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Presentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo secondo quaderno del CIRSIL raccoglie gli atti delle giornate 

di studio su “Lessicologia e lessicografia nella storia degli insegnamenti 
linguistici”, svoltesi a Bologna il 14 e 15 novembre 2003. Il presente vo-
lume costituisce la versione a stampa di materiali già presenti in rete 
nella biblioteca digitale messa a disposizione dei ricercatori dall’Univer-
sità di Bologna e sul sito del CIRSIL, ospitato nelle pagine web del 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne. 

Come il precedente, il convegno del 2003 è stato caratterizzato da 
una prospettiva trasversale che riflette la composizione del Centro, nel 
quale operano studiosi afferenti ad ambiti disciplinari e linguistico-
culturali diversi. Dopo la prima giornata di studio (15 novembre 2002), 
che ha delineato un bilancio necessario per individuare le prospettive di 
ricerca nelle diverse aree linguistiche, il CIRSIL si è orientato verso un 
approccio mirato ai contenuti specifici dell’insegnamento, contenuti che 
costituiscono una delle numerose linee che attraversano il suo multi-
forme campo di interesse: dagli strumenti didattici all’editoria per le lin-
gue, alle metodologie, alle istituzioni, al profilo di docenti e discenti, 
alla storia linguistica e alla storia culturale... 

L’apertura internazionale costituisce una “vocazione” irrinunciabile 
degli studi linguistici. Benché sia qui limitata alla sola area francese, la 
collaborazione di studiosi stranieri alle ricerche del CIRSIL è intensa e 
concerne tutti le lingue e culture presenti nella nostra associazione. I 
contatti coltivati dal Centro hanno allargare la partecipazione alle nostre 
giornate di colleghi di altri paesi, come testimoniato dai contributi 
presentati alle giornate del 2005, alcuni dei quali sono già disponibili in 
rete. Ci auguriamo di pubblicarne presto anche la versione a stampa. 
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