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Monografie

Titolo pubblicazione anno
Borello, E. (2010). Traduzione, microlingua e computer. Genova: Clut. 2010
Torsani, S. (2011). Id est. La semantica digitale in prospettiva glottodidattica. Fasano: 
Schena.

2011

D’Angelo, M. (2012). Nuove tecnologie per la didattica delle lingue e della traduzione. 
Roma: Aracne.

2012

Ferrari, S. (2012). Le tecnologie digitali per l’educazione linguistica. Milano: educatt. 2012
Lombardi, I. (2013). Game (not) over. I videogiochi come strumento per la 
glottodidattica ludica. Perugia: Guerra.

2013

Vitucci, F. (2013). La didattica del giapponese attraverso la rete. Teoria e pratica 
glottodidattica degli audiovisivi. Bologna: Clueb.

2013

Rossi, S. (2014). Scuola 2.0: come insegnare a scrivere testi. Roma: Aracne. 2014
Cervini, C. (2015). Apprendere le lingue a distanze variabili: un approccio umanistico. 
Macerata: EUM.

2015

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

2016

Balbo, A. (2018). Materiali e metodi per una didattica multimediale del latino. 
Bologna: Pàtron.

2018
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Titolo pubblicazione anno
Cinganotto, L.; Cuccurullo, D. (2018). Techno-CLIL. Fare CLIL in digitale. Torino: 
Loescher. I Quaderni della Ricerca 42. https://laricerca.loescher.it/i-
quaderni-della-ricerca-42/.

2018

Campa, S.; Giampieri, P.; Milani, G. (2019). La didattica delle lingue straniere 
attraverso il web. Napoli: Simone.

2019

Saggi in curatele

Titolo pubblicazione anno
Forapani, D. «Che uso si fa dell’informatica. La produzione dei materiali didattici 
originali informatizzati e la loro accessibilità».

2010

Ambroso, S.;Tamponi, A.R. «Apprendere l’italiano in rete: riflessioni teoriche e 
applicazioni per favorire la comprensione/produzione online».

2010

Di Sparti, A.; Dell’Aria, C. «Stagionalità del Web e processi d’apprendimento. 
Insegnare italiano L2 con Second Life».

2010

Marello, C.; Corino, E. «Dizionari bilingui in rete e la rete come corpus: due facilitatori 
della produzione scritta in lingua straniera».

2010

Zuanelli, E. «Testo digitale e scrittura nel Web: l’apprendimento dell’interazione in Rete». 2010
Capuzzo, C.; Folcato, E.; Pescina, L. « Sillabo e web. Percorsi di adattamento della 
didattica in presenza a quella online».

2010

Argondizzo, C.; De Bartolo, A.M.; Jimenez, J. «Linguaggi accademici e cultura 
italiana. Spazi, sfide e opportunità online».

2010

Fratter, I. et al. «Italiano L2 online: la tecnologia al servizio dell’apprendimento». 2010
Ranchetti, C. «Progettazione e realizzazione di un percorso multimediale per 
l’apprendimento dell’italiano L2 in prospettiva interculturale».

2010

Jafrancesco, E.; Rinaldi, M. «La piattaforma di apprendimento Moodle nei corsi di 
italiano L2 per studenti con borse di studio di mobilità».

2010

Abbate, L. «L’uso del computer language attraverso internet in una lingua minoritaria: 
il còrso».

2010

Maggini, M. «Le glottotecnologie». 2010
Madioni, S.; Mascelloni, R. «La realizzazione di materiali didattici audiovisivi». 2010
Marin t. «La progettazione di materiali didattici multimediali». 2010
Diadori, P.; Troncarelli, D. «Lo spazio classe: interazione didattica in aula e in rete». 2010
Ghezzi, C. «Interagire online tra lessico e grammatica». 2010
De Waal, P. «E-learning: prospettive progettuali e analisi dei contesti». 2010
Fragai, E.; Jafrancesco, E. «Strumenti per una didattica multimediale nella classe di 
italiano L2».

2010

Fratter, I. «Le abilità produttive nel Web 2.0: individuazione di buone pratiche». 2010
Maggini, M. «Criteri di valutazione delle risorse della rete finalizzate 
all’apprendimento

2010

Maragliano, R. «Fare rete con la multimedialità». 2010
Pireddu, M. «Fare rete con la multimedialità. L’apprendimento collaborativo delle 
lingue in Livemocha e DotSUB».

2010
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Titolo pubblicazione anno
Troncarelli, D. «Strategie e risorse per l’insegnamento linguistico online». 2010
Accietto, T.; Artese, M.; Gianninoni, R. «Approcci metodologici per lo sviluppo di 
prove informatizzate per lingue affini».

2010

De Gioia, M.; Innamorati, C. «Una procedura assistita dal computer per la 
valutazione delle competenze linguistiche».

2010

Komninos, N. «Online testing of domain specific English: software and method 
development».

2010

Camarra, M. et al. «WebLingu@ - Building and sustaining a learning community in 
Asynchronous discussion forums».

2010

Cassamally, M. «Fostering collaborative reflectivity through asynchronous 
discussion forums».

2010

De Stefani, R. «The Self-Access laboratory and new technologies». 2010
Fowkes, A. «Online development of oral communication skills». 2010
Pinks, C. «Speaking and listening at a distance». 2010
Taylor, C. «Moodle assisted teacher training. A Case study of Siss». 2010
Lo Cascio, V. «Apprendere attraverso i dizionari elettronici«. 2010
Bianchi, S.; Cipolloni, M.; Ferrari, S. «Nos ocupamos del mar. Linguaggi specialistici 
in L2 e moduli di educazione a distanza: il linguaggio dell’economia marittima lungo 
l’asse italiano-spagnolo».

2010

Bowker, J. «Developing computer-based English language testing in Italian non-
humanistic faculties: continuity and change».

2010

Catenaccio, P. «L’uso di risorse online nell’insegnamento della traduzione come 
componente di un corso di lingua a livello universitario: uno studio pilota».

2010

Degano, C.; De Cicco, V. «Multimodalità e abilità di ascolto». 2010
Escoubas, M.P. «Repérer et s’approprier le lexique spécialisé de L2 grâce aux TIC: 
défense et illustration».

2010

Garzone, G. «Genre analysis e Internet nella didattica dei linguaggi specialistici». 2010
Hédiard, M. «Comment intégrer différentes ressources en ligne dans l’enseignement 
et apprentissage du français à distance».

2010

Maldussi, D. «L’e-learning blended come valore aggiunto nell’attività di revisione di 
testi specialistici dal francese in italiano.».

2010

Marras, A. «L’e-learning nella didattica delle lingue speciali: analisi e valutazione di 
alcune proposte in rete per la lingua spagnola».

2010

Poppi, F. «Il curriculum di lingua inglese nell’università italiana: lingua straniera 
oppure lingua franca?».

2010

Porcelli, G. «Tecnologie e rapporti interpersonali: la formazione mista o blended». 2010
Prosperi Porta, C.; Turnbull, J. «Bringing the world to the classroom: websites and 
what they can teach».

2010

Salvi, R. «Glottodidattica e sfide tecnologiche». 2010
Wetter, M. «L’apprendimento delle lingue: e-learning tra autonomia e tutoraggio». 2010
Cassandro, M.; Maffei, S. «E-learning e Lingue Speciali». 2010
Fratter, I.; Jafrancesco, E. «Apprendimenti ‘blended’ per studenti Erasmus». 2010
Nuccetelli, G. «L’e-learning come strumento di promozione del plurilinguismo nella 
sordità».

2010

Penge, S. «E-learning dalla pratica alla teoria». 2010
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Titolo pubblicazione anno
Troncarelli, D. «Progettare un corso per l’apprendimento dell’italiano L2 per scopi 
generali on line».

2010

Villarini, A. «Insegnare italiano a distanza a migranti stranieri». 2010
Lorenzi, F. «Aule virtuale per l’apprendimento e l’insegnamento delle lingue straniere». 2010
Meiwes, E. «Traduzione a rete: premesse per un discorso di traduzione cooperativa 
a distanza». 

2010

Diadori, P.; Troncarelli, D. «Lo spazio classe: interazione didattica in aula e in rete». 2010
Di Martino, E. «Applied Genre Analysis as a means for the ESP student to fully 
appropriate the knowing-in-action of Virtual Communities of Practice: The ‘New 
Social Worker’ case».

2010

Di Sabato, B.; Cordisco, M. «One word for different wor(l)ds. Evolution of a taboo 
word. Fuck in the on-line British newspapers».

2010

Lavagnino, E. «Tecnologia e didattica: l’esperienza di Proscenio». 2011
Pederzoli, L. «d.u.m.a.s. nella glottodidattica in Rete». 2011
Tardi, G. «Lingue e nuvole. La glottodidattica tra decostruzione e ricostruzione». 2011
Vallini, B. «E-tutor: una presenza virtuale? To be means to be related». 2011
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».

2011

Braghin, C.; Cotroneo, E.; Giglio, A. «Le tecnologie didattiche nella classe di lingua 
italiana per stranieri: il caso del progetto Marco Polo».

2011

De Meo, A.; Cardone, A. «La web radio per lo sviluppo delle abilità orali di 
apprendenti cinesi di italiano L2».

2011

De Santo, M. «L’apprendimento dell’italiano L2 dei cinesi del Progetto Marco Polo: 
tra autonomia e multimedialità».

2011

Pederzoli, L. «Apprendere tramite i mobile devices». «La matrice D.U.M.A.S. per la 
glottodidattica e-learning e m-learning».

2011

Boriosi, C. «La dimensione culturale nell’insegnamento e apprendimento 
dell’italiano L2. Il caso di corsi di lingua via internet o su CD-Rom».

2011

Di Sparti, A. «LIM, lingue e nativi digitali». 2011
Di Sparti, A. «Didattica plurilingue dell’italiano e tecnologie web». 2011
Celentin, P. «Comunità di pratica del Master di 2° livello: dalla teoria alla pratica». 2011
Corelli, S. «Avviare e implementare un’esperienza di comunità di pratica on-line: la 
componente tecnica». 

2011

Peluffo, N. «Gestire una comunità di colleghi: riflessioni sul valore formativo 
dell’esperienza».

2011

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». 

2011

Bertolotti, G. «“Destination Parma”: architettura, obiettivi e fruizione del progetto di 
un modulo online per gli studenti stranieri». 

2011

Cervini, C.; Valdivieso, A. «Percorso multimediale di italiano A1 su Moodle: dalla 
progettazione all’erogazione, dal monitoraggio alla revisione». 

2011

Toscano, A. «Italiano in rete». 2011
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Titolo pubblicazione anno
David, H. «Intercomprensione e didattica integrata: dialogo fra due nozioni cugine, 
tra distanza e prossimità».

2011

Bargellini, C.; Cantù, S.; Diadori, P. «Viaggi nelle storie: frammenti audiovisivi per la 
narrazione interculturale».

2011

Madioni, S.; Mascelloni, R. «La realizzazione di materiali audiovisivi: dalle riprese al 
montaggio».

2011

Maggini, M. «Progettare e realizzare una videorivista». 2011
Marin, T. «La progettazione di materiali didattici multimediali». 2011
Bosisio, C. «Tecnologie per l’educazione linguistica e formazione degli insegnanti: 
alcune riflessioni».

2011

Cordisco, M. «Unfriend & Co.: How Social Networks Are Affecting The English Language». 2011
Di Sparti, A. «Digitali nativi e didattica della L2». 2011
Dolci, R. «L’integrazione della competenza linguistica e digitale per l’inclusione sociale». 2011
Marello, C. «Acrobazie metalinguistiche con la Rete e senza». 2011
Mezzadri, M. «Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella nuova 
formazione iniziale degli insegnanti di lingue».

2011

Nardon, E. «Didattica del lessico e nuove tecnologie». 2011
Balbo, A. «Alcune possibilità per la didattica multimediale del latino: i siti web, le 
videopresentazioni, le eventuali risorse di You Tube».

2011

Braghin, C.; Cotroneo, E.; Giglio, A. «Le tecnologie didattiche nella classe di lingua 
italiana per stranieri. Il caso degli apprendenti cinesi del Progetto Marco Polo». 

2011

Coppola, D. «Tecniche d’interazione tra pari, in presenza e on line, per 
l’apprendimento delle lingue e lo scambio interculturale».

2011

Cortés Velásquez, D. «Aspetti metacognitivi e processuali della comprensione di un 
testo audiovisivo in spagnolo da parte di italofoni».

2011

Cotroneo, E.; Giglio, A. «La formazione a distanza per docenti di lingua italiana per 
stranieri: strumenti e attività».

2011

Favaro, L. «Videoconferencing as a tool to provide an authentic FL environment for 
primary school children. Are we ready for it?».

2011

Guglielmi, L.; Blatešić, A. «Integrating an eTandem Project into the FL Curriculum: A 
Case of Serbian-Italian Collaboration».

2011

Guglielmi, L.; Rozsavölgyi, E. «Peer Correction and Learners’ Self Perception of 
Motivation and Autonomy in an Italian-Hungarian eTandem».

2011

Gasser, R. «Cours de Français Multimédia : Aides Linguistiques et Aides à 
L’apprentissage».

2012

Noirhomme B «Apprentissage collaboratif sur la plateforme Moodle« 2012
Acquaviva, G.; Aiello, F.; Toscano, M. «An On-line Course for Autonomous Learning of 
Swahili through Literature».

2012

Argondizzo, C. et al. «Intercultural Communication in Academic and Professional 
Settings: Voices from Two European Projects».

2012

Capitani, L. «Wikis in Language Teaching: Creativity and Technology». 2012
Cervini, C. «Online Creative Tasks to Enhance the Intercultural Value of a Multilingual 
Group of Students of Italian».

2012

Venuta, F. «The Use of Films as a Second and Foreign Language Acquisition Resource». 2012
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Titolo pubblicazione anno
Zanca, C. «Online Learning and Data Driven Learning in Translation Training and 
Language Teaching».

2012

Giunchi, P.; Roccaforte, M. «Strategie nello sviluppo di un ambiente e-learning per 
giovani e adulti sordi».

2012

Arpetti, A.; Di Dio, L. «P.O.L.I. Giovani: un esperimento di valutazione/Certificazione 
per adolescenti stranieri».

2012

Balboni, P.E. «Etica e glottotecnologie». 2012
Ballarin, E. «Audio e video nel testo multimediale». 2012
Banzato, M. «Rappresentazione e manipolazione di simboli nella cultura digitale: 
aspetti neuro scientifici».

2012

Beccaro, O. «CLIL e YouTube: nuove risorse e nuovi materiali». 2012
Caburlotto, F. «Le potenzialità glottodidattiche del computer e della rete». 2012
Caon, F. «Tecnologie e insegnamento/apprendimento linguistico». 2012
D’Annunzio, B. «La rete e il CD-libro ‘aperto’: il progetto ‘Parole in viaggio’». 2012
D’Este, C. «Testing e computer». 2012
Favaro, L. «Tecnologie e ragazzi fuori della scuola: un punto di partenza per riflettere 
sulle tecnologie a scuola».

2012

Favaro, L.; Sandrini, I. «Materiali e applicativi web per la didattica delle lingue». 2012
Gramegna, B. «Il WorldWideWeb nella lezione di lingua: il ruolo del docente di LS/L2». 2012
Guglielmi, L. «L’e-tandem come ambiente telematico di comunicazione autentica il LS». 2012
Mazzotta, C.; Torresan, P. «Task e multimedia». 2012
Melero, C. «Tablets nell’aula e didattica delle LS: integrare le TIC nell’aula di LS». 2012
Novello, A. «Tecnologie e cooperative learning». 2012
Oddone, C. «Lavagna Interattiva Multimediale e didattica delle lingue». 2012
Serragiotto, G. «Multimedialità, interattività e formazione dei docenti». 2012
Toscano, A. «Letteratura, città, web». 2012
Venchiarutti, R. «Writeboard». 2012
Baratono, E.L. «Quali possibili Unità di Lavoro e strumenti NT nei corsi per studenti 
Erasmus?». 

2012

Dell’Aria, C. «Soluzioni innovative nell’e-learning: l’insegnante «in ruolo». nelle 
comunità virtuali». 

2012

Moretti, N. «NT per l’ItalStudio». 2012
Pisani, S. «Tecnologie e tecniche inclusive per una linguistica interculturale». 2012
Melero, C. «Mezzi informatici per l’accessibilità glottodidattica: riferimenti teorici e 
proposte di applicazione». 

2012

Paiano, M.; Quatraro, A.; Bianchi, R. «Innovazione tecnologica e promozione 
dell’apprendimento linguistico da parte di allievi ciechi e ipovedenti: il Progetto ellvis».

2012

De Groot, A.; Salza, P.; Zovato, E. «Text-to-Speech Synthesis: Phonetic Mapping 
Applied to Italian as Target Language».

2012

Martin, P. «Automatic Prosodic Comparison between Model and Imitation Sentences 
in a Second Language Teaching Computerized Environment».

2012

Di Martino, E. «Tecnologia e traduzione». 2012
Dell’Orletta, F.; Montemagni, S. «Tecnologie linguistico-computazionali per la 
valutazione delle competenze linguistiche in ambito scolastico».

2012
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Titolo pubblicazione anno
De Marco, A.; Mascherpa, E. «Insegnare la prosodia ad apprendenti di italiano L2. Un 
percorso didattico in ambiente virtuale».

2012

Rivoltella, P.C. «Bridging the gaps: comportamenti, apprendimenti e competenze 
delle giovani generazioni nell’età dei media digitali».

2012

Zanetti, M. «Spagnolo al CAP. Le risorse della rete organizzate per percorsi di studio 
autonomo».

2012

Carloni, G. «Online CLIL scaffolding at university level: building learners’ academic 
language and content-specific vocabulary  across disciplines through online learning».

2012

Cervini, C. «Nuove tecnologie, nuovi spazi culturali e didattici nell’apprendimento 
linguistico: subalternità o complementarietà? Conflitti o trasformazioni?».

2012

Cervini, C. «I luoghi ed i perché della facilitazione in contesti di apprendimento 
linguistico mediati dalle tecnologie».

2012

Cognigni, E.; Vitrone, F. «Nuove tecnologie, nuovi spazi culturali e didattici, 
apprendimento linguistico: subalternità o complementarietà? Conflitti o 
trasformazioni?».

2012

De Marco, A.; Leone, P. «Computer Mediated Conversation for Mutual Learning: 
Acknowledgement and Agreement/Assessment Signals in Italian as L2».

2012

Landolfi, L. «E-motiv-azione». 2012
Lombardi, I. «La lingua dei/nei videogiochi. Riflessioni e applicazioni di italiano L2». 2012
Mercurio, M.; Torsani, S. «Adattiamoci! - Un esempio di sistema flessibile 
nell’apprendimento linguistico in rete».

2012

Poli, S.; Torsani, S. «‘Mi piace’. Un esempio di evoluzione verso il social networking 
nell’apprendimento linguistico in rete».

2012

Raffaghelli, E.J.; Richieri, C. «A classroom with a view: Networked learning strategies 
to promote intercultural education».

2012

Roccaforte, M.; Tomasuolo, E. «E-learning, deafness, written language: a bridge of 
letters and signs towards knowledge society».

2012

Sisti, F. «Online Scientific Language Teaching and Web 2.0». 2012
Sisti, F. «CLIL Experiences in Online Higher Education». 2012
Pederzoli, L. «Consumo culturale delle glottotecnologie e-learning e m-learning». 2013
Emmi, D. «La lavagna interattiva multimediale nella didattica dell’italiano a stranieri». 2013
Troncarelli, D. «Il computer nell’insegnamento dell’italiano L2: risorse, strategie e 
prospettive».

2013

Villarini, A. «La formazione dei docenti tramite l’e-learning: risorse, criticità e 
proposte operative».

2013

Roccaforte, M.; Giunchi, P.M. «Strategie nello sviluppo di un ambiente e-learning per 
giovani e adulti sordi».

2013

De Santo, M. «Multimedialità e Web 2.0 nell’apprendimento dell’italiano L2: il blog 
nello sviluppo della scrittura in utenti sordi».

2013

Bruni, F. «La didattica tra ipertesti e multimedialità: video, digital storytelling, 
videogiochi».

2013

Fiorentino, G. «Mobile learning». «Tecnologie per educare». 2013
Occhionero, F. «E-learning: piattaforme antiche e nuove». 2013
De Meo, A.; De Santo, M.; Vitale, G. «Blended CLIL e autonomia: un percorso didattico 
per studenti cinesi di italiano L2».

2013
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Titolo pubblicazione anno
Forapani, D.; Nigrisoli, V. «L’insegnamento online delle lingue all’Università del 
Dalarna (Svezia)». 

2013

Mascherpa, E. «Apprendimento informale nell’italiano L2: un’esperienza di 
apprendimento/insegnamento in ambiente virtuale».

2013

Bozzo, L. «Developing advanced language learners’ autonomy in blended learning». 2013
Cacchione, A. «Smart (and autonomous) as a phone? Mobile language learning 
tested through two trials within the European Simola project».

2013

Cutugno, F.; De Meo, A.; Origlia, A.; Pettorino, M.; Vitale, M. «Imitation/self-imitation 
in computer- assisted prosody training for Chinese learners of L2 Italian».

2013

De Marco, A.; Leone, P. «Discourse Markers in Italian as L2 in Face to Face vs. 
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