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LABORATORIO DI GLOTTODIDATTICA
presso il Dipartimento di Lettere, Arti, Società e Storia
Via Massimo D’Azeglio 85/A – 43125 PARMA Italia

SITOGRAFIA (ottobre 2012)
A cura di Gaia Pieraccioni e Linda Cammarata

http://www.giuntiscuola.it/sesamo/
Sito della rivista Sesamo, specializzata in Italiano Italbase e Italstudio. Molti materiali didattici
scaricabili. Scuola primaria e secondaria di primo grado
http://www.centrocome.it/homemenu.htm
Il sito, a cura del Centro Come di Milano, mostra percorsi e strumenti per l’accoglienza degli
stranieri a scuola con progetti e materiali didattici. Per sucola primaria e secondaria
http://venus.unive.it/italslab/index.php
Sito del laboratorio Itals dell’Università di Venezia. Saggi di glottodidattica, materiali didattici;
bibliografie: offerta formativa.
http://venus.unive.it/aliasve/index.php
Sito ufficiale del Progetto A.L.I.A.S., riguarda la ricerca e la fomazione in didattica dell’italiano L2
a scuola: vi si trovano saggi, materiali didattici e discussioni on line.
http://www.italianoperlostudio.it/ita/default.asp
Sito dell’università di Parma. Materiali didattici per la Lingua dello Studio
http://www.glottodidattica.unipr.it/
Sito del laboratorio di Glottodidattica dell’Università di Parma
Certificazione Italstudio; materiali per le scuole;
http://space.comune.re.it/circscand/index.html
Materiali didattici interattivi. Sito del CTP di Scandiano
http://www.learningpaths.org/italianindex.htm
Il sito, a cura di Luciano Mariani e intitolato “Tante vie per imparare”, fornisce contributi teorici,
materiali didattici e questionari su strategie e stili di apprendimento/insegnamento e motivazione.
http://www.cospe.it
Il sito del Cospe, nella sezione “Servizi territorio e scuole”, si occupa di educazione bilingue a
scuola e strumenti per l’integrazione e l’accoglienza degli alunni stranieri.
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http://www.didaweb.net/index.php
Didaweb è una Comunità di operatori scolastici impegnata nella ricerca-azione collaborativa e nella
produzione di materiali didattici per l’integrazione e le pari opportunità di successo scolastico.
http://www.cestim.it/06scuola.htm#documenti
Si tratta di una ricca fonte di documentazione e di informazione sui temi dell’italiano L2,
l’educazione interculturale, i sistemi scolastici di provenienza degli alunni stranieri etc.
http://www.zanichelli.it/benvenuti/index.html
E’ il sito della Zanichelli, che offre un poster per l’accoglienza degli studenti stranieri nella scuola
italiana e schede per l’apprendimento disciplinare e sulle culture di provenienza.
http://www.comune.bologna.it/istruzione/cd-lei
Il Centro di Documentazione della Rete Civica di Bologna offre materiali teorici per l’informazione
e la formazione degli insegnanti che operano nella scuola multietnica.
http://try.iprase.tn.it/prodotti/libri/italianol2.asp
Sito con materiali per progetti interculturali e Lingua dello Studio
http://www.testisemplificati.com/
Materiale didattico gratuito per docenti. Testi semplificati di storia e geografia per alunni stranieri o
con difficoltà linguistiche o di apprendimento.
http://www.senzaconfini.enaip.fvg.it
Sito in cui è possibile trovare indicazioni riguardo all’accoglienza, all’integrazione e alle reti
territoriali.
http://www.provincia.milano.it/scuola/nonunodimeno/strumenti_lavoro.html
Strumenti di lavoro elaborati all’interno del progetto “Non Uno Di Meno” per promuovere
l’inserimento scolastico positivo nelle scuole secondarie di secondo grado.
http://www.dienneti.it/italiano/stranieri.htm
Portale e directory in cui sono raccolti link riguardanti l’italiano L2.
http://www.strarete.it/documenti/matdid.htm http://www.italianolinguadue.it/
I.I.S. “C. Cattaneo”, Archivio Di Documentazione Didattica Per Alunni Stranieri, [Internet],
Questo sito mette a disposizione materiali per l'apprendimento della lingua italiana come L2 (livello
A1/A2).
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http://www.italiano-elledue.com/
Raccolta di attività di approfondimento o di complemento alle lezioni di italiano L2. I materiali si
rivolgono a studenti con un livello medio e avanzato.
http://innovando.loescher.it/italiano-per-stranieri/materiale-didattico
Sito della Loescher che mette a disposizione attività per la comprensione e produzione sia orale sia
scritta, di vari livelli linguistico-comunicativi.
http://ospitiweb.indire.it/itccalvi/radiciedali/
Istituto Tecnico Commerciale P.F.Calvi, Studiare la storia per avere radici ed ali, percorso
ipertestuale di storia per alunni stranieri, [Internet], Padova,

ALCUNE CASE EDITRICI SPECIALIZZATE DI CUI È POSSIBILE CONSULTARE IL
CATALOGO ON LINE

Guerra Edizioni
Alma Edizioni
Sestante Edizioni
Loescher Edizioni
Vannini Edizioni
Giunti Scuola
Mursia Edizioni

