
Call for Papers 

Numero monografico della Rivista «Costellazioni» 

 

Lingue, teorie linguistiche e apprendimento delle lingue 

(a cura di Silvana Ferreri e M. Emanuela Piemontese) 

 

Si invitano i colleghi a inviare un abstract di max. 450 parole per il n° 14 della rivista «Costellazioni» 

(https://www.rivistacostellazioni.org/), intitolato “Lingue, teorie linguistiche e apprendimento delle 

lingue”.  

 

In questo numero monografico di «Costellazioni» si affronta il tema dell’apprendimento linguistico  

che deve confrontarsi con le teorie linguistiche e le teorie dell’apprendimento, nonché con le istanze  

della metodologia e delle tecniche. 

Sui rapporti tra ricerca teorica linguistica e attività didattiche esiste una tradizione di studi in ambito  

sia nazionale che internazionale, che si è andata via via intensificando negli ultimi decenni, in  

relazione ai profondi mutamenti politici, istituzionali, economici e al grande fenomeno migratorio. 

Gli indirizzi di politica linguistica a livello europeo, a cominciare dal Quadro Comune Europeo di  

Riferimento per le Lingue, hanno inoltre avuto una forte influenza sul processo di  

insegnamento/apprendimento delle lingue. E tuttavia non sempre ai principi enunciati, e spesso  

perfino condivisi, è seguita una pratica didattica adeguata. 

Il tema, di grande attualità, accentua l'esigenza di ulteriori riflessioni in una fase di grande  

espansione dello scambio interlinguistico a ogni livello, da quello sociale a quello scolastico e  

universitario. 

Il punto di vista privilegiato nell’affrontare questi temi è quello della linguistica educativa e della  

didattica delle lingue, da sviluppare anche attraverso riflessioni sulle varie dimensioni della  

competenza comunicativa e linguistica, dal lessico alla sintassi, dalla grammatica alla pragmatica. 

Calendario delle scadenze:  

 15/04/2019: scadenza per l’invio dell’abstract (450 parole max., inclusa bibliografia e breve 

nota biografica) 

 30/04/2019: notificazione dell’accettazione o rifiuto della proposta 

 30/08/2019: invio dei saggi completi secondo le norme redazionali. 

   

  

   



Le proposte vanno inviate, entro la data indicata, ai seguenti indirizzi mail: 

sferreri@unitus.it e mepiemontese@gmail.com.  

Le lingue accettate per il contributo sono l’italiano, l’inglese e il francese. Le norme redazionali sono 

consultabili all’indirizzo: https://www.rivistacostellazioni.org/norme-redazionali 

Gli abstract saranno selezionati dai curatori del volume. Gli articoli saranno sottoposti a doppia 

revisione cieca.  


