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Balboni P.E., 2011, Ba.BELI: Balboni, Biblioteca dell’Educazione Linguistica 
in Italia 1960-2011, sezione cartacea in Itals: Didattica e linguistica dell’i-
taliano a stranieri, numero monografico, n. 26; supplemento dettagliato 
online nell’area «Ricerca» nel sito del Centro di Didattica delle Lingue 
di Ca’ Foscari, venus.unive.it/italslab/docs/BaBELI.pdf.
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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 compre-
ender 5 línguas românicas, Milano, Hoepli (versione online www.eurom5.
com).

Caon F., 2011, L’italiano parla Mogol, Perugia, Guerra.
Daloiso M., 2011, Introduzione alla didattica delle lingue moderne. Una 

prospettiva interdisciplinare, Roma, Aracne.
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, Mo-
naco di Baviera, Lincom.

Mezzadri M., 2011, Studiare in italiano. Certificare l’italiano L2 per fini di 
studio, Milano, Mondadori.

Nuzzo E., Rastelli S., 2011, Glottodidattica sperimentale. Nozioni, rappre-
sentazioni e processing nell’apprendimento della seconda lingua, Roma, 
Carocci.

Volumi collettanei

AA.VV., 2011, Glottodidattica giovane 2011. Saggi di 20 giovani studiosi 
italiani, Perugia, Guerra. 
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Include:
Abbaticchio R., «“Mi piace Pirandello perché mi piace la Sicilia”. 

Testo ed extratesto nella didattica della letteratura italiana a stra-
nieri».

Caon F., «Eccellenza e difficoltà nell’apprendimento delle lingue stra-
niere: 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 glotto-
didattica 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 te-
desca».

Lavagnino E., «Tecnologia e didattica: l’esperienza di Proscenio».
Lucatorto A., «L’uso del cervello ‘muto’ durante l’apprendimento lin-

guistico. 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 grammati-

cale della negazione in inglese e in francese».
Siebetcheu R., «Educazione linguistica in A frica. 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».
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Porcelli G., «La prima lingua straniera apre la strada alle altre».
Lavinio C., «Lingue a scuola e trasversalità dell’educazione lingui-

stica».
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 do-

centi di scuola primaria. Esperienze e proposte, Padova, CLEUP. 
Include, oltre a relazioni di buone pratiche e di esperienze di forma-

zione:
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’intercom-
préhension: la vivre, la comprendre, l’enseigner», numero monografico 
di Cadermos do LALE, 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’intercom-
prensione fra lingue romanze sulla piattaforma Galapro. www.ua.pt/
cidtff/lale/PageText.aspx?id=13949.

Bernini G. et al. (a cura di), 2011, Competenze e formazione linguistiche. 
In memoria di Monica Berretta, Perugia, Guerra.

Include, tra gli altri:
Berruto G., «Che cosa vuol dire ‘sapere una lingua’? Dai fonemi alle 

espressioni idiomatiche».
Calamai S., «Per un’analisi quantitativa delle competenze scrittorie 

negli studenti universitari».
Caruso V. et al., «Anche i sordi stranieri imparano l’italiano vocale: 

due strategie a confronto».
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Giuliano P., «Continuità referenziali e contrasti nel testo narrativo: 
bambini e adulti italofoni a confronto».

Grassi R., Nuzzo E., «Le (in)competenze di scrittura all’università: 
evidenze dai test di valutazione iniziale».

La Grassa M. et al., «Apprendenti sordi e apprendenti di italiano L2: 
primi risultati di un confronto tra le competenze di comprensione 
del testo scritto».

Lo Duca M.P., «Tra competenza metalinguistica e curricolo gramma-
ticale: una lezione inascoltata di Monica Berretta».

Pugliese R., Minuz F., «L’input linguistico nel continuum delle situazio-
ni didattiche rivolte ad immigrati adulti, apprendenti di italiano L2».

Rosi F., «L’input esplicito nella classe di italiano L2 e la formazione di 
competenze linguistiche».

Valentini A., «Ricordo di Monica Berretta».
Vedder I., «Adeguatezza comunicativa e complessità linguistica in 

italiano L2 e italiano L1: la valutazione delle produzioni scritte di 
nativi e non nativi».

Bonvino E., Luzi E., Tamponi A.R. (a cura di), 2011, (Far) apprendere, usa-
re 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 M., «Considerazioni sulla valutazione della competenza lingui-

stico-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’inter-

comprensione».
Chini M., «Spunti per la didattica linguistica a partire da alcuni re-

centi 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».
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Bonvino E., Rastelli S. (a cura di), 2011, La didattica dell’italiano a studen-
ti cinesi e il progetto Marco Polo, Pavia, Pavia University Press, 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’Uni-

versità 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 par-
te 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. Ma-
de in Italy, economia delle lingue e formazione, Torino, UTET Università. 

Include:
Borello E., «Dall’unità d’Italia al made in Italy: formazione e insegna-

mento delle lingue», «Il fine giustifica i media».
Luise M.C., «Italiani e lingue straniere: dati e proposte per il multi-

linguismo».
Pederzoli L., «Apprendere tramite i mobile devices», «La matrice 

D.U.M.A.S. per la glottodidattica e-learning e m-learning».
Tardi G., «I pubblici delle imprese, i pubblici delle lingue. Per una 

economia delle lingue».
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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 glottodidat-

tica nella Facoltà di Scienze della Formazione».
Borello E., Glottodidattica e traduzione in Francia tra il 1500 e il 

1700».
Boriosi C., «La dimensione culturale nell’insegnamento e apprendi-

mento 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 impli-
cazioni 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 far-
ne?».

Di Sparti A., «LIM, lingue e nativi digitali».
Diadori P., «Dalla Babele linguistica alla Babele glottodidattica. Stu-

dio 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 sem-

plificazione 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 curri-

cula».
Nardon-Schmid E., «Educazione bilingue e politica dell’incontro in 

contesti di migrazione».
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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 lingui-

stica».
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 attraver-
so 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’a-
rabo, di figli di migranti marocchini e di inediti approcci intercul-
turali».

Nuzzo E., Ferrari S., «Un’osservazione longitudinale sul rapporto tra 
pragmatica e grammatica nell’acquisizione dell’italiano L2».

Scala A., «Così vicini, così lontani: i parlanti romanì, 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’i-

taliano 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. 
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Include, di glottodidattica:
Balboni P.E., «150 di insegnamento dell’italiano».
Barni M., «Didattica dell’italiano LS: lo stato dell’arte e le sue pro-

spettive».
Benucci A., «Insegnare l’italiano attraverso il cinema».
Caon F., «Didattica dell’italiano L2: lo stato dell’arte e le sue prospet-

tive», «Insegnare l’italiano attraverso la canzone».
Di Sparti A., «Didattica plurilingue dell’italiano e tecnologie web».
Ferreri S., «Didattica dell’italiano L1: lo stato dell’arte e le sue pro-

spettive».
Santipolo M., «La dimensione sociolinguistica nell’insegnamento 

dell’italiano».
Celentin P. (a cura di), 2011, La creazione di una comunità di pratica fra 

i diplomati del Master Itals di 2o livello, numero monografico di Bollet-
tino Itals, supplemento online della rivista Itals. http://venus.unive.it/
italslab/modules.php?op=modload&name=ezcms&file=index&menu=79&pa
ge_id=656.

Include:
Celentin P., «Comunità di pratica del Master di 2° livello: dalla teoria 

alla pratica». http://venus.unive.it/italslab/modules.php?op=modload
&name=ezcms&file=index&menu=79&page_id=657.

Corelli S., «Avviare e implementare un’esperienza di comunità di pra-
tica on-line: la componente tecnica». http://venus.unive.it/italslab/
modules.php?op=modload&name=ezcms&file=index&menu=79&pa
ge_id=659.

Peluffo N., «Gestire una comunità di colleghi: riflessioni sul valore 
formativo dell’esperienza». http://venus.unive.it/italslab/modules.ph
p?op=modload&name=ezcms&file=index&menu=79&page_id=658.

Peluffo N., «Sintesi della discussione del mese di aprile sul tema 
“Valutazione e verifica delle competenze”». http://venus.unive.it/
italslab/modules.php?op=modload&name=ezcms&file=index&menu=7
9&page_id=660.

Peluffo N., «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=661.

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. http://venus.unive.it/italslab/modules.php?op

=modload&name=ezcms&file=index&menu=79&page_id=619.
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». http://venus.unive.
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it/italslab/modules.php?op=modload&name=ezcms&file=index&menu=
79&page_id=635.

Benucci A., «Corsi di lingua e cultura italiana: il ruolo dei CLA e l’e-
sempio dell’Università per Stranieri di Siena». http://venus.unive.
it/italslab/modules.php?op=modload&name=ezcms&file=index&menu=
79&page_id=622.

Bertolotti G., «“Destination Parma”: architettura, obiettivi e fruizione 
del progetto di un modulo online per gli studenti stranieri». http://
venus.unive.it/italslab/modules.php?op=modload&name=ezcms&file=in
dex&menu=79&page_id=624.

Cacchione A., Fiorentino G., «La didattica dell’italiano L2 in Molise: 
accoglienza, condivisione e ricerca». http://venus.unive.it/italslab/
modules.php?op=modload&name=ezcms&file=index&menu=79&pa
ge_id=621.

Celentin P., Zannol C., Frisan E., «Il livello C2 del Quadro Comune 
Europeo per studenti stranieri in mobilità: resoconto di una speri-
mentazione». http://venus.unive.it/italslab/modules.php?op=modload
&name=ezcms&file=index&menu=79&page_id=633.

Cervini C., Valdivieso A., «Percorso multimediale di italiano A1 su 
Moodle: dalla progettazione all’erogazione, dal monitoraggio alla 
revisione». http://venus.unive.it/italslab/modules.php?op=modload&n
ame=ezcms&file=index&menu=79&page_id=620.

Daloiso M., «Didattica della cultura in prospettiva esperienziale: no-
di concettuali e orientamenti metodologici». http://venus.unive.it/
italslab/modules.php?op=modload&name=ezcms&file=index&menu=7
9&page_id=634.

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». http://venus.unive.it/italslab/modules.php?op=modload
&name=ezcms&file=index&menu=79&page_id=636.

Toscano A., «Italiano in rete». http://venus.unive.it/italslab/modules.ph
p?op=modload&name=ezcms&file=index&menu=79&page_id=623.

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=632.

*Cennamo M., Lamarra A. (a cura di), 2011, Scuola di Formazione di Ita-
liano 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 morfolo-

giche e discorsive dei livelli medio-avanzati».
Corrà L., Paschetto W. (a cura di), 2011, Grammatica a scuola, Milano, 

FrancoAngeli. 



EL.LE, vol. 1, num. 1, 2012 ISSN 2280-6792

218 Balboni, BaBELI 2011

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».

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».
Demartini S., «Grammatiche di ieri utili oggi? Le esperienze di Gia-

como Devoto e Bruno Migliorini».
Ferrari S., Nuzzo E., «Insegnare la grammatica italiana con i task».
Laudanna A., Voghera M., «Apprendimento e insegnamento implicito 

ed esplicito della grammatica».
Miglietta A., Sobrero A.A., «Pratiche di grammatica nella scuola ele-

mentare: un’indagine».
Notarbartolo D., «Val più la pratica della grammatica?».
Penge R., Martinelli E., «Com’è ‘fare grammatica’ se sei un alunno 

con un Disturbo Specifico di Apprendimento?».
Revelli L., «La grammatica percepita».
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Pallotti G., Wagner J. (a cura di), 2011, L2 learning as social practice: 
Conversation-analytic perspectives, Honolulu, UHP.

Include, di italiani:
Biazzi M., «Italian learner varieties and syntax-in-interaction».
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Klipper. 
Include, oltre a relazioni di esperienze sul campo:
Coyle D. et al., «Il potenziale CLIL: molto più che la somma delle 
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