CALL FOR PAPERS PER IL PRIMO NUMERO
DELLA RIVISTA “ITALIANO A SCUOLA”

“Italiano a scuola” è una nuova rivista promossa dall’Associazione per la Storia della
Lingua Italiana – Sezione Scuola. In linea con gli obiettivi di ASLI Scuola, si propone
come spazio di comunicazione, riflessione e dibattito sui temi legati
all’insegnamento della lingua italiana in tutti i livelli scolastici, universitari e di
formazione professionale.
Ospita lavori con carattere di ricerca linguistica o di resoconto di esperienze
didattiche ed è aperta a contributi di natura interdisciplinare che abbiano come
centro di interesse la lingua italiana e il suo insegnamento.
È ad esempio possibile proporre contributi di presentazione e validazione di metodi
didattici per l’insegnamento di vari aspetti della lingua italiana o dedicati a illustrare
prospettive teoriche ed esperienze legate all’insegnamento delle abilità linguistiche,
del lessico e della grammatica, alla didattica del testo in tutte le sue forme, anche in
riferimento alle nuove testualità digitali. Sono accetti contributi dedicati a momenti
di storia dell’insegnamento dell’italiano, alla didattica dell’italiano in classi
multilingui o in contesti scolastici esteri.
I contributi devono afferire a una delle sezioni della rivista:
RICERCA

Saggi di impostazione scientifica e di contenuto teorico,
metodologico o applicativo legati ai temi della rivista,
corredati da una dettagliata bibliografia.

PROPOSTE DIDATTICHE

Contributi brevi con carattere di resoconto di esperienze
didattiche legate all’insegnamento dell’italiano.

AGGIORNAMENTO

Schede di lettura di libri rilevanti per l’insegnamento
linguistico usciti nell’anno precedente la pubblicazione o
articoli di presentazione e commento di documenti ufficiali
legati agli ordinamenti didattici.

L’uscita del primo numero è prevista entro la fine del 2019.
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I contributi proposti per la pubblicazione nel primo numero devono essere inviati
agli indirizzi matteo.viale@unibo.it e roberta.cella@unipi.it entro il 31 maggio
2019,
secondo
le
specifiche
di
editing
disponibili
al
link
www.ficlit.unibo.it/it/ricerca/pubblicazioni/periodici/italianoascuola.
Tutti i lavori saranno sottoposti al vaglio del comitato editoriale. I lavori delle sezioni
RICERCA e PROPOSTE DIDATTICHE saranno inoltre sottoposti a un processo di peer review
a doppio cieco.
La rivista ha carattere open access ed è pubblicata in collaborazione con il
Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna, Servizio
AlmaDL.
Per informazioni è possibile scrivere agli indirizzi matteo.viale@unibo.it e
roberta.cella@unipi.it.
DIREZIONE
Roberta Cella (Università di Pisa)
Matteo Viale (Università di Bologna)
COMITATO SCIENTIFICO (in definizione)
Gabriella Alfieri (Università di Catania)
Ilaria Bonomi (Università Statale di Milano)
Michele Cortelazzo (Università di Padova)
Paolo D'Achille (Università di Roma Tre)
Cristiana De Santis (Università di Bologna)
Angela Ferrari (Universität Basel)
Simone Fornara (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Locarno)
Cristina Lavinio (Università di Cagliari)
Rita Librandi (Università di Napoli “L’Orientale”)
Massimo Palermo (Università per Stranieri di Siena)
Giuseppe Patota (Università di Siena)
Daniela Petrini (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
Giuseppe Polimeni (Università Statale di Milano)
Massimo Prada (Università Statale di Milano)
Francesco Sabatini (Accademia della Crusca,)
Luca Serianni (Sapienza Università di Roma)
Raymund Wilhelm (Universität Klagenfurt)
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COMITATO EDITORIALE (in definizione)
Bianca Barattelli (Liceo “Messedaglia”, Verona)
Paola Borghi (Istituto Comprensivo 5, Modena)
Michele Colombo (Università Cattolica di Milano)
Silvia Demartini (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Locarno)
Elisa De Roberto (Università di Roma Tre)
Davide Mastrantonio (Università per Stranieri di Siena)
Fabio Ruggiano (Università di Messina)
Anna Valeria Saura (Accademia della Crusca)
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