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Materiale bibliografico Intercultura  
(fascicoli fotocopiabili in prestito reperibili c/o la Mediateca di Mestre 
in ordine alfabetico per autore e/o distributore) 
 
 
 
Balboni Paolo E. 
 
• Grammagiochi - per giocare con la grammatica 
 
 
Centro Come 
 
• A…come accogliere 

Protocollo per l’inserimento degli alunni stranieri 
 
• A come Alif. 

Informazioni e notizie sulle lingue e sui sistemi scolastici dei bambini immigrati 
 

• “Analfabeti e livelli bassi” 
 
• A scuola insieme 

Vademecum per l’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale 
 

• Feste nel mondo 
 
• Il giro del mondo in 80 piatti 
 
• L’italiano per studiare: testi semplificati per l’insegnamento della Storia (III elementare 

e I media) 
 
• L’italiano per studiare: testi semplificati per l’insegnamento della Storia (IV elementare 

e II media) 
 
• L’italiano per studiare: testi semplificati per l’insegnamento della Geografia 
 
• L’italiano per studiare: testi semplificati per l’insegnamento della Storia  
 
• L’italiano giocando e studiando (unità didattiche) 
 

• Ti racconto il mio paese: 
- Albania  
- Cina 
- Egitto 
- El Salvador 
- Eritrea 
- Filippine 
- Ghana 
- Marocco 
- Pakistan 
- Perù 
- Polonia 
- Senegal 
- Somalia 



 2 

- Sri Lanka 
- Tunisia 

 
 
CD/LEI Bologna 
 
• L’ accoglienza degli alunni stranieri a scuola 
 
• Comunicare: Schede e suggerimenti mirati all’insegnamento dell’Italiano come Lingua 

Straniera 
 
• Cooperative learning nelle classi multiculturali 

Uno sguardo all’istruzione complessa… 
Corso promosso e realizzato dal CD/LEI e con il finanziamento del T.C.S. “Luxemburg” 
 

• Impariamo la lingua con la matematica  
Schede didattiche per insegnare l’italiano come lingua straniera all’asilo e nella scuola elementare anche 
attraverso la matematica 
 

• L’italiano L2 per le discipline 
Atti del corso di formazione Anno scolastico 2006/2007 

 
• Preparazione scolastica-Integrazione nella scuola-Alfabetizzazione di bambini rom 

immigrati 
 

• Le strategie formative per l’educazione interculturale nella scuola 
Il gioco per la formazione interculturale. Tecniche e strumenti per l’educazione interculturale 
 

• Valutare gli allievi stranieri nella scuola multiculturale 
Atti del Seminario anno scolastico 2004 2005 
 

 
Cespi – Provveditorato agli Studi di Milano, Milano 1997 
 

• La scuola nei paesi d’origine dei bambini immigrati in Italia 
Albania Argentina Bosnia-Erzegovina Brasile Cina Croazia Egitto El Salvador Eritrea Filippine 
Jugoslavia Macedonia Marocco Perù Polonia Romania Senegal Sri Lanka Tunisia 

 
 
Provincia di Mantova – Centro di Educazione Interculturale 
 
• Una fiaba diversa (Percorso didattico interculturale svolto c/o la scuola elementare 

“Redentore” di Mantova a.s. 1997/98 
 

• I ragazzi Rom/Sinti nella scuola e sul territorio 
 
 
Comune di Modena – MEMO multicentro educativo Modema Sergio Neri 
 
• Osservare l’interlingua Una procedura sistematica per la valutazione delle competenze in 

italiano L2 
Il presente materiale documenta il percorso di formazione e sperimentazione di modalità e strumenti 
di osservazione dell’interlingua realizzato nell’anno sc. 2007/08 con le insegnanti delle sezioni dei 5 
anni delle scuole dell’infanzia statali di Modena a cura di Gabriele Pallotti e Stefania Ferrari 
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Regione Toscana - Cospe 
• Dieci piccoli amici. Due filastrocche per i laboratori bilingue 
 
 
Trento (Comune, Provincia, Centro Millevoci ecc.) 
 
• Alunni venuti da lontano 

Materiale informativo e proposte per l’accoglienza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri 
 

• Leggo e studio in L2!  
Testi di facile lettura per lo studio delle materie scolastiche: 
- Il sistema solare  
  Fatti, spiegazioni e curiosità sul Sole e i suoi pianeti 
- Dalla carta politica al potere politico 
  Dalla carta fisica alla carta politica. I concetti di capitale di uno stato e di potere politico. La divisione dei 
  poteri: esecutivo, legislativo, giudiziario 
- La vita in campagna e in città dopo l’anno mille 
  Nascita e organizzazione del Comune. La vita quotidiana in città e in campagna nel Medioevo: il 
  lavoro, la casa, il cibo nel dialogo tra due amici 
- La rivoluzione industriale  
  Le trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali nell’Inghilterra di fine ‘700 
- Il colonialismo  
  I prodotti delle colonie: piante, spezie, metalli preziosi. La storia del colonialismo in Africa nel 1800 
- Dall’ agricoltura di sussistenza all’agricoltura di piantagione 
  La vita, il lavoro, le preoccupazioni di una famiglia di contadini del Centro-America, attraverso gli occhi  
  di una bambina. Le principali coltivazioni estensive nel pianeta 

 

•  “Quale“ progetto interculturale per “quale” scuola: 
Quaderno n°1: L’accoglienza + allegato 
Quaderno n°2: Paesi del Maghreb e dell’ex Jugoslavia:conoscere per progettare 
Quaderno n°3: La trasmissione orale 
Quaderno n°4: Millevoci 
Quaderno n°5: Tutti a scuola 
Quaderno n°6: Scuola, Religioni, Educazione Interculturale 
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Materiale bibliografico intercultura  
(Testi in prestito reperibili c/o la Mediateca di Mestre 
in ordine alfabetico per titolo all’interno di ogni sezione ) 
 
 

Didattica e pedagogia interculturale  
 
 
N. Beretta - F. Gatti – Guerra Edizioni, Perugia 2007 
• Abilità d’ascolto L’officina della lingua  Formazione insegnanti Italiano Lingua Straniera 
Il testo è rivolto ai docenti di lingua italiana che hanno a che fare con adulti o studenti stranieri non 
principianti, corredato di CD 
 
G. Favaro (a cura di) – Centro Documentazione Città di Arezzo, 1997 
• Accogliere Chi Accogliere Come. Vademecum per insegnanti della scuola dell’obbligo 
 
 C. Scataglin - A. Giustini  – Erickson, Trento 1998 
• Adattamento dei libri di testo  Semplificazione progressiva delle difficoltà 
Il libro contiene un'introduzione metodologica sulla semplificazione progressiva delle difficoltà 
contenutistiche, grafiche, linguistiche, cognitive dei libri di testo e alcuni testi adattati dalla terza 
elementare alla terza media. Le schede propongono concretamente l'applicazione della metodologia 
ai testi presi in esame. 
 
P. Roveda – Editrice La Scuola, Brescia 1999 
• Aggressività e intercultura Motivi  pedagogici  
 
L. Ferracin - M. Porcelli – EMI, Bologna 2000 
• Al Cinema con il Mondo Quaderni dell’interculturalità n.15 
 
G. Bertamini - C. Salizzoni – Provincia Autonoma di Trento, Trento 1997 
• Alle origini del razzismo. Percorsi cinematografici per la scuola Il cinema racconta le culture, 

l’incontro e lo scontro tra le diversità 
 
Fondazione Cariplo per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità – FrancoAngeli, Milano 1998 
• Allievi in classe stranieri in città  Una ricerca sugli insegnanti di scuola elementare di fronte 

all’immigrazione 
 
P. Green (a cura di) - M. Traversi – Erickson, Trento 2000 
• Alunni immigrati nelle scuole europee - Dall’accoglienza al successo scolastico 
 
G. Favaro – Nicola Milano ed., Bologna 1996 
• Amici venuti da lontano 
Testo di didattica interculturale per il secondo ciclo: nomi, alfabeti, leggende, feste, cibi, giochi del 
Marocco, Cina, Senegal, Perù 
 
T. Armstrong – Edizioni la meridiana, Molfetta (Ba) 1999 
• A modo loro Valorizzare le intelligenze multiple nel bambino 
Il volume non solo descrive i vari stili di apprendimento, ma dimostra come sia possibile insegnare 
tutto in sette modi diversi  
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Ist. Pedagogico in lingua italiana - A. Jabbar/N. Lonardi (a cura di) – Studio Res, Trento 1998 
• Andiamo a scuola. Guida all’orientamento scolastico per comunità straniere in Alto Adige 

(in italiano-tedesco-albanese-arabo-serbo/croato-urdu) 
 

A. Ferrero – Centro Interculturale, Torino 2000 
• Animatori interculturali:un’esperienza di formazione. I quaderni del centro interculturale 
 
G. Favaro - A. Rabelo Gomes - G. Pallotti - Regione Emilia-Romagna – Giunti ed., Firenze 1996 
• A scuola con…Vademecum per l’accoglienza delle bambine e dei bambini stranieri nei servizi 

educativi per l’infanzia 
 
A. Tosolini/S. Giusti/G. Papponi Morelli (a cura di) – Edizioni Erickson, Gardolo (Tn) 2007 
• A scuola di intercultura Cittadinanza, partecipazione, interazione: le risorse della società 

multiculturale 
Percorso di progettazione di una rete provinciale di scuole (Grosseto) di ogni ordine e grado, il testo 
nella I e II parte analizza il ruolo della scuola in una mappa per affrontare il viaggio educativo; nella 
III e ultima parte propone alcuni strumenti per fronteggiarne le difficoltà in presenza di alunni 
stranieri con strategie per l’insegnamento e l’accoglienza 
 
S. Claris - Editrice La Scuola, Brescia 2002 
• A scuola di intercultura Proposte educative e didattiche 
La proposta è rivolta in modo specifico, anche se non esclusivo, a docenti della scuola primaria, 
direttamente coinvolti nella complessità di un presente educativo esigente, multietnico e 
multiculturale 
 
G. Favaro - Giunti Scuola, Firenze 2011 
• A scuola nessuno è straniero Insegnare e apprendere nella scuola multiculturale 
Manuale di integrazione ed educazione interculturale, denso di riferimenti, indicazioni, 
suggerimenti, supportati anche da materiale on-line 
 
Prov. Milano - Ass. Politiche Sociali - Caritas Ambrosiana - Coop. “Farsi Prossimo” – Oltre - In 
Dialogo, Milano 1998 
• I bambini della guerra. Riflessioni ed esperienze a confronto 
 
G. Favaro - Città di Catania – Giunti ed., Firenze 2001 
• I bambini migranti. Guida pratica per l’accoglienza dei bambini stranieri nelle scuole e nei servizi 

educativi per l’infanzia 
 
D. Demetrio - G. Favaro – La Nuova Italia, Firenze 1997 
• Bambini stranieri a scuola. Accoglienza e didattica interculturale nella scuola dell’infanzia e nella 

scuola elementare 
  
A. Nanni - S. Curci – Emi, Bologna 2005 
• Buone pratiche per fare intercultura 
Percorsi educativi e metodi didattici nella prospettiva di formare le persone alla cittadinanza 
solidale e al dialogo tra le culture 
 
M. Medi  – Emi, Bologna 2007 
• Il cinema per educare all’intercultura 
Il libro  sviluppa piste e percorsi di lavoro fondati su due riflessioni principali: l’educazione ai 
media e l’educazione all’intercultura attraverso il cinema 
 
L. Luatti ( a cura di) – Emi, Bologna 2006 
• La città plurale 

Trasformazioni urbane e servizi interculturali 
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L. Mentasti - C.Ottaviano –  Edizioni Unicopli, Milano 2008 
• Cento cieli in classe Pratiche, segni e simboli religiosi nella scuola multiculturale 
 
V. Ongini - C. Nosenghi – Antonio Vallardi Editore, Milano 2009 
• Una classe a colori  Manuale per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

 
AA.VV. – Fatatrac, Firenze 1992 
• Com’è il tuo paese? L’Italia e la Cina: due mondi che si incontrano 
Aspetti della vita quotidiana e della cultura cinese con cenni sui rapporti tra Cina e Italia nella 
storia, adatto alla scuola primaria 
 
Caritas di Roma – Sinnos ed., Roma 1998 
• Compagni di strada. I giovani oggi 
 
C. Bargellini - A. Marazzi – Fondazione Cariplo - I.S.M.U., Milano 1998 
• Comunicare per immagini Antropologia visuale e pratica interculturale 
Come visualizzare le culture con il contributo della fotografia e delle immagini 
 
P. E. Balboni – Marsilio Editori, Venezia 2007 
• La comunicazione interculturale  
Il libro analizza i problemi di comunicazione dovuti ai “software mentali” di cui non siamo 
consapevoli, che crediamo naturali e scontati, sia ai linguaggi usuali per noi, ma non ovvi per le 
altre culture  
 
C. Baraldi – Carocci editore, Roma 2003 
• Comunicazione interculturale e diversità 
Il libro analizza i processi di comunicazione su cui si fondano le società e che danno significato alle 
diversità al loro interno. L’autore si interroga sulle caratteristiche proprie della comunicazione 
interculturale, anche come risposta alla sfida del multiculturalismo della società del mondo odierno  
 
M.Crudo - CRES – Lavoro ed., Roma 1996 
• La conoscenza dell’altro tra paura e desiderio - Due esperienze didattiche sui concetti di 

“relazione/i” e “contaminazione” 
 
ISMU – Fondazione Cariplo, Milano 1993 
• Conoscere per…una società multietnica 
B. Troyna - R. Hatcher – Erickson, Trento 1993 
• Contro il razzismo nella scuola Il pensiero e le interazioni razziali dei bambini 
 
Ist. Pedagogico in lingua italiana - A. Jabbar/N. Lonardi (a cura di) – Studio Res, Trento 1998 
• Conversando. Incontri con le nuove culture a Bolzano. Albania-Croazia-Marocco-Pakistan. 

Sussidio didattico per l’educazione interculturale  
 
ISMU, Milano 1992 
• Crescere in… 
 
Fond. Cariplo Iniziative e Studio Multietnicità - E. Besozzi (a cura di) – Franco Angeli, Milano 1999 
• Crescere tra appartenenze e diversità. Una ricerca tra i preadolescenti delle scuole medie 

milanesi 
 
Provincia Verona - Provv. Studi Verona - Centro “tante tinte” – Cierre ed.,1998 
• Culture, Scuola, Società. Riflessioni e contributi dalla realtà veronese 
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Casa Editrice Armena 
• Dall’Ararat a San Lazzaro 
 
G. Campani – Edizioni Unicopli, Milano 2008 
• Dalle minoranze agli immigrati La questione del pluralismo culturale e religioso in Italia  
 
C. Silva – Edizioni Unicopli, Milano 2004 
• Dall’incontro alla relazione  Il rapporto tra scuola e famiglie immigrate 
 
A. Nanni – EMI, Bologna 2001 
• Decostruzione e intercultura Quaderni dell’interculturalità n.21 
 
M. Deambrogio – Sperling & Kupfer, Piacenza 2008 
• Destinazione Afghanistan In moto da Milano a Kabul per  portare un messaggio di pace 
 
D. Demetrio - G. Favaro – FrancoAngeli, Milano 2002 
• Didattica interculturale Nuovi sguardi, competenze, percorsi 
 
G. Bevilacqua – EMI, Bologna 2001 
• Didattica interculturale dell’arte Quaderni dell’interculturalità n.22 
 
A. Picaro – EMI, Bologna 1997 
• Didattica interculturale della geografia Quaderni dell’interculturalità n.2 
 
A. M. Cappelletti – EMI, Bologna 2000 
• Didattica interculturale della geometria Quaderni dell’interculturalità n.18 
 
A. Fucecchi – EMI, Bologna 1998 
• Didattica interculturale della lingua e della letteratura Quaderni dell’interculturalità n.5 
 
A. M. Cappelletti – EMI, Bologna 2000 
• Didattica interculturale della matematica Quaderni dell’interculturalità n.16 
 
M. Disotto – EMI, Bologna 1998 
• Didattica interculturale della musica Quaderni dell’interculturalità n.7 
 
Gruppo IRC - Diocesi di Latina – EMI, Bologna1997 
• Didattica interculturale della religione L’Islam a scuola Quaderni dell’interculturalità n.4 
 
C. Baroncelli – EMI, Bologna 2000 
• Didattica interculturale delle scienze Quaderni dell’interculturalità n.17 
 
A. Nanni - C. Economi – EMI, Bologna 1997 
• Didattica interculturale della storia Quaderni dell’interculturalità n.3 
 
M. Marigo - M. Omodeo - S. Liming - COSPE – Cultura della Pace ed., Firenze 1996 
• Diecimila generazioni - Il lungo cammino della civiltà e della lingua cinesi  
 
P. Diadori (a cura di) – Guerra Edizioni, Perugia 2006 
• La DITALS risponde 4 

Approfondimenti, domande e chiavi per la preparazione agli esami DITALS di I e di II livello 
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E. Compagnoni - V. Pregreffi –edizioni la meridiana, Molfetta (Ba) 2001 
• Di tutti i colori 

Educare all’identità e all’interculturalità nella scuola multietnica  e dell’autonomia 
Il libro affronta la problematica della costruzione di un sistema formativo che integra scuola ed 
extrascuola secondo le linee pedagogiche dell’intercultura 
 
M. Ragnoli – Erickson, Trento 2000 
• Divertirsi con l’ortografia Schede per l’apprendimento di vocali, consonanti e parole 
Attraverso il gioco, il libro si rivolge agli alunni dalla seconda alla quinta classe elementare con 
disturbi di apprendimento, ma anche a studenti in difficoltà della scuola media 
 
G. Friso - A. Molin - S. Poli – Erickson, Trento 1991 
• Difficoltà di lettura nella scuola media 

Percorsi e materiali di recupero per le abilità di decodifica 
 
AA. VV - CRES – Lavoro ed., Roma 2000 
• Educare al cambiamento 
 
L. Luatti (a cura di) – Carocci editore, Roma 2009 
• Educare alla cittadinanza attiva   Luoghi, metodi , discipline 
 
A. Colombo/A. Genovesei/A. Canevaro (a cura di) – Edizioni Erickson, Gardolo (Tn) 2005 
• Educarsi all’interculturalità Immigrazione e integrazione dentro e fuori la scuola 
Confronto sui vari aspetti dell’integrazione culturale, riflettendo sulla necessità di imparare a vivere 
la diversità nel quotidiano, nella ferma convinzione che avvicinarsi a una cultura differente non può 
che arricchire la propria 
 
F. Rizzi - Editrice La Scuola, Brescia 1992 
• Educazione e società interculturale prefazione di Antonio Perotti 
 
M. Serra – IRRSAE Veneto, Mestre 1997 
• Educazione Interculturale e cinema. Il cinema e l’Africa 
 
A. Surian – EMI, Bologna 1998 
• L’educazione interculturale in Europa Quaderni dell’interculturalità n.10 
 
A. Nanni – EMI, Bologna 1998 
• L’educazione interculturale oggi in Italia Panorama e prospettive Quaderni dell’interculturalità n.6 
 
G. Giornelli – A.Maioli  -  Erickson, Trento 2003 
•  Educazione linguistica interculturale  Esplorare le basi della comunicazione non verbale, orale e 

scritta 
Il testo esplora le basi della comunicazione non verbale, orale e scritta. Ci sono moltissimi percorsi 
operativi con schede per gli alunni e suggerimenti per lavorare  in classe in presenza di allievi non 
italofoni 
 
ISMU – Fondazione Cariplo, Milano 1996 
• L’Europa delle Culture 
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P. D’Andretta – Emi, Bologna 2006 
• Fare intercultura in laboratorio 
Esperienze di laboratorio che ha svolto l’autore, come formatore, operando con gruppi di adulti e di 
adolescenti in molte scuole superiori e in qualche facoltà universitaria, sul terreno dell’educazione 
interculturale 
 
C. Scataglini – Erickson, Trento 2002 
• Fiabe e racconti per imparare Percorsi in gruppi cooperativi e schede per attività individualizzate 

nelle aree linguistica, logico-matematica e socio-comunicativa 
 
O. Bombardelli - Editrice La Scuola, Brescia 1997 
• Formazione in dimensione europea e interculturale 
 
Caritas di Roma - F. Pittau (a cura di) – Anterem, Roma 1997 
• Forum per l’intercultura nuovi itinerari didattici 

A. Scataglini – Erickson, Trento 2002 
 

B. Scataglini – Erickson, Trento 2002 
• Geografia facile Unità didattiche semplificate per la scuola elementare e media 
 
A. Fucecchi – EMI, Bologna 2004 
• I grandi libri dei popoli Quaderni dell’interculturalità n. 29-30 
Catalogo di opere fondamentali all’origine di tutte le grandi civiltà 
 
B. Rossi - Editrice La Scuola, Brescia 1994 
• Identità e differenza I compiti dell’educazione 
 
Caritas di Roma – Anterem, Roma 1997 
• Immigrazione. Dossier statistico ‘98 
 
Caritas – Anterem, Roma 2001 
• Immigrazione Dossier statistico 2001. XI Rapporto sull’immigrazione 
 
Caritas e Migrantes – Anterem, Roma 2004 
• Immigrazione Dossier Statistico 2004. XIv Rapporto sull’immigrazione 
 
Caritas e Migrantes – Arti Grafiche, Pomezia 2007 
• Immigrazione Dossier Statistico 2007. XVII Rapporto sull’immigrazione 
 
D. Demetrio - G.Favaro – La Nuova Italia, Firenze 1992 
• Immigrazione e pedagogia interculturale. Bambini, adulti, comunità nel percorso di integrazione 
Come l’incontro con altre culture e mentalità nella scuola obbliga a mettere in discussione il proprio 
modo di pensare e a rivedere curricoli, stili di insegnamento, moduli organizzativi. Caratteri del 
bambino e dell’adulto straniero in formazione e principi di un’educazione interculturale 
 
C. Cornoldi - R. De Beni - Gruppo MT – Erickson, Trento 1993 
• Imparare a studiare 2  

Strategie, stili cognitivi,  metacognizione e atteggiamenti nello studio 
 

AA.VV. – Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA, Milano 1999 
• Imparare l’italiano imparare in italiano Alunni stranieri e apprendimento della seconda lingua 
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AA.VV. (a cura di) – Guerra Edizioni, Perugia 2007 
• Imparare una lingua: recenti sviluppi teorici e proposte applicative 

Atti del 6° Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata 
Napoli 9-10 febbraio 2006 

 
F. Caon (a cura di) – Guerra Edizioni, Perugia 2006 
• Insegnare italiano nella classe ad abilità differenziate 

Risorse per docenti di italiano come L2 e Ls 
 

G. Favaro – La Nuova Italia, Milano 2002 
• Insegnare l’italiano agli alunni stranieri 
Vengono prese in considerazione le tappe fondamentali del viaggio dentro la nuova lingua con 
proposte, riflessioni, suggerimenti operativi e di educazione interculturale 
 
Caritas Ambrosiana - Centro Come - S. Ignazi/M. Napoli (a cura di) – FrancoAngeli, Milano 2004 
• L’inserimento scolastico dei bambini rom e sinti 
 
Istituto degli Innocenti – Firenze, 2004 
• L’inserimento scolastico dei minori stranieri adottati 

Indagine nazionale sul fenomeno 
 

Ucodep Centro di Documentazione Città di Arezzo – EMI, Bologna 2004 
• Intercultura Riflessioni ed esperienze di educazione interculturale in ambito scolastico 
 
G. Favaro/ L. Luatti ( a cura di ) – FrancoAngeli, Milano 2004 
• L’intercultura dalla A alla Z 
 
G. Mantovani – il Mulino, Bologna 2004 
• Intercultura E’ possibile evitare le guerre culturali ? 
Questioni etiche, politiche ed educative complesse, urgenti, che solo una precisa coscienza 
interculturale può affrontare in modo appropriato 
 
F. Cambi – Carocci editore, Roma 2001 
• Intercultura: fondamenti pedagogici 
Approccio pedagogico all'intercultura presentata sul piano più teorico. Sono trattati i grandi temi 
dell'educazione interculturale: l'identità, la crisi nella migrazione, la valorizzazione delle differenze, 
il dialogo. Chiude il libro un capitolo sul ruolo della scuola. 
 
AA.VV. - G. Zanniello (a cura di) – Editrice La Scuola, Brescia 1992 
• Interculturalità nella scuola 
 
A. Calzi – EMI, Bologna 1999 
• L’interculturalità nella scuola elementare Quaderni dell’interculturalità n.14 
 
M. Di Capita – EMI, Bologna 1999 
• L’interculturalità nella scuola materna Quaderni dell’interculturalità n.13 
 
A. Patat – Guerra Edizioni, Perugia 2004 
• L’ italiano in Argentina 
Indagine sulla condizione della lingua italiana nel mondo 
 
L. Marinelli - M. Mastrorillo – Mazzotta, Milano 1999 
• Kurdi. Un popolo in esilio 
Foto dall’Iraq, dalla Turchia e lungo la via dell’esilio 
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R. Pucci – Erickson, Trento 2003 
• Laboratorio creativo con la carta Attività fantastiche a due e tre dimensioni 
 
A. Surian (a cura di) – Edizioni Erickson, Gardolo (Tn) 2006 
• Lavorare con la diversità culturale Attività per facilitare l’apprendimento e la comunicazione 

interculturale 
La prima parte del volume propone riferimenti e spunti su come trasformare “malintesi” in utili 
risorse, la seconda raccoglie alcuni esempi di pratiche formative attraverso utili percorsi 
G. Gennai– Emi, Bologna 2005 
 
• Lessico interculturale 
Se si educa all’interculturalità è importante impiegare correttamente le parole, affinché il linguaggio 
della comunicazione non smentisca , ma rafforzagli obiettivi dell’educazione interculturale 
 
C. Bortolato – Erickson, Trento 2000  
• La linea dei numeri - Aritmetica analogico-intuitiva con le mani 
 
G. Tassinari (a cura di) – Carocci editore, Roma  2002 
• Lineamenti di didattica interculturale 
Il testo si occupa di educazione interculturale anche sul piano linguistico. Viene delineato il 
rapporto fra lingua e identità culturale e affrontate le abilità linguistiche di base in prospettiva 
interculturale. Vengono poi proposte alcune discipline rivisitate in chiave interculturale: letteratura, 
matematica, storia e arte 
 
A. Ciliberti - R. Pugliese - L. Anderson – Carocci editore, Roma 2003  
• Le Lingue in classe  Discorso, apprendimento, socializzazione 
 
G. Pampanini (a cura di) – Armando ed., Roma 2000 
• Un mare di opportunità. Cultura e Educazione nel Mediterraneo del III millennio 
 
G. Favaro – EMI, Bologna 2001 
• I mediatori linguistici e culturali nella scuola Quaderni dell’interculturalità n. 20 
 
A. Aluffi Pentini ( a cura di) – FrancoAngeli, Milano 2004 
• La mediazione interculturale dalla biografia alla professione 
 
AA.VV. - CRES – Lavoro ed., Roma 1996 
• Mediterraneo - Il mare delle complessità 
Lettura trasversale della problematica dell’area: Mediterraneo come mosaico di culture, luogo di 
incontro-scontro, crocevia di scambi, area di grosse contraddizioni dovute all’avvicendarsi nei 
secoli di popoli molto diversi tra loro. Proposta di una lettura analitica di varie carte geostoriche e 
suggerimenti per la costruzione di percorsi didattici sui rapporti tra Islam e Occidente. Per studenti 
di scuola secondaria 
 
D. Barra/W. Beretta Podini (a cura di) - CRES – Lavoro ed.,Roma 1995 
• Le migrazioni - Educazione interculturale e contesti interdisciplinari 
 
Caritas Diocesana di Roma Forum per l’intercultura - F. Pittau (a cura di) – Sinnos ed., Roma 1998 
• Migrazioni, paesi e culture. Esperienze europee a confronto 
 
A. Nanni - S. Abbruciati – EMI, Bologna 1997 
• Il mio zaino interculturale. Repertorio bibliografico e multimediale. Le “Pagine Gialle” 

dell’interculturalità Quaderni dell’interculturalità n.1 
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G. Favaro – Nicola Milano, Bologna-Milano 1992 
• Il mondo in classe - Dall’accoglienza all’integrazione dei bambini stranieri a scuola 
Suggerimenti e indicazioni operative per  l’accoglienza dei bambini stranieri a scuola, per il loro 
sviluppo linguistico e per l’educazione interculturale 
 
E. Compagnoni – edizioni la meridiana, Molfetta (Ba) 2003 
• Mondo rotondo Materiali ed esperienze di intercultura nella scuola dell’infanzia 
 
G. Petracchi - Editrice La Scuola, Brescia 1994 
• Multiculturalità e didattica con il contributo della psicologia transculturale 
 
AA.VV. - G. E. Rusconi (a cura di) -  Editrice La Scuola, Brescia 1993 
• Nazione etnia cittadinanza in Italia e in Europa Per un discorso storico-culturale 
 
Collana Secondaria Superiore/ Saggi 
C. Colombo Bozzolo - A. Costa ( a cura di) – Erickson, Trento 2002 
• Nel mondo dei numeri e delle operazioni volume 1 - i numeri fino a 100  
• Nel mondo dei numeri e delle operazioni volume 2 - addizione e sottrazione  
• Nel mondo dei numeri e delle operazioni volume 3 - i numeri oltre 100  

 moltiplicazione e divisione 
 

C. Colombo Bozzolo - A. Costa ( a cura di) – Erickson, Trento 2003 
• Nel mondo dei numeri e delle operazioni volume 4  - problemi di numeri 

  multipli, divisori,numeri primi  
  storia dei numeri 

•  Nel mondo dei numeri e delle operazioni volume 5  - frazioni   
   numeri decimali 
 

A. Tosolini  - S. Trovato – EMI, Bologna 2001 
• New media,internet e intercultura Quaderni dell’interculturalità n.19 
 
AA.VV - CRES – Lavoro ed., Roma 1998 
• Noci di cola, vino di palma - letteratura dell’Africa subsahariana in un’ottica interculturale 
Storia delle letterature africane, con schede sugli autori e le loro opere divisi per aree linguistiche, a 
partire da una riflessione sul ruolo della letteratura nella creazione di stereotipi, ma anche al 
contrario nell’educazione alla differenza 
 
V. Ongini – Editori Laterza, Roma 2011 
• Noi domani Un viaggio nella scuola multiculturale 
 
G. Grillo – EMI, Bologna 1998 
• “Noi”visti dagli altri - esercizi di decentramento narrativo Quaderni dell’interculturalità n. 8 
 
G. Favaro/N. Papa (a cura di) – FrancoAngeli s.r.l., Milano 2009 
• Non uno di meno  Le ragazze e i ragazzi stranieri nella scuola superiore 
 
E. Ricciarelli (a cura di) – FrancoAngeli s.r.l., Milano 2003 
• Nuovi compagni di banco  Percorsi e proposte per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri 
 
Forum trentino per la pace - Centro Interculturale Millevoci – Ist. Comp.Brentonico, Trento 2000 
• Paese che vai.…festa che trovi 
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T. Bugari (a cura di ) – FrancoAngeli, Milano 2004 
• Parole condivise Intercultura e apprendimento della lingua italiana  
 Sperimentazione promossa e coordinata dall’Assessorato ai Servizi Scolastici ed Educativi  del 
Comune di Ancona, di un gruppo di insegnanti delle scuole elementari e medie della città, che 
insieme al Comune hanno realizzato una rete di laboratori  per l’insegnamento dell’italiano ad 
alunni stranieri    
 
Prov. Milano - Ass. Pol. Sociali - Caritas Ambrosiana - Coop. Farsi Prossimo – Centro Come, 
Milano  
• Parole per accogliere “Pronto soccorso” linguistico per comunicare con i bambini stranieri 

neoarrivati 
Contiene le parole e le formule più ricorrenti che vengono usate nelle gestione della classe e della 
relazione, tradotte in quindici lingue 
 
E.G. Bettinelli - P. Russomando – Vannini Editrice, Brescia 2010 
• Passaporto per l’Italia Educazione alla cittadinanza e alla costituzione per ragazzi stranieri 
Panoramica di temi, accompagnati da attività di approfondimento e di riflessione per poter accedere 
alla cittadinanza italiana 
 
F. Gobbo  – Carocci editore, Roma 2000 
• Pedagogia interculturale Il progetto educativo nelle società complesse 
 
G. L. Zani – Editrice La Scuola, Brescia 2002 
• Pedagogia interculturale La convivenza possibile 
 
A. Nanni - S. Abbruciati – EMI, Bologna 1999 
• Per capire l’interculturalità - Parole Chiave Quaderni dell’interculturalità n.12 
 
M. Crudo - CRES – Lavoro ed., Roma 2000 
• Percorsi interculturali e modelli di riferimento 
 
Regione Veneto - Centro Interuniversitario Studi Veneti – A. Longo ed., Ravenna 2000 
• Per una formazione multiculturale. Emigrazione ed immigrazione autonomia e 

conservazione Quaderni A.D.R.E.V. 
 
A. De Vidi  – EMI, Bologna 2003 
• Poesia e  intercultura Quaderni dell’interculturalità n.27-28 
 
L.Tuffarelli – Erickson – Erickson, Trento 2004 
• Il Portfolio delle competenze Guida per l’insegnante all’uso del portfolio Erickson 
 
Millevoci Centro interculturale – Trento 2000 
• Un ponte fra le culture. Documentazione del corso per mediatori interculturali 1999/2000 
 
AA.VV. – EMI, Bologna 2000 
• Popoli in festa - Percorsi didattici interculturali tra le feste degli “altri” 
 
A. Marconi – Cultura della Pace ed., San Domenico di Fiesole (Fi) 2001 
• Il popolo kurdo Storia di una diaspora sconosciuta 
 
Ong Lombarde/Irrsae Lombardia/Provv. Studi Milano (a cura di) - CRES – Lavoro ed., Roma 1999 
• Portare il mondo a scuola 
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RCS  Libri S. p. A., Milano 2004 
• Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento 

valutazione 
 
G. Favaro/M. Napoli (a cura di) – A. Guerini, Milano2004 
• Ragazze e ragazzi nella migrazione 

Adolescenti stranieri: identità, racconti, progetti 
 

R. Caizzi (a cura di) – EMI, Bologna 2006 
• Riconoscersi leggendo 

Viaggio nelle letterature del mondo 
 

M. Traversi/G. Ventura (a cura di) – EMI, Bologna 2004 
• Il Salvagente Pronto intervento interculturale per la scuola di base 
 
M. Louihi/R. Ferdous (a cura di) – EMI, Bologna 2004 
• Il Salvagente kit di sussidi per l’accoglienza Bangladesh 
 
H.G. Ping (a cura di) – EMI, Bologna 2004 
• Il Salvagente kit di sussidi per l’accoglienza Cina 
M. Louihi/S.A. Zaka (a cura di) – EMI, Bologna 2004 
• Il Salvagente kit di sussidi per l’accoglienza Pakistan 
 
V. Ongini – Arnaldo Mondatori Ed., Milano 1999 
• Lo scaffale multiculturale 
 
C. Scataglini - A. Giustini – Erickson, Trento 2000 
• Scienze facili Unità didattiche semplificate per la scuola elementare e media 
 
S. Defrancesco - S. Oss – Erickson, Trento 2006 
• Scoprire la fisica quotidiana 

Itinerari per imparare divertendosi 
Adatto per la scuola secondaria di primo e secondo grado 
 
M. Giusti – Fatatrac, Firenze 1996 
• Una scuola tante culture - Un percorso di autoformazione interculturale  
Obiettivi della pedagogia interculturale, metodologie, stili di insegnamento, dinamiche relazionali e 
percorsi didattici per la scuola di base 
 
AA.VV. - A. Agazzi (prefazione di ) - Editrice La Scuola, Brescia 1994 
• La scuola nella società multietnica Lineamenti di pedagogia interculturale 
Un affondo nelle tradizioni culturali di due significativi gruppi ( musulmano e slavo) presenti nella 
popolazione immigrata in Italia, offre la competenza di base per definire una valida proposta 
didattica 
 
G. Pallotti – Strumenti Bompiani, Milano 1998 
• La seconda lingua 
Il libro offre una panoramica delle ricerche riguardanti le acquisizioni della seconda lingua  
discutendo le varie teorie, i risultati degli esperimenti, le osservazioni sistematiche: un insieme di 
studi che è certamente utile per insegnare e imparare meglio le lingue 
 
P. E. Balboni – UTET, Torino 2002  
• Le sfide di Babele Insegnare le lingue nelle società complesse 
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AA.VV. – R. Sidoli ( a cura di ) - Editrice La Scuola, Brescia 2002 
• Star bene a Babele Pedagogia della comunicazione e proposte didattiche per la classe multilingue 
Il libro trae origine da un contesto di esperienze maturate in ambiti diversi: il lavoro in classe con 
l’apporto di insegnanti facilitatori; la pratica in ambulatorio per i disturbi di apprendimento del 
linguaggio orale; la collaborazione tra la scuola e i servizi del territorio  
 
M. Maggini - P. Peruzzi - S. Semplici – Guerra Edizioni, Perugina 2003 
• Storia di un cagnolino e di una gattina  Insegnare l’italiano ai bambini stranieri giocando con le 

immagini  e le parole 
Accompagnato da una videocassetta, il libro non intende proporsi come corso completo di lingua, 
bensì come strumento di supporto e di integrazione ad altri materiali didattici e ruota intorno al 
video, dove viene narrata la storia del cagnolino e della gattina. Adatto ad alunni della scuola 
primaria 
 
C. Scataglini - A. Giustini – Erickson, Trento 1999 
• Storia facile Unità didattiche semplificate per la scuola elementare e media  
Il libro, suddiviso in 15 unità di lavoro semplificate a più livelli, è rivolto agli alunni della scuola 
dell’obbligo  
 
L. Grossi - R. Rossi - CRES – Lavoro ed., Roma 1997 
• Lo straniero - Letteratura e intercultura 
F. Della Puppa – Guerra Edizioni, Perugia 2006 
• Lo studente di origine araba 
Il testo è strutturato in due sezioni: la prima guida teorica sul tema del volume, la seconda operativa 
per la classe 
 
P. Celentin - E. Cognigni – Guerra Edizioni, Perugia 2005 
• Lo studente di origine slava 
Il testo è strutturato in due sezioni: la prima guida teorica sul tema del volume, la seconda operativa 
per la classe 
 
AA.VV. -  EMI, Bologna 2000 
• Tessere di quotidianità interculturale Esperienze della scuola dell’infanzia ed elementare 
 
Anti-Defamation League  –  edizioni la meridiana, Molfetta (Ba) 2004 
• Testa bollata Come aiutare i ragazzi a vincere il pregiudizio 
Il libro offre ad educatori e genitori suggerimenti fondamentali per insegnare a trasformare nei 
bambini e nei ragazzi la paura e il pregiudizio in coraggio e collaborazione nel mondo di oggi, dove 
è impossibile non fare i conti con la diversità  
 
ILSA - Comune di Firenze - E. Jafrancesco (a cura di) – Edilingua, Roma 2006 
• La valutazione delle competenze linguistiche-comunicative in italiano L2 

Atti del XIV Convegno nazionale ILSA  Firenze, 4-5 novembre 2005 
 

AA.VV. – L’EPOS ed., Palermo 1998 
• Verso il Kurdistan 
Testimonianze e foto del popolo kurdo di Turchia, tra infinite sofferenze e difficoltà, ma mai 
disperato e certo di una possibile liberazione e rinascita 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per le Pari Opportunità – Istituto degli Innocenti, 
Firenze 2005 
• Viaggio nelle scuole   I sistemi scolastici nei Paesi di provenienza dei bambini adottati 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri – Istituto degli Innocenti, Firenze 2010 
• Viaggio nelle scuole   I sistemi scolastici nei Paesi di provenienza dei bambini adottati 

edizione ampliata e aggiornata a dicembre 2008 
 

P. Sartori (a cura di) – Città di Venezia, Assessorato alle  Politiche Sociali, Venezia, 2009 
• Vicini di casa L’esperienza del “Progetto minori Sinti” con i bambini e i ragazzi della comunità sinta di 

Mestre 
 
J. C. Torrego Seijo – Edizioni la meridiana, Molfetta (Ba) 2003 
• Vinco vinci Manuale per la mediazione dei conflitti nei gruppi educativi 
 
Ass. Italiana Amici di Raoul Follereau – EMI, Bologna 1991 
• I voli di Paffi 
 
M. L. Boero - F. S. Sulas (a cura di) – IRRSAE Liguria, Genova 1995 
• Zingari a scuola Conoscenza dei Sinti e dei Rom. Esperienze di integrazione di alunni zingari e 

nomadi 
Il volume, che documenta il lavoro di un convegno svoltosi a Genova, fornisce, nella prima parte, 
un’utile introduzione alla conoscenza e alla comprensione del mondo zingaro, del complesso 
rapporto con una cultura diversa. La seconda parte illustra esempi di strumenti per la didattica e per 
l’integrazione scolastica 
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Giochi e testi relativi  
 
 
S. Binaghi - D. Chokjin – Hedison ed., Padova 2001 
• I bambini del mondo Il fantastico viaggio di Andrea e Lulù (libro gioco attivo) 
 
Laboratorio migrazioni Genova – Edizioni Angelo Guerini e Associati S.p.A. 
• Le carte del viandante 
Esperienza di lavoro interculturale svolto da un gruppo di lavoro di insegnanti di attività espressive 
e musicali delle scuole dell’infanzia comunali, da funzionari con competenze pedagogiche e un 
ufficio organizzativo con progetti rivolti ad asili-nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
I°grado. 
 
Istituto Geografico De Agostini, Novara 2007 
• Giochi nel mondo    300 idee per giocare e divertirsi nei 5 continenti 
 
P. D’Andretta – EMI, Bologna 1999 
• Il gioco nella didattica interculturale Quaderni dell’interculturalità n.11 
 
S. Loos – Edizioni Gruppo Abele, Torino 1998 
• Il giro del mondo in 101 giochi 
 
M. Macedonia – Eli, Recanati 1999 
• Il grande Gioco dei Verbi 

L’italiano giocando 
 
AA.VV. – Vannini, Gussago 2000 
• Kit di giochi linguistici albanese, arabo, cinese, italiano 
Il kit di giochi da tavola per il rafforzamento del bilinguismo in albanese, arabo, cinese, italiano, 
comprende: il gioco dell’oca; “nel mio paese” schede prodotte dai ragazzi in un laboratorio 
linguistico con alunni stranieri; il puzzle linguistico e il gioco di memoria linguistico  
 
F. Caon - S. Rutka – Guerra Edizioni, Perugia 2004 
• La lingua in Gioco Attività ludiche per l’insegnamento dell’italiano L2 
Strutturato in due sezioni, il libro presenta una prima parte teorica : guida alla seconda che presenta 
materiali operativi fotocopiabili per la classe 
 
Provincia di Venezia – MCE, Mestre 
• Il mantello di Arlecchino Gioco per l’educazione interculturale 
 
P. Maniotti – Edizioni Gruppo Abele, Torino 1997 
• Il mondo in gioco Percorsi ludici e repertorio di giochi per l’educazione interculturale 
 
Regione Emilia-Romagna – Giunti ed., Bologna 1997 
• Il mondo sull’albero Gioco dei paesi diversi  
Marocco-Ghana-Albania-Cina-Italia 
 
A. Akers Johnson – Editoriale Scienza, Trieste 1997 
• Il mondo tra le dita Giochi con le cordicelle da tutto il mondo!  
Marocco-Ghana-Albania-Cina-Italia 
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Eli, Recanati 1999 
• Tombola illustrata 

L’italiano giocando 
 
A. Ivanovitch-Lair – Fabbri ed., Milano 2003 
• 36 filastrocche per giocare con le mani  
Una raccolta di filastrocche provenienti da tutto il mondo con le quali canticchiare, recitare e 
mimare con i bambini 
 
A. Ferrario – Vannini, Gussago 2006 
• Tutti i nodi vengono al pettine  Storie e giochi di tappeti 
Scatola-telaio contenente l’occorrente per tessere un tappeto e due testi : 
- storia e significati dei tappeti vol.1 
- laboratori e racconti di tappeti vol.2 
 
G.Favaro – Carthusia Edizioni, Milano 2005 
• Voci del mondo in gioco 6 storie narrate da ragazzi e ragazze di altri Paesi più un gioco per ricordare 

e raccontare nuove fiabe 
Il kit contiene 6 storie bilingue italiano: albanese-arabo( algerino e marocchino)-inglese-romanès-
rumeno più un gioco 

 
Cedocs Bolzano - Adel Jabbar Ali/N. Lonardi – Studio Res, Trento 1997 
• Vocimondo Alfabetario interculturale Come e Perché  
Gioco in lingua araba, italiana, tedesca e ladina 
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Italiano L 2  ( prima e seconda alfabetizzazione ) 
 
 
Comune di Modena - Settore Pubblica Istruzione - M.Ragazzi - A. Sinigaglia (a cura di) – Modena 
2001 
• ABBICI Eserciziario sull’alfabeto italiano 
Il testo è stato ideato per offrire ai ragazzi di lingue e culture diverse, che entrano nella nostra 
scuola, un semplice supporto alla conoscenza dei caratteri dell’alfabeto della lingua italiana, con lo 
scopo di facilitare il loro apprendimento di una nuova lingua per comunicare e per studiare 
 
N. Beretta-F. Gatti – Guerra Edizioni, Perugia 2007 
• Abilità d’ascolto L’officina della lingua  Formazione insegnanti Italiano Lingua Straniera 
Il testo è rivolto ai docenti di lingua italiana che hanno a che fare con adulti o studenti stranieri non 
principianti 
 
B. Beutelspacher – Edilingua, Atene 2004 
• Al circo! Italiano per bambini 
Adatto per bambini dai 6 ai 10 anni, tratta di una divertente storia che si svolge in un circo 
Corredato di un Cd audio  o audiocassetta 
 
B. Beutelspacher – Edilingua, Atene 2004 
• Al circo! Italiano per bambini Guida didattica 
Esauriente guida didattica per l’insegnante, con materiale supplementare da fotocopiare per 
realizzare tante nuove idee in classe 
 
Cospe – Vannini ed., Gussago 2000 
• Alfabetando (Hibiscus): 

Vocabolario per immagini italiano - albanese 
Vocabolario per immagini italiano - arabo 
Vocabolario per immagini italiano - cinese 
Vocabolario per immagini italiano - romané 
Vocabolario per immagini italiano – urdu 

 
F. Novaglio/V. Ongini/C. Toaldo (a cura di) – Vannini editrice, Gussago (Bs) 2004 
• Gli alfabeti delle città  Un itinerario linguistico-comunicativo con alunni stranieri 
Cinque percorsi  realizzati dal Centro di alfabetizzazione in L2 Gandhi nelle scuole di un quartiere 
di Firenze. Il filo conduttore è quello della conoscenza linguistico relazionale dello spazio che ci 
circonda: scuola, quartiere, casa, mondo. In parte bilingue: italiano-cinese. 
Adatto ad alunni  dalla seconda elementare alla terza media a partire dal livello di base a quello 
autonomo.  
 
E. Bettinelli - G. Favaro – Nicola Milano ed., Bologna 1992 
• Anche in italiano 1 - Schede di lingua italiana per i bambini stranieri  
• Anche in italiano 2 - Schede di lingua italiana per i bambini stranieri 
 
E. Bettinelli - G. Favaro – Nicola Milano ed., Bologna 2001 
• Anche in italiano 3 - Percorsi di apprendimento di italiano seconda lingua per bambini stranieri  
 
AA.VV. - R. Spadaro (a cura di) – Gruppo Ugo Mursia Editore, Milano 2002 
• Anch’io imparo Percorsi didattici facilitati per alunni stranieri della scuola media 
Accompagnati da una guida per gli insegnanti 
 
 



 20 

M.P. Azzario Chiesa - V. Losana Caire –Trevisini Editore, Milano 
• Anch’io parlo, leggo,scrivo, in italiano   

Corso di lingua italiana per studenti stranieri  Vol. A  
Corredato di audio cassetta, con 18 unità di lavoro 
 
M.P. Azzario Chiesa - V. Losana Caire –Trevisini Editore, Milano 
• Anch’io parlo, leggo,scrivo, in italiano   

Corso di lingua italiana per studenti stranieri  Vol. B 
Altre 18 unità di lavoro da usarsi in parallelo con le precedenti 
 
M. Arici - S. Cristofori - P. Maniotti – Provincia Autonoma di Trento Editore-IPRASE del Trentino, 
Trento 2006 
• Apprendere e insegnare la lingua per comunicare 
Raccolta ragionata delle molteplici riflessioni, osservazioni e sollecitazioni scaturite dai corsi di 
formazione sull’insegnamento dell’italiano L2, promossi dal Centro Interculturale Millevoci di 
Trento 
 
M. Arici - S. Cristofori - P. Maniotti – Provincia Autonoma di Trento Editore-IPRASE del Trentino, 
Trento 2006 
• Apprendere e insegnare la lingua per studiare 
Raccolta ragionata delle molteplici riflessioni, osservazioni e sollecitazioni scaturite dai corsi di 
formazione sull’insegnamento dell’italiano L2, promossi dal Centro Interculturale Millevoci di 
Trento 
 
AA.VV. - P. E. Balboni (a cura di) – Petrini ed., Torino 2000 
• Approccio alla lingua italiana per allievi stranieri 
 
M. Bartoli - Centro Documentazione Educativa – Comune di Modena 2002 
• A scuola con Houda ero contenta di fare questo quaderno…non un quaderno normale 
Houda è una bambina tunisina di 12 anni all’inizio della scuola media di fronte ai molti ostacoli di 
una lingua sconosciuta, di un ambiente nuovo ecc..Il libro racconta il suo percorso dentro e fuori 
dalla classe 
 
G. Corsi -  S. Macori – Sinnos editrice, Roma 1999 
• Atlante del tempo 1°   
• Atlante del tempo 2° 
• Atlante del tempo 3°   
Il 1° volume  delinea il cammino dell’uomo dalle origini al 1610, il 2° dal 1260 al 1899, il 3° dal 
1840 all’attualità; le pagine possono essere lette in un’unica striscia lunga sei metri e possono essere 
considerate orizzontalmente permettendo di seguire la storia di ciascun popolo e verticalmente 
cogliendo la contemporaneità degli avvenimenti  
 
F. Gaudenzio – Principato, Milano 2007 
• Il bello delle parole 

Antologia per la Secondaria di I° grado 
L’italiano L2 attraverso le favole, le fiabe, le storie di tutti i giorni, i racconti, i testi per imparare, i 
testi per fare, ragionando, collegando e scrivendo 
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Comune e Provveditorato agli Studi di Genova – Andrea ed., Genova 
• Benvenuti a scuola a Venezia: 

Albanese           
Arabo            
Francese         
Serbo-Croato          
Spagnolo  

 
A. Gatti  – Edizioni Erickson, Gardolo (Tn) 2009 
• Benvenuto in classe! 2 Arricchimento lessicale e fondamenti di ortografia e grammatica per bambini 

stranieri 
Il programma, articolato in 15 unità, è rivolto agli alunni stranieri che già possiedono una 
sufficiente competenza di base nella letto-scrittura, ma che hanno bisogno di affinare le abilità 
lessicali e morfo-sintattiche 
 
C. M. Naddeo - G. Trama – ALMA CERTOSA, Firenze 2000 
• Canta che ti passa imparare l’italiano con le canzoni 
È un corso di lingua italiana attraverso le canzoni e comprende un libro di 15 unità didattiche e un 
CD audio  con 15 canzoni di autori italiani 

 
M. F. Erriquez – Mursia ed., Milano 2001 
• Capire & parlare Corso base di Italiano per stranieri 
Per le scuole medie 12 unità didattiche accompagnate da una guida per gli insegnanti 
 
M. Frigo (a cura di) – Provincia di Milano-Centro Come, Milano 
• “C’era una volta”  Materiali didattici di italiano L2 
Dispensa  relativa al progetto “ Non uno di meno” realizzato in alcune scuole secondarie di II° di 
Milano 
 
M. Mezzadr - L. Pederzani –Guerra Edizioni, Perugia 2007 
• Civiltà punto IT   civiltà e cultura italiana per ragazzi 
 
S. Dal Negro/P. Molinelli (a cura di) – Carocci editore, Roma 2002 
• Comunicare nella torre di Babele Repertori plurilingue in Italia oggi 
 
AA.VV. – Editore Bulgarini, Firenze 2006 
• Comunichiamo  Percorso di italiano per alunni stranieri 
 

B. Ciulli - A. L. Proietti – Alma Edizioni, Firenze 2005 
• Da zero a cento 

Test di (auto)valutazione sulla lingua italiana 
Ampia gamma  di test a punti per valutare la conoscenza della lingua italiana, in relazione ai 6 
livelli del Framework (il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal 
Consiglio d’Europa), da A1 a C2  
 
Comunità di Sant’Egidio – editrice La Scuola, Brescia 2007 
• Dialoghi 2 Quaderni attivi per l’accoglienza degli alunni stranieri 
Adatto alla scuola primaria offre un glossario e dialoghi in queste lingue straniere: polacco, russo, 
cinese, serbo-croato, albanese, romeno, inglese, tagalog, francese, swahili, arabo, spagnolo, 
cingalese, amarico, hindi, urdu, bengoli, portoghese 
 
N. Cherubini – Guerra Edizioni, Perugia 2003 
• Diapason! Italiano lingua seconda nella scuola di base didattica interdisciplinare Guida 
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L. Maddii - Cospe – Vannini ed., Gussago (Bs) 2000-2004 
• Dire, Fare, Comunicare. Unità didattiche. Nove quaderni operativi per l’insegnamento 

dell’italiano (L2) ad alunni dai 6 ai 12-13 anni (Hibiscus): 
A scuola…   Unità didattica n.1 
Numeri, forme, colori  Unità didattica n.2 
Animali e Piante   Unità didattica n.3 
Come sei vestito oggi?  Unità didattica n.4 
Io, tu, noi    Unità didattica n.5 
Che lavoro farò da grande? Unità didattica n.6 
Che cosa mangiamo?  Unità didattica n.7 
Giochiamo insieme?  Unità didattica n.8 
Vuoi viaggiare con me? Unità didattica n.9 

 
A. Arrighi – Vannini editrice, Gussago (Bs) 2005 
• Evviva ! si impara l’italiano  percorso di alfabetizzazione attiva per alunni di origine straniera anche 

parzialmente scolarizzati 
E’ un percorso di apprendimento attivo della lingua italiana da utilizzare con alunni stranieri dai 9 ai 
15 anni, che necessitano di un itinerario che sappia strutturarsi sulle esigenze individuali 
 
F. Della Puppa - M. C. Luise – Petrini Editore, Torino 2001 
• Facile! Guida per l’ insegnante Progetto Alias per l’insegnamento della lingua italiana agli allievi 

stranieri 
• Facile! 1 Progetto Alias per l’insegnamento della lingua italiana agli allievi stranieri 
• Facile! 2 Progetto Alias per l’insegnamento della lingua italiana agli allievi stranieri 
• Facile! 3 Progetto Alias per l’insegnamento della lingua italiana agli allievi stranieri 
• Facile! 4 Progetto Alias per l’insegnamento della lingua italiana agli allievi stranieri 
 
R. Dall’ Armellina –  Alma Edizioni, Firenze 2005 
• Giocare con la fonetica corso di pronuncia con attività e giochi  
Corredato di CD, propone un approccio ludico, dinamico e coinvolgente all’argomento, diviso in 6 
capitoli 
 
G. Guastalla –  Alma Edizioni, Firenze 2002 
• Giocare con la letteratura 
Il testo propone un modo nuovo e originale di affrontare la lettura dei testi letterari e si indirizza a 
studenti di livello post-elementare, intermedio ed avanzato (A2 – C1) 
 
G. Guastalla –  Alma Edizioni, Firenze 2004 
• Giocare con la scrittura attività e giochi per scrivere in italiano 
21 unità didattiche di difficoltà progressiva, indirizzate a studenti di livello elementare, intermedio e 
avanzato, con incluse le soluzioni 
 
E. Perrotta - M. Brignola – Erickson, Trento 2000 
• Giocare con le parole Training fonologico per parlare meglio e prepararsi a scrivere 
Il libro, interamente composto di schede operative, formulate sotto forma di giochi linguistici 
particolarmente accattivanti, rendono più facile, spontaneo e divertente l’apprendimento della 
lettura e della scrittura 
 
R. Ferencich - P. Torresan 
• Giochi senza frontiere  Attività ludiche per l’insegnamento dell’italiano 
Raccolta di giochi didattici utilizzati come strumento per sviluppare negli studenti capacità di 
apprendimento 
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L. Pederzani -  A. Cappelletti - M. Mezzadri – Guerra Edizioni, Perugia 2004 
• Girotondo 1  L’italiano nel mondo  Guida dell’ insegnante  
Corso di lingua italiana per bambini dai 5 agli 11 anni per alunni principianti (A1). In conformità 
con lo sviluppo proposto dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, porta il bambino 
a raggiungere il livello A2, seguendo la suddivisione interna Principianti, Intermedi, Avanzati.  
Il testo contiene un set di figurine illustrate 
 
L. Pederzani -  A. Cappelletti - M. Mezzadri – Guerra Edizioni, Perugia 2004 
• Girotondo 1  L’italiano nel mondo  Libro studente  
Corso operativo di lingua italiana per bambini dai 5 agli 11 anni in cinque percorsi modulari e 
cinque percorsi di verifica, comprende anche alcuni strumenti di lavoro indispensabili per l’opera: 
la mia grammatica, il dizionario illustrato, un audiocassetta e/o un CD audio con canzoni, 
filastrocche, dialoghi e altre attività di ascolto 
 
L. Pederzani -  A. Cappelletti - M. Mezzadri – Guerra Edizioni, Perugia 2005 
• Girotondo 2  L’italiano nel mondo  Guida  insegnante  
Corso di lingua italiana per bambini dai 5 agli 11 anni per alunni intermedi (A1/A2). In conformità 
con lo sviluppo proposto dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, porta il bambino 
a raggiungere il livello A2, seguendo la suddivisione interna Principianti, Intermedi, Avanzati.  
Il testo contiene un set di figurine illustrate 
 
L. Pederzani -  A. Cappelletti - M. Mezzadri – Guerra Edizioni, Perugia 2005 
• Girotondo 2  L’italiano nel mondo  Libro studente  
Corso operativo di lingua italiana per bambini dai 5 agli 11 anni in cinque percorsi modulari e 
cinque percorsi di verifica, comprende anche alcuni strumenti di lavoro indispensabili per l’opera: 
la mia grammatica, il dizionario illustrato, un audiocassetta e/o un CD audio con canzoni, 
filastrocche, dialoghi e altre attività di ascolto 
 
L. Pederzani -  A. Cappelletti - M. Mezzadri – Guerra Edizioni, Perugia 2006 
• Girotondo 3  L’italiano nel mondo  Guida insegnante  
Corso di lingua italiana per bambini dai 5 agli 11 anni, per alunni avanzati (A2). In conformità con 
lo sviluppo proposto dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, porta il bambino a 
raggiungere il livello A2, seguendo la suddivisione interna Principianti, Intermedi, Avanzati.  
Il testo contiene un set di figurine illustrate 
 
L. Pederzani -  A. Cappelletti - M. Mezzadri – Guerra Edizioni, Perugia 2006 
• Girotondo 3  L’italiano nel mondo  Libro studente  
Corso operativo di lingua italiana per bambini dai 5 agli 11 anni, in cinque percorsi modulari e 
cinque percorsi di verifica, comprende anche alcuni strumenti di lavoro indispensabili per l’opera: 
la mia grammatica e il dizionario illustrato, un audiocassetta e/o un CD audio con canzoni, 
filastrocche, dialoghi e altre attività di ascolto 
 
Comune di Modena - Settore Pubblica Istruzione – Modena 2003 
• Grammatica di base Materiali didattici per la riflessione grammaticale. Progetto didattico e 

coordinamento del gruppo di lavoro: Graziella Favaro 
Percorso di riflessione grammaticale sviluppato in 10 unità didattiche corrispondenti alla 
progressione dell’apprendimento spontaneo dell’italiano come seconda lingua, da parte degli adulti 
stranieri in situazione di immigrazione; trasferibile anche ai bambini 
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S. Galasso – Alma Edizioni, Firenze 2006 
• Grammatica italiana per bambini  da 7 a 11 anni 
Grammatica pratica di base con esercizi 
 
D. Arrighi – Loescher Editore, Torino 2007 
• Grammatica semplificata per stranieri 
Libro di riferimento per l’apprendimento della lingua da poter usare in parallelo con il resto della 
classe o all’interno dei laboratori di approfondimento e recupero 
  
M. Vedovelli – Carocci editore, Roma 2002  
• Guida all’italiano per stranieri 

La prospettiva  del Quadro comune europeo per le lingue 
 

AA.VV.  – Guerra Edizioni, Perugia 2006 
• Hai voluto la bicicletta… Esercizi di fraseologia e segnali discorsivi per studenti di italiano LS/L2 
Strutturato in sei sezioni, il libro affronta lo studio di argomenti di solito poco trattati nei manuali di 
lingua e si rivolge a studenti di italiano LS/L2 di livello medio e avanzato.  
Corredato di un CD audio 

 
C.Santi - C. Ermini - S. Valdiseri – Progetto Lingua Edizioni, Firenze 2004 
• Idea! Uno Corso di lingua italiana per stranieri Livello elementare e pre-intermedio Con spiegazioni, 

esempi, esercizi e test di verifica 
Principalmente per adulti 

 
N. Rimold – Felix Verlag editrice sas, Milano 2004 
• Impariamo a parlare leggere scrivere corso di lingua italiana per stranieri livello iniziale – A1 
Esperienza diretta  con vari gruppi di studenti in un C.T.P. di Milano 
 
A. Ranfagni - R. Di Maria  – Edizioni Erickson, Gardolo (Tn) 2009 
• Imparo a comunicare Arricchimento lessicale e grammatica di base per alunni stranieri 
Il volume suddiviso in 10 unità, si rivolge ad alunni stranieri della scuola primaria e secondaria di 
I°, attraverso un approccio di tipo funzionale-comunicativo, con situazioni di vita reale e un 
linguaggio volutamente semplice 
 
M. Angius-P. Franco - Provincia di Milano-Centro Come-, Milano, 2006 
• “In Alto Mare” Materiali di italiano L2 per la scuola superiore 
 
AA.VV. –  Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA,  Milano 1998  
• Incontriamoci Programma di lingua e cultura italiana per la scuola dell’obbligo italiano L2 libro di testo 
E’ un testo di lingua italiana per i ragazzi  del secondo ciclo delle scuole elementari e delle scuole 
medie, che abbiano già acquisito un primo livello di “sopravvivenza” linguistica  e debbano 
arricchire le proprie competenze comunicative 
 
Provincia di Milano-Centro Come, Milano 
• In lingua madre    testi di ragazze e ragazzi in L1 
Dispensa  relativa al progetto “ Non uno di meno” realizzato in alcune scuole secondarie di II° di 
Milano 

 
G. Favaro - G. Bettinelli - E. Piccardi – RCS Libri, Milano 2004 
• Insieme facile! 
Testo di italiano seconda lingua, destinato a ragazzi, giovani e adulti, arrivati da poco tempo in 
Italia, strumento utile al loro inserimento nella nuova realtà, corredato di audiocassetta 
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G. Debetto- A. Plazzotta – La Nuova Italia - RCS Libri S.p.A., Milano 2004 
• Insieme  Antologia 
Concetti e lessico di base dell’ educazione linguistico-letteraria 
 
A. Fiorio - A. Mastromarco – RCS Libri S.p.A., Milano 2004 
• Insieme Geografia 
Concetti e lessico di base della geografia 
 
M. Frigo - La Nuova Italia – RCS Libri S.p.A., Milano 2004 
• Insieme Matematica 
Concetti e lessico di base della matematica 
 
A. Fiorio - A. Mastromarco - M.T. Palidda – La Nuova Italia - RCS Libri S.p.A., Milano 2004 
• Insieme Scienze 
Concetti e lessico di base della scienze 
 
G. Bettinelli - P. Russomando – RCS Libri S.p.A., Milano 2004 
• Insieme Storia 
Concetti e lessico di base della storia 
 
F. Novaglio/V. Ongini/C. Toaldo (a cura di) – Vannini editrice, Gussago (Bs) 2004 
• In viaggio con Pippi  Un itinerario linguistico-comunicativo con alunni stranieri 
Realizzato dal Centro di alfabetizzazione in L2 Ulysse di Firenze. Pippi Calzelunghe intraprende 
con i bambini un viaggio organizzato in cinque tappe. 
 Adatto ad alunni  stranieri di recente arrivo. 
 
B. Chiandoni - F. Fiorai – R.U.E.  
• Italiano a fumetti per alunni di lingua albanese 
 
A. Whittle - T. Chiappelli – Alma Edizioni, Firenze 2005 
• Italiano Attivo Attività linguistica per l’ insegnamento dell’italiano ai bambini (5-11 anni) 
 
AA.VV. –  Guerra Edizioni, Perugia 2008 
• L’italiano e l’Italia Lingua e Civiltà Italiana per Stranieri esercizi e prove per la certificazione 

Medio e superiore Livelli B2-C1-C2 
 
M. C. Luise (a cura di) – Guerra Edizioni, Perugia 2003 
• Italiano Lingua Seconda: Fondamenti e metodi 

Coordinate   vol.1 
Lingua e cultura d’origine vol.2 
Strumenti per la didattica vol.3 

 
Comunità di S. Egidio – La Scuola ed., Brescia 1992 
• L’italiano per amico - Corso di italiano per stranieri (adulti) 
 
R. Grassi/A. Valentini/R. Bozzone Costa (a cura di) – Guerra Edizioni, Perugia 2003 
• L’italiano per lo studio nella scuola plurilingue: tra semplificazione e facilitazione 

Atti del Convegno–Seminario “ Alunni stranieri nella scuola: l’italiano per lo studio” Bergamo, 17–19 
giugno 2002 
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P. Casi – ELI, Recanati 2004 
• L’italiano per me 2  Leggere e scrivere   Attività e percorsi di vita quotidiana per diventare autonomi 

nella lettura  e nella scrittura 
Percorso didattico che aiuta a comprendere i messaggi scritti della vita quotidiana: l’etichetta di un 
prodotto, le istruzioni per il funzionamento di un cellulare, l’orario di partenza del treno tramite 
internet. Adatto ragazzi ed adulti 

 
D. Aigotti-L. Manassero-M. Poggi – Loescher, Torino 2002 
• L’italiano per  studiare Percorsi testuali e grammaticali  
Adatto alla scuola secondaria di I° e II° grado 
 
I. Viola-L. Sabbatici-L. Taricco – De Agostini Scuola, Novara 2005 
• L’Italiano per te  Corso base di Italiano L2 
Corso pratico di lingua per studenti stranieri delle scuole secondarie di II°grado, strutturato in 
dodici unità di apprendimento con allegato CD 
 
I. Viola-L. Sabbatici-L. Taricco – De Agostini Scuola, Novara 2005 
• L’Italiano per te  Guida per l’insegnante 
Indicazioni generali raccolte in schemi di facile consultazione e indicazioni specifiche relative a 
ogni unità, con le soluzioni di tutti gli esercizi del libro 
M. Frigo (a cura di) – Centro Come, Milano 2008 
• Laboratorio di italiano L2 Indicazioni per le attività, tra scuola ed extrascuola 
Vademecum 
 
AA.VV. – M.I.U.R., S.M.S. “Luca Cambiaso” Genova 2004 
• Leggere l’Italia Materiali per imparare l’italiano L2 
Il testo,  formato da cinque unità didattiche, si rivolge ad allievi di livello A2 ( verso il B1) – 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. E’ formato da materiali che possono essere 
usati anche in modo autonomo, inserendoli in percorsi di lavoro mirati 
 
G. Ventura (a cura di) – EMI, Bologna 1998 
• Lexico minimo. Il giro del mondo in 320 parole. Vocabolario interculturale illustrato 

(con) Guida al vocabolario interculturale illustrato 
Per bambini e bambine dai 2 ai 14 anni 
Lingua albanese          
Lingua araba        
Lingua cinese          
Lingua croata e serba         
Lingua inglese          
Lingua urdu 
 

A. Ciliberti-R. Pugliese-L. Anderson – Carocci editore, Roma 2003 
• Le lingue in classe 

Discorso, apprendimento, socializzazione 
 

C. Conforti -  L. Cusimano – Guerra Edizioni, Perugia 1997 
• Linea diretta 2 

Corso di italiano a livello medio 
Il testo dedica ampio spazio alla lingua scritta con un gran numero di testi letterari e giornalistici, 
corredato da 2 audiocassette e/o 2 CD 

 
C. Conforti -  L. Cusimano – Guerra Edizioni, Perugia 2005 
• Linea diretta 2 

Corso di italiano a livello medio  Libro degli esercizi  Nuova edizione 
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D. Pea – Vannini editrice, Gussago (BS) 2001 
• Matematica nella scuola di base  Volume I 

I concetti dello spazio e del tempo nella scuola materna e nel primo ciclo della scuola di base 
 
B.   Pea – Vannini editrice, Gussago (Bs) 2001 
• Matematica nella scuola di base  Volume II 

I concetti della logica e dell’aritmetica nel primo ciclo della scuola di base 
 

M. Maggini - L. Yang – Guerra Edizioni, Perugia 2006 
• Marco Polo  Corso di italiano per studenti cinesi 
Corso di livello elementare per studenti adulti 
 
M. Maggini - L. Yang – Guerra Edizioni, Perugia 2006 
• Marco Polo Guida per l’insegnante  
  
M. F. Erriquez – Mursia ed., Milano 2002 
• Molti bimbi una lingua 
Per le scuole elementari 6 unità didattiche con una verifica a metà ed una finale accompagnate da 
una guida per gli insegnanti 
 
R. Augelli – Mursia ed., Milano 2001 
• Noi alunni stranieri 
Per gli alunni neoarrivati delle scuole elementari e medie accompagnato da una guida per gli 
insegnanti 
 
T. Pasqualini - P. Flamini – Zanichelli, Bologna 2007 
• Noi Corso base di italiano per stranieri 
Corso di lingua italiana per i livelli A1 e A2 in 11 unità. Corredato di Cd 
 
F. Novaglio/V. Ongini/C. Toaldo (a cura di) – Vannini editrice, Gussago (Bs) 2004 
• Non avevo mai visto le case lunghe  Un itinerario linguistico-comunicativo con alunni stranieri 
Realizzato dal Centro di alfabetizzazione in L2 Giufà di Firenze. Il filo conduttore è l’uso della 
narrazione come dispositivo didattico comune a percorsi rivolti ad età diverse e a competenze 
linguistiche differenti. 
Adatto ad alunni stranieri di recente arrivo.  
 
G. Novembri-O.Rossi – Guerra Edizioni, Perugia 2005 
• Oh che bel gioco! recitare…cantare …giocare in lingua italiana  
Una raccolta di testi semplici, da ascoltare e ripetere, adatti a tutti i bambini. 
Contiene CD audio. 
 
G. Novembri-O.Rossi – Guerra Edizioni, Perugia 2009 
• Oh che bel gioco! 2 recitare…parlare …giocare in lingua italiana 
Filastrocche semplici e allegre adatte ai bambini ed utili agli insegnanti   
Contiene CD audio. 
 
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana – Guerra Edizioni, Perugia 1999 
• Parlando Italiano Guida per l’insegnante primo volume 
 
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana – Guerra Edizioni, Perugia 2000 
• Parlando Italiano Guida per l’insegnante secondo volume 
 
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana – Guerra Edizioni, Perugia 2001 
• Parlando Italiano Guida per l’insegnante Appendice VI primo volume 
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Munita di audiocassetta in italiano 
 
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana – Guerra Edizioni, Perugia 2001 
• Parlando Italiano Guida per l’insegnante Appendice VI primo volume 
In lingua tedesca 
 
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana – Guerra Edizioni, Perugia 2001 
• Parlando Italiano Guida per l’insegnante Appendice VI primo volume 
In lingua olandese 
 
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana - G. Cammarota (a cura di) – Guerra Edizioni, 
Perugia 1999 
• Parlando Italiano Libro di testo primo volume corso multimediale di lingua e cultura italiana 
E’ un corso corredato di audiocassetta  destinato a studenti della scuola secondaria di secondo grado 
  
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana  – Guerra Edizioni, Perugia 2000 
• Parlando Italiano Libro di testo secondo volume corso multimediale di lingua e cultura italiana 
E’ la seconda parte del corso di italiano per stranieri sempre corredato di audiocassetta  destinato a 
studenti della scuola secondaria di secondo grado 
 
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana - G. Cammarota (a cura di) – Guerra Edizioni, 
Perugia 2002 
• Parlando Italiano Libro di testo terzo volume corso multimediale di lingua e cultura italiana 
E’ la terza parte del corso di italiano per stranieri  corredato di videocassetta  destinato a studenti 
della scuola secondaria di secondo grado 
 
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana  – Guerra Edizioni, Perugia 1999 
• Parlando Italiano Quaderno di lavoro primo volume  
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana  – Guerra Edizioni, Perugia 2000 
• Parlando Italiano Quaderno di lavoro secondo volume  
 
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana  – Guerra Edizioni, Perugia 2000 
• Parlando Italiano Arbeitsbuch 
Quaderno di lavoro tedesco  
 
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana  – Guerra Edizioni, Perugia 2000 
• Parlando Italiano Cahier de travail 
Quaderno di lavoro francese 
 
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana  – Guerra Edizioni, Perugia 2000 
• Parlando Italiano Cuaderno de trabajo 
Quaderno di lavoro spagnolo 
 
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana  – Guerra Edizioni, Perugia 2000 
• Parlando Italiano Livro de trabalho 
Quaderno di lavoro portoghese 
 
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana  – Guerra Edizioni, Perugia 2000 
• Parlando Italiano Werkboek 
Quaderno di lavoro olandese 
 
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana  – Guerra Edizioni, Perugia 2006 
• Parlando Italiano Junior Libro di testo 
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Corso multimediale di lingua e cultura italiana 
Destinato a studenti della scuola secondaria di I° grado 
 
Programma Socrates -  Progetto lingua italiana  – Guerra Edizioni, Perugia 2006 
• Parlando Italiano Junior Quaderno di lavoro 
Destinato a studenti della scuola secondaria di I° grado 
 
L. Guglielmino-E. Paterna – Guerra Edizioni, 2005 
• Una parola tira l’altra 1 Attività ed esercizi di vocabolario 
22 unità tematiche corredate di giochi ed esercizi strutturati e a risposta aperta, rivolto a studenti 
principianti o con una minima conoscenza dell’italiano. 
 
L. Guglielmino-E. Paterna – Guerra Edizioni, 2007                        
• Una parola tira l’altra 2 Attività ed esercizi di vocabolario 
18 unità tematiche rivolte a studenti stranieri di livello intermedio 
 
Ciid – Mursia ed., Milano 2001 
• Le parole della scuola 

Schede di lavoro di Studi sociali e geografia per la 3° classe elementare 
 
Ciid – Mursia ed., Milano 2001 
• Le parole della scuola 

Schede di lavoro di matematica per la 3° classe elementare 
 

AA.VV. - D. De Lorenzi (a cura di) – Vannini ed., Gussago 2002 
• Parole non dette - Guida per l’insegnante 

Schede di rilevamento delle abilità extralinguistiche per gli alunni della scuola dell’obbligo 
 

AA.VV. – Vannini ed., Gussago 2002 
• Parole non dette - Funzioni di base 

Schede di rilevamento delle abilità extralinguistiche per gli alunni della scuola dell’obbligo 
 

AA.VV. –  Vannini ed., Gussago 2002 
• Parole non dette - Logica 

Schede di rilevamento delle abilità extralinguistiche per gli alunni della scuola dell’obbligo 
 

B. Brugnoli-L. Malorgio – Gaia Edizioni, Milano 2005 
• Parole per il mondo Percorso facile di italiano per stranieri 
Il progetto, descritto nel fascicolo Guida, si articola in sei libri tematici, graduati nelle difficoltà 
linguistico-lessicali 
 
M.Omodeo - P. Russo – Vannini ed., Gussago 2002 
• Parole non dette - Memoria 

Schede di rilevamento delle abilità extralinguistiche per gli alunni della scuola dell’obbligo 
 

N. Carioni –Vannini editrice, Gussago (Bs) 2003 
• Partiamo con…l’italiano  Corso di italiano L2 per studenti stranieri della scuola secondaria 

Quaderno operativo 
Cinque unità didattiche: Mi presento; La scuola, La famiglia; Nei negozi; Amici e tempo libero + 
tre appendici: Alfabeto operativo; Percorso grammaticale; Una scuola multietnica 
 
 
A. De Giuli – Alma Edizioni, Firenze 2001 
• Le preposizioni italiane grammatica - esercizi – giochi 
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T. Chiappelli-S. Nocchi – De Agostini Scuola, Novara 2005  
• Primo italiano  Grammatica per studenti stranieri 
Livello principiante per studenti stranieri delle scuole secondarie di II° grado. 28 unità di 
apprendimento, corredato di CD 
 
T. Chiappelli-S. Nocchi – De Agostini Scuola, Novara 2005  
• Primo italiano  Guida per l’insegnante 
Suggerimenti didattici per le unità di apprendimento, bibliografia, soluzione esercizi 
 
IARD, Milano 1998 
• Progetto Italia. L’italiano per alunni stranieri 

1° livello (6-8 anni) 
2° livello (9-11anni) 

 
S. Formosa - M. Omodeo – Vannini ed., Gussago 2000 
• Questionario italiano-albanese per gli studenti (Hibiscus) 

• Questionario italiano-arabo per gli studenti  “ 
• Questionario italiano-cinese per gli studenti  “ 
• Questionario italiano-romané per gli studenti “ 
 
Mazzetti - M. Falcinelli - B. Servadio – Casa Editrice Felice Le Monnier S.p.A., Firenze 2002 
• Qui Italia Corso elementare di lingua italiana per stranieri 1. Lingua e grammatica 
Si rivolge a studenti giovani e adulti che si avvicinano per la prima volta alla lingua italiana 
 
L. Cortis - E. G. Cancheri – Alma edizioni, Firenze 2004 
• Raccontami 1  corso di lingua italiana per bambini  4 - 7 anni 
Questo corso di primo livello comprende un libro con 9 unità didattiche ( storie illustrate, attività, 
giochi, esercizi, ecc.); un set di schede fotocopiabili per l’insegnante; un cd audio delle storie, delle 
canzoni e delle filastrocche 
 
S. Baulini - S. Consonno – Alma Edizioni, Firenze 2005 
• Ricette per parlare attività e giochi per la produzione orale 
Il testo contiene attività per la produzione orale dal livello principiante al livello avanzato, basate su 
varie tecniche didattiche 
 
M.Frigo (a cura di) – Provincia di Milano-Centro Come 
• Scrivere in italianoL2: proposte operative 
Dispensa  relativa al progetto “ Non uno di meno” realizzato in alcune scuole secondarie di II° di 
Milano 
 
I. Bosio – Edizioni Il Capitello, Torino 2004 
• Sos italiano  

Primi percorsi di apprendimento della Lingua Italiana per Alunni Stranieri scolarizzati nel paese d’origine 
      Testo base 
 
I. Bosio – Edizioni Il Capitello, Torino 2005 
• Sos italiano  

Primi percorsi di apprendimento della Lingua Italiana per Alunni Stranieri scolarizzati nel paese d’origine 
      Schede operative 
 
 
B. D’Annunzio - M.C. Luise– Guerra Edizioni, Perugia 2008 
• Studiare in lingua seconda Costruire l’accessibilità ai testi disciplinari 
      Risorse per docenti di italiano come lingua straniera 
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Comune di Modena - Settore Istruzione - M. Ragazzi - A. Sinigaglia – Modena 1999 
• Studio l’italiano Quaderno di lavoro per ragazzi stranieri 
Per alunni stranieri di scuola media già in possesso della lingua per comunicare e delle tecniche di 
base della lettura e della scrittura 
 
L. Maddii - M. Omodeo – Vannini ed., Gussago 2002 
• Suggerimenti didattici per l’utilizzo di materiali Hibiscus  

con guida all’uso di “Dire, Fare, Comunicare” 
 

F. Della Puppa - M.C. Luise – Guerra Edizioni, Perugia 2007 
• Teniamoci in Contatto! Progetto ALIAS per l’insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri 
Corso di italiano per alunni stranieri della scuola secondaria di I° grado diviso in otto unità, 
precedute da una unità di ingresso. Tre personaggi accompagnano gli studenti nel contatto, nella 
conoscenza e nella pratica della lingua italiana, sempre presentata ed inserita in situazioni 
comunicative vicine alla loro esperienza  e alla loro vita quotidiana 
 
D. Mellerio – Mursia, Milano 2004 
• Testi facilitati  diritto & economia per gli alunni stranieri del biennio delle superiori 
 
G. Spaggiari – Mursia, Milano 2004 
• Testi facilitati  matematica per gli alunni stranieri del biennio delle superiori 
 
M. Arici - S. Cristofori  – Provincia Autonoma di Trento Editore-IPRASE del Trentino, Trento 2007 
• Tracce per la programmazione di moduli di italiano L2, lingua per studiare. Geografia 
Raccolta ragionata delle molteplici riflessioni, osservazioni e sollecitazioni scaturite da un corso di 
formazione  promosso dall’IPRASE del Trentino 
 
M. Arici - S. Cristofori  – Provincia Autonoma di Trento Editore-IPRASE del Trentino, Trento 2006 
• Tracce per la programmazione di moduli per l’insegnamento dell’ italiano L2 ad alunni 

stranieri nella scuola primaria 
Raccolta ragionata delle molteplici riflessioni, osservazioni e sollecitazioni scaturite da un corso di 
formazione  promosso dall’IPRASE del Trentino 
 
A. Latino - M. Muscolino – Ulrico Hoepli Editore, Milano 2007  
• 1, 2, 3 … Italiano!  Corso comunicativo di lingua italiana per stranieri  Volume 1 
Corso completo di lingua italiana per stranieri (adulti) basato su un approccio comunicativo-
interattivo per studenti di livello A1-A2 principiante-elementare (classificazione Quadro di 
Riferimento Europeo)  
 
Comune di Modena - Settore Istruzione - M. Ragazzi - A. Sinigaglia – Carpi, 2001 
• Vado a scuola 
Il testo risponde alle più urgenti necessità lessicali e linguistiche dei ragazzi nel loro primo impatto 
con la scuola italiana (messaggi, nomenclatura, persone, luoghi, azioni e comportamenti ad essa 
collegati) 
 
S. Baulini - S. Consonno – Alma Edizioni, Firenze 2004 
• I verbi italiani grammatica esercizi e giochi 
 
 
 
 
 



 32 

A. G. Ramat ( a cura di) - Carocci, Roma 2003 
• Verso l’italiano Percorsi e strategie di acquisizione 
I risultati esposti nel libro rappresentano l’insieme più articolato  e completo di ricerche a tutt’oggi 
disponibile in materia di apprendimento dell’italiano L2, anche in confronto all’italiano L1 
 
T. Marin – Edilingua, Atene 2003 
• Vocabolario visuale  
È uno strumento valido per imparare il lessico di base della lingua italiana in 40 unità 
tematiche , corredato dal cd audio e dalla cassetta che facilitano l’apprendimento della 
pronuncia, è accompagnato anche dal quaderno degli esercizi con una vasta varietà di 
attività finalizzate alla memorizzazione delle parole 
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Narrativa ( narrazione di sé, favole, racconti, poesie e testi relativi)  
 
 
 
J. Carioli – Fatatrac, Firenze 2002 
• L’anima nuvola 
Una vacanza estiva diversa dal solito, trascorsa in campeggio per la prima volta lontano dai  
genitori l’amicizia con bambini di cultura e fede diversa, che dà vita ad un percorso autogestito di 
educazione interculturale 
 
J. Yue/A. Gallone (a cura di) – Sinnos ed., Roma 2001 
• L’aquilone bianco 
Libro bilingue italiano-cinese 
 
R. Sibhatu – Sinnos ed., Roma 1998 
• Aulò Canto-poesia dall’Eritrea 
Libro bilingue italiano-tigrino 
 
D. Montanari – Fabbri ed., Milano 1998 
• Bambini di tutti i colori 
Adatto ai bambini delle scuole materne 
 
B. Favaro - M. Tanco -  Carthusia ed., Milano 2005 
• La capra e i tre capretti  una storia dalla Romania 
Fiaba bilingue, italiano-rumeno 
 
A. Niemen – Sinnos ed., Roma 2000 
• La casa con le ruote.  
Libro bilingue italiano-sinto 
 
AA.VV. – Fatatrac, Firenze 1994 
• La casa del sole e della luna - I Rom: un popolo che viene da lontano 
 
F. Lazzarato – Mondadori, Milano 1997 
• 100 fiabe venute da lontano 
Albania, Brasile, Cina, Ebrei, Filippine, India, Maghreb, Nigeria, Perù, Polonia, Senegal, Zingari 
 
E. Elamé – EMI, Bologna 2000 
• C’era una volta, al tempo degli antenati…Favole dei popoli bantu del Camerun 
 
G. Favaro - O. Monaco -  Carthusia ed., Milano 2005 
• Chi la fa l’aspetti  una storia dal Marocco 
Fiaba bilingue, italiano-arabo 
 
N. Bellini – Mondadori, Milano 2003 
• La chiave nel muro 
Adatto ai lettori di quarta e quinta elementare il libro narra le vicende di Victor , italiano , col suo 
compagno di scuola Navdeep, venuto dal nord dell’India 
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V. Ongini (a cura di) – Idest, Campi Bisenzio (Fi) 2002 
• Chi vuole fiabe, chi vuole? Voci e narrazioni di qui e d’altrove 
La pubblicazione è realizzata dall’Ass. P. I. del Comune di Firenze e raccoglie gli interventi 
presentati al Convegno Internazionale “Chi vuole fiabe, chi vuole? Voci e narrazioni di qui e 
d’altrove”, svoltosi a Firenze nel novembre del 2001 
 
AA.VV. – Fatatrac, Firenze 1994 
• Cici daci dom - Incontro con i bambini rom 
Indirizzato al primo ciclo della scuola elementare, presenta vari aspetti della cultura e della vita 
sociale dei Rom 
 
V.T. Lance -  M. R. Nani – EMI, Bologna 2007 
• La coda dell’orso  una leggenda del popolo Lakota – Sioux 
Libro trilingue italiano-inglese-lakota 
 
N. Oliveira – Sinnos ed., Roma 2004 
• Il colore della brace 
Libro bilingue italiano-portoghese 
 
A. Abbatiello – Fatatrac s.r.l., Firenze 1998 
• La cosa più importante 
Gli animali del bosco riuniti in assemblea discutono su quale sia la cosa più importante del loro 
aspetto…. Adatto ai piccoli 
 
Quartopiano - A. Libertini – Fatatrac s.r.l., Firenze 1992 
• Diversi Amici Diversi 
La diversità è intesa come unicità, come valore portatore di reciproco arricchimento. 
Testo in italiano, francese, cinese ed inglese 
 
M. .A. Cernigliaro – Guerra Edizioni, Perugia 2004 
• Due fantastici racconti Vedrete, vedrete Subito, subitissimo 
Due “fantastiche” storie con finale a sorpresa, che offrono la possibilità allo studente di italiano di 
avvicinarsi alla lettura in lingua. 
Adatto a livelli avanzati per studenti di scuola secondaria di II° grado. 
 
F. Lazzarato – Mondadori, Milano 1994 
• L’ esilio di Re Salomone fiabe della tradizione ebraica 
 
A. De Giuli - C. M. Naddeo – Alma Edizioni, Firenze 2005 
• Fantasmi 
Racconto della collana “Italiano Facile” 2° livello:1000 parole, corredato di audiocassetta 
 
D. Daeninckx – Mondadori, Milano 2000 
• La farfalla di tutti i colori 
Una piccola storia che insegna tante cose, dal nome dei colori al valore della “differenza” 
 
F. Lazzarato – Mondadori, Milano 1992 
• La fata della luna fiabe della tradizione filippina 
 
G. Luka – Editrice Nuovi Autori, Milano, 1999 
• Favole albanesi 
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L. Ballarin – EMI, Bologna 1986 
• Favole dall’Africa  
 
L. Ballarin – EMI, Bologna 1988 
• Favole dall’Africa II 
 
C. Abate – Mondadori, Milano 2004 
• La festa del ritorno 
Una  storia di emigrazione 
 
A. Faeti (postfazione di) – I Delfini Fabbri Ed., Bergamo 2003 
• Fiabe da Le Mille e una notte 
Classico da 12 anni 
 
A. Sucur (a cura di) – Giulio Einaudi ed., Torino 2000 
• Fiabe dei Balcani 
 
P. Gioda - C. Marana - M. Varano – EMI, Bologna 1998 
• Fiabe e intercultura Quaderni dell’interculturalità n.9 
 
E. Coco - A. Monterosso – Le Nove Muse ed., Catania 1998 
• Le fiabe in una stanza raccontano… 
 
Provincia di Milano - Fondazione Cariplo - Centro COME / G. Favaro (a cura di) - Carthusia ed., 
Milano 1999 
• Fiabe nella valigia: 

Il cavallino e il fiume una storia dalla Cina 
Chi sposerà Kumba? una storia dal Senegal 
Il gallo magico una storia dall’Albania 
L’isola dei sogni una storia dalle Filippine 

Fiabe bilingue con illustrazioni a colori 
 
Provincia di Milano - farsi prossimo / G. Favaro (a cura di) - Carthusia ed., Milano 2002 
• Filidifiaba: 

La coda della volpe una storia dall’Albania edizione bilingue: italiano e albanese 
Il sale e lo zucchero una storia dal Perù edizione bilingue: italiano e spagnolo 
La zuppiera di Marzuk una storia dall’Egitto edizione bilingue: italiano e arabo 
 

F. Pessolano – Sinnos ed., Roma 2001 
• Il frullamento delle acque 
Fiaba che si ispira ad un mito indiano sulla creazione del mondo 

 
M. Lucchini – Mondadori, Milano 1998 
• Fuggo da tutto 
Marco e Niuma sono molto diversi: lui bianco e lei nera, lui con qualche guaio in famiglia e lei con 
due genitori perfetti; ma tutti e due decidono di scappare di casa…… 
 
D. Nascimento – Sinnos ed., Roma 2002 
• Giocando con il samba 
Il ritmo, i suoni e i colori del samba attraverso una filastrocca bilingue, italiano e portoghese, che ne 
racconta la nascita 
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D. Tomescu – Sinnos ed., Roma 2003 
• Intorno al fuoco  
Libro bilingue italiano-romeno 
 
V. Ongini – Sinnos ed., Roma 1991 
• Io sono filippino  
Libro bilingue italiano-tagalog 
G. Caliceti –Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 2010 
• Italiani, per esempio   L’ Italia vista dai bambini immigrati 
 
A. Mantovani – EMI, Bologna 1987 
• Janko & Shampo Janko se ne va 
Le avventure di Janko, ragazzo gitano, che ama molto il suo popolo e vuole fare qualche cosa di 
grande per esso, in compagnia del suo fedele amico, buono e intelligente: il vecchio cane Shampo. 
 
N. Varma – EMI, Bologna 1994 
• Il lago della luna e altre favole dell’India 
 
B. Vitali – Giunti ed., Firenze 1995 
• Un libro buono un mondo 
Cinque paesi del mondo (Egitto, Guatemala, Cina, Finlandia, India) sono presentati attraverso le 
loro feste, i loro cibi, i loro racconti. Adatto alle scuola primaria 
 
G.Favaro - M.Giusti – Giunti ed., 1994 
• Un libro lungo un mondo 
Quattro culture rappresentate attraverso racconti di bambini del Marocco, della Cina, del Senegal e 
Rom 
 
AA. VV - CRES – Lavoro ed., Roma 2000 
• Letterature d’Africa - Percorsi di lettura per insegnanti e studenti 
 
A.G. Miliotti –  Editoriale Scienza,  Trieste 2003 
• Mamma di pancia mamma di cuore Un libro da leggere insieme 
Le domande di un bambino adottato 
 
R. Anaya – Junior Mondadori ed., Milano 2000 
• Maya e il Dio del Tempo 
A partire dai 6 anni 
 
F. Lazzarato – Mondadori, Milano 1998 
• La mela meravigliosa fiabe della tradizione curda 
 
AA.VV. – Fatatrac, Firenze 1996 
• Le mille e una parola Dialogo con il mondo arabo 
 
Autori vari – EMI, Bologna 2001 
• I mille fili della seta Fiabe dalla Cina 
 
V. Cercenà – Fatatrac, Firenze 1999 
• Il mistero della torre saracena 
Un tema di drammatica attualità : lo sfruttamento dei clandestini visti dagli occhi di un bambino 
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A. Bekkar – Sinnos ed., Roma 2000 
• I muri di Casablanca  
Libro bilingue italiano-arabo calligrafico 
 
S. Marretta – Alma Edizioni, Firenze 2006 
• Nuovi casi per la commissaria 

10 crimini - quiz della commissaria Sara Corelli e dell’agente Pippo Caraffa 3° livello:1500 parole 
Il testo comprende molti esercizi sul lessico e sulla grammatica di livello A2 ed un CD audio 
 
F. Aziz - V. Cercenà - G. Tassinari – Fatatrac , Firenze 2000 
• Ogni bambino ha la sua stella incontro con i bambini kurdi (6/8 anni) 
 
G. Paulsen – Junior Mondadori, Milano 1997 
• Oltre il confine 
Racconto ambientato in Messico. A partire dai 10 anni 
 
A. Ibba - O. Aluan – Fatatrac, Firenze 2002 
• Oltre l’ orizzonte 
Racconto illustrato bilingue italiano-arabo 
 
M. Sulce – Sinnos ed., Roma 2001 
• Orme sul mare  
Libro bilingue italiano-albanese 
 
M. .A. Cernigliaro – Guerra Edizioni, Perugia 2005 
• L’ottimismo è il profumo della vita 
Quattro  storie diverse, una per stagione con lo stesso inizio e lo stesso finale; offrono la possibilità 
allo studente di italiano di avvicinarsi alla lettura in lingua.  
Per alunni di scuola secondaria di II° grado di livello elementare. 
 
R. Hammad – Sinnos ed., Roma 1998 
• Palestina nel cuore  
Libro bilingue italiano-arabo 
 
A. Ferrara – Falzea Editore, Reggio Calabria 2002 
• Pane arabo a merenda  
Un avvincente racconto scritto in prima persona da un bambino del Marocco 
 
F. Lazzarato – Mondadori, Milano 1995 
• Il pappagallo che fa Crà Crà fiabe della tradizione brasiliana 
 
S. Fassina -  Emi, Bologna 2006 
• Parole da fare  

I valori a misura di bambino volume 3 con il CD dei testi, delle canzoni e delle basi musicali 
      Le storie di: Rachid, An Wei e Saibà e la squadra “Alleluia” 
 
R. Sangiorgi - A. Ramberti – Fara ed., Santarcangelo di Romagna 1999 
• Parole oltre i confini 
Opere vincitrici e selezionate fra quelle partecipanti alla V edizione del concorso letterario per 
immigrati Eks&Tra. Per adulti 
 
F. Lazzarato – Mondadori, Milano 1997 
• Il pastore e la figlia del Sole fiabe della tradizione peruviana 
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A. Hampaté Bâ – Sinnos ed., Roma 1998 
• Petit Bodiel 
Racconto tradizionale peul in versione italiano-francese 
 
G. Favaro - M. Celija – Carthusia Edizioni, Milano 2004 
• Il piccolo e il gigante feroce Raccontato da Krenan, Erjon e Shkelzen  

una storia dall’Albania  Edizione bilingue, italiano-albanese 
 

Comune di Campi Bisenzio/Yang Xiaping (a cura di) – Idest, Campi Bisenzio(Fi) 2001 
• Poesie e filastrocche cinesi 
Testo in cinese e italiano 
 
“La Lucerna”, laboratorio interculturale (a cura di) – Sinnos ed., Roma 2003 
• Un ponte di fiabe 
Il libro rappresenta un originale strumento di approccio interculturale e di educazione alla pace, 
grazie all’analisi che offre, fiaba per fiaba, dei conflitti e della loro soluzione 
 
F. Aziz - V. Cercenà - G. Tassinari – Fatatrac , Firenze 2000 
• La primavera viene d’improvviso i kurdi, popolo di montagna (9/12 anni) 
 
B. Pitzorno (a cura di) – Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano 2003 
• Questa è la mia vita  Come vivono i bambini di tutto il mondo 
Mondadori e UNICEF hanno messo in comune i lòoro sforzi per offrire un quadro completo e 
complesso della vita di tutti i bambini, con la loro storia unica ed esemplare allo stesso tempo 
 
Fatatrac, Firenze 2003 
• Raccontami chi ero  Miti e leggende dal mondo 
Scrittori e illustratori di culture diverse e lontane si sono uniti a formare un albo prezioso sui miti 
delle origini  e le leggende popolari della Tunisia, Slovacchia, Senegal, Slovenia, Burkina Faso, 
Colombia, Ucraina ecc….. 
 
Alunni delle scuole elementari e medie della Provincia di Bari – Sinnos ed., Roma 2003 
• Raccontando l’Albania 
I bambini albanesi ci raccontano l’Albania assieme ai bambini italiani tra fantasia e realtà 
 
Centro Come, Milano 1996 
• I racconti di Giuha. Storie buffe e semiserie di un personaggio “ponte” tra mondi e culture 
 
M. Jesus – Sinnos ed., Roma 2002 
• Racordai Vengo da un’isola di Capo Verde 
Libro bilingue italiano-portoghese 
 
R. Carloni – Guerra Edizioni, Perugia 2004 
• Il ritrovamento della cupola 
Racconto di fantascienza per livelli intermedi adatto alle scuole secondarie di II° grado. 
 
F. Guiglia –Ideazione Editrice srl, Roma 2004 
• Se il mondo finisse qui Racconti italiani di onore e disperazione dall’ Argentina all’ Uruguay 
 
E. Elamé - H. Souley – EMI, Bologna 2001 
• Il serpente e il topo Favole del Niger 
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S. Gallo – Sinnos ed., Roma 2007 
• Lo spaventa -draghi e altre storie dalla Romania trascritte dal racconto a viva voce di Ciprian Ghiras 

Testo rumeno a fronte illustrazioni di Luca Carnevali 
 
G. Luka – Vannini, Gussago (Bs) 2003 
• La sposa delle acque Versione bilingue italiano-albanese con test e giochi linguistici 
 
F. Lazzarato – Mondadori, Milano 1993 
• La sposa del leone fiabe della tradizione senegalese 
 
AA.VV. – Fatatrac, Firenze 1996 
• La strada delle stelle Viaggio con il popolo arabo 
 
G. De Bar – Fatatrac, Modena 1998 
• Strada, patria sinta Cento anni di storia nel racconto di un saltimbanco sinto 
Testo utilizzabile come lettura dalla V elementare. L’autore, raccontando la storia della sua famiglia 
di circensi prima e giostrai poi, ripercorre alcuni dei principali eventi del secolo. Ne emerge la 
sempre crescente difficoltà a conservare la propria cultura sinta, che l’autore rivendica con orgoglio 
e che non esclude la sua appartenenza all’insieme della realtà italiana 
 
M. P. Ottieri – Rizzoli, Milano 1997 
• Stranieri Un atlante di voci 
 
AA.VV. – Fatatrac, Firenze 1994 
• Tantipopoli 
Popoli diversi e lontani sono chiamati a convivere tra loro e a condividere spazi e progettualità sia  a 
scuola , sia nella società. Adatto ai bambini e agli adulti 
 
A.Slynek – Sinnos ed., Roma 2001 
• Terra di confine 
Libro bilingue italiano-ucraino 
 
V. Jakova/R. Parenzan (a cura di) – Vannini ed., Gussago 2002 
• Ti racconto il mio paese 

- Albania 
 

G. Favaro/M. Cadei (a cura di) – Vannini ed., Gussago 2002 
• Ti racconto il mio paese 

- Cina 
 

Z. Topelius – Sinnos ed., Roma 1999 
• Il Tonttu del castello di Turku  
Racconto con testo finlandese a fronte e testo svedese in appendice 
 
F. Morisserau-Leroy – Sinnos ed., Roma 1997 
• Il torrente dei diavoli 
Tre racconti con l’originale in lingua creola a fronte 
 
O. Mincer – Sinnos ed., Roma 1999 
• Varsavia, viale di Gerusalemme 45  
Libro bilingue italiano-polacco 
 
AA.VV. – Fatatrac, Firenze 1992 
• Vieni a casa mia? I bambini italiani e i bambini cinesi si incontrano 
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G. Favaro - M. Celija – Carthusia Edizioni, Milano 2004 
• Yasmin e le mele d’oro Raccontato da Sabina, Samantha, Sevala e Violeta  

una storia rom  Edizione bilingue, italiano-romanès 
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Vocabolari (dizionari,  ecc.)  
 
 
P. Guerra - A. Spagnoli – Zanichelli, Bologna 2001 
• Albanese 

Dizionario compatto albanese italiano Italiano albanese 
 
E.Baldissera – Zanichelli, Bologna 1994 
• Arabo 

Dizionario compatto Italiano arabo arabo italiano 
 

Z. Xiuying - F. Gatti – Zanichelli, Bologna 1996 
• Cinese 

Dizionario compatto Italiano cinese cinese italiano 
 

A.A.V.V. –  Istituto Geografico De Agostini, Novara 2006 
• Dizionario Cinese 
 
Demetra, Firenze  2001 
• Dizionario italiano  

Con grammatica della lingua italiana per stranieri 
 

M. Giromini - Demetra, Firenze  2001 
• Dizionario multilingue per bambini e bambine 
 
M. Mezzadri – Guerra Edizioni, Perugia 2006 
• Dizionario per immagini 
2000 parole della lingua italiana suddivise in 73 unità specifiche illustrate 
 
M. Mezzadri – Guerra Edizioni, Perugia 1999 
• Dizionario per immagini  Chiavi 
 
M. Mezzadri – Guerra Edizioni, Perugia 2001 
• Dizionario per immagini  Esercizi 
 
Antonio Vallardi Editore, Milano 2005 
• Dizionario plus Romeno 
 
Antonio Vallardi Editore, Milano 1999 
• Dizionario plus Russo 
 
Antonio Vallardi Editore, Milano 2005 
• Dizionario plus Ucraino 
 
Antonio Vallardi Editore, Milano 2007 
• Dizionario plus Urdu 
 
L. Raddi (a cura di) – Antonio Vallardi Editore, Milano 2005 
• Dizionario turco italiano turco - turco italiano 
 
G. Lupo (a cura di) – Traccedizioni, Piombino (Li) 2001 
• Manuale di lingua italo-albanese. Manuale di lingua albanese-italiana  

Dall’Albania all’Italia e viceversa in un percorso di 75 situazioni di vita quotidiana con oltre 700 frasi 
abituali e 3000 vocaboli 
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Edizioni Urban (a cura di) – Zanichelli, Bologna 1994 
• Polacco 

  
 Zanichelli, Bologna 1996 
• Portoghese 

Dizionario compatto portoghese italiano italiano portoghese 
 

G. Soravia - C. Fochi – Centro Studi Zingari, Roma 1995 
• Vocabolario Sinottico delle Lingue Zingare Parlate in Italia 
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Materiale audiovisivo Intercultura  
 
( Registrazioni audio contrassegnati da 3., videoregistrazioni VHS  contrassegnate da 4., 
CD-Rom contrassegnati da 5., seguiti dall’ordine di arrivo in mediateca, in ordine 
alfabetico per titolo all’interno di ogni supporto con alcune caratteristiche tecniche, 
reperibili in prestito gratuito c/o la mediateca di Mestre) 

 
 
 

Registrazioni Audio  
( Convegni, documentari, favole) 
 
Brutto anatroccolo (Il)                                                                                C.C.      15’      c .scr.      3.69   E    
Cappuccetto Rosso       C.C.  15’     c. scr.  3.67   E 
Culture a scuola (Le) (Seminario 26.03.1998): 
- L’italiano: né lingua straniera, né lingua materna. Bambini immigrati 
  e apprendimento della seconda lingua (E.Bettinelli)   C.C. 100’  3.31/1-2A 
Icone e Religioni (Seminario febbraio-aprile 1999): 
- L’aniconismo della tradizione ebraica (A.Luzzatto)   C.C. 90’  3.35/1 A 
- L’immagine sacra a Bisanzio I° e II° parte (A.Rigo)   C.C. 120’  3.35/2 A 
- L’estetica della vacuità nella tradizione zen (G.Vianello)  C.C. 90’  3.35/3 A 
- Icone e religioni (M.Cacciari)      C.C. 90’  3.35/4 A 
Pinocchio        C.C. 15’ c. scr. 3.70 E 
Ti racconto il mio paese: Cina Albania Marocco    C.C.’ 22’  3.56 E 
Tre porcellini ( I)       C.C. 15’ c. scr. 3.66 E 
Sirenetta (La)        C.C. 15’ c. scr. 3.65 E 
Soldatino di piombo (Il)       C.C. 15’ c. scr. 3.68 E 
Topo di città e il topo di campagna (Il)     C.C. 15’ c. scr. 3.64 E 
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Videoregistrazioni VHS  
( Convegni, documentari) 
 
ALFABE (abbecedario kurdo)                                                                54’ col. 4.1204  T 
Algeria-Voci di donne                                                                             19’ col. 4.1206  M 

Bambini nel mondo (Africa: Marocco-Somalia-Niger-Angola)*  60’ col. 4.1116  T 

Bambini nel mondo (Americhe: Brasile-Guatemala-Cuba-ecc.)*  60 col. 4.1117  T 

Bambini nel mondo (Asia: Cina-India)*     60’ col. 4.1118  T 
Cibo degli immigrati (Il) Il caffè di Karim: cibo Africa e ideologia ecc. 27’ col. 4.1120  T 
Cinema quale strumento di educazione interculturale (Il) 
(materiali di lavoro sul cinema e per osservazioni di carattere 
interculturale)        190’ col. 4.1124  A 

Clown in Kabul  appunti da una missione umanitaria*   80’ col.  4.1284  T 
Culture a scuola (Le) (Seminario gennaio-aprile 1998): 
- Identità culturale e relazione educativa (D.Demetrio)   65’ col. 4.1110/1 A 
- Una scuola di tutti i bambini. Idee e progetti per l’accoglienza 
  e l’inserimento (G.Favaro)      62’ col. 4.1110/2 A 
- Una mediatrice linguistica e culturale a scuola. Riflessioni a 
  partire da una esperienza (F.Dirie)     90’ col. 4.1110/3 A 
- Comunicazione e relazione con l’altro. Quando il problema è 
  capirsi (I. Gamelli)       50’ col. 4.1110/4 A 
- Educazione interculturale:dalle idee alla pratica educativa (G.Favaro) 95’ col. 4.1110/5 A 
- Progetti, percorsi e materiali didattici di educazione interculturale 
  (G.Favaro)        90’ col. 4.1110/6 A 
- I “sollecitatori interculturali” in classe. Proposte e riflessioni dalla 
  esperienza del laboratorio di educazione interculturale (M.Castiglioni) 120’ col. 4.1110/7 A 
- Modelli organizzativi per l’accoglienza e l’integrazione (E.Bettinelli) 77’ col. 4.1110/8 A 
Donne nel mondo-Cina:città e campagna    56’ col. 4.1122  T 
Donne nel mondo-India:città e campagna    54’ col. 4.1123  T 
Israele e Palestina-Una terra per due popoli    22’ col. 4.1205  E 
Khenifra-Marocco. Livorno-Italia     19’ col. 4.1158  T 
Maria, Garam, Lemlem-Storie di donne migranti    29’ col. 4.1119  T 
Nostalgia        15’ col. 4.1157  T 
Noi, ragazze e ragazzi di San Giuliano     19’ col. 4.1183  M 

Oltre la ringhiera*       18’ col. 4.1153  T 
Promesse        102’ col. 4.1264  T 
Radici e le ali (Le). Fiera dell’educazione interculturale alla pace e alla  
Mondialità. Trento 7-11 maggio 2002     50’ col 4.1247  T 
Semaforo verde. Videocorso bilingue italiano-cinese funzionale 
all’educazione stradale     
Viaggi di Pim e Pom (I) (Itinerario di formazione interculturale per docenti) 30’ col. 4.1182  A 
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Videoregistrazioni VHS  
( Cinema d’animazione e a soggetto) 
 
Amistad        149’ col. 4.1130  S 
A nous la rue        15’ col. 4.1114  T 
Autre école (L’)        28’ col. 4.1113  T 
Biciclette di Pechino(Le)      110’ col. 4.1370  M 
Buud Yam - Il senso della famiglia     99’ col. 4.1233  M 
Bye bye Africa        86’ col. 4.1399  S 
Central do Brasil       106’ col. 4.1164  T 
Cerchio (Il)        90’ col. 4.1263  S 
Clandestini nella città       95’ col. 4.1291  S 
Clando         94’ col. 4.1292  A 
Coppa (La)        93’ col. 4.1396  M 
Cri du cœur (Le)       80’ col.  4.1293  S 
Falato         68’ col. 4.1294  MS 
Faraw! - Madre delle dune      90’ col. 4.1234  M 
Fievel sbarca in america      90’ col. 4.1212  E 
Franc (Le)        45’ col. 4.1295  MS 
Garba         25’ col.  4.1296  M 
Gatto nero, gatto bianco      120’ col. 4.1214  S 
Generazione rubata (La)      96’ col.  4.1368  T 
Genese (La)        90’ col. 4.1297  S 
Histoires de petites gens – La piccola venditrice di sole   45’ col. 4.1235  M 
Iqbal         100’ col. 4.1125  T 
Keita, l’eritage du griot - Keita, l’eredità del griot    94’ col. 4.1236  M 
Kirikù e la strega Karabà      75’ col. 4.1218  E 
Locanda della felicità (La )       92’ col.  4.1372  M 
Mamy  Wata        90’ col. 4.1298  S 
Medecin de Gafirè (Le)       100’ col.  4.1299  M 
Mirka         122’ col. 4.1286  S 
Mondo di fiabe (Un) 1°       30’ col. 4.1238  E 
Mondo di fiabe (Un) 2°       30’ col. 4.1239  E 
Mulan         84’ col. 4.1220  E 
My american grandson       104’ col. 4.1300  T 
Non uno di meno       102’ col. 4.1221  M 
Nyamanton        90’ col. 4.1112  T 
Pieces d’identites - Carte d’identità     97’ col. 4.1239  M 
Poussieres de vie - Polveri di vita     87’ col. 4.1240  M 
Prima della pioggia       120’ col. 4.1165  S 
Profumo della papaya verde (Il)      100’ col.  4.1281  T 
Promesse (La)        90’ col. 4.1223  S 
Ragazza di nome Xiao Xiao (Una)     90’ col 4.1241  M 
Roi, la vache et le bananier (Le)     60’ col. 4.1301  T 
Samba Traorè        90’ col. 4.1302  T 
Sankofa        121’ col. 4.1303  S 
Sognando Beckham       107’ col. 4.1280  T 
Souko, le cinematographe en carton - Souko, il cinematografo di  
cartone         45’ col. 4.1242  E 
Strada verso casa (La)       86’ col. 4.1228  MS 
Tempo dei cavalli ubriachi (Il)       80’ col.  4.1277              T 
Tilai           90’ col. 4.1400  S     
Trois fables a l’usage des blancs en Afrique    17’ col. 4.1304  T 
Viaggio a Kandahar       130’ col. 4.1230  MS 
Vie sur terre (La)       61’ col. 4.1401  T 
Walo fendo        63’ col. 4.1402  T 
Wariko, le gros lot - Il biglietto vincente     90’ col. 4.1245  M 
Wend Kuuni        75’ col. 4.1111  T 
Yaaba - Nonna        89’ col. 4.1243  M 
Yiribakro bois sacre - Il bosco sacro     26’ col. 4.1244  M 
Zan Boko        90’ col.  4.1305  M 
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CD-Rom  
( Documentari, Italiano L2, metodi ecc.) 
 
All’ombra dell’Olivo. Il Maghreb in 29 filastrocche. Ninne nanne 
girotondi, canzoni arabe e berbere     5.50  T 
A partire dai figli…Da Senegal, Marocco, Ghana, Egitto, Albania… 
all’Emilia-Romagna: strutture, relazioni e bisogni educativi delle 
famiglie immigrate       5.46  T 
Brasile         5.32  MS 
Bravo chi legge! Alfabetiere elettronico con giochi e filastrocche animate5.29  E 
Burkina Faso e Benin       5.31  S 
Educazione interculturale nella scuola dell’autonomia   5.28  M 
Entra nella tua scuola!       5.55  T 
Fiaba spaziale (Una). Corso multimediale di italiano   5.10  E 
Gioca e impara Corso bilingue italiano arabo    5.47  T 
Immaginario reciproco (L’). Attività interculturali artistico-manipolative 5.42/1  T 
Immaginario reciproco (L’). Attività interculturali su feste e simbologie 
dal mondo        5.42/2  T 
Imparolando  imparare l’italiano giocando Supporto all’insegnamento della 
 lingua italiana per bambini stranieri, nella fascia della scuola elementare 5.52  E 
Italiano amico Un ludocorso di lingua per bambini stranieri 
Spagnolo, portoghese, francese, inglese e albanese    5.51  M 
Mondo in cui viviamo (Il)      5.30  S 
No al razzismo        5.37  M 
“Noi siamo rom“ Percorso di costruzione dell’identità personale e  
d’appartenenza        5.48  E 
Noi tra gli altri        5.19  T 
Parlando italiano 1 Programma Socrates Progetto lingua italiana 5.57  M 
Pianeta in movimento (Un). Viaggio nei fenomeni migratori  5.16  MS 
Popolo kurdo storia di una diaspora sconosciuta(Il)   5.44  T 
Ritratti d’autore. Corso multimediale di italiano    5.9  E 
Scuola a colori (La) Percorsi per apprendere e insegnare l’italiano  
a colori         5.71/A-B  M 
Storia facile 1 -  Un percorso nel tempo dalla preistoria alle grandi 
scoperte geografiche       5.59  M   
Storia facile 2 -  Un percorso nel tempo dal 1500 ai nostri giorni  5.67  M   
T.E.R.R.A. Tam tam elettronico tra ragazze e ragazzi in cerca di amici. 
Prodotto multimediale per l’educazione interculturale   5.17  T 
Tutti uguali,tutti diversi:pari opportunità di informazione   5.56  A 
Viaggio nell’Europa delle culture     5.18  M 
Xialong, piccolo drago. Corso bilingue Cinese Italiano   5.41  E 
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DVD 
 
Cinema d’animazione e a soggetto  
 
Azur e Asmar        97’ col. 7.57  T 
Bacio appassionato (Un)      103’ col. 7.93  A 
Classe (La)        125’ col. 7.94  MS 
Dove sognano le formiche verdi      95’ col. 7.30  T 
Gens de la rizière (Les)       128’ col. 7.34  M 
Hotel Rwanda        117’ col. 7.36  S 
Kirikù e gli animali selvaggi      75’ col. 7.38  E 
Monsieur Ibrahim e i fiori del corano     94’ col. 7.40  S 
Moolaadé        120’ col. 7.39  M 
No man’s land        90’ col. 7.59  MS 

Osama*        83’ col. 7.9  M 
Paradise now        90’ col. 7.41  MS 
Primavera, Estate, Autunno, Inverno…e ancora Primavera  103’ col. 7.43  S 

Ragazza delle balene (La)*      95’ col. 7.7  T 
Tigre e la neve (La)       111’ col. 7.48  T 
Viaggio alla Mecca       93’ col. 7.60  T 
Water         112’ col. 7.61  S 
 
 
 

Educazione civica e studi sociali  
 

Costituzione x tutti (Una) *      17’ col. 7.91  M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


