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Circolare nr. 165/ Presidente 

Care amiche, cari amici, 

l'autunno, stagione grande dei congressi, volge al termine, è tempo di 

attività didattica, di noioso lavoro amministrativo, e di riflessione. Ho potuto 

parteCipare al felice incontro itala-austriaco di Trento, ma purtroppo non al 

nostro Congresso annuale a Budapest, sul quale mi sono giunti peraltro 

messaggi estremamente positivi su ogni aspetto: il livello scientifico, 

l'organizzazione, le attività conviviali para-congressuali. Colgo qui l'occa-

sione per ringraziare del loro impegno anzitutto Giampaolo Salvi per il 

Congresso di Budapest, e Patrizia Cardi n ed Emanuele Banfi per l'incontro 

di Trento. Nel frattempo i Comitati per i Congressi a venire (Napoli nel1999, 

Firenze nel 2000, Parigi nel 2001) sono in varia misura in attività prepara-

torie: auguriamo loro buon lavoro. 

Budapest ha rappresentato un importante momento di rinnovo di cariche 

sociali: permettete al vostro Presidente-assente di scrivere qui quello che 

avrebbe detto in Assemblea. Primo fra tutti vorrei ringraziare il Segretario 

uscente Emanuele Banfi, che dopo sette anni di lavoro per la Società ha 

passato il testimone a Patrizia Cordin. Lo ringraziamo mille volte per la sua 

lunga e operosa militanza, per la sua pazienza, per la sua disponibilità, e 

insieme ci congratuliamo con il nuovo Segretario, augurandole felice 

lavoro. Un caldo benvenuto va ai nuovi membri del Comitato Esecutivo e un 

ringraziamento agli usciti. Ugualmente benvenuto è il nuovo Vicepresiden-

te Giuseppe Brincat, mentre salutiamo e ringraziamo caramente l'ex-

Vicepresidente Gunver Skytte. 

Molto a lato dell'ultimo Congresso, e del tutto indipendentemente dal suo 

esito felicissimo, mi permetto di richiamare il dubbio, che già avevo 

espresso in una circolare precedente, sull'opportunità dei Congressi (e 

Assemblee) annuali tenuti all'estero. Se ne è discusso, mi si dice, in 

Assemblea, ma mi spinge qui a risollevare il problema anche un egoistico 

rammarico, che confesso con franchezza: in una sede più vicina probabil-



-4-

mente avrei potuto essere presente, malgrado i guai di salute (a proposito: 

grazie degli auguri). Quanti altri soci analogamente sono mancati all'appun-

tamento annuale per motivi pratici (il tempo, i costi, ecc.)? Andare all'estero 

è positivo per molti aspetti - c'è una componente turistica per noi, una di 

promozione di immagine della nostra Società, e altro - ma indubbiamente 

pone problemi. Discutiamone ancora; vorrei sentire la voce di chi a 

Budapest, come me, non c'era. 

Accennavo in esordio all'attività didattica e amministrativa che in questo 

periodo mi (credo ci) ri-cattura. Fra l'altro: l'inseguimento delle circolari 

Murst su Internet, la relativa discussione e la scoperta che, mentre nelle 

varie sedi universitarie ci si preoccupava per esempio di un CUB biennale, 

di un eventuale anno comune a più corsi di laurea (e con quale tasso di 

conflitto se ne discuteva!), nel frattempo in alte sfere le idee erano cambiate, 

e si parlava già invece di un modello con triennio più successivo biennio, e 

così via. Ora, bozze inviate per discussione sono un modello di democra-

ticità, e siano sempre benvenute. Bozze con statuto ambiguo fra la proposta 

e l'ordine- quali sono in sostanza le ultime (nel momento in cui scrivo)-, 

nonché con cambiamenti continui, sono causa di perdita di tempo ed 

energie, di incertezza di regole e di disordine perenne. Già l'autonomia 

universitaria (come, penso, quella scolastica), indipendentemente dal 

giudizio di merito che vogliano darne, pone problemi: che almeno le poche 

regole generali siano chiare e, una volta definite, siano poi effettivamente 

regole, non 'bozze' senza valore legale. 

Sul fronte didattico, vi riferisco in modo frammentario di un piccolo test 

d'ingresso somministrato in apertura di corso a Vercelli (e a Torino, e a 

Bergamo: risultati più generali sono in elaborazione). Fra i miei studenti, che 

sono al secondo, terzo o anche quarto anno di Lingue o Lettere, e spesso hanno 

già sostenuto esami di Linguistica, Storia della lingua, Glottologia, risulta per 

esempio che l'individuazione del soggetto è effettuata con strategie semanti-

che più che morfologiche (in A Debora piacerebbe andare all'estero una metà 

circa individua come soggetto Debora); che la distinzione fra diversi che 

italiani (introduttore di subordinata soggettiva, oggettiva; di interrogativa 

indiretta; di relativa) è per lo meno incerta; che per molti l'appartenenza o 

meno di islandese e albanese alla famiglia indoeuropea, e le eventuali 

parentele più vicine, sono un mistero totale (non parliamo poi del finnico ... ). 
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Ho il piacere di insegnare ad un gruppo relativamente piccolo di 

studenti per i quali la mia materia non è obbligatoria, e ho potuto quindi 

discutere con loro, con franchezza reciproca, il problema. Il loro giudizio, 

che riassumo senza commento, è il seguente: sì, hanno già sentito parlare 

di queste cose, ma sempre troppo rapidamente (o in un tempo troppo 

lontano), e le hanno subito dimenticate. Si rendono perfettamente conto 

che, sia per seguire corsi avanzati, sia per loro cultura generale, dovrebbero 

impararle bene, e chiedono a questo scopo un insegnamento più accurato, 

paziente e non troppo teorico (ovvero: con esempi, esercizi, discussione). 

Se sollecitati, sono pronti a lavorare, anche fuori dai limiti del corso, per 

imparare. E l'hanno fatto. 

Ne ho concluso che sono molto fortunata: i miei studenti sono 

bravissimi. Anche se confondono i diversi che. Che ne pensate, voi colleghi 

soci, pazienti lettori di queste mie circolari? 

Vi saluto: buon proseguimento d'anno a tutti, dalla vostra 

Monica Berretta 
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Oggi, giovedì 29 ottobre si tiene, a Budapest, presso la Sala Professori 
(Tanari Klub)deii'Università L. Eotvos (EL TE}, Szerb utca21-23, la riunione 
del CE della SU. 

Sono presenti: Emanuele Banfi, Segretario nazionale della SU, che 
redige il verbale della seduta; i membri del CE: Cristina Lavinio, Patrizia 
Cordin, Anna Maria Thornton; Giampaolo Salvi, responsabile organizzativo 
del XXXII Congresso internazionale. È presente inoltre, su invito del 
Segretario nazionale della SU, la socia Maria Grossmann, quale delegata 
del Presidente a rappresentare la SU nell'ambito del Coordinamento delle 
Associazioni scientifiche delle aree 1 O e 11 entro il CUN. 

Sono assenti giustificati: il Presidente della SU, Monica Berretta (che ha 
delegato a rappresentarla Emanuele Banfi); il Vicepresidente della SU, 
Gunver Skytte; i membri del CE: Claudio S. Sgroi, Sergio Raffaelli, Seba-
stiano Vecchio; il Segretario nazionale del Giscel, Maria Rosa Guerriero; il 
Cassiere della SU, Marina Giacobbe (che ha inviato una lettera a Emanuele 
Banfi contenente una relazione sullo stato del Bilancio societario dell'anno 
1997); il Presidente del Comitato Nomine, Francesco Lo Piparo. 

La seduta ha inizio alle h. 8.00 con la trattazione dei seguenti punti aii'O.d.g. 

1 o punto aii'O.d.g.: Comunicazioni del Presidente 

* Il Segretario comunica al CE che il Presidente della SU, Monica 
Berretta, impossibilitata a partecipare alla riunione del CE per motivi di 
salute, gli ha inviato una lettera in cui delega il Segretario nazionale a 
svolgere le funzioni ufficiali del Presidente. Emanuele Banfi legge tale 
lettera al CE e, terminatane la lettura, formula a Monica Berretta i più· 
affettuosi auguri di pronta guarigione. Ai voti espressi dal Segretario si 
associa l'intero CE. 

* Il Segretario comunica ai componenti del CE la scomparsa, avvenuta 
nella primavera del corrente anno, della cara socia Maria Elisabeth 
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Conte e informa che, nel corso della XXXII Assemblea generale 

(Budapest, 30 X 1998), Maria Elisabeth Conte sarà ufficialmente 

commemorata da Lorenzo Renzi, ex-Presidente della SU. 

2° punto aii'O.d.g.: XXXII Congresso di Studi 

(Budapest, 29-31 ottobre 1998) 

Emanuele Banfi dà la parola a Giampaolo Salvi, responsabile organiz-

zativo del XXXII Congresso di Studi che sta per avere inizio. Giampaolo 

Salvi riferisce al CE intorno agli aspetti organizzativi del Congresso, sia 

in merito al numero dei contributi che saranno presentati in sede 

congressuale sia, anche, in relazione. ad una serie di attività di contorno 

al Congresso stesso, promosse, oltre che dai colleghi ungheresi, anche 

dall'Istituto italiano di Cultura di Budapest. 

Emanuele Banfi, a nome di tutta la SU, rivolge a Giampaolo Salvi il 

ringraziamento più vivo per l'ottimo lavoro svolto. 

3° punto aii'O.d.g.: Prossimi Congressi e Convegni 

* Emanuele Banfi ricorda che l'organizzazione del prossimo XXXIII 

Congresso internazionale di Studi è a buon punto: il Congresso avrà 

luogo a Napoli, nel mese di ottobre 1999, in data che sarà presto 

precisata, e verterà su "Dati empirici e teorie linguistiche". La bozza del 

Temario, approntato dal CS (Presidente: Alberto Varvaro. Componen-

ti: Federico Albano Leoni, Pier Marco Bertinetto, Gaetano Berruto, 

Francesco Bruni, Tu Ilio De Mauro, Giorgio Graffi, Rosanna Sornicola, 

Cristina Valli n i) sarà discussa nel corso della XXXII Assemblea gene-

rale dei soci (Budapest, 30 X 1998) e, una volta approvato dall' Assem-

blea, il Temario sarà pubblicato in edizione definitiva sul Bollettino 3 

(1998) in distribuzione nel mese di gennaio 1999. La data ultima per 

inviare le proposte di comunicazione al es sarà il giorno 15 febbraio 

1999, termine ultimo per potere approntare in tempo utile i materiali 

congressuali in vista della loro pubblicazione sul Bollettino XVII (1999) 

2, in distribuzione nell'estate del prossimo anno. 

* Il Segretario conferma al CE che il XXXIV Congresso di Studi sul tema, 

suggerito autorevolmente da Giovanni Nencioni, "Italia linguistica nel-
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l'anno 1000, Italia linguistica nell'anno 2000" avrà luogo a Firenze nel 

corso dell'anno 2000. Nicoletta Maraschio ha annunciato che sarà 

presente alla XXXII Assemblea dei soci (Budapest, 30 X 1998) e che, in 

quella sede, sarà in grado di fornire ulteriori e più precise informazioni. · 

* Il Segretario informa che la socia Sylviane Lazard ha riconfermato la 

propria disponibilità, insieme a quella di Alvaro Rocchetti, di Catherine 

Gallardo, di Claudio Frosina e di Giacomo Matté (Paris Ili- Sorbonne 

nouvelle) di organizzare a Parigi, nel 2001, il XXXV Congresso 

internazionale della SLI: il tema generale del Congresso sarà "Compa-

ratistica romanza". Sylviane Lazard ha garantito la propria partecipa-

zione alla prossima Assemblea dei soci (Budapest, 30 X 1998) e, in 

quella sede, informerà i soci intorno ai dettagli organizzativi. 

* l soci austriaCi Hans Goebl e Gudrun Held hanno dato la loro piena 

disponibilità a che l'Incontro !taio-Austriaco "Parallela IX" abbia luogo 

nel 2000 a Salisburgo. Tema dell'Incontro sarà "Text - Variation -

lnformatik l Testo- Variazione- Informatica". 

4° punto aii'O.d.g.: Stato delle pubblicazioni societarie 

Emanuele Banfi, sentito l'editore Bulzoni, informa il CE sullo stato delle 

pubblicazioni societarie: 

Sono usciti i seguenti volumi, già distribuiti ai soci che abbiano fatto la 

consueta sottoscrizione presso l'Editore Bulzoni: 

- Atti di Palermo (1994), a cura di Daniele Gambarara e Marco Carapezza; 

- Atti di Malta (1995), a cura di Gabriella Alfieri e Arnold Cassola; 

- Atti di Pavia (1996), a cura di Paolo Ramat ed Elisa Roma. 

Gli Atti di Padova (1997), a cura di Alberto A. Mioni, Paola Benincà e 

Laura V anelli sono alle prime bozze: ma esistono, a detta dello stesso 

Mioni (comunicazione al Segretario), alcuni problemi di tipo economico 

che i curatori si augurano di potere superare. 
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* Cristina Lavi n io riferisce sullo stato del volume Dieci anni di linguistica 

italiana (1987-1998), da lei curato insieme a Salvatore C. Sgroi: al 

momento sono pervenuti ai curatori solo un numero piuttosto limitato 

di contributi e, per sollecitare i responsabili delle varie parti del volume, 

il CE invita Cristina Lavi n io a fare scrivere ai contributori ritardatari una 

lettera di sollecito da parte del Presidente della SLI, Monica Berretta. 

* Gli Atti del Convegno di Copenaghen, svoltosi tra il 5 e il 7 febbraio 

1998, sono in fase di avanzata redazione grazie all'impegno di Gunver 

Skytte che è riuscita ad ottenere un finanziamento da parte del CNR 

danese: il volume, che sarà dedicato alla memoria di Maria Elisabeth 

Conte, uscirà presso la casa editrice danese Museum Tusculanum, 

nella serie "Etudes Romanes". Il CE esprime viva riconoscenza a 

Gunver Skytte per tutto quello che ha fatto e sta facendo a favore 

dell'ampliamento dei contatti scientifici tra studiosi danesi e italiani. 

5° punto aii'O.d.g.: Varie ed eventuali 

* Emanuele Banfi ricorda che, in vista dell'auspicato confronto tra tutti 

coloro che, a diverso titolo, insegnano nelle università italiane discipli-

ne afferenti all'area delle Scienze del Linguaggio- confronto che sarà 

oggetto di una prima discussione nel corso della XXXII Assemblea 

generale dei soci (Budapest, 30 X 1998) -, il CE ha delegato i soci 

Cristina Lavinio, Anna Maria Thornton e Salvatore C. Sgroi a redigere 

una prima bozza di "punti problematici" quale base per avviare la 

discussione. Tale bozza, pubblicata sul Bollettino 2 (1998), è già nota 

a tutti i soci. Inoltre, Emanuele Banfi informa il CE di avere proposto 

l'iniziativa anche ai soci della SIG, nel corso della Assemblea generale 

di quella Associazione svoltasi a Roma in data 23 ottobre 1998 e di 

averne ricevuto parere favorevole, soprattutto da parte di Vincenzo 

Orioles e di Marco Mancini, rispettivamente Presidente e Segretario 

nazionale della SIG. 

Emanuele Banfi segnala, infine, che Monica Berretta si è dichiarata 

disponibile ad organizzare, nella primavera del prossimo 1999, un 

Incontro destinato a dibattere tali problemi presso la sede della Facoltà 

di Lettere e Filosofia dell'Università di Vercelli. Il CE accoglie con 

soddisfazione la proposta del Presidente e ringrazia vivamente Moni-
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ca Berretta per il suo impegno e la sua fattiva collaborazione. 

Il CE ritiene, unanimamente, che in tale iniziativa debbano essere 

coinvolti, in forma da opportunamente definire, oltre che il GISCEL 

nazionale, anche la ASLI (Associazione degli Storici della Lingua 

Italiana) e la SIFL (Società Italiana di Filosofia del Linguaggio) e, per 

tanto, invita il Segretario e il Presidente a prendere contatto con i 

responsabili di dette Associazioni scientifiche. 

* Maria Grossmann, delegata da Monica Berretta a rappresentarla nel 

Coordinamento delle Associazioni scientifiche delle Aree 1 O e 11 , 

· informa il CE intorno all'andamento degli incontri tra Presidenti (o 

rappresentanti) di Associazioni scientifiche delle aree 1 O e 11 e i 

rispettivi referenti in seno alCUN. Si sono svolti tre incontri: nel primo, 

i rappresentanti in seno al CUN hanno informato i presenti sui lavori 

all'interno del Comitato e sui provvedimenti di legge in corso; nel 

secondo incontro è stato deciso di proporre un Coordinamento delle 

Associazioni; nel terzo incontro è stata presentata una bozza di Statuto 

che è stata oggetto di numerose discussioni. A. Quondam e M. Mancini 

sono stati indicati quali estensori di una bozza definitiva da sottoporre 

al voto delle Assemblee delle singole Associazioni. Maria Grossmann 

ricorda che la SIG, nel corso della sua ultima Assemblea (Roma, 23 X 

1998), non ha provveduto alla delibera e che il Coordinamento dovreb-

be essere inteso come corrispondente alla Conferenza dei Presidi e, 

quindi, giuridicamente capace di esporre le singole questioni agli 

organi specifici (CUN, Ministero, Parlamento). 

Il CE, unanimamente, ritiene che sia opportuno sottoporre all'atten-

zione della XXXII Assemblea generale dei soci (Budapest, 30 X 1998) 

l'intera questione e chiede a Maria Grossmann di volere farsi carico, 

nella sua veste di delegata del Presidente, di relazionare in Assemblea 

ai soci. Il Segretario, infine, a nome anche del Presidente, esprime a 

Maria Grossmann la più viva riconoscenza della Società per il lavoro 

svolto in tale delicato ambito. 

* Il Segretario nazionale del Giscel, Anna Rosa Guerriero, informa il CE, 

per il tramite di Emanuele Banfi, che un gruppo di docenti della regione 

Valle d'Aosta ha chiesto alla Segreteria nazionale del GISCEL l'auto-

rizzazione a costituirsi quale gruppo regionale attivo nella regione 
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Valle d'Aosta. Il CE prende atto con viva soddisfazione della proposta 

presentata dai soci valdostani agli Organismi dirigenti del Giscel e della 

. SU e dichiara, all'unanimità, di accoglierla molto volentieri. 

* Cristina Lavinio informa il CE che, tra breve, avrà inizio, per iniziativa 

ministeriale, una nutrita serie di attività seminariali rivolte a docenti di 

scuole-polo (scuole medie superiori, distribuite in cinque regioni) e 

finalizzate a diffondere, tra i docenti, consapevolezza intorno all'abilità 

della "scrittura": ciò in vista della ormai prossima riforma dell'esame di 

maturità. Il Giscel è ovviamente impegnato in tali attività. 

* Anna Maria Thornton, delegata del Presidente per seguirne l'evoluzio-

ne, segnala che continuano gli incontri tra rappresentanti di diverse 

Associazioni didattiche disciplinari in vista del riordino dei cicli scola-

stici. Anche in questo caso l'apporto del Giscel è risultato e risulterà 

fondamentale e di tali iniziative Anna Maria Thornton si impegna a 

rendere conto al CE. 

Esauriti gli argomenti aii'O.d.g., la riunione si chiude alle ore 9.00. 
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,,··· :', . '': · .. · •' ' : . ·', . . ' 

VERBAI.,;E DELLA XXXII ASSEMBLEA GENERALE DEl SOCI. 

· <.· · · .·.···. · ... {Sudapest, 30 ottobre 1998) •·· . .. 

Oggi, 30 ottobre, ha luogo in Budapest, nell'Aula Magna dell'Università L. 

Eotvos (EL TE), Facoltà di Giurisprudenza, Egyetem tér 1-3, la XXXII 

Assemblea generale dei soci. 

Al tavolo della Presidenza, in assenza del Presidente della SU, Monica 

Berretta, impossibilitata a presenziare per motivi di salute, sta il solo 

Segretario nazionale, Emanuele Banfi, il quale legge, prima di dare inizio ai 

lavori assembleari, ai soci presenti la lettera con cui il Presidente lo delega 

a rappresentarlo ufficialmente. 

Vengono raccolte le firme dei presenti all'Assemblea: l'elenco costituirà 

l'Allegato nr. 1, parte integrante del presente verbale. 

L'Assemblea ha inizio alle h. 17.00 con la trattazione dei punti aii'O.d.g. 

1° punto aii'O.d.g.: Comunicazioni del Presidente 

* Il Segretario esprime a Monica Berretta gli auguri più affettuosi di una 

pronta guarigione. l voti del Segretario sono fatti propri da tutta 

l'Assemblea dei soci che decide di inviare un messaggio augurale a 

Monica Berretta. ' · 

* Il Segretario ricorda all'Assemblea la scomparsa, avvenuta nella 

primavera del corrente anno 1998, della socia Maria Elisabeth Conte, 

donna gentile e studiosa di grande valore nonché impareggiabile 

promotrice di tante iniziative scientifiche nell'ambito della SU.II Segre-

tario invita Lorenzo Renzi, nella sua qualità di ex-Presidente della SU, 

a commemorare. Maria Elisabeth Conte e, dopo le parole commosse 

di Lorenzo Renzi che ha tratteggiato i caratteri essenziali della perso-

nalità umana e scientifica di Maria Elisabeth Conte, invita l'Assemblea 

a mantenere un minuto di silenzio in ricordo della collega scomparsa. 
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2° purito aii'O.d.g.: Elezione alle cariche sociali 

Il Segretario fa presente che la XXXII Assemblea dovrà provvedere, nei 

termini statutari, al parziale rinnovo delle cariche sociali della SU. Sono 

infatti giunti al termine del loro mandato: 

- il Vicepresidente: Gunver Skytte (non più rieleggibile) 

- due Membri del Comitato Esecutivo: Cristina Lavinio e Salvatore 

Claudio Sgroi (non più rieleggibili), 

- un Membro del Comitato Nomine: Franco Lo Piparo (non più rieleggibile). 

Inoltre, hanno presentato agli Organismi dirigenti della SU le proprie 

dimissioni: 

- il Segretario nazionale: Emanuele Banfi e, infine, Patriza Cordin, 

membro del CE. 

Il Segretario comunica all'Assemblea che, ai sensi dell'art. 18 dello 

Statuto, il Comitato Nomine, composto da Franco Lo Piparo (Presiden-

te), Arina Giacalone Ramat e Lorenzo Renzi (Membri), gli ha comunicato 

le seguenti designazioni: 

- Segretario: Patrizia Cordin (fino al1999: rieleggibile) 

- Vicepresidente: Giuseppe Brincat (fino al1999: rieleggibile) 

• Membri del Comitato Esecutivo: Emanuele Banfi (fino al1999), 

Marina Chini (fino al 2001 ), Donatella Di Cesare (fino al 2001) 

- Membro del Comitato Nomine: Nunzio La Fauci (fino al 2001 ). 

Ai sensi del precitato art. 18 dello Statuto - non essendo pervenute al 

Segretario candidature alternative, proposte almeno da sei soci nei termini 

temporali di almeno tre settimane prima della XXXII Assemblea - il 

Segretario mette ai voti dell'Assemblea le candidatura proposte dal CE. 

Le candidature vengono approvate per acclamazione. Il Segretario 

invita Patrizia Cordin al tavolo della Presidenza e, a nome del Presidente 

e di tutti i soci, formula al neo-Segretario gli auguri più calorosi per la 

carica che si accinge ad assumere e, insieme, il grazie preventivo di tutta 
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la SU per le energie che spenderà a favore della SU. 

A far data da oggi, le cariche sociali della SU sono le seguenti: 

- Presidente: Monica Berretta (fino al1999: rieleggibile) 

- Vicepresidente: Giuseppe Brincat (fino à.l1999: rieleggibile) 
- Segretario: Patrizia Cordin (fino al 1999: rieleggibile) 

- Comitato Esecutivo: Emanuele Banfi (fino al1999); Sergio Raffaelli (fino 

al1999); Anna Maria Thornton (fino al2000); Sebastiano Vecchio (fino 

al2000); Marina Chini (fino al2001); Donatella Di Cesare (fino al2001) 
- Cassiere: Marina Giacobbe (fino al1999: rieleggibile) 

- Comitato Nomine: Anna Giacalone Ramat (Presidente: fino al1999); 

Lorenzo Renzi (fino al 2000); Nunzio La Fauci (fino al 2001 ). 

3° punto aii'O.d.g.: Prossimi Congressi e Convegni 

* Emanuele Banfi dà lettura di una e-mail inviatagli da Alberto Varvaro, 

Federico Albano Leoni e Rosanna Sornicola in merito all'organizzazione 

del XXXIII Congresso internazionale di Studi: il Congresso avrà luogo a 

Napoli nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 1999 presso la Facoltà di Lettere e, 
in parte, presso l'Istituto di Studi Filosofici o la Società di Storia Patria 

(Maschio Angioino) e verterà su "Dati empirici e teorie linguistiche". La 

bozza del Temario, approntato dal CS (Presidente: Alberto Varvaro. 

Componenti: Federico Albano Leoni, Pier Marco Bertinetto, Gaetano . 

Berruto, Francesco Bruni, Tullio De Mauro, Giorgio Graffi, Rosanna 

Sornicola, Cristina Vallini), una volta discussa e approvata nel corso 

della XXXII Assemblea generale dei soci (Budapest, 30 X 1998), sarà 
pubblicata in forma definitiva sul Bollettino 3 (1998) che sarà in distribu-

zione nel mese di gennaio 1999. Saranno invitati, quali relatori, Giulio 

Lepschy e Diego Marconi. Il Congresso prevederà anche una Tavola 

Rotonda su "Lingua e rivoluzioni", da intendersi nella valenza di 'rivolu-

zioni teoriche', incentrate sulle seguenti tematiche: 1] Leibnitz/Locke/ 

Vico (S. Gensini), 2] da Bopp aSchleicher (C. Vallini), 3] l Neogrammatici 

(G. Graffi), Saussure e lo strutturalismo (T. De Mauro), 5] La linguistica 

generativo-trasformazionale (G. Longobardi). La Tavola Rotonda sarà 

coordinata da Alberto Varvaro che la introdurrà con un suo intervento 

dedicato alle 'rivoluzioni vere e false'. 
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La data ultima per inviare (per fax, posta, e-mail) le proposte di 

comunicazione al es è stata fissata per il giorno 15 febbraio 1999. Le 

proposte dovranno essere inviate a Federico Albano Leoni, Dip. di 

Filologia Moderna, via Porta di Massa 1, 80133 Napoli [tel. 081-

5420280; fax 081-5420370; e-mail: <fealbano@unina.it>). 

* Il Segretario conferma all'Assemblea l'intenzione di un gruppo di soci 

fiorentini di organizzare a Firenze, per l'anno 2000, il XXXIV Congres-

so di Studi su "Italia linguistica nell'anno 1000, Italia linguistica nell'an-

no 2000". Nicoletta Maraschio propone per il CS: Giovanni Nencioni 

(Presidente); Teresa Poggi Salani, Patrizia Bellucci, Emanuela Cresti, 

Leonardo Maria Savoia, Francesco Sabatini, Lorenzo Renzi e, inoltre, 

tre soci stranieri: Serge Van Volsen, Nigel Vincent, Gunver Skytte. 

* Sylviane Lazard riconferma la propria disponibiltà, insieme a quella di 

Alvaro Rocchetti, di Catherine Gallardo, di Claudio Frosina e di 

Giacomo Matté (Paris Ili- Sorbonne nouvelle) di organizzare a Parigi, 

nel2001 , il XXXV Congresso internazionale della SU. Il tema generale 

del Congresso sarà "Comparatistica romanza: il verbo italiano in 

confronto con i verbi romanzi"; Sylviane Lazard informa che sono già 

stati avviati opportuni contatti con il CNRS, con l'Istituto Italiano di 

Cultura a Parigi e con l'Ambasciata d'Italia a Parigi, che il Congresso 

potrebbe essere ospitato presso la Sorbona e che i congressisti 

potrebbero trovare alloggio presso la Maison d'ltalie. 

* Emanuele Banfi ricorda che a Trento, in occasione dell'VIli Incontro 

!taio-Austriaco ("Parallela VIli"), i soci austriaci Hans Goebl e Gudrun 

Held hanno confermato che il successivo Incontro !taio-Austriaco 

"Parallela IX" avrà luogo nel 2000 a Salisburgo. Tema dell'Incontro 

sarà "Text- Variation - lnformatik l Testo- Variazione- Informatica". 

4° punto aii'O.d.g.: Ratifica del Bilancio societario 1997 

Emanuele Banfi dà lettura della relazione che gli è stata inviata da Marina 

Giacobbe, Cassiere della SU, quale documento illustrativo dello stato 

del Bilancio societario relativo all'anno 1997. Il Bilancio 1997 viene 

pubblicato in appendice al presente verbale (cfr. Appendice nr. 2): 
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"Il bilancio del1997 vede un rapporto sostanzialmente equilibrato tra le 

entrate e le uscite dell'anno. La struttura e l'ammontare delle spese si 

dimostrano omogenei rispetto a quelli degli anni precedenti, con un 

qualche incremento delle spese relative al Bollettino, data anche la 

crescente ricchezza dei materiali in esso presenti. L'ammontare delle 

entrate, derivanti da quote sociali e comprendenti una donazione da 

parte di un socio, dopo l'impennata anomala dell'anno precedente, è 

tornato su livelli più consoni alla norma e si attesta su livelli 'fisiologici' in 

quanto a numero di quote e regolarità di flusso. Il saldo attivo risultante 

dai due movimenti è tuttavia apparente, in quanto dovuto a un ritardo di 

fatturazione, cosicché la situazione si presenta in uno stato di equilibrio 

in qualche misura delicato. Si può cogliere in questa sede l'opportunità 

di riflettere sugli obiettivi di servizio che la SLI intende offrire ai suoi soci 

e sull'adeguatezza dei mezzi a disposizione per realizzarli". 

Dopo la lettura della rèlazione, il Segretario pone ai voti il Bilancio 

societario relativo all'anno 1997. L'Assemblea lo approva all'unanimità. 

5° punto aii'O.d.g.: Aumento della quota sociale 

Il Segretario ricorda ai soci che -come da verbale del CE del 3 IV 1998 

pubblicato sul Bollettino 2 (1998) - il CE ha proposto di aumentare le 

quote sociali, dopo otto anni durante i quali esse sono rimaste inalterate. 

La proposta del CE è la seguente: 

- Quota ordinaria: Lire 70.000 

(quota di iscrizione una tantum: Lire 20.000) 

- Quota per studenti: Lire 35.000 

(quota di iscrizione una tantum: Lire 1 0.000) 

- Quota per Istituti universitari: Lire 140.000 

(quota iscrizione una tantum: Lire 40.000) 

- Quota per Enti culturali e Biblioteche: Lire 21 0.000 

(quota di iscrizione una tantum: Lire 60.000). 

Alla proposta del CE, esposta dal Segretario, segue una vivace discus-

sione in cui intervengono i soci A. Colombo, D. Russo, F. Sabatini, C. 

Lavinio. Alcuni soci ritengono non del tutto opportuno l'aumento delle 
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quote e chiedono il rinvio della decisione. Il Segretario pone ai voti 
dell'Assemblea la proposta del CE che, se non approvata dalla Assem-
blea, significherebbe automaticamente il rinvio dell'aumento della quota 
sociale ad altro momento: la proposta del CE- presenti al momento della 
votazione sono 32 soci - è approvata a maggioranza (19 voti a favore, 
11 voti contrari, 2 astensioni). 
Alcuni soci contrari a tale delibera propongono che, nel prossimo CE, si 
possano discutere proposte di modifica di tale delibera; al che il Segre-
tario fa notare che ogni modifica di tale delibera dovrà prevedere una 
preventiva modifica del punto dello Statuto della SU ove sono contem-
plate le norme attinenti la materia delle quote sociali. 

6° punto aii'O.d.g.: Pubblicazioni e iniziative non congressuali 

Emanuele Banfi illustra all'Assemblea lo stato delle pubblicazioni socie-
tarie: sono usciti i seguenti volumi, già distribuiti ai soci che abbiano fatto 
la consueta sottoscrizione presso l'Editore Bulzoni: 

- Atti di Palermo (1994), a cura di Daniele Gambarara e Marco Carapezza; 
- Atti di Malta (1995), a cura di Gabriella Alfieri e Arnold Cassola 
- Atti di Pavia (1996), curati da Paolo Ramat e Elisa Roma. 

È in fase redazionale il volume: 

- Atti di Padova (1997), a cura di Alberto A. M ioni, Paola Benincà, Laura 
V anelli: quest'ultima, presente in assemblea, ricorda che il volume è al 
primo giro di bozze ma che, al momento, esistono alcuni problemi 
relativi al finanziamento per la stampa. L'Assemblea dei soci si augura 
che tali difficoltà siano superabili e che anche il volume degli Atti di 
Padova possa presto essere distribuito tra i soci. 

* Cristina Lavi n io riferisce sullo stato di avanzamento del volume "1 O 

anni di Linguistica italiana" dedicato agli studi linguistici in Italia dal 
1987 al 1998. Purtroppo solo pochi contributori hanno rispettato i 
tempi di consegna dei singoli articoli; per rimediare a tale problema, 
l'Assemblea dà mandato al Presidente di inviare, unitamente ai 
curatori del volume, un sollecito ai responsabili dei singoli articoli, in 
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modo che, entro il mese di dicembre 1998, il volume possa essere 

pronto per la stampa. 

* Gli Atti del Convegno di Copenaghen, svoltosi tra il 5 e il 7 febbraio 

1998, sono in fase di avanzata redazione grazie all'impegno di Gunver 

Skytte che è riuscita ad ottenere un finanziamento da parte del CNR 

danese: il volume, che sarà dedicato alla memoria di Maria Elisabeth 

Conte, uscirà presso la casa editrice danese Museum Tusculanum, 

nella serie "Etudes Romanes". 

r punto aii'O.d.g.: Ruolo della Scienze del Linguaggio nella didattica 

universitaria di base 

* Emanuele Banfi ricorda alla Assemblea che, in vista dell'auspicato 

confronto tra tutti coloro che, a diverso titolo, insegnano nelle università 

italiane discipline afferenti all'area delle Scienze del Linguaggio, i soci 
' Cristina Lavinio, Anna Maria Thornton e Salvatore C. Sgroi hanno 

redatto una prima bozza di "punti problematici" quale base per avviare 

la discussione. Tale bozza, pubblicata sul Bollettino 2 (1998}, è già 

nota a tutti i soci. 

Quindi, Emanuele Banfi informa l'Assemblea di avere proposto l'inizia-

tiva anche ai soci della SIG, nel corso della Assemblea generale di 

quella Associazione svoltasi a Roma in data 23 ottobre 1998 e di avere 

ricevuto parere favorevole da parte di Vincenzo Orioles e Marco 

Mancini, rispettivamente Presidente e Segretario nazionale della SIG. 

Segnala, infine, che Monica Berretta si è dichiarata disponibile ad 

organizzare, nella primavera del prossimo 1999, l'incontro presso la 

sede della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Vercelli. 

Dopo una vivace discussione, cui partecipano i soci P. Molinelli, F. 

Sabatini, L. Coveri, C. Lavinio, N. Maraschio, E. Fava, l'Assemblea 

decide di affidare al Presidente e al gruppo promotore (integrato con 

i soci P. Molinelli e L. Coveri) il compito di predisporre la traccia di lavoro 

per l'Incontro di Vercelli e, contemporaneamente, di coinvolgere, in 

forme da meglio definire, rappresentanti della SIG, della ASLI, della 

SIFL e, infine, di invitare ufficialmente ai lavori vercellesi una rappre-

sentanza del Giscel nazionale. 
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ao punto aii'O.d.g.: Varie ed eventuali 

* Il Segretario dà la parola a Maria Grossmann, delegata da Monica 

Berretta a rappresentarla nel Coordinamento delle Associazioni scien-

tifiche nelle aree 1 O e 11: Maria Grossmann informa l'Assemblea 

intorno all'andamento degli incontri tra Presidenti (o rappresentanti) di 

Associazioni scientifiche delle aree 1 O e 11 e i rispettivi referenti al 

CUN. Riferisce che si sono svolti tre incontri: nel primo, i rappresentanti 

in seno al CUN hanno informato i presenti sui lavori all'interno del 

Comitato e sui provvedimenti di legge in corso; nel secondo, è stato 

deciso di proporre un Coordinamento delle Associazioni; nel terzo 

incontro è stata presentata una bozza di Statuto che è stata oggetto di 

numerose discussioni. A. Quondam e M. Mancini sono stati indicati 

quali estensori di una bozza definitiva da sottoporre al voto delle 

Assemblee delle singole Associazioni. 

Maria Grossmann fa presente che la SIG, nel corso della sua ultima 

Assemblea (Roma, 23 X 1998), non ha provveduto alla delibera e che 

il Coordinamento dovrebbe essere inteso come corrispettivo della 

Conferenza dei Presidi e, quindi, giuridicamente capace di esporre le 

singole questioni agli organi specifici (CUN, Ministero, Parlamento). 

Infine, Maria Grossmann invita l'Assemblea ad affidare al CE la 

responsabilità di aderire al Coordinamento delle Associazion! scienti-

fiche: l'Assemblea approva all'unanimità la proposta di Maria Gros-

smann. Anche a nome del Presidente, il Segretario ringrazia Maria 

Grossmann per l'ottimo lavoro svolto. 

* Lorenzo Coveri propone che, in previsione della scadenza del2000, la 

SU, seguendo l'esempio del Giscel che, nel suo ultimo quaderno, ha 

pubblicato un indice degli Atti dei suoi Convegni, pubblichi un indice 

ragionato degli Atti dei suoi Congressi, documento prezioso dell'impor" 

tante lavoro scientitjco svolto in più di trenta anni di attività. 

* Lorenzo Coveri sottopone all'attenzione della Assemblea alcune sue 

valutazioni in merito alla opportunità di non favorire, in futuro, l'organiz-

zazione degli annuali Congressi internazionali di Studi in sedi estere: 

ritiene che le trasferte della SU all'estero siano assai apprezzabili nel 

caso di Convegni interannuali o dei collaudatissimi Incontri italo-
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austriaci ("Parallela"). Quanto agli annuali Congressi internazionali di 

Studi, invece, la loro effettuazione in sedi estere risulta, a suo paarere, 

troppo penalizzante nei confronti di giovani studenti, laureati, dottoran-

di a causa degli alti costi di trasporto e di soggiorno. All'obiezione di 

Lorenzo Coveri rispondono, sostendendo la validità delle trasferte 

all'estero anche degli annuali Congressi internazionali di Studi, soprat-

tutto per motivi di carattere politico-culturale, i soci Lorenzo Renzi e 

Francesco Sabatini. 

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene dichiarata chiusa 

alle ore 19.00. 

Appendice n r. 1: Soci presenti in Assemblea: 

Emanuele Banfi - Lorenzo Renzi- Giampaolo Salvi - Laura V anelli- Alberto 

Zamboni- Domenico Russo- Anna M. Thornton- Michela Cennamo- Minne 

G. De Boer - Edoardo Lombardi Vallauri - Jane Nystedt - Paola Eklund 

Braconi - Cristina Lavinio - Patrizia Cordin - V alter Deon - Sylviane Lazard -

Lorenzo Coveri - Giuseppe Brincat - Peter Koch - Andreas Blank - Nicoletta 

Maraschio- Francesco Sabatini - Piera Molinelli - Heidi Siller-Runggaldier-

Maria Grossmann- Adriano Colombo- Elisabetta Fava- Franz Rainer- Elina 

Suomela-Harma- HermannHaller- Catherine Gallardo- Gabriele lannacca-

ro - Livio Gaeta- Maria Teresa Navarro -Alessio Petralli - Katrin Cleutz. 
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Appendice nr. 2: Bilancio della SU l anno 1997 

Disponibilità al 31 Xli 1996 

ENTRATE 

Quote sociali 

Donazione 

Interessi c/c bancario 

Interessi c/c postale 

Totale 

USCITE 

Composizione del Bollettino 

Stampa 

Spese postali 

Spese congressuali 

Spese di funzionamento 

Totale 

Totale generale 

Disponibilità al 31 Xli 1997 

* 2.200.000: M. De Palo; 

1.059.000: rimborso CE; 

spese c/c bancario 

spese c/c postale 

di cui: c/c bancario 

cfc postale 

cassa 

864.000: rimborso Segretario e Presidente; 

751.500: materiali di consumo. 

Lire 12.210.960 

Lire 33.019.555 

Lire 500.000 

Lire 116.256 

Lire 123.680 

Lire 33.792.510 

Lire 4.897.149 

Lire 15.508.075 

Lire 5.465.000 

Lire 855.800 

Lire 4.874.500 * 

Lire 31.600.724 

Lire 184.050 

Lire 198.300 

Lire 31.982.774 

Lire 14.020.696 

Lire 4.236.71 O 

Lire 9.542.554 

Lire 241.432 
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Temario 

L'obiettivo del Congresso è quello di esaminare e discutere il nesso tra dati 

empirici e teorie linguistiche, quale che sia la lingua in questione, il livello, 

il tempo, ecc. e quale che sia la teoria. 

La comunicazione deve però in ogni caso esplicitare il nesso tra dati e 

teorie, se essi si condizionino, come trovino un rapporto mediante metodi 

e modelli. Sarà inoltre opportuno discutere se i 'dati empirici' siano diversi 

(per quantità, qualità, modo di raccolta e/o di elicitazione) nei diversi settori 

delle scienze del linguaggio. 

Saranno preferite comunicazioni che si chiedano cosa sia un dato empirico, 

cosa sia una teoria linguistica e quali siano le condizioni minime di 

legittimazione dell'uno e dell'altra. Ad ogni modo, i criteri di valutazione delle 

comunicazioni pervenute saranno orientati all'esclusione di proposte che 

discutano solo la dimensione del dato o solo quella delle teorie, senza 

stabilire alcuna correlazione tra l'una e l'altra. 

A titolo esemplificativo proponiamo il seguènte temario, inteso non come 

griglia definitiva nella quale inserire le comunicazioni, ma come suggeri-

mento di una possibile articolazione dei temi congressuali e come invito a 

coniugare le questioni generali con la pratica effettiva della ricerca. 
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1. Il ruolo dell'astrazione in linguistica 

1.1. Livelli di astrazione e oggetti linguistici 

1.2. Che cosa è un dato empirico per il linguista? 

1.3. Dati empirici e livelli di analisi 

1.4. Induzione, deduzione e abduzione in linguistica 

2. Il continuo e il discreto nei dati empirici e nella teoria 

2.1. Metodi quantitativi e modelli qualitativi 

2.2. Orizzonti e limiti della formalizzazione 

2.3. Requisiti per un'autentica formalizzazione 

3 - Rapporti settorialmente orientati fra teoria ed empiria 

3.1. Teoria e dati empirici in linguistica teorica 

3.2. Teoria e dati empirici in linguistica storico-comparativa 

3.3. Teoria e dati empirici in socio-, etno- e psicolinguistica. 

3 ... ecc. 

Il Congresso avrà luogo presso la Facoltà di Lettere e, in parte, presso 

l'Istituto di Studi Filosofici o la Società di Storia Patria (Maschio Angioino). 

Nell'ambito del Congresso sarà organizzata una Tavola Rotonda su "Lin-

gua e rivoluzioni", da intendersi nella valenza di 'rivoluzioni teoriche', 

incentrate sulle seguenti tematiche: 1] Leibnitz/LockeNico (S. Gensini), 2] 

da Bopp a Schleicher (C. Vallini), 3]1 Neogrammatici (G. Graffi), Saussure 

e lo strutturalismo (T. De Mauro), 5] La linguistica generativo-trasformazio-

nale (G. Longobardi). La Tavola Rotonda sarà coordinata da Alberto 

Varvaro che la introdurrà con un suo intervento dedicato alle 'rivoluzioni 

vere e false'. 
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Chi desidera presentare una proposta di comunicazione è pregato di 

inviare (per fax, posta, e-mail) un breve riassunto (1 o 2 cc., possibil-

mente utilizzando Word, carattere Helvetica 12 e allegando, nell'invio · 

postale, anche stampata e dischetto), 

entro il15 febbraio 1999 

al seguente indirizzo: 

Federico Albano Leoni 

Dipartimento di Filologia Moderna 

Università degli Studi "Federico Il" 

via Porta di Massa 1, 80133 Napoli 

t el.: 081-5420280 

fax: 081-5420370 

e-mail:< fealbano@unina.it > 
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Salvatore Claudio Sgroi, Variabilità testuale e plurilinguismo del 'Gattopar-

do' (vol. Il degli Atti, del Convegno internazionale 'Tomasi e la cultura 

europea', Palermo, Rea/ Albergo dei Poveri, 25-26 maggio 1996, a cura di 

Giuseppe Giarrizzo), Catania, Università degli Studi, Facoltà di Lettere e 

Filosofia [richiedere a: Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lettere 

e Filosofia, "Centro Servizi", P.zza Dante, 95100 Catania], 1998, pp. 287. 

Nella prima parte ("La variabilità esterna") si individuano alcune varianti-interpolazioni-

contaminazioni del Gattopardo nelle edizioni curate da G. Bassani (1958), G. Lanza Tomasi 

(1969 e 1995) e nel superstite "Quaderno n r. 7" del1956. Nella seconda parte (''La variabilità 

interna") si evidenziano, nell'edizione del 1969, vari strati (letterario, idiolettale, esotismi, 

latinismi, toscanismi, italiano neo-standard, sicilianismi, italiano popolare, ecc.) distinti nei 

diversi livelli linguistici (fonologico, grafico, morfologico, sintattico, lessicale). 

AA.VV., Studi in ricordo di Rosario Contarino (1944-1995), "Siculorum . . 

Gymnasium" n.s. XLVIII, n. 1-2, gennaio-dicembre 1995 [ma: stampato 

nell'aprile 1998], pp. xiv-698, Lire 30.000 [Richiedere a: Università degli 

Studi di Catania, Facoltà di Lettere e Filosofia, "Centro Servizi", P.zza 

Dante, 951000 Catania]. 

Dei 43 contributi, di interesse filologico, linguistico e stilistico sono in particolare i saggi di: 

F. Branciforti (su Encelado di F. De Roberto), S. Zappulla Muscarà (sul Glauco di E.L. 

Morselli tradotto in sic. da L. Piràndello), G. Puglisi (sul -Satyricon di Petronio), G. Pulvirenti 

(sulla poesia austriaca del primo Novecento), M. Raciti Maugeru (su V. propp), S. Riolo (su 

misoginia in sic.), S. C. Sgroi (su Scurpiddudi L. Capuana), G. Traina (sulle Calende Greche 

di G. Bufalino), N. Zago (su Ungaretti), G.M. Sellia Zappalà (sul Canzoniere del Petrarca). 

Archivio di parole. Quaderno primo. A cura di Michele A. Cortelazzo e 

Claudio Vela, Lucca, Una Cosa Rara, 1997, 97 pp., 25.000 lire [distribuito 

da LIM, cas. post. 198,55100 Lucca] 

Primo quaderno di una serie aperiodica che nasce con l'intenzione di affiancarsi ai 

tradizionali strumenti di lessicografia storica per raffinare le nostre conoscenze sulla storia 
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del nostro lessico. Raccoglie 365 retrodatazioni, tratte da testi di vario genere (testi 

documentari, testi tecnici, epistolari, stampa quotidiana e periodica, edizioni critiche di opere 

letterarie) e di varie epoche (delle origini, del Duecento, del Quattrocento, del Cinquecento, 

dell'Ottocento, dell Novecento): 

Francesca M. Dovetto, Luigi Ceci (1859-1927) e la linguistica del suo 

tempo, MOnster, Nodus Publikationen [richiedere a: Klaus D. Dutz -

Wissenschaftlicher Verlag, Postfach 5725, D-48031 MOnster], 1998, pp. 

179, DM 56 (ISBN 3-89323-275-3). 

L'opera di Ceci, primo rappresentante della Scuola linguistica romana, rispecchia per 

numerosi aspetti le principali caratteristiche della linguistica italiana del suo tempo, per altri 

è il frutto di una riflessione originale, a volte in contrasto con le linee di ricerca allora 

dominanti. li lavoro ripercorre le tappe della formazione di Ceci, dalla giovanile adesione al 

modello neogrammatico fino alla considerazione via via più emergente per il linguaggio 

inteso come fatto eminentemente sociale, inquadrando la sua òpera e attività didattica nel 

programma della linguistica italiana a lui contemporanea. 

Maria Teresa Angeli n i, Fabian Zsuzsanna, Olasz igei vonzatok. Reggenze 

dei verbiitaliani, Budapest, Nemzeti Tankonyvkiado', 1998, pp. 230, 542 Ft. 

Questa seconda edizione del vocabolario delle reggenze verbali italiane è stata allargata di 

un centinaio di verbi e corredata di indice ungherese-italiano. Come nella prima versione, 

anche qui sono state rappresentate le strutture reggenziali dei verbi italiani, illustrate anche 

con esempi; sono stati indicati anche gli equivalenti ungheresi. La nuova edizione contiene 

anche una serie di esercizi (con chiavi di soluzione) i quali aiutano l'apprendimento delle 

strutture e nello stesso tempo rivelano anche alcune caratteristiche delle reggenze sul piano 

teorico. 

Claudio Giovanardi, La teoria cortegiana e il dibattito linguistico nel primo 

Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 275, Lire 45.000. 

Il volume mira a ricomporre un quadro d'assieme delle problematiche storico-linguistiche 

degli autori cortegiani, quali emergono da un'attenta rilettura delle opere. Ne derivano 

elementi di novità per quanto riguarda la "lingua ·cortegiana romana", l'attitudine alla 

sistemazione grammaticale degli scrittori cortegiani, l'attenzione per le variabili sociolingui-

stiche, l'atteggiamento nei confronti dei classici. 
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Ilario Domenighetti (a cura di), Con felice esattezza. Economia e diritto fra 
lingua e letteratura, Bellinzona, Casagrande [richiedere a: Edizioni Casagran-

de SA, Via del Bramanti no 3, CH-651 00 Bellinzona], 1998, pp. 272, Lire 50.000. 

Diviso in tre sezioni (Economia, Diritto, Pratica del diritto) il volume raccoglie un'organica 

serie di studi linguistici e letterari, a carattere storico e sincronico, applicati al campo 

economico, finanziario, giuridico e giudiziario, comprendendo anche, nella sezione pratica, 

una rilettura della vicenda di Tangentopoli. Testi di: Maurizio Dardano, Sandro Bianconi, 

.. Cesare De Michelis, Francesco Sabatini, Piero Fiorelli, Bice Mortara Garavelli, Gianmarco 

Gaspari, Antonio Di Pietro. 

Peter Blumenthal, Giovanni Rovere, Worterbuch der italienischen Verben! 
Dizionario dei verbi italiani, Stuttgart, Klett, 1998, pp. xxiv+1557, DM 168. 

Si tratta di un dizionario valenziale dei verbi più frequenti della lingua italiana contenuti nel 

VELI. Gli esempi lessicografici vengono combinati con attestazioni provenienti da un corpus 

elettronico. Particolare cura è prestata all'analisi della polisemia verbale, agli usi tecnici 

(soprattutto nel campo economico e giuridico) e alla ricerca di traducenti. Indice tedesco-

italiano. 

Heidi Siller-Runggaldier, Paul Vidèsott, Ratoromanische Bibliographie, 
lnnsbruck, lnstitut fOr Romanistik, 1998, pp. 150, Lire 35.000. 

La presente bibliografia è la continuazione della bibliografia retoromanza edita da Maria 

lliescu e Heidi-Siller-Runggaldier nel1985 e riunisce oltre 1.500 lavori di carattere esclusi-

vamente linguistico pubblicati tra il1985 e il1997. l titoli sono disposti in ordine geografico 

(romancio grigionese, ladino centrale, friulano con i relativi dialetti) e per argomenti. Indice 

dettagliato delle abbreviazioni e degli autori, distinguente le opere monografiche dalle 

edizioni e dalle recensioni. 

Paul Videsott, Guntram A. Plangg, Ennebergisches Worterbuch. Vocabolar 
Marea, lnnsbruck, Wagner, 1998, pp. 383 (Schlern-Schriften, 306), Lire 50.000. 

Primo vocabolario marebbano, variante ladina dolomitica particolarmente conservatrice. 

Contiene un vocabolario marebbano-tedesco, un vocabolario inverso (il primo per un'idioma 

ladino dolomitico) e un indice tedesco-marebbano. Le oltre 13.700 parole vengono citate 

nell'ortografia scolastica vigenete, per i lemmi viene inoltre indicata sistematicamente la 

qualità e la quantità vocalica e la posizione dell'accento. La ricca fraseologia permette 



-28-

illazioni sulla sintassi del marebbano. Due ampi capitoli introduttivi sono dedicati alla fonetica 

e alla morfologia dell'idioma. 

Rita Franceschini, Rifletttere sull'interazione. Un'introduzione alla metaco-

municazione e all'analisi conversazionale, Milano, Franco Angeli, 1998, 

pp. 220, Lire 36.000. 

Inserendosi nella tradizione dell'analisi dell'italiano parlato, il volume offre un'introduzione 

all'analisi conversazionale (AC) in chiave linguistica. L' AC, ancora poco conosciuta in Italia, 

viene applicata ad un fenomeno che mette particolarmente bene in risalto la strutturazione 

dell'interazione: la metacomunicazione (del cui dibattito filosofico, psicologico e linguistico 

si offre un resoconto critico). Funzioni !ematiche e di strutturazione del discorso sono al 

centro dell'analisi. Un'ulteriore novità costituisce il fatto che in appendice viene riportata una 

parte del corpus, in forma continua e debitamente trascritta (30 pp. ca.). 

Rita Franceschini, Die Sprachenlandschaft Schweiz, (trad. fr.: Le paysage 

linguistique de la Suisse), coautori: G. LOdi, I.Werlen, F. Antonini, S. 

Bianconi, J.-J. Furer, Chr. Quiroga-Biaser, A. Wyman, Berna, Bundesamt 

fOr Statistik, 1997, sFr. pp. 650. (distribuzione: BundesamtfOr Statistik, 

CH-3003 Bern, tel. 0041/31/323 60 60, ISBN 3-303-16041-4, n. di ordine 

001-9054, e internet). 

Paese quadrilingue, la Svizzera finora non aveva censito il grado di plurilinguismo dei suoi 

cittadini e degli immigrati. Col censimento del 1990 è possibile dare un quadro del 

plurilinguismo a livello sociale e individuale (indice di pluringuismo, profili di parlanti, ecc.). 

Il volume offre un primo studio delle lingue non-nazionali massicciamente.presenti attraver-

so l'immigrazione degli ultimi decenni. Vi si affrontano i temi classici delle quattro lingue 

nazionali e i loro vari rapporti diglossici. Ampio spazio è dedicato alle lingue nazionali parlate 

'fuori' dal territorio tadizionale (p.es. l'italiano nella Svizzera tedesca). Numerosi grafici e 

carte; glossario. 
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l soci sono invitati a collaborare a questa rubrica inviando a Emanuele 

Banfi, via C. Tenca 15, 20124 Milano. Fax (++39)+02-66987044; E-

mail: <ebanfi@risc1.gelso.unitn.it> oppure <banfi@planet.it> i dati 

relativi ai libri, di esclusivo interesse scientifico, di cui sono autori o 

curatori. Si prega di attenersi al seguente schema: 

- nome e cognome dell'autore o del curatore 

- titolo ed eventuale sottotitolo 

- luogo di stampa 

- editore (se si tratta di editore locale privo di rete distributiva o di 

editore non italiano, indicare tra parentesi l'indirizzo) 

- data di edizione 

- numero di pagine 

- prezzo di copertina. 

Tutti i dati devono essere redattiin carattere tondo, senza sottolineature. 

A ciò si aggiunga una breve nota (non più di 5 righe) sul contenuto 

de/libro. 

La SU si riserva di modificare, per esigenze di uniformità .redazionale, 

i testi inviati. Non si potrà tener conto di libri inviati senza la scheda 

redatta secondo le norme sopra riportate. 

L 'ordine di pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta l'ordine di 

arrivo delle singole segna/azioni. 



-30-

1999 

Gennaio 1999 

5-8 l Maui, Hawai 

32nd Annual Hawai lnternational Conference on Systems Sciences (HI-

CSS): Genre in Digitai Documents. Informazioni: Prof. Ellen Dennis, Track 

Administrator. E-mail: <edennis@uga.edu >. 

7-10 l Los Angeles 

Linguistic Society of America Annual Meeting, Westin Bonaventura 

Hotel, Los Angeles, CA. Informazioni LSA, 1325 18th St, NW, Ste 211, 

Washington, DC 20036-6501. 

E-mail: <lsa@lsadc.org>. 

8-9 l Los Angeles 

Society for Pidgin and Creole Languages Conference. 

Informazioni: Prof. Armin Schwegler, Dept. of Spanish and Portuguese, 

University of California, lrvine, lrvine CA 92687-5275 Usa. Fax ++1+949-

8242803. Email: <aschwegler@ uci.edu>. 

8-9 l Lund 

14th Comparative Germanic Syntax Workshop. 

Informazioni: 14th CGSW, c/o Asa Wikstrom, lnstitutionen for nordiska 

sprak, Helgonabacken 14, S-22362 Lunf, Sweden. 

E-mail: <christer.platzack@ nordlund.lu.se>. 



- 31 -

10-14 l Cape Town 

World Archeology Congress 4: Global Archeology at the Turn of the Millennium. 

Informazioni: Prof. Carolyn Ackermann, WAC4 Congress Sec_retariat, PO 

Box 44503, Claremnt 7735 South Africa. E-mail: <wac4@ globalconf.co.za>. 

11-15 l Amsterdam 

lnternational Research Workshop: Ecology of Language Acquisition. 

Informazioni: <http:lwww.let.uva.nll-ecolang>; E-mail: <ecolang@ hum.uva.nl>. 

25 -28 l Santiago de Cuba 

Centro de Linguistica Aplicada del Ministerio de Ciencia, Tecnologia y 

Medio Ambiente en Santiago de Cuba: VI Simposio lnternacional de 

Comunicacion Social y de Linguistica Aplicada. 

Informazioni: Dr.ssa Eloina Miyares Bermudez, Apartado Postal 4067. 

Vista Alegre, Santiago de Cuba 4, Cuba, 90400. 

Fax ++53+226-41579. E-mail: <leonel@ lingapli.ciges.inf.cu>. 

Febbraio 1999 

23 l Konstanz 

3. Arbeitstreffen des Arbeiteskreises Linguistische Pragmatik. 

Informazioni: Prof. Dagmar Barth, Universitat Konstanza, Sprachwissen-

schaft, D-78457 Konstanz. E-mail: <dagmar.barth@ uni-konstanz.de>. 

24 - 26 l Konstanz 

Deutsche Gesellschaft fOr Sprachwissenschaft: Jahrestagung "Sprachwandel". 

Informazioni: Prof. Bernd Kortmann, Albert-Ludwigs-Universitat, Engli-

sches Seminar, Rempartstr. 15, D-79098 Freiburg i.Br. 
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25-27 l Siena 

Facoltà di Lettere e Filosofia- Scienze della Comunicazione: "XXV Incontro 

di Grammatica Generativa". 

Informazioni: Prof. Luigi Rizzi, Facoltà di Lettere e Filosofia - Scienze 

della Comunicazione, Università degli Studi di Siena, Via del Giglio 14, 

53100 Siena. 

Fax ++39+0577-298461. 

28 Il- 2 Ili l San Antonio, Texas 

1999 ACM Symposium on Applied Computing (SAC 99). 

Informazioni: Prof. Georgios A. Papadopoulos, Dept. of Computer Science, 

University of Cyprus, 75 Kallipoleos Str., POB 537, CY -1678 Nicosia, Cyprus. 

Marzo 1999 

3-5 l Gottingen 

Sprachzentrum der Universitat Gottingen & Arbeitskreis der Sprachzentren 

AKS: 8. Gottinger Fachtagung "Fremdsprachenausbildung an der Univer-

sitat. Normen und Fremdsprachenunterricht". 

Informazioni: Fachtagung 1999, Z. Hd. Herrn Dr. Klaus Vogel, Sprachlehr-

zentrum der Universitat, Weender Landstr. 2, D-37073 Gottingen. 

9-13 l New York 

Teachers of English to Speakers of Other Languages TESOL: TESOL 

Annual Meeting. 

Informazioni: TESOL l ne., 1600 Cameron Street, Suite 300, Alexandria VA 

22314-2751, USA. 

E-mail: <conv@tesol.edu>. 



- 33-

19-21 l Paris 

lnternational Conference: The Native Tongue. 

Informazioni: Prof. Marina Yaguello, UVR d'Etudes Anglophones, Univer-

sité Paris VII, 10 rue Charles V, F-75004 Paris. 

E-mail: <maya@ paris7 .jeussieu. fr>. 

28 111 - 1 IV l Edinburgh 

lnternational Association for Teachers of English as a Foreign Language: 

IATEFL: Annual Meeting. 

Informazioni: IATEFL, 3 Kingsdown Chambers, Kingsdown Park, Whitsta" 

ble, Kent CT5 2DJ, England. Fax ++44+1227-274415; 

E-mail: <IATEFL@compuserve.com>. 

Aprile 1999 

8-1 O l Manchester 

Linguistic Association of Great Britain: Spring Meeting. 

Informazioni: Dr. Marjolein Groefsema, Department of Linguistics, Univer-

sity of Hertfordshire, Watford Campus, Aldenham, Herts. WD2 8AT, UK; 

E-mail: <m.groefsema@herts.ac.uk>. 

15-17 l Newcastle upon Tyne 

2nd lnternational Syrnposium on Bilingualism. 

Informazioni: Mrs Gillian Cavagan, ISB Organising Committee, Dept. of 

Speech, University of Newcastle upon Tyne, NE1 7RU, UK. 

Fax ++44+ 191-2226518; E-mail: <gillian.cavagan@ ncl.ac.uk>. 
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15-17 l Paris 

l nternational Conference: Acquisition of Foreign Languages- Perspectives 

and Research. Pragmatic uses and acquisition of foreign languages. 

Informazioni: Prof. Daniel Veronique o FranGine Cicurel, UFR Didactique du 

Français langue etrangère, 46 rue Saint Jacques, 75230 Paris, Cedex 05. 

E-mail: <daniel. veronique@ paris3.sorbonne. fr>. 

16-18 l New York 

lnternational Linguistic Association, 44th Annual Conference. New York 

University: "Gender and Language". 

Informazioni: Dr. Johanna J. Woljer, 511 W est 112th Street, New York, NY 

10025. Tel ++1+212-749-3366. 

19-23 l Paris 

Dixième Colloque lnternational de Linguistique Latine. 

Informazioni: Prof. Claude Moussy, Centre Alfred Ernout, Université de 

Paris IV; 1, rue Victor Cousin, F-75230 Paris- Cédex 05. 

Fax ++33+ 1-40462588 [nell'intestazione del fax indicare "Centre Ernout"]. 

23-25 l Thessaloniki 

Aristotle University, Department of Linguistics: 20th Meeting of Greek 

Linguists on "Synchrony and Oiachrony of Greek Language and Dialects". 

Informazioni: Prof. Theodosia Pavlidou, Aristotle University, Department of 

Linguistics, Fax ++30+31-206.138. 
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Maggio 1999 

29 l Brussels 

lnstituut Voor Taalonderwijs l Centro Linguistico lnterfacoltà della VUB (Vrij 

Universiteit Brussel) l Centro di Studi Italiani della KUL (Katholische Univer-

siteit Leuven) l Istituto Italiano di Cultura di Brussels ILettorati dfi italiano di 

Brussels e Lovanio: "La didattica dell'italiano lingua straniera oggi. Realtà e 

prospettive". Sede dek Convegno: VUB, Pleinplaan 2, 1050 Brussels. 

Informazioni: M.me Marie Reine Blommaert, I.T.O., Vrij Universiteit Brus-

sels, Pleinplaan 2, 1050 Brussels? Fax 0032+2=6992691. E-mail: 

<mrblomma @vub.ac.be>. 

Giugno 1999 

5 l Paris 

6th lnternational Conference on Armenian Linguistics. 

Informazioni: Prof. Anaid Donabedian, 57 Bdv. Jourdan, 75014 Paris, 

France. E-mail: <donabed@ext.jussieu.fr>. 

6-10 l Oulu 

Fourth European Conference on Audiology. 

Informazioni: <http:llcc.oulu.fil-korvwww>. 

17-19 l Potsdam 

New Reflections on Grammaticalization. Univ. Potsdam. 

Informazioni: Prof.llse Wischer, lnstitutAngiiAmerik, U Potsdam, Postfach 

601553, 14415 Potsdam, Germany. Fax: ++49+0331-977-2069; 

E-mail: <Wischer@ rz.uni-potsdam.de>. 
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Luglio 1999 

1-4 l Sappada-Pioden 

Dipartimento di Linguistica dell'Università degli Studi di Padova: Convegno 

internazionale su: "Isole linguistiche? Per un'analisi dei sistemi in contatto". 

Informazioni: Dr.ssa Gianna Marcato, Dipartimento di Linguistica dell'Uni-

versità degli Studi di Padova, via Beato Pellegrino 1. Fax (0039)+049-

827 4919; E-mail: <gmarcato@ ipdunidx.unipd.it>. 

5-9 l Pretoria 

1Oth lnternational Biennial Conference of the African language Association 

of Southern Africa. Informazioni: Prof. Sonja Bosch, Dept. of African Langua-

ges, University of South Africa, PO Box 392, Pretoria 0003, South Africa. 

Fax ++27 + 12-4293355; E-mail: <boschse@ alpha.unisa.ac.za>. 

8-11 l Ljubljana 

Societas Linguistica Europaea: Conference on "Language andlvs. Linguis-

tic Studies". 

Informazioni: Dr. lrena Kovacic, Department of Translation and lnterpre-

ting, University of Ljubljana. Fax ++38+661-22.13.1 O. 

1 0-16 l Stockholm 

6th lnternational Cognitive Linguistics Conference. 

Informazioni: ICLC, Stockholm University, S-10691 Stockholm, Sweden. 

E-mail: <humanfak@ iclc99.su.se>. 

12-16 l San Sebastian-Donostia 

8th lnternational Congress for the Study of Child language. 

Informazioni: E-mail: <fvcongre@vh.ehu.es>. 
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Agosto 1999 

1-7 l San Francisco 

lnternational Congress of Phonetic Sciences, 14th (ICPhS99). 

Informazioni: E-mail: <icphs@trill.berkeley.edu>. 

2-6 ITokyo 

12th World Congress of Applied Linguistics- AlLA '99, Tokyo. 

Informazioni: Sec. AlLA '99Tokyo, Simullni., lnc., Kowa Big. No.9, 1-8-10 

Akasako, Minato-ku, Tokyo 107, Japan. 

9-13 l Vancouver 

Historical Linguistics, 14th. Informazioni: Prof. Laurei Brinton, ICHL XIV, 

Dept Engl, U BC, Vancouver, BC V6T 1 Z1, Canada. Fax ++604-822-6906. 

E-mail: <ichlxiv@ interchg.ubc.ca>. 

11-15 /Turku 

Nordic Association for American Studies Biennial Conference, 16th. U 

Turku, Finland. 

Informazioni: Prof. Pirjio Ahokas, Dept Comparative Lit, U Turku, Juslenia, 

20500 Turku, Finland. 

E-mail: <piraho@utu.fi>. 

24-28 l lnnsbruck 

5th lnternational Conference on Terminology and Knowledge Engineering 

(TKE 99). Informazioni: <http:llgtw-org.uibk.ac.at>. 
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24-29 l Bucarest 

lnternational Association for Southeast European Studies, 8th (AIESEE). 

Informazioni: Prof. Victor A. Frideman, Dept Slavic, U Chicago, 1130 E 59th 

St, Chicago, IL 60637. E-mail: <vfridem@midway.chicago.edu>. 

Settembre 1999 

14-19 l Paris 

lnternational Conference on the History of Language Sciences (ICHOLS VIli). 

Informazioni: Prof. Claudette Soum, ENS de FontenayiSaint-Cioud, 2 av 

Pozzo-di-Borgo, F 92211 Saint-Cioud, Cédex. E-mail: <soum@ens-fcl.fr>. 

30 IX - 2 X l Chieti 

Università degli Studi "G. D'Annunzio": IV Incontro internazionale di Lingui-

stica greca. 

Informazioni: Prof. Carlo Consani o dr.ssa Luisa Mucciante, Dipartimento 

di Studi Medievali e Moderni, Sezione di Glottologia e Linguistica, Univer-

sità "G. D'Annunzio", via dei Vestini 31, 66013Chieti Scalo. Fax(0039)+0871-

563019; E-mail: <consani@ ibmpe1.unich.it>. 

Ottobre 1999 

4-6 l Dortmund 

Deutsche Gesellschaft fOr Fremdsprachenforschungen DGFF: 18. Kon-

gress tor Fremdsprachendidaktik: "Mehrsprachigkeit und Mehrkuluralitat". 

Informazioni: Prof. GOnter Nold, Universitat Dortmund, lnstitut fOr Anglistik 

und Amerikanistik, D-44221 Dortmund. Fax ++0231-7555450; E-mail: 

<fadidado@ mail.fb15.uni-dortmund.de>. 
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28-30/ Napoli 

XXXIII Congresso internazionale di Studi della SU: "Dati empirici e teorie 

linguistiche". 

Informazioni: Prof. Federico Albano Leoni, Dipartimento di Filologia Moder-

na, Università degli Studi "Federico Il", Via Porta di Massa 1, 80133 Napoli. 

Fax (0039)+081-54203070; E-mail: <fealbano@unina.it>. 

Temario in questo stesso Bollettino. 

Molte delle informazioni sono dovute alla cortesia di Hermann W. Haller, 

Herwig Krenn, Giuliano Merz, Klaus MOIIner, Paolo Ramat. A loro il 

grazie di tutta la SU. li 
1. 

* l soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a 
1 

Emanuele Banfi,  

 l·• 

E-mail: <ebanfi@ risc1.gelso.unitn.it> oppure <banfi @planet.it>. 
'._,_' 'f·' ' . . '.-.:.·;, '· ' - . ,_. __ 
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PUBBLICAZIONI DELLA SLI 

1. FRANCESCO AGOSTINI, RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI (a 

cura di), La grammatica, la lessicologia. Atti del l Convegno di Studi, 

Roma 27-28 maggio 1967 e 27-28 aprile 1968. 1972. 

2. La sintassi, Atti dellll Convegno di Studi, Roma 17-18 maggio 1969. 

1970. 

3. MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di), La grammatica 

trasformazionale italiana. Atti del Convegno Internazionale di Studi, 

Roma, 29-30 novembre 1969. 1971. 

4. MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di), L'insegnamento 

dell'italiano in Italia e all'estero (Esaurito). 

5. ANNA LUDOVICO, UGO VIGNUZZI (a cura di), Linguistica, semiologia, 

epistemologia. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma 16-17 

aprile 1971. 1972. 

6. MAURIZIO GNERRE, MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura 

di), Storia linguistica dell'Italia del Novecento. Atti del V Congresso 

Internazionale di Studi, Roma 1-2 maggio 1971. 1973. 

7. MARIO MEDICI, ANTONELLA SANGREGORIO (a cura di), Fenomeni 

morfologici e sintattici nell'italiano contemporaneo. Atti del VI Congres-

so Internazionale di Studi, Roma 4-6 settembre 1972. Tre volumi 

indivisibili. 197 4. 

8. UGO VIGNUZZI (a cura di), Teoria e storia degli studi linguistici. Atti del 

VII Congresso Internazionale di Studi, Roma 2-3 giugno1973. Due 

volumi indivisibili. 1975. 

9. RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI, GIULIANELLA RUGGIERO (a 

cura di), Studi di fonetica e fonologia. Atti del Convegno Internazionale 

di Studi, Padova 1-2 ottobre 1973. 1976. 

1 O. RAFFAELE SIMONE, GIULIANELLA RUGGIERO (a cura di), Aspetti 

sociolinguistici dell'Italia contemporanea. Atti dell'VIli Congresso Inter-

nazionale di Studi, Bressanone 31 maggio-2 giugno 1974. 1977. 

11. RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI (a cura di), Problemi della 

ricostruzione in linguistica. Atti del Convegno Internazionale di Studi, 

Pavia 1-2 ottobre 1975. 1977. 

12. DANIELE GAMBARARA, PAOLO RAMAT (a cura di), Dieci anni di 
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linguistica italiana (1965-1975). 1977. 

13. FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di), La 

grammatica. Aspetti teorici e didattici. Atti del IX Congresso Internaziona-

le di Studi, Roma 31 maggio-2 giugno 1975. Due volumi indivisibili. 1979. 

14. FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di), 

Retorica e scienze de/linguaggio. Atti del X Convegno Internazionale di 

Studi, Pisa31 maggio-2 giugno 1976. 1979. 

15. DANIELE GAMBARARA, FRANCO LO PIPARO, GIULIANELLA RUG-

GIERO (a cura di), Linguaggi e formalizzazioni. Atti del Convegno 

Internazionale di Studi, Catania 17-19 settembre 1976. Due volumi 

indivisibili. 1979. 

16. FEDERICO ALBANO LEONI (a cura dì), l dialetti e le lingue delle 

minoranze di fronte all'italiano. Atti dell'Xl Congresso Internazionale di 

Studi, Cagliari 27-30 maggio 1977. Due volumi indivisibili. 1979. 

17. FEDERICO ALBANO LEONI, NICOLA DE BIASI (a cura di), Lessico e 

Semantica. Atti del Xli Congresso Internazionale di Studi, Sorrento 19-

20 maggio 1978. Due volumi indivisibili. 1979. 

18. LORENZO COVERI (a cura di), Catalogo dell'editoria linguistica italia-

na. 1981. 

19. DANIELE GAMBARARA, ANNABELLA D'ATRI (a cura di), Ideologia, 

filosofia, linguistica. Atti del Convegno di Studi. Rende (CS) 15-17 

settembre 1978. Due volumi indivisibili. 1982. 

20. DANIELA CALLERI, CARLA MARELLO (a cura di), Linguistica contrastiva. 

Atti del Xli Congresso Internazionale di Studi. Asti 26-28 maggio 1979. 1982. 

21. GRUPPO DI LECCE (a cura di), Linguistica e antropologia. Atti del XIV 

Congresso Internazionale di Studi. Lecce 23-25 maggio 1980. 1983. 

22. LORENZO COVERI (a cura di), Linguistica testuale. Atti del XV Con-

gresso Internazionale di Studi. Genova- Santa Margherita Ligure 8-1 O 

maggio 1981. 1984. 

23. LUCIANO AGOSTINIANI, PATRIZIA BELLUCCI MAFFEI, MATILDE 

P A OLI (a cura di), Linguistica storica e cambiamento linguistico. Atti del 

XVI Congresso Internazionale di Studi, Firenze 7-9 maggio 1982. 1985. 

24. ANNALISA FRANCHI DE BELLIS, LEONARDO M. SAVOIA (a cura di), 

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

descrittive. Atti del XVII Congresso Internazionale di Studi. Urbino 11-

13 settembre 1983. 1985. 

25. MICHELE A. CORTELAZZO, ALBERTO M. MIONI (a cura di), L'italiano 
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Regionale. Atti del XVIII Congresso Internazionale di Studi. Padova-

Vicenza, 14-15 settembre 1984. 1990. 

26. TULLIO DE MAURO, STEFANO GENSINI, MARIA EMANUELA PIE-

MONTESE (a cura di}, Dalla parte del ricevente: percezione, compren-
sione, interpretazione. Atti del XIX Congresso Internazionale di Studi. 

Roma 8-1 O novembre 1985. 1988. 

27. FABIO FORESTI, ELENA RIZZI, PAOLA BENEDINI (a cura di}, L'italia-
no tra le lingue romanze. Atti del XX Congresso Internazionale di Studi. 

Bologna 25-27 settembre 1986. 1989. 

28. EMANUELE BANFI, PATRIZIA CORDIN (a cura di), Storia dell'italiano 
e forme dell'italianizzazione. Atti del XXIII Congresso Internazionale di 

Studi. Trento-Rovereto 18-20 maggio 1989. 1990. pp. 468, Lire 48.000. 

29.ALBERTO VARVARO (a cura di}, La linguistica italiana, oggi. Atti del 

XXII Congresso Internazionale di Studi. Anacapri 3-5 ottobre 1988. 

1991. pp. 204, Lire 25.000. 

30. ANTONIA G. MOCCIARO, GIULIO SORA VIA (a cura di}, L'Europa lingui-
stica: contatti, contrasti, affinità di lingue. Atti del XXI Congresso Internazio-

nale di Studi. Catania 1 0-12 settembre 1987. pp. 320, Lire 42.000. 

31. ALBERTO M. M IONI, MICHELE A. CORTELAZZO (a cura di}, La 
linguistica italiana degli anni 1976-1986. pp. 560, Lire 70.000. 

32. GIOVANNI GOBBER (a cura di), La linguistica pragmatica. Atti del XXIV 

Congresso Internazionale di Studi. Milano 4-6 settembre 1990. 1992. 

pp. 576, Lire 70.000. 

33. BRUNO MORETTI, DARIO PETRI N l, SAN DRO BIANCONI (a cura di), 

Linee di tendenza dell'italiano contemporaneo. Atti del XXV Congresso 

Internazionale di Studi. Lugano 19-21 settembre 1991. 1992. pp. 559, 

Lire 70.000. 

34. ANNAGIACALONE RAMAT, MASSIMOVEDOVELLI (a cura di), Italiano 
lingua seconda, lingua straniera. Atti del XXVI Congresso Internazionale 

di Studi. Siena 5-7 novembre 1992. 1994. pp. vi-576, Lire 70.000. 

35. MARIA TERESA ROMANELLO, IMMACOLATA TEMPESTA (a cura 

di), Dialetti e lingue nazionali. Atti del XXVII Congresso Internazionale 

di Studi. Lecce 28-30 ottobre 1993. 1995. pp. 480, Lire 65.000. 

36. TULLIO DE MAURO, VINCENZO LO CASCIO (a cura di}, Lessico e 
grammatica. Teorie linguistiche e applicazioni lessicografiche. Atti del 

Convegno interannuale, Madrid 21-25 febbraio 1995. 1997. pp. 470, 

Lire 70.000. 
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37. MARCO CARAPEZZA, DANIELE GAMBARARA, FRANCO LO P l PARO 

(a cura di), Linguaggio e cognizione. Atti del XXVIII Congresso internazio-

nale di Studi. Palermo 27-29 ottobre 1994. 1997. pp. 510, Lire 70.000. 

38. LORENZO RENZI, MICHELE A. CORTELAZZO (a cura di), La lingui-

stica italiana fuori d'Italia. Studi, Istituzioni. 1997. pp. 290, Lire 45.000. 

39. PAOLO RAMAT, ELISA ROMA (a cura di), Sintassi storica. Atti del XXX 

Congresso internazionale di Studi. Pavia 26-28 settembre 1996. 1998. 

pp. 716, Lire 75.000. 

40. GABRIELLA ALFIERI, ARNOLD CASSOLA (a cura di), La "Lingua 

d'Italia": usi pubblici e istituzionali, Atti del XXIX Congresso Internazio-

nale di Studi, Malta 3-5 novembre 1995. 1998. pp. 512, Lire 70.000. 

Come i Soci possono vedere dall'elenco delle nostre pubblicazioni edite 

da Bulzoni il ritmo d'uscita delle stesse si è ormai positivamente assestato: 

nel corso del1998 sono usciti i volumi contenento gli Atti del Congresso di 

Malta (1995) e quelli del Congresso di Pavia (1996). 

l Soci che hanno sottoscritto la collana hanno già ricevuto i volumi 

pubblicati con lo sconto del 60%. 

Si ricorda che, a partire dal prossimo anno 1999, sarà possibile, per tutti 

Soci in regola con il pagamento della quota annuale, sottoscrivere la 

prosecuzione della collana fruendo delle nuove condizioni (sconto del35% 

sul prezzo di copertina dei singoli volumi) offerte dall'editore Bulzoni: 

condizioni meno favorevoli rispetto al passato ma, purtroppo, dettate 

dall'andamento del mercato librario. 

Occorre inviare all'editore Bulzoni la cedola qui di seguito pubblicata 

allegando un assegno (o inviando un vaglia) dell'importo di Lire 20.000 

come acconto annuale (somma che sarà poi detratta dal prezzo scontato 

dei volumi). 
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Cedola di sottoscrizione della collana 

"Pubblicazioni della SLI" 

Desidero sottoscrivere la continuazione della collana "Pubblicazioni 

della SU" per ricevere automaticamente tutti i prossimi volumi con lo 

sconto del 35%. 

Invio a Bulzoni editore (via dei Liburni 14, 00185 Roma) Lire 20.000 

(tramite assegno, vaglia o versamento su c/c postale 31 054000) 

come acconto di sottoscrizione per i volumi che usciranno nel 

1999, e, al momento di riceverli, pagherò contrassegno solo la 

differenza con il prezzo scontato. 

Potrò rinnovare annualmente la mia sottoscrizione, o interromperla 

non versando altri acconti o non ritirando i volumi che mi perverranno. 

Nome __________________________________________ __ 

Cognome ________________________________________ _ 

Via------------------------------------- n. ____ __ 

CAP. ________ Città _________________ _ 

data __________ _ 

firma-------------------------
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l 

L'Archivio Glottologico Italiano, la più antica ed illustre rivista di studi 

linguistici italiana, ha un proprio sito su Internet: 

< http:/ /linguist.unipv.it/ ArchivioGiottologicoltaliano.html > 

Anna Giacalone Ramat è stata eletta Presidente della Societas Linguistica 

Europaea. 

La SU tutta si congratula vivamente con Anna Giacalone Ramat per avere 

ottenuto, prima donna nella storia della Societas Linguistica Europaea, tale 

prestigioso incarico. 
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NORME REDAZIONAIJ DELLA COLLANA 
·. "PUBBLICAZIONI DELLA SLI". 

O. Generalia 

i] Battere il testo separatamente dalle note, con spazio interlinea 2 

ii] Battere le note, dopo il testo, con interlinea 2. 

iii] Battere la bibliografia, dopo le note, con spazio interlinea 2. 

iv] Numerare progressivamente le pagine. 

v] Allegare in fondo al testo (con opportuni richiami nel testo) tabelle, 

grafici, lucidi, illustrazioni. 

vi] Salvo diversa indicazione dei curatori, ogni contributo non potrà supe-

rare le 40 cartelle, bibliografia, note ed appendici comprese. 

1. Titolo del contributo (in grassetto), seguito da (in tondo): 

1.1. Nome (per esteso) e Cognome dell'autore, seguito, tra parentesi, della 

sede universitaria (o di residenza): 

Es.: Il parlato nell'Italia contemporanea 
Tullio De Mauro (Roma) 

2. Articolazione del testo 

Suddividere il testo in paragrafi e sottoparagrafi: 

Es.: 1. 

1.1. 
1.2. ecc. 

Eventuali titolo (da dare solo ai paragrafi, non ai sottoparagrafi) andranno 

in maiuscoletto (nel dattiloscritto: doppia sottolineatura): 

Es.: Premesse metodologiche 

==================== 
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3.1. Citazioni nel testo 

i] Citazioni di lemmi, morfemi, ecc.: sempre in corsivo (sottolineate nel 

dattiloscritto): es. it. amico, ted. Freund, rus. drug, gr. phflos 

Es.: desinenza di pl. m.: it. -l, ngr. -l l -es 

ii] Citazioni di passi tratti da testi: se si tratta di citazioni brevi (due/tre 

righe): inserire direttamente nel testo tra""; 

Es. Secondo Weinreich (1954: 18): "Nel discorso l'interferenza è come 

la sabbia trasportata da un torrente; nella lingua essa è come il 

sedimento sabbioso depositato sul fondo del lago". 

iii] Citazioni di passi più estesi di tre righe: saltare una riga, rientrare di 5 

battute dal margine sinistro, senza inserire la citazione tra " ": 

Es.: .... come sostiene Weinreich (197: 53): 

Se si potesse trovare un modo per misurare la frequenza di certe parole 

nel discorso dei vari membri di una comunità linguistica, dovrebbe 

essere possibile dimostrare la frequenza decrescente di certe forme 

trasferite via via che ci si sposta dai parlanti profondamente bilingui- gli 

agenti del trasferimento - al nucleo maggiormente monolingue del 

gruppo. 

iv] Nel caso si riferiscano frammenti testuali, oggetto di commento lingui-

stico, riferirli in corsivo (sottolineati nel dattiloscritto) lasciando un 

margine a sinistra di 5 cm. e individuandoli con una numerazione 

progressiva tra due parentesi tonde: 

Es.: (1) è bisognano più di due ore 

(2) è bisogna più di due ore 

v] l significati vanno posti tra virgolette doppie: 

Es.: E' il caso dell'ingl. freight train "treno merci". 
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3.2. Citazioni bibliografiche, nel testo e nelle note 

i] Cognome dell'autore seguito, tra parentesi, da anno di pubblicazione 

del saggio, seguito da due punti, spazio e numero della pagina: 

Es.: Come afferma Weinreich (1954: 15) ... 

ii] Se si hanno più citazioni di opere di uno stesso autore apparse nello 

stesso anno, far seguire l'indicazione dell'anno da a, b, c, ecc.: 

Es.: Interessante l'opinione di T erraci n i (1963: 15), cui fa riferimento un 

opportuno richiamo in Grassi (1966a: 234-236; 1966b: 57). 

ii] Indicare sempre il riferimento alle pagine: evitare, quindi, soluzioni del 

tipo: Devoto (1972: 15 sgg.); preferire, invece, la formula: Devoto (1972: 

15-35). Evitare una formulazione del tipo: Devoto (1975: passim). 

Riservare la notazione Devoto (1972) per i riferimenti all'intera opera. 

4. Bibliografia 

Richiamare i riferimenti bibliografici con l'indicazione del cognome e nome 

dell'autore seguito dall'anno di pubblicazione del contributo e dagli altri dati 

bibliografici, secondo gli esempi seguenti: 

i] Volumi autonomi: 

Terracini Benvenuto, 1966, Analisi stilistica. Teoria, storia. problemi, 

Milano, Feltrinelli. . 

ii] Contributi in volumi miscellanei: 

Watkins Calvert, 1964, Preliminaries to the reconstruction of the lndo-

European sentence structure. In: Proceedings of the 1Oth lnternational 

Congress of Linguists, The Hague, Mouton: 1035-1045. 

Rosenkranz Bernhard, 1979, Archaismen im Hethitischen. In: E. Neu l 

W. Meid (Hrsgg.). Hethitisch und lndogermanisch, lnnsbruck, lnnsbruc-
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ker Beitrage zur Sprachwissenschaft: 345-356. 

Prosdocimi Aldo L., 1986, Sull'accento latino e italico. In: o-pe-ro-si. 

Festschrift E. Risch. Berlin l New York, de Gruyter: 601-618. 

iii] Articoli in riviste: 

Skok Petar, 1930, Zum Balkanlatein 111. "Zeitschrift fOr romanische 

Philologie" 50: 484-532. 

Saramandu Nicolae, 1966, L'étude areale des langues balkanigues. 

"Balkansko Ezikoznanie" 29.4.: 35-50. 

5. Abbreviazioni 

i] Come norma generale: !imitarle al massimo. 

ii] Per la terminologia scientifica: utilizzare le consuete abbreviazioni per 

l'indicazioni di lingue/dialetti e per l'indicazione di concetti linguistici di 

uso corrente. 

iii] Nel caso di citazioni di lingue e/o concetti linguistici di non comune 

dominio, selezionare un'abbreviazione, sciogliendola la prima volta che 

compare nel testo. 

6. Uso del computer 

. Gli autori che utilizzano il computer sono pregati di inviare, assieme ad una 

stampata del loro testo, una copia dello stesso su dischetto. Va specificato 

quale programma è stato usato. Nel dischetto e nella stampa i diversi 

caratteri (corsivo, grassetto, maiuscoletto) dovranno già essere formattati 

come tali (e non con le forme di notazione sopra indicate). 

Quindi: it. amico, ted. Freund, rus. drug, gr. phflos [e non it. amico, ted. 

Freund, rus. drug, gr. phflos]. 
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i}uli!::h\!r·L  · .•..•• :., <·· ,.;)'.·.·····.··. · 

l. Denominazione 

1. È costituita un'Associazione il cui nome è SOCIETÀ DI LINGUISTICA 
ITALIANA. 

2. L'Associazione ha sede in Roma. 

Il. Finalità 

3. L'Associazione ha il duplice scopo di promuovere: 

a] l'orientamento teorico, attraverso la creazione di una comunità di 
studiosi nel cui ambito ogni prospettiva di ricerca linguistica trovi 
pieno riconoscimento e appoggio; 

b] l'orientamento applicativo attraverso il contatto sistematico tra stu-
diosi di glottologia, storia della lingua, etimologia, lessicologia, se-
mantica, fonetica, linguistica descrittiva ecc., nonché di filosofia e 
pedagogia, psicologia, matematica e di altre discipline, a vario titolo 
interessati al dominio linguistico. 

1. Il Comitato Promotore, di cui al Titolo X, decadde il 27 maggio 1967, data dell'approvazione 
del presente atto costitutivo da parte della prima Assemblea annuale dei Soci. Copia dell'atto 
costitutivo, con atto a rogito del notaio in Roma dr. Marco Panvini Rosati in data 24 giugno 1967 
rep. n. 73898, è stata depositata nella cancelleria del Tribunale Civile di Roma il21uglio 1967 
e annotata al n. 1565 del registro Società inserito nel fase. n. 1565/67. 
Il testo sottoriportato contiene gli emendamenti agli articoli 8, 9, 23, apportati dall'Assemblea 
dei Soci in data 28 aprile 1968; all'art. 18, apportato in data 28 maggio 1969; agli articoli 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, apportati in data 3 giugno 1973; all'art. 18, 
apportato in data 30 maggio 1976, agli articoli 12, 16, 25, apportati in data 9 maggio 1981, 
ancora, all'art. 21, apportati in data 27 settembre 1996. 
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111. Soci 

4 l Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: ordinari, vitalizi, benefat-

tori (tutti compresi nella denominazione di Soci "attivi"), onorari. 

5. Qualunque persona, di qualsiasi nazionalità, può essere ammessa a far 

parte dell'Associazione, in qualità di Socio ordinario, dietro presentazio-

ne di domanda scritta indirizzata al Segretario. L'ammissione diventa 

effettiva all'atto del versamento della quota di immatricolazione e della 

prima quota annuale. L'ammontare di queste nuove quote è fissato 

dall'Assemblea dei Soci su proposta del Segretario. Non è possibile 

iscriversi ad anni precedenti a quello in corso. 

6. L'anno sociale va dal1 gennaio al31 dicembre. la quota di associazione 

va versata nel corso dell'anno sociale a cui si riferisce. Dopo il 31 

dicembre non si accetteranno più quote relative all'anno trascorso. Il 

mancato versamento della quota d'associazione per un anno comporta 

la perdita dei diritti relativi a quell'anno. Il mancato versamento della 

quota di associazione per due anni consecutivi fa considerare dimissio-

nario il Socio moroso, che potrà essere riammesso solo dietro presen-

tazione di una nuova domanda e pagamento di una nuova quota di 

immatricolazione (oltre alla quota annuale di quell'anno). 

7. L'importo della quota di immatricolazione e della quota annua per i Soci 

ordinari che siano iscritti in una qualsiasi facoltà universitaria è fissato 

in misura pari alla metà di quello normale stabilito per gli altri Soci 

ordinari. 

8. Sono dichiarati "Soci vitalizi" i Soci ordinari che, all'atto dell'ammissione, 

o successivamente, versino, in unica soluzione, oltre alla quota sociale 

normale per l'anno in corso, un ammontare pari a venti volte la quota 

stessa. 

9. Sono dichiarati Soci benefattori i Soci ordinari vitalizi che versino un 

ammontare non inferiore a cinquanta volte la quota sociale normale. 

1 O. Possono essere dichiarati Soci onorari personalità e studiosi stranieri 
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operanti nel campo della linguistica. Le proposte, formulate dal Comi-
tato Esecutivo, devono essere approvate dall'Assemblea con maggio-
ranza di tre quarti dei Soci presenti e votanti. Il numero complessivo dei 
Soci onorari non potrà essere superiore a 25. Non più di tre Soci onorari 
potranno essere eletti ogni anno. 

11. Per gli Istituti universitari che vogliono essere ammessi a far parte dell'As-
sociazione in qualità di Soci ordinari, l'importo della quota d'immatricolazio-
ne e della quota annuale è fissato in misura pari al doppio di quella normale 
stabilita per gli altri Soci ordinari. Per Enti culturali, biblioteche, istituzioni 
varie e società commerciali il medesimo importo è fissato in misura pari al 
triplo di quella normale stabilita per gli altri Soci ordinari. 

12. Diritti dei Soci: 

a] l Soci attivi partecipano con diritto di voto, secono le modalità stabilite 

dall'articolo 18 alle riunioni per nomina delle cariche sociali; formu-
lano ed accettano proposte di candidature a dette cariche, sempre 
che siano state da loro soddisfatte le condizioni di cui al precedente 
art. 6. 

b] l Soci attivi ed onorari possono inviare ai Comitati organizzatori di 
manifestazioni o iniziative editoriali dell'Associazione lavori inediti 
per la presentazione a Congressi e Convegni, o per la pubblicazione 
in altre eventuali pubblicazioni dell'Associazione, nelle modalità di 
volta in volta fissate. 

c] Tutti i Soci hanno diritto a ricevere gratuitamente il Bollettino dell'As-
sociazione. Su tutte le pubblicazioni dell'Associazione i Soci hanno 
diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina nella misura e modalità 
fissate dal Comitato Esecutivo. 

13. Le somme versate dai Soci vitalizi e benefattori verranno investite in 
Buoni del Tesoro. La sola rendita potrà essere impiegata quale contri-
buto alle spese di esercizio. Il predetto investimento sarà affidato ad un 

Comitato di fiduciari composto dal Cassiere e da due Soci nominati dal 
Comitato Esecutivo. 
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IV. Cariche sociali- Comitati 

14. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere. 
Il Presidente rappresenta la Associazione e dà applicazione allo Statu-
to, con partiolare riguardo al Titolo Il. 
Il Vicepresidente collabora con il Presidente al raggiungimento dei fini 
sociali, lo rappresenta in sua assenza e ne assume le funzioni qualora 
egli ne sia impedito. 
Organi della Società sono: Comitato Esecutivo, Comitato Redazionale, 
Comitato per le nomine, Assemblea dei Soci. 
Il Segretario coordina l'azione degli Organi della Società. 

15. Comitato Esecutivo: è composto dai titolari delle cariche di cui al 
precedente art. 14 nonché da sei Soci eletti dall'Assemblea in numero 
di due ogni anno e per la durata di tre anni ciascuno, e non immediata-
mente rieleggibili. 
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente ed è convocato dal 
Segretario almeno una volta l'anno, quaranta giorni prima dell'Assem-
blea annuale dei Soci. 
L'estratto verbale della riunione del Comitato Esecutivo e l'ordine del 
giorno proposto per l'Assemblea verranno inviati a tutti i Soci. 
Può anche essere convocato in qualunque momento su richiesta 
indirizzata al Segretario da uno dei titolari delle cariche di cui all'articolo 
14, o da due Soci eletti come al comma precedente. È la maggioranza 
semplice dei componenti il Comitato Esecutivo (sei persone comprese 
le deleghe) che costituisce il numero legale per le riunioni. 

16. Comitati organizzatori: per il Congresso Internazionale di Studi annual-
mente convocato dall'Associazione in occasione della riunione dell'As-
semblea dei Soci, o di altri Convegni di Studi organizzati dall'Associa-
zione, o di altre iniziative sociali, il Comitato Esecutivo può costituire uno 
specifico Comitato Organizzatore tecnico-scientifico che lo affianchi 
nell'organizzazione delle iniziative e che assuma, anche con ulteriore 
integrazione di Soci designati a questo compito, la cura dell'eventuale 
pubblicazione relativa. Il Comitato Organizzatore viene nominato alme-
no un anno prima dello svolgimento della manifestazione prevista e 
resta in carica fino al suo termine, e nel caso, fino alla pubblicazione 
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· dell'opera che ne consegue. Durante lo svolgimento della sua attività 

uno o due Soci da esso delegati partecipano con diritto di voto alle 

riunioni del Comitato Esecutivo. 

17. Comitato per le nomine: è composto da tre Soci in numero di due ogni 

anno e per la durata di tre anni ciascuno.!! Socio che ha raggiunto il terzo 

anno di carica fungerà da Presidente del Comitato. 

18. Elezioni. Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile per un 

solo biennio consecutivo. Il Vicepresidente resta in carica un anno ed è 

rieleggibile per un solo anno consecutivo. Il Segretario e il Cassiere 

restano in carica per un triennio e sono rileggibili. 

Le elezioni si svolgeranno come segue: il Comitato per le nomine 

procederà alla designazione di un nominativo per ciascun incarico e il 

Segretario, almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea, 

invierà a tutti i Soci comunicazione scritta delle designazioni. l Soci 

ordinari, vitalizi e benefattori potranno, a loro volta, designare un Socio 

quale candidato per ciascuno degli incarichi. 

Se il Segretario riceverà, almeno tre settimane prima dell'Assemblea 

annuale, sei o più designazioni dello stesso Socio per la medesima 

carica, egli conferirà a questi la candidatura a parità di condizioni con il 

candidato designato dal Comitato per le nomine. l nominativi di coloro 

che avranno effettuato la designazione scritta al Segretario dovranno 

rimanere segreti. 

Prima della designazione ufficiale il Segretario accerterà che il Socio 

designato sia disposto, se eletto, ad accettare l'incarico. In caso di 

mancata risposta il nominativo del Socio sarà depennato dalla lista dei 

candidati. Qualora per il medesimo incarico vi fosse più di un candidato, 

si procederà all'elezione per scrutinio segreto. 

Ciascun Socio eletto può ricoprire una sola carica. 

In caso di dimissioni di uno dei Soci eletti a cariche sociali, il Comitato 

per le nomine, d'accordo con il Comitato Esecutivo, procede alle nomine 

di un Socio come supplente alla carica per il completamento della sua 

durata. La nomina del supplente deve essere ratificata dalla prima 

Assemblea dei Soci. Per eventuali candidature alternative valgono le 

regole sopra stabilite. Se il Segretario riceverà almeno tre settimane 

prima dell'Assemblea annuale, una proposta firmata da almeno dodici 
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Soci, i cui nomi resteranno segreti, per dichiarare decaduto dalla carica 

il Presidente, o il Vicepresidente o il Segretario, ol il Cassiere, o un 

componente del Comitato Esecutivo, o del Comitato per le nomine, tale 

proposta sarà posta all'ordine del giorno dell'Assemblea e per essere 

approvata dovrà ricevere i voti almeno della metà più uno dei Soci 

presenti. Nel caso venga approvata, il Comitato per le nomine procede-

rà alla nomina di un supplente come nel caso di dimissioni. 

19. Nel corso dell'anno sociale il Comitato Esecutivo agisce per conto 

dell'Assemblea. Del suo operato dà conto a quest'ultima alla scadenza 

del mandato, in occasione della convocazione annuale. Al Comitato 

Esecutivo è affidata la ratifica del bilancio compilato dal cassiere, da 

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 

20. Il Segretario è tenuto ad invitare il Comitato Esecutivo a pronunciarsi, 

mediante il voto espresso per lettera, su questioni specifiche sollevate 
' 

da un Socio o che potranno originare dal Segretario stesso. 

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano, senza diritto di voto, il 

Presidente del Comitato per le nomine e i Soci che abbiano ricoperto 

cariche in seno al Comitato Esecutivo nel quinquennio precedente. 

Il Comitato Esecutivo può decidere di invitare alle sue riunioni, sempre 

senza diritto di voto, altri Soci la cui presenza ritenga utile. 

l membri del Comitato Esecutivo possono delegare un Socio a rappre-

sentarli alle riunioni ed a votare per loro. A nessuno è consentito 

esprimere più di un voto per delega ricevuta. 

V. Gruppi 

21. Allo scopo di facilitare l'attività degli studiosi, i Soci potranno costituirsi 

in gruppi, secondo norme che verranno sottoposte all'approvazione del 

Comitato Esecutivo. L'Associazione collaborerà con i Gruppi al conse-

guimento dei loro obiettivi. 

VI. L'Assemblea 

22. L'Assemblea generale dei Soci si riunirà annualmente in data e luogo 

che verranno stabiliti dal Comitato Esecutivo nel corso di una precede n-
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te Assemblea annuale. Una speciale seduta dell'Assemblea sarà 

dedicata alla approvazione del bilanciQ consuntivo. 

Ciascun Socio attivo partecipante all'Assemblea può rappresentare, se ne 

ha delega scritta depositata alla presidenza, non più di altri due Soci attivi. 

23.11 Presidente dell'Associazione presiede tutti i lavori dell'Assemblea. 

L'organizzazione dell'Assemblea annuale e del Congresso Internazio-

nale di Studi che l'accompagna è affidata al Comitato Esecutivo. 

L'organizzazione degli altri Convegni può essere delegata dal Comitato 

Esecutivo a uno o più Soci. 

24. l titoli e i sommari delle conferenze che verrranno presentate dai Soci nel 

corso del Congresso Internazionale di Studi dovranno essere inviati con 

due mesi di anticipo al Segretario per il Comitato Esecutivo il quale ultimo 

deciderà insindacabilmente in merito alla loro eventuale inclusione nel 

programma dei lavori ed alla assegnazione dei relativi limiti di tempo. 

VII. Pubblicazioni 

25. Pubblicazioni dell'Associazione: 

Le pubblicazioni dell'Associazione comprendono ordinariamente gli Atti 

dei Congressi Internazionali organizzati in coincidenza con la riunione 

dell'Assemblea dei Soci. Possono comprendere anche Atti di Convegni 

interannuali o altre pubblicazioni straordinarie decise dall'Assemblea o 

dal Comitato Esecutivo. Per le iniziative la cui realizzazione è stata 

demandata ad un apposito Comitato Organizzatore, la cura della 

pubblicazione relativa viene assunta da quest'ultimo. La selezione dei 

lavori proposti dai Soci per la pubblicazione sarà effettuata congiunta-

mente dal Comitato Esecutivo e dal Comitato Organizzatore. 

VIli. Modifiche allo Statuto 

26. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate a maggio-

ranza di due terzi dei Soci presenti all'Assemblea annuale. Le proposte 

di modifica dovranno essere presentate per iscritto al Segretario almeno 

quattro mesi prima dell'Assemblea e dovranno recare la firma almeno 

· di tre Soci. 
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IX. Scioglimento dell'Associazione 

27. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato da una 

Assemblea straordinaria all'uopo convocata. Per le questioni di ordine 

patrimoniale relative allo scioglimento dell'Associazione vigono le nor-

me sancite dalle disposizioni di legge. Eventuali beni o redditi residui 

saranno devoluti ad Associazioni o Enti culturali che perseguano finalità 

consimili a quelle dell'Associazione. 

X. Norme transitorie 

Comitato promotore: il Comitato Promotore è composto dai signori: F. 

Agard, M: Alinei, C.M. Bertin, l. Bostrom, l. Cervelli, M. Crisari, T. De Mauro, 

C. De Simone, G. Folena, R.A. Hall jr., L. Heilmann, G. Herczeg, G. 

Lepschy, P. Limongelli, B. Malmberg, A. Martinet, H. Madricado, Z. Mulja-

cic, R. Picchio, P. Roberts, M. Saltarelli, P. Teyssier, R. Titone, A. Visalber-

ghi, P. Weaver, L. Zgusta. 

Fino alla convocazione della prima Assemblea il Comitato Promotore 

provvederà a tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto con funzioni 

di Comitato Esecutivo, Comitato Redazionale e Comitato per le nomine. Il 

Comitato Promotore indice la prima Assemblea, alla cui approvazione 

sottopone gli atti compiuti in precedenza, e propone nominativi di Soci per 

l'elezione alle cariche ad a membri dei vari Comitati nel presente Statuto. 

Per quanto riguarda l'elezione dei Soci membri del Comitato Esecutivo, la 

scadenza del mandato sarà eccezionalmente fissata in anni uno per due dei 

Soci eletti, in due anni per altri due Soci eletti, mentre per i rimanenti due il 

mandato avrà la normale durata di anni tre. l candidati eletti con cadenza 

del mandato dopo uno o due anni potranno eccezionalmente essere rieletti 

rispettivamente per due e un anno consecutivi. 

Le stesse modalità si applicano per l'elezione dei membri del Comitato 

Redazionale e di quello per le nomine. 

Funge da Presidente del primo Comitato per le nomine il Socio eletto il cui 

mandato scade al termine di un anno. 

Le norme di cui al presente Statuto saranno approvate nel corso della prima 

Assemblea dei Soci, dopo di che il presente titolo X sarà considerato 

abrogato a tutti gli effetti. 
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NORME PER LA COSTITUZIONE DEl GRUPPI DI INTERVENTO E 

STUDIO NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE LINGUISTICA - GISCEL 

(art. 21 Statuto SLI) 

(Approvate dal Comitato Esecutivo della SLI del 14. 9. 1978 e modificate 

dalla Assemblea generale della SLI del27. 2. 1987, del15. 4. 1989, del.·16. 

4. 1994 e del27. 9. 1996). 

Il Comitato Esecutivo, visto l'art. 21 dello Statuto della SLI, stabilisce le 

seguenti norme per l'istituzione e il funzionamento dei "Gruppi di Intervento 

e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica (GISCEL)". 

l Gruppi di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica 

(GISCEL} sono costituiti su base regionale, di norma uno per ogni regione 

della Repubblica Italiana: eventuali deroghe a questo principio, richieste 

dalle Assemblee locali, saranno vagliate dall'Assemblea Nazionale. l 
Gruppi hanno organi propri, patrimonio proprio e comunque autonomia 

amministrativa. 

Essi si costituiscono giuridicamente sulla base di uno Statuto comune 

(allegato alle presenti Norme) con i segunti organi: Assemblea Regionale, 

Consiglio Regionale, Segretario, Vicesegretario, Tesoriere regionali. 

l Soci dei Gruppi GISCEL compongono l'Assemblea Nazionale, la quale è 

presieduta da un Segretario Nazionale, nominato dall'Assemblea medesi-

ma fra tutti i suoi membri. Il Segretario Nazionale resta in carica due anni 

ed è rieleggibile per un solo biennio consecutivo. Il Segretario Nazionale 

partecipa, con diritto di voto, al Comitato Esecutivo della SLI. 

Il Segretario Nazionale è affiancato da due Consiglieri Nazionali eletti 

dall'Assemblea Nazionale fra i suoi membri. Il mandato dei Consiglieri 

Nazionali è biennale ed è rinnovabile per un biennio. li Segretario Nazionale 

ha il compito di convocare l'Assemblea nazionale almeno una volta all'anno 

(preferibilmente in coincidenza con l'Assemblea annuale dei Soci SLI o del 

Convegno Nazionale Giscel), fissandone l'ordine del giorno, attraverso i· 

Segretari regionali, almeno quaranta giorni prima della data fissata. Alle 

riunioni dell'Assemblea nazionale partecipano, con diritto di voto, tutti i 

componenti in carica del Comitato Esecutivo della SLI. Le proposte di 

elezione alle cariche sociali vengono rese note ai Soci, su proposta del 

Segretario Nazionale d'intesa con i Consiglieri Nazionali, unitamente 

aii'O.d.g. dell'Assemblea che le deve approvare. 

• 
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L'Assemblea Nazionale fissa le linee di orientamento culturale e le finalità 

di massima alle quali devono risultare conformi le attività svolte dai Gruppi, 

e approva le relazioni sull'attività dei singoli Gruppi presentate dai rispettivi 

Segretari Regionali. Iniziative di incontri di carattere nazionale (Congressi, 

Seminari, dibattitti, ecc.), sempre da coordinare con le attività della SU, 

verranno deliberate in seno all'Assemblea Nazionale e affidati di volta in 

volta a un Comitato Organizzatore. Di tali iniziative viene data notizia nel 

Bollettino SU. 

All'Assemblea Nazionale spetta inoltre ogni decisione sulle attività editoriali 

a livello nazionale. Qualora l'Assemblea decida di aprire una collana di 

pubblicazioni, potrà nominare nel proprio seno un Comitato Scientifico, 

formato da 5 membri (eletti per un quadriennio e non immediatamente 

rieleggibili) e dal Segretario Nazionale in carica. In caso di parità prevale il 

voto del Segretario Nazionale. 

Il Comitato Scientifico ha il compito di esaminare le proposte di pubblicazio-

ni che gli pervenissero dai Gruppi Giscel o da Soci Giscel o SU, di fare 

proposte autonome, di coordinare la pubblicazione dei volumi approvati e 

degli Atti dei Convegni Nazionali. Le proposte del Comitato Scientifico sono 

sottoposte alla discussione dell'Assemblea Nazionale, alla quale spetta il 

compito di fissare annualmente il programma della collana. Il Comitato 

Scientifico risponde della sua attività all'Assemblea Nazionale. 

La costituzione di un Gruppo nelle regioni che ne sono prive avviene 

quando almeno 9 Soci SU di una regione ne facciano motivata richiesta al 

Comitato esecutivo della SU, il quale, vagliata la proposta, autorizzerà la 

costituzione del Gruppo. Le modifiche alle presenti norme ed allo Statuto 

comune (allegato alle presenti Norme) sono decise, a maggioranza sem-

plice, dal C.E. della SU, su iniziativa del Segretario nazionale del Giscel o 

dello stesso C.E., dopo aver sentito il parere dell'Assemblea Nazionale 

Giscel. l Giscel Regionali sono tenuti ad adeguare il proprio Statuto entro 

sei mesi dalla pubblicazione delle decisioni nel Bollettino SU. 



- 62-

GRUPPI DI INTERVENTO E STUDIO NEL CAMPO DELL'EDUCAZIO-

NE LINGUISTICA - GISCEL (della Regione ...... )2 

1. È istituito il Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione 
Linguistica- GISCEL (della Regione .... ) nei modi e nelle forme previste 
dall'art. 21 dello Statuto della "Società di Linguistica Italiana" (costituita 
in Roma con atto e a rogito del notaio dr. Marco Panvini Rosati, in data 
24.6.1967, n. 73898, con successive modifiche come da atto del notaio 
A. Landini di Pisa, in data 1.6.1976, n. 213.307/4276), e in particolare 
secondo le norme per la costituzione dei Gruppi GISCEL, le quali sono 
parte integrante del presente Statuto. 
Il Gruppo ha sede in ..... 

2. Il Gruppo si propone di agire nell'ambito delle finalità definite nell'art. 3 
dello Statuto della SU. In particolare, si propone di realizzare le seguenti 
finalità specifiche: 

a] studiare i problemi teorici e sociali dell'Educazione Linguistica nel-
l'ambito della scuola;· 

b] contribuire a rinnovare i metodi e le tecniche dell'insegnamento 
linguistico, che dovrà essere fondato non più sul puro studio gramma-
ticale o sulla imitazione di modelli formali, ma su attività che stimolino 
nei discenti le capacità di comprensione e di produzione linguistica e 
favoriscano la presa di coscienza, in modo adeguato ai diversi livelli 
di scolarità, del carattere stratificato e vario della realtà sociolinguisti-
ca, del carattere complesso ed eteroclito della facoltà del linguaggio 
e del carattere storicamente variabile e determinato dei meccanismi 
linguistici, il tutto come già espresso nelle "Dieci tesi" del GISCEL. 

3. Possono essere iscritti al Gruppo GISCEL (della Regione ..... ) gli inse-
gnanti di lingua (materna e seconde), gli studenti e gli studiosi di 
linguistica, pedagogia, psicologia, ecc., che siano Soci della SU e 
interessati a realizzare le finalità previste dall'art. 2, che svolgano la loro 
attività didattica e/o scientifica nella regione. 

2. La precisazione "Regione ... "sarà adottata nel caso di Gruppi regionali. 
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La domanda di iscrizione dei nuovi Soci, adeguatamente motivata, 

dovrà pervenire alla Segreteria del Gruppo. Nella prima Assemblea 

successiva si raccolgono le quote dei nuovi iscritti e si rende esecutiva 

la loro adesione. l Soci del Gruppo partecipano alle attività da questo 

organizzate e ne ·ricevono le pubblicazioni ciclostilate o a stampa 

gratuitamente o, ove ciò non sia possibile, con particolari facilitazioni 

stabilite dal Consiglio Regionale. l Soci del Gruppo partecipano ad 

attività e ricevono pubblicazioni di altri Gruppi ogni volta che ve ne sia la 

possibilità finnanziaria ed organizzativa. Ogni Socio, al momento del-

l'iscrizione, versa la prima delle quote annuali. L'importo di tale quota 

sarà fissato, e se necessario successivamente modificato, dall'Assem-

blea su proposta del Tesoriere, con delibera assunta a maggioranza 

degli iscritti presenti. Il mancato versamento della quota d'associazione 

per un anno comporta la perdita dei diritti relativi a quell'anno. 

4. L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente, su convocazione del 

Segretario Regionale, almeno una volta l'anno e straordinariamente su 

convocazione del medesimo o ogni volta che ne faccia richiesta al 

Segretario Regionale almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea riunita 

nella seduta ordinaria definisce i criteri generali e programma i piani di 

studio e di intervento nel territorio regionale: essa approva il bilancio e 

la relazione di attività del Segretario Regionale, da presentare all'As-

semblea Nazionale, ed elegge a maggioranza semRiice dei presenti il 

Consiglio Regionale, il quale è composto da almeno tre membri, con 

l'aggiunta di altri membri nella misura di uno per ogni 20 nuovi Soci. 

Il Consiglio Regionale organizza l'attività di studio e di intervento del 

Gruppo, provvedendo altresì alla gestione dei fondi, sulla base delle 

indicazioni fornite dall'Assemblea, e all'approntamento del bilancio pre-

ventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il 

Consiglio Regionale elegge nel suo seno un Segretario Regionale, che ha 

la rappresentanza del Gruppo ed è garante dell'applicazione dello Statuto, 

un Vicesegretario e un Tesoriere. Le funzioni di Vicesegretario e di 

Tesoriere possono essere assunte dallo stesso Socio. Il Vicesegretario 

assume le funzioni del Segretario qualora questi ne sia impedito, convo-

cando, in caso di impedimento permanente, un'Assemblea straordinaria. 

La durata delle cariche è biennale e tutti gli eletti sono immediatamente 

rieleggibili solo per un secondo biennio. 
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5. Patrimonio del Gruppo è costituito dalle quote di associazione dei Soci, 

comprese quelle versate dai promotori, e da ogni altro eventuale 

contributo versato da altri Enti, per il raggiungimento dei fini statutari. 

6. Per attuare le finalità del punto 2 il Gruppo tiene periodicamente riunioni 

di studio, prende contatto con Enti e persone interessate agli stessi fini, 

elabora testi sperimentali che si propongano di rispondere alle medesi-

me finalità. Il Gruppo contribuisce al dibattito sulla elaborazione di 

proposte di riforma e di nuovi strumenti educativi, individuando ipotesi di 

contenuti e metodi propri per il settore della Educazione Linguistica. A 

questo fine i Soci del Gruppo si impegnano a portare questo dibattito e 

il materiale di cui agli articoli 2 e 3 negli spazi democratici delle scuole 

(Consigli, Distretti, ecc.) e in tutte le altre istituzioni sociali e culturali con 

le quali possono stabilire un rapporto di collaborazione. Alle attività del 

Gruppo possono partecipare, nelle modalità stabilite dall'Assemblea 

regionale, anche persone non iscritte al GISCEL. 



NOTIZIARIO GISCEL 

A cura di Anna Rosa Guerriero 
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ORGANISMI NAZIONALI 

Segreteria nazionale 

Segretario: Anna Rosa Guerriero,  

e-mail: annarog@tin.it. 

Consigliere: Vannina Pudda,  

Consigliere: Maria Teresa Romanello, 

 

Comitato scientifico : Alessandra Bino, Paola Desideri, Carla Marello, 

Emanuela Piemontese, Massimo Vedovelli e il Segretario nazionale 

Segreterie regionali sono presenti nelle seguenti aree 

Abruzzo, Campania, Canton Ticino, Emilia-Romagna, lstria, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle 

d'Aosta, Veneto. 

L'iscrizione al Giscel è subordinata alla iscrizione SLI ed è soggetta 

alle norme adottate dai singoli gruppi regionali secondo quanto 

previsto nello Statuto. 

Per informazioni contattare la Segreteria nazionale. 



- 67-

Cari amici, 

avrete forse notato che nella seconda di copertina di questo notiziario è 

aggiunto il nome di un'altra regione, la Valle d'Aosta. Proprio così: è nato 

un nuovo gruppo GISCEL. L'Esecutivo SLI, riunitosi nel mese di ottobre a 

Budapest in occasione del XXXII Congresso, ha ratificato l'avvenuta 

costituzione del GISCEL Valle d'Aosta. Agli amici valdostani i migliori auguri 

di buon lavoro e il caloroso benvenuto nella nostra Associazione. 

Il protocollo d'intesa con il MPI per un progetto finalizzato a "riflettere sui 

problemi fondamentali che emergono nella didattica della scrittura", e volto 

a "favorire competenze trasversali e l'orientamento degli studenti nei vari 

curricoli della Scuola Secondaria superiore" è ormai entrato nella fase 

operativa. Dal9 al14 novembre si è svolto a Roma un seminario introduttivo 

che ha visto impegnati i referenti di sette gruppi regionali: Campania, Emilia-

Romagna, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana, Veneto. Queste sono 

infatti le prime regioni individuate dal Ministero per attivare, nelle scuole-

polo selezionate, percorsi di ricerca e di sperimentazione didattica sulla 

scrittura. Alla giornata inaugurale ha preso parte anche il Ministro Berlin-

guer,. Il lavoro dei gruppi si è concentrato su quattro temi essenziali: la 

scrittura giornalistica, la sintesi (a partire dalla relazione-di Cristina Lavi n io), 

l'analisi del testo (a partire dalla relazione di Adriano Colombo) e il saggio 

breve (relazione di Gabriele Pallotti). 

A Bologna continua il lavoro del Forum delle Associazioni. Nel mese di 

settembre e di ottobre si sono svolti infatti incontri dedicati alla discussione 

ed elaborazione di un documento sulla trasversalità e al confronto con il 

C.I.A. E. (Centro lnterdipartimentale di Ricerca Educativa dell'Università di 

Bologna) sulla creazione della Scuola di specializzazione didattica per 

l'Emilia-Romagna. 

La Collana dei Quaderni del Giscel è ormai a quota venti: è in libreria 

infatti il volume Educazione linguistica vent'anni dopo e oltre- Che cosa 

ne pensano De Mauro, Renzi, Simone, Sobrero, curato da Silvana 
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Ferreri e da chi vi scrive. Sta per essere pubblicato anche il Quaderno 

n.21, relativo agli Atti di Lugano. 

Il Comitato Scientifico del prossimo Convegno Nazionale del 2000 ha 

messo ulteriormente a fuoco il temario: lo troverete in questo notiziario. 

La fase attuale sembra proprio caratterizzata da molteplici attività. e 
iniziative; l'agenda dei gruppi è del resto molto ricca e interisà, coll)e · 

potrete ricavare dalla rubrica sulle attività delle varie sedi regionali; il 

Giscel è veramente un grande cantiere di lavori in corso. A tutti, quindi, 

buon lavoro. 

Un saluto affettuoso. 

Vostra · 

Anna Rosa Guerriero 
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Temario generale 

Fare, conoscere, parlare: 

Abilità linguistiche, capacità operative 

e processi di apprendimento 

L'enunciazione del tema generale intende focalizzare l'attenzione sui 
diversi modi in cui il "fare", il "conoscere" e il linguaggio interagiscono fra 
loro, È ·possibile verificare in quale misura lo sviluppo delle capacità 
linguistiche abbia dei debiti con l'esercizio di capacità operative? E in quale 
misura il possesso di una lingua collabori allo sviluppo di strategie cognitive 
(che pure hanno una loro autonomia e non sono sempre filtrate attraverso 
la verbalizzazione)? Come funziona questo "gioco delle reciprocità"? 
Si tratta cioè di verificare il "dare" e l' "avere" nell'interazione tra sviluppo di 
abilità linguistiche, sviluppo cognitivo e "saper fare": quali attività contribu-
iscono a sviluppare quali processi di apprendimento e in quale relazione 
con lo sviluppo linguistico. 
Attraverso i contributi di ricerche, teorie, bilanci, studi ed esperienze 
didattiche sul campo si intende, ad esempio, verificare l'idea che il possesso 
di un repertorio linguistico faciliti compiti cognitivi, il controllo delle cono-
scenze o il controllo di abilità operative. Come interagiscono, ad esempio, 
elaborazione semantica di un concetto e condizionamento percettivo, 
quanto il possesso di un lessema è condizionato dagli scripf? 
Si sollecitano pertanto lavori di indagine su tipi di testo, rilevamenti e 
osservazione di processi, metodologie didattiche e strategie di insegna-
mento l apprendimento, studio di casi, di materiali didattici, di libri di testo 
dalla scuola materna all'istruzione superiore in relazione ai seguenti temi: 
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IL NODO DEl MODELLI DI RIFERIMENTO 

PER COGLIERE IL NESSO TRA 

"FARE l CONOSCERE l PARLARE" 

1. intelligenze e linguaggio: i diversi tipi di intelligenza e lo sviluppo delle 

capacità semiotiche e linguistiche; 

1.1. con riferimento a strumenti diagnostici per rilevare le dominanze 

1.2. con riferimento ai tipi di compiti: stimolare l'apprendimento e il pensare 

vs. compiti di verifica, con eventuale riferimento allo studio di casi; 

1.3. con riferimento ai tipi diambienti di apprendimento: apprendimento 

attraverso contesti operativi (effettivi o in simulazione); attraverso la rifles-

sione intesa come problematizzazione e rielaborazione; apprendimento 

"incidentale" implicato e convogliato da sequenze più ampie di compiti; 

apprendimento attraverso l'esplorazione e lo sviluppo della capacità di 

saper formulare domande appropriate; apprendimento "in situazione" , 

"contestualizzato" legato a pratiche e interazioni sociali e a forme collabo-

rative di lavoro (vs. attività "intenzionali" di apprendimento legate a forme di 

conoscenza "decontestualizzata") 

2. la costruzione dei significati: attraverso le capacità operative e 

attraverso le capacità metacognitive; altre variabili (il vissuto, il virtuale e 

l'astratto ...... ) 

2.1. il problema del verbalismo nell'insegnamento l apprendimento 

2.2. didattica della definizione 

2.3. lingua e logica (es. costruzione di significati astratti: astrazione da/di 

che cosa?; le relazioni spaziali, temporali, causali, ipotetiche e la loro 

espressione linguistica) 

2.4. il nesso tra tipi di abilità specifiche (fisiche, percettive, cognitive, 

intese come controllo di segmenti specifici di conoscenze legati ad usi 

operativi - ski/1, script- e/o attivate da particolari schemi o patterns 

-che danno forma alle percezioni, organizzano l'esperienza, ecc. -

o altro ancora) e abilità complesse di natura astratta legate ai processi 

logico-linguistici, comunicativi, relazionali, ecc. 

25. (Ri-)conoscere, manipolare, padroneggiare oggetti l concetti 

attraverso lo sviluppo delle abilità linguistiche (ad es. la rappresenta-

zione del sé in rapporto allo spazio e 'al tempo) 
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IL NODO DELLA TRASVERSALITÀ 

3. rappresentazioni dell'apprendimento linguistico dal punto di vista 

degli studenti e dal punto di vista degli insegnanti (che cosa dicono di aver 

imparato ... , come hanno imparato a ...... ); 

3.1. per tutte le discipline, non solo per l'italiano, si tratta di portare alla 

superficie le conoscenze tacite e gli impliciti degli allievi e degli insegnanti 

e (per questi ultimi) il livello di congruenza con le pratiche didattiche 

4. contesti disciplinari e abilità linguistiche: 

4.1. le tipologie testuali: specificità di settore, varietà dei tipi di testo e 

normale linguistica/e 

4.2. ragionamento in lingua comune e formalizzazioni 

4.3. esperienze di collaborazione tra insegnanti di lingua e di altre 

materie 

4.4. livelli di attenzione per la competenza linguistica in differenti contesti 

disciplinari 

4.5. relazioni su eventuali esperienze di moduli di educazione linguistica 

specifici per indirizzi 
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GISCEL CAMPANIA 

'··.•·.''' ·, ... -., 

.· ... ·. " 

Il gruppo GISCEL-CAMPANIA ha avviato già da alcuni mesi l'organizzazio-

ne relativa al XX Congresso Nazionale Giscel "Dire, fare, pensare. Abilità 

linguistiche, capacità operative e processi d'apprendimentd', il cui temario 

è apparso sul bollettino SU no 2 del 1998. Possiamo a tal proposito 

comunicare ai soci che il Convegno Nazionale, previsto nei giorni 23-25 

marzo 2000, avrà come sede il centro congressi dell'Hotel Continental 

Terme di Ischia (Napoli}. Sarà nostra cura fornire tempestivamente, attra-

verso i prossimi bollettini, le informazioni logistiche necessarie. 

Accanto alla gestione organizzativa del prossimo Convegno Nazionale, il 

Giscei-Campania si è impegnato nel corso dell'anno 1997/98 in attività di 

ricerca, di aggiornamento e nella realizzazione di giornate di studio relative 

a problemi di educazione linguistica e letteraria. Tra le attività svolte 

segnaliamo: 

Corsi di aggiornamento: "Dal testo all'ipertesto. Un curricolo trasversale 

di Educazione linguistica e letteraria" diretto da Marina Cecchini e "Il parlato 

e lo scritto nel curricolo della scuola superiore", diretto daLia Procentese, 

con la partecipazione in qualità di docenti dei soci M. Brandi, G. Crocenti, 

V. Damiani, A. R. Guerriero, F. Risolo, F. Sauro. 

Giornate di studio, sotto forma di conferenze seminariali, organizzate e 

dirette da Marina Cecchini, con la partecipazione in qualità di docenti dei 

Proff. Adriano Colombo (IRRSAE Emilia-Romagna), Matteo Palumbo 

(Università di Napoli), Dario Corno (Università di Torino), Daniela Bertocchi 

(IRRSAE Lombardia) sul tema: "Generi, scritture e processi di apprendi-

mento" 

l corsi di aggiornamento e le giornate di studio, a partecipazione gratuita, 

sono stati autorizzati con esonero degli insegnanti interessati dal Provve-

ditorato agli Studi di Napoli, prot. 2419 del 9/1 0/1997. 

Tra le attività previste per l'a .. s. 1998/99 segnaliamo: 

Il Corso di aggiornamento su "Processi d'apprendimento e pratiche 

didattiche. Per una Educazione linguistica e letteraria integrate nella scuola 

dell'autonomia". 

Quattro Giornate di studio, sotto forma di conferenze seminariali, organiz-

zate da Marina Cecchini, sul tema "Abilità linguistiche e pratiche didattiche. 
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Programmare percorsi di Educazione linguistica, costruire abilità trasversa-

li e integrate". Anche per tali attività è stata richiesta al Provveditorato agli 

Studi di Napoli autorizzazione con esonero degli insegnanti. 

GISCEL CANTON TICINO 

L'organizzazione (in collaborazione col GISCEL Pi.emonte e il GISCEL 

Lombardia) del Convegno del novembr.e 1997 sul tema "L'educazione 

linguistica alle soglie d.el2000" ha assorbito le energie del Gruppo ticinese 

nell'intero arco dello scorso anno. 

Il Convegno ha raggiunto degli esiti sicuramente validi sul piano della 

riflessione scientifica e pedagogica, e ha visto anche un'apprezzabile 

partecipazione di iscritti e simpatizzanti. 

Attualmente è in corso l'attività di pubblicazione degli Atti presso la collana 

GISCEL della Nuova Italia. 

Per altro verso, tale iniziativa avrebbe anche dovuto costituire l'occasione 

per un rilancio delle attività e per la formazione di un nuovo nucleo dirigent.e 

in grado farsi promotore di un'attività di ricerca autonoma. 

Alla distanza di quasi un anno si deve purtroppo rilevare come questo 

auspicato innesto di nuove forze non abbia ancora avuto luogo. Possiamo 

dire quindi che il Gruppo si trova a tutt'oggi in una fase transitoria e 

interlocutoria. 

Allo scopo di porre ancora una volta sul tappeto il problema della gestione 

della nostra sezione cantonale e dell'impostazione dell'attività futura, è 

stata perciò fissata un'Assemblea che avrà luogo nel prossimo mese di 

novembre. 

GISCEL EMILIA-ROMAGNA 

Il GISCEL Emilia-Romagna nell'anno scolastico 1997-98 ha realizzato due 

iniziative di aggiornamento. La prima è consistita in un corso, frequentato 

da un centinaio di insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori, 

dedicato al tema delle abilità di studio e della competenza testuale (saper 

leggere in maniera differenziata, saper riassumere, saper utilizzare più testi 

per una rielaborazione sintetica di tipo espositivo o argomentativo). La 

seconda è stata un seminario di aggiornamento per una ventina di inse-

gnanti, avente per tema i rapporti fra lingua e logica. 

Al di là del successo di simili iniziative, il GISCEL Emilia-Romagna ha 

avvertito la necessità di dare al gruppo una fisionomia più stabile e una 
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presenza più attiva nella ricerca, anche ponendosi come luogo di incontro 

e di scambio di informazioni tra le molte attività che, sotto varie sigle, si 

svolgono nella regione nel campo dell'educazione linguistica, organizzan-

do eventualmente periodiche giornate di studio dedicate ai lavori in corso. 

Nel prossimi mesi, accantonato per il momento l'aggiornamento di base, il 

GISCEL cercherà di fare ricerca e sperimentazione attraverso gruppi di 

lavoro. Si prevede la prossima costituzione di due di questi gruppi: il primo, 

diretto da Werther Romani, riprenderà l'antico tema milaniano della scrittu-

ra collettiva, per approfondirne le valenze cognitive e le potenzialità 

formative; il secondo, coordinato da Adriano Colombo, esplorerà strumenti 

e metodi di valutazione sommativa delle abilità linguistiche, dal punto di 

vista del problema di determinare e verificare standard e livelli minimi validi 

a livello nazionale nei diversi punti terminali della carriera scolastica. 

GISCEL ISTRIA 

In una situazione come quella istriana che coniuga regolarmente diversità 

istituzionali e unitarietà e mutevolezza di condizioni, la ricerca didattica è 

condizione essenziale per la continuità della lingua attraverso la scuola; 

il fine è di dare strumenti per il possesso di competenze reali di lingua 

italiana viva. 

Su questa linea si muove il gruppo istriano, con particolare attenzione al 

problema del lessico utilizzato dagli studenti, all'analisi della produzione 

scritta a livello di maturità, e al controllo delle capacità di lettura di testi non 

letterari attraverso prove di comprensione mirate. 

La presenza di componenti del gruppo nelle istituzioni delle Repubbliche di 

Slovenia e di Croazia, dalla scuola dell'obbligo all'Università, alle commis-

sioni e gruppi di studio, consente inoltre la presentazione di processi 

innovativi e l'ideazione di progetti di ricerca nei circoli più ampi della realtà 

scolastica istriana, che purtroppo non gode più come nel passato dell'ag-

giornamento professionale degli insegnanti di italiano. 

GISCEL LOMBARDIA 

Durante l'anno 1997/98 il GISCEL Lombardia ha strutturato la sua attività 

su due piani. 

L'intero gruppo dei soci (27 ) ha partecipato ogni due mesi a riunioni 

dedicate alla discussione e approfondimento della lettura comune di saggi 

sui temi dei rapporti tra oralità e scrittura . 
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Contemporaneamente ogni socio partecipava al lavoro di un gruppo , di cui 
nelle riunioni plenarie si dava una sintetica relazione. Tre gruppi hanno 
lavorato su questi argomenti : 
1. La scrittura: nascita e sviluppo dello schema testuale espositivo- con 

progettazione e sperimentazione didattica nelle tre classi della scuola 
media. 

2. L'apprendimento dell'italiano come lingua non materna nella scuola di 
base. 

3. L'uso dell'ipermedia per l'apprendimento a scuola (con una sperimenta-
zione didattica ed una ricerca ancora in corso) 

Il GISCEL ha organizzato e tenuto con successo un Seminario di Aggior-
namento (riconosciuto dal Provveditorato) , sul tema "Bisogni linguistici 
delle nuove generazioni - Leggere, scrivere, testi, ipertesti." , orientato 
anche alle tematiche emerse dal Convegno Nazionale GISCEL di Roma. 
È stata avviata una collaborazione con il gruppo IAD dell'OPPI , che si 
occupa delle nuove tecnologie informatiche nella scuola che ha avuto come 
sbocco un seminario sulle esperienze e le prospettive riguardo all'uso degli 
ipermedia nella scuola . Questo lavoro è previsto abbia una continuazione 
attraverso seminari interni di studio ed esterni di aggiornamento , durante 
tutto il prossimo anno. 
Per l'anno 1998/99 i gruppi 2 e 3 di cui sopra continueranno la loro attività. 
Il gruppo 1 (che giudica concluso il suo lavoro) si dedicherà allo studio e alla 
sperimentazione in classe sul tema della lettura per l'apprendimento , e su 
questo argomento coordinerà anche uno lavoro di impostazione teoriça e 
di approfondimento a cui tutti i socii parteciperanno nelle riunioni comuni. 
Anche per il prossimo anno si prevede un Seminario di Aggiornamento, per 
cui è stata chiesta l'autorizzazione al Provveditorato. 
Dal7/9/981a Presidenza del GISCEL LOMBARDIA passa a Luisa Zambelli, 
designata dal Consiglio Regionale, eletto dall'Assemblea dei Soci, che sarà 
composto da Luciana Brasca, Giuseppe De Antoni e Letizia Rovida. 

GISCEL PIEMONTE 

l componenti del Giscel Piemonte hanno avviato, dalla primavera del1998, 
una riflessione sul tema "linguaggio ed apprendimento" che ha avuto come 
punto di partenza alcuni stimoli emersi nel corso del Convegno di Lugano 
a Febbraio. 
Per noi interrogarsi su questo tema, in un mondo che ha repentinamente 
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mutato fisionomia rispetto ai tempi in cui furono elaborate le Tesi del 
GISCEL, significa cominciare a porre alcune domande cruciali: 
- hanno ancora senso la visione del sapere e l'organizzazione strutturale 

di una scuola tradizionalmente compartimentata in materie di studio 
separate e scarsamente comunicanti, ciascuno di esclusiva pertinenza di 
specialisti scientifici e/o didattici con competenze settoriali circoscritte o 
è giunto il momento di passare da un paradigma disciplinare a una visione 
transdisciplinare? 

- e conseguentemente: è possibile oggi un approccio allo studio di lingua 
e linguaggi non così specialistico e tecnicistico come quello attuale 
fondato sul presupposto dell'incontrastato dominio e prestigio del lin-
guaggio verbale? È possibile incrinare una EL che vede solo nello 
sviluppo delle competenze linguistiche dei giovani la via regia per liberare 
nuovi potenziali di creatività e d'intelligenza? 

Si tratta di domande che non abbiamo potuto aggirare, nello spirito di una 
riflessione sul linguaggio e sull'apprendimento che sia calata nella realtà. 
La nostra esperienza di preparazione scientifica di quel Convegno ci ha 
mostrato fin troppo bene che su questo terreno (che - lo ammettiamo -
rimette in discussione posizioni acquisite e nicchie di competenza profes-
sionale laboriosamente costruite) ci sono tensioni, diffidenze e resistenze. 
Pieno consenso su questa linea abbiamo trovato in molti docenti italiani ed 
in particolare in Raffaele Simone, insieme al quale abbiamo e1aborato 
alcuni articoli di prossima pubblicazione su "Italiano e oltre'' ed altre riviste. 
Parallelamente stiamo procedendo alla costituzione di un laboratorio di 
ricerca a livello nazionale cheimpegni docenti delle scuole e delle università 
sul tema del "linguaggio come sistema complesso''. Anche su questa cosa 
siamo a buon punto. 
A Lugano non ci è stato facile convincere degli specialisti disciplinari o dei 
didatti formatisi all'ombra della pedagogia per obiettivi a creare degli spazi 
di riflessione di più ampio respiro in cui si potesse seriamente rimettere in 
gioco tutto: la funzione e il destino della scuola nell'ambito della pluralità di 
agenzie educative che oggi si contendono il "mercato"; l'organizzazione del 
sapere; il ruolo del docente; il profilo di riferimento del cittadino in formazio-
ne nell'età della mondializzazione ... Ogni qualvolta, nelle istanze ufficiali del 
Giscel o nei corridoi, è stato posto (da qualcuno di noi) il problema di aprire 
un dibattito per arrivare alle nuove "Tesi" si sono ottenute soltanto risposte 
evasive, alzate di spalle infastidite o atteggiamenti di understatement, 
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quando non si è arrivati alle accuse di "deviazionismo" o giù di lì. Ma per 

fortuna gli orientamenti pedagogici più recenti (ad es. il noto "Documento sui 

saperi") hanno dimostrato che anche sul piano teorico questa situazione di 

chiusura sia ormai indifendibile in rapporto: 

a) ai nuovi paradigmi epistemogici dell"'ipercomplessità" e dell'ecologia 

sistemica (cfr. Morin, Bateson, Nicolescu, Bocchi e Cerutti, ecc.); 

b) alle nuove tecnologie (multimediali, telematiche, ecc.), intrinsecamen-

te interdisciplinari; 

c) ai risultati della ricerca psicopedagogica che insistono maggiormente 

sull'unificazione delle conoscenza (Bruner, Karmiloff-Smith, Meirieu, 

ecc.) in un comune orizzonte di senso. 

Se i grandi obiettivi delle Tesi Giscel non si sono realizzati è a nostro avviso 

anche perché, come la nottola di Minerva, esse sono arrivate sul far della 

sera di una intera epoca storica, quando. i problemi denunciati da don Milan i 

e la grande spinta del '68 stavano ormai esaurendosi e alla ribalta della 

storia umana si affacciava già una nuova realtà che solo oggi comincia a 

dispiegare in pieno tutta la sua carica dirompente. 

Probabilmente le risposte non ci sono ancora né saremo certo noi quelli in 

grado di sfornarle, ci mancherebbe ... ; ma le domande sì, e siamo convinti che 

sia comunque venuto il tempo di porle sul tappeto, anche a costo di disturbare 

la siesta a qualcuno. Altrimenti la riflessione sui due decenni di attività del 

Giscel e sui nuovi bisogni formativi si ridurrà a un check up di routine. 

GISCEL PUGLIA 

Nel corso degli anni 97\98 il GISCEL Puglia si è impegnato in tre lavori di 

ricerca (L'immigrazione; Educazione linguistica e multimedialità; Percezio-

ne e valutazione della diseguaglianza linguistica a scuola) i cui risultati più 

significativi sono stati presentati al IX Convegno Nazionale. 

Inoltre nell'Aprile '98 si è tenuto un corso di aggiornamento dal titolo: l nuovi 

bisogni linguistici della società odierna e per il '99 si prevede ·un corso 

relativo alle abilità di scrittura. 

Per quanto riguarda la discussione interna del GISCEL sul riordino dei cicli 

scolastici, i soci hanno deciso di riflettere sui seguenti argomenti: 

- trasversalità e specificità dell'educazione linguistica 

-formazione degli insegnanti, 

considerando il ruolo centrale dell'educazione linguistica nello sviluppo dei 

processi cognitivi e l'importanza.di una preparazione qualificata dei futuri 
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docenti. Lo studio dei temi sarà oggetto di discussione in future assemblee 

e in eventuali sotto-gruppi. 

In vista del prossimo convegno nazionale è in corso l'analisi del temario e 

l'elaborazione di progetti di lavoro su punti specifici. Intanto il gruppo 

costituito da l. Tempesta, M. R. De Fano, C. Tarantino e M. Zumpano con 

la collaborazione di S. De Masi si propone di continuare la ricerca sulla 

percezione e la valutazione linguistica in ambito scolastico. In particolare 

saranno studiati i temi delle interferenze e dei cambi tra l'italiano e i dialetti 

locali a scuola. 

GISCEL SARDEGNA 

- Lavoro seminariale " inserito nel piano provinciale di aggiornamento - su 

"l bisogni linguistici delle nuove generazioni" e partecipazione al Conve-

gno GISCEL di Roma con la relazione "Problemi di autopercezione e di 

valutazione della comunicazione spontanea dei giovani". 

- Partecipazione (come relatrici e animatrici. dei laboratori) al Corso di 

perfezionamento post lauream, organizzato dal CIRO, sui seguenti temi: 

"Lo scrivere a scuola: riflessione sul processo e pratica della scrittura" 

"lnterpunzione e testualità" (Maria Teresa Lecca) 

"Prelettura nella scuola materna per il piacere di leggere" (Mara Durante) 

"La lettura per il piacere di leggere: esperienze nella scuola media" 

(Luisa Milia) 

"L'interpretare come luogo per scegliere e mediare" (Pierluisa Castiglione) 

"Un percorso interattivo docente-studenti tra fruizione e produzione di 

testi" (Pinella Depau) 

- Partecipazione (come relatrici e animatrici dei laboratori) a vari corsi di 

aggiornamento organizzati dal LENO di Cagliari e di Nuoro sulla didattica 

dell'italiano e del latino. 

" Interventi in corsi di aggiornamento per insegnanti nell'ambito della 

programmazione dei singoli istituti. 

GISCEL SICILIA 

Dopo il lavoro dell'anno scorso, confluito nella relazione presentata al 

congresso di Roma (Bisogni linguistici degli alunni o degli insegnanti? A 

proposito dei tempi verbali nella scrittura), per l'anno 1998-99 il gruppo sarà 

impegnato lungo due direttrici di approfondimento, distinte e tuttavia 

connesse: una sul rapporto tra lingua parlata e lingua scritta, l'altra sulla 
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testualità in rapporto alla comunicazione. 

Come negli anni precedenti, per una parte degli incontri periodici del 

gruppo, dedicati specificamente e dettagliatamente a queste tematiche, è 

stato chiesto e ottenuto il riconoscimento del provveditorato agli studi come 

attività di formazione e aggiornamento. 

Questa parte degli incontri si svolgerà tra ottobre e novembre 1998 sotto 

il titolo "Quando il parlato interferisce nella scrittura. Riflessioni ed ipotesi di 

intervento" e tra gennaio e febbraio 1999 sotto il titolo "Strumenti e interventi 

per una grammatica del testo". 

GISCEL VENETO 

Il Giscel Veneto (28 iscritti e 20 ca. simpatizzanti) nel corso dél '98 si è 

occupato, nella prima parte dell'anno, del tema "La sintassi nelle produzioni 

orali degli studenti". l primi risultati del lavoro di gruppo su questo tema sono 

stati presentati al convegno nazionale tenuto a Roma nei giorni 26-28 

marzo '98. Contemporaneamente il sottogruppo veronese ha completato la 

ricerca su "La parafrasi riduttiva-integrativa: strumento per la formazione di 

lettori esperti" presentata allo stesso convegno. 

Il Giscel Veneto ha partecipato a numerose attività di aggiornamento 

organizzate con altri enti in varie località del Veneto: 

- Presentazione della Collana Giscel 

- Padova - partecipazione al Convegno sulla figura di don Milani 

-Padova - c.so di agg. "L'orientatività delle discipline" 

- Padova - c.sp di agg. "Quale continuità tra elementari e medie" 

- Feltre - c.so di agg. "Una grammatica per l'intelligenza" 

- Vicenza - c.so di agg. "Preadolescenza e apprendimento" 

- Verona - c.so di agg. "Le abilità linguistiche nel metodo di studio" 

Con la ripresa dell'attività in autunno il gruppo ha deciso di lavorare sul tema 

"Modularità (?) e riflessione linguistica: rischi e prospettive". Gli incontri 

quindicinali presso il Dipartimento di Linguistica dell'Università di Padova 

saranno riconosciuti come corso di aggiornamento, grazie all'autorizzazio-

ne del Provveditorato di Padova. 

Il sottogruppo di Verona ha già programmato corsi di aggiornamento per 

docenti di scuola media e superiore ("Lettura e comprensione tra il lingui-

stico e il cognitivo", "Come parlano e scrivono gli studenti del 2000"). 
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Per la "seconda giornata" del seminario intermedio di giugno 

Fino ad oggi sono pervenute le seguenti indicazioni da parte dei gruppi 

regionali in merito agli argomenti scelti per la riflessione e la discussione in 

occasione del seminario intermedio. Sarebbe opportuno completare que-

sta "mappa" per il prossimo Notiziario Giscel. · 

GISCEL Abruzzo: i saperi di base e la formazione degli insegnanti 

GISCEL Campania: Trasversalità e specificità dell'educazione linguisti-

ca - Modularità - l saperi di base del ciclo dell'obbligo - L'autonomia 

didattica 

GISCEL Lombardia: 

Modularità, ma con una attenzione particolare a due aspetti: 

- i livelli più opportuni per il recupero dello svantaggio linguistico e il modo 

in cui inserirlo 

- i "saperi di base" in rapporto alla loro distribuzione attraverso i moduli del 

curricolo. 

Formazione insegnanti: di questo argomento ci si propone di approfondire 

e esplicitare l'aspetto relativo alle tecniche didattiche che gli insegnanti 

devono acquisire in vista del raggiungi mento dei traguardi minimi nelle 

tappe dell'obbligo, per la lingua madre. Questo comporterà naturalmente di 

seguire con attenzione quanto si fa per la definizione di questi traguardi 

GISCEL Puglia: trasversalità e specificità dell'educazione linguistica -

formazione degli insegnanti 

GISCEL Sardegna: trasversalitàe specificità dell'educazione linguistica 

con particolare attenzione alla verticalità e ai linguaggi. 
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(aggiornato al 31.1 0.1998) 
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, .. 

Art. 1 

Si costituisce nella città di Roma una Associazione culturale nazionale 

denominata GISCEL (Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educa-

zione Linguistica) che agisce nell'ambito e con le finalità di cui alla L. 266 

dell'11.8.1991. 

L'Associazione è senza fini di lucro, e le cariche associative, nonché le 

prestazioni fornite dagli aderenti, sono gratuite e non retribuite, ad eccezio-

ne dei rimborsi-spese. 

La sede della Associazione è presso la Società di Linguistica Italiana, via 

Michelangelo Gaetani 32, 00185 Roma. 

Art. 2 

L'Associazione si propone di agire nell'ambito delle finalità dell'articolo 3 

dello Statuto della SU (Società di Linguistica Italiana, costituita in Roma con 

atto e a rogito del notaio dr. Marco Panvini Rosati, in data 24.6.1967, 

n.73898, con successive modifiche, come da atto del notaio A. Landini di 

Pisa, in data 1.6.1976, n.213.307/4276). Il GISCEL, che opera all'interno 

della SU, ne accoglie lo Statuto e si impegna ad armonizzare le proprie 

attività con quelle della stessa Società di Linguistica Italiana. 

Il GISCEL si costituisce con le seguenti specifiche finalità: 

a) studiare i problemi teorici e sociali dell'educazione linguistica nell'ambito 

della scuola; 

b) contribuire a rinnovare i metodi e le tecniche dell'insegnamento linguisti-

co, che dovrà essere fondato non più sul puro studio grammaticale o sulla 

imitazione di modelli formali, ma su attività che stimolino nei discenti le 

capacità di comprensione e di produzione linguistica e favoriscano la presa 

di coscienza, in modo adeguato ai diversi livelli di scolarità, del carattere 

stratificato e vario della realtà sociolinguistica, del carattere complesso ed 

eteroclito della facoltà del linguaggio e del carattere storicamente variabile 

e determinato dei meccanismi linguistici, nello spirito delle "Dieci tesi" 

elaborate nel 1975. 

L'Associazione intende promuovere, unitamente alla SU e anche autono-
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mamente, iniziative che diano impulso allo studio, alla formazione e 

all'aggiornamento nel campo dell'educazione linguistica in Italia e all'este-

ro. Intende inoltre collaborare con altre Associazioni, Enti e Istituzioni in ogni 

manifestazione che abbia gli scopi sopraindicati. 

L'Associazione si articola in gruppi regionali, i quali hanno autonomia di 

iniziativa sul territorio regionale, nel rispetto della finalità del GISCEL 

nazionale e delle finalità e dello Statuto della SU. 

Per la qualifica di socio del GISCEL nazionale si richiede l'iscrizione alla SU 

e l'iscrizione a un GISCEL regionale. Possono essere soci gli insegnanti di 

lingua (materna e seconda) e di ogni altra disciplina, gli studenti, gli studiosi 

di .linguistica, pedagogia, psicologia e ogni altro operatore scolastico e non, 

interessato ai problemi del linguaggio. L'iscrizione avviene su domanda, 

indirizzata al Segretario regionale. Nelle regioni in cui non è formalmente 

costituito un gruppo regionale l'iscrizione va richiesta al Segretario del 

Giscel Nazionale, fino ad un massimo di 8 richieste di iscrizione a regione. 

Nuovi gruppi regionali possono essere costituiti su richiesta di almeno 9 soci 

SU, che presentano istanza in tal senso al Segretario nazionale GISCEL. 

La costituzione è subordinata all'approvazione della Segreteria nazionale 

GISCEL e del Comitato Esecutivo SU. L'adesione al GISCEL implica 

l'accettazione incondizionata del presente Statuto. 

Art. 3 

Gli organismi della Associazione, deliberanti e consultivi sono: 

a) l'Assemblea nazionale dei soci 

b) il Consiglio Direttivo formato dal segretario nazionale della Associazione 

e da due consiglieri eletti dalla Assemblea 

c) il Segretario nazionale 

d) il Comitato nomine. 

L'Associazione si avvale della consulenza di un Comitato scientifico forma-

to da 5 membri. 

a) L'Assemblea nazionale dei soci fissa le linee di orientamento culturale 

e le finalità di massima, alle quali devono risultare conformi le attività dei 

singoli gruppi regionali, e approva le relazioni sulla attività dei singoli 

gruppi presentate dai rispettivi segretari regionali. 

Iniziative di incontri di carattere nazionale (Convegni, Seminari, dibattiti 

etc ... ), sempre da coordinare con le attività della SU, vengono deliberate 
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dall'Assemblea nazionale e affidate di volta in volta a un Comitato 

organizzatore. Di tali iniziative viene data notizia nel Bollettino della SU. 

L'Assemblea inoltre- sentito il Comitato scientifico- decide su eventua-

li attività editoriali a livello nazionale (pubblicazione di Atti di Convegni 

GISCEL, di volumi tematici a cura di singoli GISCEL regionali o di 

singoli soci). 

Alla Assemblea nazionale partecipano, con diritto di voto, tutti i compo-

nenti in carica del Comitato Esecutivo della SLI. 

b) Il Consiglio Direttivo è formato dal Segretario nazionale dell' Associazio-

ne e da è:Jue Consiglieri eletti dall'Assemblea nazionale fra i suoi membri, 

con il compito di coadiuvare il segretario nell'esercizio delle sue funzioni. 

In particolare uno dei consiglieri svolge le funzioni di consigliere-

segretario: redige i verbali dell'assemblea dei soci (che vengono pubbli-

cati sul Bollettino della SLI), cura i rapporti con la SLI e con i soci GISCEL; 

l'altro svolge le funzioni di consigliere-tesoriere: amministra il patrimonio 

della Associazione, si adopera per ottenere contributi finanziari per il 

GISCEL, e predispone il rendiconto finanziario annuale. 

c) Il Segretario nazionale è eletto fra i soci del GISCEL, dall'Assemblea 

convocata in sessione ordinaria. Resta in carica due anni ed è rieleggi-

bile per un solo biennio consecutivo. E' membro, senza diritto di voto, del 

Comitato esecutivo della SLI. 

Il Segretario nazionale deve convocare l'Assemblea nazionale dei soci 

almeno una volta all'anno (preferibilmente in occasione dei Congressi 

SLI o dei Convegni nazionali GISCEL), ne fissa l'ordine del giorno e ne 

dà notizia ai soci con almeno quaranta giorni di anticipo, attraverso i 

segretari responsabili delle singole regioni e la pubblicazione nel Bollet-

tino della SLI. 

Il Segretario nazionale è il rappresentante legale dell'Associazione. 

Firma tutti gli atti riguardanti la vita associativa, cura l'attuazione delle 

decisioni dell'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio 

direttivo e del Comitato scientifico. Tiene la relazione annuale nell' As-

semblea dei soci. 

In caso di impedimento del Segretario nazionale, la rappresentanza 

della Associazione viene assunta dal Consigliere-segretario o, in secon-

da istanza, dal Consigliere-tesoriere. 

d) Il Comitato-nomine è composto dal Presidente in carica della SLI che lo 

presiede, dall'ex Presidente SLI e dall'ex segretario nazionale GISCEL. 



- 87-

In via transitoria, nella prima applicazione del presente Statuto si 
considera ex segretario GISCEL il coordinatore dei GISCEL regionali in 
carica al momento della costituzione del GISCEL nazionale. 
11 Comitato-nomine ha il compito di proporre all'Assemblea nazionale, 
alla scadenza dei mandati, i nomi del segretario nazionale, dei due 
consiglieri nazionali, e dei membri del Comitato scientifico. l nomi 
proposti dal Comitato sono noti ai soci attraverso la pubblicazione nel 
Bollettino della SU, unitamente alla convocazione della Assemblea da 
parte del segretario nazionale. Eventuali controproposte, diverse da 
quelle avanzate dal Comitato nomine, devono pervenire al Segretario 
nazionale almeno trenta giorni prima dell'Assemblea ed essere firmate 
da almeno dieci soci di almeno due GISCEL regionali diversi. 
Il Comitato scientifico è un organo di consulenza interna del GISCEL, 
che ha la responsabilità scientifica delle pubblicazioni del Gruppo. È 
formato dal Segretario nazionale e da cinque membri eletti dall'Assem-
blea dei soci, che restano in carica per un quadriennio e non sono 
immediatamente rieleggibili. 
Nel caso di votazione, a parità di voti prevale il voto del Segretario 
nazionale . 

. Il Comitato scientifico ha il compito di esaminare, valutare e dare 
indicazioni migliorative - ove necessario - relativamente alle proposte di 
pubblicazione avanzate dal GISCEL nazionale, dai gruppi regionali, da 
soci GISCEL o SU, di fare proposte autonome, di coordinare la pubbli-
cazione dei volumi approvati e degli Atti dei Convegni nazionali. 
Le proposte di indirizzo del Comitato scientifico sono sottoposte annual-
mente alla discussione della Assemblea nazionale, alla quale spetta di 
approvarle. 
Il Comitato scientifico risponde della sua attività alla Assemblea nazionale. 

Art. 4 

Il GISCEL nazionale si articola in gruppi regionali. 
l gruppi regionali hanno lo scopo istituzionale di realizzare in sede locale le 
finalità del GISCEL nazionale. 
Si costituiscono nei modi e nelle forme previsti dall'art. 21 dello Statuto SU, 
e la loro attività vi.ene coordinata dal GISCEL nazionale. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le 
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norme per la costituzione dei gruppi di intervento e studio nel campo 

dell'educazione linguistica (art.21 dello Statuto SU), approvate dal Comi-

tato esecutivo SU del27.2.1987, del15.4.1989 e del16.4.1994. 

Il presente Statuto sostituisce tutte le norme che in tale art. 21 dello 

Statuto SU riguardano gli organi di coordinamento nazionale GISCEL; 

assume invece tutte le norme che riguardano i singoli gruppi regionali, e 

ad esse rimanda. 

Art. 5 

L'assemblea dei soci è convocata una volta all'anno in sessione ordinaria, e 

deve prevedere all'o.d.g. l'approvazione del bilancio. Viene altresì convoca-

ta, in sessione straordinaria, ogni volta che lo ritenga opportuno il Segretario 

nazionale, o quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei soci. Le deliberazioni 

della Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e alla presenza di almeno 

metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione le 

deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. 

Art. 6 

Costituiscono proventi dell'associazione contributi volontari di soci, lasciti 

o donazioni e i proventi che vengono dalle pubblicazioni dell'Associazione. 

Il bilancio viene pubblicato nel Bollettino SU unitamente alla convocazione 

dell'Assemblea annuale. 

Art. 7 

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione dinanzi a qualsiasi 

autorità giudiziaria e amministrativa e nei confronti di terzi sono conferite al 

Segretario nazionale. 

Il Segretario ha facoltà illimitata di delegare terze persone a compiere gli atti 

di ordinaria amministrazione. 

Art. 8 

Lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio posso-

no essere deliberati soltanto dall'Assemblea a maggioranza di 3/4 dei soci. 
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Art. 9 

Per quanto non contemplato nel seguente Atto di costituzione della Asso-

ciazione, valgono le norme del Codice Civile (titolo Il, capo Il, delle 

Associazioni e delle Fondazioni)*. 

• L'atto è stato redatto il19 gennaio 1996 presso lo studio del Dott. Proc. Roberto Franco, notaio 
in Padova (via Zabarella 64), n. 53070 REP. n. 6888 RACC., ed è stato registrato a Padova il 
5/2/1996 con il num. 932 Pubbl. 
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