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Gli studi che vengono inclusi sono quelli che rientrano nei parametri epi-
stemologici (relativi cioè all’educazione linguistica, non la descrizione lin-
guistica o pedagogica ecc.) e quantitativi (numero di pagine, considerato 
il formato della rivista). Questi parametri sono discussi nelle versioni com-
plete della BELI in www.unive.it/crdl e in www.dille.it. 

Dal 2015 inseriamo anche i numeri di pagina, laddove è possibile rile-
varli; come ogni anno, questo aggiornamento è un work in progress: molte 
pubblicazioni dell’annata 2016 verranno infatti pubblicate solo nel 2017 (e 
in alcuni casi anche oltre), per cui la presente bibliografia verrà aggiornata 
continuamente nei due siti cui si è fatto riferimento.

Per facilitare la ‘lettura’, si mettono in colore i volumi, in nero i saggi.

Monografie

Borghetti, C. (2016). Educazione linguistica interculturale: origini, modelli, 
sviluppi recenti. Cesena; Bologna: Caissa Italia.

Carloni, G (2016). Corpus Linguistics and English Teaching Materials. 
Milano: FrancoAngeli. 

Cavagnoli, S.; Passarella, M. (2016) C’è molto di più. A scuola di plurilin-
guismo. Le voci dei protagonisti. Merano: Alpha Beta. 

Cavaliere, S. (2016). Tra lingue e culture. La comunicazione interculturale 
tra italiani e popoli slavi meridionali. Venezia: Edizioni Ca’ Foscari. DOI 
10.14277/978-88-6969-120-2.

Firpo, E.; Sanfelici, L. (2016), La visione eteroglossica del bilinguismo: 
spagnolo lingua di origine e Italstudio. Modelli e prospettive tra gli Stati 
Uniti e l’Italia. Milano: LCM. 

Mazzotta, P. (2016). La scrittura in lingua straniera. Riflessioni teoriche e 
didattiche. Lecce: Pensa Multimedia.

Mezzadri, M. (2016). Studiare in italiano all’università. Prospettive e stru-
menti. Torino: Bonacci-Loescher.
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Nuzzo, E.; Grassi, R. (2016). Input, output e interazione nell’insegnamento 
delle lingue. Torino: Bonacci-Loescher.

Pedrazzini, P. (2016). Il lessico dell’inglese: strumenti per l’apprendimento. 
Roma: Carocci.

Serragiotto, G. (2016). La valutazione degli apprendimenti linguistici. To-
rino: Bonacci-Loescher.

Sisinni, B. (2016). Fonetica e fonologia della seconda lingua. Teorie, metodi 
e prospettive per la didattica. Roma: Carocci.

Torsani, S. (2016). CALL Teacher Education. Language Teachers and Tech-
nology Integration. Rotterdam: Sense. 

De Marco, A.; Paone, E. (2016). Dalle emozioni alla voce. Nuovi orizzonti 
della comunicazione in italiano L2. Roma: Carocci.

Curatele

Per facilitare la ‘lettura’ i volumi sono in colore, i saggi in nero.

Abbaticchio, R.; Mazzotta P. (a cura di) (2016). L’insegnamento dell’italiano 
dentro e fuori d’Italia. Firenze: Cesati. Include:
Abbaticchio, R. «Portare l’italiano fuori d’Italia, dentro l’Italia. Reading 

ability, ‘nuove letture’ e educazione linguistica», pp. 11-26.
Benucci, A. «Corsi d’italiano per interazioni professionali», pp. 27-36.
Biasini, R. «Per una rivalutazione del ruolo della traduzione nella di-

dattica dell’italiano LS», pp. 37-50.
Calabrò L. et al. «Le danze tradizionali nella didattica dell’italiano L2 

ad apprendenti brasiliani: un’esperienza di project work», pp. 51-62.
Ciadamidaro, A. «La didattica della letteratura italiana in classi mul-

ticulturali e plurilingui. Proposte operative in metodologia CLIL», 
pp. 63-86.

Mazzotta, P. «Negoziazione della forma e sviluppo dell’abilità di scrit-
tura nella seconda lingua», pp. 87-98.

Raponi, G. «Fra tradizione e traduzione: gli avantesti di alcuni scrittori 
di oggi», pp. 99-108.

Ricci, D. «Il sessismo nel linguaggio e il potere discriminatorio delle 
parole: per una didattica in un’ottica di genere», pp. 109-118.

Santipolo, M.; Bellusci, F. «L’insegnamento dell’italiano in Sudafrica: 
un profilo dello stato dell’arte e il caso dell’Università del Kwazulu 
Natal di Durban», pp. 119-134.

Associazione dei docenti di italiano in Germania (ADI) (a cura di) (2016). 
Stati Generali della lingua italiana in Germania, numero monografico 
di AggiornaMenti, n. 10. Bamberg: Sprachenzentrum der Universität 
Bamberg. Include:
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Bentivoglio, A. «L’italiano nelle scuole tedesche», pp. 6-11.
Berchio, G. «La promozione dell’italiano in Germania», pp. 28-50. 
Capilupi, M.C. «Iniziative scolastiche e insegnamento dell’italiano in 

Germania», pp. 12-19.
Cesaroni, P. «L’italiano presso i centri linguistici interfacoltà», pp. 20-27.

Andorno, C.M.; Grassi, R. (a cura di) (2016). Le dinamiche dell’interazione. 
Prospettive di analisi e contesti applicativi. Open access: http://www.
aitla.it/wp-content/uploads/2017/02/ebookAItLA-5.pdf. Include:
Anastasio, S.; Giuliano, P.; Russo, R. «Fenomeni di riformulazione 

nell’interazione: apprendenti immigrati».
Auer, P.; Hörmeyer, I. «La costruzione dell’intersoggettività nella co-

municazione aumentata e alternativa (CAA)».
Baraldi, C. «La gestione nell’incontro mediato: riflessioni sulla forma-

zione per interpreti e mediatori che lavorano nei servizi pubblici».
Bianchi, V. «Prospettive di studio nel linguaggio afasico: l’io nell’inte-

razione».
Bianchi, F.; Ciardullo, M.A.; Frontera, M.; Romito, L. «Analisi conver-

sazionale e (a)simmetria dei ruoli nel parlato intercettato».
Calaresu, E. «Dialogicità e grammatica».
Caruso, V.; De Meo, A.; Pellegrino, E. «L’interazione verbale tra sordi 

e udenti: analisi di alcuni meccanismi conversazionali».
Dal Negro, S. «Il dialogo nella riflessione grammaticale esplicita».
Fiorentini, I.; Sansò, A. «Interagire in contesto multilingue e cose così. 

il caso dei general extenders».
Höhmann, D. «Supporti di mediazione linguistico-culturale bi- e pluri-

lingui a carattere dialogico per migliorare la qualità della comuni-
cazione in ambito medico/ospedaliero».

La Forgia, F. «Conversazioni sulla lingua: il forum italiano-inglese di 
WordReference».

La Russa, F.; Nuzzo, E. «L’interazione tra pari nell’elaborazione del 
feedback correttivo».

Niemants, N.; Cirillo, L. «Il role-play nella didattica dell’interpretazione 
dialogica: focus sull’apprendente».

Pugliese, R. «Interazioni narrate di una literacy in L2: Mandorle amare, 
tra letteratura e case study».

Rasulo, M. «L’interazione dialogica nelle classi CLIL: analisi e rivisi-
tazione». 

Saturno, J. «Morfosintassi e situazione comunicativa in varietà di ap-
prendimento iniziali: un confronto tra interazione semi-spontanea 
e test strutturati».

Sidraschi, D. «Sintassi dialogica del complimento».
Sordella, S. «‘Con parole mie’: la lingua per lo studio in una classe 

multilingue».

http://www.aitla.it/wp-content/uploads/2017/02/ebookAItLA-5.pdf
http://www.aitla.it/wp-content/uploads/2017/02/ebookAItLA-5.pdf
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Tosi, A. «Tradurre da una lingua franca».
Walsh, S. «Sviluppare la competenza interazionale di classe».
Zanoni, G. «L’interazione tra parlanti di italiano L1 e L2 nel forum 

linguistico di LIRA».

Arduini, S.; Damiani, M. (a cura di) (2016). Linguistica Applicata. Padova: 
libreriauniversitaria.it Edizioni. Include:
Balboni, P.E. «Glottodidattica: apprendimento e insegnamento di L1, 

L2, LS e LC», pp. 21-40.
Carloni, G. «La linguistica dei corpora», pp. 151-192.
Daloiso, M. «I disturbi della lettura: un inquadramento linguistico-

glottodidattico», pp. 41-64.
Damiani, M. «Linguistica e traduzione», pp. 215-253.
Donadio, P. «Le lingue per scopi speciali: definizioni e prospettive di 

studio», pp. 193-214.
Ehrhardt, C. «Pragmatica applicata», pp. 65-120.
Mazzotta, P. «Il rapporto tra oralità e scrittura», pp. 121-150.

Balboni, P.E. (a cura di) (2016). I ‘territori’ dei Centri Linguistici Universi-
tari: le azioni di oggi, i progetti per il futuro. Torino: UTET Università. 
http://www.readmelibri.com/book/9788860087065/i-territori-dei-
centri-linguistici-universitari. Include:
Amono, M.; Marcella, V.; Martano, D. «Fostering Autonomous Learning 

in a University Context: Self-study Activities and the Language Tu-
tor’s Role in Language Centres». 

Argondizzo, C.; Malizia, S.G.; Sasso, M.I. «Utilizzo del Portfolio Europeo 
delle Lingue presso un Centro Linguistico di Ateneo: case studies».

Bagna, C.; Salvati, L. «I corsi di italiano L2 come strumenti per la Terza 
Missione».

Balboni, P.E. «I Centri Linguistici d’Ateneo tra servizio e ricerca»; «Le 
competenze e la formazione del Cel dei Centri Linguistici e nei Corsi 
di Laurea». 

Baldissera, F.; Pillon, M. «Inglese B1-B2: dalla progettazione alla som-
ministrazione n. 36.000. Evoluzione e proposte operative».

Ballarin, E. «Quando l’università parla italiano: italiano accademico 
come L1 e L2».

Ballarin, E.; Begotti, P.; Toscano, A. «L’italiano al CLA: nuove proposte 
per nuove esigenze». 

Begotti, P. «Corsi speciali di italiano al CLA: proposte culturali». 
Benucci, A.; Grosso, G. «Produzioni scritte e orali nel contesto plurilin-

guistico penitenziario italiano». 
Bertelli, A. «L’intercomprensione nei CLA: un contributo a una nuova 

‘società cognitiva’».
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Bianchi, E.; Gatto, N. «Il programma ICoNLingua - Ciência sem fronteiras: 
l’italiano in e-learning per l’Università italiana e i Centri Linguistici».

Borille, K. «Il Laboratorio di autoapprendimento Self-Access1 del CLA 
dell’Università Ca’ Foscari. Una realtà veneziana».

Brichese, A. «Apprendere la lingua attraverso il Digital Storytelling: 
una proposta per i CLA».

Brichese, A.; Tonioli, V. «I CLA come ambienti per la certificazione Com-
lint (Comunicazione e mediazione interlinguistica ed interculturale)».

Caburlotto, F.; Simionato, F. «E-Learning per il supporto all’apprendi-
mento linguistico: esperienze e work in progress».

Calabrò, L. «Phone-TIC: esperienza pratica e tecnologie per sensibiliz-
zare gli apprendenti stranieri alla riflessione sugli aspetti fonetico-
fonologici dell’italiano L2».

Canuto, L. «Blogghiamo in Italiano: The Unexpected Virtues of micro-
blogs in the Intermediate Italian Language Class».

Caon, F. «Un progetto tra italiano, musica e intercultura: il progetto 
DanteMusica di Ca’ Foscari e Società Dante Alighieri»; «Una mappa 
interculturale per i CLA». 

Capuzzo, C.; Folcato, E. «Lo studente in mobilità al CLA di Padova: 
riflessioni sui nuovi utenti di italiano L2 e sui loro bisogni».

Cardillo, G.; Vecchio, P. «Il Nuovo sillabo della certificazione Plida e il 
nuovo formato dell’esame B1».

Carloni, G. «Corsi corpus-based di microlingua e di scrittura accade-
mica: il docente come ricercatore e creatore di materiali».

Carrara, E. «Due lingue al prezzo di una. Argomenti multiculturali. Un 
corso bilingue inglese e italiano al Centro Linguistico della Hum-
boldt-Universität di Berlino».

Celentin, P.; Cotticelli, P. «Il reclutamento dei CEL di L2 e LS nei CLA: 
procedure e parametri a confronto».

Corino, E. «Indicazioni linguistiche per docenti CLIL: usare il référen-
tiel nella didattica disciplinare in lingua francese».

Corsino, E.; Sbrizzai, M. «Matricole a confronto: italiani e stranieri, 
quale livello di competenza linguistica?»

D’Este, C. «Verso una buona pratica della valutazione linguistica nei 
Centri Linguistici Universitari: idoneità, attestazioni di livello e test 
di profitto presso il CLA di Venezia».

Daloiso, M. «La formazione linguistica all’università. Una ricerca sulle 
percezioni e le convinzioni degli studenti universitari». 

Dalziel, F.; Pescina, L. «Apprendimento linguistico e interculturale at-
traverso un laboratorio teatrale per studenti universitari in scambio 
internazionale».

Damascelli, A.; Vittoz, M.-B. «Università in rete e rete per la didattica 
del francese disciplinare secondo la metodologia CLIL».

Fazio, A. «Nuove proposte didattiche indispensabili in tempi di crisi».
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Giugni, S. «Programmazione didattica e piano curricolare. Un nuovo 
sillabo di riferimento: il Piano Ada».

Hartle, S. «A Blended Learning Option for C2LM at the University of 
Verona Language Centre». 

Kaiser, M. «… con la testa, il cuore, le mani, i piedi e tutti i sensi …. Com-
petenze linguistiche e cognitive attraverso il progetto weltsicht.de».

Kottelat, P. «Un nouveau territoire pour les CLA: la formation de 
formateurs en contexte CLIL/EMILE». 

La Grassa, M. «Insegnare l’italiano con le nuove tecnologie: una pro-
posta per apprendenti sordi». 

Maurichi, M.T. «Ways to Develop CALP Competence in University Stu-
dents».

Menegale, M.; Muilwijk, M.A. «Imparare ad essere multilingui».
Mesh, L.; Rocchiccioli, A. «Looking Towards the Future: From Incoming 

and Outgoing Students to University Personnel».
Mezzadri, M.; Pelizza, G. «Tra la lingua per scopi comunicativi di base 

e le microlingue: apprendere, insegnare e valutare l’italiano per fini 
di studio».

Newbold, D. «Rethinking Certification: Responding to Local Needs in 
a Global Language Test».

Robinson, I.M. «Uniting to Improve. The OLA Experience at UniCal».
Rossi, E. «Da laboratorio linguistico a CLA: esperienze e competenze 

al servizio dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo».
Serrano, M. «Writing Scientific Papers in English. An Ongoing CLA/

CEL Project».
Simpanen, J.H. «La formazione in servizio degli ex lettori / collabora-

tori esperti linguistici nel processo di internazionalizzazione delle 
Università italiane».

Sisti, F. «Dall’E-learning al MOOC. Il master di Inglese e Didattica CLIL 
per bambini: una proposta per il Miur».

Thonn, J.A. «Formando e trasformando: l’offerta CLA UniFi per docenti 
e ricercatori».

Tonioli, V. «La formazione linguistica dei mediatori interlinguistici ed 
interculturali nei CLA».

Toscano, A. «La città e la tecnologia nell’insegnamento dell’italiano: il 
CLA ponte tra tradizione e futuro».

Bardel, C.; De Meo, A. (a cura di). Parler les langues romanes / Parlare le 
lingue romanze / Hablar las lenguas romances / Falando línguas românicas. 
Napoli: Il Torcoliere. http://opar.unior.it/1926/1/GSCP_2014.pdf. Inclu-
de saggi prevalentemente pragma- e sociolinguistici, che passim hanno 
interesse glottodidattico.

http://opar.unior.it/1926/1/GSCP_2014.pdf
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Bianchi, F.; Leone, P. (a cura di) (2016). Linguaggio e apprendimento lin-
guistico. Metodi e strumenti tecnologici. Bergamo: Aitla. Include, di 
interesse glottodidattico:
Bandini, A. «Wiki-eTandem: un progetto di apprendimento collabora-

tivo a distanza». 
Caruso, V. «Dizionari elettronici e apprendimento delle espressioni 

idiomatiche: monitoraggio dei bisogni e prospettive future».
Corino, E. «‘Scelto A perché frase B secondo me usa tanti verbi’. Atti-

vità riflessive corpus-based per elicitare competenze (meta)lingui-
stiche».

De Meo, A.; Pellegrino, E.; Vitale, M. «Tecnologia della voce e miglio-
ramento della pronuncia in una L2: imitazione e autoimitazione a 
confronto. Uno studio su sinofoni apprendenti di italiano L2».

Frassi, P.; Tremblay, O. «Il Réseau Lexical du Français: una banca dati 
per l’apprendimento del lessico francese».

Nobili, C.; Meluzzi, C. «Riformulazioni attraverso Twitter da parte di 
studenti italiano L1 e LS: proposta di una tassonomia testuale».

Bonvino, E.; Jamet, M.-C. (a cura di) (2016). Intercomprensione: lingue, 
processi e percorsi. Venezia: Edizioni Ca’ Foscari. DOI 10.14277/978-
88-6969-134-8. Include:
Aslanov, C. «Lingua Franca ieri e oggi». 
Bonvino, E.; Jamet M.-C. «Storia, strategie e sfide di una disciplina in 

espansione».
Canù, S. «Intercomprensione nella scuola primaria: cominciamo dall’o-

ralità».
Capucho, F. «L’intercompréhension: d’une approche multilingue à une 

approche plurilingue». 
Cortés Velasquez, D. «La trasparenza lessicale nella comprensione 

orale: analisi di un corpus di dati sull’ascolto dello spagnolo e il 
portoghese».

De Carlo, M.; Carrasco Perea, E. «Évaluer les compétences plurilin-
gues: un exemple de référentiel en intercompréhension».

Di Vito, S.«Efficacia di una comunicazione multilingue in una forma-
zione internazionale in Scienze del Turismo».

Escoubas Benveniste, M.-P. «Formation à l’intercompréhension orale 
et apprentissage du FLE dans une faculté d’économie».

Jamet, M.-C. «La reconnaissance de mots isolés à l’oral: expérience en 
miroir entre français et italien».

Caon, F. (a cura di) (2016). Educazione linguistica nella Classe ad Abilità 
Differenziate plurilingue: teorie di riferimento e quadro metodologico. 
Torino: Bonacci-Loescher. Include:

http://doi.org/10.14277/978-88-6969-134-8
http://doi.org/10.14277/978-88-6969-134-8
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Bortolon Guidolin, G. «Lingua dello studio e strategie metacognitive 
nella CAD».

Brichese, A. «La valutazione degli studenti stranieri alla luce della 
normativa specifica». 

Caon, F. «Il quadro metodologico: valorizzare le differenze nella CAD»; 
«La CAD: Fondamenti teorici e dimensione operativa»; «La gestione 
degli studenti di italiano L2 nella CAD».

Celentin, P.; Daloiso, M. «Gli alunni con Bisogni Linguistici Specifici 
nella CAD».

D’Annunzio, B. «Modelli operativi per l’educazione linguistica in CAD».
Ferrari, S. «L’interlingua come origine della differenziazione».
Melero, C. «Le glottotecnologie: BiLS nella CAD».
Meneghetti, C. «Stili cognitivi e pratiche didattiche nella CAD».
Mezzadri, M. «Il contributo neuroscientifico alla CAD: un approccio 

glottodidattico».
Minuz, F. «Adulti analfabeti e debolmente scolarizzati nelle CAD».
Novello, A. «Didattica per discenti plusdotati nella CAD».
Pagan, A. «Costruttivismo socio-culturale e CAD».
Spaliviero, C. «La correzione dell’errore nella CAD».
Tonioli, V. «CAD e Mixed Abilities Classes: una rassegna internazionale».

Cervini, C. (a cura di) (2016). Interdisciplinarità e apprendimento linguistico 
nei nuovi contesti formativi. L’apprendente di lingue tra tradizione e in-
novazione. Bologna: Centro di Studi Linguistico-Culturali. Quaderni del 
CeSLiC, n. 4. Open access: DOI 10.6092/unibo/amsacta/5069. Include, 
di interesse glottodidattico:
Anquetil, M.; Vecchi, S. «Piattaforme di interazione per la didattica 

dell’intercomprensione da GALANET e GALAPRO a MIRIADI: analisi 
di interazioni e ‘Référentiel de compétences en IC’».

Cervini, C. «Approcci integrati nel testing linguistico: esperienze di 
progettazione e validazione in prospettiva interlinguistica».

Ferrari, S.; Nuzzo, E.; Zanoni, G. «Sviluppare le competenze pragmati-
che in L2 in rete: problemi teorici e soluzioni pratiche nella proget-
tazione dell’ambiente multimediale LIRA».

Hamon, Y. «Traduction didactique, didactique de la traduction et tech-
nologies: pratiques et perspectives».

Kusumoto, S.; Raso, E. «Classroom Assessment in Italian Universities: 
Continuous Summative Assessment and Evaluation in English as a 
Foreign Language Courses».

Minardi, S. «Apprendere e Insegnare le lingue nella scuola di oggi».
Vitucci, F. «La traduzione audiovisiva dei lungometraggi giapponesi 

come proposta didattica».

http://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/5069
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Cervini, C.; Valdiviezo, A. (a cura di) (2016). Dispositivi formativi e mo-
dalità ibride per l’apprendimento linguistico. Bologna: Clueb. Include:
Cervini, C. «Modalità ibride di apprendimento e glottodidattica odier-

na: osservazioni in contesto».
Coppola, D. «Come l’acqua che passa…: metafore e metamorfosi dell’in-

segnamento mediato dalla tecnologia».
Cotroneo, E.; Giglio, A. «Racconto L2.0 e LIPS: due strumenti ‘2.0’ per 

l’italiano per stranieri».
Di Castri, E.; Mazza, S.; Moschettoni, S.; Visentin, R. «I»-learning: «I» 

come «Insegnare italiano, dall’Italia all’Iraq, tramite Internet».
Elia, A. «La ‘gamification’ della glottodidattica in ambienti 3D».
Ferrari, L.; Emili, E.A.; Nicotra, M. «Studenti D.S.A e apprendimento 

nella didattica universitaria. Dalla risposta ‘speciale’ alla risposta 
‘competente’».

Fiorentino, G.; Cacchione, A. «Situated Mobile Learning: l’esperienza 
italiana in SIMOLA».

Hamon, Y. «Médias sociaux et apprentissage des langues-cultures 
étrangères: tendances actuelles de la recherche». 

Masperi, M.; Quintin J.J. «Enseigner à l’université en France, à l’ère 
du numérique: l’apport des dispositifs innovants dans la formation 
en langues».

Monroe, J.; Preti, V. «Integrating E-learning and Testing Objectives: 
The Dynamic Process of Design and Evaluation».

Rózsavölgyi, E. «Analisi delle strategie motivazionali nell’ambito di una 
sperimentazione pilota eTandem ungherese-italiano». 

Valdiviezo, A. «Desarrollo de proyectos eLearning en ámbito lingüístico».
Zanoni, G. «Il repository multimediale LIRA: analisi della partecipa-

zione della comunità di utenti».
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