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Dipartimento di Studi Umanistici 

"Didattica della linguistica" 

Incontro Società di Linguistica Italiana/ Società Italiana di Glottologia 

Vercelli, 6-7 maggio 1999 

Sede Camera di Commercio, Sala 'G. Pella' al piano VII. 
Piazza Risorgimento, 12 
Vercelli (VC) 

Programma 

giovedì 6 maggio 

14.00 Apertura dell'Incontro 

14.15 - 16,30 

T. De Mauro 

G. Graffi 

D. Marconi 

C. Lavinio 

16,30 Pausa 

17.00 - 19.00 

R. Lazzeroni 

V. Orioles 

E. Banfi 

"C'è un abicì della linguistica?" � 

"L'insegnamento delle nozioni linguistiche di base: resoconto di 
una (parziale) esperienza e qualche riflessione" 

"L'esperienza di Filosofia del Linguaggio" ( :� t-· e._ ) 

"Quali competenze metalinguistiche per i futuri insegnanti?" 

"Che cosa mi servirebbe come classicista" ---Y rJ o 

"Quale manualistica nel triennio di base" --, tJ o 

"Le prove finali: una esperienza"-:---"? (V o 

19.00 Buffet (nel bar adiacente alla sala dei lavori) 

Palazzo Tartara, Via Galileo Ferraris 109 13100 Vercelli 

Tel. 0161/228.214-228215 Fax 228.228 



Dipartimento di Studi Umanistici 

venerdì 7 maggio 

ore 9.00 - 11.00 

Tavola rotonda: "Il quadro istituzionale: il triennio e una proposta per un biennio di Linguistica" 
M. Mancini - M. Grossmann - G. Berruto 

C. Marazzini "Un commento a nome dell'ASL!" 

11.00 Pausa 

11.30 - 13 .00 

S. Ferreri "Richieste della scuola e offerte dell'università" 

A.R. Guerriero "La nona tesi, il GISCEL e l'università: 1975-1999" 

G. Ferrari "Didattica a distanza"* 

M. Berretta "Che cosa (non) sanno i nostri studenti"* 

[*brevi discussioni su materiale predistribuito] 

Chiusura: ore 13.00 

Organizzazione M. Berretta - M. Chini - S. Dal Negro - S. Ferraris 
Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" 
Palazzo Tartara - 13100 Vercelli 
e-mail <berretta@zeus.vc.unipmn.it> 
tel. O 161 228222 fax O 161 228229 

La mattina del 6 maggio a partire dalle ore 11.00 saremo presenti nella sede dei lavori (Camera di 
Commercio, Piazza Risorgimento 12, piano VII.) con materiale di lavoro e informazioni turistiche per i 
partecipanti. 

Non è prevista alcuna iscrizione formale; è tuttavia gradita una anticipata segnalazione di 
partecipazione, per mail o fax indirizzati a M. Berretta. 
Nei limiti del possibile i materiali di lavoro saranno distribuiti in anticipo, sempre per mail o fax. 

L'Incontro è finanziato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, ed 
ha il patrocinio del Comitato per la gestione dei corsi universitari in Vercelli.· 
La sede è cortesemente messa a disposizione dalla Camera di Commercio della città di Vercelli. 

Palazzo Tartara, Via Galileo Ferraris 109 13100 Vercelli 

Tel. 0161/228.214-228215 Fax 228.228 
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