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CIRCOLARE N. 104/Presidente

Cari Amici,
come vedrete dalle notizie contenute in questo numero
del Bo11ettino, stiamo raccogliendo in questi giorni alcuni risultati del lavoro degli scorsi mesi. Dopo aver felicemente chiuse le
più importanti pendenze del congresso fiorentino, l'avviamento
scientifico e organizzativo del prossimo congresso urbinate è felicemente avvenuto; così pure abbiamo buone basi per una felice
realizzazione del convegno italo-tedesco a Cosenza.
Anche vari volumi dei nostri Atti di convegni e congressi
stann9 giungendo al loro compimento \Cosenza, Asti, Lecce, Genova), fatto che ci permetterà di recuperare sul cronico ritardo de.:!:_
le nostre pubblicazioni: ciò è stato ottenuto non solo con l 'impegno dei soci dei comitati organizzatori, ma anche - purtroppo con un notevole rigore nella accettazione dei testi da stampare,
fatto che ha notevolmente snellito i volumi dei nostri atti.
Fra tutte le attività recenti, la più significativa è stata
certamente i1 I Convegno nazionale GISCEL, che ha visto un' ampia e qualificata presenza di relatori e un discreto afflusso di
partecipanti: mi sembra che la qualità delle relazioni, la loro
utilità per il mondo della scuola e il corretto livello tecnico che
esse presentavano, dimostrino come ci possa e ci debba essere un
intervento della SLI esplicitamente e specificamente dedicato. agli
insegnanti in una sede appropriata. Nel ringraziare i colleghi
leccesi, primo fra tutti Alberto Sobrero, per la loro generosità,
mi aùguro che analoghe iniziative possano ripetersi ed avere il
successo che meritano.
Il mio più fervido augurio per le prossime festività,
vostro Alberto Mioni
dicembre 1982

- 3 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI
Lecce, presso l'Università, 16 ottobre 1982
Sono presenti: il presidente Alberto Mioni, il vicepresidente
Cri stop h Schwarze, il segretario Daniele Gambarara, i componenti
del C.E. Luciano Agostiniani, Michele Cortelazzo, Stefano Gensini;
il segretario nazionale GISCEL Alberto Sobrero; Lorenzo Coveri e
Francesco Sabatini, già componenti del C.E.
Avevano annunciato la loro assenza il tesoriere Maggi Rombi (informazioni e delega a Gambarara), i componenti del C.E.
Paolo Merci, Teresa Poggi Salani,_ Giulio Soravia, e Leonardo Savoia del Comitato Organizzatore del Congresso di Urbino (lettera
e delega a Mioni).
Alle ore 16.30 il presidente dichiara aperta la seduta.
l o punto all'ordine del giorno è la situazione finanziaria dell' Associazione
Coveri dà notizia di nuovi fondi che si stanno rendendo disponibili come contributo per la stampa degli Atti di Genova.
Mioni informa su un incontro avuto a Firenze il 23 settembre con il rappresentante dell'Organizzazione Internazionale Congressi \presenti Mastrelli, Agostiniani e Garnbarara). Le spese
per l 'organizzazione del Congresso di Firenze, gestite dall '0. I. C.,
sono ammontate a L. 50.800.000 \ IVA compresa), e sono state coperte per 1.800.000 da fondi vari raccolti dal Comitato Organizzatore del Congresso, per 4.000.000 dalle quote di iscrizione dei
partecipanti, e per 45.000.000 dalla SLI, riversando all '0. I. C.
il contributo per il Congresso ricevuto dalla Regione Toscana. Si
attende ancora un contributo di 10.000.000 dal Comune di Firenze
che andrà per metà a coprire le spese sostenute dalla SLI a Roma
per la stampa e l'invio dei Bollettini pre- e post-congressuali,
e per metà come contributo alla stampa degli Atti del Congresso,
cui saranno destinati anche eventuali nuovi fondi ottenuti dal Comitato Organizzatore. Mioni si complimenta con tutti i soci che
hanno collaborato all'organizzazione del Congresso, e li ringrazia.
Gambarara propone
che, essendo migliorate (con la chiusura in pareggio del Congresso, con il nuovo contratto editoriale, e con l'aumento della quota sociale dal 1983) le condizioni finanziarie della SL l, si affrontino conformemente al mandato dell' Assemblea di Firenze, alcuni problemi economico-organizzati vi
rimasti in sospeso: la registrazione del Bollettino, il rafforzamento della struttura organizzativa, i mancati rimborsi al C. E.
Gensini ricorda che stanno scadendo i termini per la regi-

- 4 strazione del Bollettino, e che se si riuscirà ad avere in tempo
dall'editore
i
documenti
necessari
a
ottener la,
occorrerà servirsi di una tipografia capace di predisporre 1' invio in
abbonamento postale. Il C.E. unanime dà ,a Gensini ampia delega
per curare entrambe le questioni, e decide. di accettare, sui prossimi numeri del Bollettino, pubblicità a pagamento concernente
pubblicazioni di interesse linguistico.
Quanto all'organizzazione della segreteria e della tesoreria,
il C.E. approva. \s.u proposta di. Gambarara) le modalità indicate
per una collaborazione saltuaria di Marina Giacobbe ai servizi
di segreteria, del tipo già sperimentato in passato.
Infine, su proposta di Sabatini, si decide di inviare una
lettera ai partecipanti alle riunioni del C.E. nell'81-82 per chiedere loro notizie precise circa le spese sostenute.

zo

punto all'ordine del giorno è lo stato delle pubblicazioni

Agostiniani informa di aver ricevuto solo la metà dei testi
presentati al Congresso di Firenze. Il C.E. gli dà mandato di
compiere un ultimo sollecito con data-limite il 30 Novembre.
Gambarara, Sabatini \su informazioni di Carla Marello), Sobrero, Coveri riferiscono sulla situazione di stampa e sui costi
delle prossime pubblicazioni della SLI. Mioni propone un incontro
a Roma con l'Editore per stabilire modalità di uscita, tiratura
e prezzi dei prossimi volumi. Il C. E. approva la proposta di Mion i e gli dà mandato per raggiungere un accordo con l'Editore
sulla base delle indicazioni fornite dai comitati editoriali. \

3° punto all'ordine del giorno è l 'organizzazione del XVII Congresso SLI
Mioni dà lettura di una lettera di Savoia che fornisce varie
informazioni e propone l'integrazione del Comitato organizzatore
con i professori Franchi De Bellis, Mancini, Paioni dell'Università
di Urbino, e con i soci Vincent e Schwarze. Il C.E. approva la
proposta di integrazione. Dopo un'ampia discussione, in cui intervengono tutti i presenti, il C.E. ribadisce l'obiettivo di offrire, con un congresso più snello e più guidato, un luogo migliore
di discussione. Si prevede perciò un numero minore \una ventina)
di contributi, in parte da sollecitare a gruppi e studiosi attivi
sul tema, e con più lunghi riassunti da distribuire prima dell'estate prossima. Quanto al temario, i1 C.E. dà mandato a Mioni
e Gambarara di incontrarsi con Savoia e gli altri componenti del
Comitato Organizzatore, e di stendere un temario sulla base del-
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la discussione
sero \*).

svolta si

e

delle

nuove

indicazioni

che

emerges-

4° punto all'ordine del giorno sono le altre iniziative, congressuali e non, dell'Associazione
Coveri informa sulle adesioni raccolte dalla circolare sul
Convegno ltalo-Tedesco su Lingua ed emigrazione \Cosenza, 14-19
marzo 1983). Il C.E. raccomanda che il programma non venga appesantito, mantenendo al Convegno il carattere di primo incontro
tra linguisti italiani e tedeschi, con un numero ridotto di re latori, e dà mandato a Vedovelli di contattare i gruppi e gli studiosi che potrebbero presentare contributi da parte italiana.
Quanto al XVIII Congresso SLI \1984), sulle "Varietà regionali di italiane", Mioni esplorerà la possibilità di tener lo nel
Veneto o in Emilia.
Per le iniziative non congressuali, Coveri propone che la
SLI prenda posizione sui raggruppamenti disciplinari per i concorsi. Mioni informa di aver ricevuto a questo proposito un documento elaborato dalla SIG. L'argomento sarà esaminato in una
prossima riunione.
Coveri propone ancora che si chieda all'Editore Bulzoni se
è possibile garantire la continuazione della pubblicazione della
Bibliografia Linguistica Italiana \curata da Manlio Corte lazzo),
che sta per chiudere con l'annata
per che data \1983 o 1985)
si può pensare ad una nuova edizione del Catalogo
dell'Editoria

Linguistica Italiana.
Alle ore 20 la riunione è tolta.

\ *) Gli

incontri di cui al 2° e al 3° punto della riunione del
C.E. si sono svolti a Roma il 4.11. La mattina, presso la
Coopera ti va "Spazio linguistico", presenti Mioni, Gambarara,
Rombi, Gensini, Merci, Savoia, Coveri, D'Agostino, Sornicola,
Rizzi \Lorenzo Renzi, assente, aveva inviato una lettera con
osservazioni, e una Tesi per la discussione) è stato formulato
per il Congresso di Urbino il temario che viene qui allegato.
Il pomeriggio, presso l'Editore Bulzoni, Mioni e Gambarara
\sulla base delle informazioni ricevute dai comitati editoriali) e Coveri \per gli Atti di Genova), hanno raggiunto un
accordo su diffusione e prezzi delle nuove pubblicazioni,
cui risultati sono pure illustrati in questo Bollettino.

- 6 CONVEGNO ITALO-TEDESCO
(Cosenza, marzo 1983)

Nei giorni 14-19 marzo 1983, presso il Centro Convegni dell 'Università della Calabria, Rende (Cosenza), organizzato dalla
SL I e dalla Deutsche Gesellschaft flir Sprachwissenschaft, si terrà
il l 0 incontro di linguisti italiani e tedeschi sul tema "Problemi
di formazione linguistica degli emigrati di origine italiana nell' area germanofona". L'incontro avrà il carattere di seminario di
lavoro riservato a quanti hanno già compiuto studi ed esperienze
in questo campo specifico. Pertanto, mentre le sedute inaugurali
lArcavacata di Rende, Aula Magna dell'Università della Calabria,
15 marzo 1983) e conclusive (Cosenza, Teatro Rendano, 19 marzo
1983) saranno pubbliche, i lavori dell'incontro saranno aperti ad
un numero massimo di 50 tra relatori e partecipanti, di cui 25
indicati dalla SLI e 25 dalla DGfS. I soci SLI interessati a partecipare all'incontro sono pregati di inviare domanda motivata di
partecipazione l precisando ricerche ed esperienze già condotte nel
campo, attuali interessi, ed indicando il titolo di un loro eventuale intervento) al segretario dell'incontro, Massimo Vedovelli,
presso Cooperativa Spazio Linguistico, Via G. Marchi 1/B, 00161
Roma. Saranno privilegiate relazioni di gruppi di lavoro e interventi presentati a nome di enti, associazioni, istituti di ricerca.
Alleghiamo qui, come materiali preparatori, la bozza del programma e un'ipotesi di temario per gli interventi italiani.
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BOZZA DI PROGRAMMA
Data: 10-14 marzo 1983.
Luogo: Università della Calabria, Centro Residenziale lex Convento di Rende: assicurati vitto e alloggio per i partecipanti)
Organizzazione: congiunta SL l/DG fS
Tema: "?roblemi linguistici degli emigrati di origine italiana
nell' area germanofona"
Partecipanti (attivi e passivi): max 25 (Italia) + 25 (Germania
e Svizzera)
Relatori: max 15 (Italia) -1: 15 (Germania e Svizzera), con preferenza per relazioni di gruppo.
Lingue di lavoro: Italiano, Tedesco, Inglese, Francese (difficoltà
per la traduzione simultanea)
Aiuto finanziario: CEE, CNR, Università, Enti locali (da definire)
Atti:
coedizione Bulzoni lltalia)/Narr o Niemeyer (resto del mon
do)
Preprints: dei riassunti, in più lingue
Riassunti: obbligatori, di almeno 5 pagine
Invitati proposti: Meisel, Pienemann, Di Luzio, Behrens, Muer,
Clahsen, Gllick, Becker, Klein l DG fS); Bianconi, Rovere,
Trumper, Potestà, Vedovelli, Sobrero e Gruppo di Lecce
lSLl)
Enti invitati: ENAIP, ISFOL, CEDEFOP, Centro Studi Emigrazione,
ECAP-CGIL, gruppo Heidelberg
Comitato organizzatore (Italia): Mioni, Garnbarara, Coveri, Soravia, Coluccia, Vedovelli, Rovere, Trumper.

- 8 Allegato 2

QUALCHE IPOTESI DI LAVORO
Nell'ambito dei contatti fra i membri del comitato organizzatore, il segretario del Convegno, Vedovelli, ha presentato degli
appunti che ci sembra utile rendere pubblici come traccia per
possibili interventi di parte italiana.
l. Educazione linguistica in pre-emigrazione: presentazione
e discussioni di iniziative formative; modelli di descrizione della
marginalità linguistica e sociale; marginalità e processi di evoluzione linguistica in atto nelle zone di emigrazione (spazio linguistico e culturale italiano); presentazione di dati sulla consistenza dei movimenti migra tori previsti.
2. Il problema linguistico degli adulti emigrati: modelli di
descrizione della compresenza di idiomi, varietà e registri diversi; l'apprendimento spontaneo della L2 e la persistenza del patrimonio di origine; discussione dei fondamenti teorici e metodo logici di iniziative formative in L2 : natura dei destinatari ( tipologia
di pubblici), criteri di pubblicizzazione e di reclutamento, rapporto formazione L2 -altra formazione (ad esempio, formazione professionale, attività culturali locali, ecc.), presentazione e discussione di strumenti per la identificazione delle capacità linguistiche in chiave didattica, problema delle sedi istituzionali di
formazione.
3. Il problema linguistico della seconda generazione: consistenza quantitativa della 2. generazione, analisi di modelli di
rilevazione della mobilità linguistica; an a lisi dello sta t o degli
interventi formativi: come al punto 2.; prospettive di intervento;
rapporto con la struttura della scuola tedesca; l 'integrazione scolastica e la salvaguardia dell'identità.
4. La formazione degli insegnanti italiani in Germania: rassegna di esperienze di aggiornamento; proposte di modelli di
formazione; l' interazione tra iniziative e strutture italiane e tedesche; i problemi delle strutture italiane: Ministero Affari Esteri, statuto giuridico, ecc ..
5. Il rientro: consistenza quantitativa e linee di tendenza;
rassegna della legislazione esistente rispetto alle attività formative e culturali; rassegna di esperienze di reinserimento e di
educazione linguistica; obiettivi e strumenti didattici; rapporti
scuola-enti locali; la formazione degli insegnanti; rientro e educazione permanente.

- 9 6. Strumenti per un osservatorio linguistico e culturale del
fenomeno de 11 1 emigrazione-rientro; obietti vi, sedi, strumenti.

ISCRIZIONI SLI
I Soci che non avessero ancora rinnovato la quota annuale 1982 sono pregati di farlo versando L. 10.000 (o L. 5.000,
se studenti) sul conto corrente postale:

15986003

intestato a

Società di Linguistica italiana, Via M. Caetani 32, 00186 Roma
ricordandosi di indicare chiaramente nome e indirizzo.
Chi vuole iscriversi per la prima volta (o re-iscriversi)
alla SLI nel 1982, deve versare sul medesimo conto corrente
postale L. 10.000 di quota annuale + L. 5.000 di immatricolazione (se studente L. 5.000 + L. 2.500) indicando, oltre a nome e indirizzo, che si tratta di prima iscriz,ione. Gli istituti
culturali pagano una quota doppia (L. 20.000 + L. 10.000).
Dal 1983 la quota annuale passerà a L. 20.000 (a
L. 10.000 per studenti), la qt:ota di prima immatricolazione
sarà di L. 5.000 per tutti.

NOTIZIE
Si è tenuto sul Lago Trasimeno (Castiglione del Lago - S.
no di Magione, PG), il 23-25 settembre 1982, il Convegno nazionale "Lingua, storia e vita dei laghi d 1 Italia" per un Atlante linguistico dei Laghi italiani (Alli), organizzato dall Istituto di Filologia Romanza dell 1 Università di Perugia. E 1 prevista la pubblicazione degli Atti.
Due volumi curati dall 1 Alli (M. Bonino, Le
barche
tradizionali
delle acque interne; U. Ugoccioni, Le reti e i sistemi tradizionali
di pesca) sono già usciti presso la Nuova Guaraldi editrice, Via
Masaccio 268, 50132, Firenze.
1

Informazioni: Prof. Giovanni MORELLI, Istituto di Filologia romanza, Università di Perugia, Piazza Morlacchi 11, 06100 Perugia.
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XVII CONGRESSO SLI, URBINO SETTEMBRE 1983

Sintassi e morfologia della lingua italiana d 'uso.
Teorie e applicazioni descrittive

l. Temi e obiettivi

Il Congresso si propone di essere un luogo di confronto sia
fra le specifiche analisi morfosintattiche (in senso lato) condotte negli ultimi anni sulla lingua italiana, sia - e al tempo stesso - fra le prospettive metodologiche da cui queste analisi sono
partite. l contributi proposti dai soci non dovranno quindi essere
né pure raccolte empiriche di fatti, né costruzioni teoriche slegate dal confronto con le strutture reali dell'italiano.
Con "lingua italiana d'uso" si è voluto intendere la lingua
italiana nella sua dimensione sincronica contemporanea \anche
come termine contrastivo) e nella sua effettiva utilizzazione quotidiana, di cui il parlato si può considerare la più tipica realizzazione ( *) .
Temi possibili di applicazione sono, in questa prospettiva:
- Strutture morfosintattiche e tipi di frase: semplici e complesse,
connessione e subordinazione, ecc.
- Funzioni e regole sin tattiche: soggetto,
predicato,
reggenza,
regole di movimento, ecc.
Categorie grammaticali: nomi, pronomi, congiunzioni, ecc.
- Produzione e comprensione; tipi di strutture informative.
- Articolazione e gerarchizzazione: ritmo, pause, intonazione, ecc.
- Rapporti tra sintassi e morfologia.
L 'obiettivo auspicato è poter contrapporre durante il Congresso su uno o più di questi \o simili) temi, contributi che li
affrontino da prospettive teorico-metodologiche diverse, portando
ciascuno le sue raccolte e classificazioni di dati.
2. Proposte e programma
Titoli e riassunti delle proposte di contributi al Congresso
dovranno pervenire entro il 30 marzo 1983 a: Leonardo Sa voi a,
l stituto di Linguistica, Facoltà di Lettere e Filosofia, P a lazzo

( ,., ) Sul 'parlato' i soci troveranno in questo Bollettino due Tesi
per una discussione, proposte la prima da Lorenzo Renzi per
il Congresso di Urbino, e la seconda da G. Holtus e E.
Radtke per una sezione del Romanistentag di Berlino.
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Veterani, 61030 URBINO.
Sulla base delle proposte pervenute il Comitato Esecutivo e
il Comitato Organizzatore stabiliranno il programma definitivo del
Congresso, per il quale si prevedono una decina di relazioni
\un 'ora per esposizione e discussione) e una decina di comunicazioni \30 minuti per esposizione e discussione). La distribuzione
preventiva di ampi riassunti permetterà interventi più precisi
nella discussione (cui si vogliono riservare ampi spazi), anche
presentati per iscritto.
l riassunti, di almeno 5 cartelle \30 righe, spazio 2, ampi
margini) saranno riprodotti così come perverranno. Si raccomanda
perciò la massima pulizia dei dàttiloscritti, e di tener presenti
le esigenze della riproduzione (nastro nuovo, carta non velina,
una faccia t a sola, ecc.).

3. Pròposte \provvisorie) di contributi finora pervenute
R. SORNICOLA, Le strutture informative dell'italiano parlato.
D. AGOZZINO, M. CECCHINI, F. SCANDONE, Analisi contrastiva delle strutture informative nel parlato e in altri tipi di testo.
L. RIZZI, "n ruolo dell'italiano negli studi di teoria della sintassi.
G. CINQUE, Dislocazione a sinistra.
BRANDI, CORDIN, BRACCO, Pronomi atoni soggetto in italiano e nei
dialetti.
L. RENZ l, C. SCHWARZE, Pronomi soggetto \in fiorentino e in italiano; l'opposizione lui/egli).
LONGOBARD l, Frasi identifica ti ve.
A. ELIA, E. D'AGOSTINO, M. MARTINELLI, Tre componenti della
sintassi italiana: frasi semplici, frasi a verbi supporto,
frasi iqiomatiche.
N.L. FAUCI, Dai verbi supporto alla sintassi nominale.·
G. POLICARPI, M. ROMBI, Processi di nominalizzazione nell'italiano comune.
T. DE MAURO, A. THORNTON, La predicazione: teoria e applicazio.ne all'italiano.
S. GENSINI, R. PETRILLI, Fluenza del parlato, pause, snodi sintattico-testuali.
E. MAGNO,' Pause e sintassi.
M. VOGHERA, Livelli di comprensione delle congiunzioni sintattiche.
C. CASTEL FRANCHI, Interazione nella comprensione tra sintassi ed
enciclopedia.
D. PARISI, ·La grammatica nell'ottica di un modello della performance.
R. GIORGI, Reggenza e parsing.

- 12 ALLEGATO l
Tesi sul "Parlato" per il Congresso S L I
(a c. di Lorenzo Renzi)

di Urbino

La lingua. parlata e la lingua scritta coincidono largamente. La coincidenza è limitata dalla diversità dei canali semiotici,
dei quali il secondo \la lingua "scritta") è geneticamente secondario e offre possibilità più limitate.
In sostanza "parlato" è sinonimo di "lingua", cosicché intitolare un Congresso o un'opera o un programma di ricerca al
"parlato" a rigore non si giustificherebbe. Si giustificherebbe invece dedicarlo allo "scritto". Ma in pratica anche attrarre l' attenzione sul "parlato", cioè su quella parte della lingua che non
si scrive, è cosa interessante.
Per diverse ragioni varie forme del parlato non sono accolte (o sono accolte solo eccezionalmente) nello scritto. La lingua
scritta opera un vaglio sulla varietà delle possibilità di quella
parlata. Viceversa tutto ciò che è nello scritto si trova anche
nel parlato \
a meno di non intendere per 'parlato' "parlato
dimesso, espressione casuale, spontanea" - che sarebbe però una
restrizione arbitraria. Se si suppone che a certi livelli la lingua presenti dei caratteri di regolarità, risulti sottomessa a regole, allora questa regolarità si trova naturalmente nel parlato.
Se qualcosa è escluso dalla lingua scritta, ciò non può essere un
preteso carattere irregolare e imprevedibile del parlato. L 'esclusione, totale o parziale, di certe parti del parlato dallo scritto
sarà dovuta a fatti pragmatici, a interventi estetici, o ancora
per es. alla selezione che una lingua nazionale opera rispetto alle possibilità delle varietà locali da cui pure prende origine.
In italiano diversi fenomeni di questo genere, in cui cioè
delle strutture grammaticali rigidamente normate hanno solo (o
prevalentemente) un uso orale, sono già stati studiati:
-!'"emarginazione" (es.: "ha portato tuo fratello, a Giorgio, stamattina, il registratore"), Antinucci-Cinque "St. gr. i t." VI, 1977;
-l'uso di lì/là; qui/qua, Vanelli "L.N." XLII, 1981;
- La topicalizzazione (es. "tre gatti, ho visto") e la dislocazione
a sinistra \es. "(di) gatti ne ho visti tre in giardino"), Benincà, in c. di st.

( *) Naturalmente

lo scritto facilita una pianificazione più precisa del discorso, la costruzione di periodi complessi, ecc.
ecc.; ma sarebbe difficile sostenere che questo non possa avvenire in qualche misura anche nel parlato. Si tratta più di
una differenza quantitativa che qualitativa.
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l'uso di mica toscano e it.sett., Cinque "Annali della Fac. di
Lettere di Padova" l, 1976;
- il sistema dei pronomi personali soggetto del fiorentino non accolti nell'italiano, Renzi in c. di st.
Il Congresso dellq. SLI può offrire un quadro per nuovi studi condotti in questa direzione.
E' possibile, e di fatto è stato spesso realizzato, anche un
altro approccio al parlato: quello che mette in /rilievo i fatti di
editing, i lapsus, le false partenze e i mutamenti di pianificazione che avvengono durante la realizzazione linguistica, ecc.
ecc. Questo genere di studio indaga l'irregolarità del parlato, in
quanto indaga in realtà il margine di irregolarità della lingua
tout court. Dire che questo studio è studio del parlato può essere fuorviante nella misura in cui suggerisce l'idea che la regolarità linguistica sia il frutto della messa per iscritto, cioè di
un'operazione secondaria. Questo non vuol dire che questo studio
non sia di per sé legittimo. Ed è addirittura ovvio che le irregolarità e impurità linguistiche, i fatti di parole o di performance
insomma, si studino sul parlato, visto che il parlato, come abbiamo già detto e ripetuto, non è altro che la lingua nel suo
aspetto primario e essenziale.
Riteniamo che questi due ordini di fenomeni vadano ben distinti. Riteniamo inoltre che il compito più urgente oggi sia di
approfondire il primo dei due approcci, quello volto a stabilire
nuove regolarità nella lingua. Anche il secondo approccio ne
trarrà vantaggio.
1/11/1982
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Sede e data: Urbino, Aula Magna del Magistero, 10-12 settembre
1983. E' prevista una quota di iscrizione di L. 10.000.
Alloggi7t"utti i partecipanti soci e non soci potranno alloggiare
presso i Collegi Universitari e consumare i pasti presso la
Mensa Universitaria, con modica spesa. L'Ente Regionale per
il diritto allo studio universitario, gestore di questi servizi, accetterà le prenotazioni in base
alle modalità che
verranno precisate al più presto e comunicate ai soci. Diamo i prezzi indicativi per gli alloggi (compresa la prima
colazione): camera singola con bagno L. 10.000, camera sin
gola con bagno in comune l uno ogni 5 camere) L. 6.000/
8.000; letto in camera doppia L. 6.000; il prezzo dei pasti
sarà di L. 4.000.
Per informazioni rivolgersi all'Istituto Linguistico dell'Università di Urbino, tel. 0722/3242.
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ALLEGATO

3

L 'italiano parlato oggi e in passato

Tesi per una sezione del Romanistentag di Berlino
(a c. di Giinter Holtus/Edgar Radtke)

Gli studi volti alla descrizione dell'italiano parlato contemporaneo, dando prova di un certo immobilismo, hanno puntato
l'attenzione quasi esclusivamente alle forme linguistiche di provenienza regionale o di particolare interesse sul piano sociologico
nel campo della dialettologia e della sociolinguistica. In tal modo
si è un po' perduto di vista il valore dell'italiano parlato in
sé, benché si tratti di una serie di temi quanto mai complessi
che pongono una quantità di interrogativi:
- E' lecito parlare di una marcata dicotomia italiano parlato italiano scritto?
- Esiste una grammatica dell'italiano parlato indipendente da
quella della lingua scritta e che perciò da questa va tenuta
ben distinta?
- Quali tratti validi per il parlato in genere sono rintracciabili
nell'italiano?
- Quale contributo può dare alla descrizione dell'italiano parlato contemporaneo la linguistica testuale rispetto a fornte di comunicazione verbale? Che importanza va attribuita all'analisi
conversaziona le?
Il secondo complesso di temi verte sull'italiano parlato considerato nel suo sviluppo storico. Particolare importanza rivestono
i seguenti momenti:
- Da quali fonti si attinge il materiale relativo all'italiano parlato prima dell'unificazione? Che testi vanno presi in considerazione? l per la documentazione di testi adeguati rinviamo ai
primi approcci di B. Mortara Garavelli, RID 4 l1979/80), 149180, a S. Bianconi e S. Scotti Morgana, tutti e due in Linguistica storica e cambiamento linguistico, Atti XVI Congresso SLI,
Roma, Bulzoni, in corso di stampa).
- Fino a che punto è lecita, prima dell'unificazione, l'equazione
lingua parlata uguale dialetto? E' possibile dimostrare la presenza di forme autonome dell'italiano l regionale) parlato?
Fino a che punto devono considerarsi pura speculazione i tentativi di ricostruzione dell'italiano parlato visto nel suo contesto storico?
- Per le caratteristiche dell'italiano parlato è possibile tracciare
una storia della loro evoluzione su base comparativa?

- 15 -

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE

l 9 8 3
marzo
14-19 COSENZA, Incontro di linguisti italiani e tedeschi.
23-25 SHEFFIELD, Incontro di primavera della Linguistic Association of Great Britain.
25-27 SHEFFIELD, III Conferenza internazionale di Linguistica storica inglese.
Informazioni (per entrambi): Dept. of English Language. University of Sheffield, 5 Shearwood Rd., Sheffield SlO 2TN (GB).
28-31 YORK (Inghilterra), 7" colloquio
Linguistics in the Old Worlds) sul tema
in Lingu'istic Theory"
Informazioni: Steve Harlow, Dept. of
York, Heslington, York YOl 5 DD, United

annuale Glow \Generative
"Levels of representation
Language,
Kingdom.

University

of

giugno
6-12 TURKU/ ABO \Finlandia), Il Conferenza internazionale sulle
lingue minoritarie.
Informazioni: Nordisk Spraksekretariat, Postboks 81207, Dep. Oslo
l, Norvegia.

agosto
1-6 UTRECHT \Olanda), X Congresso internazionale di . scienze fonetiche.
Informazioni: Institute of Phonetics, Utrecht University, Oudenoord
6, NL-3513 ER Utrecht.
16-21 TOKYO, IV Congresso mondiale dei fonetisti.
Informazioni: Phonetic Society of Japan, 12-13, Daita-2, Setegaya,
Tokyo 55, Japan.
19-21 POZNAN ,
Europaea.

XVI

Convegno

annuale

della

Societas

linguistica

22-26 POZNAN, VI Conferenza internazionale di Linguistica storica,
orQanizzata dalla International Association for Historical Linguistics.
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Informazioni \per entrambi): ICHI VI secretary, Institute of English, Adam Mickiewicz University, 61-874 Poznan \Polonia).
22 agosto-3 settembre AIX-EN PROVENCE, XVII Congresso interna-'
zionale di linguistica e filologia romanza. E' stata distribuita la
prima circolare \aprile 1982). Il termine per l'invio del titolo
delle comunicazioni, con un riassunto di una pagina, è il 31 ottobre 1982. Il testo definitivo dovrà essere inviato entro il l 0 luglio 1983. Descrizioni di lavori in corso o in progetto dovranno
essere inviati entro il 31 dicembre 1982. Iscrizioni al Congresso
entro il 31 ottobre 1982, indirizzando a: Secrétariat du XVIIe
Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, Universi té de Provence, Centre d'A ix - 29, Avenue Robert-Schurnan,
13100 Aix-En-Provence \Francia).

settembre
6-9 NIMEGA, XV Colloquio AI MAV su Nuovi approcci nella metodologia delle lingue straniere.
Informazioni: Dipart. di Linguistica applicata, Univ. di. Nirnega,
POB 9103, 6500 HD, Nijmegen, Olanda.
10-12 URBINO, XVII Congresso SLI.
12-16 DUBROVNIK, Colloquio "Stil in Gemeinsprache und Fachsprachen", diretto da B. Spillner, M.A. Cortelazzo, Th. Bungarten, M. Metzeltin, organizzato dalla AILA-Scientific Commission on
'Rhetorik and Stylistics' in collaborazione con l' Inter-University
Center of postgraduate studies.
19-24 DUBROVNIK, Workshop "Fachsprachen und Kornmunikationskonflikte", diretto da Th. Bungarten, C.G. Gual, B. Spillner, J.
va n der Staak.
Informazioni \per entrambi):
graduate studies, Frana

Inter-University Center
4, YU-50 000 Dubrovnik.

of

post-

ottobre
inizio BERLINO, Romanistentag del Deutscher Romanistennerband,
con una sezione su "L'italiano parlato. Stato attuale e la sua
storia" \vedi gli spunti di discussione in questo Bollettino a p.
14 ) .
Informazioni: Gtinter Holtus - Edgar Radtke, Rornanisches Seminar,
Jakob-Welder-Weg 18, 6500 Mainz l, RFT.
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l 9 8 4
marzo STRASBURGO, Colloquio sul tema "Romanistica e germanistica: un confronto".
Informazioni: Prof. Cl. Buridant, Cenge de Philologie et de Litteratures romanes, 22 rue Descartes, 67084 Strasbourg, Francia.
5-10 agosto BRUXELLES, VII Congresso Mondiale di Linguistica Applicata, sotto gli auspici dell'AlLA \Associazione Internazionale
di Linguistica Applicata), presso l'Università libera di Bruxelles
\ VUB), sul tema principale "Il contributo della linguistica applicata alla comprensione internazionale". Termine per la consegna
dei riassunti: l gennaio 1984.
Informazioni: AlLA World Congress 1984, ITO/VUB, University of
Brussels, Pleinlaan 2, B 1050 Bruxelles \Belgio).
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CIRCOLARE GISCEL N. 20/Segretario

Carissimi soci,
come già deciso dal Consiglio Nazionale GlSCEL nella riunione fiorentina del 6.V. '82, si è svolto a Lecce nei giorni
15 e 16 di ottobre il Convegno Nazionale GlSCEL sul tema "Esperienze e proposte per curricoli e didattiche particolari, in riferimento ai programmi '79 e agli esami di licenza della scuola media".
Sono stati presentati contributi da gruppi regionali GlSCEL
tra i più attivi (Liguria, Veneto, Lombardia) e da alcuni dei soci che da tempo si occupano di educazione linguistica: G. Minardi, S. Gensini, M. Giacobbe, F. Sabatini, R. Bonetta Attanasio,
F. Cipolla, G. Mosca (S. Volpones, nella impossibilità di intervenire al Convegno, ha fatto pervenire la già annunciata relazione
per la pubblicazione negli Atti).
l contributi, tutti di grande interesse, hanno stimolato ampi e densi dibattiti. Come previsto, si è tenuta anche una tavola
rotonda sullo stato effettivo di applicazione dei programmi del
'79: ne è scaturito un progetto di rilevamenti 'a campione' che
interesserà, nei prossimi mesi, tutti i gruppi GlSCEL.
Il Convegno, onorato dalla presenza del Presidente della
SLl e del Comitato esecutivo SLl, ha registrato una buona partecipazione di soci GlSCEL e SL l e di insegnanti della provincia di
Lecce.
La riuscita del Convegno ha anzi indotto il Consiglio Nazionale - riunitosi a conclusione dei lavori - ad approvare all' unanimità la proposta di dare al Convegno una periodicità
n a le (per il 1984 c'è già la candida tura di Genova), identificando in esso un 'occasione di confronto, di verifica e di acquisizione sistematica di dati ed esperienze, per strategie sempre più
efficaci per l'educazione linguistica, nella linea GlSCEL.
Gli Atti del Convegno di Lecce saranno pubblicati con rapidità ( presumibilmente a gennaio-febbraio): dell'avvenuta pubblicazione sarà data notizia attraverso il bollettino della SLl.
Lecce, 19 novembre 1982
Il Segretario Naziona le
Alberto Sobrero
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Liguria

I libri di italiano. Nuovi programmi, libri di testo e didattica
dell'italiano. Indagine nelle scuole medie di Genova, a c. di Lorenzo Coveri, Genova, stampato in proprio 1981 (da richiedere al
Cidi di Genova, Salita S. Francesco 4, 16100, Ge).
Piemonte
Gli atti del convegno di Ivrea 1981, organizzato dal Cidi, dal
Lend e dai Giscel piemontese e lombardo sono di imminente pubblicazione presso Bruno Monda dori, Milano.
Lombardia

L 'educazione linguistica in Lombardia, conv. reg. Giscel Lombardia, in collaborazione con l 'Ufficio Scuola della Provincia di Pavia, dicembre 1979, numero speciale di "Educazione oggi'', n. 11,
settembre 1980.
Veneto
Autori vari, L 'educazione linguistica (Atti della giornata di studio Giscel, Padova 17 settembre 1975), Padova, CLEUP, 1975. 121
P·, 3.000 lire.
Autori vari, Lingua, sistemi letterari, comunicazione sociale, Padova, CLEUP, 1977. 355 p., 11.000 lire.
Loredana Corrà, Antonio Girardi, Maria G. Lo Duca (a cura di),
Strumenti per l 'educazione linguistica tAtti della giornata Giscel,
12 febbraio 1981, Padova), Padova, CLEUP, 1981. 119 p., 3.500
lire.
l volumi vanno richiesti al Giscel Veneto, c/o Istituto di Filologia Neolatina, Via Beato Pellegrino 91, 35100 Padova. Specificare
se si desidera fattura.
Emilia Romagna

Lingua, dialetto e scuola, Bologna, Consorzio provinciale di pubblica lettura (da richiedere al distributore: Il Mulino, v. S. Stefano, Bologna).
Puglia
Gli atti del con v. nazionale Giscel di Lecce (ottobre 1982) saranno pubblicati, a c. di A. Sobrero, dall'editore Milella, Lecce.
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NUOVE PUBBLICAZIONI DELLA SLI

Con la firma del nuovo contratto editoriale tra la SLI e
l'Editore Bulzoni si è conclusa, nel senso stabilito dalle Assemblee di Lecce e di Genova, la fase transitoria per la distri buzione delle "Pubblicazioni della SLI".
l prossimi volumi della collana non saranno più inviati
tuitamente. l soci conservano il diritto ad acquistare i numeri
della serie già usciti e quelli che usciranno con il 35% di sconto
sul prezzo di copertina rivolgendosi direttamente a:
Editore Bulzoni, Via dei Liburni 14, 00185 Roma
e possono inoltre sottoscrivere l'acquisto dei prossimi volumi prima della loro uscita, usufruendo in questo. caso del 60% di sconto.
Per sottoscrivere la continuazione della serie occorre inviare la cartolina acclusa e vaglia o assegno di L. 20.000 all' Editore Bulzoni, che provvederà automaticamente all'invio dei volumi
che usciranno nel 1982, recuperando con contrassegno la differenza tra acconto di sottoscrizione e prezzo scontato.
La sottoscrizione potrà essere rinnovata annualmente, o disdetta semplicemente col non versare nuovi acconti o non ritirando i volumi inviati.
l prezzi dei prossimi quattro volumi sono stati fissati e così i soci possono farsi i conti: il n. 19 l800 pp) avrà L. 40.000
come prezzo di copertina; ma costerà per i soci L. 26.000, con lo
sconto del 35% e L. 16.000 se prenotato in sottoscrizione. Il n.20
l500 pp.): prezzo di copertina L. 32.000; ai soci, col 35% di
sconto, L. 21.000, e in sottoscrizione L. 13.000. Il n. 21 l700
pp.): di copertina L. 28.000 l per i ricchi contributi ricevuti per
la stampa) ; col 35% L. 18.200, in sottoscrizione L. 11.200. Il n.
22 lca. 450 pp.) 30.000 di copertina, 19.500 col 35%, 12.000 in
sottoscrizione. In somma nei prossimi sei mesi usciranno 4 opere
di complessive 2450 pagine, e potete risparmiare fino a 78.000 lire sul prezzo di mercato. Le prime usciranno in questo scorcio
d'anno, e per averle col 60% di sconto occorre inviare entro il
dicembre 1982 la cartolina di prenotazione all'Editore Bulzoni.
Sempre per chi conta le lire: i costi di deposito e distri buzione aumentano, e così lahinoi!) i prezzi dei volumi SLI già usciti l chi ha comprato o completato la collana quest'estate ha
fatto un affare!). In particolare i Dieci anni di linguistica italiana l1965-1975) lla prima delle nostre pubblicazioni a non essere distribuita gratuitamente a soci allora troppo viziati) passa
a 23.000 lire lè un solido volume di 470 pagine). L'Editore Bulzoni ha però riservato per i soci SLI che volessero ripensarci un
certo numero di copie al prezzo netto di 10.000 lire. Ripensateci
in fretta!
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IDEOLOGIA, FILOSOFIA E LINGUISTICA

Atti Cosenza 1978
a cura di Daniele GAMBARARA e Annabella D'ATRI
1982, due volumi di ca. 800 pagine
F. SABATINI - Premessa
D. GAMBARARA - Introduzione
P arte prima: Epistemologia, ideologia, linguistica
Il

L. DEZSO, Topics in the methodology of science and comparative
linguistics; D. GAMBA RARA, La costruzione dell'oggetto della linguistica; E. ITKONEN, Concerning the role of natural-science models in Linguistics; H. PARRET, Les positions paradigmatiques de
la linguistique et son idéologie essentielle; L.J. PRIETO, La
logia strutturalista" e le origini dello strutturalismo; G. SANGA,
Principi di linguistica materialistica; C. TALENTI, Statuto linguistico-pragmatico delle ideologie e ideologie della ricerca linguistica.
Parte seconda: Filosofia e scienza del linguaggio dal '600 all'800
U. RICKEN, Théorie linguistique et théorie sociale en France au
siècle des Lumières; F. FAGIANI, Linguaggio, scienza e retorica
nell' Essay di Locke; M. MATTEUZZ I, Il corrispondentismo semantico di Leibnitz; R. MECCHIA, Il problema dell'inversione linguistica nell' Encyclopédie e la teoria dei rapporti di Diderot; F.
CRESPINI, Origine e "langue" des calculs in Condillac; A. D'ATRI,
Nietzsche e il linguaggio come "esercito di metafore"; J. DRUMBL,
Una interpretazione 'pragmatica' della lingua alla fine dell'ottocento e le sue premesse gnoseologiche.
Parte terza: Saussure e Chomsky
R. ENGLER, Geografia linguistica e assiomatica saussuriana; di
una convergenza ideologica del primo Novecento; C. BIERBACH, La
notion de 'valeur' chez Saussure: ses implications ideologiques
et quelques elements d'une critique; M. VEDOVE LLI, Appunti sull' 'osservazione pura' e il 'naturale' in Saussure; A. PONZIO,
Presupposti ideologici della teoria saussuriana e della teoria
chomskiana del linguaggio; D. PARISI, C. CASTELFRANCHI, Sugli
orientamenti attuali della ricerca linguistica; L. MELAZZO, Linguistica storica e grammatica generativa.
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20.

LINGUISTICA CONTRASTIVA

Atti Asti 1979
Elenco contributi
FILIPOVIC, Some basic methodological questions on contrastive
analysis; SCHWARZE, Categorie basilari della grammatica contrastiva; RAMAT, Per una tipologia del 'gapping'; BANFI, La linguistica balcanica tra linguistica storica, linguistica contrastiva
e metodo storico; LO CASCIO, Linguistica contrastiva e sviluppo
delle competenze linguistiche; TITONE, Per un accostamento sperimentale e psicologico all'analisi contrastiva; RADTKE, Il problema
del transfer e dell'interferenza nell'insegnamento delle lingue
straniere; JERNEJ, Fraseologia in chiave contrastiva; TOSI, Bilinguismo, transfert e interferenze. Considerazioni sul processo di
acquisizione dell'italiano in figli di emigrati bilingui in inglese
e dialetto campano; BAFFA, Trilinguismo a S. Sofia d' Epiro; BARONE-PANTALEO, Ricerca sulle interferenze della lingua italiana
nell'uso delle preposizioni inglesi; JACQMAIN, Problemi di lingua
inerenti alla stesura dei libretti paralleli per l'insegnamento biculturale in una scuola fiamminga frequentata da alunni italiani;
NICKEL, Some important aspects of error analysis; PETRACCO SI CCARDI, La traduzione come strumento di comunicazione internazionale; BERRETTA, Problemi testuali della traduzione: casi di ambiguità anaforica in Alice nel Paese delle Mera vi glie; COUSIN, La
mise en équation des entités lexicales françaises et anglaises,
dans un dictionnaire bilingue; MORLICCHIO, L'Abrogans: analisi
contrastiva lessicale latino-antico - alto-tedesco; DENISSEN-LOCKEFEER, Per una traduzione neerlandese degli alterati italiani;
HELD, La struttura del gerundio - participio presente nell'analisi critica delle traduzioni; MIONI, Variabilità linguistica e contrastività; ARCURI-D 'AGOSTINO, La forma haiu a + infinito nel sistema verbale siciliano; BIANCHINI-BORGATO-GALASSI, Raddoppiamento del pronome in basso-mantovano/ferrarese; GEBERT, l verbi
di moto in russo e in italiano; KREISBERG, L'aspetto verbale nel
praeteritum polacco e italiano. Verso un comune denominatore;
ARCAINI-ROSSINI FABRETTI, Project d' analyse contrastive de l'espagnol, du français e de l' italien ( PACEFI); CAPANO, Il passaggio dal 'past tense' al passato remoto ed imperfetto e viceversa
dai punti di vista del tempo e dell'aspetto; CERIANA, Il fenomeno
della subordinazione nei gruppi nominali ad aggettivazione multipla in italiano e in inglese; CAPRILI, Note sulla formazione del
lessico delle istituzioni in italiano e in inglese; SKYTTE, L'aver
eg1i scritto questa lettera - Le fait d' avoir écrit cette lettre: Il
valore semantico del1'infinito sostantivato in italiano, esaminato
in base ad un confronto con il francese.
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LINGUISTICA E ANTROPOLOGIA

A i:ti Lecce 1980
I.

Questioni generali

G.B. BRONZINI, Demolinguistica: proposta e indicazioni; A. PONZIO-M. SOLIMINI, Sui rapporti tra scienze del linguaggio e scienza della cultura; M. GIACOMARRA, Osservazioni su lingua, cultura, dialetto; U. OLIVIERI, A proposito del metalinguaggio nelle
descrizioni della cultura; G. SORA VIA, Franz Boas, descrittivismo
e teoria linguistica; F. AQUECI, Nota sul rapporto lingua...:popolonazione in Humboldt; F. MURRU, Aspetti antropologici e linguistici
sull'origine del linguaggio in un grammatico bizantino del XIIIXVI secolo: Giovanni Glykys; N. PENNISI, l miti della "razza" e
del "buon selvaggio" in antropologia ed in linguistica; J .M. VINCENT, Categorizzazione e strategie di denominazione dei colori:
aspetti metodo logici e problemi relativi all'inglese e all'italiano.
Il.

Alcune situazioni

M. THELANDER, De-Dialectalisation in Sweden; O. URIBE VILLEGAS,
Linguistics and Anthropology in Mexico and elsewhere; E. BANFI,
Un caso particolare di rapporto "città/periferia": Atene moderna
e la diffusione della dimotikì; GRUPPO DI LECCE, Salento tra emigrazione e rientro; G. ANGIONI-C. LAVINIO-M. LORINCZI ANGIONI,
Sul senso comune dei sardi a proposito delle varietà linguistiche
usate in Sardegna; M. GIACOMO MARCELLESI, Contributi allo studio dell'identità tipo logica della lingua corsa: fattori etnici e so
cio-storici di costituzione della lingua.
Il I.

Storia della lingua - Storia della cultura

M. BETTI NI-A. BORGHI NI, Hostis e il modello culturale della categoria semica "nemico"/" alleato"; J. NYSTEDT, Linguaggio della medicina nutritiva in un testo italiano quattrocentesco; S. VECCHIO,
Lingua nazionale e processi di acculturazione durante la rivoluzione francese; G. SANGA, L'imbarbarimento dell'italiano.
IV.

Lingua e comportamento

G. MININNI-P. L. VOLSING, Lo stereotipo nella comunicazione interculturale: una proposta di ricerca; E. RADTKE, Eufemismo e norma sociale C. DALLA POZZA-S. DE MASI-R. GALASSI-M. T. MERICOM. PEZZUTO, Osservazioni intorno ad alcuni aspetti linguistici e
antropologici del proverbio; G. MINARDI, Variazioni linguistiche
e culturi;ili in alcuni proverbi e modi di dire nel dialetto di Bi-
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tonto in lingua madre e in lingua inglese. Note su una indagine
in corso; G. ALFIERI, Processi sociocomunicativi e testo narrante:
codice gestuale in contesti 'culturali' verghiani; D. LAME DICA,
Forme gestuali e verbali di saluto e di commiato nel patrimonio
espressivo calabrese.
V.

Antropologia ed educazione linguistica

A. BENCIVINNI, Lingua e cultura in don Lorenzo Milani; B. TRUPIANO, Classe sociale; valori culturali ed espressione linguistica.
Indagine sull'acculturazione di un gruppo di studenti medi napoletani; P.,, BOYLAN, L'apporto dell'antropologia linguistica all'insegnamento delle lingue straniere; M. MUSTO BASTOLLA, Lingua
e cultura in Campania. Testo, metafore e proverbi in G. Basile,
Lo Cunto de li cunti.
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22.

LINGUISTICA TESTUALE

Atti Genova-S. Margherita Ligtire 1981
F. SABATINI - Premessa
M.E. CONTE - Introduzione
Parte prima: La linguistica
del

del

testo

nell'ambito

delle

scienze

R. HARWEG, I testi come unità della parole e della langue; J .S.
"
PETOFI,
Hypotheses in the descripti ve te x t interpreta. ti o n; T. A.
VAN DIJK, Stra tegic dìscourse cornprehension.
Parte seconda: Tipologia dei testi
W. U. DRESSLER, Tipologia dei testi e tipologia testuale; R. HASAN,
The structure of the nursery tale: an essay in text typology;
M. METZELTIN, L'Elegia di Madonna Fiammetta: una 'narrazione
disordinata'; E. TESTA, Alcuni appunti per una descrizione del

!

i

l

1'
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1
F

J

1
F
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Il testo come rete di conoscenze. Per una didattica sistematica
della parafrasi; C. BU.RANI-A. DEVESCOVI, Strumenti per una didattica della comprensione dei testi: la costruzione della rete
esplicativa; C. BOTTAZZI-L. QUARIO, Dalla comprensione alla produzione: una strategia cognitiva; K. SORNIG, Some principles for
the selection, adaptation, and processing of text samples for
foreign language
purposes.
Indici.

ATTENZIONE PER FAVORE!
Stiamo rimettendo a pc.sto l' indirizzar·io della SLI, che sal'à distri_
buito in nuova ec!izionf, col primo Bollettino 1983. Preghiamo tutti
i soci di voler· cortesemente inviare, se possibile scritta a mac-·
china, la scheda qui sotto a Marina Giacobbe,

