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Criteri di selezione e di organizzazione della bibliografia
Si raccolgono in questa bibliografia monografie, saggi, articoli relativi all’educazione linguistica (italiano,
lingue seconde, etniche, straniere e classiche), con queste limitazioni:
a. inseriamo studi di riflessione scientifica; non sono inserite relazioni su esperienze didattiche locali,
“buone pratiche”, brevi riflessioni “giornalistiche” più che scientifiche;
b. inseriamo gli studi di “glottodidattica / linguistica educativa” e quelli a cavallo tra educazione
linguistica e linguistica generale, psico-, socio-, pragma-, etno-linguistica, se orientati verso
l’educazione linguistica, nonché quelli sulla componente linguistica dell’educazione letteraria, che è
condotta dallo stesso docente che insegna italiano o lingue classiche e straniere; nella prospettiva
dell’approccio comunicativo inseriamo gli studi sulla dimensione (inter)culturale (ma non quelli di
pedagogia interculturale);
c. sono inclusi saggi in italiano e in altre lingue straniere purché prodotti da autori italiani o da
studiosi stranieri che operano in Italia;
d. poniamo anche un limite minimo di 4-5 pagine per le riviste di glottodidattica di grande formato, 67 per le Riviste di glottodidattica ed i volumi di formato medio;
e. se un numero di una rivista 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;
f. quale che sia l’ordine con cui i nomi compaiono in frontespizio, BLEI segue l’ordine alfabetico degli
autori; negli indici, i titoli sono in ordine alfabetico.
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Monografie
Abbaticchio, R. (2021). Una lingua fuorisede. Diffusione, insegnamento e strategie 'di
sopravvivenza' dell'italiano lingua straniera. Lecce: Pensa MultiMedia.
Barone, L.; Di Sabato, B.; Manzolillo, M. (2021). L’educazione linguistica e letteraria. Un approccio
integrato. Novara: UTET Università.
Bellinzona, M. (2021). Linguistic Landscape. Panorami urbani e scolastici nel XXI secolo. Milano:
FrancoAngeli.
Benucci, A.; Grosso, G. I.; Monaci, V. (2021). Linguistica Educativa e contesti migratori. Venezia:
Edizioni Ca’ Foscari. https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-571-1/978-88-6969-5711_4W3ytBd.pdf

Benucci, A.; Grosso, G. I. (2021). Mediazione linguistico-culturale e didattica inclusiva. Torino: Utet
Università.
Benucci, A. et al. (2021). Didattica inclusiva e azioni educative in contesti di vulnerabilità Roma:
Aracne.
Borghetti, C.; Pallotti, G; Rosi, F. (2021). Insegnare a scrivere nella scuola primaria. Il progetto
Osservare l'interlingua. Bologna: Caissa. https://www.caissa.it/357-insegnare-a-scrivere-nella-scuolaprimaria-il-progetto-osservare-l-interlingua-9788867291021.html

Cavagnoli, S.; Passarella, M. (2021). Crescere nel plurilinguismo. Milano: Franco Angeli.
Danesi, M.. (2021). Puzzles and games in second language teaching. A bimodal perspective.
Padova: libreriauniversitaria.it
Gallina, F. (2021). Italiano lingua di contatto e didattica plurilingue. Firenze: Cesati.
Giunchi, P.; Roccaforte, M. (2021). La Grammatica tra acquisizione e apprendimento. Roma:
Carocci.
Lavinio, Cristina (2021). Testi a scuola. Tra lingua e letteratura. Cesati: Firenze.
Mardešić, S.; Lütze-Miculinić, M. (2021). Talijansko – hrvatski rječnik školskoga jezika. Priručnik za
studente i nastavnike talijanskoga jezika I. svezak /Dizionario croato-italiano del linguaggio
scolastico. Manuale per studenti e insegnanti d'italiano. Volume I. Zagabria: HFD.
Maugeri, G. 2021. L’insegnamento dell’italiano a stranieri. Alcune coordinate di riferimento per gli
anni Venti. Venezia: Edizioni Ca’ Foscari. https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/libri/978-88-6969524-7/

Maugeri, G.; Serragiotto, G. 2021. L’insegnamento della lingua italiana in Giappone. Uno studio di
caso sul Kansai. Venezia: Edizioni Ca’ Foscari. http://doi.org/10.30687/978-88-6969-525-4
https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-526-1/

Monami, E. (2021). Correggere l'errore nella classe di italiano L2. Roma: Edilingua.
Peppoloni, D. (2021). Per una didattica digitale delle lingue. Milano: Mondadori Università.
Siebetcheu, R. (2021). Diffusione e didattica dell’italiano in Africa. Dal periodo coloniale agli
scenari futuri. Pisa: Pacini.
Villarini, A. (2021), Didattica delle lingue straniere. Bologna: Il Mulino.
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Curatele
Banfi, E.; Diadori, P.; Ferrari, A. (a cura di) (2021). Didattica della punteggiatura italiana a
apprendenti giapponesi, coreani, vietnamiti, cinesi e arabi. Siena: Edizioni Università per Stranieri
di Siena
https://dadr.unistrasi.it/1/190/539/Didattica_della_punteggiatura_italiana_a_apprendenti_giapponesi,_coreani,_viet
namiti,_cinesi_e_arabi.htm. Include, di edulinguistica:
Abdelsayed, I. Insegnare la punteggiatura italiana a studenti arabi, 273-293.
Bich, N. P. Insegnare la punteggiatura italiana a studenti vietnamiti, 239-253.
Diadori, P. La punteggiatura italiana in prospettiva contrastiva: questioni acquisizionali fra comprensione e
produzione scritta, 181-200.
Li, S., Jung, I. Insegnare la punteggiatura italiana a studenti coreani, 217.238.
Maruta, M. Peruzzi, P., Insegnare la punteggiatura italiana a studenti giapponesi, 201-2016.
Scibetta, A. Ni, Y., Insegnare la punteggiatura italiana a studenti cinesi, 253-272.

Bardière, Y.; Cervini, C.; Masperi, M. (2021). Evaluation des acquisitions langagières: du formatif au
certificatif. mediAzioni, 32. https://mediazioni.sitlec.unibo.it/index.php/no-32-2021.html
Ballarin, E.; Nitti, P. La valutazione dei testi in prospettiva linguistico-testuale. Una proposta operativa per la
didattica dell’italiano rivolta all’alfabetizzazione e all’italiano accademico.
Bardière, Y. Artifice et réalisme des tests de langues. Application du principe d’immersion mimétique au CLES B2.
Bardière, Y. ; Cervini, C. ; Masperi, M. Évaluation des acquisitions langagières : du formatif au certificatif.
Biagiotti, T.; Cervini, C. Masperi, M. Tracciare la competenza linguistica in italiano L2: cosa ci rivela SELF in
Comprensione Orale.
Brault, V. ; Coulange, S. ; Letué, F. ; Jouannaud M.P. ; Martinez, M.J. ; Perret, A.C. Comment former des groupes
d’étudiants homogènes à partir des résultats de SELF ? Présentation d’un outil d’aide à la décision pour la
création de groupes.
Cardinaletti, A. On accessible language testing for students with disabilities.
Felce, C. Organisation du discours et 'repackaging' informationnel dans les interactions en L2 : des pistes pour
l’évaluation de la compétence interactionnelle.
Gianninoto, M. Chen, Y.Z. Le DCL (Diplôme de compétence en langue) de chinois et la certification des
compétences langagières pour le CLE (chinois langue étrangère): retour sur expérience et perspectives.
Higashi, T. ; Shirota, C. Activités cognitives et stratégies des apprenants face aux tâches d’« Expression écrite
courte » de SELF japonais : étude à travers le Think Aloud Protocol.
Manoïlov, P. Quels critères retenir pour l’évaluation de la dimension pragmatique des interactions orales en
anglais langue étrangère?
McNamara, T. Fairness, justice and language assessment.
Nasimi, A.; Peri, G.; Gelo, A.; Machetti, S.; Masillo, P. La valutazione linguistica in contesto plurilingue: quali scenari
per la valutazione certificatoria?
Purpura, J. E. A Rationale for Using a Scenario-Based Assessment to Measure Competency-Based, Situated Second
and Foreign Language Proficiency.
Tardieu, C. Un sujet CLES conçu pour le niveau B2 peut-il permettre de valider un niveau B1?
Yan, R.; Zhang, Y. ; Gianninoto M.R. L’évaluation de la compétence lexicale en chinois langue étrangère : le
dispositif SELF (Système d’Évaluation en Langues à visée Formative).

Casadei, A. et al. (a cura di) (2021). Letteratura e Scienze. Roma: ADI. Contiene una sezione:
Ballarin, E.; Nitti, P.; Troncarelli, D. (a cura di). L’italiano per la comunicazione accademica e
scientifica. I contesti, le caratteristiche e le sfide. https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-dicongresso/letteratura-e-scienze
Ballarin, E. Il testo espositivo informativo tra comunicazione accademica e microlingue.
Fazzari, G. Microlingua scientifico-professionale: il clima e l’ambiente. Riflessioni su una sperimentazione in italiano
L2
Nitti, P. L’analisi del testo accademico. Una sperimentazione di linguistica testuale applicata alla didattica
dell’italiano
Troncarelli, D. Scrittura accademica in Italiano L2: strategie di insegnamento e apprendimento per la stesura del
testo espositivo
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Caruana, S. et al. (a cura di). (2021). Politiche e pratiche per l’educazione linguistica, il
multilinguismo e la comunicazione interculturale. Venezia, Edizioni Ca’ Foscari.
https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/libri/978-88-6969-502-5/ Include, di argomento edulinguistico:
Andorno, C.; Sordella, S. Promuovere un’educazione plurilingue parlando a casa di cose di scuola: esiti da una
ricerca-azione.
Angelini, E. Implicazioni psicoaffettive e socioculturali nell’insegnamento della L2 a richiedenti asilo.
Baldo, G. Finalizzare le occasioni: l’uso delle interviste nella didattica dell’italiano ai calciatori stranieri.
Bellinzona, M.; Trotta, G. I progetti SPRAR attraverso la lente del Linguistic Landscape: uno studio di casi.
BenucciA., Grosso G. I., Aspetti interculturali nella comunicazione medico-paziente. IL punto di vista del personale
sanitario e dei pazienti.
Casani, E. Strategie di studenti universitari nell’apprendimento delle lingue. Verso un modello transculturale di
competenza strategica.
Coppola, D.; Moretti, R.; Salvati, L. L’apprendimento linguistico cooperativo in contesti plurilingui: strategie
dell’apprendente e dell’insegnante.
Cucinotta, G. Motivare a motivare: strategie motivazionali per gli alunni di lingua straniera nella secondaria di 1º
grado.
Da Pra, L. M. G. Mobile learning: esempi di buona pratica basata sull’uso dello smartphone in classe.
De Marco, A. Ruolo del transfer e strategie di rifiuto in apprendenti ispanofoni di italiano L2: uno studio
esplorativo.
Della Putta, P. Caratteristiche ed esiti di un corso di formazione per insegnanti volontari di italiano L2.
Suggerimenti per favorire lo sviluppo di prassi didattiche efficaci.
Fazzi, F. 'Migrare' la classe: i musei come spazi innovativi di apprendimento linguistico e interculturale.
Gallina, F. Le parole delle politiche linguistiche dell’Unione Europea: spunti per un’analisi lessicale.
Garofolin, B.; Santipolo M. Potenziare la lingua dello studio per gli allievi di origine straniera. Il Service Po.Li.S. del
Rotary Club di Rovigo.
Giuliano, P.; Musto, S. Contatto linguistico e influenza translinguistica: un’indagine in una scuola internazionale a
Napoli.
Huszthy, A. Il modello CLIL in contesto scolastico ungherese.
Luise, M. C. Verso un modello glottogeragogico: lo scaffolding cognitivo-emozionale.
Marchisio, M.; Marello, C.; Pulvirenti, M. Esplorare (con) i Dizionari Digitali e trasferire competenze di
consultazione.
Marello, C.; Onesti, C. Trovare le parole. I risultati di un sondaggio online tra studenti delle scuole secondarie
italiane.
Martari, Y. La lingua letteraria di non nativi in un itinerario didattico multimodale. Cosa resta della formazione nella
pratica di insegnamento?.
Mayr, G. Paesaggi linguistici e scrittura plurilingue: un’analisi di testi plurilingui di allievi/e delle scuole secondarie
di secondo grado.
Monaci, V. L’italiano con i graffiti. Patrimonio artistico-culturale: percorso per l’italiano L2.
No vello, A. Insegnamento linguistico e plusdotazione: le caratteristiche dell’apprendente.
Novello, A. Un percorso di accostamento precoce al bilinguismo in ambito formativo: il modello e gli strumenti
utilizzati.
Palumbo, M. La commutazione di codice nel parlato dell’insegnante di inglese come lingua straniera. Uno studio di
caso.
Paone, E. ‘Yo arrabbiata perché la cocina è sporca e niente caffè’. Aggressività e cortesia percepita nelle proteste di
apprendenti di italiano L2.
Pavan, E.; Gesuato, S. I futuri insegnanti d’inglese alla scuola primaria. Un’indagine sulla percezione delle
competenze.
Piangerelli, E. Il translanguaging in un compito di scrittura collaborativa fra studenti universitari plurilingui.
Rasom, O.; Atz, E. “...é chësta mat y mot gioca ein palla” (I bambini giocano a palla). Dinamiche di apprendimento
in contesti multilingue.
Siebetcheu, R. Le politiche linguistiche nell’Unione africana.
Sisti, F. Quale scelta per una politica linguistica universitaria multilingue?
Spaliviero C., Insegnare letteratura in prospettiva interculturale nella classe multilingue. La proposta di un
approccio.
Tonioli, V., Educazione linguistica e disturbi della comunicazione in bambini di origine bangladese. Uno studio di
caso e alcune implicazioni glottodidattiche.
Verdigi, M. Le politiche linguistiche europee e l’educazione plurilingue: un caso nella realtà scolastica.
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Vernetto G. Competenze linguistiche e competenze plurilingui: quali strumenti per la valutazione e la
valorizzazione?

Cella, R.; De Santis, C.; Setti, R. (a cura di) (2021). Per una didattica della parola. Firenze: Cesati.
Include:
Cella, R. Nozioni minime di storia della lingua e della grammatica italiane per insegnanti di scuola primaria, 103-17
Chiantera, A. Insegnare a insegnare la lingua, 15-21
De Santis, C. Orientarsi nella bibliografia. Educazione linguistica e didattica dell’italiano per la scuola dell’infanzia e
primaria, 119-133
Lavinio, C. Biglietto di andata e ritorno tra lingua e letteratura, 23-40
Lo Duca M.G. Riflettere sulla lingua nella scuola primaria. Le domande dell’insegnante, 41-59
Sardo, R. Tv, web e formazione delle competenze linguistiche. Analisi e proposte per i nativi digitali, 61-88
Setti, R. Insegnare linguistica italiana al corso di Scienze della formazione primaria. Tra priorità e sofferte rinunce,
89-102.

Coccia, B. et al. (a cura di) (2021). Italiano2020: lingua del mondo globale. Le rose che non colsi…
Roma: Apes.
Barni, M. Percezioni e indicazioni per la politica linguistica, 386-403.
Brusco, S. Le parole son desideri (soprattutto, se italiane), 330-347.
Coccia, B. Abitare lo spazio linguistico italiano nel mondo, 9-20.
Barni, M. et al. Note propositive. Per una strategia di rilancio dell’italiano nel mondo, 405-409.
De Renzo, F. Le dinamiche in atto nell’italiano all’estero tra vecchie e nuove migrazioni, 135-150.
De Renzo, F. L’attrazione dell’italiano, 298-301.
Ferreri, S. Il mareggiare delle lingue nello spazio linguistico globale, 89-107.
Ferreri, S. Cultura e lavoro, 285-297.
La Grassa, M. Metodologia e strumenti, 63-82.
La Grassa, M. Contesti di apprendimento e pubblici dell’italiano all’estero, 212-228.
La Grassa, M. Rete, glottotecnologie e didattica online per l’italiano all’estero, 238-258.
Masillo, P. Formazione dei docenti e materiali didattici, 229-237.
Masillo, P. Le certificazioni, 259-281.
Masillo, P. Le motivazioni dello studio della lingua italiana, 373-385.
Siebetcheu, S. Lo spazio linguistico italiano: la variabilità esterna, 118-132
Siebetcheu, R. L’italiano e le vecchie emigrazioni, 151-168.
Siebetcheu, R. Decrescita, stagnazione, sviluppo per aree, 354-372.
Sotgiu, M.L. Lo spazio linguistico italiano: la variabilità interna, 108-117
Sotgiu, M.L. La nuova emigrazione italiana all’estero e l’italiano, 169-179.
Tesei, A. Lingua italiana, mondo del lavoro e Made in Italy, 302-329.
Villarini, A. Il sistema formativo per l’italiano L2: il quadro generale, 183-211.
Vedovelli, M. L’oggetto e le ipotesi di ricerca: una sfida da crisi a crisi, 23-62.
Vedovelli, M. Decrescita, stagnazione, sviluppo. Per una politica linguistica, 351-353.

Conti, S.; Romagnoli, C. (a cura di). (2021). La lingua cinese in Italia. Studi su didattica e
acquisizione. Roma: Roma TrE-Press.
Cuzzolin, P.; Grassi, R.; Valentini, A.; Spreafico, L. (a cura di). (2021). Scritti scelti di Giuliano
Bernini. Include, di interesse glottodidattico:
Le preposizioni nell’italiano lingua seconda, 27-53.
Questioni di fonologia nell’italiano lingua seconda, 55-64.
Strategie di costruzione dei paradigmi verbali in lingua seconda, 65-77.
La seconda volta. La (ri)costituzione di categorie linguistiche nell’acquisizione di L2, 125-150.
La linguistica acquisizionale e l’insegnamento delle lingue, 151-165.
Il plurilinguismo emergente nell’istruzione superiore italiana, 215-224.
Dalla fonetica alla fonologia e alla morfologia: la varietà iniziale di polacco L2 del progetto VILLA, 239-253.
La trascrizione di parlato L2: osservazioni metodologiche, 255-272.

Daloiso, M., Mezzadri, M. (a cura di) (2021). Educazione linguistica inclusiva. Venezia: Edizioni Ca’
Foscari. http://doi.org/10.30687/978-88-6969-477-6. Include, di interesse edulinguistico:
Benucci, A. Translanguaging, intercomprensione e didattica inclusiva in contesti ‘svantaggiati’, 27-38.
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Bonvino, E.; Fiorenza, E. Inclusione, valutazione e plurilinguismo: concetti inconciliabili?, 39-54.
D’Annunzio, B.; Daloiso, M. La rappresentazione delle diversità nei materiali glottodidattici Un’indagine
comparativa sui manuali di inglese americano e d’italiano per stranieri, 125-140.
Daloiso, M. Linguistica Educativa e bisogni speciali Origini e stato dell’arte della ricerca italiana, 55-66.
Desideri, P. La prospettiva glottodidattica del Progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom,
sinti e caminanti, 279-290.
Di Sabato, B And this is the end of the story: raccontare per includere, 141-156.
Ferrari, S(tefania), Pallotti ,G. Dalla ricerca alla didattica. Percorsi per un’educazione linguistica inclusiva, 223-234.
Garibald, C. Enneagramma e sviluppo delle soft skills Un supporto per una didattica inclusiva?, 157-174.
Graziano, E., Romito, L. Uno strumento per comprendere le difficoltà di apprendimento degli alunni stranieri, pp
213-222.
Luise, C.; Tardi, G. Il PEL in chiave inclusiva Biografie linguistiche in Rete, 185-198.
Mayr, G. Il task plurilingue: uno strumento didattico per la promozione dell’apprendimento interculturale e di
inclusione sociale, 199-212.
Mezzadri, M.; Tonelli G. Formare gli insegnanti all’inclusione, 95-106.
Novello, A. La progettazione inclusiva per gli studenti gifted nella classe di lingua, 291-300.
Peppoloni, D. Pratiche di mediazione non professionale degli studenti stranieri immigrati di prima o seconda
generazione nel sistema scolastico italiano, 235-254.
Ravicchio, F.; Torsani, S. Dispositivi mobili per un’educazione linguistica inclusiva App e italiano L2 per migranti,
253-264.
Roccaforte, M. Imparare guardando, insegnare mostrando Peculiarità e limiti nella didattica di una lingua non
vocale e non scritta Maria Roccaforte, 301-313
Santipolo, M. Per un sillabo linguistico inclusivo Come superare il Deficit comunicativo extra- e paralinguistico, 8193.
Sisti, F. L’Enneagramma: uno strumento inclusivo di indagine per il docente di lingue straniere, 175-184.
Solerti ,P. Educazione linguistica inclusiva e Language Teacher Cognition, Proposta di uno strumento di indagine e
alcuni dati da un’indagine in Lombardia, 107.123.
Trubnikova, V. La competenza pragmatica come strumento inclusivo Uno studio di caso con bambini stranieri di
prima e di seconda generazione, 265-276.

D’Angelo, M.; Ožbot, M. (a cura di). (2021). Lingue, testi e discorsi. Studi in onore di Paola Desideri.
Firenze: Cesati. Include, di interesse glottodidattico:
Balboni, P. E.. La necessità di un’evoluzione nei modelli di formazione degli insegnanti di educazione linguistica,
239-251.
Benucci, A.; Grosso, G. I. Rappresentazioni e autorappresentazioni degli immigrati nel cinema italiano: codici
linguistici, extralinguistici e rappresentazioni discorsive dal film al documentario, 65-86.
Cambiaghi, B. Dalla proto-glottodidattica alla glottodidattica affermata, 221-225.
Caruana, S.; Santipolo, M. In touch with reality or wishful thinking? Reflections on language policies and planning in
multilingual contexts, 135-154.
Coonan, C. M. Language education of teachers: the impact of CLIL, 305-317.
Coppola, D. L’educazione linguistica oggi: problemi aperti, nuove istanze e buone pratiche, 239-251.
D’Angelo, M. Discorso accademico-disciplinare in prospettiva glottodidattica: una proposta multilingue corpus
based per il linguaggio dell’architettura e delle costruzioni, 347-361.
Daloiso, M.; Mezzadri, M. Valutare l’impatto della conoscenza di base e della sua categorizzazione sulla
comprensione, 287-302.
Di Sabato, B.; Perri, A. “The sex of my guitar”. La traduzione come strumento didattico per favorire la
consapevolezza della categoria di genere grammaticale, 173-190.
Mazzotta, P. La sociolinguistica di Hymes e il concetto di competenza comunicativa, 227-237.
Mollica, A. Motivating Language Students with Recreational Linguistics, 263-286.
Serragiotto, G. CLIL, microlingue, EMI, 319-327.
Sisti, F. Venti anni di studi CLIL: la parola a studenti e docenti universitari, 329-346.

De Santis, Cristiana; Martari, Yahis; Viale, Matteo (a cura di). 2021. Una complessa eredità:
ricordando Fabrizio Frasnedi (1944-2015). Sezione monografica in Italiano LinguaDue DOI:
https://doi.org/10.13130/2037-3597/1 Include, di interesse edulinguistico:
Catino, Maria Rosaria. La poesia: una forma tra lingua e pensiero. un laboratorio per la scuola primaria e
secondaria di primo grado, 475-484 .
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Martari, Yahis. ‘La grammatica del sorriso’: un contributo alla didattica della lingua nell'approccio umanisticoaffettivo, 460-469 .
Viale, Matteo. ‘Dobbiamo insegnare l'agilità’: terremoti linguistici vecchi e nuovi nella riflessione di Fabrizio
Frasnedi, 470-474.

Diadori, P.; Gennai, C.; Monami, E. (a cura di). 2021. La Nuova DITALS Risponde 3. Roma: Edilingua.
Di Sabato, B., Hughes, B. eds (2022) Multilingual perspectives from Europe and beyond on
language policy and practice. London and New York: Routledge. Include di interesse
edulinguistico:
Di Sabato, B.; Hughes, B. Part one: Ouverture. Multilingual Perspectives from Europe and beyond: Picking up the
Threads.
Creese, A.; Blackledge, A. Teaching language in the library: A translanguaging pedagogy in the city.
Kırkgöz, Y., Küçük, C. Investigating Translanguaging Practices in an English Medium Higher Education Context in
Turkey: A Case of Two Lecturers.
Kroll, J.F.; Lamar Prieto, C.; Dussias, P. E.“Making a case for language study in the US: When the social contexts
and cognitive consequences of bilingualism align.
Macaro, E. Learner strategies in English Medium Instruction Context.
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possibles, 22 - 33
D’Angelo, F. Exploring the Relationship Between Multilingual Learning Experience, Metalinguistic Knowledge, and
Metalinguistic Awareness, 34 - 46
De Iaco, M. The Use of Corpora in Language Education. An Overview of the Italian Language Corpora, 101 - 115
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Cardona, M.; De Iaco, M. Metafore, vita quotidiana e pandemia. Seconda parte
Novello, A. La formazione dei docenti di lingue sul tema della plusdotazione: una questione urgente.
Lattanzi, L. Una riflessione su uno studio di caso relativo a esperienze CLIL di eccellenza.
Cinganotto L. La didattica digitale delle lingue ai tempi dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
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