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CIRCOLARE N. 198 DEL PRESIDENTE 

Cari Soci, 

con un po' di impaccio e con molta apprensione inizio questo dialogo con voi, 

cercando di essere meno invadente possibile e, per contro, quanto più adeguato 

possibile al ruolo che mi si è voluto attribuire e che, naturalmente, molto mi 

onora. Per questo, mentre rivolgo un caloroso saluto e un ringraziamento a 

Leonardo Savoia, che mi ha preceduto, desidero anche ringraziare i membri del 

Comitato nomine, che mi hanno designato e l'Assemblea tutta che, vincendo 
forse qualche leggera diffidenza dovuta al mio essere un po' ... stravagante 

rispetto i più consueti standard della linguistica in Italia, ha voluto darmi fiducia. 

In questa mia prima circolare vorrei accennarvi a qualche cosa che mi sta 

molto a cuore. Molti ricorderanno che già Lorenzo Renzi aveva dedicato una sua 

circolare (Circolare n. 157, in BSLI XV (1997), l) alla questione della valutazione 

della ricerca scientifica. In quell'occasione, aveva sviluppato alcune riflessioni 
molto pertinenti. Ma, in fondo, la questione restava ancora un poco sullo sfondo; 
era ancora, come lui stesso aveva detto esordendo, "uno spettro [che] si 

aggira[va] per l'università". 

Nel frattempo, c'è stato -quello molto reale- l'esercizio di valutazione triennale 

della ricerca scientifica in Italia svolto molto efficacemente e meritoriamente dal 

CIVR, presieduto dal Rettore di Chieti Franco Cuccurullo, e ci sarà, molto 
probabilmente a partire dalla primavera prossima, la seconda tornata dello stesso 

esercizio, affidata nuovamente al CIVR. 

Nella mia sensibilità, questa esperienza è stata vissuta con due sentimenti 

contrastanti: da un lato, l'entusiasmo di chi, dopo avere lavorato per una vita, si 

dice "finalmente il mio lavoro è sottoposto ad un serio esame"; dall'altro lato, 

l'amara constatazione che, nel campo delle discipline umanistiche, restano in 
realtà ben pochi gli strumenti che consentono valutazioni sufficientemente 

"obiettive". Tale constatazione non investe tanto i "pane!" che, area per area, 

hanno visto e giudicato i prodotti scientifici che ogni Università aveva selezionato, 

quanto, soprattutto, il lavoro di preliminare autoselezione di base che le 

università stesse erano state chiamate a svolgere. 

La mia impressione, detto con molta schiettezza, è stata che, in assenza di 
strumenti oggettivi, i Dipartimenti e poi i CAR e poi i CAT abbiano agito, nelle 

aree umanistiche, su basi largamente impressionistiche (nel migliore dei casi) o 

in funzione di logiche legate al prestigio localmente attribuito a singoli 

ricercatori/docenti. 

Si è sentita, credo dovunque, la necessità che qualche, anche minimo, 

appiglio oggettivo incominciasse a crearsi. Nel frattempo, occorre aggiungere, in 
tutti gli Atenei si sono formati dei Nuclei di valutazione, i quali hanno aggiunto 

quasi dovunque la loro voce nel richiedere che la ricerca umanistica uscisse dalla 

sua innocenza "a priori" e apprestasse degli strumenti per potersi mettere a 

confronto. Almeno al proprio interno, se appariva ancora prematuro il confronto 

con le scienze "dure". In alcuni Atenei (so del mio, ma so anche di Bologna, 

Verona e altri) si sta approntando o si è approntata una sorta di "anagrafe della 
ricerca"; dove questo si sta facendo, si affaccia prepotente la necessità di 

finalizzare tale anagrafe proprio alla valutazione. 
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La valutazione, infine, sarà a detta d i tutti e i n ':misura se m p re crescente 

l'indicatore principale per l'assegnazione di risorse agli Atenei. 

Dunque, pare indifferibile cercare di fare in modo che ogni settore della 

ricerca individui i propri parametri, prima che tale individuazione sia affidata ad 

Agenzie che magari saranno "terze" e perciò neutrali, ma saranno certamente 

anche assai meno competenti. 

Dico questo perché, di recente, ho ricevuto un'allarmata chiamata dal 

presidente deii'A.I.S.V. (Associazione Italiana di Scienze della Voce) che mi 

informava della recente pubblicazione, sul sito www.esf.org/erih deii'European 

Science Foundation, di una lista "gerarchizzata" di riviste di linguistica, 

all'interno della quale, aggiungeva, le riviste italiane non brillavano certo, né per 

numerosità né per "altezza d'ingegno" ad esse attribuito. Sono corso a vedere, 

come sono certo che farà anche chi di voi ancora non ne ha avuto contezza. Be', 

ho potuto constatare che, sì, è vero che le riviste italiane non sono molto 

numerose (23 su un totale di 585 riviste elencate), ma in fondo tutte o quasi 

tutte quelle che hanno un certo rilievo sono presenti. È vero anche che nessuna 

di esse è collocata nella categoria A ("pubblicazioni internazionali di alto rango"; 

le altre due categorie sono: B - "pubblicazioni internazionali standard di buona 

reputazione", e C- "riviste di ricerca di rilevante significato locale o regionale"), 

ma è vero che, finché permane il predominio (non necessariamente qualitativo, 

nia certamente di potenza e pervasività nel démi monde mass-mediatico) 

dell'inglese, sarà ben difficile che una rivista esterna al mondo anglo-americano 

possa .assurgere a tale rango. Insomma, forse non è il caso di allarmarsi troppo, 

ma è certamente il caso di darsi da fare per migliorare quella prima forma di 

ciC!ssificazione, correggendone le storture, se è il caso, e soprattutto arricchendola 

con dati che essa non poteva, forse, conoscere. 

Da sole, le due verità che non sempre la rivista di grande rinomanza pubblichi 

saggi degni di essa e che, per contro, studi di grandissimo spessore possano 

trovare spazio in sedi semisconosciute, non devono bastare per giustificare 

l'inerzia: da qualche parte bisogna pur iniziare, e un primo lavoro parziale (che 

non soltanto noi linguisti dovremmo fare, ma anche tutti gli altri settori del sapere 

uman istico) potrebbe essere quello d i sta bi l i re criteri condivisi dalla comunità 

scientifica per assegnare dei ranghi alle numerose sedi delle pubblicazioni. 

lntendo·parlare, naturalmente, anche di case editrici e di collane, ma sarebbe già 

un buon risultato raggiungere, in prima istanza, un catalogo esaustivo dei 

periodici. 

Che fare? Vi proporrei questo: ogni socio che si senta coinvolto da questo 

problema provi a ragionare seco stesso sulle riviste (italiane e straniere) che 

conosce, sulle quali pubblica o ha pubblicato, ecc., comprendendovi, al limite, 

anche i l "Balletti no parrocch i aie d i ... ", se ritiene che possa contenere qua l che 

cosa di linguistico. Ne faccia un elenco, distinguendo tra: 

A) quelle che a suo avviso sono "di grande importanza internazionale e dotate di 

un comitato di lettura o di un comitato editoriale" ; 

B) quelle che giudica "buone, ma di rilievo minore, indipendentemente dal fatto 

che siano o noR siano dotare di comitato di lettura o editoriale"; 

C) quelle che giudica "di importanza locale" (indipendentemente dal fatto che 

possano talvolta ospitare saggi di ottimo livello). 
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Il leggero scarto tra le categorie che qui propongo e quelle deii'ESF discende, 

evidentemente, dalla conoscenza della realtà dell'editoria scientifica e/o 

amatoriale italiana: una realtà dove spesso (penso soprattutto alle scienze "demo-
etna-antropologiche" o alla stessa mia dialettologia) i confini tra le due verità cui 

accennavo sopra si fanno vaghi e sfumati. Credo comunque che l'importante sia 

intendersi su categorie sufficientemente ampie, fondate su indicatori non 

eccessivamente fin i. 

Compilato questo elenco, i soci me lo possono spedire in allegato ad un e-

gramma a questo indirizzo: tullio@telmon.eu . Per parte mia, proverò a vedere se 
qualche volonteroso tecnico addetto alla ricerca del mio dipartimento o qualche 

assegnista o qualche dottorando di buona volontà possono immettere i materiali 

in una una banca dati, in modo da farne un punto di partenza da sottoporre poi 

alla Società. 

Riconosco che i limiti di un'iniziativa di questo genere sono infiniti. Ma, vi 
chiedo, "se non ora, quando?" 

Tullio Telmon 
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T(H)RENO PER LA LINGUISTICA 
di Gabriele lannàccaro 

l. Qual è il grado di penetrazione della linguistica (delle idee linguistiche, della 
accuratezza nelle cose di linguistica, del bisogno di linguistica, della percezione 
dell'utilità della linguistica e così via) nella vita pubblica italiana? È una domanda 
che la Società di Linguistica Italiana si è spesso posta, anche in senso operativo, 
per così dire, e certamente senza l'opera della SLI o dei suoi membri la 
situazione, che vedremo non rosea, sarebbe ancora più grave. Ma prendiamo un 
esempio fra i molti possibili di informazione «di linguistica» nascosta dentro una 
pubblicazione per non specialisti, di altro argomento (Svizzera. Guide d'Europa 
monografiche, Marco Polo, Istituto Geografico De Agostini, Novara 1999 [molte 
riedizioni successive], pp. 5-6. [Testi: Rainer Stiller, Cristof Hegi - © Maris 
geographischer Verlag, Ostfilden bei Stuttgart; trad. italiana di Cinzia Seccamani, 
aggiornamenti Barbara M i nel l i, La Ila R iccard i]): 

Se provate a rivolgere il saluto a un cittadino elvetico, vi troverete 
immediatamente in grande difficoltà e imbarazzo perché vi potrebbe capitare di 
sentirvi rispondere in una decina di modi differenti: vi potrebbero infatti 
ricambiare il saluto con tschou o tschDBen, ciao o tschau, sali, sala o zama, 

senza che possiate avere i l te m p o d i consultare i l vostro dizionario tasca bi le. È 
questa la conferma che in Svizzera non si parla 'una' lingua, bensì una pluralità 
di idiomi, spesso suddivisi a loro volta in una molteplicità di dialetti che, agli 
stessi cittadini elvetici, possono a volte risultare incomprensibili. 

Ufficialmente le l i ngue parlate su l territorio svizzero sono quattro: i l francese, 
il tedesco, l'italiano e il romancio. Riconosciuto è anche il retoromancio, che in 
realtà non si può definire una vera lingua perché priva di una codice scritto 
unitario, ma che è ancora parlato da circa 51000 persone (0,8% della 
popolazione), concentrate particolarmente nella regione dei Grigioni. Nella zona 
deii'Hinterrhein la lingua scritta è infatti il surselvische; nella zona del 
Mittelrhein, deii'Aibulapass e dello Julier-Pass il mittelbundnerisch; e in 
Engadina e nella MOstertal il ladino. In questa complessa mescolanza ed 
eterogeneità linguistica, il 12% della popolazione parla anche l'italiano, che solo 
nel Canton Ticino si è evoluto in una forma dialettale a noi facilmente 
comprensibile. Nella parte occidentale del Paese il 18% della popolazione parla il 
francese scritto fino al Giura, e si conserva ancora la tradizione per il patois. La 
maggioranza degli Svizzeri, ben il 65% della popolazione elvetica, parla però il 
tedesco caratterizzato qua e là da forme linguistiche locali. Nelle scuole si 
insegna naturalmente il tedesco letterario (Schriftdeutsch), mentre la lingua 
parlata tipica è lo Schwyzerdutch, di derivazione alemanna e articolato in una 
molteplicità di dialetti locali, che fra cantoni di lingua diversa sono addirittura di 
difficile comprensione per gli stessi Svizzeri. 

Facile dire che il branetto suscita il riso divertito; facile correggere gli enormi 
svarioni, la confusione nei rapporti fra lingua e dialetto (per esempio l'italiano, 

che solo nel Canton Ticino si è evoluto in una forma dialettale a noi facilmente 
comprensibile o il retoromancio, che in realtà non si può definire una vera lingua 

perché priva di ma codice scritto unitario), sul numero e il nome delle lingue 
ufficiali in Svizzera (sono quattro: il francese, il tedesco, l'italiano e il romancio. 
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No, cinque: riconosciuto è anche il retoromancio), sui rapporti fra scritto e parlato 

(la popolazione che parla il francese scritto fino al Giura), fra pronuncia e grafia 

(ciao o tschau), o su lingua e stato ([si parlano] una pluralità di idiomi, [. .. ] che, 

agli stessi cittadini elvetici, possono a volte risultare incomprensibili), e così via: 

una lettura pedante ha scovato 27 fra atrocità scientifiche e imprecisioni. 

Facile anche argomentare che non è il caso di prendersela con testi di questo 

genere, non sono scritti da professionisti e non pretendono di essere impeccabili. 

È vero; però questo è in fondo il problema: cioè di chi scrive questi testi e di chi 

li legge, più ancora di che cosa c'è scritto. La stessa guida riporta che la rivolta 

dei tre cantoni contro il turpe Gasser guidata da Guglielmo Tell eccetera è 
avvenuta nel 1307, e che poi è nel 1512 che la Valtellina passa sotto 

amministrazione grigione, e così via. Dice anche che il Cervino (che chiama 

sussiegosamente Mattehorn) è alto 4478 metri, e altre utili, e impeccabili, 

informazioni. Se il Cervino fosse alto, per i signori Stiller e Hegi, 1456 metri, o se 

Guglielmo Tell fosse dato per nato nel 1678, il lettore la guida la butterebbe via. 

Non la butta però se dice che le lingue della Svizzera sono, chissà, quattro o forse 

cinque, e che l'italiano in Ticino si è evoluto in una forma dialettale a noi 

facilmente comprensibile, e che gli idiomi orali sono fesserie, non lingue. Eppure 

il numero delle lingue ufficiali di uno Stato confinante non è un'informazione più 

esoterica o specialistica dell'anno in cui è iniziata una rivolta contadina nel 

medioevo. 

2. Lo sappiamo: si offre e si pretende, in Italia almeno e dalle classi mediamente 

colte, di cui ora ci interessa, un livello di informazione linguistica che spesso è 

davvero molto modesto, ed è comunque più basso di quanto non sia usuale, a 

livello di larga circolazione dell'informazione, per molte altre discipline; si 

pretende, innanzitutto, e ciò è sotto gli occhi di tutti, per ragioni cui sarà forse 

interessante accennare fra poco. Ma si offre, anche: al di là di note e lodevoli 

eccezioni (volendo restare fra le guide turistiche si possono vedere gli spesso 

splendidi e per il lettore non glottologo illeggibili commenti dialettologici delle 

cosiddette «guide rosse>> del Touring Club Italiano, firmati talora da grandi 

maestri), ciò che, di informazione e formazione linguistica, viene proposto al 

cosiddetto «grande pubblico>> è spesso concepito da non linguisti, e scritto da 

persone in gran parte non competenti nella materia che stanno trattando. 

Indagare le cause di una tale situazione porterebbe a riflettere su una «storia 

sociale della linguistica>> in Italia, che dovrebbe prendere in considerazione, 

credo, almeno i pesanti lasciti della cultura idealistica e della sua concezione 

della lingua, così come il ruolo dell'educazione linguistica nella scuola superiore, 

in particolare sino a tempi molto recenti. Altri potrebbero fare (e in alcuni casi 

hanno fatto) parti di questo lavoro molto meglio di come potrei io; è tuttavia 

evidente che proprio l'ambiguo statuto della disciplina per come si presentava 

negli anni '20 e '30, quando sono state poste le basi dell'ordinamento culturale 

italiano, statuto oscillante fra le materie formative e superiori - la Storia, le 

Lettere, la Filosofia (l'Estetica ... ) - e quelle vili e meccaniche, che 

<<ingaglioffiscono l'ingegno>>, come voleva Giambattista Vico, ha determinato la 

sua esclusione di fatto dal panorama delle nozioni richieste alla classe colta, se 
non limitate a qualche nota erudita e etimologizzante nelle lezioni di greco. (Il 

benemerito vocabolario del padre Lorenzo Rocci, del 1939, ha in effetti qua e là 

episodici richiami a radici sanscrite o indeuropee). 
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l programmi cambiano (lentamente), ma il paradigma culturale resta; e 

nonostante le indubbie e benvenute aperture, sempre più frequenti, alla 

linguistica strutturale e all'educazione linguistica (spicca ovviamente il GISCEU, 

che curiosamente però hanno fatto breccia almeno di fatto nell'istruzione 
elementare, che cosa sia davvero la linguistica in Italia non lo si sa. Si crede però 

di saperlo, o almeno di indovinarlo: la lingua la parliamo tutti, e tutti siamo, in 

maggiore o minore misura, interessati alla riflessione metalinguistica (che è 

identificazione e delimitazione identitaria), alla norma, alla variazione diatopica 

da stereotipizzare, all'etimologia (lo diceva già Schuchardt, l'etimologia popolare 

è uno dei motori del cambio linguistico). E, come ci insegna Voltaire, chiunque, 
in fondo, può distinguere un dialetto o fare un'etimologia: basta pensarci un 

momento. Così siamo tutti linguisti, come siamo tutti allenatori della Nazionale di 

calcio: allora, come tutti sappiamo che Vieri deve giocare all'ala sinistra, e l'unico 

a non capirlo è il commissario tecnico, così pure è evidente che, mettiamo, per 

salvare una lingua che si vede in pericolo bisogna insegnarla obbligatoriamente a 

scuola, non è necessario chiedere ad uno specialista. 

3. Dal combinato disposto, per così dire, delle due condizioni, linguistica 

ambigua nel paradigma idealista (o, forse meglio, stulta ancilla philosofia:) e 

frequente riflessione metalinguistica spontanea, derivano delle conseguenze 

spiacevoli; ne passiamo rapidamente in rassegna solo alcune. Intanto, se la 

linguistica la possono fare tutti, allora non è necessario un linguista per parlare di 
linguistica o per progettare o valutare cose linguistiche; e infatti, per circolo 

vizioso di rinforzo, a curare le rubriche linguistiche dei giornali o a dar conto delle 

- rare - notizie di cronaca in cui sia coinvolta la linguistica sono scrittori, 

enigmisti, pubblicisti vari, cognitivisti, letterati: solo eccezionalmente la parola 

viene data ad un linguista (capita per esempio sul settimanale l'Internazionale). 

Ma se da un lato questo è un bene, perché non ci obbliga a perdere il nostro 
tempo su cose «poco importanti», dall'altro però rafforza nel lettore mediamente 

colto la sensazione che non sia necessaria una particolare professionalità per 

occuparsi di queste cose. 

Anche a livello d i mercato l i bra rio la divulgazione l i ngu istica è affidata spesso 

a non linguisti: il panorama della grande distribuzione vede quasi solo studi 

paretimologici o paralatinistici (e mi riferisco alle fortunate serie come Siamo 
tutti latinisti di Cesare Marchi, o simili) oppure criptopuristici, più diffusi di 

quanto i linguisti non penserebbero negli scaffali delle librerie non specializzate. 

Qui pure, per fortuna e con gratitudine per i loro autori, ci sono eccezioni 

luminose: che però, a sensazione, per le sedi o collane in cui sono pubblicate, o 

per il taglio editoriale, danno l'impressione di volumetti per studenti o per 

studiosi di materie affini che volessero farsi un'idea. Ora, questo, oltre 'a non 
consentire un'informazione corretta, ingenera credo anche l'idea di una disciplina 

di pedanti parrucconi e rafforza la sensazione di inutilità, o nel migliore dei casi 

d i ellenistica levità dei nostri studi. 

Di fatto al momento questo si chiede alla linguistica, da parte della società, e 

questo si crede che sia: la scienza della norma e dell'errore, del bel parlare o 

bello scrivere, della raccolta - possibilmente valutativa - di parole curiose o 
«Chicche» semantiche. Perché, insomma, da una linguistica vista come il 

fratellino arido e pedante della Letteratura o della Storia, o come un arcadico 

baloccamento su dialetti rurali e incontaminati, è quello che ci si deve aspettare. 
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Di l i ngu istica possono parlare tutti e la l i ngu istica la possono fare tutti: tutti 

noi usiamo, credo, un particolare programma di videoscrittura, che ci locupleta di 

correzioni ortografiche e grammatica l i - talora automatiche! - e ci prodiga consigli 
stilistici. Ebbene, quanti linguisti hanno lavorato alla messa a punto di queste 

meraviglie? Quanti hanno elaborato uno strumento che pure viene chiamato 

Thesaurus? Non è frequente che alle ditte di programmi per elaboratori venga in 

mente di consultare un linguista, per queste cose: semplicemente, non 

immaginano che gli servirebbe. Ma la prosa italiana è molto più influenzata dal 

correttore ortografico e grammaticale che dalle proposizioni dell'Accademie: la 
frase centrale di questo capoverso «ebbene, quanti linguisti [ ... ]» è stata dal mio 

computer sottolineata in verde (il colore delle fallacie sintattiche), mentre la 

scrivevo, perché «Non è consigliabile iniziare una frase con una congiunzione. 

Eliminare [Ebbene]>>. Ecco allora che, per decisione di un anonimo censore, il 

ragionier Rossi mette la correzione automatica e non ci pensa più, e toglie 
l'«ebbene>>, e la lingua evolve. 

Sono, oltre al resto, possibilità di lavoro in meno che potremmo offrire ai nostri 

laureati (e che, attivate, aumenterebbero il numero di questi e la desiderabilità 

delle nostre lauree); così come per molte altre applicazioni informatiche, la 

traduzione automatica, l'elaborazione di tabelle Unicode, i completatori di parole 

T9 dei telefonini (importantissimi questi nella glottopoiesi dei giovani), i 

risponditori automatici: settori dell'industria privata in cui la presenza di linguisti 
potrebbe essere molto aumentata, anche nei rari posti dove già ci sono, e i cui 

prodotti contribuiscono in modo sostanziale a formare il panorama presente e 

futuro della nostra lingua. Abbiamo visto recentemente a Vercelli, al XL Congresso 

della Società, quanto è potenzialmente ampio il panorama. 

4. C'è però un ambito particolare nel quale la scarsa presenza della linguistica è 
particolarmente dolorosa e sembra francamente più lamentevole, ed è quello 

dell'elaborazione di dirette politiche linguistiche. Dico dirette perché anche 

l'imposizione, per così dire, di strumenti linguistici di correzione e indirizzo del 

testo da parte di imprese multinazionali è ovviamente un'operazione di politica 

linguistica, poniamo pure involontaria. 

Un primo esempio, tutto politico se si vuole, e rappresentativo di un pericolo 
al quale sembriamo per il momento scampati, è il progetto di legge 993 del 2001 

<<Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana>>, ampiamente discusso in 

molte sedi fra cui proprio quella dalla Società di Linguistica Italiana. Ora, pur 

lasciando da parte tutta una serie di importanti considerazioni che pure sono 

state fatte, vale qui la pena di notare soltanto che la concezione della linguistica 

che a un tale organismo soggiace disegna una disciplina sostanzialmente ridotta 
ad una lessicografia applicata, preferibilmente di tipo censorio: si ponga mente a 

questo passaggio della Dedicatoria della legge: «La lingua è anche un bene [ ... ] 

che va difeso dall'infiltrazione di tutte quelle espressioni incongrue e disorientanti 

per i più, che non provengono unicamente dall'adozione indiscriminata di parole 

straniere, ma anche da neologismi incomprensibili ed accentuazioni vernacolari». 

(Fra l'altro, che cosa vuoi dire «accentuazioni vernacolari>>?). Che cosa un- non 
auspicabile comunque- vero Consiglio della lingua potrebbe fare o studiare non 

sfiora nemmeno l'immaginazione dei deputati proponenti, fra i quali, non è 

neppure il caso di dirlo, non c'è alcun linguista: d'altra parte la cultura 
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idealistico-televisiva vale anche per (la maggior parte de)i politici. E infatti, come 
si ricorderà, la normativa prevede nell'erigendo consiglio, oltre a ministri e 
funzionari di nomina ministeriale, nessun linguista, ad eccezione- dea grati -di 
due membri nominati dall'Accademia della Crusca e, forse in modo solo 
apparentemente curioso, dalla Società Dante Alighieri; nessun universitario, in 
quanto tale. È il corrispettivo politico della rubrica settimanale di italianistica 
affidata a un enigmista da un grande quotidiano romano. 

Di più: un settore in cui l'assenza della linguistica - perché neppure se ne 
sospetta l'importanza - provoca perdite anche economiche, oltre che culturali, 
alla comunità è quello delle iniziative di sostegno e rivitalizzazione delle 
cosiddette lingue di minoranza. È indicativa, al proposito, la sincera sorpresa 
manifestata da un alto dirigente del Ministero degli Affari regionali, preposto alle 
politiche culturali delle Regioni a statuto speciale e all'applicazione della famosa 
legge 482/99 sulla tutela delle minoranze linguistiche. Di fronte alla presenza di 
ben tre linguisti (l'attuale direttrice del Centro Internazionale sul Plurilinguismo 
di Udine, il presidente onorario del Centre de Dialectalagie dell'Università di 
Grenoble e chi scrive) ad un seminario organizzato da un'amministrazione 
provinciale sarda, il dottor dirigente ha mostrato il suo benevolo interesse nei 
confronti di una specie così esotica, così rara da incontrare nel suo lavoro, 
esclamando (cito a memoria, ma con pretese di una certa accuratezza): «non ci 
ho mai pensato, che i linguisti potessero essere interessati a queste cose, o che 
servisse la linguistica per le minoranze linguistiche>>, aggiungendo che in effetti 
sarebbe potuto essere interessante sentire qualche linguista. È passato più di un 
anno dal seminario e nessuno, credo, dei tre presenti è stato contattato. 

Di fatto, nelle realtà locali come presso l'amministrazione statale, 
l'applicazione della legge 482/99, che, lo ricordiamo, si titola <<Norme in tutela 
delle minoranze linguistiche storiche>>, sta avvenendo in gran parte senza il 
coinvolgimento della linguistica (e tanto meno dell'Università). Le 
amministrazioni locali la ignorano, nel duplice senso che ignorano non che 
qualunque nozione d i (socio) l i ngu istica, i l fatto che la l i ngu istica abbia qualcosa 
a che fare con le loro delibere in materia di lingue, e che spesso ignorano, ossia 
tengono in non cale, le eventuali osservazioni di linguisti nei quali, foss'anche 
casualmente, si imbattono. Tutto grazie a denaro pubblico, e a rischio se non 
certezza, come c'insegna purtroppo una lunga teoria di casi ben documentati in 
letteratura, di compromettere in modo grave le stesse iniziative che si vorrebbero 
portare avanti. Beninteso, nel loro ignorare, ed è un altro aspetto delicato della 
questione, le amministrazioni locali sono ampiamente accompagnate da chi è 

preposto a concedere via libera e finanziamenti, che «giudica e manda>> secondo 
criteri che, se pure per avventura risultassero non casuali o non dettati da 
clientela, sicuramente non sono scientifici (linguistici). Ho sotto gli occhi la 
tabella, scaricabile dal sito del Ministero, delle iniziative finanziate nel 2006 
grazie ai fondi della legge 482/99, e la lettura è molto istruttiva, oltre che 
deprimente. 

Il risultato lo vediamo: in tutta Italia compaiono classi con insegnamento di 
l i ngue strane (talora ricordano la famigerata «ora d i canti popolari piccard i,, 
prevista dalla fai Deixanne in Francia), o cartelli più o meno colorati e mistilingui, 
o volumi di <<lingua e cultura>> à la carte, o strane delibere in varietà e grafie 
curiose, o «festival del teatro dialettale della nostra lingua>> (il titolo è tratto dalla 
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citata tabella) e così via; ed è già tanto se negli ultimi cinque-sei anni la vitalità 

delle varietà protette non è diminuita ad un tasso molto più veloce che in passato 

(un po' sì). Naturalmente, con più dì una felice eccezione: ci sono programmi dì 

rìvìtal ìzzazìone, anche già avviati, che paiono del tutto con d ìvìsì bi lì al lì ngu i sta, se 

non già condivisi; però è vero anche che ci sono nel panorama, e godono dì 

grande considerazione, e partecipano di grandi finanziamenti, curiose istituzioni 

la cui perizia linguistica è autocertificata, e sconosciuta all'Università. Il non 

specialista colto, di cui stiamo parlando qui, se cerca qualcosa che non sa e si 

affida al web, sì imbatte come prima cosa in un Istituto nazionale minoranze 
etnico-linguistiche, che gode dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica 

(sul sito si vede bene il logo dello Stato), ed è presieduto da un Presidente del 
Comitato Nazionale Minoranze (non commenteremo, da grammatici pedanti, 

l 'assenza delle preposizìon i). Certo, pensa i l citta d i no colto e interessato, questo è 

posto giusto; e i collegamenti alla bibliografia rimandano ad una ventina di libri 

dall'aspetto e titolo accattivante, tutti o quasi scritti o curati da detto Presidente 

che evidentemente, se ne conclude, è il massimo esperto italiano in materia. 

Come il cittadino penseranno le pubbliche amministrazioni, che, nel bisogno, a 

un tale Istituto si rivolgeranno. 

E l'Università? Il cittadino intanto registra che la linguistica universitaria non è 

prevista, in queste cose, e che centri di studio e esperti stanno altrove. Quando 

l'Università non è esplicitamente allontanata: la Regione Lombardia ha per 

esempio attivato, ma la cosa è nota, un vasto e assai ben finanziato programma 

editoriale dedicato ai dialetti del territorio, con pubblicazione di volumi quali 

Parlate e dialetti della Lombardia. Lessico comparato, di cui vale la pena di dare 

un'occhiata alla presentazione ufficiale (dal sito ufficiale della Regione 

http://www.lombardiacultura.it/): «Nell'ambito delle istituzioni culturali, va 

ricordata l'attività del "Centro regionale d i coordinamento, ricerca e studio su Ile 

lingue, parlate locali e dialetti, letterature e storie della Lombardia", meglio noto 
come "Casa delle Culture lombarde". Il Centro si è reso promotore di un ampio 

progetto editoriale: un lessico-dizionario d i base dal titolo "Parlate e dialetti della 

Lombardia - Lessico comparato" (Edizioni Oscar Mondadori, Milano, 2003). Si 

tratta di un testo chiaro, di facile lettura e comprensione, che presenta la 

traduzìone/recupero di circa 2000 lemmi dall'italiano nelle principali varianti 

delle lingue lombarde. La ricerca ha visto la collaborazione di insignì linguisti 

riuniti in apposito Comitato Scientifico, presieduto dal Professore Claudio 

Beretta». Non vale la pena di evidenziare che gli «insignì linguisti» sono, al 

dialettologo lombardo di ambito e formazione universitaria, (quasi) del tutto 

sconosciuti, né che il volume esce per i tipi di una famosa e ritenuta autorevole 

casa editrice. È, per quello che ne sappiamo, il libro dei dialetti lombardi; 

seguiranno, o sono già seguiti altri volumi simili, sulla letteratura dialettale e sulle 

singole province. Vale invece la pena dì segnalare che un contatto del comitato 

scientifico con l'Università c'è stato, e che la stessa (nella persona dell'allora 

Professore di Linguistica Italiana all'Università di Basilea, esperto e valente 

dialettologo lombardo e per di più non pregiudizialmente sfavorevole a tali 

i n iziative poi itico-cu ltural i) aveva espresso più d i una pesante riserva scientifica 

sul progetto: il progetto è andato avanti, invariato, e l'Università non è più stata 

contattata. Ma tutti abbiamo presenti episodi molto simili, in particolare nelle, 

Regioni sede di minoranze linguistiche. 
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Non possiamo e non vogliamo pretendere che le operazioni pseudolinguistiche 

- e i n realtà poi itiche - abbiano necessariamente l 'avallo della l i ngu istica ufficiale 

(non lo avrebbero), né di trasformare la nostra disciplina in una sorta di 

prezzemolo, che si impiccia di tutto quello che abbia a che fare con la lingua, 
compresi i vaneggiamenti; però le iniziative ufficiali, prese da organi 

dell'amministrazione statale o locale, finanziate da denaro pubblico e sancite da 

leggi come quelle di rivitalizzazione linguistica, sì. 

5. Threno per la linguistica: ci siamo in effetti abbandonati un poco al lamento, 

che però pare almeno in parte giustificato. La situazione, è noto a tutti, 
essere ben peggiore, se in questi anni non ci fosse stata la Società di Linguistica 

Italiana, e il GISCEL in particolare, e non è qui il caso di ricordare le tante 

iniziative di educazione e sensibilizzazione linguistica messe in atto come Societa 

o come studio e iniziativa di singoli, benemeriti membri; così come non abbiamo 

fatto cenno a episodi virtuosi o esemplari, che pure ci sono, e sono stati costruiti 

con l'impegno di anni. Quello che importa però notare è che forse da qualche 
tempo passa un altro treno - ossia, sembra che la società sia ora pronta ad 

accogliere dosi più massicce, se vogliamo dir così, di linguistica, anche se forse 

ancora non lo sa. Le occasioni sono molte, e non vanno sprecate: nuove strade 

sembrano aprirsi per l'educazione (alla) linguistica, per la sensibilizzazione 

linguistica, per la presenza della linguistica nei luoghi sociali e scientifici che le 

sono propri: a cominciare da quelle istituzionali della tutela delle lingue minori, 
dell'integrazione, civ i le e scolastica, degli stra n ieri alloglotti, della questione delle 

lingue sovranazionali per la scienza o per le istituzioni come l'Unione Europea 

(non ne abbiamo parlato, ma sono campi di studio e azione fondamentali). Ma 

strade si aprono anche dalla società civile: l'informatica - il «trattamento 

dell'informazione>>- ha bisogno della linguistica, e così la medicina, la logopedia, 

l'ingegneria, il diritto - e, non ultima, la scienza e la pratica della convivenza 

civile. 
Certo, questo presuppone lo «Sporcarsi le mani>>: mi pare però che sia 

costitutivo della Società d i Linguistica l tal iana l 'intervento attivo nella società e la 

pratica della linguistica su l territorio; presuppone anzitutto mostrare che molte 

cose che già si fanno si potrebbero fare meglio con una maggiore consapevolezza 

l i ngu istica; presuppone i l cercarsi e trovarsi i nterlocutori istituzionali e compiere 
sforzi e tentativi al fine di essere riconosciuti, come scienziati ma anche come 

Società, a nostra volta interlocutori istituzionali. Presuppone il cercare di 

prendere il treno, ma non è che continuare una strada aperta quarant'anni fa. 
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI 

Mercoledì 26 settembre 2007, alle ore 17.30, presso l'aula P. De Tommaso, in 
viale Pindaro 42, Pescara, si riunisce il Comitato Esecutivo della SLI. 

Sono presenti: Leonardo Savoia, Presidente; Elisabetta Jezek, Segretaria; 
Adriano Colombo, Segretario nazionale Giscel; Giuliana Fiorentino, componente 
del CE; Gabriele lannaccaro, rappresentante del GSPL; Paola Desideri e Carlo 
Consani, rappresentanti il Comitato Organizzatore del XLI Congresso SLI. 

Sono assenti giustificati: Max Pfister, Vicepresidente; Teresa Poggi Salani, 
presidente del Comitato per le' Nomine; Mari D'Agostino, Edoardo Lombardi 
Vallauri, Giovanna Massariello Merzagora, Davide Ricca, Annalisa Nesi 
componenti il CE; Federico Albano Leoni, rappresentante del GSCP; Monica 
Palmerini, Tesoriera; Giuliano Merz, curatore del sito SLI: Pier Marco Bertinetto, 
organizzatore del XLII Congresso SLI. 

Si affrontano i punti all'ordine del giorno. 

l. Comunicazioni del Presidente 

Il presidente ricorda ai membri del CE la scomparsa improvvisa di Edoardo 
Vineis e di Giuseppe Carlo Vincenzi. Ricorda inoltre la necessità di nominare il 
sostituto di Paolo Ramat come membro del Comitato Esecutivo del Comitato 
Internazionale Permanente dei Linguisti (CIPL). Viene individuato il nome di 
Emanuele Banfi. 

2. XLI Congresso SLI Pescara, 27-29 settembre 2007 

A nome del Comitato Organizzatore del XL Congresso SLI, Paola Desideri e 
Carlo Consani danno il benvenuto a Pescara ai Soci del CE. Comunicano che due 
dei relatori previsti sono assenti, e sono sostituiti dalle due comunicazioni di 
riserva di Stefania Ferrari (che sostituisce Alessandro Vietti) e Donatella 
Troncarell i. 

Allo stato attuale il numero degli iscritti è all'incirca di sessanta persone, ma 
si attendono altre iscrizioni nella matti nata d i apertura. Paola Desideri sotto l i ne a 
che le relazioni sono tutte molto mirate, il che ha sollevato un certo imbarazzo nel 
vagliare le proposte. E' prevista una sessione di poster (10) nell'Aula Magna del 
congresso. Tra le attività sono previste tre assemblee: l'assemblea generale della 
SLI, quella del GISCEL e quella del gruppo GSPL, tutte nel pomeriggio del 
venerdì 28 settembre. 

Si discute brevemente delle modalità previste dagli organizzatori per 
l'iscrizione al congresso, alla cena sociale e alla SLI. Gli organizzatori 
comunicano che la casa editrice Utet li ha contattati per esporre le opere curate 
da Tullio De Mauro. Gli organizzatori hanno inoltre contattato Bulzoni (per 
l'autorizzazione a mostrare e vendere i volumi SLI nelle giornate del Congresso), 
Franco Angeli (editore dei Quaderni del Giscel) e Carocci. Non hanno però avuto 
notizie circa la loro presenza. 

Per quanto riguarda gli atti del convegno, Paola Desideri ricorda che è stato 
previsto uno spazio per tutte le comunicazioni, e che si sta considerando di 
includere anche i poster (in quest'ultimo caso, per un numero minore di pagine), 
eventualmente in appendice. La data di consegna dei contributi scritti verrà 
indicata ai relatori e ai partecipanti con poster entro un mese, assieme alle norme 
redazionali. Gli organizzatori comunicano l'intenzione di uscire entro il prossimo 
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congresso, quindi la data di consegna probabile e' il 31 dicembre. L'ampiezza del 
testo dipende spesso dai finanziamenti disponibili (in genere orientativamente 20 
cartelle per le relazioni invitate, 15 cartelle per altre comunicazioni e poster). 

Il CE ringrazia Paola Desideri e Carlo Consani e tutto il CO organizzatore per il 
lavoro svolto. 

3. XLII Congresso SLI Pisa, 25-27 settembre 2008 

Si dà lettura del messaggio inviato dal socio Pier Marco Bertinetto al presidente. 
A causa dell'assenza di Pier Marco Bertinetto alla riunione del CE, si rinvia 
all'Assemblea dei Soci di venerdì 28 settembre l'aggiornamento relativo 
all'organizzazione del XLII Congresso SLI su "Linguaggio e cervello". 
Si discutono le proposte di workshop pervenute al presidente: Michela Cennamo, 
Livio Gaeta, Elisabetta Jezek 'Determinanti lessicali e non lessicali nella 
realizzazione degli argomenti e loro rappresentazione' e Alessandro Lenci, Marco 
Baro n i 'Rappresentare il significato delle parole: teorie linguistiche ed evidenza 
neuro-cognitiva'. Le proposte vengono approvate con un sostegno finanziario della 
SLI fino a un massimo di 4000 euro. Per quanto riguarda il tema della parte 
generale del prossimo convegno pisano si opta inoltre per il tema 'Semantica'. 

4. Prossimi Congressi e Convegni 

Si dà lettura del messaggio pervenuto al presidente dalla socia Giovanna 
Massariello Merzagora, in cui la collega propone Verona come sede del Congresso 
SLI 2009, sul tema della traduzione. l soci accettano unanimamente la proposta 
che verrà messa all'ordine del giorno dell'assemblea prevista per venerdì. 

5. Comunicazioni dei rappresentanti dei Gruppi 

Adriano Colombo ricorda che è in corso l'organizzazione del Convegno nazionale 
2008 da parte del Giscel Lombardia a Milano, dove si ha l'appoggio del 
Dipartimento di ltalianistica della Statale. Il tema del congresso è "Misurazione e 
valutazione delle abilità linguistiche". Dettagli ate informazioni su l programma 
saranno presenti nella sezione dedicata al GISCEL del bollettino SLI. Gabriele 
lannàccaro per il GSPL ricorda le attività del gruppo nel biennio 2006/2007 e 
annuncia, per il 2008, una giornata di studi in collaborazione con il GISCEL e 
I'AitLA su «La classe plurilingue» da tenersi a Firenze; inoltre per -
verosimilmente- la primavera del 2009 un Congresso Internazionale da tenersi a 
Milano-Bicocca. 

6. P.d.g. della XLI assemblea dei soci 

E' approvato l'inserimento come primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea 
dei soci della relazione del Presidente sull'ultimo biennio. 

7. Pubblicazioni e iniziative non congressuali 

A proposito degli atti del XL Congresso della SLI (Vercelli, settembre 2006) dal 
titolo 'Linguistica e mode l l i tecnologici della ricerca', la segretaria dà lettura del 
messaggio pervenutole da Giacomo Ferrari, nel quale l'organizzatore dichiara di 
avere avuto cospicui ritardi nelle consegne, per eu i i curatori stanno controllando 
e preparando il volume per Bulzoni in questi giorni. 
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8. Varie ed eventuali 

Non essendovi varie ed eventuali, alle ore 20.15, esauriti gli argomenti all'odg, la 
riunione del CE ha termine. 

19 



VERBALE DELLA XLI ASSEMBLEA GENERALE DEl SOCI DELLA SU 

Venerdì 28 settembre 2007, presso l'Aula Magna "Federico Caffé" dell'Università 
degli Studi "G. d'Annunzio" di Pescara ha luogo la XLI Assemblea generale dei 
Soci della SLI. 
Al tavolo della presidenza siedono Leonardo Savoia, Presidente e Elisabetta 
Jezek, Segretaria. 
Vengono raccolte le firme dei soci presenti (cfr. allegato n.1). 
L'Assemblea ha inizio alle ore 17.00. Si affrontano i punti all'ordine del giorno. 

l. Relazione del Presidente 

Il Presidente saluta i soci presenti, commenta i temi toccati nella sua circolare 
n. 197 apparsa nel bollettino 112006 e fa un a serie d i considerazioni generai i su l 
biennio di presidenza 2005-2007 (cfr. allegato n. 2). 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il presidente ricorda la scomparsa dei colleghi Giovan Battista Pellegrini e 
Pavao Tekav i , ricordati da Alberto Zamboni e da Mitja Skubic nel bollettino 
112006. Ricorda inoltre che nel mese di agosto sono mancati i colleghi Edoardo 
Vineis e Giuseppe Carlo Vincenzi. L'assemblea dedica un minuto di silenzio alla 
memoria degli illustri colleghi e studiosi. 

Il presidente commenta poi la polemica apertasi con la ASLI (Associazione per 
la Storia della Lingua Italiana) a seguito della circolare apparsa nel bollettino 
1/2007, in cui si rimarcava come nel riordino complessivo dell'impianto 
scientifico disciplinare attuato dal Ministero, il settore della Linguistica Italiana 
abbia scelto una strada che lo allontana crucialmente dalle scienze linguistiche, 
aggregandosi a L-FIL-LET-10 Letteratura italiana e L-FIL-LET-11 Letterura 
Italiana Contemporanea (settore 10/F). Dalla lettura dei documenti inviati al 
presidente della SLI da Pino Coluccia (proposta come assemblea ASLI e lettera al 
Ministro Mussi) il presidente constata che se è vero che le indicazioni date non 
includevano letteratura italiana, è anche vero che includevano aree di taglio 
storico e letterario, e che nella lettera al M i nistro venga fatto appunto riferimento 
come aree affini unicamente a aree di studio come 'la storia letteraria', la 
'filologia italiana' e 'romanza'. 

3. Relazioni dei rappresentanti dei Gruppi 

Il segretario nazionale del GISCEL Adriano Colombo ricorda che è in corso 
l'organizzazione del Convegno nazionale 2008 da parte del Giscel Lombardia a 
Milano, dove si ha l'appoggio del Dipartimento di ltalianistica della Statale. Il 
tema del congresso è "Misurazione e valutazione delle abilità linguistiche". 
Ricorda poi brevemente l'evento più importante dell'anno sociale trascorso, il 
Convegno nazionale tenutosi a Siena il 6-8 aprile 2006, di cui sono in imminente 
uscita gli atti. 

Il rappresentante del Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche -GSPL-
Gabriele lannàccaro ricorda la giornata di studio tenutasi a Udine nel febbraio 
2007 in collaborazione con il Centro Internazionale sul Plurilinguismo diretto da 
Carla Marcato e quella tenutasi presso I'Universita' di Milano Bicocca il 17 
maggio 2007 (in collaborazione con Ai t LA) su 'Lingua e giustizia'. Annuncia 
l'organizzazione di un congresso internazionale sulle politiche linguistiche da 
tenersi -verosimilmente- nella primavera del 2009 presso I'Universita' di Milano 
Bicocca, e una iniziativa in collaborazione con il GISCEL e I'AitLA su «La classe 
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plurilingue>> da tenersi a Firenze per il 2008. Comunica inoltre che i soci sono 
attualmente 104, che non ci sono cariche sociali in scadenza, e che si sta 
studiando come coinvolgere nelle attività un numero piu' numeroso di soci e 
simpatizzanti. 

4. Prossimi Congressi e Convegni 

Il presidente dà la parola a Pier Marco Bertinetto, presidente del comitato 
organizzatore del XLII Congresso SLI, il quale comunica che la richiesta di 
finanziamento potra' presumi bi l mente portare un a cifra i n torno a i 6000 euro. 
Specifica inoltre che le banche pisane non danno mai finanziamenti per 
iniziative congressuali, sulla base del fatto che a Pisa si fanno troppi convegni, e 
preferiscono qui n d i non scontentare nessuno. Quando avrà i l quadro preciso, si 
metterà in contatto con il CE per concordare la cifra da chiedere per l'iscrizione, 
fermo restando che (nel caso dovesse registrarsi un afflusso superiore al previsto) 
si impegna ad usare per esci usi ve finalità congressuali i proventi. Sono state 
prenotate tre aule: una da oltre 200 posti, due da rispettivamente 80 e 100. 
Secondo quanto convenuto a Vercelli, il convegno sarà articolato nel modo 
seguente: ci sarà un giorno e mezzo dedicato al tema proposto dalla sede 
(Linguaggio e Cervello, il cui temario e' pubblicato sul bollettino 200611), una 
giornata per il tema generale fissato dalla SLI, e, eventualmente, dei laboratori. Il 
presidente informa l'assemblea che sono giunte due proposte di workshop, 
entrambe approvate dal Comitato Esecutivo della SLI con un sostegno economico: 
Michela Cennamo, Livio Gaeta, Elisabetta Jezek 'Determinanti lessicali e non 
lessicali nella realizzazione degli argomenti e loro rappresentazione' e Alessandro 
Lenci, Marco Baroni 'Rappresentare il significato delle parole: teorie linguistiche 
ed evidenza neuro-cognitivà. 

Il Comitato organizzatore pensa d i invitare un a o due persone per i l tema 
"Linguaggio e Cervello". Un invitato potrebbe essere Alfonso Cara mazza, un 
secondo Vittorio Gallese. 

Chiederà che vengano riservate delle stanze in foresteria per gli ospiti. Se si 
riuscirà ad averle, questo permetterà di ridurre i costi. Ribadisce tuttavia che è 

opportuno che gli organizzatori dei vari workshops pensi no a trovare autonome 
fonti di finanziamento per i propri invitati, a meno che non si voglia includere 
anche questi costi nel prezzo dell'iscrizione. Le nostre forze non ci consentiranno 
di pensare a più di 2 ospiti; salvo restando che molto dipende dalle spese di 
viaggio. Se si risparmia su queste, restano a disposizione maggiori risorse. A 
questo riguardo, Pier Marco Bertinetto si dichiara disposto a dialogare con gli 
organizzatori dei workshops, nei limiti del possibile. 
Ali' intervento d i Pier Marco Berti netto segue una discussione i n eu i intervengono 
numerosi soci, tra i quali Lavinio, Berruto, Mioni, Ferrari, alcuni a favore e altri 
dubbiosi della buona riuscita della nuova formula congressuale. Viene ribadita la 
necessità di limitare gli inviti ai laboratori, cercando magari di non scegliere i più 
costosi. Le ragioni sono duplici: a) 'Jreoccupazioni finanziarie (ovviamente 
superabili qualora gli organizzatori ri,!scano a trovare ulteriori finanziamenti 
autonomi); b) la preoccupazione che un eccesso di ospiti esterni collida con lo 
spirito che ha sempre caratterizzato la SLI, consistente nell'offrire agli iscritti la 
possibilità di esprimersi, con una presenza non esorbitante di ospiti da fuori. 
Questo significa, in concreto, che i due laboratori dovrebbero prevedere, oltre ad 
un paio di ospiti esterni, la presenza di esperti italiani (o comunque membri della 
SLI). Per ciascuno dei settori del convegno si dovrà costituire un comitato 
scientifico. ' 

Altri commenti emersi dalla discussione riguardano il fatto che sarà necessario 
prevedere una sessione di poster per ovviare alla eventuale sovrabbondanza di 
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proposte e che da quando sono nati i gruppi vi e' una problematica 
sovrapposizione temporale tra le varie assemblee e il congresso. 

Viene anche notato che manca allo stato attuale una chiara indicazione circa i 
componenti del comitato scientifico del congresso di Pisa che dovrà occuparsi di 
vagliare le proposte. Vengono fatti i nomi di Tullio De Mauro, Giacomo Rizzolatti, 
Vittorio Gallese, Franco Fabbro, Andrea Moro, Giorgio Graffi. 

Il Presidente apre infine la discussione riguardo ai congressi successivi a 
quello di Pisa. Dà quindi lettura del messaggio pervenuto dalla socia Giovanna 
Massariello Merzagora che propone per il 2009 la sede di Verona e la tematica 
della traduzione. Il presidente a nome dell'assemblea ringrazia la socia per la 
disponibilità e la proposta, che viene unanimamente accettata. L'assemblea 
suggerisce i seguenti nomi per i'l Comitato Scientifico: Alberto Mioni, Umberto 
Eco, Tullio de Mauro, Claudio Magris, Marcella Bertuccelli Papi, Bice Garavelli 
Mortara. 

5. Elezione alle cariche sociali 

Vengono eletti per acclamazione i candidati proposti dal Comitato Nomine e 
pubblicati nella Circolare 196 del Segretario (bollettino 112007): 

Tullio Telmon, Presidente; 
Max Pfister, Vicepresidente; 
Paolo D'Achille, Pietro Maturi, membri del Comitato esecutivo; 

Pier Marco Bertinetto, membro del Comitato nomine. 

Il nuovo presidente ringrazia per la fiducia accordata e prende il posto del 
presidente uscente. 

6. Approvazione del bilancio della Società anno 2005 

Viene presentato dalla segretaria e viene approvato all'unanimità il bilancio 
della SLI relativo all'anno 2006 preparato dalla tesoriera Monica Palmerini, 
riportato come allegato (n. 3). 

7. Pubblicazioni e iniziative non congressuali 

A proposito degli atti del XL Congresso della SLI (Vercelli, settembre 2006) 
dal titolo 'Linguistica e modelli tecnologici della ricercà, interviene Giacomo 
Ferrari il quale dichiara di avere avuto cospicui ritardi nelle consegne, per cui i 
curatori stanno controllando e preparando il volume per Bulzoni in questi giorni. 

8. Impiego delle risorse SLI 

Il presidente annuncia l'avvenuta digitalizzazione di dieci volumi della collana 
SLI. Si deve ora mettere a punto un programma di interrogazione che consenta di 
consultarli in modo mirato. Lo scopo finale e' quello di distribuirne una copia a 
tutti i soci. 

9. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 
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Alle ore 19.45, esauriti gli argomenti all'odg, l'Assemblea ha termine. 

Allegato n. l 
Soci presenti all'Assemblea del XL Congresso SLI 

Amenta Luisa, Bagna Carla, Barni Monica, Beddini Chiara, Bernini Giuliano, 
Berruto Gaetano, Bertuccioli lnes, Carli Augusto, Casula M. Sofia, Chini Marinam, 
Ciccolone Simone, Colecchia Linda, Colmelet Giuseppina, Colombo Adriano, 
Corrà Loredana, Dal Negro Silvia, De Mauro Tullio, Deodati Sara, Deon Valter, 
Desideri Paola, Di Russo Domenico, Ferrari Giacomo, Ferreri Silvana, Gazzola 
Michele, Giacomo- Marcellesi Mathée, Gioè Ignazio, Grassi Roberta, lannàccaro 
Gabriele, Jezek Elisabetta, Lavinio Cristina, Marongiu Maria Antonietta, Marra 
Antonietta, Martino Paolo, Maturi Pietro, Miglietta Annarita, M ioni Alberto, 

Mucciante Luisa, Nardella Rachele, O bot Martina, Perta Carmela, Petralli 
Alessio, Piscopo Giosuè, Quattrini Veronica, Savoia Leonardo, Sobrero Alberto, 
Telmon Tullio, Tempesta Immacolata, Troncarelli Donatella, Turchetta Barbara, 
Ulivieri Anna Maria, Ursini Flavia, Valentini Ada, Valieri Agnese, Vedovelli 
Massimo, Zambelli Luisa, Zamboni Alberto. 

Allegato n. 2 

Relazione del Presidente sul biennio 2006-2007 

Cari soci, amici, colleghi, questa relazione oltre a essere un consuntivo del 
biennio 2006-2007 è inevitabilmente anche una riflessione sul mio mandato di 
presidente della Società di Linguistica Italiana negli anni 2003-2007. Mi sembra 
un utile punto di partenza prendere in considerazione i contenuti scientifici 
espressi dai Congressi annua l i, che rappresentano lo stato del l 'arte e gli i n te ressi 
prevalenti di studio e di ricerca dei soci. Il XLI Congresso, quello in corso qui 
all'Università di Chieti-Pescara, dedicato a Al/oglossie e comunità alloglotte 
nell'Italia contemporanea, organizzato con grande perizia e con ottimi risultati da 
Carlo Consani, Paola Desideri, Francesca Guazzanelli, Carmela Perta e Domenico 
Russo ha affrontato i diversi risvolti e le diverse prospettive di una tematica oggi 
centrale negli studi linguistici, sia dal punto di vista socio-culturale che da quello 
degli approcci teorici e descrittivi. Più in generale, l'alloglossia e i fenomeni ad 
essa collegati, come il bilinguismo, la mescolanza linguistica, il formarsi di 
comunità minoritarie, etc. rappresentano una costante della riflessione linguistica 
almeno a partire dai modelli di indagine del cambiamento linguistico delineati dai 
linguisti illuministi. Comprendere come si determina la riciproca influenza di 
lingue diverse significa spiegare uno de, meccanismi insieme più evidenti e più 
nascosti della vita delle lingue, cioè il fenomeno della variazione. Non a caso la 
linguistica del novecento ha trattato questo tema con una ricchezza di 
elaborazioni, di metodi e modelli che ne mette in luce il ruolo teorico e 
concettuale fondamentale. La SLI, nel suo statuto, nella sua struttura 
organizzativa e nei suoi congressi ha quindi registrato la centralità delle 
tematiche relative al contatto linguistico e al multilinguismo riproponendole a più 
riprese anche in questi ultimi anni, come nel XXXIX Congresso tenutosi nel 2005 
presso l'Università La Bicocca di Milano su Lo spazio linguistico italiano e le 
'lingue esotiche': rapporti e reciproci influssi dedicato all'analisi dei diversi 
meccanismi che portano all'interazione fra lingue e culture e sono quindi alla 
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base di una società multiculturale, e nel XXXVIII Congresso su Lingue Istituzioni 
Territori tenutosi a Modena nel 2004, che ha affrontato argomenti cruciali 
dell'organizzazione delle società italiana e europea, legati anche ai fenomeni 
innescati dai processi di globalizzazione che mettono in gioco la salvaguardia 
dello specifico patrimonio culturale e linguistico delle persone e delle comunità. 
Naturalmente i congressi hanno anche interpretato problematiche di tipo 
metodo logico e teorico, come i l XL Congresso su Linguistica e modelli tecnologici 
di ricerca (21-23 settembre 2006) presso l'Università di Vercelli dedicato alla 
ricerca sperimentale, e ai nuovi modelli statistici e computazionali, e il XXXVII 
Congresso su La .formazione delle parole tenutosi all'Aquila dal 24 al 27 
settembre 2003, che ha offerto un articolato dibattito sui punti salienti 
dell'indagine e della teoria morfologica. A questo insieme di iniziative, già 
interessante e ricco, si devono aggiungere gli incontri e i convegni promossi dagli 
altri gruppi, come il convegno del GSCP Comunicazione parlata e manifestazione 
delle emozioni tenutosi a Padova nel 2004, e la giornata di studio dell'aprile 
2005 A trent'anni dalle Dieci tesi per l'educazione linguistica democratica, 
promossa dal GISCEL in collaborazion"e con l'Università di Roma La Sapienza. Il 
quadro è completato dai convegni GISCEL, come il Xlii Convegno nazionale di 
Lecce su Il linguaggio dall'infanzia all'adolescenza: tra italiano, dialetto e italiano 
L2, e il XIV Convegno nazionale di Siena Lessico e apprendimenti. 

In quanto presidente della SLI mi sono occupato della questione del Consiglio 
Superiore della Lingua la cui istituzione venne proposta nei termini del disegno di 
legge n. 993 del 2003. Ho visto questo organismo come sintomatico della 
concezione della vita socio-culturale di un paese che può avere un governo di 
destra. Ho espresso una dettagliata serie di osservazioni critiche sul significato di 
un simile organismo sul Bollettino (si vedano i numeri del 2004) e sulla rivista 
Lingua italiana d'oggi, dietro il cortese invito di Massimo Arcangeli. Il CSLI si 
configurava come un organo dirigistico, omogeneo agli orientamenti ideali di 
quell'amalgama di forze politiche e intellettuali che in particolare si è 
riconosciuto nell'ostilità alla legge 482 sulla tutela delle minoranze linguistiche 
storiche. Inoltre corrispondeva ad un approccio distorto alla lingua trattata come 
un comportamento, una sorta di agglomerato di segni regolabile per legge. Penso 
che il naufragio, almeno fino a questo momento, di questa proposta sia un buon 
risultato, coerente con l'i m pegno scientifico, l 'apertura eu lturale e l'ispirazione 
democratica che la SLI ha sempre nutrito. Il dibattito sul CSLI ci ha ricordato 
quanto sia importante e delicato il ruolo di un'educazione linguistica adeguata, e 
quanto la contrapposizione della linguistica scientifica all'educazione scolastica 
sia fuorviante. Un a corretta ed efficace l i ngu istica educativa implica gli strumenti 
di analisi specializzati delle teorie e delle metodologie linguistiche, cioè gli 
strumenti che permettono di capire il funzionamento del linguaggio. 

In stretta collaborazione col Presidente della Società Italiana di Glottologia 
Marco Mancini ho rappresentato la SLI sia nella revisione delle tabelle dei corsi 
di laurea, ora entrate in funzione, sia in merito alla questione dei percorsi 
a bi l i tanti ali' interno delle lauree specialistiche. l n particolare i due Presidenti d i 
SLI e SIG si sono adoperati nelle sedi opportune (CUN, Conferenza dei Rettori, 
Conferenze dei Presidi) perché la Laurea Specialistica in Linguistica fosse inserita 
nelle lauree con percorsi abilitanti. Per quanto riguarda la presenza di L-LIN/01 
nei curricula dei Corsi di Laurea, l'impegno profuso dal sottoscritto e da Mancini 
ha dato i frutti attesi, nel senso che le nostre richieste, naturalmente legittime e 
plausibili in termini scientifici e culturali, hanno trovato normalmente ascolto. Al 
raggiungirnento di un'equilibrata presenza di L-LIN/01 nei diversi corsi di laurea 
ha concorso anche l'impegno di diversi colleghi, fra cui Elisabetta Fava, Andrea 
Moro e Albert(J Zamboni, giustamente preoccupati di una sufficiente presenza 
della linguistica nei corsi delle professioni sanitarie, inclusivi della formazione dei 
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logopedisti (Bollettino 2 del 2005). Recentemente, è stato oggetto di discussione 
all'interno dei settori scientifico-disciplinari e, fra di essi, la creazione delle 
aggregazioni dei settori scientifico-disciplinari in vista dell'applicazione dei 
regolamento dei concorsi per ricercatore universitario, e nella prospettiva della 
creazione di settori più ampi e comprensivi di quelli attuali. Nuovamente, anche 
per l'attenzione prestata da me, da Marco Mancini e da Stefania Giannini, L-
LI N/0 l ha avuto una collocazione adeguata raggruppando intorno a sé i settori 
tradizionalmente più vicini. L'unico rammarico è la discrepanza che sembra 
allontanare da noi i colleghi del settore di Linguistica italiana, molti dei quali 
sono linguisti di formazione (Bollettino l del 2007). 

Per quanto riguarda l'organizzazione della Società, ricordo che al Congresso 
del 2003 si poneva la questione della formazione di nuovi gruppi di studio. Nello 
specifico, il Gruppo di Studio della Comunicazione parlata (GSCP) si era già 
costituito dopo il congresso di Bergamo del 2002 mentre il Gruppo di Studio 
sulle Politiche Linguistiche si sarebbe costituito nel 2004, dopo il congresso di 
Modena. La mia posizione, assunta di concerto col CE, è stata quella di favorire 
la costituzione di Gruppi di Studio, nello spirito dell'articolo 21 dello Statuto. l 
gruppi in effetti rispondono in ultima istanza ad una migliore organizzazione degli 
interessi scientifici, dei domini disciplinari e degli ambiti applicativi che la SLI 
esprime. Questo è valso per il GISCEL, che riflette un particolare complesso di 
tematiche della ricerca l i ngu istica, e i n d ividua un particolare insieme d i referenti, 
cioè gli insegnanti. Per quanto riguarda gli altri gruppi, il GSCP corrisponde a una 
specifica linea di ricerca, mentre il GSPL corrisponde piuttosto ad una prospettiva 
applicativa i n un campo d i grande ri levanza socio-eu lturale, qual appunto quella 
delle politiche linguistiche. In effetti l'articolazione dei campi di ricerca e di 
interesse che si raccolgono sotto l'etichetta di 'linguisticà, rende naturale 
l'esistenza di gruppi di studio specializzati per particolari tematiche. 

Il Bollettino e il sito della Società sono stati in parte ripensati. Si è valorizzato 
il nostro sito, messo a punto dall'impegno di Giuliano Merz, che ringrazio per 
l'attenta e assidua cura prestata. In particolare sul sito troviamo ora l'elenco dei 
soci e i loro recapiti, compreso l'indirizzo di posta elettronica. Il sito ospita 
informazioni e materiali, sia della SLI che dei Gruppi, come i riassunti delle 
relazioni, gli statuti, i regolamenti e lo stesso annuario degli insegnamenti 
linguistici. Il ruolo del sito è importante, in quanto è disponibile ad un pubblico 
molto più ampio di quello degli iscritti. Il Bollettino è stato portato a due numeri 
e presenta un formato e una veste diversi, mostrando un aspetto meno 
penitenziale. Cosa più importante, il Bollettino contiene anche contributi di 
carattere metodologico, relativi alla storia e alla vita della Società o relativi a 
questioni di politica scolastica o universitaria, volti a fornire contenuti scientifico-
disciplinari che possano arricchire e completare la funzione stessa del Bollettino. 
l bilanci rosei degli ultimi anni hanno indotto il CE e le assemblee a pensare ad 
un utilizzo della maggiore disponibilità in linea con i significati e gli scopi della 
Società stessa. Oltre alla copia in CD degli ultimi 9 volumi degli atti, già 
approntata dalla Bulzoni, e in attesa di una sua distribuzione ai soci, la SLI ha 
concorso con un contributo a Il 'attivazione della scuola estiva organizzata con 
ottimi risultati dalla Societas Linguistica Europaea su 'Linguistic Methodology' 
all'Università del Molise dal 16 al 28 luglio 2007 (responsabile scientifico era il 
Prof. Christian Lehmann, Università di Erfurt - Germania, Presidente della 
Societas Linguistica Europaea; l'organizzatore locale era la Prof. Giuliana 
Fiorentino, Università del Molise). 

L'attività multiforme e articolata della Società di Linguistica Italiana si 
inserisce in un 'clima socio-culturale sempre più caratterizzato dal formarsi di 
condizioni di multilinguismo e multiculturalismo accentuate, nelle nostre città ma 
anche spesso in piccoli comuni. Le istituzioni scolastiche dei paesi europei si 
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trovano quindi davanti al compito di rafforzare o introdurre le forme di 
bilinguismo/ multilinguismo che potranno garantire non solo la ricchezza del 
patrimonio delle lingue attuali ma renderlo utilizzabile da un maggior numero di 
cittadini, in linea con l'esigenza di un'educazione all'accoglienza e alla tolleranza 
e insieme di un'educazione alla differenza e alla pluralità delle nostre identità. È 
importante aver presente a questo proposito che le diverse lingue parlate in 
Europa e nel mondo costituiscono un patrimonio comune di tutti i popoli che le 
parlano. A tal fine, dal 1999 I'UNESCO promuove per il 21 febbraio la Giornata 
Internazionale della Lingua Madre sullo stato delle lingue, con 'l'auspicio di una 
politica linguistica mondiale basata sul multi l inguismo'. Anche I'U n ione Europea, 
con la recente Comunicazione della Commissione Europea sul multilinguismo, 
collega il bi(!multi)linguismo ad una cultura più aperta e tollerante e alla 
valorizzazione delle nostre capacità cognitive (Bollettino l del 2006). Tali temi, 
intrinseci peraltro alla tradizione della SLI, sono stati oggetto di due giornate di 
studio organizzate dal GSPL nel marzo 2006 a Milano Bicocca e nel febbraio 
2007 all'Università di Udine. Direi che nella situazione socio-culturale appena 
descritta le d i sci p l i ne uman istiche e i n particolare quelle l i ngu istiche hanno un 
ruolo importante, ai fini della creazione di figure professionali e conoscenze 
disciplinari adeguate ad affrontare le nuove situazioni sociali e educative. 
Ripetutamente le discipline di area umanistica sono state messe sotto accusa sia 
i n quanto aprirebbero scarse passi bi l ità occupazionali sia i n quanto sottrarrebbero 
giovani agli studi nel campo delle scienze tecnologiche o alla formazione in campi 
disciplinari di immediata valenza pratica. Tuttavia, i dati disponibili 
sull'inserimento nel mondo del lavoro non penalizzano in maniera particolare i 
laureati provenienti dalle discipline umanistiche (Bollettino l del 2007), 
mostrando al contrario che i laureati anche nei corsi di laurea spesso più discussi, 
come ad esempio Comunicazione, si inseriscono con buon successo in un mondo 
del lavoro interessato all'organizzazione della comunicazione culturale, mediatica 
e istituzionale. In questo quadro complesso, caratterizzato da ombre ma anche da 
elementi positivi, si inserisce l 'attività d i docenti e d i ricercatori, universitari e 
non. l n parti co l are l 'educazione l i ngu istica ha un ruolo centrale; la l i ngu istica 
infatti fornisce la base concettuale e conoscitiva necessaria per trattare il 
complesso di fenomeni linguistici associati ai grandi processi socio-economici 
che vediamo intorno a noi, indirizzando verso una lettura non pregiudiziale delle 
differenze linguistiche e culturali e dei rapporti fra lingue. 

Concludendo, desidero ringraziare i colleghi del Comitato Nomine che nel 
2003 indicarono il mio nome come Presidente, per la stima e la fiducia che 
mostrarono nei miei confronti. Presiedere la SLI è stato per me un motivo di vero 
orgoglio; alla Società ho dedicato i miei sforzi con sincera dedizione e con affetto 
perseguendo per quanto mi era possibile e ero in grado di fare, con i miei limiti, 
una sua più efficace presenza nel mondo culturale e universitario italiano, sempre 
nel tentativo di interpretarne la forte ispirazione democratica che l'ha vista 
nascere alla fine degli anni '60 del novecento. Sono grato alle Segretarie che si 
sono succedute in questi anni, le colleghe Patrizia Cordin e Elisabetta Jezek, alle 
quali dobbiamo il buon funzionamento degli organi e la preparazione del 
Bollettino, oltre che consigli preziosi e attenta cura alla vita della Società. Un 
riconoscimento particolare va anche alle nostre cassiere, Elisabetta Jezek, e dal 
2005 Monica Palmerini, depositarie di un compito delicato e fondamentale. 
Ringrazio anche i colleghi che in questi anni si sono succeduti nel Comitato 
Esecutivo, Giovanna Alfonzetti, Michela Cennamo, Mari D'Agostino, 

Livio Gaeta, Maria Giuseppa Lo Duca, Edoardo Lombardi Vallauri, 
Giovanna Massariello Merzagora, Andrea Moro, , Davide Ricca, 
Miriam Voghera, Cristina Lavinio e Adriano Colombo (responsabili GISCEU, 
Federico Albano Leoni (responsabile GSCP), Emanuele Banfi e Gabriele 
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lannaccaro (responsabili GSPL), Giuliano Merz (curatore del sito della SLI), per 
l'impegno dedicato alla SLI e l'efficace e fondamentale collaborazione nella 
definizione delle scelte della Società. Ringrazio i Comitati Organizzatori e i 
Comitati Scientifici che hanno dato vita agli importanti Congressi menzionati 
all'inizio, garantendone non solo il buon successo ma anche l'alto livello 
scientifico; li ringrazio anche per la cura, sempre impegnativa, degli Atti relativi. 
Questi anni di presidenza sono stati un'esperienza importante e formativa per il 
sottoscritto, nella quale i rapporti umani e di lavoro con numerosi colleghi mi 
hanno dato importanti elementi di confronto e di riflessione nell'affrontare 
questioni di carattere culturale, scientifico, organizzativo. Accomiatandomi, 
desidero fare i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Presidente, Tullio 
Telmon, caro e stimato collega, e ringraziare Tullio De Mauro, per le parole 
affettuose avute nei miei confronti nelle giornate del congresso pescarese, come 
anche per i consigli e la vicinanza che mi ha assicurato in questi anni. Le sue 
parole di apprezzamento mi hanno davvero commosso; sono infatti le parole di 
uno studioso ammirato da me come un vero maestro 'e un sicuro e insostituibile 
riferimento per le sue qualità umane, scientifiche e culturali. 

Leonardo M. Savoia 
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Allegato n. 3 
Bilancio della Società di Linguistica Italiana - anno 2006 

Disponibilità al 31.12.2005 

VOCI DI BILANCIO 

Quote soc1ali 
Interessi c/c postale e 
bancario 
Contnbuto ministeriale 
Contnbuto GISCEL 
Compos1z1one Bollettmo: 
2 (2005)/ l (2006)/ 
2 (2006) 
Stampa Bollettino: 
3 (2005)/1 (2006) 
Sped1z1one Bollettino: 
3 (2005)11 (2006) 
Spese d1 cancelleria 
(solleciti, noleggio casella 
e altro) 
Spese di funzionamento: 
• Rimborsi CE 
• Ass. Segreteria 
• Varia 
Spese c/c postale e 
bancario 
TOTALE ENTRATE 
TOTALE USCITE 

Disponibilità al 31.12.2006 

euro 23.516,23 

ENTRATE 

13.426,61 

68,49 

5.289,71 

18./84,81 

di cui: 

c/c bancario 
c/c postale 
libretto spedizioni 
cassa 

USCITE 

l.l3b,21 

1.799,16 

4.200,00 

399,71 

175,55 

593,84 
1.560,00 

362,62 

319,37 

10.546,46 

31.754,58 

16.818,81 
14.377,18 

517,62 
40,97 
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XLII CONGRESSO DELLA SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA 

Scuola Normale Superiore - Pisa 
25-27 settembre 2008 

CALL FOR PAPERS 

TEMA DELLA SEDE: LINGUAGGIO E CERVELLO 

Si invitano soci e non soci a· presentare proposte d i contributi d i 30 m i n uti 
(comprensivi di 10 minuti di discussione) volti a fare il punto sulle conoscenze 
acquisite in un settore della ricerca linguistica in prorompente espansione. l 
contributi saranno incentrati sullo studio dei correlati neurali delle funzioni 
linguistiche e/o dell'architettura cognitiva sottesa al linguaggio. In entrambi i 
casi, l 'attenzione potrà estendersi alle patologie l i ngu istiche. l n particolare: 
l) Studi psico-neurolinguistici sull'organizzazione funzionale o sui correlati 
neurali di specifici livelli strutturali (fonetica-fonologia, morfologia, lessico, 
semantica, sintassi). 
2) Studi psico-neurolinguistici sulle interfacce tra livelli strutturali (ad es., tra 
fonologia e morfologia, tra sintassi e semantica, tra pragmatica e lessico, etc.). 
3) Modelli psico-neurolinguistici della struttura e del funzionamento del 
linguaggio. Verranno qui considerati solo contributi di impianto generale, 
piuttosto che ricerche su singoli fenomeni. A titolo di esempio: modelli di 
embodiment neurale, prospettive onto- e filogenetiche sulle strutture linguistiche, 
modellizzazioni computazionali di sistemi neurali biologicamente plausibili. 

Relatori invitati: Alfonso Caramazza, Vittorio Gallese 

Comitato scientifico 

Linguisti: Federico Albano Leoni (Università di Roma La Sapienza), Tullio De 
Mauro (Università di Roma La Sapienza), Elisabetta Fava (Università di Ferrara), 
Andrea Moro (Università' Vita Salute San Raffaele), Roberto Ajello (Università di 
Pisa), Giacomo Ferrari ((Università del Piemonte Orientale), Giovanna Marotta 
(Università di Pisa), Marina Nespor (Università di Milano Bicocca), Luigi Rizzi 
(Università di Siena). 
Neuroscienziati: Giacomo Stella (Università di Modena-Reggio), Pietro Pietrini 
(Università di Pisa), Francesco Di Russo (Istituto Universitario di Scienze Motorie, 
Roma), Gabriele Miceli (Università di Trento), Franco Fabbro (Università di 
Udine). 
Psicolinguisti: Bruno Bara (Università di Torino), Cristina Burani (Istituto di 
Scienze e Tecnologie della Cognizione, Roma), Jacques Mehler (SISSA, Trieste), 
Alessandro Laudanna (Università di Salerno), Patrizia Tabossi (Università di 
Trieste) .. · 

TEMA GENERALE: SEMANTICA 

Si invitano soci e non soci a presentare proposte di contributi di 30 minuti 
(comprensivi di 10 minuti di discussione) su temi riguardanti la semantica delle 
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lingue naturali, rilevanti per la teoria linguistica, nel suo rapporto con le scienze 
cognitive. 

l n particolare, saranno privilegiati, a parità d i qualità, i contributi che si 
riallacciano alle tematiche dei due "laboratori": "Rappresentare il significato 
delle parole: teorie linguistiche ed evidenza neuro-cognitiva" e "Aspetti 
dell'interfaccia lessico-sintassi: alternanze argomentali e loro rappresentazione". 
Possibili argomenti di interesse sono: 

l) semantica lessicale e composizionalità del significato 
2) polisemia e sua rappresentazione 
3) interazione tra approcci teorici e approcci empirici allo studio del significato 
4) connessioni tra fenomeni semantici e piano sintattico 
5) dati e modelli neuro-cogn itivi su Ile rappresentazioni semantico-concettual i; 
6) modelli computazionali del lessico semantico 
7) relazione tra evidenza distribuzionale estratta da corpora e dati 
psicolinguistici sul significato. 

Laboratori 

Nell'ambito della sezione "Semantica" sono previsti due "laboratori" con 
relazioni a invito su i seguenti te m i: "Rappresentare i l significato delle parole: 
teorie l i ngu istiche ed evidenza neuro-cogn itiva" e "Aspetti dell'interfaccia lessico-
sintassi: alternanze argomentali e loro rappresentazione". Tra i relatori (l'elenco 
sarà prontamente aggiornato): Giuliano Bernini (Università di Bergamo), Denis 
Delfitto (Università di Verona), Patrick Hanks (Masaryk University, Brno), Max 
Pfister (Universitat des Saarlandes), James Pustejovsky (Brandeis University), 
Antonella Sorace (Edinburgh University), Robert D. van Valin (Universitat 
Dusseldorf, SUNY Buffalo), Gabriella Vigliacco (University College London). 

Comitato Scientifico 

Gaetano Berruto (Università di Torino), Marcella Bertuccelli (Università di Pisa), 
Gennaro C h ierch i a (Harvard Un iversity), Denis Del fitto (Università d i Verona), 
Giuseppe Longobardi (Università di Trieste), Carla Marello (Università di Torino), 
Rita Manzini (Università di Firenze), Michele Prandi (Università di Bologna -
SSLMIT), Massimo Poesia (Università di Trento), Paolo Ramat (Istituto 
Universitario di Studi Superiori, Pavia), Leonardo Savoia (Università di Firenze), 
Raffaele Simone (Università di Roma Tre). 

Norme per la presentazione delle proposte 

Le proposte per il tema della sede (Linguaggio e Cervello) e per il tema 
generale (Semantica) dovranno essere anonime e avere una lunghezza massima di 
due cartelle (font 12), inclusi esempi e riferimenti bibliografici. 

Sono previste sessioni di poster. Nella proposta gli autori dovranno 
gentilmente indicare se intendono presentare un contributo o un poster. 

Le proposte dovranno essere inviate come allegato di elettrogramma entro il 31 
marzo 2008 a: 
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per "Linguaggio e Cervello": Pier Marco Bertinetto <bertinetto@sns.it> 
per "Semantica": Elisabetta Jezek <jezek@unipv.it> 



• Oggetto del messaggio: "ABSTRACT CONGRESSO SLI 2008 - sezione 
Linguaggio e Cervello" oppure "ABSTRACT CONGRESSO SLI 2008 - sezione 
Semantica" 
• Corpo del messaggio: 
l. nome dell'autore e degli autori 
2. affiliazione 
3. indirizzo e-mail 
4. titolo della proposta 
• L'allegato dovrà includere il titolo ma non il nome dell'autore o degli autori. 

Atti 

l contributi presentati al congresso saranno pubblicati in un volume della collana 
SLI. 

Sito del convegno 

http:/ /l i ngu istica .sns. it/S Ll2008/i n d ex. htm l 
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE 

a cura di Emanuele Banfi e Federica Da Milano 

2007 

Dicembre 2007 

3-5 l Arcavacata di Rende 

4 o Convegno nazionale Al SV: "La Fonetica sperimentale: metodo e applicazioni". 
Informazioni: labfonuc@unical.it 

7-9 l Leipzig 

Conference on Languages of the Caucasus. 
l nformazion i: cauc2007@eva.m pg.de 

15-17 l Kaohsiung, Taiwan 

Multimedia Language Education Conference. 
Informazioni: www.allbest.org 

28-29 l Tainan, Taiwan 

The 12th lnternational Conferecne of the Processing of East Asia Related 
Languages. 
l nformazion i: http:llconf. ncku .ed u .twlpearl07 

2008 

Gennaio 2008 

3-6 l Chicago 

Linguistic Society of America: Annual Meeting. 
Informazioni: www.lsadc.org 

31 l- 2 Il l Tuebingen 

Linguistic Evidence 2008: Empirica!, Theoretical and Computational 
Perspectives. 
l nformazioni: www.sfb441.uni-tuebingen.dellingevid2008 

Febbraio 2008 

1-2 l Macerata 

Università degli Studi di Macerata- Dipartimento di ricerca linguistica, letteraria 
e filologica: "La ricerca nella comunicazione interlinguistica: modelli teorici e 
metodologici". 
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Informazioni: tils2008@unimc.it 
http://www. un mc. i t/d i pri/TI LS2008/ti ls2008. htm 

3-6 Wien 

13th lnternational Morphology Meeting. 
l nformazioni: http://www.wu-wien .ac.at/i nst/roman/imm 13 

14-15 l Roma 

Università degli Studi di Roma 3: "Lessicografia e Onomastica. Giornate 
internazionali di Studio". 
Informazioni: dachille@uniroma3.it 
http ://host. un i rom a3. it/eventi/1 essicografi aeonoinast ica2008 

27-29 l Bamberg 

Deutsche Gesellschaft fuer Sprachwissenschaft: 30. Jahrestagung 
'Sprachvergleich'. 
l nformazion i: dgfs2008@spl i t. un i-bamberg.de 

Marzo 2008 

11-15 l Barcelona 

CosmoCaixa (Museum of Science): 71h lnternational Conference: "Evolution of 
Language". 
l nformazioni: evolang@ling.ed.ac.uk 
http://stel. ub.edu/evolang2008/ 

14-15 l Paris 

Paris Diderot-Paris VII: Conference o n "Linguistics of Kango". 
Informazioni: nakajima@tiscali.fr 

Aprile 2008 

25-27 l Columbus, Ohio 

The 20th North America Conference on Chinese Linguistics (NACCL-20) 
l nformazioni: http://chi n al inks.osu .edu/naccl-20 

Maggio 2008 

16-18 l Paris 

Maison de la Recherche: Colloque international et interdisciplinare 
"L'interpellation. Perspectives linguistiques et didactiques". 
l nformazion i: frederic.torterat@unice.fr 

23-25 l Hsinch,,u/Xinzhu (Taiwan) 

11th lnternational Symposium on Chinese Language and Linguistics. 
l nformazion i: http://www. fl. nctu .twHsCCLL 
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28-30 l Helsinki 

Représentations du sens linguistique: RSL 4. 
Informazioni: eva.havu@helsinki .fi 

Giugno 2008 

23 VI - 3 VII l Santa Barbara, CA 

Workshop of the lnstitute on Field Linguistics and Language Documentation. 
l nformazion i: http://www.l i nguistics. ucsb.edu/facu lty/i nfield 

30 VI - 2 VII l Basilea 

Università d i Basi le a, Istituto d i l tal i an istica: X Congresso l nternazionale della 
Società di Linguistica e Filologia Italiana (SILFI): "Sintassi storica e sincronica 
dell'italiano. Subordinazione, coordinazione, giustapposizione". 
Informazioni: Prof.ssa Anna Maria De Cesare. 
E-mail: Anna-Maria.DeCesare@unil.ch 
http://www. i tal i an istica. un i bas.ch/it/istituto. htm l 

30 VI- 2 VII l Sydney 

Congresso deii'Austronesian Forma/ Linguistics Association, University of Sydney. 
Informazioni: afla08@arts.usyd.edu.au 

Luglio 2008 

2-4 l Sydney 

Congresso deii'Australian Linguistics Society, University of Sydney. 
l nformazioni: als08@arts.usyd.edu.au 

4-6 l Sydney 

Congresso deii'App/ied Linguistics Association of Australia (si veda il sito 
dell'Associazione http://alaa.org.au/), University of Sydney. Plenarie di: Celia 
Kitzinger, University of York e Ryuko Kubota, University of North Carolina. 
Informazioni: caroline.lipovsky@usyd.edu.au or ahmar.mahboob 

4-6 l Sydney 

Workshop dell' lnternational Lexica/ Functional Grammar Association, University 
of Sydney. 
l nformazion i: lfg08@arts. usyd.edu.au 

7-9 l Lovanio 

5th lnternational Contrastive Linguistics Conference (ICLC5). 
l nformazion i: http://www.arts.kuleuven. be/ICLC5 

7-11 l Sydney 
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Australian Linguistics lnstitute: corsi di l i ngu istica teorica e applicata, e su Ile 
lingue indigene, tenuti da esperti della materia (e.g. fra gli altri, Michael Clyne, 
Diana Eades, lngrid Piller, Anna Wierzbicka), University of Sydney. 
l nformazioni: ali08@arts.usyd.edu.au 

14-16 l Odensee 

Language, Culture and Mind LCM 3'd Conference "Social Life and Meaning 
Construction". 
l nformazion i: hougaard@language.edu .dk 

15-19 l Barcelona 

Xlii Congresso internazionale d i lessicografia (Xlii Euralex) 
l nformazioni: http://www. i ula. u pf .edu/agenda/euralex_08 

16-18 l Kunming 

University of Kunming: 13th lnternational Conference of Chinese Sociolinguistics 
"Language, Urbanization, and Ethnic ldentities". 
l nformazioni: http://www. iccsl3.com, xudaming@nju.edu.cn 

21-26 l Seoul 

18th lnternational Congress of Linguists (CIL 18) 
Informazioni: cill8@cil18.org, www.cill8.org 

Agosto 2008 

24-29 l Essen 

Association lnternationale de Linguistique Appliquée (AlLA): Wolrd Congress 
"Multiculturalism: Challenger et Opportunities". 
l nformazion i: bernd .rueschoff@u n i-essen.de 

2 VIli- 2 IX l Potsdam 
:--•. ' ', ì \; r-" ' ; 'l 

Potsdam Un iversitaet: 11th l nternational Conf:eréi'lee thé H istory of Langu istic 
Sciences (ICHoLS Xl). ·· · 
Informazioni: http://www.ichols-xi.de ' 

24-29 l Essen 

Association lnternationale de Linguistique Appliquée - Al LA: World Congress 
"Multilingual Challenges and Opportunities". 
Informazioni: Bernd.Ruesschoff@uni-essen.de ; .. 

28 VIli- 2 IX l Potsdam 

History of Language Sciences: 11th Meeting- ICHols Xl. 
l nformazion i: info@ichols-xi .de 
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Settembre 2008 

l 0-12 l Bergamo 

Università di Bergamo. Convegno "Tra pragmatica e linguistica testuale: 
ricordando Maria-El isabeth Conte". 
l nformazioni: Prof.ssa Federica Ve n ier 
federica.ven ier@un ibg. i t, fven ier@l ibero. i t 

2009 

Gennaio 2009 

8-11 l Portland 

Linguistic Society of America: Annua! Meeting. 
Informazioni: www.lsadc.org 

Marzo 2009 

6-8 l Praga 

Charles Un iversity: Conference o n "Robert Burns in Europea n Culture". 
l nformazion i: murray.g. pittock@manchester.ac. uk 

Luglio 2009 

12-17 l Melbourne 

11th l nternational Pragmatics Conference. 
Informazioni: www.ipra.be 

2010 

Gennaio 2010 

8-12 l Hong Kong 

Hong Kong City University: Conference on "Nominalizers and Copulas in East 
Asian and Neighboring Languages". 
l nformazion i: foong_ha_yap@cuhk.edu. hk 

Alcune delle informazioni sono dovute alla cortesia di Hermann W. 'Haller, 10rn 
Korzen, Klaus MOllner. A loro il grazie di tutta la SLI. 

l soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a Federica.Da 
Milano Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Milano-
Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo l, 20126 Milano. Telefono: 02-64484916 l 

Fax: 02-64486995. 

E-mail: federica.damilano@unimib. it 
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PUBBLICAZIONI DEl SOCI 

a cura di Emanuele Banfi e Federica Da Milano 

Mair Parry, Parluma 'D Còiri, Sociolinguistica e grammatica del dialetto di Cairo 

Montenotte, Società Savonese di Storia Patria (Collana Studi e Fonti), Savona, Editrice 
Liguria (il volume è disponibile presso la Società (http://www.storiapatriasavona.it, Via 
Pia 14, Casella Postale 358, 17100 SAVONA SV (Italia); 
svstoriapatria@storiapatriasavona.it, Tel/Fax +39 019 811960, oppure dall' Editrice 
Liguria, Via dei Mille 22r, 17100 SAVONA, editriceligÙria@editriceliguria.it; 
http://www.editriceliguria.it, Tel. +39 019 829917 l Fax +39 019 8337140),2005, pp. 
390, ISBN 88-8055-213-9, Euro 20.00. 

Il volume presenta i risultati di trenta anni di ricerche condotte nell'entroterra 
savonese sul dialetto di Cairo Montenotte, dialetto di transizione fra piemontese e 
ligure. Concilia un'indagine sulla situazione sociolinguistica di una cittadina 
soggetta nel primo Novecento a un forte influsso migratorio con un'analisi delle 
strutture dialettali (fonologia, morfologia e sintassi), esaminate in un quadro 
comparativo itala-romanzo da una prospettiva sia sincronica sia diacronica. 

Anna-Maria De Cesare e Angela Ferrari (a cura di), Lessico, grammatica, testualità, 

ARBA 18, Acta Romanica Basiliensia, Basilea, Università di Basilea, 2007, pp. 243 

Questo volume nasce dal Convegno Lessico, grammatica e testualità, 
nell'italiano scritto e parlato, tenutosi a Basilea il 17 e il 18 febbraio 2006. 
Articoli contenuti: Federica Venier, Per un superamento della dicotomia 
langue/parole: sentieri paralleli e intersezioni di retorica, linguistica testuale e 
pragmatica linguistica; Angela Ferrari, Grammatica, testo e stylistique de la 
langue; Edoardo Lombardi Vallauri, "Appendice": una categoria informazionale o 
semantica?; Giuliana Fiorentino, Complessità sintattica e subordinazione non 
finita tra scritto e parlato; Anna-Maria De Cesare, Sul cosiddetto 'c'è 
presentativo': forme e funzioni; Domenico Proietti, Il testo nella lingua: connettivi 
testuali in prospettiva diacronica (per cui, comunque, sen(n)onché, casomai); 
Jacqueline Visconti, Lessico e contesto: sulla diacronia di mica; Cecilia Adorno, 
Strutturare gli enunciati e gestire l'interazione in italiano L2. L 'uso dei connettivi 
anche, invece, ma però. 

Giovanni Rovere (a cura di), Per una teoria generale della lessicografia: l'impostazione 

di Herbert Ernst Wiegand. Numero tematico di Studi italiani di linguistica teorica e 

applicata, Pisa, Pacini, 2007, pp. 192, Euro 42,00, ISSN 0490-6809. 

Il volume contiene due studi di Wiegand sulla teoria della forma del 
dizionario, in particolare sul riferimento indirizzato e sull'accessibilità dei dati nei 
dizionari a stampa. Essi rappresentanp versioni aggiornate e ampliate di saggi 
usciti  in tedesco. E inoltre riportata una bibliografia delle 
pubblicazioni di Wiegand dedicate alla lessicografia e alla ricerca lessicografica 
dal1973 al2007. 
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C. Lavinio (a cura di), Educazione linguistica e educazione letteraria. Intersezioni e 

interazioni, Milano, FrancoAngeli, 2005, pp. 456. 

Il volume, aperto dalla Introduzione di C. Lavinio (pp. 9-18) e chiuso da un 
accurato Indice dei nomi, raccoglie, in forma riorganizzata e rielaborata, i lavori 
presentati al Xli Convegno nazionale GISCEL (svoltosi a Cagliari nel 2002). 
Contiene 31 contributi di autori diversi (G. Alfieri, M.L. Altieri Biagi, S. Boriani, 
L. Caiazzo con M.R. Liotto e E. Morlicchio, W. Castellino e S.C. Sgroi, A. 
Chiantera, A. Colombo, T. De Mauro, V. Deon, F. De Renzo, P. Desideri, S. 
Facchetti, S. Ferreri, N. Gagliardi,· M. Gineprini, Giscel Campania, Giscel Sicilia, 
Giscel Veneto, G. Gobber, C. Lavinio, R. Luperini, E. Manzotti, F. Mastrogiacomi, 
S. Maxia, T. Mikli_, C. Pagliasso, G. Pirodda, W. Romani, S. Rossi, G. Skytte, T. 
Tornitore), sono distril:}uiti in 6 sezioni (1. L'italiano e l'educazione letteraria ieri e 
oggi; Il. Creatività; 111. Intreccio di sguardi; IV. Testi letterari tra letture 
linguistiche e percorsi didattici; V. Occasioni di scrittura; VI. Tra documenti 
ufficiali, libri di testo e pratiche diffuse). Tali lavori permettono di mettere a 
fuoco molte delle intersezioni e interazioni reperibili tra l'ambito linguistico e 
quello letterario sia sul piano teorico e dell'analisi testuale, sia nelle pratiche 
didattiche realizzate, realizzabili o auspicabili nei vari ordini di scuola e nella 
stessa Università. 

l 
C.!Lavinio (a cura di), Novelline popolari sarde di Francesco Mango, Nuoro, Ilisso, 2005 

Riedizione della raccolta di 26 fiabe popolari campidanesi pubblicate nel 
1890 da F. Mango, collaboratore di Giuseppe Pitré. Il testo originario è preceduto 
da una Prefazione (pp. 9-34) e da una Nota bio-bibliografica (pp. 35-39) di 
Cristina Lavinio, che ha poi corredato di note sia i testi in campidanese, sia la 
loro traduzione (dello stesso Mango). Dalla discussione/evidenziazione delle 
soluzioni, non sempre coerenti, adottate a suo tempo da Mango, emergono 
questioni ancora aperte, relative alle scelte grafiche per la resa del campidanese, 
all'italiano della traduzione, oltre che un quadro aggiornato delle ricerche sulla 
narrativa popolare in Sardegna. 
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l soci sono ìnvìtatì ad inviare informazioni per questa rubrica a Federica Da 

Milano Facoltà dì Scienze della Formazione, Università degli Studi dì Milano-
Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo l, 20126 Milano. Telefono: 02-64484916 l 
Fax: 02-64486995. 
E-mail: federìca.damì lano@unìmìb.ìt 

Nell'inviare dati relativi a lìbrì dì esclusivo interesse scientifico, i soci sono 
pregati dì attenersi al seguente schema: 

- nome e cognome dell'autore o del curatore 
-titolo ed eventuale sottotitolo 
- luogo dì stampa 
-editore (se sì tratta dì editore locale privo dì rete distributiva o dì editore non 
italiano, indicare tra parentesi l'indirizzo) 
- data dì edizione 
-numero dì pagine 
- prezzo dì coperti n a. 

Tutti ì dati devono essere redatti in carattere tondo, senza sotto l ìneature. 
A ciò sì aggiunga una breve nota (non più dì 5 righe) sul contenuto del libro. 
La SLI sì riserva dì modificare, per esigenze dì uniformità redazìonale, ì testi 
ì nvìatì. Non sì potrà tener conto dì lì brì ì nvìatì senza la scheda redatta secondo le 
norme sopra rì portate. 

L'ordine dì pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta l'ordine dì arrivo 
delle singole segnalazìonì. 
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GISCEL Gruppo di intervento e Studio nel Campo dell'Educazione 
Linguistica 
a cura di Adriano Colombo 

http://www.giscel.org 

Sede legale: presso Università di Roma «La Sapienza», Dipartimento di Studi 
filologici, linguistici e letterari, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma. 
l n d i rizzo operativo: presso i l segretario nazionale. 

ORGANISMI NAZIONALI 

Segreteria nazionale 

,, 

Segretario: Adriano Colombo, via Bondanello 89, 40013 Castel Maggiore (80); 
e-mai l: pof6973@i perbole. bologna. i t 
Consigliere: Emanuela Piemontese, Dipartimento di Studi filologici, linguistici e 
letterari, via A. Cesalpino 12114, 00161 Roma; 
e-mai l: emanuela.piemontese@uniroma 1.it 
Consigliere: Francesco De Renzo, Dipartimento di Filologia, Università della 
Calabria, Via Pietro Bucci, cubo 27 B. Rende (CS); 

e-mai l: francoderenzo@inwind.it 

Comitato scientifico della collana "Quaderni del Giscel": Adriano Colombo, 
Cristina Lavinio, Maria Pia Lo Duca, Maria Antonietta Marchese, Simonetta 
Rossi, Immacolata Tempesta 

Segreterie regionali sono presenti nelle seguenti aree: 

Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Giappone, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Trenti no, Veneto. 

L'iscrizione al Giscel è subordinata alla iscrizione alla SLI ed è soggetta alle 
norme adottate dai singoli gruppi regionali secondo quanto previsto nello Statuto. 
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Lettera del segretario 

Care amiche e cari amici, 

la grande novità dell'estate passata è stata l'emanazione delle nuove 
Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione. Le nostre valutazioni in proposito sono oramai note, e sono passate al 
vaglio dell'assemblea di Pescara dello scorso settembre: abbiamo giudicato opaco 
e confuso il metodo con cui si è proceduto alla stesura del documento (tutto il 
contrario della estesa e trasparente convocazione d i esperti d i ogni prove n i enza 
che ci fu ai tempi del ministro De Mauro); ma abbiamo valutato il risultato 
complessivamente positivo, una base di partenza sufficiente per la costruzione 
dei rea l i curricoli, che spetta alle scuole, considerando anche la consultazione e 
la revisione previste entro questo biennio. Una valutazione e un commento 
analitico, dal punto di vista dell'educazione linguistica, e una guida alla lettura 
delle Indicazioni con suggerimenti per le implicazioni didattiche da trarne si 
trovano in un volumetto che abbiamo prodotto rapidamente in questi mesi e che 
sarà già disponibile quando leggerete queste note. . 

Il volumetto costituisce lo strumento che il GISCEL si dà per offrire il proprio 
contributo alla formazione degli insegnanti. Non c'è dubbio che ciò che può fare 
dell'operazione Indicazioni un passo importante

1 
nella costruzione di una 

autonomia didattica delle scuole reale ma non anarchica sta in due fattori: la 
formazione e il sistema delle verifiche nazionali. Sulla formazione abbiamo una 
ricca e valida esperienza, e avremo presto uno strumento ad hoc, sulla 
valutazione il prossimo Convegno nazionale di Milano ci offrirà sicuramente 
un'attrezzatura concettuale adeguata. Possiamo dunque dire che il GISCEL è 
pronto per fare la sua parte. Non altrettanto mi sentirei di dire 
dell'amministrazione scolastica, che sta procedendo in modo lento, non 
trasparente e tutto eh i uso i n sé. l contatti che avevano fatto sperare i n un a 
ripresa di collaborazione istituzionale tra l 'associazione e i l M i n istero non hanno 
per ora seguito. Restiamo pronti a collaborare, in sede nazionale o regionale, ma 
intanto dobbiamo dimostrare di essere capaci di muoverei anche per contro 
nostro. Alcune iniziative sono già in cantiere in sede nazionale e in sedi locali, ed 
è necessario che si moltiplichino. 

Nel frattempo c'è da affrontare anche il problema del nuovo biennio che 
diventa di completamento dell'obbligo scolastico. In proposito abbiamo avuto 
finora un Regolamento (con annesso "documento tecnico") che dice a mio parere 
con molte parole poche cose e generiche. Tra noi la discussione è tutta da 
affrontare e dobbiamo impegnarci a farlo nonostante l'urgenza di tanti compiti. 

Resta in primo piano quello di dare fiato alla diffusione della nostra collana di 
pubblicazioni, la quale (non dimentichiamolo mai) è costantemente a rischio di 
estinzione. Da pochi mesi è uscito un volume centrale per la nostra storia, che è 
anche uno strumento di lavoro formidabile: Educazione linguistica democratica. A 
trent'anni dalle Dieci tesi; segue ora Il curricolo e l'educazione linguistica. 
Leggere le Indicazioni; per i primi di marzo, al Convegno nazionale, contiamo di 
avere Lessico e apprendimenti .. Ricordiamo che tutto questo lavoro sarà 
vanificato se non ci impegniamo a far conoscere i volumi, mostrarli. acquistarli 
per venderl i. 

Ancora, un impegno notevole ci è richiesto dal progetto di formazione 
'Poseidon', che giunge alla fase di radicamento nelle regioni e richiede il 
concorso dei nostro gruppi regionali; e in alcune regioni figlia pure un PON (Piano 
operativo nazionale) finanziato dall'Unione Europea che potrà darci molte 
soddisfazioni ma intanto chiede molto lavoro. 
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Care amiche e cari amici, questa è l'ultima lettera che vi indirizzo come 
segretario nazionale. Non tocca a me fare un bilancio del lavoro della segreteria, 
posso solo dire che in questi quattro anni i nostri compiti sono cresciuti a un 
ritmo impressionante, e con loro le opportunità e le responsabilità. Ringrazio di 
cuore tutti coloro che hanno contribuito a questo impegno, dai membri della 
Segreteria nazionale a quelli del Comitato scientifico, ai segretari regionali e a 
tanti altri amici e amiche. Ma sento anche il bisogno di dire che la risposta della 
periferia alle sollecitazioni del centro è stata pronta e reattiva in alcuni casi, ma 
non in tutti. Qualche volta qualcuno mi ha fatto risuonare in testa quella bella 
romanza del Werther di Massenet, che in italiano ha le parole «Ah, non mi 
ridestar ... ». L'augurio che voglio fare a chi mi succederà in questa carica è che 
sappia essere un miglior ridestatore. 

Statemi bene: 

Adriano Colombo 
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Verbale dell'assemblea nazionale GISCEL- Roma, 16 giugno 2005 

Il giorno 16.06.2007 , presso il Dipartimento di studi linguistici, filologici e 
letterari dell'Università di Roma "La Sapienza", in via Cesalpino, 12, si riunisce, 
alle ore 15 in seconda convocazione, l'Assemblea nazionale dei soci GISCEL per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazion(aena segreteria 
2. Approvazione del bilancio 2006-2007 
3. Questioni di politica scolastica 
4. Varie ed eventuali 

Presiede il segretario nazionale Adriano Colombo, redige il verbale il membro 
della Segreteria Franco De Renzo. Sono presenti i soci elencati in Allegato l. 

l. Comunicazioni della segreteria 

a. Il segretario esprime soddisfazione per i l successo dei se m i n ari i nterregional i 
organizzati dal Giscel Veneto in marzo e dal Giscel Calabria in aprile: tali seminari 
rappresentano un primo positivo esito rispetto all'idea, lanciata a Milano, di 
un'attività più intensa e continua di formazione. Le adesioni degli insegnanti e le 
modalità di realizzazione dei seminari, con una forte caratterizzazione sul 
versante laboratoriale, spingono a riproporre tali esperienze in futuro. Ricorda che 
i l G iscel nazionale ha contribuito anche finanziariamente alla realizzazione d i tal i 
iniziative. 
b. Il segretario passa rapidamente in rassegna le varie iniziative in cui il Giscel è 

impegnato nell'ambito di progetti gestiti dall'INDIRE. Il Giscel è già coinvolto nel 
progetto Poseidon, di cui ora si prevede una impegnativa ramificazione nel 
cosiddetto"PON", parte di un progetto europeo che prevede interventi nelle regioni 
meridionali. Una collaborazione è stata avviata anche per quanto riguarda il 
progetto Digiscuola, ma è stata limitata a un ambito puramente tecnico 
(valutazione di materiali), date le perplessità sull'efficacia complessiva del 
progetto. 
c. Il segretario comunica che recentemente ha avuto un incontro con il Direttore 
Generale della MPI Cosentino per concordare modalità di collaborazione per 
attività di ricerca che il Giscel potrebbe svolgere e coordinare a livello nazionale, 
a partire da una rivitalizzazione o da un rinnovo del protocollo d'intesa MPI-SLI-
GISCEL. Un tema per un progetto potrebbe riguardare la comprensione della 
lettura, anche in vista della prossima tornata della ricerca PISA; l'intervento 
formativo potrebbe partire dal modello di Non uno di meno, per diffonderne i 
prodotti e per allargarlo alla scuola secondaria di 2° grado. 
d. Sulla questione del protocollo d'intesa, il segretario comunica che il dott. 
Cosentino , dato il nuovo corso del ministero, suggerirebbe un nuovo protocollo 
come segnale di rinnovato reciproco interesse. Sugli ultimi due temi il segretario 
ritiene utile aprire subito la discussione. 
Lavinio ritiene superfluo un nuovo protocollo, poiché l'accordo in atto non 
prevede scadenze e si rinnova automaticamente, prova ne è il contributo 
finanziario che i l ministero destina al Giscel. Un nuovo protocollo significherebbe 
rinegoziare ciò che è già positivamente in atto, con esiti non sicuri date le note 
difficoltà finanziarie. Anche Guerriero, De Renzo, Padalino, Tempesta e Lugarini 
si dichiarano d'accordo con Lavinio. Il segretario ricorda però che la richiesta di 
Cose n ti no si dé\te interpretare come un segno d i interessamento del M i n istero 
verso il Giscel, senza compromettere quanto è già in atto. Alla conclusione della 
discussione, l'assemblea ritiene che sia meglio mantenere la posizione attuale e 
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non vede la necessità di formulare un nuovo accordo. Il segretario fa presente che 
ha già indirizzato una lettera ufficiale a Cosentino, firmata anche dal presidente 
della SLI, in cui si sollecita la ripresa della collaborazione e si sottopongono al 
ministero le due alternative di dare attuazione al protocollo del 2002 o di 
sottoscriverne uno nuovo. 

Sulla collaborazione per attività di ricerca e formazione in ambito nazionale da 
proporre al MPI, Silvana Ferreri ritiene utile decidere già fin d'ora le proposte che 
il Giscel dovrà fare al ministero, così da essere in tempo per progettare 
adeguatamente l'intervento i n vista del n uovo anno scolastico. Ferreri suggerisce 
inoltre di prevedere, oltre al tema Lettura e comprensione, almeno altre due 
alternative, e propone come uno dei possibili temi una ricerca sulla competenza 
lessicale. In questo caso, ci si potrebbe avvalere dell'esperienza maturata da un 
progetto in fase di realizzazione nella provincia di Viterbo. Lugarini propone di 
assumere come modello organizzativo per il progetto l'esperienza del Laboratorio 
di scrittura, e invita a considerare la possibilità di collegare la scelta del progetto 
con il Progetto europeo lingue per l'apprendimento. Lavinio sottolinea 
l'importanza che ogni proposta di convenzione preveda un'autonomia scientifica 
per la gestione del progetto e concorda con Lugarini sul modello del Laboratorio 
di scrittura. Sarcoli ritiene interessante la proposta di lavoro sul lessico vista la 
difficoltà nei linguaggi disciplinari all'uscita dell'obbligo, specie per gli alunni 
stranieri. Tempesta giudica interessanti entrambi i temi, lessico e lettura, ma 
preferì rebbe che si lavorasse su l lessico. Lugari n i ritiene che si dovrebbe tentare 
di mediare tra i due temi. La discussione prosegue evidenziando l'interesse 
dell'assemblea per entrambi i temi. Ferreri propone come terza ipotesi la 
possibilità che sia il Giscel a gestire la formazione dei docenti per quanto 
riguarda le nuove Indicazioni nazionali, date le competenze del Giscel in questo 
campo. Lavinio ritiene sia utile che a presentare la proposta di progetto sia un 
gruppo di persone autorevoli, così come avvenuto in passato quando una proposta 
di convenzione fu avanzata da De Mauro, Renzi e Sobrero; ricorda inoltre che non 
si può deliberare su questo tema perché non è tra i punti all'ordine del giorno. A 
questo punto il segretario propone di istituire un comitato costituito dagli ex 
segretari del Giscel e di deliberare a settembre. Tempesta chiede che vengano 
istituiti due gruppi di lavoro e rileva che deliberare a settembre potrebbe essere 
tardi. Depau, chiede all'assemblea di integrare l'ordine del giorno, perché si 
possa deliberare, con il seguente punto: Presentazione progetto di ricerca e 
formazione al Ministero. La proposta è approvata all'unanimità. 
Sul punto oggetto di integrazione dell'o.d.g., l'assemblea all'unanimità delibera 
quanto segue: 
L'assemblea dà mandato alla Segreteria Nazionale di presentare al Ministero tre 
proposte d i collaborazione tra eu i scegli ere: 
a. Lettura e comprensione. ripresa della ricerca-azione su Alfabetizzazione e 
lettura e, contemporaneamente, allargamento della sperimentazione al biennio 
della scuola del 2° ciclo; 
b. Lessico e sviluppo della competenza lessicale. definizione dei livelli di 
conoscenza del lessico ai diversi gradi di scolarità, con corsi di formazione e 
strategie didattiche per un piano di alfabetizzazione lessicale che vada dalla 
scuola per l'infanzia all'università; 
c. Formazione su nuove indicazioni nazionali. un piano di formazione che curi la 
diffusione e implementazione delle Nuove Indicazioni Nazionali nell'ambito 
linguistico: i) fase di lettura, ii) fase di approfondimento e iii) fase di 
implementazione. 

L'assemblea dà mandato alla segreteria di definire un gruppo che possa 
stendere i progetti. 
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4. Varie ed eventuali. 

Ferreri ripropone all'attenzione dell'assemblea l'esigenza, già discussa in 
precedenti occasioni, d i incentivare le iscrizioni ali 'associazione e soprattutto d i 
coinvolgere in misura maggiore insegnanti giovani. Su questo punto tutti si 
dichiarano d'accordo; viene inoltre sottolineato come tra i corsisti SSIS e SFP ci 
possano essere giovani interessati alle attività del Giscel. A questo proposito, 
Ferreri propone d i istituire forme d i incentivazione alle iscrizioni, come contributi 
finanziari per la partecipazione ai convegni, pagamento della quota d i iscrizione 
per il primo, ecc. L'assemblea si dichiara d'accordo sulla proposta Ferreri e dà 
mandato al segretario di elaborare i criteri per ·l'attribuzione dei contributi ai 
nuovi giovani soci. 

Alle 17, l'assemblea è sciolta. 

Allegato l 

Presenti all'assemblea di Roma, 16.6.2007: 
Adriano Colombo, Franco De Renzo (segreteria nazionale), Isabella Valentinuzzi 
(Giscel Friuli-V.G.), Paola Bressi (Giscel Emilia-R.), Maurizio Sarcoli, Elda 
Padalino, Carla Bagna (Giscel Toscana), Anna Rosa Guerriero (Giscel Campania), 
Cristina Lavinio, M. Teresa Lecca, Pinella Depau (Giscel Sardegna), Immacolata 
Tempesta (Giscel Puglia), Raffaellina Pizzini (Giscel Calabria), Giuseppina 
Colmelet (Giscel Veneto), Domenico Di Russo (Giscel Abruzzo), Edoardo Lugarini 
(Giscel Lombardia), Antonia Casciello, lolanda Salacchi, Annamaria Lettieri, 
Sparta Tosti, Lidia Alesini, Giovanna D'Onofrio (Giscel Lazio). 
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4. Varie ed eventuali. 

Ferreri ripropone all'attenzione dell'assemblea l'esigenza, già discussa in 
precedenti occasioni, di incentivare le iscrizioni all'associazione e soprattutto di 
coinvolgere in misura maggiore insegnanti giovani. Su questo punto tutti si 
dichiarano d'accordo; viene inoltre sottolineato come tra i corsisti SSIS e SFP ci 
possano essere giovani interessati alle attività del Giscel. A questo proposito, 
Ferreri propone d i istituire forme d i incentivazione alle iscrizioni, come contributi 
finanziari per la partecipazione ai convegni, pagamento della quota di iscrizione 
per il primo, ecc. ,L'assemblea si dichiara d'accordo sulla proposta Ferreri e dà 
mandato al segretario di elaborare i criteri per l'attribuzione dei contributi ai 
nuovi giovani soci. · 

Alle 17, l'assemblea è sciolta. 

Allegato l 

Presenti all'assemblea di Roma, 16.6.2007: 
Adriano Colombo, Franco De Renzo (segreteria nazionale), Isabella Valentinuzzi 
 Friuli-V.G.), Paola Bressi (Giscel Emilia-R.), Maurizio Sarcoli, Elda 
Padalino, Carla Bagna (Giscel Toscana), Anna Rosa Guerriero (Giscel Campania), 
Cristina Lavinio, M. Teresa Lecca, Pinella Depau (Giscel Sardegna), Immacolata 
Tempesta (Giscel Puglia), Raffaellina Pizzini (Giscel Calabria), Giuseppina 
Colmelet (Giscel Veneto), Domenico Di Russo (Giscel Abruzzo), Edoardo Lugarini 
(Giscel Lombardia), Antonia Casciello, lolanda Salacchi, Annamaria Lettieri, 
Sparta Tosti, Lidia Alesini, Giovanna D'Onofrio (Giscel Lazio). 
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Allegato 2 

GISCEL 

Bilancio 31.3.2006- 5.6.2007 

Stato patrimoniale 31.3.2006 
c.c. Unicredit 18.472,51 
Deposito titoli 25.000,00 

43.472,51 

maggiori spese: 2215,50 

Entrate 
Cedole BTP (3 semestri) 
Contributo SLI 2006 
Contributo M.P.I. 

Stato patrimoniale 5.6.2007 
c.c. Unicredit 41.257 

Ritenuta sui compensi per progetto Poseidon 2006 

984.36 
1136,21 
5289,71 
2736,60 

Diritti su libri (RCS 2005 nuova serie 487,92; RCS 2006 49,90) 
Vendita libri 

536,82 
944,50 

totale entrate 

Uscite 
Spese di segreteria 

(telefoniche 139,85 

11.628,20 

584,20 
postali 74,80 viaggi del segretario 369,62) 

Convegno Nazionale 2006 (contributo) 

Preparazione del Convegno nazionale 2008 

2650,00 

511,50 

Assemblee e riunioni 
residuo Seminario di Roma 15.1.06 
Comitato Scientifico Roma 18.3.06 
Comitato Scientifico Roma 22.10.06 
Comitato Scientifico Roma 10.3.0 
Assemblea di Vercelli 22.9.06 

3711,00 
166,00 
287,51 
935,18 
779,25 
332.83 

Seminario di Roma 21.10.06 (formazione iniziale) 1210,21 

Iniziative regionali, seminari interregionali 4308,50 
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Pescara 31.3.06 
Trento 18.5.06 
Campobasso 7.9.06 
Napoli 13.10.06 
Firenze 15.2.07 

158,96 
281,05 
621,14 

79,90 
193,00 

Montgrotto Terme 1-2.3.07 1378,80 
Bologna 9.3.07 200,00 
Torino 13.3.07 95,60 
Amantea (CS) 19-20.4.07 (acconto) 

1000,00 
Palermo Giornata su Rodari 4.5.07 

300,00 



Acquisto di libri 

Pubblicazioni e pubblicità 

Spese bancarie 

737,70 

947,70 

94,50 

Varie 179,20 
(incontro Poseidon a Bologna 29.9.06 159,21; contributo al Forum 20,00) 

totale uscite 

maggiori spese 
Differenza contabile 

13724,30 

2096,10 
119,40 
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Il GISCEL per la formazione degli insegnanti sulle Indicazioni per il curricolo 
documento predisposto dalla Segreteria nazionale dopo consultazione della 
Commissione ad hoc. 

Premessa 
Sulle Indicazioni per il curricolo della scuola materna e del primo ciclo di 

istruzione il GISCEL esprime una valutazione complessivamente positiva, sia per 
l'impostazione generale, sia per quanto concerne specificamente l'educazione 
linguistica. 

Grazie a un'apprezzabile sobrietà di formulazione, queste Indicazioni indicano 
i traguardi educativi generali, tali da promuovere l'omogeneità del sistema 
nazionale di istruzione, ma si astengono dal fornire min.ute prescrizioni 
metodologiche, limitandosi all'enunciazione di alcuni irrinunciabili princìpi 
metodologici generai i. 

Con questo le Indicazioni affidano agli insegnanti e ai loro organi collegiali un 
grande compito di ricerca, progettazione e produzione didattica, istituendo un 
concreto terreno di pratica dell'autonomia di ricerca e sperimentazione affermata 
dal D.P.R. n. 275 del 1999. 

In questo compito gli insegnanti e le scuole non devono essere lasciati soli. 
Occorre un grande sforzo collettivo per far condividere il senso di questa 
produzione di cultura didattica, far conoscere i risultati della ricerca didattica, 
diffondere le buone pratiche presenti nelle scuole italiane. 

Il GISCEL mette a disposizione la propria esperienza più che trentennale di 
ricerca, formazione e sperimentazione, i propri esperti, la propria produzione 
editoriale per contribuire a quest'opera nel proprio ambito di competenza. 

Struttura e forme di contatto 

La formazione sulle Indicazioni potrà essere promossa dall'amministrazione 
centrale e dalle sue articolazioni regionali o da scuole e reti di scuole; 
probabilmente la scelta più opportuna è di integrare iniziative "dal basso" e 
"dall'alto". Il GISCEL può contribuire sia a un'eventuale formazione di formatori, 
sia alla formazione di base, gestendo iniziative promosse dall'amministrazione, e 
di poter rispondere coi propri esperti a una parte delle richieste delle scuole in 
tema di educazione linguistica. 

A parere di questa associazione la formazione in presenza, centrata in larga 
misura sul lavoro di gruppo, è la forma di intervento più adatta alla formazione 
richiesta in questa circostanza; essa permette in primo luogo di valorizzare le 
competenze e le esperienze già presenti nelle scuole, dando agli insegnanti un 
ruolo di protagonisti nella propria formazione; in secondo luogo questa forma può 
consenti re d i sviluppare i n forme concrete la consultazione degli insegnanti e 
delle scuole prevista dal D.M. 31.7.2007, con l'elaborazione collettiva di 
osservazioni e suggerimenti. 

La scansione temporale che l'esperienza ha rivelato più efficace è una 
sequenza di giornate seminariali disseminate nel tempo; rispetto alle sessioni 
pomeridiane di poche ore essa ha il vantaggio di inserire un momento di distacco 
dalle incombenze quotidiane, mentre rispetto ai seminari residenziali è più 
economica e permette una distribuzione nel tempo più pausata, tale da 
intrecciarsi con l'esperienza di lavoro. 

Questa modalità potrà essere utilmente integrata da momenti di formazione in 
linea, per assicurare continuità di lavoro e assistenza ai gruppi territoriali e per 
raggiungere le situazioni più periferiche. 
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A partire da queste premesse il GISCEL propone all'amministrazione 
scolastica centrale, agli uffici scolastici regionali, alle scuole e alle reti di scuole 
un proprio modello di intervento formativo; il modello va inteso come flessibile e 
adattabile a diverse situazioni e a diverse esigenze di tempo. 

Gruppi territoriali 

Costituzione 

- Insegnanti di Italiano per scuola elementare e media, insieme: istituti 
comprensivi o circo'li didattici e scuole medie raggruppati, per una media di 30 
(35) per ciascun seminario. 
- Insegnanti di materie diverse: (volontari, o una rappresentanza scelta dagli 
istituti). · ·· 
- Ad alcune sessioni sono invitati insegnanti di Italiano del biennio dello stesso 
bacino di utenza. (p.es. uno per ciascun istituto di 2o grado). 

Scansione temporale 

- 5 giornate seminariali di 8 ore, a intervalli di 2-3 settimane nell'arco di tre 
mesi; 
- una giornata di richiamo a distanza più lunga (inizio dell'a.s. 2008-09); 

Metodi 

- 25% del tempo a relazioni e discussioni, 75% a gruppi di lavoro (condotti da 
corsisti, con l 'assistenza dei relatori-esperti); 
- attraverso i gruppi di lavoro valorizzare le competenze già presenti nelle scuole, 
mostrare che l'innovazione può partire da esperienze e competenze già presenti; 
- oggetto dei gruppi di lavoro. analisi di parti delle Indicazioni e implicazioni 
didattiche; costruzione di micropercorsi didattici esemplificativi; analisi di 
materia l i didattici. 

Contenuti (distribuzione di massima nelle cinque giornate): 
- scrittura 
- lettura 
- riflessione sulla lingua 
- abilità orali, competenza lessicale 
- il plurilinguismo e l'italiano L2 
Tre temi da tenere presenti in ogni momento e a cui dedicare brevi relazioni in 
giornate da stabilire: 
- il rapporto fra le Indicazioni per il curricolo e la programmazione didattica 
- princìpi dell'educazione linguistica democratica 
- la valutazione. 

Attività in linea 
Costituzione di un'apposita piattaforma che contenga: 
- testi delle relazioni (eventualmente i n formato audiovisivo), 
- materiali e consegne dei lavori di gruppo, 
- forum o blog per assistenza,chiarimenti, discussione. 

ottobre 2007 
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XV CONVEGNO NAZIONALE GISCEL 

Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche 
Ipotesi ed esperienze 

Milano 6-8 marzo 2008 
Aula Magna - Università degli studi 
Via Festa del Perdono 3 

PROGRAMMA 

Giovedì 6 marzo 

Mattino 

ore 8-9 
9- 9,30 
9,30 
10,15 

11-11,15 

11,30 

11,55 

12,20 

Registrazione 
indirizzi di saluto 
Tullio De Mauro: Misurare e valutare le abilità linguistiche 
Pietro Lucisano, Silvana Ferreri: Fini e strumenti della valutazione di 
sistema 

discussione 

Ignazio Gioé: Valutare ed essere valutati. La valutazione alla luce 
della linguistica educativa 
Giscel Veneto: Autovalutazione e valutazione formativa come luoghi 
della metacognizione. 
Giuseppe Manganaro: La misurazione delle competenze linguistiche 
nella prospettiva dell'integrazione europea 

12,45- 13 discussione 

pomeriggio 

14.30 

15,15 

Egle Becchi, Monica Ferrari: La valutazione di contesto e 
l'educazione linguistica a scuola 
Franco De Renzo: Le schede di valutazione dagli anni Ottanta ad 
oggi 

15,45- 16 discussione 

16,15 

16,40 

17,05 

17,30 

Giscel Lazio: La valutazione sommativa nell'educazione linguistica 
del biennio negli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado. 
Una ricerca sugli archivi scolastici 
Elisabetta Jafrancesco, Sabrina Machetti: La misurazione e la 
valutazione delle competenze linguistico-comunicative e delle 
competenze disciplinari: gestire la vaghezza degli oggetti e 
l'incertezza degli 'strumenti' 
Silvia Lucarelli, Anna Maria Scaglioso, Beatrice Strambi: 
Strumenti per la misurazione della competenza linguistico-
comunicativa in italiano L2 per i livelli iniziali e autonomi: una 
possibile corrispondenza con il Quadro Comune Europeo 
Elisa Franchi, Debora Musola: La valutazione della competenza 
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linguistica in italiano degli alunni sordi: l'intervento di Logogenia 

17,55- 18,30 discussione e sintesi dei lavori della prima giornata. 

VENERDÌ 7 MARZO 

mattino 

9,00 
9,30 

lO, 15 

10,30 
11,10 

11,35 

12,00 

12, l 

12,35 

Monica Barni: Etica e politica della Valutazione 
Emilio Manzotti, Luciano Zampese: Le prove d'italiano deii'INVALSI. 
Un quadro di riferimento 

discussione 

Valter deon: Interrogare i testi 
Luisa Zambelli (Giscel Lombardia): Indagine sulla comprensione 
del testo: gli studenti del secondo anno della secondaria superiore 
di fronte al manuale scolastico 
Pierluisa Castiglione , Vannina Pudda (Giscel Sardegna): E se il 
regolo non ci arriva? Problemi di misurabilità a partire da un 
percorso didattico 

discussione 

Giscel Sardegna: Valutare le competenze linguistiche degli studenti 

in ambito scientifico 
Giscel Lombardia: La competenza grammaticale: rapporto tra 
obiettivi del curricolo, descrittori , modelli 

13-13,15 discussione e sintesi dei lavori 

pomeriggio 

14,30 

15 
15,25 

Silvia Morgana, M.assimo Prada: Produrre testi scritti: 
esperienze, problemi e prospettive per la valutazione e la 
misurazione delle competenze 
GISCEL Emilia-Romagna: La correzione dei testi scritti 
Anna Salerni , Patrizia Sposetti: La valutazione della produzione 
scritta universitaria 

15,50- 16,15 discussione e sintesi dei lavori 

16,30- 18,30 Assemblea nazionale del Giscel 
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Sabato 8 marzo 

mattino 

9 

9,25 

9,50 

10,15 

10,40 

11,05 
11,30 

11,55 

12,20 

12,30-13 

Carla Bagna, Anna Bandini: La valutazione delle competenze in 
accesso all'università: modelli di costruzione di prove e di analisi 
dei risultati 
Paola Desideri, Maria Bada: Test autovalutativo e misurazione 
delle competenze-attitudini degli immatricolandi alla Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere 
Chiara Tamanini: La prova strutturata "Linguà e linguaggi": le 
abilità linguistiche degli studenti in vista del passaggio all'università 

discussione 

Guido Benvenuto, Patrizia Sposetti: Valutare il parlato degli 
studenti universitari 
Paola fattoretto, simonetta rossi: Valutare le competenze in L2 
Giscel Lombardia: Il processo di acquisizione dell'italiano L2: 
un'indagine sulla competenza linguistica degli alunni stranieri 
Stefania Ferrari, Elena Nuzzo: La valutazione delle competenze orali 
in italiano L2. Una verifica sperimentale dei criteri suggeriti dal 
Quadro Comune Europeo 

discussione 

Intervento e discussione di chiusura dei lavori 
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Iscrizione al xv convegno nazionale del giscel e informazioni logistiche 

Come iscriversi al Convegno 

Per l'iscrizione al XV Convegno Nazionale del Giscel si prega di compilare e di 
inviare, per e-mail o per posta, entro il 20 febbraio 2008, la seguente scheda: 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL XV CONVEGNO NAZIONALE DEL GISCEL MILANO 6-8 MARZO 

2008 

Il sottoscritto 

Nome: ________________________________________ ___ 

Cognome: ______________________________________ __ 

Indirizzo: 
Via: __________________________________________ ___ 

Città: -------------------------------------------

CAP: ______________________________________ ___ 

Tel. --------------------------------------------

e-mail: 

si iscrive al XV Convegno Nazionale del Giscel e comunica di aver versato la quota 
di iscrizione di 25,00 

- tram i te bo n i fico bancario su l conto corrente 6153039411/54 intestato a 
GISCEL. 

- tramite invio contestuale di assegno bancario alla Segreteria Organizzativa del 
Convegno. 

Il versamento della quota di iscrizione al Convegno di 25,00, può essere 
effettuato, come indicato nella scheda: 

- tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 6153039411154 intestato a 
GISCEL, Via Desenzano 6/A, 20146, Milano, presso la Banca Intesa-San Paolo, 
agenzia di Piazzale Giovanni dalle Bande Nere n. 10, 20146, Milano: 
coordinate iban IT56 5030 6909 5426 1530 3941 154 
abi 03069 
cab 09542 
indicando, quale causale, "quota di iscrizione XV Convegno nazionale GISCEL". 
oppure 
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- tramite invio per posta, unitamente alla scheda di iscrizione, di assegno 
bancario intestato a "GISCEL" al seguente indirizzo: 
Segreteria Organizzativa XV Convegno Giscel 
c/o Edoardo Lugarini, 
Via Desenzano 6/A 
20146, Milano 

Come raggiungere la sede del Convegno 

La sede del Convegno Giscel, Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano 
in via Festa del Perdono 3, si trova nelle vicinanze di p.za Duomo, in pieno 
centro. E' facilmente raggiungibile da Piazza Duomo, o da Piazza Missori, o da 
Via Larga, utilizzando le linee della metropolitana l (rossa) fermata Duomo e 3 
(gialla) fermata Missori o le linee autofilotranviarie n. 4, 12, 24, 27, 54, 60, 65, 
77, 94. 

Per il soggiorno 

Per il soggiorno a Milano ogni iscritto al convegno dovrà provvedere 
autonomamente. Si indicano qui alcuni alberghi, con cui l'organizzazione del 
Convegno ha preso contatto, facili da raggiungere dalla Stazione Centrale e dal 
terminai dei pullman che collegano gli aeroporti di Linate e Malpensa con la 
Stazione Centrale. 

Albergo Indirizzo -Telefono categoria Prezzo Prezzo 
-fax singola doppia 

- Sito internet indicativo) (indicativo) 

Hotel Via Felice - 02 29404208 * * * * 110 130 
Felice Casati 18 - 02 29404618 
Casati ( MM 31inea www. hotelfel icecasati .com 

gialla, 
fermata 
Repubblica. 
Dalla Stazione 
Centrale 
l'albergo si può 
raggiungere a 
piedi) 

Hotel Via G.B. Pirelli - 02 66985552 * * * 80 120 
Ne w 5 (MM 2, linea www.hotelnewyork.spa.com 
York verde e MM 3 

linea gialla 
fermata Centrale 
Dalla Stazione 
Centrale 
l'albergo si 
raggiunge a 
piedi in pochi 
minuti) 
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Albert Via Tonale - 02 66985446 * * * 80 110 
Hotel Angolo - 02 66985624 

Sammartini www.alberthotel. i t 90 
(MM 3 linea doppia 

gialla, uso 

fermata singola 

Stazione 

Centrale o 

Sondrio) 

l,-

Club Via Copernico: - 02 67072221 * * * 80 100 
Hotel 18 (traversa d i - 02 67072050 

Via Tonale) www.cl ubhotel milano.com 

(MM 3, linea 

gialla 

fermata 

Sondrio) 

Hotel Via Nino Bixio - 02 29525151 * * * = 80 
Roxy 40 - 02 29517627 

( MM l, linea www.hotelroxy.it 

rossa 

fermata Palestro 

Hotel Via Abbondio - 02344705 * * * = 200 circa 

La n caste Sangiorgio 16 www. hotellancaster. i t 

( MM 2 linea 

verde e MM l 
l i nea rossa , 

fermata 

Cadorna 

MMl linea 

rossa fermata 

Pagano) 

Demò Via Tonale 14 - 02 670774322 * * 50 60 
Hotel (MM 3, linea - 02 67479307 tripla: 70 

gialla www.hoteldemo.com 

fermata Sondrio) 

La Casa Via Lattuada - 02 55187310 (anche * * 45 70 
14(MM3, fax) 

linea gialla 

fermata di 

porta Romana) 

Per la scelta dell'albergo si possono inoltre consultare i seguenti siti: 
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www.expedia.it 

http://www.exped i a. it/gu i de/alberghi-m i l ano/al bergh i-economici-m i la no.aspx 

www.booking.com/Milano 

www. hotel-milano. i t 

http://www. hotel-hotel. it/hotel_a_m i la no. p h p 

Si consiglia di prenotare l'albergo almeno un mese prima della data di inizio del 
convegno. 

63 



RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI AL XV CONVEGNO NAZIONALE GISCEL 

l. La valutazione delle competenze in accesso all'università: modelli di 
costruzione di prove e di analisi dei risultati 
Carla Bagna, Anna Bandini 
Università per Stranieri di Siena 

Il contributo ha l'obiettivo di presentare e analizzare le scelte adottate 
dall'Università per Stranieri di Siena per valutare le competenze in accesso degli 
studenti universitari ,(italiani e di origine straniera), entrando nel dettaglio delle 
ti pologie d i prove realizzate e delle tec n i che utilizzate per i l trattamento e l'anali si 
dei risultati. · 

La misurazione e la valutazione della competenza linguistica in accesso 
all'università è un tema che abbraccia quel delicato passaggio dalla scuola 
secondaria di Il grado al mondo universitario, in cui le competenze in italiano in 
uscita dalla scuola possono non essere del tutto consone al profilo di 
studente universitario previsto da un corso di laurea. Per questo motivo, ormai da 
5 anni, sia per far fronte a una utenza eterogenea (studenti italiani e di origine 
straniera), sia di differente provenienza, per quanto riguarda il percorso formativo 
pregresso, presso l'Università per Stranieri di Siena, oltre ad essere presente una 
Commissione di Orientamento che lavora costantemente a contatto con le scuole 
secondarie di Il grado, è stato prevista, dalla stessa commissione, una prova di 
accesso multidisciplinare, a scopi orientativi, per fornire indicazioni ai docenti 
sulla formazione degli studenti iscritti al l anno, e per rendere consapevoli gli 
studenti stessi di eventuali tratti problematici della loro competenza in accesso. 
Non ci soffermeremo in questa a sede a trattare la struttura e i risultati delle 
prove in accesso di letteratura italiana o storia, al contrario il nostro focus è sulla 
funzione di prove di competenza in lingua italiana, sulle loro caratteristiche in 
termini di validità e affidabilità e sulle indicazioni che i risultati raccolti possono 
fornire per la progettazione di percorsi formativi, già a partire dalla scuola 
superiore. L'esperienza sviluppata in questi anni consente di definire, infatti, 
alcune indicazioni che possono essere utili nell'ambito dell'educazione 
linguistica, proprio a partire dall'ultimo biennio della scuola secondaria di Il 
grado, oltre a sollecitare una riflessione sul concetto di competenza linguistico-
comunicativa. Anche la scelta di sottoporre prove uguali a studenti italiani e di 
origine straniera risponde a un modello di competenza linguistica unitario, 
definito dal continuum Ll-L2 e nel quale, come dimostrato da altre esperienze in 
corso, è la validità e affidabilità dello strumento, se realizzato come adeguato al 
livello e alla competenza oggetto di valutazione, a garantire un risultato in grado 
di render conto della competenza, quindi di avvicinarsi il più possibile alla 
competenza 'reale' di chi ha svolto le prove. 

Per la realizzazione delle prove di italiano in accesso sono state selezionate 
prove proposte per la CILS Livello QUATTRO - C2, il livello che, secondo le 
indicazioni del Quadro comune europeo (Consiglio d'Europa, 1996-2001), 
rappresenta nel continuum il profilo di competenza linguistico- comunicativa più 
avanzato raggiungibile da un non-nativo (un profilo di quasi-nativo quindi) ed è 

stato scelto in particolare il cloze test, che è una prova che possiede i requisiti di 
validità, affidabilità e economicità. Si tratta di un cloze test in cui le parole 
eliminate nel testo riguardano la competenza lessicale (conoscenza di espressioni 
cristallizzate, adeguatezza della scelta lessicale al tipo di testo, adeguatezza al 
contesto oltre che al cotesto), di tipo testuale (competenza testuale: nessi 
testuali, riprese, anafore, uso dei referenti pronominali, comprensione del 
significato globale ecc.) e, per quanto riguarda la valutazione, il criterio adottato è 

quello di non considerare come corretta solo la parola corrispondente al testo 
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originale. È quindi ritenuto accettabile ogni riempimento che può essere 
considerato appropriato al cotesto e al contesto. 

L'utilizzo di una procedura di rilevazione dati e trattamento informatico 
permette di mantenere la caratteristica della economicità della somministrazione 
e valutazione. l candidati devono scrivere le loro proposte di completamento su 
un foglio per la lettura ottica delle risposte, in uno spazio sufficiente ad 
accogliere non una singola parola, ma anche più parole. Al momento della 
valutazione, le prove sono lette attraverso un lettore ottico collegato ad un 
programma di rilevazione progettato appositamente. La procedura 
dell'accettazione o meno delle proposte degli,studenti non è interamente delegata 
al sistema informatizzato. Le proposte di riempimento che non corrispondono alla 
chiave o alle chiavi già presenti nel programma vengono di volta in volta segnalate 
al valutatore, che ha quindi la possibilità di. scegliere se una risposta può essere 
considerata accettabile o no, anche i n base alla risposta precedente. l n certi casi, 
infatti, l'accettabilità di una risposta è vincolata alla precedente e per questo le 
eh i avi sono date a coppie. La risposta considerata actettabi le va così a modificare 
e ad incrementare il database delle chiavi, che si ricrea automaticamente in un 
processo costante d i n uova verifica. 

Tale procedura, che potrebbe sembrare complessa, rappresenta la chiave per 
poter val uta re apprendenti eterogenei, ma fornisce anche l i ne e d i intervento utili 
per la scuola secondaria: le differenze per tipologia di errore, per strategia di 
riempimento, per gestione del testo tra gli studenti consentono di poter 
predisporre percorsi didattici ad hoc per sviluppare la comprensione di testi 
informativo-divulgativi e sollecitare una maggiore attenzione nei confronti dei 
nessi logici (causa-effetto ecc.) e della complessiva coerenza e coesione del testo. 
La comunicazione si soffermerà proprio sugli aspetti legati alla costruzione e alla 
valutazione della prova. 

Riferimenti bibliografici 

Bagna C., Barni M., 2005, Modelli e strumenti per la misurazione e valutazione 
delle competenze in accesso: dall'italiano L2 all'italiano Ll. In: M. Voghera, G. 
Basile, A.R. Guerriero (a cura di), 2005, E.LI.C.A. - Educazione linguistica e 
conosceqze per l'accesso, Perugia, Guerra Edizioni: 95-116. 
Council of Europe, 2001, Common European Framework of Reference far 
Languages: Learning, teaching, assessment, Modern Languages Division, 
Strasbourg, Cambridge,· Cambridge University Press. Trad. it., 2002, a cura di D. 
Bertocch i e F. Quartapel.le, F.irenze, La N uova ltal i a. 
Vedovelli M. (a cura di), 2005, Manuale della certificazione dell'italiano L2, 
Roma, Carocci. 

2. Valutare il parlato degli studenti universitari 
Guido Benvenuto 
doce,nte associato di Docimologia e Pedagogia Sociale, Corso di Laurea in Scienze 
dell'Educazione e della Formazione, Università di Roma, La Sapienza 
Patrizi" Sposetti 
insegna "Tecniche di scrittura controllata" nella Facoltà di Scienze Umanistiche, 
Università. di Roma, La Sapienza; collabora a ricerche del Corso di Laurea in 
Scienze dell'Educazione e della Formazione, Università di Roma, La Sapienza 

l. Premessa · 
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Obiettivo della comunicazione è analizzare possibili modalità di valutazione 
delle competenze linguistiche degli studenti universitari, con particolare 
riferimento al parlato. 

Chiedersi come parlano gli studenti universitari è una domanda molto ampia 
che può avere diverse risposte secondo il punto di vista assunto e che va, quindi, 
circoscritta e precisata. Nel nostro caso, assume la forma di una questione 
relativa alla capacità degli studenti di costruire un discorso durante un esame 
orale. 

Chiaramente, la capacità di costruire un discorso o, meglio, di saper esporre 
oralmente conoscenze acquisite è un requisito richiesto agli studenti universitari, 
in quanto abilità linguistica necessaria per poter frequentare con successo 
l'Università. In tal senso, rientra nella complessa tematica della formazione delle 
competenze orali, con particolare attenzione a quelle fozme di parlato formale 
che, nella scuola e all'Università, sono tradizionalmente oggetto di valutazione, 
sostanzialmente sommativa. 

La rilevazione dei livelli di competenza in itinere e dunque la valutazione 
formativa, tuttavia, rappresenta un elemento fondamentale per la messa a punto 
di strategie di valutazione e di interventi didattici adeguati allo specifico contesto 
di riferimento. In tal senso, la raccolta di informazioni sulle modalità di studio e 
d i preparazione degli esami degli studenti, attraverso strumenti strutturati appare 
una via utilmente percorribile. 

2. Struttura dell'intervento 

A partire da una generale descrizione delle competenze linguistiche orali degli 
studenti universitari e delle possibili modalità di valutazione saranno presentati i 
risultati di una ricerca condotta all'interno dei corsi di laurea pedagogici 
dell'Università di Roma "La Sapienza", contattando gli studenti iscritti alla 
facoltà di Filosofia attraverso un questionario per rilevare sia le modalità di 
preparazione degli esami sia il rapporto con il parlato in un contesto accademico 
(durante lezioni, seminari, laboratori, ecc.), i l "Questionario sulle abitudini e le 
modalità di studio degli studenti universitari". 
Attraverso tale strumento è stato possibile evidenziare aspetti legati alla 
preparazione di un esame orale quali, tempi di studio, tecniche di 
memorizzazione, modalità di verifica dell'argomento studiato, occasioni e fonti di 
arricchimento delle competenze linguistiche. 

Nel corso dell'intervento sarà presentato e descritto lo strumento, unitamente 
alle informazioni raccolte, che rappresentano un valido punto di riferimento per la 
comprensione di come gli studenti preparano gli esami e come li affrontano. 

3. Interrogare i testi 
Valter Deoll 

GISCEL Veneto. 

A chi abbia una qualche familiarità con la scelta e con le concrete operazioni 
di interrogazione dei testi da sottoporre agli studenti per le prove di rilevazione 
delle competenze linguistiche non è certamente sfuggito il dato -
apparentemente lapalissiano- che non tutti i testi si fanno interrogare allo stesso 
modo e che non tutti i testi suscitano buone domande. Le prove alle quali mi 
riferisco sono quelle mirate a verificare competenze di lettura e comprensione dei 
testi cosiddetti 'letterari' o, per lo meno, di buona qualità. 

Mi astengo dal fare riflessioni sulle difficoltà di trovare testi che abbiano 
autonomia sul piano della 'compiutezza' testuale (della coesione e della coerenza, 
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in particolare), su quello della lunghezza, su quello della qualità e della 
complessità linguistica, dell'enciclopedia, ecc .. : l'esperienza insegna, ad 
esempio, che buoni testi per la fascia d'età della scuola dell'obbligo sono difficili 
da trovare. Il che dice quindi che buoni testi che si facciano interrogare, ma non 
solo per farsi rispondere che 'il' è un articolo determinativo o per far riconoscere 
un tempo verbale, ce ne sono pochi: questo fa pensare - ma non è una grande 
scoperta -che gli scrittori per studenti dai 10 ai 15 anni sono rari. E non entro 
neppure in tutte le questioni tecniche a monte, e non solo tecniche, relative alla 
scelta vera e propria del testo, alle raffinate .tecniche relative alla formulazione 
delle domande, alle competenze da ben definire prima di lavorare sui testi; in 
sostanza, sul prima e sul necessario per ottenere risultati convincenti. Intendo 
invece fermarmi a riflettere, stringendo il campo ai testi letterari in prosa (ma le 
osservazioni potrebbero adattarsi, pur con cifre diverse, alla poesia) a partire dai 
seguenti dati. 

Non tutti i testi 'letterari' o ritenuti tali si fanno interrogare intelligentemente: 
la loro qualità si rivela proprio dalle domande che suscita. 
La ricchezza e la bontà delle domande che si possono costruire su un testo 
dipende dalla complessità, raffinatezza, ricchezza del testo che si interroga: dalla 
complessità della lingua, e non solo della trama e dei contenuti di una storia. 

Interrogare un testo sul quale provocare risposte dagli studenti, e quindi da 
corredare con domande volte a verificare competenza di lettura e comprensione, 
dà la misura del suo valore: tanto che si può dire che il far interrogare i testi dagli 
studenti può diventare una attività proficua per valutare natura e qualità dei testi. 
Mettere alla prova gli studenti con questa attività 'inversa' può essere un 
interessante esercizio l i ngu istico. ----

Le domande che devono essere fatte devono mirare a saggiare competenze 
ben definite: e costringono quindi a isolare attentamente i piani della lingua, cosa 
che studenti e insegnanti raramente sanno fare. 

Le variabili che entrano in gioco sono innumerevoli, e solo la valutazione del 
loro equilibrio può dare una relativa tranquillità circa la congruità e significatività 
dei risultati. Prime tra tutte, la valutazione dell'enciclopedia, della frequenza 
d'uso del lessico, della presenza di elementi di connotazione, e altro. 
Nell'anno scolastico 2005-06 il testo cosiddetto 'letterario' assegnato alla classe 
l della scuola secondaria di primo grado era una delle favole al telefono (!capelli 
del gigante) di Gianni Rodari. Riporto, per dare l'idea, l'attacco della favola. 
Una volta c'erano quattro fratelli. Tre erano piccolissimi ma tanto furbi, il quarto 
era un gigante dalla forza smisurata ma era molto meno furbo degli altri. 
La forza ce l'aveva nelle mani e nelle braccia, ma l'intelligenza ce l'aveva nei 
capelli. l suoi furbi fratellini gli tagliavano i capelli corti corti, perché restasse 
sempre un po' tonto, e poi tutti i lavori li facevano fare a lui, che era tanto forte, e 
loro stavano a guardarlo e intascavano il guadagno .... 

Delle 15 domande fatte agli studenti, 2 risultavano di semplice 
riconoscimento grammaticale; 2 di riconoscimento, attraverso i connettivi, della 
natura delle relazioni logiche; 4 di comprensione generale del tipo 'Qual è la 
morale della favola'; 4 di comprensione di espressioni idiomatiche; l di lessico; 2 
di comprensione locale. Il testo scelto non dava molte altre alternative: d'altra 
parte, il genere testuale 'favola riscritta per bambini' non poteva far pensare ad 
altro. Nel test dato agli studenti colpisce infatti la quantità delle domande su 
espressioni idiomatiche, e anche il peso delle domande volte a verificare la 
comprensione generale del tipo appunto 'la morale della favola'. Nell'anno 
scolastico in corso, anno nel quale le prove INVALSI sono state date a campione, 
il testo 'letterario' dato agli studenti della medesima classe era un testo poco 
conosciuto di Calvino: una storia per bambini, aperta e dinamica, intitolata l 
disegni arrabbiati. Chi guardi la storia e le domande fatte si accorgerà a prima 
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vista della ricchezza del testo e della sua complessità: tale ricchezza e 
complessità risultano per prova indiretta dalla quantità di potenziali domande che 
suscita. Anche qui riporto l'attacco della storia. 

Lodolinda è una bambina che ama molto disegnare. 
Quando è di buon umore disegna farfalle celesti e arancione su tulipani rossi e 

gialli; quando è arrabbiata disegna pipistrelli viola e coccodrilli verdi; quando ha 
voglia di piangere disegna salici piangenti sotto la luna. 
Quando ha voglia di rompere tutto, disegna una nave pirata che spara un colpo di 
cannone contro una torre sulla riva del mare, torre si spezza in due come un 
grissino .... 

E' mio intendimento quindi esaminare più approfonditamente i due testi e 
dimostrare l'assunto: 

L'idea fa pensare ad ulteriori sviluppi. In un articolo del 1983 Harald 
Weinrich lanciava alla scuola una sfida  accomodante: la invitava a 
impegnarsi a insegnare a fare domande piuttosto che a dare risposte, a sviluppare 
competenza interrogativa piuttosto che a produrre rimandi. 

Il sapere competente, da qualche anno al centro delle attenzioni di 
pedagogisti, studiosi di cose di scuola, riformatori di lungo o breve corso, è il 
sapere che ha al proprio interno risvolti sul fare, sull'operare: è il sapere che fa, 
che si applica e che produce, che interviene sui dati e sulle situazioni. E quindi 
non è il dare risposte a domande che hanno in sé semplici risposte. Già negli anni 
'80 Gaetano Berruto et alii, riportando il testo di una interrogazione in classe di 
un maestro alle prese con un Pierino che non sapeva rispondere alle domande, 
metteva in evidenza l'inutilità di un incoraggiamento maldestro: al bambino di 
turno, alla fine, non restava che rispondere con un sì o con un no alle domande di 
verifica del maestro. E le risposte, che alla fine non avevano alternative: a 
domande vuote, o semplicemente dirette a verificare semplici informazioni, non 
restavano che risposte fatte di semplici monosillabi. Che servono al più a tenere 
in pace l'anima di chi interroga o al massimo a soddisfare banali scadenze di 
forma o di burocrazia scolastica. 

Alla fine, fare domande risulta molto più complicato che dare risposte. 
L'affermazione non è così banale come sembrerebbe. In tempi in cui la scuola, 
vuoi per darsi pace circa la oggettività della valutazione; vuoi per i tempi sempre 
più brevi che impongono i tanti saperi che si vogliono assicurare; vuoi per le 
modalità invalse da tempo, pratica con disinvoltura test di accertamento, prove di 
verifica, periodiche valutazioni attraverso prove di domanda e risposta sempre 
più semplici e banali. 

La seconda ipotesi, che nasce direttamente dalla prima, è quella di pensare 
ad attività che coinvolgano insegnanti e studenti in esercizi di interrogazione dei 
testi, rivoltando quindi il problema. In sostanza, tra le attività di scrittura 
possibili, volte a sviluppare competenza di scrittura, ma non solo di scrittura, è 

p ossi bi le pensare ad esercizi che avvi i no a Ila interrogazione dei testi (i n versi 
quindi rispetto a quelli che le Agenzie curano per le prove di verifica delle 
competenze) e che diventino pratiche consuete nella scuola? Ritengo utile per 
tanti scopi pensare ai risvolti didattici di questa idea. 
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Nell'odierno panorama della formazione universitaria un ruolo strategico 
riveste dunque l 'ambito dei mode l l i costruttivisti, volti a creare un insegnamento 
orientato ad una partecipazione più attiva dello stesso studente, con la forte 
sollecitazione a sviluppare questo campo di ricerca in ulteriori direzioni. A tale 
riguardo, molto interessanti risultano le tre macro-tipologie di interventi orientativi 
che investono attualmente il sistema universitario (Pombeni 2002) e che ci 
limitiamo ad elencare: (a) attività propedeutiche all'ingresso; (b) attività di 
accompagnamento del percorso universitario in itinere; (c) attività di consulenza. 

2. Su questi ed altri presupposti teorici, di cui non possiamo qui dare conto, si 
innesta l'analisi - oggetto della presente comunicazione - ottenuta dalla 
campionatura del test d'ingresso autovalutativo da noi prodotto per la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di 
Chieti-Pescara nell'anno accademico 2004/2005 e riproposto nel biennio 
successivo (Desideri, Bada 2005). La Facoltà di Lihgue e Letterature Straniere 
dell'Ateneo abruzzese ha risposto alla normativa nazionale sull'orientamento in 
ingresso in maniera coeva, pubblicando nel 2005 an-fine il test autovalutativo e 
successivamente editando, nell'autunno dello stesso anno, un CD-Rom di 
orientamento somministrato ai diplomati e diplomandi della scuo!a secondaria 
superiore, distribuito nei licei ed istituti e segnalato sul sito della Facoltà con la 
possibilità di una richiesta diretta al manager didattico p§)r un invio 
personalizzato e gratuito. L'intero test, con lo schema completo dei profili, risulta 
disponibile per la consultazione su 
<http://www. un ich. it/facolta/1 i ngue/test/test. htm>. _ 

L'obiettivo principale è stato quello di proporre alcuni stimoli per la riflessione 
individuale sulla propria formazione linguistica e, se possibile, per la 
rielaborazione in gruppo (eventualmente con il sostegno dei docenti), rispetto alle 
rappresentazioni teorico-pratiche delle diverse professi o n i ;e al percorso che si può 
compiere, tenendo conto delle varie opportunità da esplorare nei nuovi settori 
professionali che la Facoltà di Lingue apre. . / 

Particolare attenzione è stata riposta pertanto nella costruzione del test 
d'ingresso autovalutativo e nella· valutazione dei risultati che ne sono scaturiti per 
rendere realmente formativo, anche in questa fase di iniziale contatto con 
l'università, il processo di autovalutazione degli studenti. Infatti, nel CD-Rom su 
citato è incluso il questionario di autovalutazione con l'invito a mandare via e-
mail al manager didattico della Facoltà il form compilato. Nel corso della 
comunicazione verrçmno esposti criteri, dati e risultati del test autovalutativo 
somministrato nei tre anni accademici (2004/2005- 2006/2007). · 

l dati analizzati fino ad oggi sono tratti da 846 tests, raccolti sia in presenza 
(grazie alle d iv erse Giornate del l 'orientamento effettuate nelle scuole e nella 
struttura universitaria), sia via e-mai l. Il corpus ottenuto copre un arco temporale 
di tre anni consecutivi: esattamente nel marzo 2005 il numero complessivo dei 
test è stato di 355, nel marzo 2006 di 345 e nell'aprile 2007 di 146. Esso si 
presta ad una valutazione di tipo longitudinale da un lato e di tipo analitico-
qualitativa dall'altro; fotografa la realtà inerente alla percezione della Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere in termini di appropriatezza rispetto sia all'offerta 
formativa sia agli sbocchi professionali che può proporre, nonché la propria 
autopercezione in termini di investimento personale come futuri studenti 
universitari in tale Facoltà eminentemente linguistica. 

Il questionario di orientamento è nato con l'obiettivo di indirizzare gli studenti 
nella scelta degli studi universitari, ai uta n do l i ad individuare i l percorso formativo 
più consono alle proprie competenze ed attitudini. Compilando il questionario, 
viene attribuito un punteggio finale al quale corrisponde un "profilo, contenente 
i n d icazion i su Ila macro-attitud i ne rispetto ali 'eventuale scelta della Facoltà d i 
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Lingue. Gli studenti ricevono anche un codice pin che può essere utilizzato per 
usufruire delle informazioni ottenute, in qualsiasi momento, nonché per ripetere, 
a richiesta, il questionario stesso. 

3. La costruzione del questionario di auto-orientamento e di valutazione si è 
sviluppata in tre fasi distinte: 
raccolta ed esame degli strumenti di analisi; 
classificazione e catalogazione; 
sintesi e costruzione del quadro sinottico. 
Successivamente si è proceduto con le seguenti operazioni: 
individuazione di cinque macra-categorie, o clusters di analisi; 
costruzione del test e delle grigi i e val utative; 
saturazione delle macra-categorie in funzione del numero degli strumenti raccolti 
e degli ambiti sociolinguistici individuati; · 
ripartizione del punteggio totale e parziale per le sezioni e le sottosezioni. 

l risultati investigano direttamente la natura dei prerequisiti linguistici, 
comunicativi ed educativi di accesso a tale Facoltà grazie all'intersezione delle tre 
variabili principali del test, così disposte: 
l) variabili collegate all'ambito educativo, finalizzate a specificare il background 
formativo rispetto alle l i ngue stra n i ere e/o seconde conosciute dallo studente 
(attività, esperienze, studi, livelli di competenza, ecc.); 
2) variabili collegate all'ambito personale, volte a descrivere i bisogni dello 
studente, con le sottovariabili dell'interesse, delle aspettative e dei livelli di 
informazione raggiunta; 
3) variabili collegate all'ambito lavorativo, a loro volta ripartite in due 
sottovariabili, cioè il livello di conoscenza degli sbocchi professionali legati 
all'offerta formativa (riflessione su come l'autovalutazione sia da considerare 
parte del processo in cui gli studenti sono condotti a pensare, agire e vedersi 
come futuri professionisti) e l'eventuale interesse ad approfondire tali sbocchi 
professionali. 

Per ogni sezione e sottosezione è previsto il conteggio parziale dei risultati, il 
quale si ottiene seguendo la griglia dei criteri con i relativi punteggi alfa-numerici 
posta sia all'inizio del test sia ad ogni inizio di sezione. Essa rimanda allo schema 
generale dei profili dei futuri studenti universitari della Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere. Il principio generale cui corrispondono sia la griglia 
valutativa sia lo schema dei profili è quello suggerito dal Framework Europeo per i 
livelli-soglia: i punteggi parziali servono a disegnare analiticamente il profilo 
autovalutativo del soggetto e a rendere variegata e puntuale la gamma del giudizio 
complessivo che deve scaturire dalla lettura del profilo generale. 

Ovviamente tale nuovo approccio richiede che il soggetto abbia approfondito 
una buona capacità di conoscenza di sé e del contesto nel quale ipotizza di 
lavorare e che, contemporaneamente, abbia sviluppato la capacità di operare 
secondo una logica progettuale nella gestione del proprio percorso formativo-
professionale (Bonini 2002; Commissione delle Comità Europee 2005). Infatti, 
per auto-orientarsi bisognerebbe essere in grado di raccogliere informazioni su di 
sé e sul mondo esterno, di selezionarle, compararle e valutarie, di definire mete e 
obiettivi professionali, di scegliere strategie e strumenti di verifica, di 
immaginarsi all'interno di contesti temporali ampi e proiettati nel futuro, tutte 
operazioni che necessitano di capacità metacognitive di autodecentramento e di 
conoscenza di. sé, non sempre sufficientemente possedute dagli studenti del 
quinto anno della scuola media superiore. Invece, come si è più volte constatato, 
alla motivazione necessaria spesso si oppone l' amotivazione, ovvero la percezione 
di una scarsa possibilità di controllo della situazione e quindi la difficoltà di 
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prevedere a quali saperi e a quali competenze linguistico-professionali il curricolo 
formativo universitario di una Facoltà di Lingue possa condurre. 
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5. La valutazione delle competenze orali in italiano L2. Una verifica sperimentale 
dell'affidabilità dei criteri suggeriti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue. 
Stefania Ferrari 
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La presenza ormai consolidata di cittadini stranieri in contesti educativi e 
lavorativi stimola l'interesse della linguistica applicata per il tema della 
valutazione delle competenze linguistiche in italiano L2. Si avverte infatti 
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l'esigenza di elaborare strumenti per descrivere in modo equo ed efficiente le 
competenze degli apprendenti sia per programmare interventi didattici e 
valutarne l'efficacia sia per certificare il livello raggiunto. Tale bisogno risulta 
particolarmente urgente in ambito scolastico, dove una buona valutazione -
iniziale, in itinere e finale- e il conseguente adattamento della programmazione 
possono giocare un ruolo fondamentale nel . raggiungi mento del successo 
scolastico e favorire quindi l'inserimento sociale degli studenti come cittadini 
attivi e partecipi. 

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER, Consiglio 
d'Europa 2001) è oggi il documento ufficiale per la valutazione degli 
apprendimenti linguistici ed è sempre più diffuso nella costruzione di curricoli, 
sillabi e prove di valutazione. Il QCER è centrato sulla nozione di competenza, 
intesa come capacità di agire nella L2 in diversi contesti d'uso: da alcuni macra-
domini (occupazionale, educativo, privato, pubblico) a una serie di situazioni più 
specifiche (una riunione, una festa con amici, ecc.). Inoltre, all'interno di queste 
situazioni vengono individuati dei compiti comunicativi (fare una telefonata, 
raccontare una storia, raggiungere una decisione condivisa, ecc.) e indicati 
parametri e dimensioni di variabilità per questi compiti. 

Il QCER elenca in modo molto dettagliato quello che l'apprendente dovrebbe 
saper fare nei diversi contesti. Tuttavia, per definire i descrittori dei livelli di 
competenza vengono spesso utilizzati termini piuttosto generici, che lasciano 
ampio spazio all'interpretazione di chi li utilizza. Per esempio, di fronte alla 
narrazione d i un'esperienza prodotta da un apprendente, come sta bi l i re se 
l'apprendente è al livello B2 perché "è in grado di sviluppare una descrizione o 
narrazione chiara, espandendone o sviluppandone i punti salienti con l'aggiunta 
di elementi ed esempi pertinenti", o piuttosto è al livello B1 in quanto "è in 
grado di produrre in modo ragionevolmente scorrevole, una narrazione o una 
descrizione se m p l ice, strutturandola i n un a sequenza l i neare d i punti"? (Consiglio 
d'Europa 2001·, p. 153). 

In questa comunicazione ci proponiamo di indagare sperimentalmente le 
possibilità di utilizzo del QCER per la valutazione delle competenze orali in 
italiano L2, e in particolare di verificarne l'affidabilità. Coerentemente con 
l'attenzione del QCER alla competenza nell'uso della lingua in contesto, per la 
nostra analisi utilizziamo dati presi dal corpus Bettoni-Pallotti 2005-2007 1

, 

costituito da produzioni elicitate mediante task comunicativi, ossia attività che 
prevedono lo svolgimento di un compito non linguistico nella lingua-obiettivo. 
Infatti, nella didattica della lingua inglese i task vengono ormai proposti non solo 
come attività didattiche (cfr. per es. Nunan 1989), ma anche come strumenti di 
elicitazione ai fini del testing, proprio perché consentono di ricreare contesti 
simili a quelli dell'uso reale della lingua e avere pertanto una prova di valutazione 
con un elevato grado di validità (Language Testing 2002; 2005). 
l dati sono costituiti dal parlato di tre apprendenti di età compresa tra i 18 e i 21 
anni, residenti in Italia da 4-6 anni e iscritte a istituti professionali. Le loro 
produzioni, elicitate attraverso tre diverse attività comunicative - intervista, 
narrazione di un film e telefonate di servizio -, sono valutate da un gruppo di 
esa m i natori esperti che si attengono ai criteri suggeriti da l QCER. Attraverso 
un'anali si statistica dei l i veli i attribui ti dai d i versi val utatori intendi amo verificare 
il grado di affidabilità del QCER per la definizione delle competenze delle 
apprendenti e discutere proposte per un'eventuale ridefinizione dei descrittori. 

1 
Si tratta di CJati raccolti nell'ambito del progetto di ricerca COFIN 2003 

"Contesto d'acquisizione e d'uso, forme linguistiche e variabilità: applicazioni al 
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testing e alla didattica", co-finanziato dal MIUR e dall'Università di Verona per gli 
anni 2004-05. 
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Questo lavoro si propone di presentare lo scenario di analisi della competenza 
linguistica degli alunni sordi introdotto una quindicina di anni fa in Italia dalla 
Logogenia, la disciplina di Linguistica Applicata che, su basi di Grammatica 
Generativa, analizza l'acquisizione del linguaggio attraverso dati di bambini sordi 
preverba l i. 

Alla disciplina corrisponde un metodo di lavoro omonimo, che favorisce 
l'emergere del naturale processo di sviluppo dell'italiano nei bambini sordi in età 
scolare: in alcuni soggetti sordi, infatti, questo processo può non avviarsi per 
l'alterazione e la riduzione quantitative e qualitative che l'ìnput linguistico 
subisce a causa del deficit uditivo. In questo caso, la Logogenia circoscrive nel 
concetto di competenza comunicativa le abilità comunicative dei soggetti sordi 
che utilizzano elementi e regole della lingua italiana per comunicare e 
relazionarsi nonostante non 'sappiano l'italiano'. 

Alla luce di questa distinzione tra competenza linguistica 'e competenza 
comunicativa, la Logogenia riconosce quattro tipologie di sviluppo linguistico 
nell'ambito della sordità preverbale: 

• bilinguismo italiano- lingua italiana dei segni; 
Ll italiano (+ eventuale competenza comunicativa in lingua italiana dei 

segni); 
Ll lingua italiana dei segni (+ eventuale competenza comunicativa in 

italiano); 
assenza di competenza linguistica sia in italiano sia in lingua italiana dei 

segni. 

La valutazione del livello di sviluppo linguistico raggiunto dal soggetto sordo si 
rivela dunque un momento cruciale del suo percorso educativo, per una corretta 
definizione e programmazione dell'intervento della Scuola e non solo 
relativamente agli ambiti linguistici, poichè la conoscenza della lingua italiana è 
prerequisito indispensabile per l'apprendimento di ogni tipo di contenuto 
disciplinare e l'autonomia nella vita sociale e lavorativa. 
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La Logoge111ìa propone una definizione forte e restrittiva di competenza 
linguistica, che è intesa come la capacità di percepire le informazioni correlate 
alle opposizioni sintattiche. Sì tratta dunque di quella capacità linguistica 
specifica che permette a tutti i bambini normodotati, ben prima del loro ingresso 
nella Scuola, di riconoscere la differenza di significato tra le due frasi che 
formano le seguenti coppie minime: 

(l) La signora saluta l'uomo che ha la gamba rotta. 
Là' signora che saluta l'uomo ha la gamba rotta. 

(2) Il nonno d i Carlo e Andrea dorme. 
Il nonno d i Carlo e Andrea dormono. 

(3) La donna prende una gonna blu e rosa. 
La donna prende una gonna blu e una rosa. 

Negli anni, abbiamo elaborato un sistema di valutazione della competenza 
linguistica che permette di verificare la comprensione di un certo numero di 
strutture morfosintattiche dell'italiano, inserite in coppie minime di frasi che il 
bambino deve dimostrare di capire attraverso la selezione di un unico disegno 
corretto tra quattro presentati per ogni frase (rappresentazione visiva del 
significato frasale, Picture Matching Test). In questo paradigma di analisi, la 
valutazione dei risul.tati considera la prestazione del soggetto sordo 
esclusivamente rispetto alla comprensione di entrambe le frasi della coppia 
minima, perchè la percezione dell'opposizione in esame è considerata lo 
spartiacque tra presenza o assenza di competenza linguistica. 

Con questo lavoro intendiamo dunque presentare i primi risultati di questo 
strumento di valutazione, che abbiamo applicato su 30 soggetti sordi, divisi 
secondo i seguenti gruppo di età: 

l gruppo: 16 adulti sordi profondi (età tra 22 e 65 anni); 
Il gruppo: 5 adolescenti sordi profondi (età tra 11 e 15 anni); 
Ili gruppo: 9 bambini sordi profondi (età tra 7 e 9 anni). 

l dati verranno discussi sia in temini quantitativi sia in termini qualitativi. Nel 
secondo caso sarà possibile rilevare la diffusione e la consistenza d i strategie non 
sintattiche di interpretazione delle frasi. 

Da questo lavoro pilota dovrebbero infine emergere le linee guida per la 
strutturazione definitiva dello strumento d i valutazione, che dovranno anche tener 
conto del pattern di risposte del gruppo di controllo di bambini udenti e del 
rapporto con la loro età anagrafica. 
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7. Valutare ed essere valutati. La valutazione alla luce della linguistica educativa 
Ignazio Gioè 

Insegno inglese in un liceo, e attualmente sono in congedo per un corso di 
dottorato di ricerca in Linguistica e didattica dell'italiano a stranieri presso 
l'Università per Stranieri di Siena. Sono tornato in Italia l'anno scorso dopo un 
lungo periodo di insegnamento in Giappone, come lettore di italiano in 
un'università e nell'Istituto Italiano di Cultura. 

Ho sempre percepito al tempo stesso la necessità e la difficoltà della 
valutazione, e nella mia proposta di intervento vorrei partire dall'analisi di alcune 
opinioni espresse in merito da Vittorino Andreoli (Andreoli 2006). Vorrei anche 
premettere che mi pongo nell'ottica della linguistica educativa (De Mauro- Ferreri 
2005), perché ritengo che sia una prospettiva valida per sottolineare la profonda 
valenza educativa dell'apprendi mento l i ngu istico i n particolare, e della didattica 
in generale. 

77 



Andreoli parte da una premessa fondamentale: la sua attenzione è concentrata 
sulla classe, e tutte le sue riflessioni successive presuppongono questo punto di 
vista. Si riferisce inoltre alla scuola dell'obbligo, precisando che a suo avviso 
questa dovrebbe arrivare ai 18 anni, quindi alla soglia dell'università. Infine, le 
sue osservazioni nascono in buona parte dalla sua esperienza terapeutica, con 
particolare riferimento alla devianza giovan i le. 
Riguardo alla valutazione individuale la sua posizione è nettamente negativa. l 
motivi sono soprattutto di due ordini: l'impossibilità da parte di 
essere obiettivo, e il peso psicologico che il giudizio ha sullo studente. E possibile 
condividere una posizione così netta? 

L'ottica della educativa, a mio avviso, offre una prospettiva di fondo 
che aiuta a porre correttamente .il problema: qualsiasi momento della vita della 
classe, quindi anche la valutazione, deve essere un'esperienza di crescita, di 
maturazione per tutti coloro che vi sono coinvolti, studenti e insegnanti. Vorrei 
quindi indirizzare la mia proposta di riflessione su alcune piste, che ora presento 
in maniera schematica: 
- in un'ottica cibernetica dell'apprendimento e della comunicazione 
interpersonale che si stabilisce in classe (cfr. Watzlawick et al. 1967), la 
va l utazione costituisce un elemento d i feedback, i n dispensabile per proseguire 
nella direzione verso cui si cammina; 
- nella scuola dell'obbligo viene fortemente in rilievo la realtà della classe, quindi 
deve essere possibile una valutazione della classe; 
- la classe è costituita da studenti e insegnanti, quindi la valutazione della classe 
riguarda tutti i suoi membri, studenti e insegnanti, che in questo modo fanno 
insieme l'esperienza di valutare e di essere valutati; 
- una valutazione di questo genere non può che essere una autovalutazione, nel 
senso che la classe nel suo insieme valuta l'andamento dell'attività didattica e del 
processo di apprendimento, allo scopo di verificare i risultati ottenuti e 
correggere, se necessario, la direzione verso cui si procede; la valutazione diventa 
così non un evento traumatico, ma un'attività normale, che fa parte integrante del 
cammino intrapreso; 
- la dimensione collettiva, di classe, non esclude l'elemento individuale, che anzi 
ne è costitutivo; si rende necessaria quindi anche una valutazione individuale, ma 
sempre come momento di vita della classe, quindi non come un giudizio che 
parte dall'insegnante e arriva al singolo studente; 
- il ruolo dell'insegnante rimane sempre fondamentale, e non può essere confuso 
con quello degli studenti; in ultima analisi è sua la responsabilità della 
valutazione individuale, ma il fatto di avere accettato di sottoporre il suo lavoro 
alla autovalutazione collettiva della classe lo pone non tanto nella posizione di 
giudice, quanto piuttosto in quella di una persona che ha una maggiore 
esperienza del 'cammino da percorrere e può quindi dare delle indicazioni 
concrete su come procedere; 
- lo studente non può essere totalmente passivo di fronte alla valutazione, perché 
ha una sua opinione di se stesso, del percorso compiuto e di eventuali correzioni 
da apportare; 
- si rende allora necessario stabilire, all'interno della classe, dei parametri di 
valutazione, che consentano di collegare un determinato giudizio/voto a dei 
contenuti eh iararnente identificati; i n questo rnodo sarà lo studente stesso, su Ila 
base dei contenuti scelt ed elabmati, a proporsi per un determinato livello e 
quindi pe1· una detf;rrninata valuta:zionc; 

in questo modo la vaiuiaziunc pcrdf; i; ca1attere di arbitrarietà che genera così 
spesso frustrazione in ch1 ia  pmchò t'insegnante ha vincolato il giudizio a 
uiieri condivisi dalla  <) 1i o,uo compito c1iventa quindi quello di controllare 
che quesli criteri sia11o co1; eHarner1h; appi i c ati; 
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- questo processo ha una profonda valenza educativa per tutti, insegnanti e 
studenti, perché sottolinea la realtà della classe come piccola ma fondamentale 
forma di società basata su norme condivise da tutti coloro che ne fanno parte; 
- per concludere, si potrebbe considerare la valutazione condivisa come l'utopia 
verso cui tendere, nel senso che quanto più il giudizio si avvicina a criteri di 
obiettività, tanto più potrà essere con d i viso da insegnanti e studenti, e presentarsi 
non come qualcosa che minaccia il valore della persona valutata, ma piuttosto 
come una tappa utile e necessaria per rendersi conto del cammino percorso e di 
quello ancora da percorrere. 
Si può realizzare tutto questo? È ciò su cui vorrei riflettere, approfondendo i punti 
sopra indicati e presentando qualche esperienza in proposito. 
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8. La correzione dei testi scritti 
GISCEL EMILIA-ROMAGNA - A. Colombo et alii 

La correzione degli "scritti di italiano" è un momento centrale dell'educazione 
alla scrittura in tutti i livelli dell'istruzione, ma alla sua importanza non ha 
corrisposto un interesse adeguato da parte della ricerca didattica. Gli interventi i n 
proposito, abbastanza numerosi negli anni settanta del secolo scorso, si sono in 
seguito diradati. Scarseggiano in particolare le ricerche. empiriche: conosciamo 
solo due lavori che prendano in esame l'attività correttiva di alcuni insegnanti 
(Benincà, Ferraboschi, Gaspari, 1974; Ainardi, 1983), mentre due ricerche più 
recenti di ambito GISCEL indagano non l'effettiva attività correttiva, ma le 
opinioni degli insegnanti in proposito (GISCEL Veneto, 1991; Sgroi S.C. e gruppo 
GISCEL di Catania, 2006). 

Un ostacolo alla ricerca può essere la difficoltà di procurarsi materiale 
autentico in una certa quantità e comparabile. Per superarla abbiamo creato una 
situazione sperimentale, in parte artificiale: abbiamo avuto da colleghi le 
fotocopie di elaborati effettivamente scritti in classe da allievi e non ancora 
corretti, due per ciascun a delle seguenti classi: seconda e quinta elementare, 
prima e terza media, seconda di un istituto secondario eli secondo grado (Istituto 
d'Arte); gli elaborati, prodotti !o stesso giorno sulla stessa consegna, erano scelti 
dagli insegnanti di classe in modo eia rappreser>tare !in ::1ilievo che normalmente 
ha difficoltà nella scrittura e uno che ha norTnalmente preìtazioni abbastanza 
positive. Abbiamo riprodotto gii ;-;iaboraì:i i11  'jenti r:opie e !i abbiamo 
distribuiti a colleghi insegnanti !Wi  '\ciii ,li ".{:;Jnla •quattro elaborati agli 
insegnanti elementari e medi, due a rpJi::lli di bi,:nnioì, di f:3re ';ui testi 
le stesse  scrivere gli   ;;;iudi.zi  r:he :;1vn:.hbern 
scritto se gli elaborati fossero stato prudotti  !.<n;3 k<o 

Tranne che nelle scuole elementari. Jhhi<-'iT1C wutG 

colleghi disposti a sobbarcarsi queste) irnpegn1) :1ggiu 
•iifficu!tà <1 trovate 

pertanto i protocolli 
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raccolti sono ottanta di venti correttori nella scuola elementare, sessantaquattro 
d i sedici correttori nella media, trentasei di d ici otto correttori nel biennio. 

L'analisi dei protocolli non è ancora completata, ma abbiamo ormai messo a 
punto con sufficiente precisione le categorie di analisi, cioè le domande da porre 
ai protocolli, e alcuni risultati cominciano a emergere. 

Un dato che colpisce a prima vista è l'aspetto più o meno accurato della 
correzione: la chiarezza degli interventi del correttore, a cominciare da una grafia 
ben leggibile, la precisione dei rimandi al testo dell'allievo, l'attenzione mostrata 
a ogni particolare. Questi elementi ci sembrano essenziali nel qualificare la 
relazione didattica: un lavoro accurato reca un importante messaggio formativo: il 
mio lavoro è fatto con impegno perchè considero importante il tuo, 
indipendentemente dal giudizio dato sul risultato; per contro una correzione che 
dia segni di fretta e trascuratezza è un segnale di scarso interesse; e perchè mai 
lo studente dovrebbe impegnarsi a miglio rare le proprie prestazioni scrittori e, se 
se ne disinteressa per primo chi dovrebbe guidarlo? In base ai primi dati, ci 
danno un'impressione di accuratezza quasi tutti i correttori della scuola 
elementare, circa la metà di quelli della media, circa un terzo nel biennio. 

Un'altra dimensione su cui si differenziano le correzioni, indipendente in parte 
dall'accuratezza, è quella che abbiamo chiamato dell"'interventismo". A un 
estremo stanno le correzioni "minimaliste", che si limitano a pochi segni sul testo 
o a margine, a volte microscopici, senza correzioni o commenti; se ne trovano in 
un terzo dei protocolli del biennio, circa un quinto di quelli della media. 
All'estremo opposto le correzioni interventiste, che sono in sé un segno di rispetto 
e d i attenzione, ma se eccessive o disordinate possono diventare "invadenti": 
segni e richiami, correzioni (in particolare quando sono sul testo e non a 
margine), commenti, domande di integrazione si possono affollare in modo tale 
da soffocare il testo. Il "minimalismo" è in genere segno di un atteggiamento 
sbrigativo, anche se in pochi casi pare rispondere a una strategia comunicativa 
(l'ali i evo dovrebbe riflettere su l proprio lavoro interpretando i segni di correzione), 
!"'interventismo" eccessivo può riflettere una mancanza di ordine e metodo, ma 
più spesso nasce da un eccesso di zelo, che rischia di perdere di vista le capacità 
effettive che un allievo può avere di recepire la massa delle indicazioni. Questo 
comportamento è molto presente nella scuola elementare, mentre decresce nei 
livelli successivi. 

Un elemento d i trascuratezza sono le omissioni d i intervento i n presenza d i 
errori evidenti, quando su perano un a certa soglia fisiologica d i disattenzione; i l 
fenomeno è molto presente nel biennio. All'opposto, una forma di intrusività sono 
le correzioni che a noi sono parse superflue o anche improprie, quando non si 
inseriscono bene nel contesto che correggono; queste sono a nostro parere 
piuttosto numerose a tutti i livelli di scuola esaminati. 

Stiamo poi cercando di mettere a fuoco la rilevanza che i correttori 
attribuiscono ai diversi aspetti di un testo, quali la correttezza ortografica e 
morfologica, la si n tassi, i l lessico, la punteggiatura, altri aspetti testuali: gli i n d izi 
sono il numero dei relativi interventi sul testo, e di quelli omessi, la citazione di 
un aspetto nei commenti lungo il testo e nei giudizi finali. In proposito non 
abbiamo ancora dati precisi; possiamo solo anticipare che l'attenzione per 
l'ortografia e morfologia è più forte nella scuola elementare e media che nei livelli 
successivi, come atteso; che la punteggiatura è seguita con attenzione nella 
scuola media, spesso trascurata dai correttori nel biennio; che l'attenzione per il 
lessico è viva in entrambi questi livelli, anche se in forme a volte opinabili. 

Un aspetto che fin da ora possiamo anticipare è che all'attenzione dei 
correttori è poco presente la dimensione propriamente testuale del testo. Nei 
commenti finali raramente si considera l'organizzazione del testo, la sua coerenza 
e coesione, mentre l'attenzione è a volte puntata più sulla qualità delle idee 
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presentate, su Il 'elaborazione personale, la ricchezza del contenuto e sì m i l i. Nel 
compito del biennio, che include il riassunto dì un testo narrativo, sono 
scarsamente rilevate le incoerenze nei tempi narrativi e commentativi e le carenze 
informative che non tengono conto dì un ipotetico lettore che non conosca già il 
testo oggetto dì riassunto. 

Le valutazioni sintetiche finali sono formalizzate in voti in quasi tutti i 
protocolli del biennio, nella scala canonica dì aggettivi in una metà circa dì quelli 
della scuola media, mentre nella scuola elementare giudizi ìnformalì del tipo 
"bravo!, bene" sì alternano a "sufficiente, buono". La disparità delle valutazioni 
formali è quella attesa perché nota da tempo. Più interessante a nostro giudizio la 
qualità dei commenti che le accompagnano, che stiamo cercando dì classificare 
dal punto dì vista dell'analiticità e dell'orientamento formativo. 

Riteniamo infatti che in fin dei conti lo scopo della valutazione dei compiti 
scritti, come dì ogni valutazione compiuta in corso d'anno scolastico, debba 
essere diagnostico e formativo: deve aiutare l'allievo a comprendere i propri limiti 
e ìndìcarglì piste dì riflessione e dì lavoro per migliorare le proprie prestazioni; per 
questo q uasì ogni val utazìone d i testo scritto dovrebbe essere accompagnata da 
una consegna dì rìscrìttura totale o parziale. In questo senso sono significativi i 
commenti, i consigli, le domande, le consegne dì lavoro in calce ai compiti. 
L'intenzione dì essere d'aiuto al bambino è evidente in molti protocolli della 
scuola elementare, dove sono frequenti commenti e consigli del tipo "Stai più 
attento a ... ", riferiti all'uso dei verbi, degli articoli, dei pronomi, alla ripetizione 
dei concetti, o inviti all'alunno a rileggere ciò che scrive, a ricopiare il testo con le 
correzioni e a rìleggerlo. Molto meno si avverte questo intento nei livelli 
successivi, dove gli stì m o l i a riflettere e le rìch i este d i i ntegrazìone, quando 
presenti, non sono quasi mai accompagnate da un invito esplicito a rìscrìvere. Ma 
troppo spesso la dimensione formativa è proprio assente dalla correzione: pare 
che per alcuni insegnanti l'unico scopo della correzione sia arrivare a un voto, e 
anche se questo è negativo, tanti saluti fino alla prossima volta. 

Infine, ciò che più colpisce, rìconsiderando l'insieme dei protocolli, è la 
varietà degli approcci alla correzione: i codici della comunicazione che avviene tra 
ìnsegnant_e e studente sul testo prodotto da questo sono diversi e ìncomunìcantì 
fra loro. E evidente che su Ila correzione non esiste una tra d ìzìone professionale 
comune, nessuna formazione, poche o nulle occasioni dì confronto. Speriamo con 
questo lavoro di fare un modesto contributo al superamento dì questa situazione. 

9. Valutare le competenze in L2 
GISCEL LAZIO - Paola Fattoretto, Simonetta Rossi 

Negli ultimi anni la crescita maggiore dì allievi stranieri in Italia sì è avuta 
soprattutto nelle scuole su peri ori, con 80m i la studenti iscritti nel l 'anno 2006, 
1'80% dei quali negli Istituti Tecnici e Professionali. 

Tale massiccia presenza ci ha suggerito dì svolgere un'indagine sui sistemi dì 
valutazione (iniziale o diagnostica, formativa e sommatìva) delle competenze dì 
lettura/scrittura richieste agi i studenti stra n ieri che frequentano i l bi e n n io nelle 
scuole superiori dì Roma e Provincia, dove essi rappresentano circa il 4% degli 
alunni. 

Nel complesso processo di insegnamento-apprendimento che avviene nelle 
scuole d i ogni or d i ne e grado, occorre raccogli ere dati e informazioni, m ìsurare e 
quindi valutare, cioè fare delle scelte o dare dei giudizi in base a un modello dì 
riferimento, contraddistinto da obiettivi chiarì e preventìvamente espressi in 
maniera verìfìcabìle. Va chiaramente enunciato un principio organìzzatìvo avente 
un modello dì riferimento, nonostante le limitazioni che esso può rappresentare. 
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In caso contrario sarebbe difficile organizzare, in modo coerente, la stessa 
raccolta dei dati che mancherebbe di qualsiasi significato. 

La nostra ricerca è nata dalla convinzione che analizzare le prove alle quali gli 
ali i evi stra n ieri sono stati sottoposti possa permettere di identificare: 
le competenze richieste in italiano agli studenti stranieri che frequentano il 
biennio nelle Scuole Superiori (cioè gli obiettivi didattici che nei diversi indirizzi 
scolastici sono stati identificati dai docenti); 
i processi e le metodologie di sostegno attivati dai docenti dopo le verifiche 
iniziali per l'apprendimento dell'italiano come L2, che si possono dedurre dagli 
obiettivi oggetto di analisi presenti nelle diverse prove in itinere e finali; 
le tipologie di prove usate per la verifica della comprensione della lettura e per la 
valutazione delle competenze in lingua scritta. 

L'indagine si prefiggeva inoltre di: 
verificare se la ri levazione e la misurazione degli apprendi menti avviene attraverso 
opportuni strumenti (prove o test strutturati o semi- strutturati, questionari, ecc.); 
confrontare le metodologie e le tipologie di prove usate con gli allievi stranieri con 
quelle impiegate per valutare gli altri studenti italiani; 
rilevare le differenti metodologie per i n segnare l'i tal i ano agi i ali i evi stra n ieri, che 
tengano conto delle diverse caratteristiche dei soggetti i n formazione (ad es.: a nn i 
di scolarizzazione; anni di permanenza nel nostro Paese; lingua di origine; altre 
lingue straniere già conosciute; progetto migratorio della famiglia; ecc.); 
verificare la presenza di griglie predisposte dalle scuole e/o dai consigli di classe 
per l'individuazione dei livelli di competenze dell' italiano come L2; 
confrontare i punti di raccordo/distanza tra i livelli individuati dai docenti per 
valutare le conoscenze/competenze e i livelli illustrati nel Quadro Comune 
europeo di riferimento per le lingue. 

L'indagine conoscitiva è stata svolta su un campione rappresentativo di Scuole 
Superiori di Roma e Provincia (15 istituti scolastici), selezionate in base al 
numero di alunni stranieri (almeno il 5%.), secondo i seguenti criteri: 
50% scuole nelle quali i docenti hanno aderito a corsi di formazione specifica di 
italiano come L2, dove era presente quindi personale interessato al confronto sui 
temi della valutazione dell'italiano come L2. E' risultato, infatti, molto difficile 
poter visionare le prove in quasi tutte le scuole, sia perché la cultura della 
documentazione non è stata ancora completamente recepita, sia perché molti 
docenti, nonostante fosse garantito i l completo anonimato, non erano disponi bi l i 
a rendere accessibili i loro materiali. 
50% di scuole che non sono state coinvolte in attività di formazione pur essendo 
frequentate da allievi stranieri; 
scuole superiori di ogni indirizzo, selezionate casualmente: un terzo ubicate al 
centro della città di Roma, un terzo nella periferia, un terzo nella provincia. 
Strumenti dell'indagine sono stati: 
un questionario strutturato con intervista per i docenti di lettere che insegnano in 
classi con allievi stranieri oppure nei laboratori di L2 
una griglia per la raccolta e la valutazione. delle diverse tipologie di prove 
(compiti) con allegata valutazione. 

Da una prima lettura dei dati iniziali della ricerca è emerso che la cultura 
della misurazione attraverso prove strutturate, che evidenzi no gli obiettivi della 
verifica per giungere a una valutazione, non è diffusa nei licei né per gli allievi 
stranieri né per gli allievi italiani; tanto meno è stato riscontrato l'uso di prove 
finali comuni a diverse classi nella stessa istituzione scolastica. 

l primi risultati hanno inoltre evidenziato che i licei sono frequentati da allievi 
stranieri proveniènti da ambienti socioculturali elevati o su cui si hanno molte 
aspettative da parte dei genitori. Questi studenti padroneggiano generalmente 
l'italiano come i compagni di madrelingua. Infatti gli studenti stranieri che non 
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possiedono competenze più che adeguate dopo pochi mesi che frequentano il 
biennio vengono invitati a cambiare indirizzo. Negli Istituti Tecnici e in 
particolare negli Istituti Professionali invece la situazione è più variegata e 
complessa, sia per il livello molto differenziato di competenza in entrata degli 
allievi, sia per le diverse competenze dei docenti, sia per la cultura e 
l'organizzazione delle d iv erse istituzioni scolastiche. 

In alcune scuole, anche se in numero limitato, i docenti hanno individuato 
indicatori, condivisi dal collegio docente, per verificare i livelli di competenza 
dell'italiano come L2 (costruiti con riferimento al Quadro di riferimento europeo 
per le lingue e alle teorie dell'interlingua); attivato laboratori di recupero per 
l i veli i; preparato prove strutturate che analizzano i progressi degli studenti. l n 
queste scuole il sistema di verifica e valutazione sta divenendo uno strumento 
essenziale per sostenere la didattica. 
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10. La valutazione sommativa nell'educazione linguistica del biennio negli Istituti 
di Istruzione Secondaria di secondo grado. 
Una ricerca sugli archivi scolastici 
GISCEL LAZIO- Emanuela Piemontese, Lidia Alesini, Antonia Casciello, Giovanna 
d'Onofrio, Silvia Frezzolini, Anna Maria Lettieri, lolanda Salacchi, Sparta Tosti, 
Valentina Vaselli 1 

La ricerca del GISCEL Lazio si basa sulle prove di verifica sornrnativa di 
Italiano conservate negli archivi scolastici di un campione di istituti delle 
province di Roma e di Latina. Essa ha l'obiettivo di individuare le modalità e le 
pratiche di verifica in uso presso i docenti del biennio ai fini di una valutazione 
sommativa degli apprendimenti e delle competenze, quali i contenuti delle 
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verifiche, quale il loro uso nel percorso didattico, la presenza o meno di griglie di 
valutazione e di giudizi espressi (descrittivo, educativo, ... ). 

L'i n d agi ne è stata condotta negli archivi d i alcun i istituti su peri ori (Liceo 
classico ordinario e sperimentale, Liceo scientifico ordinario e sperimentale, 
Istituto professionale, Istituto tecnico industriale). Pur nella consapevolezza della 
non rappresentatività della realtà laziale, si sta cercando di indagare ciò che 
effettivamente si fa nella scuola in termini di verifiche e, indirettamente, nel 
campo dell'educazione linguistica nel biennio, anche in relazione alla concreta 
possibilità di individuare buone pratiche di verifica. Si ritiene, infatti, che il 
biennio sia uno dei nodi centrali e, allo stato attuale, tra i più problematici della 
scuola italiana: combattuto tra due identità contrastanti, ovvero quella di fase 
conclusiva dell'obbligo scolastico, e quella di fase iniziale di un altro percorso, 
assume configurazioni diversificate evidenti soprattutto nel confronto tra il 
percorso liceale classico e quello tecnico-scientifico o professionale. 

L'arco temporale delle prove analizzate parte dalle annate 2004-2005: la 
scelta è stata obbligata dalla estrema variabilità di situazioni e condizioni degli 
archivi scolastici. Le scuole conservano solo per un tempo limitato la 
documentazione relativa ai compiti scritti e li archiviano secondo criteri non 
espliciti né, a nostro avviso, razionali. Ciò ha costituito un'ulteriore discriminante 
nella scelta delle verifiche. La campionatura del materiale è stata effettuata 
tenendo conto, o ve p ossi bi le, dei d i versi i n d i rizzi presenti all'interno delle si n gole 
scuole, dell'età dei docenti e del percorso possibilmente completo di classi 
nell'arco dei due anni (anche in presenza di un cambio di insegnante), allo scopo 
d i rilevare i caratteri del percorso formativo. 

La ricerca in atto, effettuata tramite schede per il rilevamento dati, sta 
facendo emergere una situazione dinamica e fortemente variegata, in cui 
convivono elementi di persistenza della scuola tradizionalmente intesa e spunti 
fortemente innovativi che tengono conto non solo delle abilità di scrittura ma 
anche di lettura e di ascolto. 

Nel Liceo Classico il campione di indagine è costituito da tre cicli completi 
(uno ordinario e due corsi sperimentali - Brocca e Linguistico- ). La ricerca ha 
evidenziato una uniformità di base nella somministrazione delle prove di verifica 
sommativa, sia per la tipologia sia per la scansione temporale, che risulta mensile 
con una media di sette prove durante l'anno. Il tema di ordine generale è la forma 
di scrittura privilegiata. Compaiono sporadicamente test di analisi logica e del 
periodo e relazioni di libri letti dai ragazzi. Le competenze verificate riguardano 
l'organizzazione del contenuto e l'uso delle strutture morfosintattiche. Viene usata 
dagli insegnanti una griglia di valutazione comune, elaborata dal Dipartimento di 
Lettere italiane della scuola; è indicato il semplice voto, corredato -a volte- da un 
giudizio che può corrispondere alla descrizione della grigi i a o essere formativo. 

Per il Liceo Scientifico ordinario il campione d'indagine è costituito da due 
corsi che hanno insegnanti di due diverse fasce d'età. Le prove sono correlate alla 
programmazione del Dipartimento disciplinare e sono sei per ciascun anno: 
prevale, di poco, il tema sull'analisi testuale, che di solito è strutturata. Le tracce 
del tema (testo epico/narrativo/poetico, argomento d'attualità, personale) in 
genere sono prive di consegne. Le competenze oggetto di verifica riguardano 
prevalentemente l' esposizione, la morfosintassi e l 'ortografia. Non sono utilizzate 
grigi i e d i valutazione ed i l voto è corredato sempre da giudizi descrittivi/educativi 
che appaiono spesso condizionati dalle categorie estetiche dell'insegnante. 

l tre corsi del Liceo Scientifico Sperimentale (ad indirizzo matematico, 
biologico e tecnologico) hanno evidenziato prove molto diversificate, che, sia nel 
primo che nel secondo anno, possono essere classificate in: test, prove di ascolto 
(rielaborazione appunti), elaborazione di testi descrittivi correlati all'esperienza 
personale, questionari di comprensione del testo e/o analisi, recensioni e 
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riassunti. Nel secondo anno compare la somministrazione del tema, della 
relazione, anche scientifica, e di prove semplificate di scrittura documentata. La 
valutazione è effettuata tram i te grigi i a di correzione con esiguo ricorso a giudizi d i 
vario tipo. Le competenze da valutare sono quelle di analisi, sintesi, esposizione, 
correttezza morfosi ntattica. 

Anche nell'l 
stituto professionale sono state esaminate tre sezioni complete non 

diversificate perché la specializzazione avviene dopo il terzo anno. Le verifiche 
delineano una uniformità di prove (il classico tema a scelta su tre tracce) solo per 
una sezione, mentre nelle altre si rilevano prove più variegate: test, testi 
descrittivi, esercizi di grammatica, temi di attualità o su l Promessi Sposi, 
comprensione/anali si d i testi narrativi, poeti c i e/o fil m ici. Le verifiche han no 
scadenza mensile o modulare nella media di sette prove armuali. Prevalgono i 
giudizi descrittivi/educativi anche in presenza di griglie di valutazione. Le 
competenze oggetto di verifica sono di analisi, sintesi, esposizione, correttezza 
morfosintattica. 

1 Nella fase di impostazione e avvio della ricerca ha partecipato anche Francesco 
De Renzo che ringraziamo per i suoi preziosi spunti e suggerimenti di lavoro. 

11. Il processo di acquisizione dell'italiano L2: un'indagine sulla competenza 
linguistica degli alunni stranieri 
GISCEL LOMBARDIA- Gaudenzio Francesca et alii 

È possibile misurare la competenza linguistica di un alunno straniero in 
qualsiasi punto del suo processo di acquisizione dell'italiano come seconda 
lingua? 

In quale modo sì può arrivare a questa misurazione? 
L'indagine presentata ha permesso di rispondere a queste due domande e, in 

particolare, di individuare negli studi sulle sequenze di apprendimento uno 
strumento idoneo per la misurazione e la conseguente valutazione delle 
competenze linguistiche dei nostri alunni stranieri sia a livelro iniziale che in 
itinere. 

Ha offerto inoltre la possibilità di cogliere in modo più precçiso l'evoluzione 
dell'interlingua di ciascun apprendente e il suo continuo riorganizzarsi per 
avvicinarsi sempre più all'italiano come lingua di arrivo. 

In una ottica che considera la varietà di italiano di mano in mano 
padroneggiata da un apprendente, cioè l'ìnterlìngua, come un vero e proprio 
sistema linguistico governato da regole, acquista una diversa connotazione il 
concetto dì errore. E' opportuno infatti considerare quest'ultimo una vera e 
propria spia dello stadio dì competenza linguistica raggiunto da un apprendente 
in un preciso momento dì quel percorso che lo porterà alla piena padronanza 
della nostra lingua. 

Sì è trattato dì un'indagine dì tipo quantìtatìvo - qualìtatìva, che ha avuto 
come presupposti teorici il modello dì Krashen, in particolare la sua convinzione 
che esista un ordine naturale nell'acquisizione dì una seconda lingua, e gli studi 
degli autori che in Italia attualmente sì occupano della linguistica acquìsìzìonale 
(Chini, Gìacalone Ramat, Vedovellì). 

Essa ha permesso ai docenti che l'hanno condotta dì coniugare ancora una 
volta gli studi teorici e la loro esperienza didattica dì tutti i giorni e dì passare da 
un'ottica del 'pare così', basata quindi sul buon senso, ad una ottica più 
scientifica e fondata. 
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L'indagine è stata condotta su un campione composto da 21 ragazzi stranieri, 
di paesi e età differenti, frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Il 
campione è stato inizialmente suddiviso in tre fasce (1-10 mesi; 11-24 mesi; 25-
48 mesi) a seconda del periodo di permanenza in Italia. 

Tra le abilità linguistiche sono state analizzate la produzione orale e quella 
scritta, che sono state prese in considerazione tenendo come punto di 
riferimento la capacità di usare concordanze, tempi verbali, preposizioni, 
connettivi e di costruire frasi semplici e complesse. 

Le abilità sono state testate attraverso due batterie di prove che prendevano 
spunto da stimoli diversi. l due gruppi di prove, somministrati a distanza di sei 
mesi una dall'altra, erano tra loro omogenei e prevedevano tre produzioni orali e 
una scritta. Le esposizioni orali sono state riprese con l'uso di un registratore e 
trascritte. 

L'analisi dei protocolli ha permesso alcune osservazioni: 

Anche per l'italiano L2 viene confermata una sequenzialità che si ripresenta per 
ciascun apprendente così come ipotizzato dalla teoria di Krashen; l'analisi dei 
dati ha inoltre fatto emergere le fasi di apprendimento delineate dai gruppi di 
ricerca che attualmente in Italia si occupano di didattica acquisizionale. 

Gli aspetti che si era deciso di prendere in considerazione (capacità di usare 
concordanze, tempi verbali ... ) si sono in effetti rivelati degli i n d icatori i n grado d i 
render conto del processo di acquisizione dell'italiano L2. 

Il periodo di permanenza nel nostro paese non è risultato una variabile 
significativa in grado di spiegare i diversi livelli di competenza; alunni 
appartenenti alla stessa fascia hanno infatti mostrato prestazioni molto differenti. 

Più significative sono risultate invece le variabili legate alla lingua materna e 
alla conoscenza di altre lingue oltre la lingua madre. 

La dotazione individuale, nelle sue dimensioni neurolinguistica e 
sociolinguistica si è confermata rilevante, anche se è importante tener conto del 
percorso scolastico pregresso che incide sul livello di prestazione di ciascun 
alunno. 

Si è anche ipotizzata la possibilità d1 incrociare i livelli di competenza 
linguistica evidenziati dagli alunni del nostro campione con quelli delineati dal 
Quadro Comune Europeo per le Lingue. Questo aspetto meriterebbe comunque un 
ulteriore approfondi mento. 

Questa indagine ha mostrato che è possibile arrivare ad una misurazione il più 
possibile oggettiva del livello di competenza di un apprendente l' italiano L2, in 
base a dei presupposti teorici, forse non ancora abbastanza conosciuti dal modo 
della scuola. Ha anche reso evidente che è possibile utilizzare questi risultati in 
un'ottica diagnostica, sia per prevedere come si evolverà la competenza 
linguistica dell'alunno, sia per mettere a punto delle strategie e degli interventi 
didattici in grado di sostenerla e approfonclirla. 

12. La competenza grammaticale: rapporto tra obiettivi del curricolo, descrittori , 
modelli. 
GISCEL LOMBARDIA- Letizia Rovida et ali i 

L'importanza del fare grammatica a scuola viene ripetutamente sottolineata e 
confermata da due prospettive diverse: da un lato nella pratica didattica si tende 
a dare a questo' aspetto del l 'educazione l i ngu istica una attenzione ri n navata e 
anche eccessiva quanto al tempo e allo spazio che occupa nel lavoro scolastico, 
dall'altro i linguisti che hanno trattato l'argomento dal punto di vista didattico 
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sottolineano l'importanza della grammatica evidenziando però le condizioni alle 
quali l'insegnamento grammaticale è utile e formativo, e rilevando come queste 
condizioni siano quasi sempre assenti dalla prassi didattica comune. 

Infatti i libri di testo più diffusi in tutti i livelli di scuola sono la 
testimonianza, nella quasi totalità, di come la grammatica consista spesso in un 
ammasso di nozioni descrittive e prescrittive , in cui manca chiarezza negli 
obiettivi (e perciò coerenza tra le scelte didattiche e le competenze da formare), 
e di come sia assente un filo di sviluppo logico e coerente che accompagni in 
modo unitario il percorso didattico lungo tutto il curricolo. 

Un gruppo del Giscel Lombardia si occupa da due anni della formazione delle 
competenze metalinguistiche e durante l'anno 2006/2007 ha focalizzato il lavoro 
di riflessione didattica e di sperimentazione in particolare sulle competenze 
grammaticali, e sulla possibilità di descriverne, verificarne e misurarne le 
com ponenti. 

Per altri ambiti dell'educazione linguistica (lettura, scrittura, parlato) è 

possibile predisporre verifiche che misurino le competenze acquisite 
prescindendo dal modello teorico (esplicito o implicito) a cui si è fatto 
riferimento nella attività didattica. Questo non è possibile per le competenze 
grammaticali, perché des"crivere e verificare le competenze grammaticali 
significa controllare contemporaneamente conoscenze, capacità e acquisizione di 
concetti. 

Il primo passo nel nostro lavoro è stato tentare una definizione di 
"competenza grammaticale" da cui derivare gli obiettivi. 

Il possesso della competenza grammaticale può essere definito come la 
capacità di 

cogliere e descrivere le regolarità della lingua italiana in base a criteri e modelli 
di riferimento. 
In particolare: 
cogliere i rapporti tra segni e significati nella parola 
distinguere le categorie di parole riferendosi ad aspetti formali e funzionali 
cogliere e rappresentare i rapporti tra sintagmi nella frase semplice e tra frasi 
nella frase complessa 

La acquisizione della competenza grammaticale ha come scopi 
lo sviluppo di capacità logiche applicate al fenomeno lingua 
l'acquisizione di punti di riferimento per l'apprendimento di una seconda 
lingua(educazione al plurilinguismo) 
la padronanza consapevole della lingua madre 

Intendere la competenza grammaticale in questi termini implica la necessità 
della scelta di modelli razionali di riferimento, che nel nostro caso sono il modello 
morfemico per la morfologia, e il modello valenziale per la sintassi. 

Il gruppo ha lavorato dunque alla stesura di un curricolo grammaticale per la 
scuola primaria. 

Siamo arrivati ad una ipotesi di descrittori della competenza raggiungibile alla 
fine di questo ciclo scolastico. 

Indichiamo qui, a titolo di esempio, alcuni descrittori che riguardano la 
morfologia: 
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• In un nome riconosce il morfema flessionale (o desinenza) e esplicita le 
informazioni che veicola. 
• In un nome opera trasformazioni di genere e di numero. 
• Dato un articolo determinativo o indeterminativo individua le informazioni che 
fornisce sul nome che segue. 
• In una voce verbale individua i morfemi che la compongono e indica le 
informazioni veicolate da ciascuno . 

. • Riconosce e classifica parti del discorso (articoli, nomi, aggettivi, verbi, 
·avverbi) in base a criteri attinenti la struttura morfemica, la coocorrenza, il 
portato semantico. 
• Produce frasi "grammaticali" a partire da vincoli dati. 

Sulla scorta dei descrittori concordati abbiamo preparato una verifica, che è 

stata sottoposta a due classi di quinta elementare. 
l risultati di questa prima esperienza hanno convalidato la fattibilità e l'utilità 

delle nostre scelte per quanto riguarda i modelli adottati e il metodo di lavoro. 
Hanno però anche messo in luce difficoltà e carenze che avevamo sottovalutato. 

Abbiamo individuato così alcuni problemi relativi alla formulazione delle 
consegne, alla attribuzione del punteggio alle varie prove, ecc. 

Sono emerse però anche altre dimensioni interessanti e problematiche, quali 
ad esempio 

L'opportunità di un continuo confronto tra lo sforzo di apprendimento, la 
quantità di lavoro richiesto e l'effettiva funzionalità della competenza formata 
rispetto agli obiettivi. 

La necessità di saper circoscrivere l'applicazione dei modelli teorici di 
riferimento, conciliando lo sforzo di creare una consapevolezza forte della 
necessità e della funzionalità del modello, con una sensibilità costante per il 
modo in cui il modello si "nasconde" in molti usi della lingua viva. 

La conferma della trasferibilità ad altre lingue dei modelli e dei metodi appresi 
e applicati alla grammatica della lingua madre. 

13. Indagine sulla comprensione del testo: gli studenti del secondo anno della 
secondaria superiore di fronte al manuale scolastico 
GISCEL LOMBARDIA - Luisa Zambelli 

La nostra ricerca si muove nell'ambito della lettura e comprensione del testo 
ed ha il duplice obiettivo di perfezionare un test recentemente messo a punto dal 
Giscel Lombardia e di definire alcuni aspetti delle competenze maturate dagli 
studenti della scuola secondaria superiore nel campo dell'apprendimento dal 
manuale scolastico. 

Nei mesi marzo-maggio 2007 il Lombardia, su richiesta dell'Ufficio 
Scolastico Regionale, in collaborazione) con LEND, ha effettuato un corso di 
aggiornamento sul tema "Lettura e com xensione di testi per lo studio", rivolto ad 
insegnanti della scuola primaria e secondaria inferiore e superiore; in questo 
ambito è stato elaborato del materiale per la verifica delle competenze di 
comprensione del testo di studio. Il gruppo di docenti della secondaria superiore 
in particolare ha scelto un passo tratto da un manuale di geografia e ha costruito 
un test per osservarne la comprensione da parte degli studenti; testo e test sono 
poi stati proposti a sei classi di seconda superiore ( due di liceo, quattro di 
istituto professionale, per un totale di 119 studenti) e sulla base dei risultati il 
test è stato corretto e ottimizzato. Gli stessi risultati hanno però anche suggerito 
di coinvolgere un numero più consistente di studenti in modo da poter riflettere 
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sui livelli di comprensione del manuale ( competenza essenziale per la 
costruzione di un efficace metodo di studio) disponendo di una casistica più 
ampia. 

Le ricerche internazionali segnalano che il livello di alfabetizzazione degli 
studenti italiani al termine del biennio superiore non è soddisfacente; ci sembra 
allora importante disporre di strumenti agili ed efficienti per misurare in modo 
costante e regolare le competenze di lettura, osservarne il processo di 
maturazione, scopri re dove eventualmente si inceppa, progettare percorsi d i 
approfondimento e consolidamento efficaci, in modo da garantire agli studenti il 
possesso di capacità "alte", che li rendano autonomi nell'approccio e 
nell'acquisizione di informazioni nuove. 

Il nostro progetto di ricerca prevede la distribuzione del test ad un numero 
elevato di classi ( 20 circa, distribuite in modo omogeneo fra licei, istituti tecnici, 
istituti professionali, delle aree geograficamente significative della Lo m bard i a) 
con l'obiettivo di raccogliere informazioni in merito a: 

a) comprensione del testo. 
l risultati del test dovrebbero permettere, oltre che di conoscere il livello effettivo 
di comprensione, anche di individuare in base a parametri definiti una "soglia" 
minima di accettabilità delle prestazioni, da confrontare poi con i risultati medi 
dei test, distinti per tipologia di scuole. La prima somministrazione del test ha 
evidenziato nella maggioranza degli studenti di seconda superiore il permanere di 
un approccio "locale" al testo, che produce la comprensione di informazioni 
singole, mentre tendono a sfuggire sia la struttura complessiva del testo stesso 
sia le relazioni fra le informazioni, come provano i risultati - poco soddisfacenti-
relativi al riconoscimento del tema e dei nessi sintattico-testuali, 
all'effettuazione di inferenze, alla ricostruzione dello schema concettuale del 
testo. Si tratta naturalmente di conclusioni del tutto provvisorie, che solo la 
continuazione della ricerca su basi più ampie può confermare o modificare. 

b) strumento. 
l dati raccolti dovrebbero permettere di precisare le caratteristiche di un test che 
voglia saggiare in modo attendibile le capacità di lettura e comprensione di 
determinati gruppi di studenti, e suggerire inoltre occasioni e modalità d'uso del 
test e delle informazioni che se ne ricavano. In particolare dovrebbe essere 
possibile riflettere su alcuni aspetti specifici, già oggetto di discussione con gli 
insegnanti durante il corso di aggiornamento: il tempo ottimale della durata della 
prova, onde evitare che il test anziché le capacità di lettura e comprensione 
misuri altre cose quali la resistenza allo stress da verifica, la velocità etc.; il 
numero di item da dedicare ad ogni aspetto del testo per mantenere il necessario 
equilibrio fra le due opposte esigenze di non sovraccaricare il test da un lato e di 
avere un numero sufficiente di informazioni dall'altro. 

Materia l i utilizzati 

il testo. Il testo usato per la prova (1189 parole) è stato ripreso e adattato da un 
manuale di geografia per la prima superiore; ha per titolo "//concetto di sviluppo 
e le sue trasformazioni nel tempo" e illustra i diversi significati che il concetto di 
sviluppo ha via via assunto dal dopoguerra ad oggi. 
Il test. Il test si compone nella prima parte di 12 domande a risposta chiusa, 
dedicate alla comprensione del tema generale del testo e del suo scopo 
comunicativo, al riconoscimento di informazioni esplicitamente fornite dal testo, 
alla capacità di effettuare inferenze, al riconoscimento delle relazioni fra parti 
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del testo, alla comprensione del lessico in contesto. Nella seconda parte gli 
studenti devono ricostruire lo schema concettuale del testo e la gerarchia delle 
informazioni completando uno schema vuoto. 
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14. E se il regolo non ci arriva? Problemi di misurabilità a partire da un percorso 
didattico incentrato sull'attenzione percettiva e sulla memoria 
GISCEL Sardegna -P. Castiglione e V. Pudda 

Nel corso dell'agire didattico, spesso ci siamo chieste se sia possibile valutare 
quantitativamente percorsi, incentrati sull'attenzione percettiva e la memoria, 
rivolti alla maturazione di sensibilità e pratiche e non solo all'acquisizione di 
nozioni e competenze più definite. 

Se una eccessiva e categorica attribuzione di spazio alla cosiddetta 
valutazione oggettiva non privi della necessaria prospettiva temporale i processi di 
orientamento alla consapevolezza e all'autovalutazione degli alunni. 

Se il prevalere dello spirito misuratorio non induca a privilegiare la confeziQne 
di competenze misurabili a discapito di quanto, pur valutabile, misi.Jrabile non è. . 

Per confrontarci con la problematicità complessa della valuta·zione, abbiamo 
pensato d i ripercorrere un itinerario d i datti co, effettivamente realizzato i n un 
Liceo Scientifico di Cagliari dall'insegnante di Italiano e Latino con la 
collaborazione dell'insegnante di Scienze, riflettendo sulle forme di valutazione 
utili in quanto più consone e coerenti con i suoi fini. 

Tempi e spazi 

Classe Ili F - a.s. 2003-04 

Ottobre- sede centrale- Una premessa: 5 "cose banali" 
lungo un tragitto in città gli alunni devono annotare 5 cose ritenute banali e 5 

cose ritenute non banali e ne segue in classe un sorprendente e vivace confronto 
Novembre (cagliaritano)- via Ravenna- Le erbacce 

in classe descrizione a memoria del cortile della scuola, esplorazione del cortile, 
a casa ricostruzione scritta dell'esplorazione con osservazioni 

Dicembre- sede centrale- Riflettere per vedere 
in classe discussione per ripercorrere e riordinare insieme il lavoro di via 

Ravenna, 
a casa sintesi scritta della discussione 

Marzo-Aprile- sede centrale e via Ravenna- Attese e sorprese 
in classe descrizione a memoria del cortile della sede centrale, esplorazione del 

cortile, 
a casa ricostruzione scritta de/lavoro fatto in classe e nel cortile 

Maggio-Giugno- via Ravenna e sede centrale- Maturare/ordinare 
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nuova esplorazione del cortile di via Ravenna, a casa descrizione scritta dei 
campioni raccolti, 
nel laboratorio di Scienze classificazione e nominazione dei campioni raccolti 
Classe IV F- a.s. 2004-05 

Ottobre- via Ravenna- Rilanciare 
nuova esplorazione del cortile con osservazione e rilevazione dei cambiamenti 
avvenuti 

Maggio- via Ravenna- Prato all'inglese, ovvero il "fuori luogo" 
la Provincia ha omologato il cortile mettendo a dimora il prato all'inglese 

Classe V F- a.s. 2005-06 
Settembre-Maggio- Cagliari- Metamorfosi/La valigia per Dublino 

dal cortile alla città, attenzione percettiva e memoria 

Il percorso si snoda lungo una serie di passaggi dettati da intenti didattici per 
noi pregnanti come 
apprendere conoscenze, acquisire pratiche linguistico/cognitive, maturare 
consapevolezze di ciò che si sa e si sa fare al di là di ciò che già si conosce e si 
sa di sapere, delineare l'importanza del tempo e della memoria e della loro natura 
e del loro funzionamento, sensibilizzarsi all'utilità degli strumenti 
l i ngu istico/comun icativi, prendere appunti per non d i menticare, fotografare per 
documentare, e disegnare e fare mappe. 

Tale percorso richiede momenti e strumenti di valutazione, che cosa è 

importante misurare e cosa no, e rispetto a che cosa? 
Se si pretende di valutare nozioni e competenze molto definite, si corre il 

rischio di buttare nel pozzo passaggi fondamentali della crescita e 
dell'apprendimento; ecco in proposito alcuni momenti del lavoro che potrebbero 
suggerire delle riflessioni: 
... La sera, a casa, Roberta sviluppa per iscritto le consegne dell'insegnante 

(ricostruire il lavoro svolto, descrivere di nuovo il cortile tenendo conto 
dell'esplorazione della mattina, descrivere almeno uno dei campioni raccolti, 
aggiungere eventuali osservazioni e proposte) 
- Se in tale momento l'attenzione si dovesse concentrare sugli aspetti formali 
della scrittura o sulla quantità di prodotto, l'esperienza rischierebbe di essere 
frenata o angustiata da questioni al momento secondarie; l'insegnante perciò non 
dà indicazioni di scrittura, accetta anche l'uso di foglietti e l'adozione di forme di 
scrittura irrituale come liste e appunti: non sarà un voto a scandire il momento 
ma un'attenta considerazione dell'articolazione del lavoro dell'alunna e del suo 
dipanarsi nel tempo . 
... Nella successiva lezione di grammatica la discussione preannunciata risulta 

particolarmente vivace e partecipata; non solo si parla della identificazione dei 
campioni raccolti (per la quale i ragazzi hanno attinto alle "risorse" disponibili: 
manuali, enciclopedie e anche l'esperienza di genitori e nonni) ma si riaffaccia 
l'osservazione che alcuni avevano fatto 
- Programmare e programmarsi, predisporre le proprie performances e adeguarle 
in interazioni di gruppo sono difficilmente soppesabili col bilancino, tuttavia 
valutare se sono adeguati e se hanno successo è possibile con un'attenzione 
serena e esperta che diventa a sua volta una fondamentale competenza sia per 
l'insegnante che per gli alunni . 
. .. Matteo P. ancora non sa che la sua foglia secca è solo una parte di una foglia 

palmata della vite americana rampicata sulla recinzione (mancano in tutta la zona 
sia gli olmi sia i faggi): la presenza della pianta sarà a tutti evidente un anno 
dopo, in ottobre, quando molte foglie palmate dai colori accesi figureranno fra i 
campioni raccolti 
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- Molte conoscenze hanno bisogno del tempo sia come intervallo che come 
successione e non sempre il tutto è la semplice somma delle parti . 
. .. La curiosità per il nome sardo delle piante si era accesa sin dalla fase iniziale 

del lavoro quando Matteo M. aveva chiesto all'insegnante il nome italiano di un 
fiore che ricordava di aver vistD nel cortile, di cui da piccolo mangiava il gambo e 
che in sardo conosceva come succiosa; 
- Scoptire il bisogno di parol'e può didatticamente costituire un successo molto 
consistente che non sarebbe rilevabile se si applicassero esclusivamente tipologie 
di accertamento quantitativo delle parole conosciute da Matteo M . 

. . . . più spesso è la sorpresa per non aver saputo ricordare, e prima ancora 
vedere, uno spazio in cui si passa tutti i giorni: lo rileva con evidenza, nel suo 
rendiconto, Giuseppe, in qualche modo spiazzato ma anche interessato al 

, fenomeno e{;urjoso del "meccanismo di cancellazione" sotteso 
- La maturazione della consapevolezza di sé rappresenta traguardi non 

trascurabili ma certo non lineari e sistematici . 
... Il problema sollevato da Giuseppe viene affrontato nella discussione che quasi 

un mese dopo- in dicembre, mentre ci si trova nuovamente nella sede centrale-
si sviluppa, nelle forme del parlato euristico, per ricostruire l'intero lavoro anche 
a vantaggio dei compagni precedentemente assenti. Si intende mettere a fuoco 
gli aspetti problematici e i m previsti rilevati nel corso delle attività e prospettare 
ulteriori possibili sviluppi. 
-Tutto ciò risulta ben catalogabile per un'insegnante che ha progettato un 
percorso con lucidità di intenti e apertura all'evoluzione degli alunni ma la 
valutazione dei risultati richiede altrettante ampie prospettive. 

Dal punto di osservazione di tale esperienza, sottolineiamo che ci è parso 
utile affrontare il problema della valutazione tenendo conto di una serie di 
presupposti e convincimenti: 
-apprendere vuoi dire cambiare e il tempo ne è la dimensione fondamentale; 

- ci sono apprendimenti che richiedono cambiamenti stratificati e/o intrecciati 
che non procedono in modo lineare e parallelo e non sempre maturano secondo 
scadenze predeterm i nate; 
- saper vedere o cogliere il bisogno di parole, inscritti nella consapevolezza di un 
avvenuto cambiamento, possono costituire una tappa fondamentale nella crescita 
di un alunno ma potrebbe risultare infelice affidarne l'accertamento a prove 
cosiddette obiettive e categoricamente misurabili; 
-per apprendimenti che coincidono con la crescita e la maturazione della persona 
che impara e con gli intendimenti consapevoli di chi insegna, sarebbe importante 
tessere una relazione didattica che viva nel tempo e costruisca al suo interno, con 
modalità varie, quanto serve per osservare e valutare, da parte dei protagonisti 
alunni e insegnanti, il cammino percorso. 

15. Valutare le competenze linguistiche degli studenti in ambito scientifico. 
GISCEL Sardegna - Pinella Depau, Rosanna Figus, M. Teresa Lecca et alii 

Ogni valutazione linguistica implica, come è ben noto, una concezione della 
lingua e dell'apprendimento linguistico. Ma se si assume la lingua come asse 
trasversale di tutti gli insegnamenti, è possibile esprimere valutazioni linguistiche 
anche in ambito scientifico? 

Riteniamo di sì, anche se non pensiamo che l'educazione linguistica possa 
considerarsi una pratica trasversalmente diffusa nonostante i trent'anni e oltre 
delle Dieci tesi, il convegno del Giscel di Vico Equense dell'86 - centrato sul 
rapporto tra educazione linguistica e discipline scientifiche-, i numerosi studi in 
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ambito linguistico e in ambito scientifico, la sezione del progetto Laboratorio di 
scrittura (2003) interamente dedicata alla scrittura in ambiti diversi dall'italiano. 

Ci domandiamo allora che cosa la valutazione linguistica ci può dire sugli 
apprendimenti delle altre discipline. 

Oltre alle valutazioni esplicite, pensiamo alle tante forme implicite di 
valutazione su cui non si può avviare un lavoro di intesa e raccordo tra i docenti 
se prima non vengono rese esplicite. 

Riteniamo fondamentale, infatti, far emergere lo spazio che le competenze 
linguistiche degli alunni occupano nelle valutazioni degli insegnanti per far 
emergere, in un lavoro di studio e confronto operativo, la concezione di lingua e 
di apprendimento linguistico sotteso, per poterei ragionare, per poterlo modificare 
se serve, per poterlo gestire consapevolmente con gli insegnanti delle altre 
discipline e, prima di tutti, con i colleghi di lingua. 

Si tratta di considerare da una parte gli aspetti di trasversalità della lingua, la 
necessità di ricercare un equilibrio didatticamente e diffusamente praticabile per 
quel compito di educazione linguistica di cui tutti siamo investiti; dall'altra gli 
aspetti dei linguaggi disciplinari e il peso che hanno 
nell'apprendimento/insegnamento delle discipline non solo in termini di lessico 
specialistico ma anche di testualità e di sintassi. l due aspetti citati devono 
potersi esprimere positivamente ed esplicitamente anche nella fase della 
valutazione. 

Qui si tocca e forse si può abbozzare una ridefinizione del difficile rapporto tra 
la pratica di educazione linguistica (che deve essere ampia e diffusa) che 
impegna tutti i docenti e la riflessione sistematica sulla lingua ai vari livelli 
(lessicale, morfosintattico, testuale, pragmatico) che rimane compito dei colleghi 
di lingua ma che necessariamente deve intrecciarsi in modo equilibrato con 
l'educazione linguistica e deve essere spendibile sul piano dell'arricchimento 
logico e anche su quello del raggiungimento di una maggiore consapevolezza 
negli usi linguistici, sia a livello ricettivo che a livello produttivo. 

La valutazione delle competenze linguistiche in ambito scientifico ci offre 
quindi l'occasione per un confronto ampio e rappresentativo all'interno del gruppo 
di docenti di diverse aree disciplinari che si è formato intorno ai recenti progetti 
del Giscel Sardegna (Gruppo tematico, 2003-2004, seminari nell'ambito del 
Laboratorio di scrittura e oggi Lingua e scienza); gruppo che comprende docenti 
di aree diverse (dalle elementari all'università, alle SSIS) dottorandi e ricercatori 
del Crs4. 

l. Un primo passo di tale confronto consiste in un'intervista orale mirata alla 
formulazione di un questionario per la raccolta di dati nelle nostre scuole, 
intendendo per "nostre" soprattutto quelle in cui operiamo, in quanto nei nostri 
intendimenti non c'è un'indagine a largo raggio. 

L'intervista-confronto presenta almeno due difficoltà. Da un lato mette a 
rischio lo stato di peer review, parità nel confronto, qualora non fosse 
chiaramente assunta la trasversalità delle competenze linguistiche; dall'altro pone 
l'accento su un problema ancora poco focalizzato: la formazione linguistica degli 
insegnanti, di tutti gli insegnanti. Tuttavia le indicazioni di studiosi quali 
Bernardini, De Mauro, Guidoni, Oliverio e altri ancora, nonché i recenti studi di 
linguistica educativa (S. Ferreri, C. Lavinio) ci forniscono sufficienti orientamenti. 
2. L'intervista tramite questionario viene estesa agli specializzandi dell'area 
comune presso la SSIS di Cagliari (ma può esserlo anche alla facoltà di Scienze 
della Formazione) per rilevare quale sia la loro consapevolezza dei problemi finora 
messi in evidenza e quale sia il loro orientamento. 
3. Ci poniamo anche un'altra domanda: la lingua dei manuali e degli apparati 
didattici, relativamente alle discipline non linguistiche, fa rilevare esplicitamente 
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aspetti linguistici che si possono (e si devono) valutare perché costituiscono 
indicatori di competenze trasversali? Se la risposta è negativa, è comunque 
possibile che l'insegnante, provvisto d i adeguata formazione, renda espi iciti allo 
studente tali richiami alla lingua specialistica che sono o possono essere oggetto 
di valutazione. Facciamo solo un cenno ai problemi di leggibilità e 
comprensibilità dei testi, che forse ancora non vengono adeguatamente presi in 
considerazione. 
4. Fondamentale ci sembra, infine, raccogliere dati su esperienze didattiche in 
eu i risulti rilevante la com ponente l i ngu istica e la collaborazione tra docenti delle 
diverse aree. Per ragioni di comodità, abbiamo attivato la nostra comune 
riflessione solo su compiti scritti. 

In conclusione, vogliamo verificare su dati specifici e in un confronto mirato la 
nostra radicata convinzione che: !"'analfabetismo scientifico", di cui tanto si 
parla - ma con la diffusa tendenza a circoscriverlo nell'ambito delle conoscenze 
disciplinari (e limitatamente ai contenuti specifici) - si possa ridurre mediante 
interventi didattici di tipo trasversale; l'acquisizione dei saperi si accompagni, 
almeno nella fascia superiore, al saper dire quel che si sa e quel che si sa fare e 
si fa contestualmente; la padronanza del linguaggio e della lingua sia centrale nel 
processo di formazione insieme con la conoscenza tecnico-scientifica. 
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16. Autovalutazione e valutazione formativa come luoghi della metacognizione. 
GISCEL VENETO (Vittoria Sofia et alii.) 

In una conversazione familiare tra adulti che parlano di funghi della pelle 
sorprende la domanda di una bambina di quattro anni che chiede: "Ma è un 
modo dire?". Evidentemente la bambina non trova corrispondenza tra la sua 
rappresentazione mentale di fungo che cresce nei boschi e il modo in cui la 
parola è stata usata dall'adulto in quella circostanza: intuisce la fluidità del 
significato, si rénde conto che c'è stata una deviazione da quello che è l'uso 
normale della parola, ma capisce anche che le deviazioni sono possibili, che le 
parole, oltre che l'uso sociale per cui ci capiamo ne hanno anche uno figurato. 
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Tuttavia non sa ancora esplicitare su che base avviene questo slittamento ma, 
come parlante che esprime giudizi sulla propria lingua, nel momento in cui ha 
posto la domanda ha compiuto un doppio atto di valutazione: uno sul modo in cui 
lei usa quella parola e sul significato che le attribuisce, e uno sul modo in cui 
l'ha sentita usare da un'altra persona in quel contesto. 

A distanza di tempo la stessa bambina per rispondere alla domanda di chi le 
chiede notizie sulle condizioni atmosferiche del luogo in cui si trova, dice: 
"E'cessato il piovuto". All'altro capo del telefono l'interlocutore non corregge 
l'espressione, ma riflette sulla sua origine e, più esperto di lingua, sa chiarire che 
l'aspetto puntuale e concluso presente nell'azione verbale e nel tempo si è 

trasferito con una certa audacia nel participio sostantivato che ha preso il posto 
del verbo; l'azione di piovere è finita. E' un esempio di ridondanza, un surplus 
comunicativo. Rodari lo definirebbe un errore creativo. In questo caso, la 
valutazione ha riguardato il parlato altrui e ha fatto ricorso alle regole di 
combinazione delle parole. La conversazione si è avviata su altri binari, ma in un 
contesto didattico l'adulto avrebbe potuto ri lanciare la palla per prospettare altri 
modi di esprimere la constatazione e per guidare la bambina a una formulazione 
forse meno incisiva ma più accettabile ed economica. 

l due esempi vorrebbero indicare la prospettiva in cui intendiamo muoverei. 
All'interno della nostra ricerca sul lessico, che è nata per cercare di educare gli 
studenti a un uso più rispettoso e attento delle parole, vogliamo circoscrivere i 
momenti in cui in una dinamica di interazione in classe uno studente è portato a 
valutare le cose che dice ma soprattutto il modo di dirle. Intendiamo definire il 
contesto in cui la valutazione avviene, il fattore che la provoca, gli aspetti che 
riesce a cogliere e quelli che rimangono impliciti. Quale ruolo svolgono i 
compagni e come interviene l'insegnante. Siamo partiti da due diverse 
esperienze, entrambe laboratorial i: quella d i un laboratorio d i lettura e successiva 
discussione di un libro guidata da un esperto, cui partecipano alunni delle ultime 
classi della scuola elementare; quella di alunni di scuola media che nell'aula di 
informatica lavorano a coppie su stringhe di testo predisposte dall'insegnante allo 
scopo di farli riflettere sulle scelte fatte da loro stessi o da altri compagni e su 
altre possibili o più accettabili opzioni. 

Nel primo laboratorio il materiale è quello degli interventi dei singoli alunni 
nella discussione che sono stati registrati e trascritti. Le valutazioni sono quelle 
spontanee dei bambini sul proprio prodotto, dei compagni sul parlato di chi 
interviene, e le valutazioni dell'insegnante che sono di stimolo, di supporto, di 
puntualizzazione, di chiarimento del processo e non direttamente correttive. 

Nel secondo caso il materiale è dato dalle osservazioni fatte via via dagli 
alunni che lavorano in coppia sui segmenti di testo scritto che devono emendare 
o riformulare. In questo caso l'insegnante interviene per controllare le fasi del 
processo, fare una diagnosi delle difficoltà, offrire un rinforzo mirato. 

Nel caso della scuola primaria abbiamo isolato le osservazioni di carattere 
linguistico da quelle, più numerose, sul contenuto e abbiamo cercato di andare 
oltre la generica percezione di adeguatezza e inadeguatezza dei bambini del 
proprio parlato veicolata da giudizi del tipo: "Ha detto bene", " Non mi pare 
giusto", "lo direi così". Opportunamente sollecitati dal conduttore della 
discussione, con incoraggiamenti, approvazioni, parafrasi a specchio, i bambini 
hanno toccato aspetti relativi alla polisemia delle parole, alla sinonimia, alla 
reggenza ... tali da fornire insieme al parlato da loro prodotto elementi di 
valutazione più articolata e precisa della loro competenza lessicale che consente 
di superare lo stereotipo: "Ha una sufficiente padronanza del lessi.co". 

Nel caso del lavoro cooperativo le operazioni sul significato come ad esempio 
la creazione, mediante esplorazione del lessico mentale e successivamente 
mediante l'uso del dizionario, di campi semantici che accompagnavano la 
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riformulazione, inducevano a osservazioni più analitiche sulle varie forme di 
associazione tra parole come strumento di valutazione delle scelte compiute. 

Nell'uno e nell'altro caso vogliamo provare a descrivere e a classificare i tipi di 
osservazioni va l utative e d i va l utazione - intervento fatte; successivamente 
intendiamo estendere a contesti diversi dei tre ordini di scuola le due modalità di 
interazione e di guida dei processi che possono anche essere viste non come 
antitetiche ma i n successione. l n altri termini, i l parlato d i a logico potrebbe essere 
considerato propedeutico al lavoro cooperativo che implica l'attivazione di e la 
riflessione su microprocessi. Le due modalità saranno tuttavia sperimentate 
separatamente da insegnanti diversi per verificarne l'efficacia e la tenuta. 
Cercheremo di vedere quali adattamenti ciascuna delle due modalità subisce in 
una situazione nuova ma soprattutto quanto e come si arricchisca e si affini il 
quadro delle valutazioni da noi disegnato. 

E' ipotizzabile ritenere che quanto è in potenza nei bambini più piccoli si 
sviluppi col tempo se il processo viene opportunamente guidato. E quindi che il 
quadro risulti via via più articolato e ricco. L'esperienza e le indagini da noi 
condotte ci hanno però dimostrato che il meccanismo a un certo punto si inceppa 
e la metariflessione anziché aumentare diminuisce. Alla curiosità per il proprio 
dire, alla attenzione per le parole degli altri subentrano apatia e indifferenza. Per 
questo crediamo risulti interessante, nei casi in cui tale genere di interazione si 
sia interrotto o non sia mai iniziato (secondo Varisco 2004 non è pratica che 
risulti diffusa), vedere che cosa accade quando questo modello intersoggettivo 
viene riproposto a distanza, o viene proposto per la prima volta ad alunni non 
coinvolti prima nei processi di osservazione, riflessione, monitoraggio e 
valutazione di apprendimenti e competenze. Intendiamo fermarci alla semplice 
descrizione di esperienze. 
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17. La misurazione e la valutazione delle competenze linguistico-comunicative e 
delle competenze disciplinari: gestire la vaghezza degli oggetti e l'incertezza degli 
'strumenti' 
Elisabetta Jafrancesco, Sabrina Machetti 
Università per Stranieri di Siena 
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Obiettivo della comunicazione è una riflessione sugli oggetti e sugli strumenti 
delle pratiche di misurazione e di valutazione delle competenze linguistico-
comunicative e delle competenze disciplinari, con particolare riferimento 
all'utilizzo di tali pratiche in ambito scolastico. In primo luogo, l'attenzione si 
rivolge a quanto degli oggetti possa rappresentare la fonte per potenziali criticità 
proprio in fase di misurazione e di valutazione, anche nel caso in cui si faccia uso 
di criteri e strumenti in grado di garantire la validità e l'affidabilità delle pratiche. 
Quasi paradossalmente, punto di partenza della comunicazione è la definizione 
dell'oggetto della misurazione e della valutazione linguistica, per la quale si 
accoglie l'idea di chi ci invita a rintracciarlo nello iato tra lingua, competenza in 
sé, manifestazioni di tale competenza. A ciò segue un'analisi di alcune delle 
proprietà l i ngu istiche fondanti, prime tra tutte la vaghezza, proprietà che sono i n · 
grado di incidere in modo significativo sulla presunta precisione della misurazione 
e della valutazione linguistica. La comunicazione analizza poi le potenziali fonti 
di incertezza legate ai criteri, agli strumenti di misurazione e valutazione e a chi 
di questi fa uso, e mostra come e perché tali fonti si amplifichino quando ad 
essere misurate e valutate, oltre alle competenze linguistico-comunicative, siano 
le competenze disciplinari. 

La comunicazione illustra nella sua seconda parte i contenuti e i risultati di 
un'esperienza di formazione sviluppata in contesto scolastico, il cui obiettivo 
primario - perseguito i nnanzitutto attraverso la fa m i l iarizzazione dei partecipanti 
con contenuti, pratiche e tecniche relative al processo di valutazione delle 
competenze linguistico-comunicative in italiano L2 e disciplinari di alunni 
stra n ieri, senza esci udere i l riferimento costante al contesto "classe", nella sua 
natura di spazio plurilingue - è stato proprio quello di elaborare proposte per la 
gestione della vaghezza degli oggetti sottoposti alle pratiche di misurazione e 
valutazione e dell'incertezza connaturata a tali pratiche. L'esperienza a cui si fa 
riferimento, portata avanti negli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 nel 
territorio del Comune di Firenze, ha visto collaborare il- Centro. CILS 
(Certificazione d i l tal i ano come Li n gua Stra n i era) dell'Università per Stra n ieri d i 
Siena con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze:-Una delle 
idee guida del progetto è stata quella di considerare il criterio dell'adeguatezza 
dello 'strumento' imprescindibile in un processo, quello della valutazione, 
tradizionalmente improntato ai canoni della precisione e dell'esattezza. 

Nella prima fase (anno scolastico 2004/2005), si è dunque lavorato alla 
proposta e alla costruzione di criteri e strumenti di valutazione adeguati- sia in 
relazione alla selezione dei contenuti disciplinari da sottoporre a verifica, sia in 
relazione al livello di competenza linguistico-comunicativa degli alunni -
utilizzabili per la valutazione delle competenze, in italiano L2 e nelle discipline 
curricolari. L'ambito disciplinare a cui è stato scelto di rivolgere l'attenzione è 

quello della Storia, e il profilo di apprendente su cui è stato tarato ed indirizzato 
l'intervento è quello basico (Al-A2). L'abilità per cui sono stati progettati e 
costruiti criteri e strumenti di valutazione è l'abilità di Lettura. 

La seconda fase (anno scolastico 2005/2006), che ha visto la costruzione di 
prove di Comprensione della Lettura per la scuola primaria e per la scuola 
secondaria di primo grado e con la loro sperimentazione, è terminata con l'analisi 
dei dati relativi alla somministrazione delle prove, che ha riguardato tanto gli 
alunni stranieri quanto gli alunni italiani. 
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18. La misurazione delle competenze linguistiche nella propsettiva 
dell'integrazione europea 
Giuseppe Manganaro 
Antenna DGT per il multilinguismo, Commissione europea- Rappresentanza in 
Italia 

Nell'intervento intendiamo presentare il lavoro svolto dalla Commissione 
europea in materia di misurazione delle competenze linguistiche, ponendo anche 
l'accento sulla rilevanza di tale misurazione ai fini del processo di integrazione 
europea. 

La Commissione europea attribuisce una sempre maggiore importanza alla 
promozione del multilinguismo, allo scopo di contribuire alla competitività 
dell'economia europea, di promuovere la cittadinanza attiva e più in generale di 
favorire la comunicazione interculturale. 

Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000, nel definire gli obiettivi strategici 
dell'Unione europea per i primi dieci anni del XXI secolo, aveva sottolineato la 
necessità di accrescere la mobilità geografica e migliorare le competenze 
linguistiche dei cittadini europei. A Barcellona, nel 2002, il Consiglio europeo ha 
invitato a prendere misure concrete "per migliorare la padronanza delle 
competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due 
lingue straniere sin dall'infanzia" ed ha auspicato l'elaborazione di "un indicatore 
di competenza linguistica". È infatti chiaro che per conoscere quali sono, da un 
canto, le esigenze di apprendimento e, dall'altro, i migliori metodi didattici è 

essenziale creare uno strumento di valutazione delle competenze linguistiche che 
sia sufficientemente completo e che fornisca risultati compara bi l i. 
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Nella comunicazione dell'l.8.2005, intitolata "L'indicatore europeo di 
competenza linguistica", la Commissione europea ha ribadito che la capacità di 
capire e comunicare in lingue diverse dalla propria è una competenza 
fondamentale di cui hanno bisogno tutti i cittadini europei. Lo sviluppo delle 
competenze in lingua straniera è importante per creare un mercato del lavoro 
veramente europeo, consentendo ai cittadini di beneficiare pienamente della 
libertà di lavorare o studiare in un altro Stato membro. Inoltre, una forza lavoro 
con competenze pratiche di tipo linguistico e interculturale consente alle imprese 
europee di competere con successo sul mercato mondiale. A ciò si aggiunge la 
considerazione che apprendere altre lingue stimola ad aprirsi verso altre culture, 
migliora le capacità cognitive e rafforza la conoscenza della lingua madre. 

È per questo che l'apprendimento di una sola lingua franca non è sufficiente. 
L'obiettivo della Commissione è una società europea veramente multilingue: una 
società il cui tasso di multilinguismo individuale aumenti costantemente, fino a 
che ogni cittadino avrà competenze pratiche in almeno due lingue oltre alla 
propria. 

La sola fonte d'informazione attualmente disponibile sulla capacità degli 
europei di usare le lingue straniere è rappresentata dai sondaggi 
deii'Eurobarometro, nel cui ambito è stato chiesto ai cittadini di valutare le 
proprie competenze e i cui risultati hanno dunque un'affidabilità limitata. 

l progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo "lingua materna+ due lingue 
stra n i ere" possono essere misurati soltanto m ed i ante dati affida bi l i su i risultati 
dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue straniere. L'analisi dei dati 
dovrebbe consentire un confronto più produttivo delle poi itiche l i ngu istiche e dei 
metodi d'insegnamento delle lingue da uno Stato membro all'altro, allo scopo di 
individuare e mettere in comune le buone prassi. L'obiettivo finale è fornire agli 
Stati membri dati solidi su cui basare ogni eventuale modifica del loro approccio 
in materia di insegnamento e apprendimento delle lingue straniere. Per disporre 
di dati affidabili occorre svolgere test obiettivi di competenza linguistica 

Sulla base della suddetta comunicazione della Commissione, il Consiglio 
dell'Unione europea ha presentato, nel maggio 2006, le sue conclusioni su una 
serie di aspetti fondamentali relativi all'indicatore europeo delle competenze 
linguistiche e ha rilevato la necessità di effettuare un'indagine il più presto 
possibile. Il Consiglio ha altresì invitato la Commissione a istituire un apposito 
comitato consultivo composto di esperti nazionali con l'incarico di consigliare la 
Commissione in merito alla preparazione e alla realizzazione dell'indagine. 

La Commissione europea ha reagito a tale invito con la comunicazione del 
13.4.2007 intitolata "Quadro per l'indagine europea sulle competenze 
l i nguistiche". 

Stando a tale comunicazione, la Commissione prevede di potere realizzare 
l'indagine, in collaborazione con il comitato consultivo e gli Stati membri, nel 
primo semestre del 2009 (data da confermare). 

l tratti salienti della prevista indagine sono i seguenti: 

- nella prima tornata di raccolta dei dati, verranno elaborate prove su tre 
competenze l i ngu istiche: comprensione scritta; comprensione orale; espressione 
scritta. La Commissione prenderà l'i n iziativa d i elaborare strumenti i n grado d i 
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valutare la quarta competenza, cioè l'espressione orale, in tempo utile per 
i ntegrarla nelle i n d agi n i successive; 

- l'indagine europea eseguita in ogni Stato membro dovrebbe testare le 
competenze in due delle· cinque lingue ufficiali dell'Unione europea più 
insegnate, vale a dire l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo e l'italiano; 

- l'indagine dovrebbe basarsi su uno strumento atto a misurare una progressione 
continua delle competenze espressa da livelli di competenza che vanno da Al a 
82 in base alle tabelle del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 

- al fine di raccogliere informazioni contestuali che consentano di analizzare i 
fattori che potrebbero influenzare le competenze l i ngu istiche degli studenti, verrà 
elaborato un questionario desti nato agi i studenti, agi i insegnanti, ai d i rettori d i 
istituti scolastici e alle amministrazioni pubbliche; · 

- l'indagine dovrebbe raccogliere dati presso un campione rappresentativo di tutti 
gli studenti iscritti che hanno terminato un'istruzione o una formazione di livello 
ISCED 2. Qualora una seconda lingua straniera non fosse insegnata prima della 
fine del livello ISCED 2, i dati potranno essere raccolti presso un campione di 
studenti di livello ISCED 3. 

19. La valutazione della produzione scritta universitaria come didattica della 
lingua e del pensiero. Il caso delle relazioni di tirocinio 
Anna Salerni - Patrizia Sposetti 
Università di Roma "La Sapienza, Corso di laurea in Scienze dell'Educazione e 
della Formazione, Facoltà di Filosofia 

Il quadro di riferimento 

Il tema della misurazione e della valutazione delle competenze linguistiche 
degli studenti riguarda tutti i l i veli i d i istruzione e formazione, i nel uso quello 
dell'alta formazione. 

La necessità di lavorare sulla misurazione e sulla valutazione delle 
competenze l i ngu istiche a livello universitario, tuttavia, si scontra spesso con i l 
pregiudizio secondo il quale gli studenti, una volta arrivati all'università, sono in 
grado dì padroneggi arie senza troppe d ìffìcoltà. Dunque, sì considerano le a bi l ìtà 
linguistiche ìn generale acquisite ìn modo più o meno definitivo durante ìl 
percorso scolastico e certificate dall'esame dì Stato. 

In tempi relativamente recenti, tale preconcetto è stato progressivamente 
messo ìn crìsì da una serie dì studi e rilevazìonì che hanno evidenziato aspetti 
molto problematìcì legati alle effettive competenze degli studenti (anche) 
universitari, portando a una più generale attenzione questa tematìca. 

La presente proposta dì comunicazione sì colloca all'interno dì tale quadro dì 
riferimento e pone particolare attenzione al tema della misurazione e valutazione 
delle abì l ìtà dì scrittura degl ì studenti un iversìtarì. 

Naturalmente, una riflessione sulla scrittura universitaria non può riguardare 
soltanto la presentazione dei punti di forza e dì debolezza delle produzioni dì 
studenti un iversìtarì, né sì esaurisce nel racconto/narrazione della preparazione e 
della realizzazione dì attività di natura didattica. Nel Regolamento riguardante 
l'autonomia di'dattica degli Atenei (DM 509/1999), per l'appunto, sì esplicita 
che, al dì là della libertà dì organizzazione dei singoli atenei, facoltà e corsi di 
laurea, ogni corso di laurea, accanto alle competenze professionali specifiche, 
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deve «assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti 
scientifici generali» (art. 3, punto 4). La natura di queste competenze viene in 
qualche modo specificata allorquando si indicano le tipologie di attività che 
devono essere necessariamente forni te per raggi ungere gli obiettivi formativi. Tra 
queste troviamo i n fatti «attività [ ... ] volte ad acqui si re ulteriori conoscenze 
linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque 
utili per l'inserimento nel mondo del lavoro[ ... ]» (art. 10, punto f). 

Tra le competenze trasversali sulle quali l'università della riforma è chiamata a 
lavorare vi è, dunque, anche la capacità di scrittura, che a tutti gli effetti si 
configura come abilità sociale per eccellenza. 

D'altro canto, agi i studenti universitari, oggi, è richiesta la produzione d i 
diverse forme di scrittura, funzionali al riconoscimento di competenze e 
ali 'attribuzione d i Credi ti Formativi. Un a d i queste, oggetto della nostra riflessione 
e ricerca, è la relazione di tirocinio, che gli studenti dei corsi di laurea pedagogici 
della "Sapienza" debbono produrre per ottenere il riconoscimento dei CFU e che 
è stata oggetto di una ricerca/studio biennale. 

Articolazione dell'intervento 

A partire da una breve descrizione del sistema di tirocinio nei citati corsi di 
laurea, il tema sarà affrontato esaminando in modo generale le competenze di 
scrittura degli studenti universitari, attraverso la proposta d i un modello teorico, 
per poi passare all'area della misurazione e valutazione di tali competenze, nel 
caso specifico delle relazioni di tirocinio, proponendo un esempio di "buona 
pratica". 

La relazione di tirocinio costituisce a nostro avviso un caso esemplare poiché è 
un tipo di testo che coniuga le competenze strumentali (saper scrivere) a quelle 
di riflessione sull'esperienza (metacognizione). Per misurare e valutare in modo 
oggettivo tale produzione è dunque necessario mettere a punto e validare un 
modello di analisi, ossia strumenti affidabili, che consentano di dar conto di 
ambedue le dimensioni tra loro connesse e non separabili. A sottolineare come la 
valutazione delle competenze linguistiche non possa limitarsi a una dimensione 
puramente strumentale o contenutistica. 

L'analisi delle relazioni di tirocinio ha l'obiettivo di mettere a fuoco la capacità 
degli studenti di documentare con chiarezza e completezza la loro esperienza a 
partire da indicazioni di riferimento relative ai contenuti da presentare (Linee 
guida). 

Gli strumenti messi a punto per raggiungere gli obiettivi indicati sono una 
"Griglia per l'analisi strutturale" e una "Griglia per l'analisi dei contenuti", che 
permettono di misurare le seguenti variabili: 
_ competenze linguistiche (controllo degli strumenti di scrittura, del livello 
morfosintattico, lessicale e semantico del discorso); 
_ competenze testuali (organizzazione di un testo a seconda della tipologia 
testuale, strutturazione e organizzazione delle idee); 
_ competenze cognitive (elaborazione, selezione e combinazione delle 
informazioni); 
_competenze pragmatiche (messaggio congruente alla situazione comunicativa); 
_ competenze metacognitive (decentramento dal testo per sottoporlo a revisione e 
a valutazione della sua accettabilità e coerenza). 

La parte conclusiva dell'intervento riguarderà, da una parte, la presentazione 
delle informazioni raccolte attraverso l'uso degli strumenti, messi a punto e 
val i dati nel corso della ricerca/studio, offrendo dati su Ile competenze d i scrittura 
degli studenti universitari; dall'altra, saranno presentate le modalità d'uso degli 
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strumenti stessi, che ne permettono una replicabilità e trasferibilità in contesti 
analoghi. 
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Brunei, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svezia, Nuova Zelanda, Finlandia, Israele, Bahama, 

Irlanda, Cipro, Spagna, Maurizio, Arabia saudita, Portogallo, Bahrain, Malta, Grecia, 

Barbados, Corea del Sud. 

* Fonti: Banca mondiale, FMI, ONU 
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