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1. Un repertorio bibliografico come componente di un progetto epistemologico
La scienza che studia l’educazione linguistica (scienza che in Italia chiamiamo ‘glottodidattica’ o
‘linguistica educativa’, pur nella consapevolezza dei limiti di entrambe le scelte) ha cominciato
negli anni Sessanta a concepirsi come autonoma dalla pedagogia linguistica (nome che ancora nel
1975 viene usato 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 francese, linguistique appliquée, in alternativa
soprattutto con didactologie des langues-cultures).
Anziché curarci dell’etichetta conviene quindi definire l’area di ricerca repertorizzata in questo
documento sulla base di cinque elementi epistemologici:
a. La definizione dell’oggetto di studio, cioè di ‘educazione linguistica’
Nella tradizione italiana ‘educazione linguistica’ significava ’insegnamento dell’italiano’, ma a
partire dai Nuovi programmi per la scuola media del 1979 indica il complesso delle azioni
educative nell’ambito delle lingue (materna, seconda, straniera, classica, d’origine, ecc.). 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
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

{[(atto) di (aiutare) l’(attivazione)] [della (facoltà) di (linguaggio)]}
con due concetti legati in una relazione paritetica, espressi come blocchi logici, compresi tra
parentesi quadre, non con categorie linguistiche gerarchiche come sostantivo (‘educazione’) e
attributo (‘linguistica’).
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 costitutiva della nozione di
educazione: se non ci sono un progetto e una conseguente azione non c’è ‘educazione’, c’è
apprendimento spontaneo, che ha una forma logica diversa e costituisce l’acquisizione del
linguaggio ed è l’oggetto della Language Acquisition 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 dei processi educativi 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;
- (attivazione) è l’oggetto dell’aiuto: la facoltà di linguaggio è innata nell’homo loquens ma
deve emergere: lo fa spontaneamente nell’acquisizione delle lingue materne (dove l’aiuto
dell’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
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L2 (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 classiche, 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;
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 odierna),
- 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.
Entrano i questo repertorio le opere che studiano il processo per cui una persona, geneticamente
preordinata 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 metalinguistica e dove altre lingue
vengono acquisite sotto la guida di adulti specializzati nel loro insegnamento.
b.La definizione delle fonti di conoscenza
La glottodidattica / linguistica educativa è
- una scienza teorico-pratica, cioè la sua natura telica non è né la conoscenza fine a se stessa,
come nella linguistica teorica, né la conoscenza pratica finalizzata alla soluzione di
problemi, come nella metodologia didattica, 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;
- transdisciplinare, che trae conoscenze da quattro aree esterne al suo specifico disciplinare:
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.
Sulla base di queste coordinate espitemologiche è stata effettuata la selezione delle opere inserite
nella bibliografia.
c. 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: quindi abbiamo inserito nella bibliografia
anche opere di politica dell’educazione linguistica. 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 diffusione 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.
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d. Una banca terminologica di riferimento per quanto possibile condivisa
Questo aspetto è lungi dall’essere condiviso, a cominciare dalla denominazione della scienza
dell’educazione linguistica, come abbiamo visto.
La scelta delle opere da inculdere nel repertorio è indipendente dalla denominazione utilizzata.
e. 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 degli anni Settanta.
Il presente contributo bibliografico completa, almeno per quanto ci riguarda, questo sforzo di
ricostruzione storica dell’educazione linguistica e della scienza che la studia.

2. 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 classiche), secondo i seguenti criteri:
Primo criterio, sovraordinato a tutti: Supporto
La ricerca viene documentata oggi non solo su carta, ma anche su supporti elettronici fisici (quali i
CD) e telematici (riviste di glottodidattica online, siti, ecc.).
Fino al 2010 abbiamo inserito le ricerche edite su carta ma non quelle online, perché tale supporto
era ancora labile, facendo un’eccezione per una rivista, Studi di glottodidattica, edita da
un’università e quindi con garanzia di continuità negli indirizzi URL; dal 2011 abbiamo incluso le
riviste e gli editori on line.
Abbiamo inserito, negli anni in cui erano diffuse, le pubblicazioni su CD e DVD, pur consapevoli
che in alcuni casi l’evoluzione tecnologica può oggi rendere difficile l’accesso a materiali che
rapidamente divengono 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).
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 4-5 pagine per le Riviste di glottodidattica di grande formato, 6-7
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.
Quarto criterio, sovraordinato ai successivi: Ricerca, esperienze, buone pratiche
Sono 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 inserite invece le relazioni su esperienze didattiche
locali, le “buone pratiche”, le analisi di situazioni di una città, provincia, regione, a meno che non
siano tali da contribuire alla riflessione generale.
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Quinto criterio: Scienza dell’educazione linguistica e scienze limitrofe
Si tratta di un criterio marcato da una certa arbitrarietà, di cui ci assumiamo la responsabilità.
Abbiamo inserito gli studi di “glottodidattica” e quelli a cavallo tra educazione linguistica e
linguistica generale, psico-, socio-, pragma-, etno-linguistica, se orientati verso l’educazione
linguistica (ad esempio, sono stati tralasciati i saggi di Francesco Sabatini sulla linguistica
valenziale di Tenières, ma è stato inserito il suo saggio sulla dimensione valenziale
nell’insegnamento dell’italiano).
Considerando alcune caratteristiche specifiche dell’educazione 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 straniere (e in parte anche di
quelle seconde ed etniche), sono stati inseriti gli studi sulla comunicazione interculturale e sulla
dimensione culturale nell’educazione linguistica (ma non quelli di pedagogia interculturale).

3. Organizzazione delle bibliografia e segnalazione delle omonimie
Gli scritti sono ordinati alfabeticamente con questi tre vincoli:
- quale che sia l’ordine con cui i nomi compaiono in frontespizio, qui è stato seguito l’ordine
alfabetico;
- saggi inclusi in volumi collettanei o in riviste: sono in ordine alfabetico indipendentemente
dall’ordine in cui i saggi compaiono nel volume o nella rivista;
- alcune autrici hanno accompagnato, soprattutto negli anni Sessanta-Settanta, il proprio
cognome a quello del marito, prassi che è caduta dagli anni Ottanta in poi; in altri casi hanno
usato direttamente 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
Ferrari Sara, Ferrari Simona e Ferrari Stefania (verrà indicato anche il nome, non solo
l’iniziale)
Gagliardi Cesare e Gagliardi Nicoletta
Griggio Daniela e Griggio Lisa
Longo Damiano e Longo Giuseppe
Losi Liliana e Losi Simonetta
Marangon Claudio e Marangon Mauro
Mariani Luciano e Mariani Manuela
Mazzotta Giuseppe e Mazzotti Giuliana
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-

Mazzotta Giuseppe e Mazzotta Patrizia
Medici Mario e Medici Dorotea
Perini Marina, Perini Nereo e Perini Rosalba
Pozzo Graziella e Pozzi G.(1976)
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

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 della scuola, SILTA ecc. per l’italiano. Alcune riviste di glottodidattica erano o
sono dedicate esclusivamente all’educazione linguistica, e di queste si offre lo spoglio dei principali
articoli
- Culturiana
- Educazione Linguistica – Language Education (EL.LE)
- In.It
- Italiano & oltre (I&O)
- Itals. Didattica e linguistica dell’italiano a stranieri
- Le lingue nel mondo
- Lingua e nuova didattica (LEND)
- Lingue e civiltà
- Lingue e didattica
- Rassegna italiana di linguistica applicata (RILA)
- Scuola e lingue moderne (SELM)
- Studi di glottodidattica
Se un numero della 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.
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Monografie
BALBONI P. E., 2000, Le microlingue scientifico-professionali: natura e insegnamento, Torino,
UTET Libreria.
BENVENUTO G., LOPRIORE L., 2000, La lingua straniera nella scuola materna ed elementare, Roma,
Anicia.
BONDI M., MANICARDI C., 2000, Parole e lettere, Modena, Settore Istruzione del Comune.
BORELLO E., 2000, Storia della glottodidattica, Chieri, TTS.
CAPRA U., 2000, Vademecum Multimedia. Il laboratorio multimediale per l'apprendimento
linguistico, Limassol, Burlington Books.
COPPOLA D., 2000, Glottodidattica in prospettiva pragmatica, Pisa, ETS.
COPPOLA D., 2000, Saggi di Glottodidattica, Pisa, TEP.
COSTAMAGNA L., 2000, Insegnare e imparare la fonetica. Testo per la formazione degli insegnanti,
Milano, B. Mondadori.
DESIDERIO F., 2000, Imparare le lingue straniere on line, Milano, Alpha Test.
GIUNCHI P., 2000, Teorie grammaticali e implicazioni pedagogiche, Roma, Lombardo.
GRAMEGNA B., 2000, Bambini bilingui…non è un sogno, Bolzano, Frasnelli Keitsch.
GREGO BOLLI G., SPITI M. G., 2000, La verifica del grado di conoscenza dell’italiano in una
prospettiva di certificazione: riflessioni, proposte, esperienze, progetti, Perugia, Guerra.
LUPERINI R., 2000, Insegnare la letteratura oggi, Lecce, Manni.
PICHIASSI M., 2000, Misurazione e valutazione dei test di italiano L2. Aspetti docimologici e
tecniche statistiche, Perugia, Guerra.
PRATESI D., 2000, Didattica della testualità. Teoria e metodologia della competenza testuale,
Roma, Armando.
SANNITI DI BAJA M. T., 2000, L1 e L2. Ipotesi e apprendimento, Napoli, Liguori.
TAMPONI A.R., FLAMINI E., 2000, Lingue straniere e multimedialità, Napoli, Liguori.
TAPPI O., 2000, L’insegnamento del latino, Torino, Paravia.
VALENTI O., 2000, L’informatica per la didattica del latino, Napoli, Loffredo.
TITONE R., 2000, Esperienze di educazione plurilingue e interculturale in vari paesi del mondo,
Perugia, Guerra.

Volumi collettanei
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BALBONI P. E. (a cura di), 2000, ALIAS: Approccio alla lingua italiana per allievi stranieri, Torino,
Theorema. Include:
BALBONI, P. E., “Approccio alla lingua italiana per allievi stranieri” e “Problemi interculturali nei rapporti con
allievi stranieri e con le loro famiglie”.
D’ANNUNZIO B., “L’allievo di origine cinese”.
DELLA PUPPA F., “L’allievo di origine araba”.
LUISE M.C., “Metodologia glottodidattica per bambini”.

*BERTACCHINI C. (a cura di), 2000, Didattica e nuove tecnologie. Il laboratorio linguistico
multimediale nell'insegnamento delle lingue straniere, Modena, Centro Programmazione Editoriale.
*BERTOCCHI D. et al. (a cura di), 2000, Insegnare italiano. Un curricolo di educazione linguistica,
Firenze, La Nuova Italia.
CALVI M. V., 2000, Creación de materiales y nuevas tecnologías. La identidad del español y su
didáctica III, Viareggio, Baroni. Include presentazioni di materiali didattici specifici per lo
spagnolo.
CAMPONOVO F., MORETTI A. (a cura di), 2000, Didattica ed educazione linguistica, Firenze, La
Nuova Italia. Include:
ARMELLINI G., “Chi insegna che cosa a chi? I modelli didattici e il mestiere di insegnante”.
CORNO D., “ Scrivere, pensare, pensare di sapere. Aspetti e problemi del paradigma cognitivo nell’insegnare a
scrivere”.
GUERRIERO A. R., “Formazione e ricerca didattica nei quaderni GISCEL”.
LAVINIO C., “Tipi testuali e processi cognitivi”.
SIMONE R., “C’è qualcuno che vuole davvero essere educato linguisticamente?”
SOBRERO A., “Usi e varietà della lingua, venticinque anni dopo”.

CARLI A., TÖTTÖSSY B., VASTA N. (a cura di), 2000, Amant alterna Camenae, Studi linguistici e
letterari offerti a Andrea Csillaghy in occasione del suo 60° compleanno, Alessandria, Edizioni
dell’Orso. Include, oltre a saggi delle varie scienze del linguaggio:
BALBONI P. E., “Glottodidattica: un saggio politico”.
FABBRO F., “Il ruolo della neurolinguistica nella didattica delle lingue moderne”.
SCHIAVI FACHIN S., “The cognitive-sensitive approach in bilingual programmes in Friuli: insights for teacher
education and training”.
SCHIAVINATO G., “Il test multimediale adattivo e la misurazione della competenza comunicativa”.

CATRICALÀ M. (a cura di), 2000, Lettori e oltre … confine, Firenze, AIDA. Include, insieme a saggi
di varia natura:
BENUCCI A., “Il Progetto Ariadna”.
CINI L., “Abilità di base e integrate. Le tecnologie didattiche e l’insegnamento linguistico”.
DIADORI P., “Comunicazione non verbale nell’insegnamento dell’italiano a stranieri in prospettiva interculturale”.
MAGGINI M., “Lettori di ipertesto”.
MICHELI P., “Dal test d’ingresso al test di verifica: alcune riflessioni sulla costruzione delle prove”.
MOLLICA A., “L’immagine nella glottodidattica”
PERUZZI P., “La gestione dell’errore: come e che cosa corregge”.
SEMPLICI S., “La biblioteca glottodidattica: selezionare e valutare i testi”.
VEDOVELLI M., “Verifica e valutazione delle competenze initaliano L2: modelli teorici e problemi applicativi”.

COONAN C. M. (a cura di), 2000, La ricerca azione. Issues in Glottodidattica, Venezia, Cafoscarina.
Include:
BORIN M. et al., “Ricerca azione: analisi diacronica dell’errore”.
BRESSAN M. G. et al., “La valutazione della competenza orale”.
COONANC.M., “La ricerca azione”.
COVOLAN T. et al., “Microlingue: codice orale o codice scritto?”
GUZZINATI G. et al., “Il tutoraggio come strumento didattico”.
MARIN O. et al., “Come motivare gli studenti nell’approccio ai testi letterari attraverso la produzione di testi
poetici”.

*CSILLAGHY A., GOTTI M. (a cura di), 2000, Le lingue nell’università del 2000, Udine, Forum.
Include (spoglio incompleto):

9
PORCELLI G., “Il modello FRIENDLY per le tecnologie glottodidattiche avanzate”.

DE MARCO A. (a cura di), 2000, Manuale di glottodidattica. Insegnare una lingua straniera, Roma,
Carocci. Include:
CHINI M., “ Interlingua: modelli e processi di apprendimento”.
BARNI M., “La verifica e la valutazione”.
DE MARCO A., WETTER M., “L’apprendimento di una prima e di una seconda lingua”.
DIADORI P., “Bisogni, mete, obiettivi”.
LAVINIO C., Programmazione e selezione dei contenuti”.
PIVA C., “Metodi in glottodidattica”.
VILLARINI A., “Le caratteristiche dell’apprendente”.
ZANOLA M. T., “Tecniche didattiche e glottotecnologie”.

DOLCI, R., CELENTIN, P. (a cura di), 2000, La formazione di base del docente di italiano a stranieri,
Roma, Bonacci. Vedere indice nell’edizione rinnovata del 2003.
FAVARO G. (a cura di), 2000, Imparare l'italiano, imparare in italiano. Alunni stranieri e
apprendimento della seconda lingua, Guerini, Milano. Include, oltre a molte schede didattiche:
ELLERO P., “L’italiano per studiare”.
FAVARO G., “Insegnare l’italiano: approcci metodologici e interventi didattici per la prima fase di apprendimento”
e “Un giorno a scuola è arrivato Karim… La scuola di fronte a nuove bisogno didattici”.
MASTROMARCO A., “Se faccio capisco”.
PALLOTTI G., “Acquisire e insegnare l’italiano. Dai processi naturali agli interventi didattici”.

LANGÈ G., MARSH D. (a cura di), 2000, Apprendimento integrato di lingua e contenuti: proposte di
realizzazione, Milano, Direzione Regionale Scolastica. Include saggi di autori stranieri; di autori
italiani include:
LANGÈ G., PAVESI M, QUARTAPELLE F., “Verso il CLIL in Italia”.

LANGÈ G. (a cura di), 2000, Insegnare in una lingua straniera, Milano, Ufficio Scolastico
Regionale. Include una guida al CLIL, in varie lingue, basato sul progetto di cui al volume di LANGÈ
G., MARSH D., 2000.
PEVATO V. (a cura di), 2000, La lingua straniera nella scuola dell’infanzia, Torino, Junior. Include,
tra molti saggi relativi ad esperienze locali sia piemontesi sia di altri IRRSAE:
AGRIPPIONO D., “Il modello didattico della scuola europea dell’infanzia”.
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percorsi di apprendimento, Roma, Bulzoni. Oltre a saggi di linguistica dei corpora, include:
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SEMERARO M., "La rappresentazione della conoscenza", "La valutazione del software muktimediale".
TAMPONI A.R., "Il materiale multimediale: criteri di valutazione e di integrazione nella didattica".
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