mutualità Scolastica Padovana.

1966
aa.VV., 1966, L’educazione linguistica in Italia, Roma, Palombi. 
caLderInI r., 1966, L’insegnamento del latino in Italia dalla riforma 

Bottai alla riforma Gui (1938-1963), Milano, cnadsI.
GentILe M. t., 1966, Educazione linguistica e crisi di libertà, Roma, 

Armando.
tItone r., 1966, Le lingue estere: metodologia didattica, Roma, Pas.
tItone r., 1966, Metodologia didattica. Le lingue straniere, Roma, 

Pas.
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1967
arcaInI e., 1967, Principi di linguistica applicata, Bologna, Il Mu-

lino.
FreddI G. (a cura di), 1967, Strutturalismo e didattica delle lingue, 

Bergamo, Minerva Italica. 

1968
aa.VV., 1968, Il problema dell’apprendimento dell’italiano nella scuola 

media, numero monografico di La scuola media e i suoi problemi, 
nn. 50-51. 

aa.VV., 1968, La lingua nella scuola dell’obbligo, Firenze, La Nuova 
Italia.

arcaInI e., 1967, Principi di linguistica applicata, Bologna, Il Mulino.
arcaInI E., 1968, Dalla linguistica alla glottodidattica, Torino, seI.
c.e.d.e., 1968, L’educazione linguistica. Prima ricerca sulle condizioni 

dell’insegnamento delle lingue moderne in Italia, Roma, Palombi. 
deVa F., 1968, L’insegnamento della lettura e scrittura, Firenze, La 

Nuova Italia.
FreddI G. (a cura di), 1967, Strutturalismo e didattica delle lingue, 

Bergamo, Minerva Italica. 
FreddI G. (a cura di), 1968, La civiltà nell’insegnamento delle lingue, 

Bergamo, Minerva Italica. 
PerInI n., 1968, Elementi di glottodidattica, Padova, Radar.
tItone r. (a cura di), 1968, The Teaching of Modern Languages Today, 

Milano, The Oxford Institutes.

1969
esPosIto G., 1969, Per un nuovo insegnamento della grammatica ita-

liana, Torino, S.E.I.

1970
FreddI G., 1970, Metodologia e didattica delle lingue straniere, Bergamo, 

Minerva Italica.
GIuGnI G., 1970, Pedagogia della lettura, Torino, s.e.I.
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GrIFFa  L., 1970, Didattica del latino, Treviso, Canova.
rocca s., 1970, Avviamento alla didattica del latino, Genova, Bozzi.
sIMone r., 1970, Osservazioni sullo stato della didattica dell’italiano 

nella scuola media e proposte per una didattica televisiva dell’ita-
liano, Roma, raI. 

tItone r., 1970, Psicolinguistica applicata, Roma, Armando.

1971
CIPoLLa F., Mosca G., 1971, La linguistica applicata all’insegnamento 

dell’italiano, Roma, Bulzoni.
cLerIcI n., 1971, Note sulla moderna didattica della lingua francese, 

Milano, Viscontea.
de Mauro t., 1971, Pedagogia della creatività linguistica, Napoli, 

Guida.
Marchese a., 1971, Didattica dell’italiano e strutturalismo linguistico, 

Milano, Principato.
MedIcI M., sIMone r. (a cura di), 1971, L’insegnamento dell’italiano in 

Italia e all’estero, Roma, Bulzoni. 
sIMone r., 1971, Questioni di analisi logica nell’educazione linguistica, 

Roma, raI.
tItone r., 1971, Psicolinguistica applicata: introduzione psicologica 

alla didattica delle lingue, Roma, Armando.

1972
FreddI G., 1972, Fondamenti e metodi della didattica delle lingue: con-

versazioni 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.
KaterInoV K. , 1973, Tipologia e frequenza degli errori commessi da 

italiani nei dettati in lingua russa, Perugia, Guerra.
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sIMone r., 1973, Guida didattica per l’insegnanti. Il libro di italiano, 
Firenze, La Nuova Italia.

tItone r., 1973, Bilingui a tre anni, Roma, Armando.
tItone r., 1973, Bilinguismo collettivo e dinamica degli scambi socio-

linguistici, numero monografico di Quaderni per la promozione del 
bilinguismo, n. 2.

1974
aa.VV., 1974, Apprendimento e linguaggio nella scuola primaria, Bo-

logna, Iard – Il Mulino. 
aa.VV., 1974, La lingua nella scuola dell’obbligo, numero monografico 

dei Quaderni di Cooperazione Educativa, n. 9. 
aa.VV., 1974, Le nuove tecnologie educative e l’insegnamento delle 

lingue, Milano, Oxford Institutes Italiani. 
aMato a. (a cura di), 1974, Il Testing nella didattica linguistica, in 

numero monografico di Rassegna italiana di linguistica applicata, 
nn. 1-2. 

aMatuccI a., euseBI s.V., PaLuMBo e., 1974, Io parlo tu parli. Guida 
all’apprendimento della lingua italiana, Torino, Marietti.

BeLGrano G., 1974, Apprendimento e linguaggio nella scuola primaria, 
Bologna, Il Mulino.

cIPoLLa F., Mosca G., 1974, La linguistica applicata all’insegnamento 
dell’italiano, Roma, Bulzoni.

d’addIo W., 1974, Lingua straniera e comunicazione. Problemi di glot-
todidattica, Bologna, Zanichelli.

eLIa a., d’aGostIno e., 1974, Teorie linguistiche e glottodidattica, 
Bologna, Il Mulino.

FreddI G., 1974, Gli adulti e le lingue / Les adultes et les langues, Ber-
gamo, Minerva Italica.
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Dall’infanzia all’adolescenza,  Milano, Angeli. 

TeMPesta I., MaGGIo, M. (a cura di), 2006, Lingue in contatto a scuola. 
Tra italiano, dialetto e italiano L2,  Milano, Angeli, 2006. 

2007
BaLBo a., 2007, Insegnare latino. Sentieri di ricerca per una didattica 

ragionevole, Torino, utet Università.
BaLBonI P. e., 2007, La comunicazione interculturale, Venezia, Mar-

silio.
BaLBonI P. e., doLcI r., serraGIotto G. (a cura di), 2007, Itals, dieci 

anni di formazione, Roma, Bonacci. 
BaLBonI P. e., 2007, Operational Models for Language Education, Pe-

rugia, Guerra, 2007; versione francese: Modèles opérationnels pour 
l’éducation linguistique; versione spagnola: Modelos operatives para 
la educación linguistica.

BenuccI A. (a cura di) 2007, Italiano Libera-mente. L’insegnamento 
dell’italiano a stranieri in carcere, Perugia, Guerra. 

BenuccI A. (a cura di), 2007, Sillabo di italiano per stranieri. Una pro-
posta del Centro Linguistico dell’Università per Stranieri di Siena, 
Perugia, Guerra. 

Beretta n., GattI F., 2007, Abilità d’ascolto, Perugia, Guerra.
BerrettInI L., BorI a., PIchIassI M., 2007, Allievi stranieri in Umbria e 

bisogni formativi degli insegnanti, Rapporto di ricerca 2006-2007, 
Perugia, Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria.

BertacchInI c., 2007, Educazione alla lingua straniera nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola di base, Bergamo, Junior.

BertacchInI c., caon J., 2007, Entriamo in classe. Giornale di glottodi-
dattica dalla documentazione alla formazione, Roma, Carocci.
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BoreLLo e., LuIse M.C. (a cura di), 2007, L’offerta linguistica  in Italia, 
Torino, Utet Università. 

cardona, M. (a cura di), 2007, Vedere per capire e parlare, Torino, 
UTET Università. 

ceLentIn, P., 2007, Comunicare e far comunicare in Internet – Comuni-
care per insegnare, insegnare a comunicare, Venezia, Cafoscarina.

chInI M., desIderI P., FaVILLa M. e., PaLLottI G. (a cura di), 2007, Im-
parare una lingua. Recenti sviluppi teorici e proposte applicative, 
Perugia, Guerra. 

coGnIGnI e., 2007, Vivere la migrazione tra e con le lingue: funzioni del 
racconto e dell’analisi biografica nell’apprendimento dell’italiano 
come lingua seconda, Porto S. Elpidio, Wizarts.

coLoMBo A. (a cura di), 2007, Il curricolo e l’educazione linguistica. 
Leggere le nuove “Indicazioni”, Milano, Angeli. 

consanI c., desIderI P. (a cura di), 2007, Minoranze linguistiche e 
Italiano L2 in area abruzzese e molisana. Fra sociolinguistica e 
glottodidattica, Carocci, Roma. 

coonan C. M. (a cura di), 2007, Il tirocinio lingue straniere: l’esperienza 
della SSIS Veneto, Lecce, Pensa MultiMedia. 

coonan C. M., MaranGon C. (a cura di),  2007, Apprendo in Lingua 2 
- Educazione bilingue: l’uso veicolare della lingua straniera, Venezia, 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 

daLoIso M., 2007, Apprendere ed insegnare l’inglese per l’arte, Guerra, 
Perugia.

daLoIso M., 2007, Early Foreign Language Teaching, Una aproximación 
temprana a la enseñanza de la lengua extranjera, L’enseignement préco-
ce des langues étrangères, edizione nelle tre lingue, Perugia, Guerra.

dI MartIno G., GottI M., 2007, Sperimentazione e Didattica nei Centri 
Linguistici di Ateneo, Napoli, Arte Tipografica Editrice. 

dIadorI P. (a cura di), 2007, La ditalS risponde 5, Perugia, Guerra. 
FerrarI M., PaLLadIno P., 2007, L’apprendimento della lingua straniera, 

Roma, Carocci.
GaroscI c., Prunotto F., 2007, Conoscere l’italiano per studiare. Rap-

porto del progetto pilota regionale per ragazzi stranieri, Torino, usr 
Piemonte e Regione Piemonte.
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GIsceL (a cura di), 2007, Educazione linguistica democratica. A trent’anni 
dalle Dieci Tesi, Milano, Angeli. 

GIuLIano P., 2007, Abilità Narrativa ed Emarginazione Sociale, Napoli, 
Liguori.

GottI M., nIcKenIG C. (a cura di), 2007, Qual è il ruolo dei Centri Lin-
guistici d’Ateneo nella didattica dei linguaggi specialistici?, Bolzano, 
Bolzano University Press. 

GrassI, R., 2007, Parlare all’allievo straniero. Strategie di adattamento 
linguistico nella classe plurilingue, Perugia, Guerra.

JaFrancesco e. (a cura di), 2007, La formazione degli insegnanti di 
italiano L2: Ruolo e competenze nella classe di lingua, Atene, 
Edilingua. 

JaMet M.-c., 2007, À l’écoute du français. La compréhension de l’oral 
dans le cadre de l’intercompréhension des langues romanes, Tü-
bingen, Narr.

LauGIer R. (a cura di), 2007, Le lingue europee in prospettiva. Orienta-
menti, alternanze, produttività, Catanzaro, Rubbettino. 

Lend (a cura di), 2007, Imparare ad insegnare. La formazione degli 
insegnanti di lingue, numero monografico di Lingue e nuova didat-
tica, n. 5. 

LosI S., 2007, La televisione delle lingue. Storia, modelli e aspetti co-
gnitivi della didattica delle lingue straniere per televisione, Perugia, 
Guerra. 

M.P.I., 2007, Quale profilo e quali competenze per l’inglese del docente 
di scuola primaria, Roma, Agenzia per la Scuola.

MaLVestIo L., Bona L., nIttI F., 2007, Un curricolo modulare: la lette-
ratura francese, Roma, Carocci.   

Mazzotta P., saLMon L. (a cura di), 2007, Tradurre le microlingue 
scientifico-professionali. Riflessioni teoriche e proposte didattiche, 
Torino, Utet Università. 

MezzadrI M., 2007, Insegnare a comprendere, Guerra, Perugia.
nuzzo E., 2007, Imparare a fare cose con le parole. Richieste, proteste, 

scuse in italiano lingua seconda, Perugia, Guerra.
PIchIassI M., 2007, Apprendere l’italiano L2 nell’era digitale. Le nuove 

tecnologie nell’insegnamento e apprendimento dell’italiano per 
stranieri, Guerra, Perugia. 
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PIstoLesI E. (a cura di), 2007, Lingua, scuola e società. I nuovi bisogni 
comunicativi nelle classi multiculturali, Trieste, Istituto Gramsci. 

PreIte c., soLIMan L. t., VecchIato S. (a cura di), 2007, Esempi di  
multilinguismo in Europa. Inglese lingua franca e italiano lingua 
straniera. La contrastività nella codificazione linguistica, Milano, 
Egea. 

rossI G., scaGLIoso C. (a cura di) 2007, Insegnare italiano come lingua 
seconda in carcere e nei Ctp, Firenze, Irre Toscana. 

schIaVI FachIn s.,  2007, Cressi cun plui lenghis, une guide pai gjenitôrs 
e pai mestris / Crescere con diverse lingue, una guida per i genitori 
e gli insegnanti, Udine, Kappa Vu.

tayLor C. (a cura di), 2007, Aspetti della didattica e dell’apprendimento 
delle lingue straniere, Trieste, Dipartimento di scienze del linguaggio 
dell’interpretazione e della traduzione. 

TosI a., 2007, Un italiano per l’Europa. La traduzione come prova di 
vitalità, Roma, Carocci.

2008
aa.VV., 2008, Latino perché? Latino per chi?Confronti internazinali 

per un dibattito, Genova, TreeLLLe.
anILs, 2008, Scuola e lingue nella società interculturale, Reggio Cala-

bria, Artemis. 
BaLBonI P. E., 2008, Fare Educazione linguistica, Torino, utet Uni-

versità.
BaLBonI P. E., 2008, Imparare le lingue straniere, Venezia, Marsilio.
BaLBonI P. E., 20082, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società 

complesse, Torino, utet Università (edizione ampliata e modificata 
rispetto al 2002).

BaLBonI P. e., MarGIotta U. (a cura di), 2008,  Formare on line i docenti 
di lingue e italiano L2, Torino, utet Università. 

barni m., troncarelli d., baGna c. (a cura di), 2008, Lessico	e	appren-
dimenti, Milano, Angeli. 

Baur s., MezzaLIra G., PIchLer W., 2008, La lingua degli altri. Aspetti 
della politica linguistica e scolastica in Alto Adige-Südtirol dal 1945 
a oggi, Milano, Angeli.
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BenuccI A. (a cura di), 2008, Contenuti, metodi e approcci per insegnare 
italiano a stranieri. Percorsi di formazione, Perugia, Guerra. 

BernInI G., sPreaFIco a., VaLentInI a. (a cura di), 2008, Competenze lessicali 
e discorsive nell’acquisizione di lingue seconde, Perugia, Guerra. 

BerrettInI L., 2008, I materiali per la didattica dell’italiano L2 nel 
mondo: una ricognizione, Perugia, Guerra.

BIanchI c., corasanItI P. G., Panzarasa n. (a cura di), 2008, L’inglese 
nella scuola primaria, Roma, Carocci. 

BrIGhettI c., MInuz F., 2008, Abilità del parlato, Perugia, Guerra.
caon F. (a cura di), 2008, Tra lingue e culture. Per un’educazione lin-

guistica interculturale, Bruno Mondadori, Torino. 
Caon F., 2008, Educazione linguistica e differenziazione: gestire eccel-

lenza e difficoltà, Torino, Utet Università.  
caon F., onGInI V., 2008, L’intercultura nel pallone, Italiano L2 e inte-

grazione attraverso il gioco del calcio, Sinnos, Roma. 
cardInaLe u. (a cura di), 2008, Nuove chiavi per insegnare il classico, 

Torino, utet Università. 
cardona M. (a cura di), 2008, Apprendere le lingue in ambiente Clil. 

Aspetti teorici e percorsi applicativi, Bari, Cacucci. 
cILIBertI A. (a cura di), 2008, Un mondo di italiano, Perugia, Guerra. 
coonan C. M. (a cura di), 2008, Il Clil, numero monografico di Rassegna 

italiana di linguistica applicata, nn. 1-2. 
coonan C.M., (a cura di), 2008, Clil e l’apprendimento delle lingue. Le 

sfide del nuovo ambiente di apprendimento, Venezia, Cafoscarina. 
coPPoLa D., 2008,  Parlare, comprendersi, interagire. Glottodidattica e 

formazione interculturale, Pisa, Felici.
d’annunzIo B., LuIse M.C., 2008, di Studiare in lingua seconda. Co-

struire l’accessibilità ai testi disciplinari, Perugia, Guerra.
De GIoVannI F. – DI saBato B. (a cura di), 2008, Imparare ad imparare. 

Imparare ad insegnare. Parole di insegnanti ad uso di studenti, Na-
poli, Edizioni Scientifiche Italiane. 

de MasI s., MaGGIo M. (a cura di), 2008, Pratiche di scrittura nella 
scuola superiore, Milano. Angeli. 

dI MartIno G., GottI M. (a cura di), 2008, Sperimentazione e didattica 
nei Centri Linguistici di Ateneo, Napoli, Arte Tipografica.
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dIadorI P. (a cura di), 2008, La ditalS risponde, 6, Perugia, Guerra. 
GrassI R., Bozzone costa R., GhezzI C. (a cura di), 2008, Dagli studi 

sulle sequenze di acquisizione alla classe di italiano L2, Perugia, 
Guerra. 

GuGLIeLMI L. (a cura di), 2008, L’italiano nei Balcani, numero mono-
grafico del  Bollettino ITALS, n. 26. 

JaFrancesco E., 2008, Processi di apprendimento linguistico e gestione 
della Classe ad Abilità Differenziate, Le Monnier, Firenze. 

LedGeWay a., LePschy A. L. (a cura di), 2008, Didattica della lingua 
italiana: testo e contesto, Perugia, Guerra. 

Lo duca M. G., Fratter I. (a cura di), 2008, Il lessico possibile. Strategie 
lessicali e insegnamento dell’italiano come L2, Roma, Aracne. 

LorenzI F. (a cura di), 2008, Terminologia grammaticale e metalinguistica 
nell’insegnamento delle lingue straniere, Perugia, Guerra. 

LucIetto s. (a cura di), 2008, E allora… Clil!, Trento, IPrase. Include, 
oltre a una corposa introduzione della curatrice, una serie di relazioni 
su esperienze cLIL in Trentino.

MezzadrI M., 2008, Italiano L2: progetti per il territorio. Modelli di 
formazione per alunni e insegnanti, Parma, Uni.nova.

MoLLIca a., doLcI r., PIchIassI M. (a cura di), 2008, Linguistica e Glot-
todidattica, Studi in onore di Katerin Katerinov, Perugia, Guerra. 

PIerI M.P., Pozzo L., 2008, Educare alla lettura, Roma, Carocci. Include 
anche un intervento di deL coL e. 

PIVa a., 2008, L’adozione rovesciata. Pedagogia e didattica dei classici, 
Venosa, Osanna.

saLMon L., MarIanI M., 2008, Bilinguismo e traduzione: dalla neuro-
linguistica alla didattica delle lingue, Milano, Angeli.

schena L., PreIte C., soLIMan L. T. (a cura di), 2008, Le lingue per gli 
studenti non specialisti, Milano, Egea Bocconi. 

torresan P., 2008, Intelligenze e didattica delle lingue, Bologna, EMI. 
toscano A., 2008, Mediatoriperché, Pisa, Ets.
urIBe M. R., 2008, Un curricolo modulare: la letteratura spagnola, 

Roma, Carocci.
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2009
aa.VV., 2008, Tante lingue a scuola. Riconoscere e valorizzare le lingue 

d’origine degli alunne stranieri, Venezia, Comune di Venezia. 
aBBatIcchIo R.,2009,  Italiano senza frontiere. L’insegnamento dell’ita-

liano LS in America latina e Canada, Lecce, Pensa MultiMedia.
ardIssIMo e., stroPPa s., 2009, La letteratura nei corsi di lingua: dalla 

lettura alla creatività, Perugia, Guerra.
arGondIzzo C. (a cura di), 2009, Studenti in Mobilità e Competenze 

Linguistiche. Una sfida accademica, linguistica e culturale, Catan-
zaro, Rubbettino. 

aVeLLInI L., PuGLIese r., 2009 (a cura di), Lingua, cultura, cittadinanza. 
Prospettive internazionali per l’educazione linguistica, Bologna, 
Odoya.

BaLBonI P. e., 2009, Storia dell’educazione linguistica in Italia. Dalla 
Legge Casati alla Riforma Gelmini, Torino, utet Università.

Barater P., daLLaBrIda S. (a cura di) , 2009, Lingua e grammatica. 
Teorie e prospettive didattiche, Milano, Angeli. 

BarnI M. et. al. 2009, Linee Guida CilS. Certificazione di Italiano 
come Lingua Straniera Università per Stranieri di Siena, Perugia, 
Guerra.

BenuccI a. (a cura di), 2009, Liberare la comunicazione, Perugia, 
Guerra.

BILotto A. F., (a cura di), 2009, Portfolio Europeo delle Lingue ed au-
tonomia. Esperienze e prospettive nei Centri Linguistici, Catanzaro, 
Rubbettino. 

Bosc F., Mosca s., onestI c. (a cura di), 2009, Conoscere l’italiano per 
studiare, DVD, Torino, usr Piemonte e Regione Piemonte. 

consanI c., desIderI P., GuazzeLLI F., Perta c. (acura di), 2009, Al-
loglossie e comunità alloglotte nell’Italia contemporanea. Teorie, 
applicazioni e descrizioni, prospettive, Roma, Bulzoni. 

coPPoLa D. (a cura di), 2009, Parlare, comprendersi, interagire. Glotto-
didattica e formazione interculturale, Pisa, Felici. 

coPPoLa D., nIcoLInI P., 2009, Comunicazione e processi di  formazione. 
Un approccio interdisciplinare, Milano, Angeli. 

D’AnnunzIo B., 2009, L’allievo di origine cinese, Perugia, Guerra.
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daLoIso M., 2009, I fondamenti neuropsicologici dell’educazione lin-
guistica, Venezia, Cafoscarina.

daLoIso M., 2009, L’italiano con le fiabe. Costruire percorsi didattici 
per bambini stranieri, Perugia, Guerra.

daLoIso M., 2009, Le lingue straniere nella scuola dell’infanzia. Fon-
damenti di glottodidattica, Torino, utet Università.

de MatteIs P., Fortuna O. (a cura di), 2009, Clil modelli di integrazione 
didattico-disciplinare per la formazione docente. Realtà e prospettive, 
Lecce, Pensa MultiMedia. 

dI MartIno E., 2009, L’inglese on-line. Prospettive didattiche, Napoli, 
E.S.I.

dIadorI P. (a cura di), 2009, La formazione dei docenti  di linguae tra-
duzione in ambito giuridico italo-tedesco, Perugia, Guerra. 

dIadorI P., PaLerMo M., troncareLLI d., 2009, Manuale di didattica 
dell’italiano L2, Perugia, Guerra.

dIadorI P., seMPLIcI s. (a cura di), 2009, Qualità della didattica e tirocinio 
formativo per l’italiano L2, Perugia, Guerra. 

FaVaro G. (a cura di), 2009, Non uno di meno. Ragazze e ragazzi stranieri 
nella scuola superiore, Milano, Angeli. 

FerrerI s. (a cura di), 2009, Le lingue nelle facoltà di lingue. Tra ricerca 
e didattica, Viterbo, Sette Città. 

FerrerI S. (a cura di), 2009, Plurilinguismo, multiculturalismo, appren-
dimento delle lingue: confronto tra Giappone e Italia, Viterbo, Sette 
Città. 

GILardonI s., 2009, Plurilinguismo e comunicazione: studi teorici e 
prospettive educative, Milano, EduCatt.

GorI F. (a cura di), 2009, Il Portfolio Europeo delle Lingue nell’università 
italiana: studenti e autonomia, Trieste, E.U.T. 

JaFrancesco e. (a cura di), 2009, Apprendimento linguistico e costruzione 
dell’identità plurilingue: aspetti psicolinguistici, Milano-Firenze, 
Mondadori Education-Le Monnier. 

JaMet M.-c. (a cura di), 2009, Orale e intercomprensione tra lingue 
romanze. Ricerche didattiche e implicazioni didattiche, Venezia, 
Cafoscarina. 

Korzen I., LaVInIo C. (a cura di), 2009, Lingue, culture e testi istituzio-
nali, Firenze, Cesati. 
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LucIetto s. (a cura di), 2009, Plurilinguismo e innovazione di sistema, 
Trento, IPrase trentino. 

MaGGIo M., 2009, Le parole scritte dai ragazzi stranieri. Una ricerca 
sul lessico in italiano L2 nella scuola media, Lecce, Pensa Multi-
media.

MansFIeLd G., tayLor c. (a cura di), 2009, 1997-2007: L’aiClu e la 
politica linguistica delle università italiane, Parma, Università di 
Parma. 

MareLLo c. (a cura di), 2009, Scienza multilingue. L’italiano discipli-
nare attraverso la lingua madre dello studente straniero, Perugia, 
Guerra. 

noVeLLo A., 2009, Valutare una lingua straniera: le certificazioni euro-
pee, Venezia, Cafoscarina.

PaLerMo M. (a cura di), 2009, Percorsi e strategie di apprendimento 
dell’italiano lingua seconda: sondaggi su adil2, Perugia, Guerra. È 
allegato il dVd adIL2 (Archivio Digitale di Italiano L2). 

PerrIno G. (a cura di), 2009, L’insegnamento della lingua italiana come 
L2 in Russia, Perugia, Guerra. 

PorceLLI G. (a cura di), 2009, La Linguistica Applicata oggi, numeri 
monografici di Rassegna Italiana di Linguistica Applicata, nn. 1-2 
e n. 3.

rasteLLI s., 2009, Che cos’è la didattica acquisizionale, Roma, Ca-
rocci.

santIPoLo M. (a cura di), 2009, L’italiano L2: dal curricolo alla classe, 
Perugia, Guerra. 

SerraGIotto G. (a cura di), 2009, La facilitazione e la mediazione lin-
guistica nell’italiano L2,Venezia, StudioLT2. 

serraGIotto G. (a cura di), 2009, Sillabo di riferimento per la formazione 
degli insegnanti di italiano a  stranieri, Venezia, Cafoscarina. 

zuaneLLI e., 2009, Glottodidattica. Dalle scienze del linguaggio all’edu-
cazione plurilingue, Roma, La Nuova Cultura.
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2010
aa.VV., 2010, Insegnare italiano come lingua materna e come L2, DVd, 

Firenze, Accademia della Crusca. 
aBBatIcchIo R., 2010, Riflessione metalinguistica e riflessione meta-

dialogica nell’insegnamento dell’italiano a stranieri, Lecce, Pensa 
MultiMedia.

aMoruso c., 2010, In parole semplici. La riscrittura funzionale dei testi 
nella classe plurilingue, Palermo, Palumbo.

BaLBonI P. e., 2010, Language Teaching Research based on the theory 
of models; Une didactique des langues basée sur la théorie des 
modèles; Una glotodidàctica basada en la teoria de los modelos,  
edizione nelle tre lingue, Perugia, Guerra.

BaLBonI P. e., CInQue G. (a cura di), 2010, Seminario di Linguistica e 
Didattica delle Lingue. Scritti in onore degli ottant’anni di Giovanni 
Freddi, Venezia, Cafoscarina. 

BaLLarIn E., BeGottI P., toscano a. (a cura di), 2010, L’italiano a stra-
nieri nei Centri Linguistici Universitari; Perugia, Guerra. 

BeGottI P., 2010, Imparare da adulti, insegnare ad adulti le lingue, 
Perugia-Welland, Guerra-Soleil.

BerrettInI L, PIchIassI M. (a cura di), 2010, La scuola umbra con gli 
occhi sul mondo. Immigrazione, scuola e formazione dei docenti in 
Umbria, Perugia, Guerra. 

BoreLLo e., 2010, Traduzione, microlingua e computer, Genova, cLut.
BosIsIo c. (a cura di), 2010, Il docente di lingue in Italia: linee guida 

per una formazione europea, Le Monnier, Milano. 
caon  F., (a cura di), 2010, Facilitare l’apprendimento dell’italiano L2 

e delle lingue straniere, Torino,  utet Università, 
caon  F., 2010, Dizionario dei gesti degli italiani. Una prospettiva in-

terculturale, Guerra, Perugia.
caPuzzo c., duso M. e., MarIGo L. (a cura di), 2010. Insegnamento 

dell’italiano L2/LS all’Università: nuove sfide e opportunità, Padova, 
Il Poligrafo. 

caVaLIere L., cennaMo M., LaMarra a, taMPonI a. r, (a cura di), 2010, 
Plurilinguismo e integrazione: abilità e competenze linguistiche in 
una società multietnica, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane. 
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de GIoVannI F., dI saBato B. (a cura di), 2010, Tradurre in pratica. Riflessio-
ni, esperienze, testimonianze, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane. 

de rosa r., 2010, Riflessioni sul plurilinguismo. Un dialogo privato su 
un fenomeno pubblico in espansione, Bellinzona, Casagrande.

dI PassIo I., PaoLInI d. (a cura di), 2010, Processi di apprendimento 
linguistico in un mondo che cambia. Aspetti teorici e pratici, Milano, 
Mondadori Education. 

dIadorI P. (a cura di), 2010, Formazione, qualità e certificazione per la 
didattica delle lingue moderne in Europa / TQAC in FLT. Training, 
Quality and Certification in Foreign Language Teaching, Milano, 
Mondadori Education. 

dIadorI P. (a cura di), 2010, La DITALS risponde 7, Perugia, Guerra. 
dIadorI P., GennaI c., seMPLIcI s., (a cura di), 2010, Progettazione Edi-
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