
GRUPPI DI RICERCA  

DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 

 

 

Gruppi di ricerca nazionali:  

1) Prof.ssa Mariapia D’Angelo, afferente al Dipartimento di Lingue Letterature e Culture 

Moderne dell’Ateneo “G. d’Annunzio” è membro dell’unità locale del Gruppo di ricerca avente 

per oggetto "I processi di apprendimento, insegnamento e valutazione delle lingue straniere in 

prospettiva cross-curricolare". La prof.ssa Paola Desideri, afferente al suddetto Dipartimento, è 

coordinatrice dell’unità locale, unità della quale fanno parte anche la Prof.ssa Patrizia Mazzotta 

e il Prof. Mario Cardona entrambi afferenti al Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica 

e culture comparate dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

Titolo: “I processi di apprendimento, insegnamento e valutazione delle lingue straniere in 

prospettiva cross-curricolare” 

Data avvio: dal 22-12-2016  

Durata: Tre anni accademici (la durata è automaticamente rinnovata di anno in anno). 

Responsabile scientifico di Dipartimento:  Paola Desideri (SSD: L-LIN/02 Didattica delle 

lingue moderne) 

Riassunto: Il gruppo di ricerca si occupa di studiare i processi di apprendimento, insegnamento 

e valutazione delle lingue straniere in prospettiva cross-curricolare, relativi a differenti contesti 

educativi e attraverso modalità didattiche varie (tradizionali, e-learning, blended, ecc.). 

Partecipanti internazionali e nazionali non afferenti al Dipartimento: 

- il Prof. Marco Mezzadri, con funzioni di Coordinatore del gruppo di ricerca, e la Dott.ssa 

Giovanna Pelizza, afferenti al Dipartimento di Arti, Lettere, Storia e Società dell’Università 

degli Studi di Parma; 

- la Prof.ssa Patrizia Mazzotta e il Prof. Mario Cardona afferenti al Dipartimento di Lettere 

Lingue Arti. Italianistica e culture comparate dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, 

membri dell’unità locale del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 

dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; 

- la Prof. Bruna Di Sabato (coordinatrice dell’unità locale), la Prof.ssa Emilia Di Martino e il 

Prof. Antonio Perri, le Dott.sse Jacqueline Aiello, Daniela Cuccurullo e Bronwen Hughes della 

Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli; 

- la Prof.ssa Carla Marello (coordinatrice dell’unità locale) e le Dott.sse Elisa Corino, Patricia 

Kottelat e Cristina Onesti del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 

dell’Università degli Studi di Torino; 

- la Prof.ssa Marie Berthe Vittoz (coordinatrice dell’unità locale) e la Dott.ssa Adriana 

Damascelli del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Torino. 

- la Prof.ssa Flora Sisti (coordinatrice dell’unità locale) e la Dott.ssa Giovanna Carloni del 

Centro Integrato di Servizi Didattici ed E-learning (CISDEL) dell’Università degli Studi “Carlo 

Bo” di Urbino. 

- il Prof. Paolo Balboni (coordinatore dell’unità locale), la Prof.ssa Carmel Coonan, il Prof.  

Graziano Serragiotto e il Dott. Fabio Caon del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia.  

Note: SSD: L-LIN/02. 



2) Gruppi di ricerca internazionali: (indicare di seguito nome e cognome del Prof/Dott., 

dipartimento di afferenza, Ateneo)  

- Prof.ssa Mariapia D’Angelo, afferente al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

Moderne dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, membro del “Forschungsstelle 

Bilinguales Lehren und Lernen / Centre de recherche en bilinguisme scolaire” presso la 

Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (Germania), direzione scientifica: Prof. Dr. habil. Gérald 

Schlemminger, Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. 

di ciascun gruppo indicare, possibilmente, i seguenti dati: 

Titolo: “Forschungsstelle Bilinguales Lehren und Lernen / Centre de recherche en bilinguisme 

scolaire” 

Data avvio: dal 01-10-2017 

Riassunto: Il gruppo di ricerca si occupa di studiare le diverse tipologie di insegnamento 

disciplinare bilingue (ad esempio il CLIL) al fine di diffonderne e di incoraggiarne sempre più 

la pratica, non solo per la lingua inglese come lingua veicolare, ma anche per la lingua francese 

e tedesca. Oggetto d’indagine rappresentano i processi acquisizionali, le dinamiche 

interazionali e la sperimentazione ed elaborazione di metodologie e materiali didattici 

innovativi.  

Partecipanti internazionali e nazionali non afferenti al Dipartimento: 

1) Direttore scientifico del progetto: Prof. Dr. habil. Gérald Schlemminger, Pädagogischen 

Hochschule Karlsruhe (Germania)  

2)     Prof. Dr. habil. Anemone Geiger-Jaillet, Université de Strasbourg (ESPE) 

3)     Prof. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ, İstanbul Üniversitesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


