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Indice del volume, autori dei cntributi e affiliazioni 
 
Prefazione –  Laura Baranzini, Matteo Casoni, Sabine Christopher (OLSI) 
Dialettologia: metodologie e indagini descrittive 

Manifestazioni della quantità vocalica nella Liguria centro-occidentale: tipologia e 
metodologia 
Dalila Dipino (Universität Zürich), Lorenzo Filipponio (Humboldt-Universität zu 
Berlin), Davide Garassino (Universität Zürich/ZHAW Winterthur) 
Il neutro a Molfetta: dialettologia e crowdsourcing 
Federica Breimaier (Universität Zürich) 

 
Varietà di italiano di e in Svizzera 

Il corpus It-Ist_CH: un corpus rappresentativo dell’italiano istituzionale svizzero 
Angela Ferrari*, Anna-Maria De Cesare**, Daria Evangelista*, Letizia Lala***, Terry 
Marengo*, Filippo Pecorari*, Giovanni Piantanida*, Benedetta Rosi* (*Universität 
Basel, **Technische Universität Dresden, ***Université de Lausanne e Universität 
Basel) 
Aspetti linguistici di una pandemia: leggibilità del sito dell’UFSP in lingua italiana 
dedicato al COVID-19 
Aline Kunz (Universität Bern) 
L’italiano svizzero della previdenza sociale: complessità sintattiche, accessibilità e 
semplificazioni 
Annarita Felici, Cornelia Griebel (Université de Genève) 
Italiano legislativo elvetico e chiarezza linguistica: una prospettiva empirica  
Paolo Canavese (Université de Genève) 
 

Apprendimento, competenze, atteggiamenti 
Biografie dell’apprendimento linguistico: uno sguardo sull’insegnamento dell’italiano 
lingua straniera (L2) nella scuola elementare dei Grigioni 
Vincenzo Todisco, Valeria Manna (Alta scuola pedagogica dei Grigioni) 
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La lettura e la comprensione del testo a scuola: l’indagine PISA 2018 e il ruolo delle 
inferenze 
Luca Cignetti (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana), Elisa 
Désirée Manetti (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana 
/Universität Bern) 
L’ideologia linguistica della Svizzera italiana del secondo Ottocento: prime 
riflessioni relative agli anni Settanta 
Alessandra Monastra (Universität Basel) 
Aspetti del bi-plurilinguismo. Struttura informativa e dominanza linguistica: 
operazionalizzazione nell'ambito del bilinguismo individuale italiano/svizzero 
tedesco 
Giulia Berchio, Raphael Berthele (Université de Fribourg e Institut de 
plurilinguisme) 
La comunicazione bilingue di parlanti italofoni nella Svizzera tedesca: generazioni e 
attività verbali a confronto 
Sonia Cazzorla, Stephan Schmid (Universität Zürich) 
 

Statistiche e politiche linguistiche – Tavola rotonda  
Virtù e vizi dei numeri: il sociolinguista e le statistiche 
Gaetano Berruto (Emerito, Università di Torino) 
Contare i parlanti. Note sull’estrazione di dati linguistici dai censimenti 
Gabriele Iannàccaro (Università degli studi di Milano-Bicocca), Vittorio Dell’Aquila 
(Centre d’Études Linguistiques pour l’Europe) 
De l’origine à la diffusion des statistiques sur les langues en Suisse 
Maik Roth, Fiona Müller (Office fédéral de la statistique OFS) 
L'importance des statistiques pour les minorités linguistiques. Le romanche et les 
statistiques linguistiques en Suisse 
Renata Coray, Alexandre Duchêne (Centre scientifique de compétence sur le 
plurilinguisme, Université et HEP Fribourg) 
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