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Anthony Mollica, creatore della ludolinguistica quale disciplina applicata all'insegnamento delle
lingue, ha voluto trattare sistematicamente questa tematica nel presente volume. Il libro si propone

di contestualizzare, storicamente e teoricamente, gli elementi costitutivi della ludolinguistica,
e include per ogni tecnica una varietà di applicazioni glottodidattiche per "giocare" con la lingua.
Il volume inizia con la definizione e la storia di questa disciplina, e prosegue con una descrizione

dettagliata ed esauriente delle tecniche in ciascun capitolo.
La panoramica offerta tratta l'acrostico e il cruciverba, l'anagramma e l'indovinello, i modi di dire e

gli scioglilingua, il labirinto e l'umorismo, tanto per citare alcuni dei molteplici settori su cui la
fervida creatività dell'Autore si è soffermata.

"Ludolinguistica e Glottodidattica è un manuale simpatico: si legge con passione, perché rinforza le abilità
comunicative, aumenta la capacità d'interagire e fa conoscere in modo chiaro e didatticamente efficace
le strutture della sintassi e i campi lessicali. È esclusa ogni prevaricazione: le tecniche di apprendimento
qui esposte possono essere usate, senza suscitare problemi, assieme ad altre tecniche di studio della
nostra lingua".             /CWTK\KQ�&CTFCPQ
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In  quattrocento pagine il libro di Mollica propone una  messe straordinaria di spunti, materiali,
strumenti per l'insegnamento dell'italiano a bambini italofoni o ad adulti non madrelingua, ed ha il
solo difetto di offrirne anche troppi. Un insegnante ci trova lezioni e idee già pronte per l'uso, chiare,
semplici e, quel che è stupefacente, sempre divertenti. Ci voleva un italocanadese per addomesticare
lo studio della nostra lingua e mostrare che può essere leggero e piacevole, oltre che utile
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