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Circolare n. 169/Presidente

Il processo di unificazione europea che in questi anni è in forte accelerazione ha delle implicazioni cruciali non soltanto per la politica e l'economia,
ma anche per la vita culturale italiana. In particolare, la diffusione di una formazione linguistica sembra un fattore che può svolgere un importante ruolo
modernizzante su tre livelli distinti: sovra-nazionale, nazionale e locale.
Su un piano sovra-nazionale, la cittadinanza europea e le nuove opportunità economiche e professionali che l'integrazione comporta richiedono una
formazione plurilingue compiuta e generalizzata. La compiutezza riguarda
una tipologia di acquisizione di lingue seconde che permetta lo sviluppo di
abilità linguistiche differenziate pragmaticamente e ad ampio spettro sociolinguistico, mentre la generalizzazione concerne una diffusione ampia e capillare di queste abilità nei vari strati sociali. Già oggi, e ancora di più nel
futuro,.la realizzazione di questi obiettivi sarà un prerequisito per la partecipazione di ogni paese membro alla vita politica, economica e culturale dell'Unione Europea. Un loro mancato o insoddisfacente raggiungimento in
termini di compiutezza e/o di generalizzazione potrebbe condurre in breve
tempo a nuove forme di emarginazione o di discriminazione. Il fronte della
cittadinanza, che fino a ieri era stato linguisticamente legato all'acquisizione
dell'italiano a partire da retroterra dialettali, dovrebbe ora spostarsi, in chiave europea, all'acquisizione delle lingue ufficiali dell'Unione, un processo
che non può che essere sociale e non meramente individuale. Scuola e Università sono protagoniste di tale transizione e un raccordo tra questi due
ambiti istituzionali diventa a questo fine della massima importanza. La scuola deve avere una classe di insegnanti di lingue straniere moderne la cui formazione professionale sia profondamente segnata dai risultati della ricerca
linguistica, sia durante i percorsi curricolari universitari di primo e secondo livello sia attraverso la possibilità permanente di un rapporto col mondo universitario mediante l'accesso a corsi post-laurea. Ciò presuppone un'offerta
di insegnamenti linguistici differenziata e intensiva. Discipline tradizionali
come glottologia e linguistica generale, che rimangono materie di base nella formazione linguistica, devono poter essere integrate da un maggior numero di insegnamenti specialistici come le linguistiche speciali e le glottodidattiche.
Ma anche a livello nazionale e locale l'integrazione europea apre nuove
esigenze di formazione. A livello nazionale, la diffusione dell'italiano, oggi
lingua della comunicazione quotidiana in ampi domini e gruppi sociali, deve
potersi raffinare anche nella comunicazione scritta. Questo obiettivo comporta lo sviluppo di abilità multiple di scritture professionali, un compito
particolarmente delicato e difficile in un paese i cui modelli retorici delle
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scritture finalizzate a funzioni istituzionali • o comunque pubbliche · sono
ancora in via di creazione. La diffusione di nuove capacità professionali, ad
esempio in rappbrto a scritture burocratiche, segnerebbe una fase di modernizzazione della cultura linguistica del paese. Essa potrebbe avere un impatto anche sulla elaborazione di modelli retorici originali, non semplicemente
appiattiti sui canoni di altre culture linguistiche europee, anche se dal confronto con questi ultimi potrebbero venire spunti interessanti. L'Università
può avere un ruolo chiave nella preparazione di queste nuove professionalità, attraverso corsi post-laurea che costituirebbero un naturale compimento di una preparazione umanistica di base'. ·
A livello locale, infine, l'integrazione europea rende più che mai rilevante la conservazione, sia pure in chiave dinamica e "reattiva", delle identità
linguistiche dialettali o di lingue minoritarie. Quanto più il processo di europeizzazione andrà avanti, determinando un disancoramento dal contesto locale e nazionale, tanto più ci sarà bisogno di un radicamento nel territorio
immediatamente circostante. Ancora una volta Scuola e Università dovrebbero essere ·raccordate: nella formazione degli insegnanti deve essere presente l'influenza di una nuova dialettologia che sia una disciplina per la
comprensione e la pianificazione e gestione dell'ambiente linguistico locale.
La Società di Linguistica Italiana ha in questa fase un compito importante
da svolgere per ognuno dei livelli nazionale e locale.
Rosanna Sornicola
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Mercoledì 27 X 1999, alle ore 18.00, a Napoli, presso il Dipartimento di Filologia Moderna, via Porta di Massa 1, nella Biblioteca Salvatore Battaglia, si
riunisce il Comitato Esecutivo della Società di Linguistica Italiana, al quale
sono invitati anche i rappresentanti dei Comitati Organizzativi del XXXIII
Congresso SU (Napoli, 28-30 X 1999), del XXXIV Congresso SU (Firenze, 2000)
e del XXXV Congresso SU (Parigi, 2001).
Sono presenti: Monica Berretta, Presidente della SU; Patrizia Cordin, Segretario della SU; Marina Chini, Sergio Raffaelli, Anna Maria Thornton, Sebastiano Vecchio, Membri del Comitato Esecutivo della su; Rosanna Sornicola e Federico Albano Leoni, rappresentanti del Comitato Organizzativo del
XXXIII Congresso della SU; Mathée Giacomo Marcellesi, rappresentante del
Comitato Organizzativo del XXXV Congresso della SU.
Sono assenti giustificati Joseph Brincat; Vicepresidente; Emanuele Banfi,
membro del CE; Anna Giacalone Ramat, Presidente del Comitato Nomine;
Marirìll Giacobbe, Cassiere; Anna Rosa Guerriero, Segretario del GISCEL; Nicoletta Ma raschio, rappresentante del CO del XXXIV Congresso SU.
L'Ordine del giorno è il seguente:
1) Comunicazioni del Presidente
2) XXXIII Congresso Internazionale di Studi: Napoli, 28-30 X 1999
·3) Prossimi Congressi e Convegni
4) Stato delle pubblicazioni societarie
5) Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Presidente
Monica Berretta riferisce sugli ultimi sviluppi dei rapporti con il CUN in
merito alla ridefinizione del settore L09A e con il Senato in meri'o alla
legge sulle minoranze linguistiche. In entrambi i casi si è proceduto
d'intesa con la SIG, rappresentata dal Presidente Vincenzo Orioles e dal
segretario Mancini.
Il socio Alberto Sobrero ha seguito, come delegato del Presidente, il disegno di legge sulla tutela delle minoranze (Senato, n.ro 3366: "Norme
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in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" -reperibile al
sito www.senato.it), ed ha infine presentato- assieme al Presidente della SIG Vincénzo Orioles - al relatore Senatore Besostri in un incontro a
Roma il 28.9.99 una serie di rilievi al progetto. Tali proposte di interventi sono riassumi bili come segue:
- proposta di estensione dell'applicabilità della legge, in particolare a
'minoranze diffuse' (es. zingari rom) e a 'nuove minoranze' (immigrati);
- sostituzione dell'ambigua dicitura 'popolazioni' con la dicitura 'comunità' (nel seguente contesto: "[ ... ]la Repubblica tutela la lingua e la
cultura delle comunità di parlata albanese, catalana, [ ... ]");
- richiesta di consultazione sistematica delle Società scientifiche che riuniscono gli studiosi di scienze del linguaggio;
- nell'insegnamento scolastico (p.unto 4. del progetto), proposta di uso
aggiuntivo (e non 'sostitutivo') della lingua di minoranza come strumento di insegnamento;
- a proposito dell'uso della lingua di minoranza di fronte al giudice di
pace, si suggerisce che esso, a tutela dei parlanti 'non minoritari', sia
condizionato all'accordo fra le parti;
- in relazione alla previsione di finanziamenti speciali a pubblicazioni,
si suggerisce una valutazione accurata che eviti la nascita di giornali,
bollettini, ecc. mirante  all'acquisizione di finanziamenti.
L'aspetto saliente dell'intervento, per la SLI, è l'idea di configurare la
tutela delle lingue di minoranza come una opportunità in più offerta
dalla scuola e dalle altre istituzioni, evitando sia imposizioni sia separazioni fra i potenziali utenti.
Il CE approva l'operato del delegato del Presidente e lo ringrazia; il Presidente riferirà in merito anche all'Assemblea dei soci.
Monica Berretta riferisce quindi sull'intervento che è stato compiuto al
Consiglio Universitario Nazionale a proposito della ridefinizione del
settore L09A. l contatti precedenti con i rappresentanti del Comitato di
area n.ro 10, Polara, Pettinelli e Polvani, sono stati tenuti dalla soda
Maria Grossmann, che già ne aveva riferito nell'Assemblea di Budapest.
Più recentemente, dopo consultazione con il Presidente ed il Segretario
della SIG, si è chiesto un incontro, realizzatosi a Roma il 21 luglio 1999,
nel quale- presenti anche i rappresentanti del settore di Orientalisticaè stata presentata ed illustrata una lettera contenente il nuovo profilo
proposto per L09A e l'elenco delle discipline esemplificative.
·
- Il profilo proposto è il seguente: "comprende gli studi teorici sul linguaggio, la descrizione sincronica e diacronica delle lingue, la storia
del pensiero linguistico, con riferimento anche all'analisi di problemi
di mutamento, di plurilinguismo e di contatto linguistico; include,
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nell'ambito applicativo, lo studio degli aspetti fonico-acustici, dell'acquisizione delle lingue, delle patologie linguistiche e delle interazioni
tra linguistica e informatica".
- L'elenco delle discipline comprende: dialettologia, etnolinguistica, glottologia, linguistica applicata, linguistica computazionale, linguistica generale, psicolinguistica, sociolinguistica, storia della linguistica.
Si è ritenuto opportuno porre l'enfasi su componenti applicative e descrittive degli studi linguistici, in quanto una descrizione precedente, almeno quale era pervenuta per via del tutto informale, cassava la linguistica applicata, e riduceva la descrizione del settore alla sola linguistica
teorica e storia del pensiero linguistico: una riduzione veramente troppo drastica ed inaccettabile.
Il CE approva l'operato del Presidente; l'Assemblea dei soci sarà informata in merito.
Si rileva come, a parte i contenuti specifici, i citati interventi al CUN e
presso il .Senato siano stati utili per sottolineare la presenza e il ruolo di
riferimento della SLI sui temi in qualsiasi modo connessi" alle scienze del
linguaggio, sia nella organizzazione accademica scolastica che nella
vita sociale nel nostro paese.

e

2) XXXIII Congresso Internazionale di Studi: Napoli 28-30 X 1999
l soci Rosanna Sornicola e Federico Albano Leoni comunicano di aver ricevuto un solo avviso di rinuncia rispetto ·alle comunicazioni previste
dal programma, che si svolgeranno perciò secondo l'ordine previsto.
Inoltre, informano il CE di alcuni aspetti organizzativi, relativamente al
numero di iscrizioni pervenute, al funzionamento della mensa e alla cena sociale. Infine, comunicano di avere già avvisato i relatori circa la data di scadenza per la consegna del contributo al fine della pubblicazione negli Atti.
Il CE a nome di tutta la Società ringrazia il Comitato Organizzativo del
XXXIII Congresso per il lavoro egregiamente svolto.

3) Prossimi Congressi e Convegni
. Patrizia Cordin informa che Nicoletta Maraschio, rappresentante. del CO
del XXXIV Congresso internazionale di Studi che si terrà a Firenze nell'ottobre 1999 sul tema Italia linguistica nell'anno Mille, Italia linguistica nell'anno Duemila, sarà presente all'Assemblea per informare i Soci
sul procedere dell'organizzazione relativa al XXXIV Congresso, la cui
bozza di temario è stata pubblicata sul Bollettino 1999/2. Il CE, conside-
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rata l'ampiezza degli argomenti proposti, invita il es a togliere dal primo punto del temario i sottopunti "competenza attiva e passiva" e "interlingue ieri e oggi".
Mathée Giacomo Marcellesi, che rappresenta i Soci francesi promotori
dell'organizzazione a Parigi del XXXV Congresso SLI del2001, informa .il
CE sul proèedere dei lavori per la preparazione del Congresso. Il titolo
proposto è Il verbo italiano. Approcci diacronico, sincronico, contrastivo
e didattico. Il Congresso si terrà nella sede della Sorbonne Nouvelle, Paris 3, dal 20 al 22 settembre 2001 (la data è anticipata rispetto ·a quella
· usuale, al fine di permettere agli di alloggiare presso la Maison
d'ltalie alla Cité Universitaire). Il Comitato Organizzativo è composto da
Sylviane Lazard, Alvaro Rocchetti, Catherine Gallardo, Louis Begioni,
Claudio Fresina, Mathée Giacomo Marcellesi. Il Comitato Scientifico è
costituito da Pier Marco Bertinetto, Ilaria Bonomi, Ernesto Bonvini,
Jacqueline Brunet, Annibale Elia, Maurice Gross, Pierre Legoffic, Rémy ·
Porquier, Bernard Pottier.
Da parte dei soci francesi sono già stati avviati contatti per ottenere finanziamenti dal CNRS ed è stato steso un bilancio provvisorio per circa
10.500 franchi, comprensivo di una voce di spesa per la pubblicazione
degli Atti, che i Soci del CO del XXXV Congresso propongono di stampare a Parigi, previo accordÒ con l'editore Bulzoni, al fine di ridurre le
spese tipografiche.
Patrizia Cordin ha ricevuto conferma che nel novembre del 2000 a Salisburgo presso l'lnstitut fOr Romanistik si svolgerà Parallela IX, il nono
incontro italo-austriaco dei linguisti. Il titolo dell'incontro è Testo-variazione-informatica/Text-Variation-Jnformatik. Gli organizzatori dell'incontro, Hans Goebl, Roland Bauer e Gudrun Held, in una lettera inviata
al Segretario specificano che per "testo si fa riferimento alla linguistica
testuale intesa in senso molto ampio, tanto sincronico quanto diacronico, includendo· testi orali e scritti di qualsiasi natura estetica e comunicativa. Il termine 'variazione' si rifa' alla linguistica variazionale in
chiave geo-socio-pragmalinguistica e alla vasta gamma dei metodi sviluppati sinora in merito. Con 'informatica' si intendono i risultati e gli
sviluppi della linguistica computazionale in genere e in particolare dell'uso del computer nella linguistica". l riassunti con le proposte di comunicazione dovranno essere inviati entro il 1 marzo 2000 al CO. lndiriz·zi e ulteriori specificazioni appariranno sul Bollettino 1999/3.
Monica Berretta informa il CE circa la possibilità di pubblicare gli Atti
dell'incontro su Didattica della Linguistica (Vercelli, maggio 1999). Anna Thornton contropropone di destinare i relativi fondi alla organizza-

zione di un secondo incontro sul medesimo tema, sempre a Vercelli,
nella primavera del 2000: M. Berretta si dichiara disponibile. Il CE unanime approva l'iniziativa, ritenuta particolarmente utile in questa fase
di transizione per l'Università.

4) Stato delle pubblicazioni societarie
Il responsabile dei volumi SLI presso Bulzoni ha informato Patrizia Cordin
circa le pubblicazioni in corso: il numero 41 della serie, gli Atti del Congresso di Padova Fonologia e morfo/ogia dell'italiano e dei dialetti d'Italia, a cura di P. Benincà, A. M ioni e L. Vanelli, è in fase avanzata di lavorazione; il numero 42, gli Atti del Congresso di Budapest Semantica e
/essico/ogia storiche, .a cura di G. Salvi, è arrivato all'editore da pochi mesi.
Nel corso dell'anno è stato pubblicato il volume Linguistica testuale e
comparativa, a cura di Gunver Skytte e di Francesco Sabatini, dalla casa
editrice Museum Tusculanum di Copenhagen. Il volume, in memoria di
Maria Elisabeth Conte, raccoglie i contributi del convegno svoltosi nel
febbraio del1998 a Copenhagen.
Gli Atti dell'ottavo incontro itala-austriaco dei linguisti svoltosi a Trento
nell'ottobre 1998, Parallela 7. Lingue di confine. Confini di fenomeni

linguistici l Grenzsprachen. Grenzen von linguistischen Phanomenen, a
cura di P. Cordin, R. Franceschini e G. Held saranno pubblicati nel corso
del prossimo anno dalla casa editrice Stauffenburg.
Monica Berretta informa di aver ricevuto una lettera da Cristina Lavi n io
a proposito dello stato del volume La linguistica italiana alle soglie del
2000 (1987-1998). Cristina Lavinio segnala che le sono sinora pervenuti
19 contributi su 28 richiesti. Segnala, inoltre, di aver ricevuto una lettera di protesta da parte di Rosario Coluccia, che lamenta il ritardo con cui
l'opera si avvia alla stampa. Il CE, al fine di non lasciar invecchiare i contributi già pervenuti, propone che questi siano raccolti in un primo volume, e che la cura sia affidata a Cristina Lavi n io, che si nora si è occupata del lavoro di raccolta e di prima revisione dei materiali. Il volume
potrebbe essere strutturato nel modo seguente:

Parte prima
La situazione linguistica in Italia e l'italiano tra le altre lingue
N. Ma raschio, Storia della lingua italiana
R. Coluccia, La grafia dell'italiano
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E. Testa, La lingua letteraria
M.T. Romanello, Dialettologia italiana
M. Vedovelli, Italiano L2
S. Ferreri, Educazione linguistica: L1
M. Pavesi, Educazione linguistica: L2

Parte seconda
Linguistica generale: livelli di analisi
F. Albano Leoni, Fonetica e fonologia
F. Rainer- A. Thornton, Morfologia
P. Benincà, Sintassi
F. Casadei, Semantica
E. Manzotti, Testo

Parte terza
Teorie, approcci, metodi
S. Cristofaro, Tipologia linguistica
G. Berruto, Sociolinguistica
C. Caffi - H. Holker, Pragmatica linguistica
R. Job- M. De Vincenzi, Psicolinguistica
E. Pizzuto- v. Volterra, La lingua dei segni
E. Gola, Linguistica computazionale e formalizzazione
G. Manetti - l. Pezzi n i, Semiotica
Poiché da parte del CNR non è ancora giunta risposta circa l'entità dei
fondi assegnati per la pubblicazione dell'opera, il CE suggerisce che comunque i contributi raccolti appaiano su uno dei siti internet della SU.

5) Varie ed eventuali
Vengono brevemente discusse alcune modifiche che sarebbe opportuno
apportare alle norme redazionali della SU pubblicate sull'ultimo Bollettino del1998, al fine di renderle più conformi all'uso e alle esigenze attuali. A questo scopo, il CE propone di richiedere come obbligatorio agli autori degli Atti congressuali SU l'uso del computer e l'invio del dischetto
con il contributo; inoltre, propone di indicare come limite massimo per i
contributi agli Atti 30 cartelle di 2000 battute ciascuna (o il loro equivalente in grafici, tabelle, carte geografiche...). Le proposte di modifica saranno presentate per la discussione all'Assemblea.
Non essendoci altro da deliberare, la riunione termina alle ore 20.00.
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Venerdl 29 X 1999, a Napoli, presso l'Università Federico Il, in corso Umberto 40, nell'aula 3B, ha luogo la XXXIII Assemblea generale dei Soci della SLI.
Al tavolo della presidenza siedono Monica Berretta, Presidente, e Patrizia
Cordin, Segretario.
Vengono raccolte le firme dei soci presenti all'assemblea (cfr. allegato n. 1).
L'Assemblea inizia alle ore 18.00 con la trattazione dei punti all'ordine del
giorno.

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presiqente M. Berretta riferisce sugli ultimi sviluppi dei rapporti con il
CUN in merito alla ridefinizione del settore L09A e con il Senato in merito alla legge sulle minoranze linguistiche. In entrambi i casi si è proceduto d'intesa conia SIG, rappresentata dal Presidente Vincenzo Orioles e dal
segretario Mancini.
Il socio Alberto Sobrero ha seguito, come delegato del Presidente, il disegno di legge sulla tutela delle minoranze (Senato, n.ro 3366: "Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" -reperibile al sito
www.senato.it), ed ha infine presentato- assieme al Presidente della SIG
Vincenzo Orioles - al relatore Senatore Besostri, in un incontro tenutosi a
Roma il28.9.99, una serie di rilievi al progetto. Tali proposte di interventi
sono riassumibili come segue:
- proposta di estensione dell'applicabilità della legge (che ora include: albanese, catalano, germanico, greco, sloveno, croato, francese, francoprovenzale, friulano, ladino, occitano e sardo), in particolare a 'minoranze diffuse' (es. zingari rom) e a 'nuove minoranze' (immigrati);
- sostituzione dell'ambigua dicitura 'popolazioni' con la dicitura 'comunità' (nel seguente contesto: "[... ].la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle comunità di parlata albanese, catalana, [... ]");
- richiesta di consultazione sistematica delle Società scientifiche che riuniscono gli studiosi di scienze del linguaggio;
- nell'insegnamento scolastico (punto 4. del progetto), proposta di uso
aggiuntivo (e non 'sostitutivo') della lingua di minoranza come strumento di insegnamento;
- a proposito dell'uso della lingua di minoranza di fronte al giudice di pa-
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ce, si suggerisce che esso, a tutela dei parlanti 'non minoritari', sia condizionato all'accordo fra le parti;
- in relazione alla previsione di finanziamentr speciali a pubblicazioni si
suggerisce una valutazione accurata che eviti la nascita di giornali,
bollettini, ecc. mirante esclusivamente all'acquisizione di finanziamenti.
L'idea piU dell'intervento, dal punto di vista della SLI, è l'invito
a configurare la tutela delle lingue di minoranza come una opportunità
in più offerta dalla scuola e dalle altre istituzioni, evitando sia imposizioni, sia separazioni fra i potenziali utenti.
Il Presidente riferisce quindi sull'intervento che è stato compiuto alCUN
a proposito della ridefinizione del settore L09A "Glottologia e Linguistica". l contatti precedenti con i rappresentanti del Comitato di area
n.ro 1O, Polara, Pettine Ili e Polvani, sono stati tenuti dalla soda Maria
Grossmann, che.già ne aveva riferito nell'Assemblea di Budapest. Più recentemente, dopo una consultazione con il Presidente ed il Segretario
della SIG, si è chiesto un incontro, realizzatosi a Roma il 2.1 luglio 1999,
nel quale- presenti per la SLI Berretta e Grossmann, per la SIG Orioles e
Mancini, nonché i rappresentanti del settore di Orientalistica - è stata
presentata ed illustrata una lettera contenente il nuovo profilo proposto per L09A e l'elenco suggerito delle discipline esemplificative.
- Il profilo proposto è il seguente: "comprende gli studi teorici sul linguaggio, la descrizione sincronica e diacronica delle rfngue, la storia
del pensiero linguistico, con riferimento anche all'analisi di problemi
di mutamento, di plurilinguismo e di contatto linguistico; include,
nell'ambito applicativo, lo studio degli aspetti fonico-acustici, dell'acquisizione delle lingue, delle patologie linguistiche e delle interazioni
tra linguistica e informatica".
- L'elenco suggerito delle discipline comprende: dialettologia, etnolinguistica, glottologia, linguistica applicata, linguistica computazionale,
linguistica generale, psicolinguistica, sociolinguistica, storia della linguistica.
Si è ritenuto opportuno porre l'enfasi su componenti applicative e descrittive degli studi linguistici, in quanto una bozza precedente di descrizione, almeno quale era pervenuta per via del tutto informale, cancellava la linguistica applicata, e nella descrizione riduceva il settore alla
sola linguistica teorica e storia del pensiero linguistico: una riduzione
troppo drastica ed inaccettabile.
In generale, i citati interventi al CUN e presso il Senato sono stati utili,
oltre che nella sostanza, anche per sottolineare la presenza e il ruolo di
riferimento della SLI sui temi in qualsiasi modo connessi alle scienze del
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linguaggio sia nella organizzazione accademica e scolastica che nella vita sociale nel nostro paese.
Il Presidente ricorda di non aver potuto seguire personalmente i lavori
del Giscel, e chiama quindi al tavolo il Segretario nazionale Anna Rosa
Guerriero perché riferisca direttamente all'Assemblea sull'attività del
Giscel. Simultaneamente suggerisce che nelle Assemblee SLI sia sempre
data la parola in modo diretto al Giscel, per evidenziarne anche simbolicamente il ruolo all'interno della Società.
Anna Rosa Guerriero riferisce sull'attività dell'associazione. All'interno
di due protocolli d'intesa con diverse Direzioni del MPI, il GISCEL è impegnato, oltre che nelle sue tradizionali attività di "intervento e studio", in
un intenso lavoro di ricerca e formazione, sia attraverso l'Università specificamente le sedi di Lecce e Palermo- sia attraverso i docenti dei vari Gruppi regionali GISCEL. In particolare, il progetto di ricerca Curricolo
di lettura finalizzato al miglioramento dei livelli di alfabetizzazione, con
i professori Ferreri, Lavinio e Sobrero, ha già prodotto risultati molto significativi che saranno pubblicati nella Collana dei Quaderni. Il Progetto
Laboratorio di scrittura è coordinato da un Comitato tecnico scientifico e
redazionale formato per il GISCEL dai professori Colombo, Lavi n io, Pallèltti, Piemontese e dalla stessa Guerriero. Il Laboratorio di scrittura, all'inizio del suo secondo anno di attività, ha ricevuto un nuovo finanziamento ministeriale che sarà esteso dalle sette regioni originarie a
numerose altre regioni attraverso seminari di formazione rivolti non solo alla preparazione al nuovo esame di stato, ma anche alla ridefinizione
di un curricolo di scrittura nel triennio finale di istruzione superiore. Infine, Guerriero ricorda che nel marzo del 2000 si svolgerà ad Ischia il X
Convegno Nazionale del GISCEL sul tema Fare, conoscere, parlare. Abilità linguistiche, capacità operative e processi di apprendimento.

2) Relazione del Presidente sul biennio 1997-98.
Monica Berretta dà lettura della relazione sul biennio 1997-1998. Il documento è parte integrante del presente verbale e compare integralmente come allegato n. 2.

3) Elezione alle cariche sociali
Sono giunti al termine del loro mandato:
- il Presidente: Monica Berretta (rieleggibile);
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il Vicepresidente: Joseph Brincat (rieleggibile);
il Segretario: Patrizia Cordin (rieleggibile);
il Cassiere: Marina Giacobbe (rieleggibile);
due Membri del Comitato Esecutivo: Emanuele Banfi (non rieleggibile) e Sergio Raffaelli (non rieleggibile);
il Presidente del Comitato Nomine: Anna Giacalone Ramat (non rieleggibilè).

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Comitato Nomine, composto da
Anna Giacalone Ramat (Presidente), Lorenzo Renzi e Nunzio La Fauci
(membri), ha comunicato le seguenti designazioni:
-

Presidente: Rosanna Sornicola;
Vicepresidente: Joseph Brincat;
Segretario: Patrizia Cordin;
Cassiere: Elisabetta Jezek;
Membri del Comitato Esecutivo: Lunella Mereu e Giampaolo Salvi;
- Membro del Comitato Nomine: Monica Berretta.

Non essendo pervenute al Segretario candidature alternative, si propone l'elezione alle cariche s.ociali sopramenzionate per acclamazione.
Viene dapprima acclamata come Presidente Rosanna Sornicola. Con seconda acclamazione vengono eletti i candidati alle altre cariche sociali.
Monica Berretta invita Rosanna Sornicola a sostituirla al tavolo di presidenza.
Rosanna Sornicola ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordatale e si
augura di poter proseguire il lavoro cosi ben svolto dai precedenti Presidenti della SLI. Un ringraziamento sincero è espresso a tutti i soci che
hanno portato a termine il loro mandato ed in particolare a Monica
Berretta che sempre ha saputo essere presente con il suo lavoro preciso
e la sua sensibilità attenta.

4) Prossimi Congressi e Convegni
Rosanna Sornicola dà la parola a Nicoletta Maraschio, rappresentante
del CO del XXXIV Congresso internazionale di Studi che si terrà a Firenze sul tema Italia linguistica nell'anno Mille, Italia linguistica nell'anno
Duemila. Nicoletta Maraschio a nome del comitato scientifico fiorentino illustra il tema rio proposto, che si articola nei seguenti punti:
- la formazione del tipo italo-romanzo e il volto dell'italiano di oggi. Intrecci tra le varietà areali altomedievali; interscambio tra italiano e dialetti italiani oggi. Competenza attiva e passiva. lnterlingue ieri e oggi;
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- oralità e scrittura alle origini romanze (con particolare attenzione al
rapporto tra latino, volgari e lingue "straniere"); oralità e scrittura
oggi (con particolare attenzione alle nuove forme di comunicazione a
distanza, informatiche e multimediali);
- sistema, norma e uso nell'italiano di oggi;
- l'italiano tra le lingue del mondo (confronti tipologici; concorrenza in
ambito nazionale ed estero; perdita e attribuzioni di funzioni all'italiano moderno).
È intenzione del CS fiorentino proporre inoltre nell'ambito del Congresso due Tavole Rotonde. Infine, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, la sede proposta è quella della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Firenze, e la data i giorni 19, 20 e 21 ottobre 2000.
Nella discussione che segue, Patrizia Cordin, come portavoce del CE, fa
presente che dal primo purito del tema rio i sottopunti "competenza attiva e passiva" e "interlingue ieri e oggi" toccano argomenti molto vasti e potrebbero perciò essere tolti, per evitare un numero eccessivo di
proposte di comunicazione. Intervengono anche i soci Paolo Ramat, Federico Albano Leoni e Gaetano Berruto, chiedendo al CS del Congresso
fiorentino di limitare al massimo le sessioni parallele. A tale proposito,
Francesco Sabatini auspica che il CS del XXXIV Congresso individui un
criterio di selezione forte. Sul tema intervengono ancora i soci Marasèhio, Albano Leoni e Loporcaro.
Su invito del Presidente, prende quindi la parola Mathée Giacomo Marcellesi per presentare il lavoro che il CO del XXXV Congresso SLI (Parigi,
2001) ha sinora svolto. Il titolo proposto è Il verbo italiano. Approcci
diacronico, sincronico, contrastivo e didattico. Il Congresso si terrà dal
20 al 22 settembre 2001 (la data è stata scelta per permettere l'utilizzo
da parte degli studenti della Maison d'ltalie), nella sede della Sorbonne
Nouvelle, Paris 3. Il comitato organizzatore è composto da Sylviane Lazard, Alvaro Rocchetti, Catherine Gallardo, Louis Begioni, Claudio Fresina, Mathée Giacomo Marcellesi. Il comitato scientifico è composto da
Pier Marco Bertinetto, Ilaria Bonomi, Ernesto Bonvini, Jacqueline Bru·
net, Annibale Elia, Maurice Gross, Pierre Legoffic, Rémy Porquier, Bernard Pottier.
Sono già stati avviati contatti per ottenere finanziamenti dal CNRS ed è
stato steso un bilancio provvisorio per circa 10.500 franchi, che include
anche una voce di spesa per la pubblicazione degli Atti. Il CO auspica
che questi possano essere stampati a Parigi per ridurre le spese.
Su incarico dei soci Giuliano Bernini, Piera Molinelli, Ada Valentini e
Pierluigi Cuzzolin, che non possono essere presenti all'Assemblea, Monica Berretta presenta la proposta di organizzazione del XXXVI Con-
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gresso SLI (2002) presso la sede di Bergamo. Il tema sottoposto al vaglio
ed, eventualmente, all'approvazione dell'Assemblea è "Ecologia linguistica". Si tratta di un tema relativamente nuovo nel panorama di' studi
italiano, cui da qualche tempo si presta però una certa attenzione in
ambito internazionale. Il termine è stato introdotto da Einar Haugen
nel1972 (The eco/ogy of language, Stanford, Stanford University Press)
per mettere in" rilievo le relazioni tra una varietà di lingua e l'ambiente
linguistico, antropologico, geografico in cui quella si viene a trovare.
Più di recente, il tema è stato affrontato soprattutto nella prospettiva
delle endangered Janguages e della diversità linguistica che rischia di
subire severe limitazioni entro il primo secolo del nuovo millennio. Si
vedano, a questo proposito: MOhlhiiusler, Peter, 1996, Linguistic ecoJogy. Language change and Jinguistic imperialism in the Pacific region,
London, Routledge, per uno studio esteso della penetrazione dell'inglese in un'area geografica; Dixon, R.M.W., 1997, The rise and fa/l of
languages, Cambridge, Cambridge University Press, per la proposta di
un modello di interpretazione della diffusione e, all'opposto, della riduzione della diversità linguistica in termini di "equilibrio" e "punctuation"; Nettle, Robert, 1999, Linguistic diversity, Oxford, Oxford University Press, per un'interpretazione in chiave ecologica della differente
densità di diversità linguistica si riscontra nelle zone del globo.
Il temario del Congresso potrebbe comprendere problematiche relative a:
- modellizzazione dei rapporti tra le lingue e il loro ambiente (nel senso di Dixon e di Nettle);
- interazione tra lingue in contesti nazionali (lingue di minoranza) e sovranazionali (le lingue nell'Unione Europea, p.es.) relativamente ad
aspetti sia sociolinguistici sia strutturali;
- interazione tra lingue di paesi ospiti e lingue di immigrazione relativamente ad aspetti sia sociolinguistici sia strutturali (p.es. formazione
di varietà etniche);
- correlati sociali/scolastici dei punti precedenti.
Tutti questi punti si prestano ad essere trattati sia in chiave sincronica che
diacronica. Il temario non può comprendere aspetti di stretta rilevanza
acquisizionale, dialettologica o di sociolinguistica variazionista. Il tema
proposto è rilevante nell'ambito degli studi linguistici soprattutto nella
prospettiva della globalizzazione e anche dei suoi effetti, contrari, di
particolarismo linguistico che produce in diverse parti d'Europa. L'Assemblea accoglie la proposta della sede; la discussione del temario è rinviata.
Rosanna Sornicola ricorda infine che nei giorni 1-4 novembre del2000 si
terrà a Salisburgo presso l'lnstitut fOr Romanistik, Parallela IX, il nono
incontro italo-austriaco dei linguisti. Il titolo dell'incontro è Testo-variazione-informatica/Text-Variation-lnformatik. Gli organizzatori dell'in-
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contro, Hans Goebl, Roland Bauer e Gudrun Held, forniranno tutte le
informazioni utili sul Bollettino 1999/3.

5) Ratifica del bilancio societario relativo all'anno 1998.
Patrizia Cordin invita Marina Giacobbe ad illustrare il bilancio che viene
riportato come allegato n. 3. Il bilancio viene approvato.

6) Pubblicazioni e iniziative non congressuali.
Patrizia Cordin informa che si trova in corso avanzato di stampa il numero 41 della serie, gli Atti del Congresso di Padova Fonologia e morfologia dell'Italiano e dei dialetti d'Italia, a cura di P. Benincà, A. M ioni e
L Vanelli; anche il numero 42 della collana, gli Atti del Congresso di Budapest, Semantica e lessicologla storiche, a cura di G. Salvi, è arrivato all'editore la scorsa estate e si trova in una prima fase di lavorazione.
Giampaolo Salvi ha presentato domanda di contributo alle spese di
pubblicazione al CNR ed è in attesa di risposta.

corso dell'anno è stato pubblicato il volume Linguistica testuale e
comparativa, a cura di G. Skytte e F. Sabatini, dalla casa editrice Mu"
seum Tusculanum di Copenhagen. Il volume presenta gli Atti del convegno svoltosi nel febbraio del1998 a Copenhagen.
Gli Atti dell'ottavo incontro itala-austriaco dei linguisti svoltosi a Trento
nell'ottobre 1998, Parallela 7. Lingue di confine. Confini di fenomeni
linguistici l Grenzsprachen. Grenzen von linguistischen PhtJnomenen, a
cura di P. Cordin, R. Franceschini e G. Held, saranno pubblicati da Stauffenburg nel corso del 2000.
Per quanto riguarda il volume La linguistica italiana alle soglie de/2000
(1987-1998) il CE, preso atto che a Cristina Lavinio, nonostante i ripetuti solleciti, sono arrivati solo 19 contributi su 28 richiesti, prospetta che
sia sollecitamente pubblicato un primo volume contenente gli articoli
si nora pervenuti, senza ulteriori modifiche, curato da Cristina Lavinio. A
questo proposito, la curatrice chiede che il volume appaia con la scritta
"con la collaborazione di Salvatore Sgroi", essendo il collega intervenuto nella progettazione iniziale dell'opera. Il CE della SLI prospetta che in
caso di mancanza di fondi per finanziare la pubblicazione dell'opera, i
contributi appaiano su uno dei siti internet della SLI. Interviene Paolo
Ramat per informare i Soci che, in seguito all'eliminazione del comitato
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n. 08 del CNR, il nuovo consiglio direttivo ha chiesto ad una commissione apposita di prendere in esame le ·domande di contributo giacenti. Il
lavoro si è presentato particolarmente complesso, non essendo precisamente conosciute le cifre del bilancio relative alle diverse attività. La
commissione ha comunque deciso di proseguire la politica di appoggio
alle pubblicazioni, in particolare di tesi di dottorato e di Atti (purché relativi ad i"niziative svolte in Italia). Si prevede che la somma in bilancio
per il1999 corrisponda al 60% di quella dell'anno precedente.
L'assemblea ringrazia Paolo Ramat per le informazioni in merito all'attività del nuovo consiglio direttivo del CNR.

7) Varie ed eventuali
Vengono illustrate da Patrizia Cordin alcune modifiche proposte dal CE
alle norme redazionali della SLI, per renderle conformi all'uso e alle esigenze attuali: si richiede agli autori dei contributi per gli Atti congressuali l'invio dell'articolo stampato e memorizzato su dischetto; inoltre,
si fissano come limite massimo per i contributi agli Atti dei Congressi 3Ò.
cartelle di 2.000 battute ciascuna (o l'equivalente in grafici, tabelle, carte geografiche). Le proposte sono approvate dall'Assemblea.
La socia Jocelyne Vincent suggerisce di rendere più agile la diffusione dei
bollettini SLI servendosi di siti internet facilmente reperibili; anche le
pratiche di iscrizione alla Società potrebbero essere realizzate tramite email e pagamento con carta di credito. Rispondono Tullio De Mauro,
Gaetano Berruto e Patrizia Cordin, facendo presente che la SLI ha due siti internet, ma non ha personale pagato appositamente·per l'aggiornamento sistematico dei siti; eventuali ritardi sono perciò inevitabili.
Non essendoci nient'altro da deliberare l'Assemblea termina alle ore
19.40.

Allegato n. 1
Elenco dei soci presenti alla XXXIII Assemblea della SL/

Paolo Ramat, Anna Giacalone, Giuseppe Brincat, Mathée Giacomo Marcellesi, Marina Giacobbe, Tjasa Miklic, Minne Deboer, Jane Nystedt, Elisabeth
Burr, Stefania Spina, Michele Loporcaro, Emanuele Banfi, Flavia Ursini, Anna
Maria Arnuzzo, Francesco Cutugno, Maria lliescu, Heidi Siller Runggaldier, Sii-
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via Mayrhofer, Sergio Scalise, Jocelyne Vincent, Claudio lacobini, Anna Maria
Thornton, Myriam Voghera, Sebastiano Vecchio, Antonio Batinti, Giacomo
Ferrari, Cecilia Robuste Ili, Edda Serra, Gabriele lannaccaro, Mari D'Agostino,
Edgar Radtke, Luisa Amenta, Elisabetta Jezek, Lunella Mereu, Edoardo Lombardi Vallauri, Maria Giuseppa Lo Duca, Mair Parry, Michela Cennamo, Marina
Chini, Silvana Ferreri, Federico Albano leoni, Alberto Sobrero, Immacolata
Tempesta, Alberto Varvaro, Elda Morlicchio, Anna Cardinaletti, Antonella Sorace, Antonietta Bisetto, Adriano Colombo, Marina Cecchini, Emanuela Piemontese, Sabine Koesters Gensini, Cristina Lavinio, Anna Rosa Guerriero, Nunzio La Fauci, Nicoletta Maraschio, Francesco Sabatini, Mara Frascarelli, Silvia
Pieroni, Francesca Dovetto, Massimo Vedovelli, Andrea Villarini, Nigel Vincent, Delia Bentley, Andrea Moro, Maria Grossmann, Renata Savy, René
Amacker, Sandra Covino, Rita Librandi, Gaetano Berruto, Marinella Lòrinczi,
Monica Berretta, Stephan Schmid, Rosanna Sornicola, Patrizia Cordin.

Allegato n. 2

Relazione del Presidente sul biennio 1997-98
Il biennio di mia presidenza è stato purtroppo caratterizzato più da mia
assenza che da presenza: desidero quindi per prima cosa ringraziare di cuore
tutti coloro che mi hanno aiutato a rendere in qualche modo effettivo il mio
ruolo: i già citati amici e soci Alberto Sobrero e Maria Grossmann, i Segretari SLI, prima Emanuele Banfi e quindi Patrizia Cordin, l'ex Presidente Lorenzo
Renzi - e con loro molti altri. La disponibilità ed il calore umano che ho trovato intorno a me nel momento di necessità hanno costituito una grande
esperienza positiva, della quale sono stata e sono infinitamente grata.
Inizio questa relazione con qualche osservazione sulla nostra società vista
dall'interno, e a lato vista dall'esterno, in relazione alle altre società vicine.
l soci, che Patrizia Cordin gentilmente ha contato per me, risultano attualmente (circa) 912: un bel numero, che è grosso modo costante da anni, o
anche in lieve aumento. Questo 'bel numero' va però ridimensionato drasticamente se lo si guarda in termini di quote associative, ovvero in concreti
termini finanziari. Ad esempio l'entrata per quote del 1998  di
26.478.000 lire, che diviso per la quota media di 70.000 lire darebbe 378,26
soci paganti. Vi sono le iscrizioni più alte di associazioni e biblioteche, ma anche le iscrizioni più basse degli studenti, e vi sono anche soci onorari: in una
stima larga arriviamo a 400 soci reali, meno di metà di quello che risulta dall'indirizzario. Il nostro bilancio sarebbe assai più felice se tutti pagassero regolarmente; inoltre questa contribuzione è anche una forma simbolica di
partecipazione alla vita societaria, alla quale invito caldamente tutti i soci.
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Ancora più amaro per me- ne ho già parlato in una qualche circolare nel
Bollettino- è stato verificare quanto bassa, sempre in rapporto ai circa novecento teorici, sia la partecipazione dei soci all'Assemblea, che è sempre dell'ordine delle decine: 40, 45 persone, talora meno: siamo nell'ordine del 5%
dei (cosiddetti) soci; negli anni '80 eravamo di più, circa 60-70 persone. Se
avessimo uno Statuto simile ad un regolamento di condominio non riusciremmo a prendère alcuna decisione ... Mi auguro che l'ampia partecipazione
che vedo nella presente Assemblea sia il segno di una vera inversione di tendenza.
Il corrispettivo di questa situazione è il numero crescente di altre associazioni in qualche modo vicine, cui molti di noi in linea secondaria o prevalent.e aderiscono: la SIG naturalmente, consorella complementare nell'ambito
linguistico in senso stretto, ma ora anche la nuova associazione di Linguistica applicata, e poi le associazioni di Storia della lingua italiana, di Filosofia
del linguaggio, la SILFI e la Società di Filologia romanza e certo altro che sto
dimenticando. Da un lato l'esistenza di molte società in qualche modo diretto o indiretto legate alla linguistica testimonia la vivacità dell'interesse della
disciplina; dall'altro inevitabilmente produce qualche dispersione di forze ,
ricordo, non come critica beninteso ma solo quale constatazione, che in sovrapposizione con questo nostro.,Congresso vi sono lezioni di Chomsky a Pisa, nonché un interessante convegno a Milano su "Le radici prime dell'Europa", con interventi di linguisti di fama internazionale; poi un Convegno a
Feltre di etnolinguistica sulla 'Patria'; e in sovrapposizione parziale, per il solo primo giorno, era anche il Congresso dell'ASL! di Catania.
Sarebbe bello se la SLI, che ostinatamente considero il 'diasistema' delle
forze e degli interessi in campo linguistico, riuscisse a funzionare davvero come tale, insieme incoraggiando queste forze e questi interessi e magari talvolta riattirandoli verso di sé: in breve, se riuscisse ad ottimizzare le risorseche ci sono, sono ben vive e vivaci: e .ce ne rallegriamo ...
In quest'ultimo biennio gli interventi compiuti verso le altre associazioni
sono stati numerosi: Lorenzo Renzi -che, mi aveva preceduto alla Presidenza
- ha continuato a seguire, per mia delega, i contatti con le associazioni degli
italianisti; come ho ricordato nelle comunicazioni, l'amica Maria Grossmann
mi ha aiutato nei contatti con la SIG che ci hanno permesso di presentarci ai
rappresentanti del Comitato di area n.ro 1O del CUN con una posizione uni-.
taria per il problema della ridefinizione del settore L09A; e l'amico ed ex Presidente Alberto Sobrero ha seguito il disegno di legge sulla tutela delle minoranze.
Si è già detto che gli interventi al CUN e presso il Senato sono stati utili, oltre che per il contenuto specifico, anche per sottolineare la presenza e il ruo-

- 20-

lo di riferimento della SU sui temi connessi alle scienze del linguaggio; direi
che c'è stata una promozione dell'immagine della nostra società in questo
senso, e un avvicinamento alla SIG, in modo tale che le due società si sono
configurate congiuntamente come interlocutore istituzionale del CUN, del
Ministero, per tutte le questioni di interesse linguistico, sia accademiche e
scolastiche che sociali e politiche. Un risultato, a mio avviso, non marginale.
Per il bilancio sociale rinvio alla relazione di Marina Giacobbe, che nell'occasione ringrazio caldamente per i diciassette anni di ininterrotto servizio, a
vario titolo, per la SU. Dell'importanza delle quote pagate, o meglio non pagate, dai soci ho già detto. Ricordo solo ancora i problemi sempre maggiori
che si incontrano per il finanziamento delle pubblicazioni: in particolare bisogna prevedere in anticipo che gli Atti sia dei Congressi annuali che di Incontri
interannuali siano finanziati- in tutto o in parte- dalle sedi. organizzatrici: ciò
è specialmente necessario per le iniziative ·in sedi straniere.
Delle pubblicazioni si parlerà nel punto specifico all'ordine del giorno: mi
limito a dire che il ritardo attuale, di circa due anni per i congressi annuali, e
ancor meno per gli altri incontri, è relativamente accettabile.
Per le iniziative congressuali ricordo i congressi tenuti: dopo il Congresso
di Padova vi è stato nel 1998 Budapest, a cui purtroppo non ero presente; nel
2000 saremo a Firenze, e nel 2001 a Parigi e forse nel2002 a Bergamo. Stii
Congressi all'estero vi è stata una discussione con alcuni soci che gentilmente mi hanno scritto, e per quel che vale il bilancio che posso fare di questa
corrispondenza, direi che l'opinione prevalente è quella che sia meglio evitare Congressi all'estero, o almeno limitari i, per gli ovvi motivi pratici di partecipazione che essi pongono e malgrado i.l loro potenziale ruolo di promozione degli studi di linguistica italiana all'estero.
Fra i convegni interannuali mi limito a ricordare l'Incontro di Vercelli (6-7
maggio 1999) sulla Didattica della linguistica - notoriamente un tema a me
caro- che per volontà del CE avrà una seconda edizione nel maggio 2000. Si
è trattato anche in questo caso di una iniziativa congiunta SU e SIG.
In quella occasione una bozza del decreto d'area umanistica, quella allora recente (ma la successiva è simile) ha attirato l'attenzione sui problemi del
ruolo e dello spazio della linguistica nel nuovo quadro istituzionale che si
andava delineando: in particolare si è notato come la linguistica tenda ad essere distributa in molti curricoli triennali dell'area, ma in misura molto ridotta (20, 30 ore al massimo) e insegnata sia da docenti di L09A che di linguistiche speciali o filologia. Vi era, ed è rimasto nella bozza successiva, un
biennio specifico di Linguistica, fra i curricula di secondo livello, che ovviamente rappresenta la nostra speranza di insegnare davvero Linguistica e non
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solo un po' di grammatica di base. Infine, la linguistica in senso stretto sembra rimanere ahimé sostanzialmente assente dalla formazione degli insegnanti, il che va contro ad ogni nostro auspicio; qualcosa può essere recuperato attraverso Educazione linguistica, e tutti i soci sono invitati ad
adoperarsi in questa direzione.
Non è mancata a Vercelli la riflessione sulla didattica di base. Ripeto le
due conclusioni emerse al termine delle due giornate, per il futuro lavoro
delle due associazioni:
(a) si concorda nell'indicare Linguistica generale o Glottologia come insegnamento linguistico di base, con forte contenuto istituzionale;
(b) si propone di formare un 'Nucleo per la didattica', con il compito di raccogliere dati su problemi e metodi dell'insegnamento della linguistica
(per es. di. test iniziali e finali, programmi d'insegnamento) ed elaborare
proposte da sottoporre alle Società (Si sono dichiarati disponibili la sottoscritta, Tullio De Mauro, Anna Thornton).
Se ne riparlerà nel maggio del 2000, sempre a Vercelli.
Queste dunque sono state le attività del biennio; l'elenco delle cose non
fatte sarebbe così lungo che ritengo più saggio risparmiarvelo.
· Mi congedo augurando con cordialità amicale al nuovo Presidente designato Rosanna Sornicola una presidenza lunga e felice, come felice è per noi
il Congresso qui da lei organizzato. Tengo a chiudere proprio ringraziando
lei, e tutti coloro che con lei hanno lavorato, per tutte le cose belle e cortesi
che ci hanno preparato, dallo splendore delle aule che ci ospitano alla convivialità delle pause. Onore a chi inizia lavorando così bene.
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Allegato n. 3

Bilancio della SLI, anno 1998

Disponibilità al31 dicembre 1997

L

14.020.696

Entrate
Quote sociali
Interessi bancari
Totale

L
L
L

26.478.173
39.800
26.517.973

Uscite
Composizione bollettino
Stampa
Postali
Iscrizioni GISCEL
funzionamento*
totale
spesa c.c. ostale
spesa c.c. bancario
Totale

L
L
L
L
L
L
L
L
L

9.031.464
12.929.000
1.873.055
2.200.000
6.778.150
32.831.669
230.200
325.200
33.387.069

Disponibilità al31 dicembre 1998
di cui c.c. postale
c.c. bancario
cassa

L
L
L
L

7.151.600
6.982.486
-373.113
542.227

* rimborsi CE

L
L
L
L

2.457.000
2.200.000
1.875.000
246.150

segreteria Pompò
cassa segreteria/Presidenza
varia
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Temario
L'Italia è ancora crocevia di lingue e culture. Entriamo nell'Europa del terzo millennio, con questa caratteristica, con le credenziali di un modello di
convivenza plurilingue che molti si augurano esportabile.
Firenze, era assente dalla scèna al momento del primo emergere delle
scriptae italo-romanze e oggi è equiparata a molte altre fonti normative nella ridefinizione linguistica attualmente in corso; ma ha esercitato per secoli il
difficile ruolo di capitale linguistica ideale di una "nazione" divisa, impedita
e senza capitale. La città si prepara ad accogliere nel prossimo ottobre 2000
il Congresso annuale della SLI e invita gli studiosi a riflettere e a discutere su
questa storia millenaria. Non si chiede di ripercorrere l'intero millennio che
separa le due date: non sarebbe possibile e non è questa la materia da trattare. Si chiede di concentrarsi sui due passaggi millenari per far luce sulle
due tappe viste nella loro sincronia pur sempre dinamica: quali processi si
erano conclusi intorno a quella prima data, tanto da poter determinare gli
sviluppi immediatamente successivi; quali processi si sono conclusi all'incirca
nell'ultimo secolo e mezzo che è alle nostre spalle e possono indirizzare il
cammino della lingua italiana alla svolta del nuovo millennio.
Ci sono alcuni elementi specifici della storia linguistica italiana che sembrano accomunare il quadro medievale e quello contemporaneo; da una
parte la compresenza, più fitta sul nostro territorio che su altri, di molte lingue, "indigene" e "esterne" legate da relazioni comunicative diverse; dall'altra la presenza di Roma, l'antica e la cristiana, che ha conferito all'Italia
un preciso segno di riconoscimento all'interno dell'Europa linguistica. Se nel
medioevo il latino ha avuto una funzione potentemente modellante per i
giovani volgari, oggi quella lingua, che rappresenta una componente essen-
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ziale dell'identità linguistica e culturale europea, continua a dimostrarsi vitale come serbatoio comune del linguaggio intellettuale e di quello tecnicoscientifico e ad essere dunque un importante fattore di conguaglio nell'Europa del futuro.
Sarà bene, tuttavia, meditare soprattutto sulla differenza che corre tra
l"'ltalia linguistica dell'anno Mille" e la realtà della "Lingua italiana dell'anno Duemila" affermata dentro e fuori i confini nazionali. Il quadro generale
pluridiomatico dell'Italia presente e quello dei suoi rapporti, sempre intensi,
con i contesti esterni non possono essere ignorati, ma il tema centrale di riferimento non può non essere l'"oggetto" che si è costruito negli ultimi 700
anni e che ci costituisce e ci colloca nel panorama linguistico europeo e mondiale.
Sulla base di queste. premesse generali e in una prospettiva metodologica mirante ad integrare quanto più possibile il punto di vista della storia linguistica esterna e quello della storia linguistica interna, il comitato scientifico ha individuato alcuni temi specifici che vengono qui proposti a titolo
indicativo:

1. La formazione del tipo italo-romanzo e il volto dell'italiano di oggi
1.1 Intrecci tra varietà altomedievali
1.2 lnterscambio tra italiano e dialetti italiani oggi
1.3 Lingue speciali
2. Parlato e scritto alle origini romanze. Parlato, scritto e trasmesso oggi
2.1
2.2
2.3
2.4

Rapporto tra latino, volgari e lingue "straniere"
Scritto e parlato nei documenti medievali
Scritto, parlato e "trasmesso" oggi
Le nuove forme di comunicazione a distanza, informatiche e multimedia li

3. Sistema, norma e uso nell'italiano di oggi
4. L'italiano tra le lingue del mondo
4.1 Confronti tipologici
4.2 Concorrenza in ambito nazionale ed estero
4.3 L'italiano moderno: perdita e attribuzioni di funzioni
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Nell'ambito del Congresso saranno organizzate due Tavole Rotonde:
una, coordinata da Giovanni Nencioni, su "Istituti di ricerca linguistica, grandi progetti e opere in corso: grammatiche, vocabolari, corpora testuali, osservatori terminologici", l'altra, coordinata da Gian Luigi Beccaria, su "Questione della lingua oggi", con scrittori, giornalisti e politici.

Chi desidera presentare una proposta di comunicazione è pregato
di inviare (per fax, posta, e-mail) un breve riassunto (1 o 2 cartelle, possibilmente utilizzando Word e allegando nell'invio postale anche la
stampa e il dischetto)

entro il 28 febbraio 2000

al seguente indirizzo:
Accademia della Crusca
Segreteria Congresso SLI
Villa Medicea di Castello
Via di Castello 46
50141 Firenze
tel.: 055-454277/8
fax: 055-454279
e-mail: crusca@bibsns.sns.it
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PARALLELA IX
Nono incontro itala-austriaco l Neuntes èisterreichisch-italienisches
Linguistentreffen

SalisburgoiSalzburg, 1 - 4 novembre 2000
"Testo -variazione - informatica l Text- Variation - lnformatik"

Profilo dei temi
l temi scelti- testo, variazione, informatica- corrispondono ad argomen-

ti scientifici trattati con particolare impegno nella medesima Salisburgo e
servono quindi a mettere in rilievo il profilo scientifico dell'Ateneo che ospita Parallela IX.
Per "testo" si fa riferimento alla linguistica testuale intesa in senso molto
ampio, tanto sincronico quanto diacronico, includendo testi orali e scritti di
qualsiasi natura estetica e comunicativa. Il termine "variazione" si rifà alla
linguistica variazionale in chiave geo-, socio- e pragmalinguistica ed alla vasta gamma dei metodi sviluppati finora in merito. Con "informatica" si intendono i risultati e gli sviluppi della linguistica computazionale in genere
ed in particolare dell'uso del computer in sede di linguistica.
Invitiamo i partecipanti a presentare esclusivamente contributi aderenti
ad uno dei tre temi proposti. Per agevolare la presentazione di programmi e
metodi informatici, gli organizzatori metteranno a disposizione un'apposita
attrezzatura elettronica. Durata massima delle comunicazioni: 30 minuti, più
15 minuti di discussione.
La data scelta per PARALLELA IX (da mercoledì 1 novembre a sabato 4 novembre 2000) offre notevoli vantaggi turistici ed universitari per Salisburgo
e consente ai partecipanti di prolungare eventualmente il soggiorno fino a
domenica 5 novembre 2000.
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Comitato organizzatore:
Roland BAUER:
Hans GoEsL:
Gudrun Hno:

roland.bauer@sbg.ac.at
hans.goebl@sbg.ac.at
gudrun.bachleitner-held@sbg.ac.at

Universitat Sal;zburg, lnstitut fiir Romanistik
AkademiestraBe 24, A-5020 Salzburg
Tel: ++43-662-8044-4485 (Bauer), --4451 (Goebl), --4456 (Held)
Fax: (Bauer), ++43-662-8044-613 (Goebl, Held)
Si prega di spedire i riassunti delle comunicazioni (una pagina A4 al massimo, su dischetto o via e-mail) entro il1 marzo 2000 al comitato organizzatore. Si chiede inoltre di precisare, nei riassunti delle comunicazioni proposte, l'attrezzatura tecnica (audiovisiva, informatica) necessaria per la
presentazione in aula.
Per la prenotazione alberghiera e per tutte le informazioni turistiche rivolgersi esclusivamente all'indirizzo seguente:
Fremdenverkehrsbetriebe der Stadt Salzburg, Hotelinformation
AuerspergstraBe 7, A-5020 Salzburg
Tel: ++43-662-88987-0
Fax:++43-662-88987-32
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1. FRANCESCO AGOSTINI, RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI (a cura di), La
grammatica, la /essico/ogia. 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, semio/ogia,
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 Congresso Internazionale di Studi, Roma 4-6 settembre 1972. Tre volumi indivisibili.
1974.
8. UGO VIGNUZZI (a cura di), Teoria e storia degli studi linguistici. Atti del
VII Congresso Internazionale di Studi, Roma 2-3 giugno 1973. 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.
1O. RAFFAELE SIMONE, GIULIANELLA RUGGIERO (a cura di), Aspetti sociolinguistici dell'Italia contemporanea. Atti dell'VIli Congresso Internazionale
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 linguistica italiana (1965-1975). 1977.
13. FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di), La grammatica. Aspetti teorici e didattici. Atti del IX Internazionale di
Studi, Roma 31 maggio-2 giugno 1975. Due vòlumi indivisibili. 1979.
14. FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di), Retorica e
scienze de/linguaggio. Atti del X Convegno Internazionale di Studi, Pisa
31 maggio-2 giugno 1976. 1979.
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15. DANIELE GAMBARARA, FRANCO LO PIPARO, GIULIANELLA RUGGIERO (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 di), 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 italiana.
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 Congresso
Internazionale di Studi. Genova- Santa Margherita Ligure 8-10 maggio
1981. 1984.
23. LUCIANO AGOSTINIANI, PATRIZIA BELLUCCI MAFFEI, MATILDE PAOLI (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), Sintas-

si 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 Regionale. Atti del XVIII Congresso Internazionale di Studi. Padova-Vicenza, 14-15 settembre 1984. 1990.
26. TULLIO DE MAURO, STEFANO GENSINI, MARIA EMANUELA PIEMONTESE
(a cura di), Dalla parte del ricevente: percezione, comprensione, interpretazione. Atti del XIX Congresso Internazionale di Studi. Roma 8-10
novembre 1985. 1988.
27. FABIO FORESTI, ELENA RIZZI, PAOLA BENEDINI (a cura di), L'italiano 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 del/'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
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Congresso Internazionale di Studi. Anacapri 3-5 ottobre 1988. 1991. pp.
204, Lire 25.000.
30. ANTONIA G. MOCCIARO, GIULIO SORAVIA (a cura di), L'Europa linguistica: contatti, contrasti, affinità di lingue. Atti del XXI Congresso Internazionale di Studi. Catania 10-12 settembre 1987. pp. 320, Lire 42.000.
31. ALBERTO M. MIONI, 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 PETRINI, SANDRO 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. ANNA GIACALONE RAMAT, MASSIMO VEDOVELLI (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 Conve(lno
interannuale, Madrid 21-25 febbraio 1995. 1997. pp. 470, Lire 70.000.
37. MARCO CARAPEZZA, DANIELE GAMBARARA. FRANCO LO PIPARO (a cura
di), Linguaggio e cognizione. Atti del XXVIII Congresso internazionale di
Studi. Palermo 27-29 ottobre 1994. 1997. pp. 510, Lire 70.000
38. LORENZO RENZI, MICHELE A. CORTELAZZO (a cura di), La linguistica 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 internazionale di Studi, Malta, 3-5 novembre 1995. 1998. pp. 512, Lire 70.000.
Si ricorda che è possibile, per tutti i Soci in regola con il pagamento
della quota annuale, sottoscrivere la prosecuzione della collana fruendo
delle vantaggiose condizioni (sconto del 60% sul prezzo di copertina dei
singoli volumi) offerte dall'editore Bulzoni.
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 SLI" per ricevere automaticamente tutti i prossimi volumi con lo
sconto del GO%.

.. ,
:
:

Invio a Bulzoni editore (via dei Liburni 14, 00185 Roma) Lire 20.000
(tramite assegno, vaglia o versamento su dc postale 31054000) come
acconto di sottoscrizione per i volumi che usciranno nel1997, 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 .....................................................................................
o
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a cura di Emanuele Banfi
Maria Teresa Prat Zagrebelsky (a cura di), Lessico e apprendimento linguistico.
Nuove tendenze della ricerca e pratiche didattiche, Firenze, La Nuova Italia,
1998, pp.209, Lire 25.000.
Questo volume si compone di una parte introduttiva del curatore che alcuni concetti cen·trali nello studio del lessico, elaborati nel tempo in ambiti diversi quali la semantica, l'analisi del discorso, le scienze cognitive, la lessicografia, la linguistica computazionale e l'apprendimento delle
lingue straniere, mettendo in rilievo quelli che appaiono particolarmenteutili per insegnanti e apprendenti di lingue straniere e di lingua materna. La seconda parte riporta un ventaglio di casi di
"ricerca-azione" e di ricerche su dati empirici svolti da K.l. Canella, M. Ambel, M. Manfredini,
R. Ducati Bresadola, C. Collina, R. Brodi ne e M. Pavesi.

Patrizia Pierini (a cura di), L'atto del tradurre. Aspetti teorici e pratici della traduzione, Roma, Bulzoni, 1999, pp. 151, Lire 20.000.
Scritti di E. Arca i n i, M. Ballard, G. Gross, P. Pierini, S. Ambroso e A. Trecci, C. Lasorsa, P. Boy/an. Il 
lume raccoglie le relazioni presentate al simposio "La traduzione aWUniversità", che si è svolto nel
1998 presso il Dipartimento di Linguistica, Università degli Studi di Roma Tre. Il tradurre viene
esplorat? da angolazioni diverse: si va da saggi di natura teorica, ad altri di carattere 
scrittivo 'sù fenomeni specifici (relativamente alle lingue inglese, francese, spagnolo, russo), per
giungere all'ultimo che tratta il tema della formazione professionale dei traduttori. Centralità del
testo, sensibilità_ al contesto, attenzione alla cultura di arrivo, approccio interdisciplinare, sono le
coordinate entro cui si muovono i contributi.

Attilio Giuseppe Boano, La poesia indefinibile. Da una teoria della definizione
a una critica delle definizioni di poesia, Genova, COEDITAL, 1998, pp. 111, Lire
25.000 [Richiedere a: COEDITAL, Via Brigata Liguria 105 r, 16121 Genova. Tel.
010.532435; fax 010.583228].
Il problema della definibilità della poesia si pone qui in rapporto a quello della sua riconoscibilità
attraverso un metodo scientifico che le scienze del linguaggio non sono in grado di indicare. l 
ni teorici iniziali sulla definizione- considerata come operazione capace di 
eludere il processo di conoscenza di un sono propedeutici ad una puntuale applicazione
al caso della definizione della poesia, di cui si e.saminano molteplici esempi, attinti soprattutto al
patrimonio lessicografico ed enciclopedico delle lingue europee di cultura.

Nicoletta Francovich Onesti, Vestigia longobarde in Italia (568-774). Lessico e
antroponimia, Roma, Artemide Edizioni, 1999, pp. 284, Lire 50.000 [Richiedere
a: Artemide Edizioni, via A. Bargoni 8, 00153 Roma].
Il libro raccoglie le attestazioni di termini longobardi nelle fonti scritte dei secc. VI-VIli; nella 
conda parte contiene un repertorio degli elementi componenti i nomi propri di origine longobarda relativi allo stesso periodo e desunti, oltre che da documenti, opere storiografiche, leggi, ecc.,
anche da epigrafi, graffiti, monete e altre iscrizioni rinvenute in scavi archeologici.
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Emanuele Banfi (a cura di), Percorsi socio- e storico-linguistici nel Mediterraneo, Trento, Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, Labirinti nr. 40,
1999, pp. 433, Lire 30.000 [Richiedere a: Dipartimento di Scienze Filologiche e
Storiche, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento, via
S. Croce 65, fax 0461881751, e-mail: <lcoen@gelso.unitn.it>].
Scritti di Banfi, Giampiero Bellingeri, Vermondo Brugnatelli, Gianguido Manzelli, Mas-

simo Vedovelli. l saggi raccolti nel volume sono il frutto di ricerche condotte nell'ambito delf'rogetto strategico del CNR "Il sistema Mediterraneo: radici storiche e culturali, specificità nazionali"
e si riferiscono ad alcuni nodi della storia linguistica di tale macro-area: il quadro linguistico neogreco, quello balcanico (nel l'attuale dramma della finis Jugoslaviae) quello turco (nella sua ricerca di aperture verso Europa ed Asia), quello maghrebino (nel delicato equilibro tra varietà di arabo, berbero e ciò che resta del francese}; infine: i problemi linguistici posti, in Italia, dai recenti
flussi immigratori.
·

Renata Galatolo e Gabriele Pallotti (a cura di). La conversazione. Un'introduzione allo studio dell'interazione verbale, Milano, Raffaello Cortina Editore,
1999, pp. 407, Lire 48.000.
Contributi di: G. Fele, L. Gavioli, M. Sbisà, F. Berceli i, M.P. Pezzato, D. Zorzi, S. Stame, M. Mizzau, C.
Bazzanella, R. Galatolo, S. Contento, A. Fasulo, P. Violi, P. Coppock, G. Pallotti.
Il volume costituisce un'introduzione agli studi che si occupano di interazione verbale da molteM
plici prospettive disciplinari: oltre all'analisi conversazionale di impronta etnomedologica, sono
rappresentati anche approcci linguistici, psicologici, semiotici. Alcuni capitoli approfondiscono
aspetti particolari quali i marcatori discorsivi, la ripetizione, il discorso riportato, il malinteso, l'acM
quisizione della competenza conversazionale, la pragmatica interculturale, il rapporto verbaleM
non verbale, l'intei'azione telematica, le metodologie di ricerca.

Gunver Skytte, l0rn Korzen, Paola Polito & Erling Strudsholm (a cura di),

Tekststrukturering ptl italiensk og dansk. Resultater af en komparativ
unders0gelse l Strutturazione testuale in italiano e in danese. Risultati di una
indagine comparativa, Copenaghen, Museum Tusculanum Press, 1999, 3 vol.,
690 p.

+ 3 cd, DKK 670.

Questo lavoro è il risultato di una indagine empirica condotta da un'équipe di studiosi (Gunver
Skytte, Han ne Jansen, Eva Skafte Jensen, Paola Polito e Erling Strudsholm dell'Università di CopeM
naghen, e Bente Lihn Jensen e 1!21rn Korzen della Copenhagen Business School). lo scopo 
dagine è stato di poter esaminare e confrontare la produzione linguistica e Ja·strutturazione 
stuale in italiano e in danese di resoconti scritti e orali dello stesso input nonMiinguistico (film muto
raffigurante una scena in cui si svolge un'azione) e di testi argomentativi.! contributi, scritti in italiano o in danese con riassunto rispettivamente in danese o in italiano, espongono i vari risultati
della ricerca (analisi contrastiva degli aspetti culturali, strategie di resoconto, fattori 
ci e codificazione testuale, densità informativa, varietà lessicale, struttura testuale e tipologia
anaforica, demarcazione discorsiva e connessione, complessità del periodo). l volumi includono
l'intero corpus in forma stampata nonché tre cd con il materiale orale.

Gunver Skytte e Francesco Sabatini (a cura di), Linguistica testuale comparativa. In memoriam Maria-E/isabeth Conte, Etudes Romanes 42, Copenhague,
Museum Tusculanum Press, 1999, pp. 388, DKK 300.
Il volume raccoglie i contributi presentati al convegno interannuale della Società di linguistica Italiana, che si è svolto a Copenaghen nei giorni 5-7 febbraio 1998. Diversi aspetti delle ricerche at-
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tua li nel campo della linguistica testuale comparativa vengono trattati nei contributi (in italiano,
francese e spagnolo) da esperti di vari paesi europei: Pierre Coirier, Henning N0lke, Emilio Manzotti, Pura Guil, Carla Bazzanella, Angela Ferrari, Francesco Sabati n i, Gudrun Held, Alessio Petralli, Maurizio Dardano, Michele Metzeltin, Alexandra Kratschmer, Paola Polito, Marina Chini, Maria
G. Lo Duca, Gunver Skytte, Bente Lihn Jensen, l0rn Korzen, Corinne Rossari, Gabriele Bersani Berselli, Han ne Jansen e Erling Strudsholm.

Giovanni Minardi, English. vocabolarietto culturale, San Prospero (Modena),
Centro Programmazione Editoriale, 1999, pp. 80, Lire 18.000.
Semplice guida per studenti di inglese che vogliano apprendere i fatti culturali più significativi relativi alla lingua inglese. Il "vocabolarietto culturale", organizzato alfabeticamente, è corredato
da una serie di foto a colori connesse con le definizioni, nonché da spartiti musicali. Strumento di
lavoro utile per ricerche di gruppo e per la preparazione al colloquio interdisciplinare previsto dalla normativa degli esami.

Lino Angiuli, Lino Di Turi, Giovanni Minardi, Puglia in favola, fra teatro e lingua; San Prospero (Modena), Centro Programmazione Editoriale, 1999, pp.
242, Lire 16.000.
·'
Si tratta di un percorso a più mani sulla favola in lingua italiana e inglese. Si parte da favole popolari, raccolte dalla tradizione orale, dapprima raccontate, quindi dialogate e drammatizzate. Si
giunge quindi ad una esemplificazione di trasposizione teatrale con assunzione di ruoli. Le varie
sezioni del libro sono corredate da una serie di schede di lavoro sulla lingua e da spartiti musicali,
nonché da riflessioni su confronti interculturali.
·,

Bauer. Roland, Sprachsozio/ogische Studien zur Mehrsprachigkeit im Aostatal.
Mit bl{!sonderer Beruecksichtigung der externen Sprachgeschichte. Tubinga
(Niemeyer) 1999, (= Beihefte zur Zeitschrift fOr Romanische Philologie 296),
536pp., ISBN 3-484-52296-8, DM 176 (ca. Lit. 176.000).
Il volume è diviso in due parti. La prima parte (Storia linguistica esterna della Valle d'Aosta) offre
un panorama completo della storia valdostana dalla preistoria/romanizzazione fino ad oggi con
speciale riguardo alla situazione linguistico-politica. Nella seconda parte (Studi empirici del comportamento linguistico e degli attudini dei valdostani in merito al loro plurilinguismo) vengono
presentati, analizzati e commentati in maniera molto dettagliata i risultati di più di 100 inchieste
sociolinguistiche realizzate nella seconda metà degli anni 80. In appendice si trovano: un'ampia
bibliografia (ca. 1.000 titoli), tre indici (nomi, luoghi, cose), 67 grafici a colore, 36 tabelle.

Bauer, Roland l Goebl, Hans l Haimerl, Edgar, ALD l, versione elettronica - CDROM 1, Salisburgo 1999, Lit. 50.000,00 (Progetto di ricerca ALO,
Akademiestrasse 24, A-5020 Salisburgo, Austria, posta elettronica:
Roland.Bauer@sbg.ac.at).
Il primo CD-ROM dell'Atlante linguistico delladino dolomitico e dei dialetti limitrofi (ALO l, 7 voli.:

Wiesbaden, Reichert, 1998) contiene tre moduli: 1. il programma cartografico CARD, con cui possono essere (ri-)create, modificate e stampate (in formato PostScript) tutte le cartine pubblicate
nell'ALO l; 2. il modulo IRS (lndex Retrieval System) che permette la ricerca e l'analisi dei (ca.
350.000) dati contenuti nella banca-dati ALO l incl. la visualizzazione della distribuzione geografica dei fenomeni linguistici analizzati; ·3. l'atlante linguistico sonoro (21 punti d'inchiesta della La-
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dinia dolomitica, cartine 1-216). Il CD, predisposto per l'uso con Microsoft Windows (95/NT), può
anche essere usato su computer Macintosh (programmi di emulazione VirtuaiPC, SoftWindows95).
Dietro richiesta, il CO (incl. tutti i futuri updates) viene consegnato gratuitamente agli acquirenti
dell'ALO l in folio.

Bauer, Roland /.Goebl, Hans l Haimerl, Edgar: ALO l, versione elettronica- CD,
ROM 2, Salisburgo 1999, Lit. 50.000 (Progetto di ricerca ALD, Akademiestrasse
24, A-5020 Salisburgo, Austria, posta elettronica: Roland.Bauer@sbg.ac.at).
Il secondo CD-ROM dell'Atlante linguistico delladino dolomitico e dei dialetti limitrofi (ALD l, 7
voli.: Wiesbaden, Reichert, 1998) contiene l'atlante linguistico sonoro. Per i 21 punti d'inchiesta
della Ladinia dolomitica (Val Badia, Val Gardena, Val di Fassa, Livinallongo, Ampezzo) si 
no ascoltare tutte le risposte in base alle cartine 1M438 (pubblicate nei primi due volumi dell'ALO 1). Sullo schermo vengono visualizzati: la cartina geografica della Ladinia, la trascrizione fonetica corrispondente al dato acustico, elenchi di luoghi e di stimuli disponibili.
L'ascolto può facilmente essere individualizzato tramite l'uso di varie funzioni integrate nel
programma, quali ad esempio no. delle ripetizioni desiderate, lunghezza delle pause, ordine di
emissione. Il CO, predisposto per l'uso con Microsoft Windows (95/ND, può anche essere usatO
su computer Macintosh (programmi di emulazione VirtuaiPC, SoftWindows95). Dietro richiesta,
il CD-ROM (incl. tutti i futuri updates) viene corisegnato gratuitamente agli acquirenti dell'ALO
l in folio.

Norbert Greiner, Joachim Kornelius, Giovanni Rovere (a cura di), Texte und
Kontexte in Spràchen und Festschrift tar J. A/brecht. Trier, WissenschaftlicherVerlag (indirizzo: Bergstr. 27, D-54295), 1999,356 pp., DM 60.Accanto a saggi dedicati specificamente all'italiano (ad es. le costruzioni con "si", H. Siller-Runggaldier), la miscellanea contiene contributi che affrontano questioni generali come l'opposizione
scritto vs. parlato (P. Koch), il concetto di "varietà" in biologia e linguistica (J. LUdtke). Numerosi i
saggi di traduttologia (sul concetto di "contesto", H. Aschenberg; sui rapporti tra linguistica contrastiva e traduzione, N. Cartagena).

Stephan Schmid, Fonetica e fonologia dell'italiano, Torino, Paravia Scriptorium, 1999, pp. 232, Lire 30.000.
Il libro vuole offrire agli studenti di linguistica gli strumenti necessari per analizzare la struttura
fonica della lingua italiana. Vengono dapprima presentate le nozioni di base della fonetica articolatoria e della fonologia, per poterle successivamente applicar alla descrizione dell'italiano standard e delle principali varietà regionali. Un capitolo a parte è dedicato alla trascrizione fonetica. l
singoli capitoli sono corredati di una serie di esercizi.

Graziella Tonfoni, Il design della scrittura multimediale, Napoli, CUEN-Città
della Scienza, 1999, pp.140+ CDRom, Lire 30.000.
Questo.libro è costruito sulla base di una accurata selezione di brani estratti e letteralmente riprodotti dai precedenti volumi dell'autrice e resi disponibili in versione CD Rom integrale per la cura
di Semenza, Ayala e Caputo, suoi allievi. Attraverso una serie di rappresentazioni visive e modelli
fisici dell'agire comunicativo, l'autrice conduce il lettore alla conoscenza diretta e alla riappropriazione di aspetti fondamentali per la elaborazione della informazione testuale "multimedialmente" progettata.
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Massimo Vedovelli (a cura di), Indagini sociolinguistiche nella scuola e nella società italiana in evoluzione, Milano, Angeli, 1999, pp. 424, Lire 48.000.
Il volume raccoglie i risultati di ricerche svolte a Pavia, Roma e Siena negli anni che vanno dal1992
al1998.llavori mettono in luce un approccio sociolinguistico di ricerca applicato ad alcuni proble-

mi di identità linguistico-comunicativa dei contesti della formazione scolastica e della società italiana. Nella prima parte si tratta della lingua del doppiaggio, della lettura di ipertesti, dell'uso della perifrasi stare+ gerundio. Nella seconda parte si tratta della dimensione sociolinguistica nella
scuola italiana: dalla scuola per l'infanzia all'università.

Lotte Zorner, l dialetti canavesani di Cuorgné, Forno e dintorni. Descrizione fonologica, storica-fonetica e marfalagica, Cuorgné, CORSAC, 1998, pp. 147 (da
richiedere a CORSAC- Centro Ricerche Studi Alto Canavese, Palazzo Municipale, 10082 Cuorgné; e-mail corsac@misper.it).
La monografia rappresenta il primo studio dettagliato dei dialetti canavesani di Cuorgné, Forno e
canischioso. Oltre_la descrizione fonologica, storico-fonetica e morfologica, il volume contiene
cenni sintattici, in particolare sull'uso dei pronomi clitici, una presentazione delle particolarità del
canavesano in confronto con il torinese, nonché la trascrizione fonetica di alcuni testi registrati.
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l soci sono invitati a collaborare a questa rubrica inviando a Emanuele
Banfi,
E-mail:
<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 dieditore non italiano, indicare tra parentesi l'indirizzo)
- data di edizione
- numero di pagine
- prezzo di copertina.
Tutti i dati devono essere redatti in carattere tondo, senza sottolineatu re.
A ciò si aggiunga una breve nota (non più di 5 righe) sul contenuto del
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 segnalazioni.
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a cura di Emanuele Banfi

1999

Dicembre 1999
3-5/ San Marino
Università di San Marino: Corso interdipartimentale: "La comunicazione:
teorie e pratiche". Secondo Modulo: Comunicare con le reti: dentro e fuori
Internet.
Informazioni: Dipartimento di Studi Semiotici e Cognitivi dell'Università di
San Marino, Contrada Omerelli, 77, 47890 Republica di San Marino.
E-mail: <dssc@unirsm.sm>.
9-11/ Udine
Università degli Studi di Udine. Centro Internazionale sul Plurilinguismo.
Convegno internazionale su "Processi di convergenza e differenziazione nel"
le lingue dell'Europa medievale e moderna".
Informazioni: Prof. Roberto Gusmani, CPL. Università degli Studi di Udine,
Via Antonini 8, 33100 Udine. Fax ++39+0432-556469.
E-mail: <cpl@cip.uniud.it>,

2000
Gennaio 2000
6-9 l Chicago
Linguistic Society of America, 74th.
Informazioni: LSA, 1325 18th St, NW, Ste 211, Washington, DC 20036-6501.
E-mail: <lsa@lasdc.org>.
7-9 Chicago
Society for Pidgin and Creole Linguistics.
Informazioni: Prof. Genevieve Escure, Dept Engl, 207 Church St, SE, U MN,
Minneapolis, MN. E-mail: <escur001 @tc.umn.edu>.
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Febbraio 2000

data da definire l Pisa
Università degli Studi di Pisa Dipartimento di Linguistica d'intesa con CNRIstituto di Fonetica e Dialettologia dell'Università di Padova. Convegno su
"La dialettologia oggi fra tradizione e nuove metodologie".
Informazioni: CNR- Istituto di Fonetica e Dialettologia, Palazzo Maldura, via
Beato Pellegrino 1, 35137 Padova. Tel. ++39+049-8274914/4906;
Fax ++39+049-8274919. E-mail: <ruzza®ux1.unipd.it>.

25-27/Wien
Morphology Meeting, 9th. University of Vienna.
Informazioni: E-mail: <morph@ling.univie.ac.at>.

Marzo 2000

1-3/ Marburg
Deutsche Gesellschaft fOr Sprachwissenschaft DGfS: Jahrestagung "Wortstrukturen un d Konzepte". ·
Informazioni: Dr. Martin Neef, Universitat zu Koln, lnstitut fOr deutsche
Sprache und Literatur, Albertus-Magnus-Piatz, D 50923 Koln.
Fax +0221.4705107. E-mail: <neef@uni-koeln.de>.
9-11/ Lausanne
Statistica! Analysis of Textual data, 5th. Ecole Polytech. Fed. Lausanne.
Informazioni: <http://liawww.epfl.ch/jadt2000/gb>.
9-11/ SaarbrOcken
Arbeitkreis der Sprachenzentren, Sprachlehrinstitute und Fremdsprachen-institute: "Neue Medien, Neue Lehren, Neues Lehrne".
Informazioni: Sprachzentrum der Universitat des Saarlandes, Postfach
151150, D-66041 SaarbrOcken. Fax 0681-3025450.
19-21/ Como
2000 ACM Applied Computing Symposium (SAC 2000). Villa Olmo, Como.
Informazioni: <http://www.cs.ucy.ac.cy/SAC2000.html>.
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20-221 Berli n
Gesellschaft fOr Sprache und Sprachen GESUS. 9. Tagung "Berliner Linguistik-Tage".
Informazioni: Prof. Peter W. Kunsmann, Freie Universitat Berlin, FB Philosophie und Geistwissenschafte, Gosslerstr. 2-4, D-14195 Berlin.
E-mail: <pwksm@zedat.fu-berlin.de>.
27-30 l Koblenz-Landau
LAUD Symposium, 28th: "Ten Years after Cognitive Linguistics; Second Language Acquisition; Language Pedagogy & Linguistic Theory".
Informazioni: E-mail: <sniemeir@unibremen.de>.

Aprile 2000

3-61 Paris
The Evolution of Language.
Informazioni: <http://www.infres.enst.fr/confslevolang>.
12-14 Ì Antwerpen
Cognitive Typology. Un iv. Antwerp.
Informazioni: Prof. Jan Nuyts, Univ. Antwerp, Ling. Universiteitsplein 1,
B-2610 Wilrijk. E-mail: <nuyts@uisa.ua.ac.be>.
26-29 l Maastricht
Maastricht-Lodz Duo Colloquium: "Translation and Meaning".
Informazioni: E-mail: <m.m.g.j.thelen@ftv.hsmaastricht.nl>.
27-291 Bristol
Sociolinguistics Symposium 2000. "The interface between Linguistics & Social
Theory".
Informazioni: Prof. Jessa Karji, Centre of European Studies, Faculty of Lan,
guages and European Studies, University of Bristol, Frenchay Campus,
Coldharbour Lane, Bristol BS16 1QY, GB. E-mail: <ss2000@uwe.ac.uk>.
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Maggio2000

4-6/ Lawrence, Kansas
Balkan & South Slavic Linguistics, Literature & Folklore. Univ. KS, Lawrence.
Informazioni: E-mail: <m-greenberg@ukans.edu>.
12-14/Thessaloniki
Aristotle University of Thessaloniki, Department of Linguistics: 21st Annua!
Meeting.
Informazioni: Prof. A. Charalambopoulos, Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Philosophy, Department of Linguistics. GR-54007 Thessaloniki.
Fax ++39+31-997419. E-mail: <friderikosv@hotmail.com>.
10 /Torino
Giornata di incontro su "Passioni, emozioni ed affetti". Informazioni: Carla
Bazzanella, Dipartimento di Discipline Filosofiche, Università degli Studi di
Torino; e-mail <bazza@cisi.unito.it>
28-30 l Los Angeles
Studies in the History of English Language (SHEL-1). UCA. Los Angeles, CA.
Informazioni: E-mail: <ACurzan@u.washington.edu>.

Giugno 2000

28 VI - 2 VII l Duisburg
Convegno internazionale della SILFI (Società Internazionale di Linguistica e
Filologia Italiana): "Tradizione e innovazione: la linguistica e la filologia italiana alle soglie del nuovo millennio". Il tema della sezione linguistica sarà
"L'italiano parlato".
Informazioni: PhD Dr.in Elisabeth Burr, FB 3/Romanistik, Gerhard-MercatorUniversitat, Geibelstrasse 41 - D 47048 Duisburg.
Tel.: +49 203 3791957 E-mail: <Eiisabeth.Burr@uni-duisburg.dehtt>.
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Luglio 2000

5-9/ Sappada
Dipartimento di Linguistica dell'Università degli Studi di Padova. Convegno
su "l confini del dialetto".
Informazioni: Prof.ssa Gianna Marcato, Dipartimento di Linguistica, via Beato Pellegrino 1, 35137 Padova, tel 049 8274906, 8274924, fax 0498274919.
9-14/ Budapest
Pragmatics Conference, 7th.
lnformazioni:·E-mail: <ipra@uia.ua.ac.be>.

Agosto 2000

8-12/ Stuttgart
Euralex Congress, 9th.
Informazioni: E-mail: <elx2000@ims.uni-stuttgart.de>.
9-12/ Semarang
Pacific Second Language Research Forum 2000.
Informazioni: Prof. Helena Agustien, Gombel Permai V/1 05, Semarang
50261, Indonesia. E-mail: <lnugraha@indosat.net.id>.
27 VIli-l IX l Montreal
Asian &North African Studies Congress, 36th. "Orientai & Asian Studies in
the Era of Globalization".
Informazioni: E-mail: <congres@bcoc.umontreal.ca>.

Settembre 2000

21-24/Lodz
Maastricht-Lodz Duo Colloquium: "Translation an d Meaning".
Informazioni: E-mail: <duoduo@krysia.uni.iodz.pl>.
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25-27 l Dresden
Frankoromanistenverban FRV: 2. Kongress "Frankophonie und kulturelle
Vielfalt".
Informazioni: Prof. Reichel, Technische Hochschule Dresden, lnstitut filr Romanistik, D-01062 Dresden. Fax 0351-4637708.

Ottobre 2000
19-21/ Firenze
XXXIV Congresso Internazionale di Studi della SLI: Italia linguistica anno mille. Italia linguistica anno 2000
Informazioni: Accademia della Crusca; Segreteria Congresso SLI; Villa Medicea di Castello; Via di Castello 46; 50141 Firenze
tel.: 055-454277/8; fax: 055-454279; e-mail: crusca@bibsns.sns.it

Molte delle informazioni sono dovute alla cortesia di Hermann
W. Haller, Herwig Krenn, Giuliano Merz, Klaus Milllner, Paolo Ramat.
A loro il grazie di tutta la SLI.

f
11

l soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a
Emanuele Banfi,
(Telefono/Fax: 02-66987044; E-mail: <banfi@planet.it>.
iW
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NOTIZIARIO

Il sito internet di
European Centre for Modern Languages (ECML)
Council of Europe, Graz, Austria

è
http://culture.coe.fr/ecml

Il Comité lnternational Permanent des Linguistes (CIPL) riunisce membri di 42 paesi. !:Italia è rappresentata da Paolo Ramat, che fa parte del
CE in carica dal 1997 al 2002. Tra le diverse attività promosse dal CIPL
que)la congressuale prevede l'organizzazione di un convegno internazionale dei linguisti. Il prossimo si terrà nel 2002 a Merida in Messico,
con sezioni tematiche su: linguaggio e cervello; semantica e lessicologia; semantica e filosofia del linguaggio; fonetica e fonologia; linguistica storica; language industries.

-45-

Tra il novembre 1999 e il luglio 2000 si terrà presso il Dipartimento di
Filologia, Linguistica e Letteratura dell'Università di Lecce un seminario
di formazione su
"R.eti Modelli Strutture. Riflessione teorica e ricerca
sul campo in Linguistica e in Antropologia"
Sono previsti interventi di G. Berruto, A. Buttitta, A.M. Cirese, M. D'Agostino, E. Désveaux, S. D'Onofrio, G. Klein, S. Miceli, F. Piselli, F. Remotti, A.A. Sobrero, P. Solinas, l. Tempesta, H. Thun.
Informazioni: Tel. 0832.336320./325/469;
E-mail: <a.sobrero@sesia.unile.it>/ <i.tempesta@sesia.unile.it>.

Convegno VALS-ASLA
Comunicare in ambiente professionale plurilingue
Lugano, 1'4-16 settembre 2000
·L'Associazione Svizzera di Linguistica Applicata, in collaborazione con
la Facoltà di Scienze della comunicazione dell'Università della Svizzera
italiana e con la Società Svizzera di Linguistica (SSUSSG), organizza un
convegno sulla comunicazione plurilingue nei contesti di lavoro.
Le comunicazioni possono essere presentate secondo due modalità:
- comunicazioni orali relative allo status quaestionis emergente dai dati analizzati;
- esposizione di posters e stands di presentazione, in cui verranno proposti dimostrazioni, relazioni a carattere sperimentale, softwares,
progetti ecc.
Gli abstracts delle comunicazioni (2000-2500 battute) devono pervenire
al Comitato organizzativo entro il 1 febbraio 2000. La notifica di accettazione verrà inviata il 15 marzo.
Informazioni più dettagliate si possono avere al seguente indirizzo:
http://www.romsem.unibas.ch/vals_asla/Colloque2000/call00it.htm
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O. Generalia
i]
ii]
iii]
iv]
v]

Battere il testo separatamente dalle note, con spazio interlinea 2.
Battere le note, dopo il testo, con interlinea 2.
Battere la bibliografia, dopo le note, con spazio interlinea 2.
Numerare progressivamente le pagine.
Allegare in fondo al testo (con opportuni richiami nel testo) tabelle, gra·
fici, lucidi, illustrazioni.
vi] Salvo diversa indicazione dei curatori, ogni contributo non potrà supera-·
re le 30 cartelle di 2000 battute ciascuna, bibliografia, note ed appendici
comprese.
vii] Gli autori dovranno inviare il loro contributo stampato e su dischetto
specificando il programma usato.
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
Tu Ilio De Mauro (Roma)

2. Articolazione del testo
Suddividere il testo in paragrafi e sottoparagrafi:
Es.: 1.
1.1.
1.2. ecc.
Eventuali titoli (da dare solo ai paragrafi, non ai sottoparagrafi) andranno in
maiuscoletto:
Es.;

PREMESSE METODOLOGICHE
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3.1. Citazioni nel testo
i]

Citazioni di lemmi, morfemi, ecc.: sempre in corsivo: es. it. amico, ted.
Freund, rus. drug, gr. phi/os
Es.: di pl. m.: it. -i, ngr. -i /-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 rispetto ai margini, senza inserire la citazione tra " ":
Es.: .... come sostiene Weinreich (1954: 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 linguistico, riferirli in corsivo lasciando un margine a sinistra di 5 cm. e individuandoli con una numerazione progressiva tra due parentesi tonde:
Es.: (1) ci bisognano più di due ore
(2) ci bisogna più di due ore
v] l significati vanno posti tra virgolette doppie:
Es.: È il caso dell'ingl. freight train "treno merci".

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) ...
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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 Terracini (1963: 15), cui fa riferimento un
opportuno richiamo in Grassi (1966a: 234-236; 196Gb: 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 10th 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, lnnsbrucker
Beitrage zur Sprachwissenschaft: 345-356.
Prosdocimi Aldo L, 1986, Sull'accento latino e italico. In: o-pe-ro-si. Festschrift E. Risch. Berli n 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 balkaniques. "Balkansko
Ezikoznanie" 29.4.: 35-50.
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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 do-

minio, selezionare un'abbreviazione, sciogliendola la prima volta che
compare nel testo.

. 50.

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 studiosi di glottologia, storia della lingua, etimologia, lessicologia, semantica, fonetica, linguistica descrittiva ecc., nonché di filosofia e pedagogi<'!, psicologia, matematica e di altre discipline, a vario titolo
interessati al dominio linguistico.

111. Soci
4. l Soci sono suc;ldivisi nelle seguenti categorie: ordinari, vitalizi, benefattori (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 presentazione di domanda scritta indirizzata al Segretario. L'ammissione diventa ef1
Il Comitato Promotore, di cui al Titolo X, decadde 1!"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 Cancellt;!ria del Tribunale Civile di Roma il 2 luglio
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, anco-

ra, all'art. 21, apportati in data 27 settembre 1996.
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fettiva all'atto del versamento della quota di immatricolaziqne e della
prima quota annuale. !!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. !!anno sociale va dal 1 gennaio al 31 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 dimissionario il Socio
moroso, che potrà essere riammesso solo dietro presentazione 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·Jn
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 u,nica 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.
1O. Possono essere dichiarati Soci onorari personalità e studiosi stranieri operanti nel campo della linguistica. Le proposte, formulate dal Comitato
Esecutivo, devono essere approvate dall'Assemblea con maggioranza 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'Associazione in qualità di Soci ordinari, l'importo della quota d'immatricolazione 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
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dall'articolo 18 alle riunioni per nomina delle cariche sociali; formulano 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'Associazione. 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 contributo 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.

IV. Cariche sociali - Comitati
14. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere.
Il Presidente rappresenta la Associazione e dà applicazione allo Statuto,
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 immediatamente
rieleggibili.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente ed è convocato dal Segretario almeno una volta l'anno, quaranta gi<;>rni prima dell'Assemblea
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.
-53-

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 èomma 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 annualmente convocato dall'Associazione in occasione della riunione dell'Assemblea dei Soci, o di altri Convegni di Studi organizzati dall'Associazione, 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 almeno
un anno prima dello svolgimento della manifestazione prevista e resta in
carica fino .al suo termine, e nel caso, fino alla· pubblicazione 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.
Il 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 rieleggibili.
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
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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 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 procederà 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 rappresentarli 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 conseguimento
dei loro obiettivi.
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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 precedente Assemblea annuale. Una speciale seduta dell'Assemblea sarà dedicata alla
approvazione del bilancio 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. Il Presidente dell'Associazione presiede tutti i lavori dell'Assemblea. L'organizzazione dell'Assemblea annuale e del Congresso Internazionale 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 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 congiuntamente dal Comitato Esecutivo e dal Comitato Organizzatore.
VIli. Modifiche allo Statuto
26. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate a maggioranza 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.

-56-

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 vigano le norme 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.
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NORME PER LA COSTITUZIONE DEl GRUPPI DI INTERVENTO E STUDIO .
NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE LINGUISTICA- GISCEL
(art. 21 Statuto SU)

(Approvate dal Comitato Esecutivo della SLI del14. 9. 1978 e modificate dalla Assemblea generale della SLI del 27. 2. 1987, del 15. 4. 1989, del 16. 4.
1994 e del 27. 9. 1996).
Il Comitato Esecutivo, visto l'art. 21 dello Statuto della SU, 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 medesima
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 SU.
Il Segretario Nazionale è affiancato da due Consiglieri Nazionali èletti
dall'Assemblea Nazionale fra i suoi membri. Il mandato dei Consiglieri Nazionali è biennale ed è rinnova bile per un biennio. Il Segretario Nazionale ha
il compito di convocare l'Assemblea nazionale almeno una volta all'anno
(preferibilmente in coincidenza con l'Assemblea annuale dei Soci SU 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 SU. 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.
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
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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 pubblicazioni 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 semplice,
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 
pubblicazione delle decisioni nel Bollettino SU.
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GRUPPI DI INTERVENTO E STUDIO NEL CAMPO
DELL'EDUCAZIONE 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 nell'ambito della scuola;
b]. contribuire a rinnovare i metodi e le tecniche dell'insegnamento linguistico, 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, il tutto come già espresso nelle "Dieci tesi" del GISCEL
3. Possono essere iscritti al Gruppo GISCEL (della Regione ..... ) gli insegnanti
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.
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 Regio-

2

la precisazione "Regione ... " sarà adottata nel caso di Gruppi regionali.
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naie. 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 dell'iscrizione, versa la prima delle quote
annuali. L'importo di tale quota sarà fissato, e se necessario successivamente modificato, dall'Assemblea 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'Assemblea Nazionale,
ed elegge a maggioranza semplice 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 altresl alla gestione dei fondi, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assemblea, e all'approntamento del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Con-.
siglio 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, convocando, 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.
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 raggiungi mento 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 medesime
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 mate-
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riale di cui agli articoli 2 e 3 nègli spazi democratici delle scuole (Consigli,
Distretti, e€c) 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.
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NOTIZIARIO GISCEL

a cura di Anna Rosa Guerriero
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http://www.bdp.it/-giscel
e-mail: giscel@bdp.it

ORGANISMI NAZIONALI

Segreteria nazionale
Segretario: Anna Rosa Guerriero,
e-mail: annarog@tin.it.
Consigliere: Vannina Pudda,
Consigliere: Maria Teresa Roma nello,
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, !stria, 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.
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Cari amici,

il ritmo delle nostre e-mail scandisce ormai in modo sempre più serrato le
comunicazioni all'interno del GISCEL, affido pertanto a questa lettera il ruolo di ricapitolare sinteticamente alcuni punti essenziali dell'agenda GISCEL
per i prossimi mesi.
Troverete nelle pagine seguenti, oltre al verbale della recente Assemblea
nazionale del GISCEL (Napoli, 29/10/99), tutte le informazioni necessarie per
partecipare al X Convegno Nazionale Fare, conoscere, parlare - Abilità linguistiche, capacità operative e processi d'apprendimento; troverete anche
una prima bozza di programma e i riassunti delle comunicazioni che verranno presentate  Convegno.
Oltre a questa scadenza congressuale la nostra Associazione ha un'agenda molto densa per i primi mesi del 2000. Il Protocollo d'intesa con il Ministero prevede un deciso ampliamento del raggio d'intervento del "Laboratorio di scrittura" e questa volta tutti i gruppi regionali sono chiamati a dare
il loro contributo. È previsto infatti, oltre ad un Seminario Nazionale, un fitto calendario di seminari regionali e un secondo Seminario nazionale a conclusione di un percorso di riflessione sul curricolo di scrittura.
È evidente che ci viene chiesto un sostanzioso contributo di "intervento e
studio';, ma questa può diventare l'occasione utile per coordinarci a maglie
strette e per discutere e condividere riflessioni, valutazioni, aspetti problematici non solo nell'impostazione di un curricolo di scrittura, ma anche nell'elaborazione di un'ipotesi organica di curricolo di italiano tout court.
A partire dal seminario di Vercelli dello scorso maggio, il GISCEL sta inoltre dedicando grande attenzione ai modi di attuazione delle scuole di specializzazione per insegnanti; la formazione dei futuri insegnanti è del resto
uno dei punti cruciali delle Dieci Tesi. In un Documento elaborato e approvato in occasione del Seminario intermedio di giugno, la nostra Associazione,
fra l'altro, 'auspica (.... )che tutte le scuole di specializzazione introducano
l'Educazione Linguistica come disciplina dell'area comune'. Molto opportunamente un monitoraggio condotto attraverso la collaborazione dei vari
gruppi regionali dovrebbe poter acquisire dati importanti relativi a questa
prima fase organizzativa.
Siamo dunque, come al solito, impegnati in prima linea in molte iniziative.
Vi lascio ora alla lettura del Notiziario; non mi resta quindi che augurarvi
buone vacanze natalizie e uno "sfavillante" 2000.
Vostra
Anna Rosa Guerriero
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Il giorno 29.10.1999, alle ore 15.45, su convocazione del segretario nazionale Anna Rosa Guerriero, in un'aula dell'Università Federico Il di Napoli, in occasione del XXXIII Congresso Internazionale SLI, si è riunita l'Assemblea Nazionale GISCEL presieduta dal segretario nazionale; redige il verbale Maria Luisa
Zambelli del GISCEL Lombardia. Sono presenti i soci elencati in allegato.
All'o.d.g.:
1) Comunicazioni del Segretario
2) Prossimi Convegni
3) Approvazione del bilancio
4) Stato delle pubblicazioni della Collana GISCEL
6) Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Segretario
Il segretario riferisce sui rapporti GISCEL-MPI previsti dai due Protocolli
d'intesa. Nell'ambito del primo Protocollo siglato con la Direzione dell'istruzione ele.mentare sono stati raccolti i dati della ricerca triennale e della sperimentazione "Curricolo di lettura finalizzata al miglioramento dei livelli di
alfabetizzazione", coordinata dai proff.ri Ferreri, Lavinio e Sobrero. Tali dati
saranno presto pubblicati nella collana dei 
Per quanto riguarda il secondo Protocollo siglato con la Direzione classica
dell'istruzione secondaria superiore il segretario comunica che il progetto 'Laboratorio di scrittura' ha ricevuto per l'anno 1999-2000 un nuovo finanziamento dal Ministero e, oltre a coinvolgere i GISCEL di numerose sedi regionali (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche,
Abruzzo, Puglia, Sicilia, Sardegna, Campania, Lazio), prevede l'estensione
dell'iniziativa a tutti gli ordini di istruzione secondaria superiore, Gli obiettivi
di questa nuova fase del 'Laboratorio di scrittura' sono la disseminazione dei
materiali già elaborati nella fase precedente e l'ampliamento e approfondimento della riflessione teorica e didattica anche in funzione della definizione
di un curricolo di educazione linguistica nel quinquennio finale del curricolo.
Tutti i docenti GISCEL, relatori e coordinatori nei seminari, riceveranno dal
Ministero un attestato per questa loro collaborazione al progetto.
Il segretario chiede l'approvazione da parte dell'Assemblea di questo
nuovo impegno che coinvolge il GISCEL per i prossimi mesi, anche in considerazione del fatto che si dovranno organizzare interventi in alcune regioni
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in cui il GISCEL non è ancora presente (es. Calabria e Basilicata) e che si renderanno pertanto necessari degli interventi lnterregionali da parte di alcuni
gruppi . L'Assemblea approva.
Il segretario informa inoltre l'Assemblea che il primo Seminario Nazionale della nuova fase del 'Laboratorio di scrittura' è previsto per la prima metà
del mese di gennaio 2000. A questo Seminario nazionale seguiranno poi i Seminari regionali nel mese di febbraio.
Il segretario chiede poi ai responsabili regionali di elaborare per il prossimo Bollettino delle sintesi sulle attività regionali dei Gruppi. A questo proposito Edda Serra informa l'Assemblea sul recente Convegno organizzato
dal Giscellstria e dal Giscel Veneto "Per un curricolo di scrittura nella scuola"
(rivolto alle scuole di lingua italiana)
Il segretario informa quindi l'Assemblea sull'attenzione particolare che
l'Associazione sta dedicando alle scuole di specializzazione. Ricorda che a giugno, in occasione del seminario intermedio, venne elaborato e approvato un
documento sulle Scuole di specializzazione per insegnanti cui fu data ampia
diffusione. Chiede quindi a Domenico Russo di relazionare sul monitoraggio
da lui curato sulle suddette scuole. Russo consegna un primo dossier e sintetizza i dati raccolti, sottolineando le varie difficoltà incontrate nelle richieste
di informazioni. Vari interventi sottolineano l'importanza di continuare ad
impegnarsi in questa direzione, soprattutto per dare spazio all'educazione
linguistica nella formazione degli insegnanti. A questo proposito Ferreri riferisce di una lettera di Giunio Luzzatto che invita a chiedere la riduzione del-.
l'area pedagogica nell'area comune a favore dell'Educazione linguistica. De
Mauro informa che il Presidente uscente della SU organizzerà un nuovo Convegno a Vercelli sulla didattica della Linguistica nell'Università. In quella sede
si riparlerà anche delle scuole di specializzazione. Russo chiede quindi che ci
sia un confronto tra i segretari regionali prima di quella data, per fare un primo bilancio a chiusura della raccolta dati del monitoraggio.

2) Prossimi Convegni
Tema e sede del prossimo Convegno Nazionale GISCEL del 2002 vengono
discussi dall'Assemblea. Tra le sedi possibili vengono indicate quelle dell'Abruzzo, della Sardegna, della Toscana e della Puglia. Viene proposto come possibile tema quello delle scuole di specializzazione nella formulazione più ampia di "La formazione dell'insegnante". Piemontese sottolinea l'importanza
strategica di una tale scelta. Colombo propone invece di riprendere il tema
"Educazione linguistica e educazione letteraria". Sobrero, in considerazione
del fatto che il tema della formazione è un po' lontano dal percorso solito dei'
Convegni Giscel, propone di dedicarvi un seminario di una giornata e di accogliere invece come tema del prossimo Convegno la proposta di Colombo.
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Guerriero invita tutti a riflettere sulle opzioni proposte nel corso della discussione in modo da formalizzare una precisa proposta di sede e tema in occasione della prossima Assemblea Nazionale nei marzo 2000

3) Approvazione del bilancio
Il segretario legge il rendiconto analitico relativo al periodo 26 marzo
1998 - 18 ottobre 1999:
ENTRATE
Saldo attivo gestione precedente
Contributo La Nuova Italia (anno 1998)
Totale entrate

L.
L.
L.

16.041.368
4.575.075
20.616.443

USCITE
Spese postali
Spese trasporto
Spese pernottamento
Spese servizi
Spese telefoniche
Totale uscite
Saldo attivo gestione

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

621.500
2;912.500
1.290.000
179.000
1.278.455
6.281.455
14.334.988

L'Assemblea approva il bilancio all'unanimità.
Il segretario fa notare la mancanza del contributo della SU dovuta all'acquisizione solo parziale dei dati relativi al rinnovo delle iscrizioni.
Chiede pertanto il tempestivo aggiornamento di tali dati. Fa inoltre notare la mancanza del rendiconto diritti della Nuova Italia per l'anno 1999.
Da informazioni telefoniche risulterebbe un saldo negativo tra vendite e
rese. Il dato risulta problematico se confrontato con le notevoli difficoltà
incontrate in molti casi nell'acquisizione di copie dei Quaderni a causa
della distribuzione. Il segretario si impegna ad affrontare la questione con
l'editore.

4) Stato delle pubblicazioni della Collana GISCEL
Il segretario informa che sono in lavorazione le bozze degli Atti del Convegno di Roma. Le proposte di prossime pubblicazioni sono le seguenti: un
quaderno curato da Paola Desideri il cui titolo è "Lingue straniere e interculturalità: orientamenti glottodidattci"; un quaderno curato da Massimo Vedovelli sull'insegnamento dell'italiano come lingua seconda.
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6) Varie ed eventuali
Il segretario informa su un seminario organizzato dal Ministero Pl e dall' ADI sul tema "Lingua e testo letterario". Il programma e la strutturazione
dei gruppi di lavoro suscitano notevoli perplessità circa l'effettiva possibilità
data al GISCEL di proporre un proprio approccio all'elaborazione di un curricolo di italiano. Lo spazio è infatti limitato alla partecipazione del segretario
nazionale ad una tavola rotonda nella giornata conclusiva. Dal dibattito
emerge la decisione di partecipare ma di puntualizzare il senso della presenza GISCEL.
La seduta è tolta alle ore 17.45.

ALLEGATO: ELENCO DEl SOCI PRESENTI
M.L. Zambelli (Lombardia), Maria Pia Lo Duca (Veneto), Gabriele Pallotti
(E.Romagna), Sebastiano Vecchio (Sicilia), Tullio De Mauro (Lazio), Francesca
Romana Sauro (Campania), Edda Serra (lstria), Giulliana Fiorentino (Campania), Silvana Ferreri (Sicilia & Lazio), Fabio Maria Risolo (Campania), M.Emanuela Piemontese (Lazio), Massimo Vedovelli (Lazio), Domenico Russo
(Abruzh>), Sandra Covino (Umbria), Salvatore Sgroi (Sicilia), Nicoletta Maraschio (Toscana), Cristina Lavinio (Sardegna), Velia Damiani (Campania), Lia
Procentese (Campania), Immacolata Tempesta (Puglia), Alberto Sobrero (Puglia), Salvatore De Masi (Puglia), Giuseppina Crocenti (Campania), Rosetta
Gervasio (Campania), Graziella Pozzo (Torino), Dario Corno (Torino), Marina
Cecchini (Campania), A. R. Guerriero.

-69-

X CONVEGNO NAZIONALE GISCEL
fARE, CONOSCERE, PARLARE

Abilità linguistiche, capacità operative e processi d'apprendimento
23-25 Marzo 2000
HOTEL (ONTINENTAL TERME
VIA M. MAZZELLA 74, ISCHIA PORTO (NAPOLI)

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
(Il programma dettagliato sarà pubblicato sul prossimo bollettino):
Mercoledì 22 marzo 2000
Istituto di Studi Filosofici, Napoli
Ore 15.00 Tavola rotonda sulle politiche educative in Italia e in America.
Saluto delle autorità
Partecipanti:
On. Luigi Berlinguer, Ministro della Pubblica Istruzione
Prof. Tullio De Mauro, Università "La Sapienza", Roma
Prof. Roger Schank, Northwestern University, Illinois
Giovedì 23 marzo 2000/Sabato 25 marzo 2000
Hotel Continental terme, Ischia porto (Na)
Saluto delle autorità
Relazioni: Tuili o De Mauro ("La Sapienza", Roma), Roger Schank (Northwestern Un., Illinois), Clotilde Pontecorvo ("La Sapienza", Roma), Francesco
Sabatini (Roma 3), Raffaele Simone (Roma 3), Anna Oliverio Ferraris, Guidoni, A. Oliverio, Dario Corno (Vercelli) ..
Comunicazioni di docenti e ricercatori dei seguenti gruppi Giscel: Abruzzo,
Campania, lstria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna,
Sicilia, Valle .d'Aosta, Veneto.

SEGRETERIA DEL CONVEGNO
La Segreteria del Convegno sarà attivata a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 22 marzo 2000 presso la sede congressuale, Hotel Continental Terme di
Ischia (Na), tel. 081.99.15.88
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INFORMAZIONI LOGISTICHE

Da Napoli, per raggiungere Ischia porto, sede del Convegno, è possibile usufruire di due imbarchi: Molo BEVERELLO e Molo di MERGELLINA. Ambedue
gli imbarchi sono agevolmente raggiungibili con mezzi pubblici. Dall'aereoporto di Capodichino è possibile usufruire di una navetta che collega l'aereoporto con Piazza Municipio, prospiciente l'imbarco di Molo Beverello. Coloro che provengono dalla Stazione Centrale potranno utilizzare i mezzi
pubblici sia per Molo Beverello che per Mergellina. Per chi arriva alla Stazione di Mergellina è consigliato l'imbarco dal Molo di Mergellina.
Si riportano di seguito gli orari dei traghetti e degli aliscafi:
Dal Molo Beverello:
Traghetti Ca remar: 9.05- 10.55- 14.40- 15.40-17.20- 19.20- 21.55
Aliscafi Caremar: 7.50-9.55-13.10-15.10-18.15
Dal Molo di Mergellina:
Aliscafi Lauro: 7.10-9.15-12.00-14.00-16.00-18.00-20.10
N.B. Si consiglia in ogni caso di verificare gli orari di traghetti ed aliscafi telefonando preventivamente al:
Centro Prenotazione Hotel Continental Terme, Via M. Mazzella 74
80077 Ischia Porto (NA) - Tel. 081.99.15.88

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Per le prenotazioni alberghiere rivolgersi esclusivamente al:
Centro Prenotazione Hotel Continental Terme, Via M. Mazzella 74- 80077
Ischia Porto (NA)
Tel. 081.99.15.88- Fax 081.98.29.29, inviando per posta o via fax la scheda di
prenotazione albeghiera di seguito riportata.
Si prega di compilare la scheda barrando la tipologia alberghiera di cui si intende usufruire (gli alberghi a tre e due stelle, indicati sulla piantina allegata, distano pochi minuti a piedi dal Continental Terme, sede congressuale),
specificando il numero di notti, nonché le coordinate bancarie del versamento di L 100.000 richiesto come caparra.
N.B.: Il termine ultimo di prenotazione è il 29 febbraio 2000.
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·------------------------------------------------------------·-····--·-········---------------------------------------------------------------ScHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

X CONVEGNO NAZIONALE GISCEL

!

FARE, CONOSCERE, PARLARE.

,l

Abilità linguistiche, capacità operative e processi d'apprendimento
23-25 Marzo 2000

Cognome ................................................................................................................

Nome

Indirizzo ............................................................ .

CAP

....................... Città ................................................................................................. Prov..

Tel .................................................................................................... Fax ............................................................................................

E-mail ......................................................................................................................................................................................

Data di arrivo .................................................. Data di partenza .........................................................

Per un totale notti N..

l dati da voi forniti verranno trattati nel rispetto della legge 675/96

sulla "tutela dei dati personali".
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TARIFFE:
D HOTEL CONTINENTAL TERME (sede congressuale)
PERNOTIAMENTO/ PRIMA COLAZIONE

D doppia (a persona)
D singola o doppia

L. 90.000
L. 120.000

MEZZA PENSIONE

PENSIONE COMPLETA

L. 120.000
L. 150.000

L. 180.000

MEZZA PENSIONE

PENSIONE COMPLETA

L. 100.000
L. 125.000

L. 125.000
L. 150.000

MEZZA PENSIONE

PENSIONE COMPLETA

L. 75.000
L. 90.000

L. 115.000

L. 150.000

uso sin ola .
Forfait bevande al pasti (112 acqua, 'l) vino, caffè): L. 9.000
Prezzi al giorno, servizio, IVA e tasse incluse

D HOTEL 3 STELLE
PERNOTTAMENTO/ PRIMA COLAZIONE

D doppia (a persona)
L. 80.000
D doppia uso singola
L. 105.000
Prezzi al giorno, servizio, /VA e tasse incluse
D HOTEL 2 STELLE
PERNOTTAMENTO/ PRIMA COLAZIONE

D doppia (a persona)
L. 60.000
D doppia uso singola
L. 85.000
Prezzi al giorno, servizio, IVA e tasse incluse

L. 90.000

Modalità di prenotazione
Allego a titolo di deposito caiì:zionale (caparra alberghiera) L. 100.000 (a
persona) tramite:
O assegno bancario non trasferibile n• .................................................. della Banca
................................................................................................................................................. intestato a:
Hotel Continental Terme, e spedito a:
Hotel Continental Terme- Via M. Mazzella 74- 80077 Ischia Porto (NA);
O vaglia postale intestato a: Hotel Continental Terme
Via M. Mazzella 74- 80077 Ischia Porto (NA).
La presente scheda deve essere inviata entro il 29 Febbraio 2000 via fax
al numero 081.98.29.29 oppure per posta a: Hotel Continental Terme Via M. Mazzella 74- 80077 Ischia Porto (NA).
Conferma e nome dell'Albergo saranno debitamente comunicati all'iscritto dal Centro Prenotazione dell'Hotel Continental a mezzo fax (è indispensabile, quindi, indicare un proprio recapito di fax nella presente
scheda).
In caso di mancato arrivo in Hotel non verrà rimborsato il deposito cauzionale .

Data

................................................................................. Firma ...................
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QUOTA E MODALITÀ D.IISCRIZIONE
La quota di iscrizione al Convegno è di Lire 60.000 per i soci SLI/GISCEL, e di
Lire 65.000 per i non soci SLI/GISCEL.
La quota dovrà essere versata sul C/C 4700-656380.37 - intestato al Giscel
Campania- do Banca di Roma- agenzia 11 -via Verdi 31 -80100 Napoli- AB l
3200-3 - CAB 3422-3, indicando come causale: iscrizione al X Convegno nazionale Giscel.
È possibile iscriversi anche all'inizio del Convegno.
N.B. Studenti e dottorandi non pagano la quota di iscrizione, ma sono comunque invitati a inviare la scheda di iscrizione.
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X CONVEGNO NAZIONALE GISCEL
FARE, CONOSCERE, PARLARE.

Abilità linguistiche, capacità operative e processi d'apprendimento
Ischia (Napoli), 23-25 marzo 2000
Centro congressi Hotel Continental Terme
Via Mazzella 74
Ischia porto (Napoli)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare entro il 30 dicembre 1999 a:
Prof. ssa Marina Cecchini
Segretaria regionale del Giscel Campania

E-mail:· olivieri@unina.it

Nome ..................................
Cognome ....................
Indirizzo privato ...............................
Tel ..........................................................

.. Fax

E-mail ......................
Istituzione ......
Qualifica
Indirizzo
Tel. ...

................... Fax

Firma ...................................................

È STATA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE PER l DOCENTI DI SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO.

l
\
:

L........... -----------------------------------------------·--······-----------------------·-····-------------------.. ·····-----------------.i
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ELENCO DELLE COMUNICAZIONI
DEL X CONVEGNO NAZIONALE GISCEL
Arpaia P. (Giscel Piemonte), Conversazione e apprendimento.
Bianchi P. - Pascale V. (Università di Napoli/Psicologa), "Bene a scuola": ipo-

tesi teoriche, ricerca didattica e esperienze sulle abilità linguistiche e i processi di apprendimento di alunni "difficili".
Bonetti L. - Colmelet F. (Giscel Veneto), Lo scrivere a scuola ... in diacronia. Jl
piacere di scrivere.
Brasca L. - Fransoni M. (Giscel Lombardia), Leggere ipertesti a fini di studio:
risultati di una ricerca con gli studenti di scuola media.
Bruschi l. (Torino), Stimolare la verbalizzazione per aiutare a capire. Un'esperienza di sostegno ad alunni in difficoltà.
Cecchini M. (Giscel Campania), Per una fenomenologia dell' "errore": dinamiche cognitive e prestazioni linguistiche (titolo provvisorio).
Deon W. ( Giscel Veneto), Imparare a riscrivere?
Giscel Sardegna, Percezione, costruzione e espressione dello spazio e del
tempo nel/'interazione tra "storie" prodotte in linguaggi diversi.
Giscel Sardegna, Raccontare una esperienza didattica dal punto di vista dell'insegnante e dal punto di vista degli studenti.
Guerriero A. R. (Giscel Campania), L'ipertesto come ambiente di scrittura.
Joly M. et ali i (Giscel Valle D'Aosta), La didattica bilingue Italiano-francese.
(titolo provvisorio).
Lorenzi A. - Marchese M.A. (Giscel Sicilia), Sulle tracce del lettore (titolo
provvisorio).
Maistrello V. (Giscel Veneto), Testi a tre piani: l'intervista nelle riscritture di

sintesi.
Mariani L. -Pozzo G. (IRRSAE Torino), Dal prodotto al processo. Alla scoperta
della dimensione nascosta dell'apprendimento.
Maturi P., Crocenti G., Gervasio R. M. (Giscel Campania), Varietà e variazione:
conoscenze implicite e pratiche didattiche.
Piras G. (Giscel Sardegna), Se Beethoven avesse avuto tripledat. Una esperienza di composizione testuale e musicale nella scuola media con l'uso di
tecnologie audio-digitali.
Risolo F. M. (Giscel Campania), La logica delle relazioni spazio-temporali in
elaborati creativi di allievi della scuola secondaria.
Romani W. (Giscel Emilia Romagna), Lavoro di gruppo e scrittura collettiva.
Russo D. (Giscel Abbruzzo), Dieci parole matematiche 'parlate' e 'viste'. Gli
effetti dell'uso delle immagini nella costruzione dei significati tecnici (titolo
provvisorio).
Serra E. (Giscel lstria), Scuola secondaria superiore. L'educazione linguistica

nell'esperienza istriana.
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Sidoli R. et alii (Giscel Lombardia), L'apprendimento dell'italiano come L2
(lingua non materna). Una lingua per la scuola, una lingua per la vita.
Stefinlongo A. (Università Roma 3), Scrivo còme parlo/penso. Caratteri della
scrittura giovanile di fine millennio.
Zambelli L et aIii (Giscel Lombardia), Dal testo di storia: studiare e ricordare
(titolo prowisorio).
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RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI
(secondo i nomi dei relatori in ordine alfabetico)
Pino Arpaia (Giscel Piemonte)
Conversazione e apprendimento.
La relazione del Giscel Piemonte è centrata sull'analisi di esperienze didattiche in cui la comunicazione docente-alunno non si basa su forme di trasmissione verticale (top-down) delle conoscenze, ma su relazioni di gruppo e interpersonali. L'apprendimento è visto come un processo intrinsecamente
individuale e non collettivo, ma fortemente influenzato dal linguaggio, perché attraverso il dialogo si riorganizzano e si modificano le conoscenze. L'idea di fondo è che l'apprendimento sia nello stesso tempo un fenomeno privato e sociale.
Non per caso abbiamo utilizzato, già nel titolo del nostro intervento, la parola "conversazione": ci sembra che essa esprima bene il senso di un ascoltarsi reciproco, di un capire ciò che dice l'altro. Ma soprattutto la conversazione, nelle esperienze che verranno presentate, è una comunicazione
"orizzontale" durante la quale i partecipanti si trovano in posizione paritaria ed attiva, in quanto devono continuamente reinterpretare ciò che gli altri dicono. L'apprendimento diventa un raccogliere i contributi degli altri per
costruire insieme il significato.
In questi anni, una visione alquanto "aziendalistica" della scuola e della pro-·
duttività scolastica, ha condotto verso programmazioni rigide, gerarchie di
condizioni di apprendimento, scarsa flessibilità, rigida consequenzialità tra
interventi educativi ed incremento di competenze ed abilità. Difficile è scalfire l'idea che insegnare non sia solo in-segnare, cioè travasare delle conoscenze, ma possa anche essere un progetto coevolutivo. Certo, un progetto
di questo tipo richiede soprattutto flessibilità nei tempi dell'apprendere e
negli spazi: pensare alla scuola come un luogo in cui si impara a fare perché
qualcuno ti fa vedere come fare, ma ti lascia anche, fare. Tutt'altro che scontato è anche pensare alla scuola come un luogo in cui si può sbagliare; provocatoriamente, Heinz Von Foerster ha suggerito l'istituzione della "!etologia", di una didattica del "non sapere", dell'errore.
Una esperienza della scuola italiana fondata dal punto di vista formativo su
un "riequilibrio" tra insegnamento ed apprendimento, a favore di quest'ultimo e dei processi che lo contraddistinguono, è quella dei licei economici di
recente istituzione. In essi compare una "area di integrazione" che purtroppo, invece di diventare il cuore del nuovo corso di studi, viene troppo spesso
marginalizzata e svuotata di senso pedagogico.
Le altre esperienze che saranno analizzate nell'intervento sono relative all'applicazione di un modello di apprendimento coevolutivo che già il Giscel
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Piemonte ha presentato in precedenti occasioni congressuali. In esso è considerata la possibilità di strutturare la classe in un "raggruppamento di gruppi", di utilizzare mansioni formative variegate nello studio collaborativo
(documentazione, sintesi e ordinamento dei dati, condivisione delle conoscenze, pianificazione di un progetto), di ricorrere a comunicazioni multilaterali fra studenti e lo stimolo a sviluppare capacità attive di apprendimento
(scoperta di relazioni tra le nozioni, realizzazione di un compito e successiva
redazione, rielaborazione).
L'intervento, nel proporre una valutazione di tali esperienze, si propone di
correlare le produzioni linguistiche dei partecipanti al processo formativo,
con le situazioni contestuali e con i ruoli possibili che i parlanti (insegnanti,
allievi) potranno assumere nelle diverse fasi delle attività cooperative e collaborative.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Lelario, Cosentino, Armellini (a c.di), Buone notizie dalla scuola, Pratiche
1998.
Pierre Lévy, L'intelligenza collettiva, Feltrinelli, Milano 1996.
P. Perticari: Insegnamento/apprendimento, Anabasi 1995.
Perticari-Sclavi (a c.di), Il senso dell'imparare, Anabasi 1994.
Heinz Von Foerster, Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma 1971.
Watzlawick e altri, Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma, 1971.

Patricia Bianchi, Vittoria Pascale (Università di Napoli "Federico 11"/psicologa)
"Bene a scuola": ipotesi teoriche, ricerca didattica e esperienze sulle abilità
linguistiche e i processi di apprendimento di alunni "difficili".
In un numero rilevante in percentuale degli alunni della scuola media si è rilevato che condizioni di deprivazione linguistica si legano a complesse situazioni di disadattamento; sono proprio questi gli alunni, per motivi molteplici e complessi, che resteranno ai margini del processo formativo scolastico,
cristallizzando cosl alla fine della scuola media uno stato di deprivazione linguistica e cognitiva.
L'ipotesi della ricerca si sviluppa su livelli interdisciplinari e prende l'avvio
proprio dall'osservazione "in ingresso" e in fase intermedia degli alunni: sul
piano linguistico si sono registrati comportamenti improntati uniformemente verso il registro "basso" della lingua, verso l'estremo basso di ogni asse di
variazione, con assenza di percezione del legame tra varietà e situazioni d'uso. Sul piano psicologico si sono osservate le costanti dei comportamenti di
alunni con carenze nella comprensione e nella produzione orale e scritta,
sintetizzabili in scarsa tolleranza alla frustrazione con conseguente inibizio-
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ne del processo d'apprendimento, forte tendenza all'azione aggressiva, disagio nelle relazioni formali, difficoltà nel definire il proprio stato emotivo.
L'analisi delle costanti nei comportamenti linguistici e negli atteggiamenti
comportamentali ha portato un primo risultato di revisione e ridefinizione
di alcuni protocolli di classificazione mutuati dalla neuropsichiatria infantile
alla didattica di sostegno.
Si è avviato un progetto di lavoro integrato ( monitoraggio e sviluppo delle
abilità linguistiche; monitoraggio e sostegno psicologico, formazione e auto-formazione dei. docenti) modulato in attività didattiche, raccolta dei dati,
verifica teorica degli interventi, di cui si darà conto dettagliatamente nella
relazione.
La necessità e l'urgenza didattica di interagire formativamente con alunni
deprivati ha motivato i docenti della Scuola Media "Plinio il Vecchio" di Bacoli (Napoli) ad adottare il progetto con l'organizzazione, nell'ambito dell'autonomia, del laboratorio "Bene a scuola".

Luisa Bonetti, Franca Colmelet (Giscel Veneto)
Lo scrivere a scuola ... in diacronia. Il piacere di scrivere.
Una indagine condotta in una classe di liceo dieci anni fa mostrava che intorno allo scrivere degli studenti, alle loro motivazioni, ai loro interessi, ai
processi che accompagnano tale complessa attività, i pregiudizi e i luoghi 
muni risultavano numerosi. Gli studenti dichiaravano infatti (contrariamente
a quel che una diffusa cultura scolastica scriveva) che lo scrivere costituiva
per loro un piacere, una fatica intelligente, una operazione con riflessi sul
piano cognitivo potente ed efficace, specie sul piano della chiarificazione del
pensiero, delle procedure di costruzione di un testo, della articolazione del
narrare, del descrivere, dell'argomentare. Si è voluto verificare, a distanza di
dieci anni, se lo scarto fra quel che comunemente si pensa sullo scrivere a
scuola e quel che gli studenti ritengono sia ancora ampio, e, in particolare,
se e come, su questa distanza di tempo breve ma significativa per i rapidi
mutamenti avvenuti a ogni livello, sia cambiata nell'immaginario degli studenti e nelle loro valutazioni l'idea dello scrivere. L'indagine, condotta con le
stesse modalità ma su un campione allargato (su classi di scuola elementare,
media, superiore di diversi indirizzi), ha dato significativi risultati. Lo scrivere
costituisce ancora per gli studenti del1999 un valore, una attività importante ai fini della loro formazione, e nella loro vita affettiva (le scritture personali, ad esempio, costituiscono ancora una risorsa). Il dato può avere spiegazioni diverse: può essere letto come risultato della nota rigidità della scuola
(una scuola che si muove con mille resistenze è l'agente primo della 'consacrazione' dei valori, non ultimo quello della scrittura). O ancora: l'avvento
dei nuovi mezzi informatici non ha toccato, se non marginalmente, le con-
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suetudini di una pratica didattica antica e con una lunga tradizione. (Tra tanti, un solo studente ha parlato dello scrivere al computer).
Queste spiegazioni sembrano in ogni caso poco convincenti; anche se hanno
certamente un fondo di verità. Le novità che emergono dicono infatti che, se
non la scuola, il contesto, le diverse condizioni di vita e le nuove forme di conoscenza e di assunzione del mondo, hanno inciso sull'immagine che gli studenti hanno della scrittura: ad esempio, i ragazzi fanno capire di aver chiara
la distinzione e la diversità dello scrivere scolastico rispetto allo scrivere funzionale o personale: in sostanza, mostrano di aver più chiara di ieri la diversità - procedurale, processuale, tipologica - dello scrivere scolastico rispetto
ad altri scrivere. Mostrano di avere, rispetto a ieri, maggiore consapevolezza
della complessità dei processi dello scrivere e della importanza, ai fini del miglioramento del prodotto, di attività di metacognizione sui processi. Alla fine, fanno capire che lo scrivere si è interiorizzato e non è più operazione
esterna di adeguamento a modelli formali di lingua socialmente apprezzati
o culturalmente vincenti.
Se tutto questo è vero (i dati raccolti, e che saranno esposti, sembrano confermare l'ipotesi), si deve ripensare a un progetto di educazione alla scrittura che rimetta al centro della attività di insegnamento attività che esaltino
questa 'ricchezza': ad esempio, lo scrivere su modelli a partire da pagine di
scrittori esperti che contengonq.riflessioni sui processi dello scrivere; scritture di metacognizione sullo scrivere, di descrizione dei processi; attività di
scrittura creativa a partire dal lessico (il lessico movimentato di fine anni '90)
e dalla complessità sintattica.

Luciana Brasca, Marina Fransoni (Giscel Lombardia)
Leggere ipertesti a fini di studio: risultati di unà ricerca con gli studenti di
scuola media.
Nel quadro di una più complessiva ricerèa sul rapporto tra competenze linguistiche e abilità di studio, che si è incentrata principalmente su modalità e
capacità legate all'utilizzo di testi cartacei, un gruppo del GISCEL Lombardia
si è occupato specificamente dei processi di apprendimento che vengono
messi in atto dagli studenti quando affrontano problemi di studio utilizzando ipertesti multimediali su Cd-rom.
La ricerca si è rivolta a più di cento alunni della scuola media della provincia
di Milano (fascia d'età 11-14) e si è sviluppata nell'arco di due anni (un anno
nelle classi). In essa si sono considerate le relazioni che intercorrono tra conoscenze e competenze linguistico cognitive di partenza e capacità di esplorazione e organizzazione, strategie cognitive messe in atto e sviluppo di conoscenze nell'utilizzo di ipertesti per fini di studio. Un altro aspetto
considerato con particolare attenzione è stato quello del ruolo dell'inse-
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gnante come facilitatore nella messa in atto di processi di apprendimento e
quindi della differenza tra un approccio libero e spontaneo allo strumento
ed, uno più guidato.
Il problema del rapporto tra apprendimento e nuove tecnologie, e in particolare della funzione degli ipertesti multimediali, ha dato origine a posizioni diverse dei ricercatori. Si va da chi, ponendo l'accento sulle affinità tra
l'organizzazione ipertestuale e il funzionamento della mente umana, vede
gli ipertesti come potenti amplificatori cognitivi, a chi più prudentemente,
come Antonio Calvani, mette in guardia dal pericolo di attribuire alle tecnologie il potere di migliorare "di per sé" l'apprendimento, preferendo interrogarsi sulle modalità più opportune di utilizzare tali strumenti in campo didattico (''capire quando, come, dove").
Quello che è certo comunque, è che l'utilizzo di ipertesti pone in una prospettiva nuova il problema dell'acquisizione di conoscenze, se è vero che, come sostiene Clotilde Pontecorvo "Il ruolo delle tecnologie nello sviluppo di
funzioni non si limita solo al sostegno dell'attività mentale in qualità di
espansione delle capacità individuali. L'uso di nuovi strumenti conferisce anche una forma alle modalità del funzionamento pslchico contribuendo alla
formazione di nuovi modi di articolare il pensiero, di organizzare le informazioni ed elaborarle, alla creazione insomma di nuovi strumenti per l'attività cognitiva".
In questa comunicazione illustreremo le ipotesi di partenza sulla base delle
quali sono state costruite le griglie per il monitoraggio dei comportamenti
degli alunni e verranno indicate sommariamente le principali caratteristiche,
proprie degli ipertesti, che abbiamo preso in considerazione in quanto pongono in una luce nuova il problema della comprensione e dell'approccio ai
testi a fini di studio. Per quanto riguarda la lettura, ad esempio, nel caso dell'ipertesto si tratta principalmente di un processo di costruzione di significati piuttosto che di un processo di decodifica e comprensione di significati
dati, si tratta cioè di costruire, di organizzare testi piuttosto che di .rappresentarsi mentalmente l'organizzazione di testi dati e questo richiede capacità di esplorazione e orientamento, capacità di scegliere e organizzare dati,
di individuare legami e di mettere in relazione informazioni, di integrare e
far interagire codici diversi. Inoltre, la messa in atto di strategie di lettura
utili per i testi cartacei si rivela in diversi casi inadeguata per gli ipertesti multimediali. E ciò richiede all'insegnante di rivedere modalità e criteri d'insegnamento della lettura in relazione allo strumento e agli scopi.
Verranno quindi brevemente illustrate le fasi in cui si è articolata la ricerca e
i più interessanti risultati emersi. In particolare:
- si vedranno le differenze nei comportamenti e nei risultati tra un uso libero e un uso finalizzato dello strumento da parte degli studenti: nell'uso libero prevale la curiosità individuale e il potere attrattivo dell'immagine,
fissa o in movimento, sul testo scritto o parlato; nell'uso finalizzato e, in
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parte, guidato dall'insegnante il compito preciso vincola lo studente a una
esplorazione più mirata e consapevole dove la parola, soprattutto scritta,
prende il sopravvento;
- si evidenzieranno i rapporti tra capacità linguistico cognitive e modalità di
esplorazione: capacità già sviluppate permettono un'esplorazione e una
navigazione sistematiche, consapevoli e approfondite e portano alla costruzione di percorsi pertinenti, mentre capacità poco sviluppate permettono solo una navigazione casuale e con difficoltà a reperire informazioni
funzionali;
- si dimostrerà come lo studio attraverso ipertesti favorisca la collaborazione, lo scambio e la metacognizione: l'esperienza di ricerca in cooperazione
in un "ambiente" diverso stimola la condivisione del lavoro, lo scambio di
esperienze e di idee tra pari con effetti positivi sull'autoconsapevolezza e
sull'apprendimento.
Dalla ricerca nascono domande ed emergono spunti di discussione che riguardano in particolar modo:
il ruolo dell'insegnante nel processo di apprendimento degli allievi;
il tipo di conoscenze e competenze che l'ipertesto sviluppa e quindi il problema della verificabilità o non verificabilità dei risultati attraverso i normali sistemi di rilevazione;
il problema della scelta degli .jpertesti in ambito scolastico, strettamente
legato al problema delle caratteristiche dell'ipertesto "ideale", anche in
relazione all'età degli allievi;
- il problema degli obiettivi didattici, cioè del tipo di strategie didattiche da
mettere in atto per sfruttare positivamente le reali potenzialità dello strumento ipermediale evidenziandone la specificità e quindi le diversa funzionalità rispetto al testo cartaceo.
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Isabella Bruschi (Torino)
Stimofàre la verbalizzazione per aiutare a capire. Un'esperienza di sostegno
ad alunni in difficoltà.
La comunicazione riguarda un'esperienza biennale di lavoro mirato al recupero dell'insuccesso scolastico, tramite l'istituzione di uno sportello di inglese.
Il lavoro è stato svolto entro il quadro di riferimento di Ricerca Azione: i dati di osservazione raccolti in un diario di bordo, sono stati condivisi, nella fase di riflessione, con il gruppo di riferimento (IRSSAE Piemonte), mentre il
feedback degli studenti (sottoforma di commenti/riflessioni scritte e risposte
a questionari), costantemente fornito nel corso dell'azione, rappresenta il
terzo punto di vista.

Lo sportello: caratteristiche e finalità
Alla luce di precedenti esperienze di corsi di recupero, lo sportello è stato
progettato come spazio (dal secondo anno il laboratorio linguistico della
scuola) in grado di:
1. dare accesso agli studenti in tempi flessibili (in qualsiasi momento dell'anno scolastico e· per periodi variabili a seconda dei casi);
2. fornire percorsi di lavoro individuali, rispondenti ai diversi bisogni e stili di
lavoro;
3. offrire la possibilità di un utilizzo progressivamente autonomo degli strumenti e dei materiali a disposizione.
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Con l'istituzione dello sportello l'insegnante si propone di partire dal sapere dello studente e di prestare attenzione alle varie cause di insuccesso, ivi
comprese quelle affettive (ansia, demotivazione ...).Fissa inoltre iseguenti
obiettivi:
1. stimolare la riflessione dello studente sul proprio metodo di lavoro;
2. favorire assunzione di responsabilità nei confronti del proprio processo di
apprendimento;
3. favorire la collaborazione degli studenti.
Le modalità di lavoro
Il lavoro che gli studenti svolgono allo sportello viene stabilito di volta in volta tramite un breve colloquio con l'insegnante, che, sulla base delle necessità
emerse, dà indicazioni o suggerimenti sui materiali a disposizione.
Le attività rispondono solitamente alle richieste fatte dagli allievi e possono
essere esercizi di grammatica o attività finalizzate al rinforzo delle abilità
linguistiche.
Il lavoro può essere individuale, ma, più spesso, si formano spontaneamente
coppie o piccoli gruppi in base a necessità comuni.
Il ruolo dell'insegnante si trasforma da quello di docente che impartisce lezioni, in quello di consulente e guida, che passa da uno studente all'altro per
osservare, intervistare, ascoltare; ·capire e quindi sostenere ed aiutare.
l dati raccolti e la riflessione
La produzione di feedback, costantemente sollecitata, ha dato modo agli
studenti di soffermarsi a riflettere su ciò che fanno e su come lo fanno, di
esplicitare e verbalizzare processi e rappresentazioni, contribuendo così all'acquisizione di consapevolezza del proprio pensare e fare, e all'assunzione
di responsabilità nei confronti del proprio apprendimento.
D'altra parte l'attenzione e l'ascolto prestati agli studenti, ha permesso di
raccogliere, sia attraverso i "colloqui sul campo" (quelli che avvengono su
problemi e questioni sorte durante lo svolgimento di un'attività), sia attraverso i commenti scritti a caldo e le risposte ai questionari proposti, una serie
di dati di grande utilità per l'insegnante. Infatti, grazie a questi dati, l'insegnante impara a conoscere le diversità degli studenti, diversità dei modi in
cui ciascuno pensa e lavora, dei percorsi o delle condizioni che li hanno aiutati a risolvere un problema, delle cause che li hanno indotti all'errore. Questa conoscenza "problematizza" la posizione dell'insegnante e lo spinge aricercare una pratica didattica congruente ai bisogni e agli stili individuali e a
proporre attività significative per gli studenti.

La comunicazione illustrerà questa esperienza fornendo esempi e casi circostanziati ricavati dai dati raccolti.
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Marina Cecchini (Giscel Campania)

Per una fenomenologia dell"'errore": dinamiche cognitive e prestazioni linguistiche (titolo,provvisorio).
Nella attività didattica non sempre a istruzioni precise che richiedono determinate prestazioni linguistico-cognitive corrispondono comportamenti congruenti con la consegna. Sovente le risposte ad un preciso compito rivelano
un ampio range di inadeguatezze sia a livello di struttura linguistico-testuale che a livello di operazioni cognitive sottese all'esecuzione del compito
stesso. In tal senso, l"' errore" o l'incongruenza realizzati all'interno di una
performance rappresentano un fecondo e interessante campo di indagine,
allo scopo di dipanare le interrelazioni tra competenze linguistico-testuali, le
capacità cognitive sottese e, soprattutto, quelle esibite attraverso la performance analizzata.
Si intende con la presente ricerca indagare alcuni protocolli di dati comprendenti numerosi testi scritti da studenti universitari nel corso di un intervento
di didattica della scrittura, organizzato per rispondere ad una esigenza pratica e nel contempo pressante: l'inadeguato livello di scrittura degli studenti
universitari. Sarà esaminata una specifica tipologia testuale: questionari di
comprensione/interpretazione a partire dalla lettura di un testo dato per i
quali sono previste risposte aperte. !.:indagine prevede tre fasi: in prima
istanza l'analisi della tipologia di domande e del tipo di compito richiesto
agli allievi, al fine di verificare la congruenza tra situazione di stimolazione e
i comportamenti linguistici attesi; in seconda istanza l'analisi delle risposte a
livello di struttura linguistica, testuale, cognitiva, illocutivo-contestuale, alfine di monitorare il comportamento linguistico-cognitivo esibito dagli studenti. In particolare, l'indagine sarà centrata oltre che sui fattori di carattere
strutturale, anche sui problemi di congruenza domanda/risposta, di distribuzione del quantum informativo, di salienza e pertinenza, di articolazione
della coerenza logico-tematica dei testi prodotti, nonché sulle peculiari strategie argomentativo-espositive realizzate dagli scriventi. La terza fase, di tipo diagnostico, prevede l'analisi della possibile incidenza delle dinamiche
cognitive individuate sulla prestazione linguistica. Si cercherà di indagare
quali e quanti tipi di operazioni cognitive sono sottese alla prestazione, quali e quanti evidenziabili dai dati empirici a disposizione, quale correlazione
sussiste fra i diversi livelli della performance, per risalire, infine, alla "logica
dell'errore", nell'intento di tracciare una fenomenologia dell'"errore" che
attraversi e spieghi i problemi della prestazione.
Non a caso, già Ferreri-Lucisano (1996:82), nella indagine IEA sull'alfabetizzazione condotta su studenti in età scolare, delineano, tra le altre, una importante ipotesi interpretativa che collega i problemi linguistici nella comprensione della lettura esibiti da un gruppo di allievi, alla "capacità di
'movimento' concettuale", ovvero alla "capacità di spostarsi con un movi-87-

mento dì andata e ritorno continuo dalla propria enciclopedia al testo, dal
testo all'enciclopedia, dalla parola al e vicerversa, dalla domanda al
contesto, dalla formulazione dì una ipotesi alla verifica sui dati, da sé agli altri e viceversa".
A partire, dunque, dall'analisi dei protocolli sì cercherà dì indagare quali e
quante conosçenze e capacità linguistico-cognitive, tra quelle rìlevabìlì, siano state mobilizzate dagli studenti nel corso della prestazione, sempre tenendo presente che sì tratta dì una prestazione complessa. L'analisi delle risposte ad un questionario dì comprensione/interpretazione a partire dalla
lettura dì un testo dato, prevede infatti oltre ai problemi della comprensione, anche quelli della elaborazione e stesura dì un testo scritto. Entrano
dunque in gioco una serie complessa e non sequenzìale dì abilità e processi,
sia sul versante della ricezione, che su quello della produzione: dal controllo
dei livelli linguistici, testuali e pragmatìci, al ricorso a capacità cognitive e
metacognìtìve. Queste ultime due capacità sono dì fondamentale importanza. Le capacità cognitive in quanto relative ai processi dì elaborazione delle
informazioni e alle modalità dì processamento delle informazioni, come generare e/o ricercare informazioni, combinarle e/o organìzzarle in sequenze
temporali e/o gerarchiche, ecc. Le capacità metacognìtìve in quanto collegate alle abilità dì selfmonìtorìng e selfrepaìr, ovvero dì autocontrollo e autocorrezione della elaborazione e.delle modalità dì processa mento. Accanto a
queste capacità cognitive generali, sì indagheranno anche i processi cognitivi dì "ancoraggio", "ìncornìciamento" (framìng), tìpìcità, segregazione (cfr.
Pìattelli Palmarìnì 1993), che sotto il nome dì bìas, o 'tunnel della mente', individuano parte del funzionamento modulare della mente, ricollegandosi in
tal senso al problema della mobìlìzzazìone concettuale.
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Walter Deon (Giscel Veneto)
Imparare a riscrivere?

Il M. P.l. ha recentemente investito notevoli risorse finanziarie per dotare le
singole stituzioni colastiche di aule informatiche e multimediali (Progetti 1a,
1b). Lèì sforzo - lodevole - del Ministero non è però stato accompagnato da
un idoneo progetto 'culturale', educativo, didattico che indicasse la portata
rivoluzionaria, sui processi cognitivi, educativi, didattici nell'insegnamento
apprendimento, di tali risorse, e ne individuasse la portata innovativa sui
processi formativi. (Qualcuno, a dire il vero, ha negato che tale evento abbia
una portata rivoluzionaria nei processi di conoscenza e di apprendimento).
Resta il fatto che spesso- specie nella scuola di base- le aule informatiche rimangono vuote. Pare alla fine che l'operazione sia nata più dal desiderio di
nuovismo che da una scelta culturale e didattica consapevole e motivata.
Intendo preliminarmente verificare, con una ricerca nelle scuole elementari,
medie e superiori della Provincia di Belluno, se, laddove esistono aule attrezzate, siano presenti progetti finalizzati alla scrittura, a partire dal fatto che
solo in rare situazioni - questa è l'impressione che si ricava - gli strumenti
informatici sono considerati nuovi, originali, potenti strumenti di conoscenza e quindi di scrittura.
M. Ambel, in un articolo appparso su ITER (n. 2, maggio agosto 1998, pp.
18.23), si è interrogato sulle trasformazioni che le nuove tecnologie stanno
introducendo nell'universo della scrittura e del pensiero, e dei cambiamenti
che stanno avvenendo nei comportamenti e nei prodotti testuali. Per quel
che appare, le nuove macchine vengono utilizzate per navigazioni estemporanee, vaghe ricerche, esplorazioni ed eventuali produzioni (o tentativi di
produzione) di ipertesti, ma non per far produrre lingua e testi; in una paro- 89-

la, non per scrivere, con tutto quel che sul piano cognitivo - del conoscere,
della chiarificazione del pensiero, della progettazione, dell'aggiustamento
di un testo - tale operazione comporta. L'indagine su questo tema sarà necessariamente rapida e parziale: produrre lingua col computer sembra una
attività poco considerata. Ciò sembra ancor più grave alla luce del fatto che
la macchina, sdrammatizza alcuni aspetti del processo dello scrivere, ne
esalta altri, più profondi e complessi (progettazione del testo, farsi progressivo del testo, revisione profonda del testo). Data la complessità e vastità del
tema è giocoforza delimitare l'ambito dell'indagine su più particolari e limitati aspetti del processo. La ricerca si stringerà progressivamente- a imbutoai processi legati alla revisione del testo.
Rivedere un testo - che è organica operazione dello scrivere -su foglio o su
schermo non è chiaramente la medesima cosa: ad esempio, l'area e la quantità di testo sul quale l'attenzione dello 'scrittore col computer' riesce a esercitare il proprio dominio è diversa, così come è diversa la 'fisicità' che si esercita su questi due spazi; la plasticità e mobilità del testo risultano
qualitativamente e diversamente gestibili sul foglio di carta e sullo schermo;
più lieve risulta (o dovrebbe risultare) la tensione per l'errore ortografico nel
momento in cui lo 'scrittore' che impara è davanti alla macchina piuttosto
che davanti al foglio.
Se queste e altre diversità entrano pesantemente nei processi di scrittura in
generale, e nella revisione del testo in particolare; si tratta di verificare:
1) se queste diversità,. e le conseguenze che comportano, sono consapevolmente presenti nell'immaginario degli insegnanti, e quindi del.la loro
azione didattica;
2) se tali consapevolezze si traducono in mirati interventi e se gli insegnanti
mettono nel conto di un progetto di educazione alla scrittura tali diversità;
3) in quali gradi di scuola tali consapevolezze diventano pratica quotidiana.
Il tentativo è obiettivamente presuntuoso, ma è necessario cominciare a indagare su un fenomeno sul quale pesano pressappochismi, approssimazioni,
strabismi.
L'entrata dei nuovi mezzi informatici nelle aule scolastiche è fatto da seguire con prudente attenzione, cautela, e competenza da parte di chi si occupa
di educazione linguistica: una attenta. riflessione sul fenomeno ne farebbe
valutare più realisticamente, ma anche più proficuamente, la portata innovativa e ne chiarirebbe limiti e potenzialità.

Giscel Sardegna
Percezione, costruzione e espressione dello spazio e del tempo nel/'interazione tra "storie" prodotte in linguaggi diversi.
La ricerca del Giscel Sardegna fa riferimento al punto 2 del temario e, speci-90-

ficatamente, alle sezioni 2.3 e 2.5 e vuole essere un primo sondaggio/esplorazione sulle strategie che alunni delle scuole medie, sia inferiori che superiori, mettono in atto spontaneamente nelle operazioni di transcodifica, senza essere stati esplicitamente addestrati al riguardo.
L'ipotesi di lavoro prevede che ai ragazzi venga posta la richiesta di passare
da un testo verbale scritto di tipo narrativo ad un testo sugli stessi contenuti
realizzato con altri linguaggi (fumetto, videoclip, sceneggiatura, film, .diapositive) e viceversa da un film ad un testo verbale scritto.
In particolare il gruppo intende raccogliere e studiare le modalità con cui i
ragazzi nel passare dal testo verbale scritto ad altro linguaggio e dal film al
testo verbale scritto rendono le dimensioni spazio-temporali presenti nel testo di partenza, con quale consapevolezza nel linguaggio verbale e negli altri linguaggi.
Si parte dalla considerazione che i ragazzi nella loro pratica quotidiana sono
esposti alla visione1 all'uso e talvolta alla manipolazione di narrazioni filmiche, videoclip, narrazioni interne ai videogiochi con forti intrecci e complicati meccanismi nelle dimensioni spazio-temporali, oltre che alla lettura o
ascolto di testi narrativi letterari.
Si vorrebbe capire, attraverso la ricerca, quali abilità i ragazzi acquisiscono
con la lunga esposizione a materiali quali film, video-clip, videogiochi, fumetti, quali eventuali abilità siano in grado di mettere in atto in altri ambiti
-consapevolmente o no- e in particolare davanti ad una richiesta di transcodifica come quella detta sopra.
L'attenzione verso questi ambiti di linguaggio non verbale è nata nel gruppo
dall'impressione che per i ragazzi le forme di narratività con cui vengono
quotidianamente a contatto nelle loro pratiche ludiche, o comunque al di
fuori di un percorso di apprendimento esplicito, costituiscano un patrimonio
culturale da non ignorare - anche se attualmente trascurato quando non
osteggiato dalla scuola -sia per capire come il fenomeno di ampia fruizione
di questi prodotti da parte dei giovani possa influenzare la comprensione di
testi narrativi scritti e la produzione di testi con linguaggi non verbali, sia per
individuare le immagini mentali che questi ultimi più frequentemente suggeriscono sia ancora per cercare di individuare le modalità cognitive assunte
spesso inconsapevolmente dai nostri studenti attraverso una così ampia fruizione.
E ancora non trascurabile pare al gruppo la prospettiva di raccogliere dati
che permettano ad adulti-insegnanti di fornire ai giovani qualche indicazione per una ricomposizione di apprendimenti scolastici ed extrascolastici. in .
un percorso che ricerchi i punti di contatto tra i due ambiti, lavori a far emergere le abilità implicite e a far acquisire spessore critico-culturale spendibile
anche a scuola alla diffusa pratica giovanile di fruizione in ambiti extrascolastici di linguaggi prevalentemente non verbali e a "scalfire" quindi la separatezz<J tra saperi scolastici e non.
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Giscel Sardegna

Raccontare un'esperienza didattica dal punto di vista ,dell'insegnante e dal
punto di vista degli studenti.
Il lavoro nasce dall'esigenza di capire come una stessa esperienza didattica
venga raccor]tata, da una parte dagli studenti dall'altra dalle/dagli insegnanti interessati. Più specificamente, in relazione agli studenti, dall'interesse a capire che cosa abbiano percepito, che cosa "conservino" o abbiano tagliato fuori, come abbiano selezionato, i fenomeni ecc. per, infine verificare
se e come possa emergere "l'implicito" attraverso i distinti racconti di studenti e insegnanti. Tale esigenza si definisce e si precisa via via in interrogativi specifici che riguardano ad esempio:
- modalità del racconto e tecniche narrative
- linguaggi, verbali e non verbali, utilizzati per raccontare
- scarto fra gli aspetti- relativi all'esperienza condivisa- raccontati dai /dalle
ragazzi/e e quelli raccontati dai/dalle loro insegnanti
- punti comuni presenti nel racconto di studenti e insegnanti
Il lavoro si propone come momento di ricognizione di materiali e di situazioni
che attengono ad una specifica esperienza didattica. La microesperienza, già
progettata e awiata in modo da arrivare a conclusione entro il mese di novembre, coinvolge quattro gruppi classe ed è stata costruita ad hoc in modo tendenzialmente omogeneo, compatibilmente con le peculiarità dei singoli gruppi.
Tali scelte derivano dall'esigenza di raccogliere materiali quantificabili e
comparabili, sia pure nel rispetto delle modalità che caratterizzano ogni
gruppo classe (in termini di metodo, di dinamiche di gruppo, di abitudini interattive ecc.) Il lavoro consta di una ricognizione e descrizione di dati: dalla
definizione e dalla proposta dell'esperienza alla sua descrizione in rapporto
alle fasi e agli scenari messi in atto; dalla individuazione e registrazione di interrogativi e ipotesi emersi in corso d'opera alla messa in gioco di una riflessione sull'insieme dell'esperienza stessa.
Soggetti interessati sono:
- quattro gruppi classe che hanno vissuto l'esperienza didattica oggetto del
racconto
- le/gli insegnanti che hanno attivato e coordinato l'esperienza inoggetto.
- una "figura esterna" che non partecipa direttamente all'esperienza didattica e che si colloca in una posizione di "ascolto" dei racconti di insegnanti
e studenti.
Modalità della ricognizione.
Per le/gli insegnanti si è previsto un racconto orale (ben delimitato nei tempi). Di tali racconti si mantiene memoria con registrazione audio.
Per le/gli studenti si è previsto un racconto personale in due fasi
1) un primo incontro- fra il gruppo classe e la "figura esterna" che assume il
ruolo di animatrice di un libero racconto a più voci -atto a favorire
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- l'emergere di percezioni, sensazioni, nodi problematici
- l'emergere di un implicito variamente "sentito" o rimosso dai singoli e/o
,dalla classe
2) un secondo momento in cui alcuni studenti sono chiamati a produrre un
loro racconto individuale nel linguaggio che preferiscono (orale, scritto,
verbo-visivo ... )
Motivazioni e obiettivi.
!:interesse per questo tipo di lavoro si radica nella scelta di chiamare in causa direttamente gli/le studenti, come soggetti attivi della relazione didattica
condivisa con le/gli insegnanti per - lasciar loro la parola - ascoltarne le possibili ricostruzioni dal loro specifico punto di vista -confrontarle con le ricostruzioni fatte dalle/dai loro insegnanti e registrarne le differenze- far emergere l'implicito che attraversa (o può attraversare) l'esperienza -osservare il
percorso di costruzione dei significati come si esprime nelle modalità del raccontare di studenti e insegnanti.

Anna Rosa Guerriero (Giscel Campania)

L'ipertesto come ambiente di scrittura.
Costruire ipertesti è oggi una prassi piuttosto diffusa in quelle scuole dove i
docenti abbiano già acquisito una certa relativa familiarità con vari tipi di
software didattico. Si tratta certamente di un fenomeno limitato da un punto di vista quantitativo, ed è forse ancora difficile prevederne l'effettivo i m:
patto sui processi di insegnamento l apprendimento. Può essere forse utile
avviare una prima riflessione su tali esperienze e osservare più da vicino alcuni specifici aspetti didattici.
!:elaborazione di un ipertesto prevede sostanzialmente una parte cognitiva
-la costruzione di una 'mappa concettuale' di nozioni/temi/idee con la relativa elaborazione di una struttura di collegamenti gerarchici e/o a rete - e
una parte in cui vengono messe più direttamente in gioco competenze linguistico-testuali e semiotiche, che potrebbero essere cosl schematizzate:
a) decidere lo scopo, l'utilizzazione e i destinatari di massima di un documento ipertestuale;
b) elaborare, intorno a ciascun nucleo concettuale, un certo numero di unità
testuali autonome, corrispondenti ai 'nodi' o 'lessle', di estensione standard;
c) innestare e integrare in modo appropriato, secondo diverse strategie,
eventuali documenti iconografici e/o sonori;
d) individuare parole o frasi topiche con funzioni di ancoraggio ad altre
unità testuali o ad altri tipi di documenti;
e) controllare strategie linguistico-testuali adatte a concentrare le informazioni pertinenti di un 'nodo', adatte ad esporle in modo sintetico e chiaro
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e a rendere evidenti- attraverso gli ancoraggi -le connessioni virtuali con
altre unità testuali.
Vengono sollecitati, soprattutto per i punti d) e e), diversi tipi di sotto-abilità
sottese alla scrittura, principalmente l'abilità di sintesi e il controllo del rapporto tra piano logico-semantico di un messaggio e piano sintattico.
t: elaborazione di un documento ipertestuale pone dunque di fatto dei vincoli all'attività di scrittura e sollecita determinate procedure. La specifica architettura di un iper-documento, l'interazione tra risorse linguistiche e risorse del software determinano di fatto uno stretto rapporto tra aspetti
cognitivi e aspetti linguistici. La scrittura di ogni singolo nodo privilegia, ad
esempio, la nominalizzazione, l'organizzazione di periodi brevi con poche
subordinate, il controllo di un lessico appropriato e preciso, la progressione
tematica a tema costante, per temi derivati o di tipo lineare. Queste caratteristiche inducono ùna progettazione sintattica essenziale, fortemente ancorata ai meccanismi di coesione logico-semantica.
t: ipotesi del lavoro è dunque la seguente: si intende verificare se e in quale

modo l'esperienza di elaborazione di ipertesti interagisca con lo sviluppo
dell'abilità di scrittura in generale e/o con specifiche sotto-abilità in allievi
della scuola dell'obbligo e del biennio superiore.
Se, da un lato, la costruzione di, un ipertesto è un 'fare' complesso perché incorpora in un oggetto concreto- l'i per-documento- capacità cognitive, linguistiche e strettamente operative, tale attività, d'altro canto; può diventare
soprattutto un mezzo attraverso il quale veicolare sequenze di apprendimento implicito. t:acquisizione di capacità espositive sintetiche, ad esempio,
potrebbe in tal senso essere inscritta in una serie di p.ercorsi didattici con una
pluralità di obiettivi espliciti tra i quali appunto la realizzazione di un ipertesto, ma che contemplino altresi l'esercizio di specifiche attività di manipolazione sintattica degli enunciati quali la nominalizzazione, ad esempio, o la
semplificazione di frasi complesse.
Il lavoro prenderà dunque in esame alcune esperienze didattiche svolte con
allievi della scuola media e del biennio e analizzerà le specifiche procedure
didattiche volte a stimolare la stesura delle unità testuali di un ipertesto, il
grado di esplicitazione con cui esse sono state elaborate dai docenti e i comportamenti osservati negli allievi. Si prenderanno in esame, cioè, sequenze
didattiche in cui la costruzione di un ipertesto non abbia privilegiato il raggiungimento di un prodotto, magari sofisticato e accattivante, quanto piuttosto la ricerca e la definizione da parte dei docenti di specifiche attività con
cui far lavorare gli allievi e, dunque, l'effettiva utilizzazione delle fasi di lavorazione come un 'ambiente' di lavoro didattico.
In particolare si analizzeranno singoli casi di allievi esposti a diverse metodologie didattiche in ambienti di lavoro su ipertesti. Di questi allievi sarà presentato un identikit generale e una specifica descrizione di eventuali diffi-94-

coltà nella scrittura. La loro produzione scritta sarà monitorata periodicamente attraverso quattro indicatori fondamentali:
- l'incremento di coerenza tematica delle singole unità testuali;
- il grado di controllo dell'equilibrio tra. autonomia e rilevanza informativa
delle singole unità testuali e loro reciproca interrelazione mediante connessioni tematiche (frasi e parole topiche);
l'incremento di mobilità sintattica nella manipolazione dei propri testi;
il grado di controllo della correttezza sintattica dei propri testi.

Mara Joly et aIii (Giscel Valle d'Aosta)
Per una dimensione operativa della conoscenza nella didattica bilingue italiano-francese (titolo provvisorio).
La nostra relazione verterà sulla presentazione del materiale didattico in
corso di elaborazione da più anni nella nostra Regione, materiale che ha lo
scopo di sviluppare la didattica bilingue (italiano-francese) e di facilitare il lavoro degli insegnanti. Si metterà in evidenza come, nei percorsi di lingua,
scienze e storia il FARE rappresenti la dimensione operativa della conoscenza. Caratteristiche essenziali dei materiali didattici prodotti:
- fanno riferimento ad una concezione dell'apprendimento che si ispira all'interazionismo sociale;
- sono percorsi di apprendimento e non di valutazione;
- le attività sono create in modo tale che comportino un aiuto alla loro effettuazione. Si parte dal presupposto infatti che l'apprendimento è il risultato dell'interazione tra il soggetto, il mediatore e l'oggetto, dove il mediatore può essere non solo l'insegnante ma anche il materiale;
- le attività sono strutturate in modo da permettere di affrontare un concetto seguendo molteplici procedure diversificate;
- permettono di comprendere le ragioni per le quali sono stati elaborati e
gli obiettivi che si prefiggono.
Struttura dei percorsi:
punto di partenza è la mise en situation, nella quale l'alunno si rappresenta
la situazione di comunicazione che dà luogo ad una prima produzione, diversa a seconda della disciplina. Tale produzione permette di definire gli
obiettivi da affrontare nel percorso; gli obiettivi di apprendimento vengono
affrontati nei vari ateliers che sono costituiti da gruppi di esercizi. Questi ultimi contengono un aiuto interno in modo che possano essere svolti autonomamente, le attività di apprendimento svolte permettono infine una revisione della produzione iniziale dando luogo ad una seconda produzione che
permette la verifica dei progressi compiuti.
Conclusione:
il FARE nei materiali permette l'entrata in una situazione di comunicazione
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autentica e struttura il rapporto con l'oggetto di conoscenza. Obiettivo formativo dei materiali è l'astrazione, che permette di prendere le distanze dall'esperienza, e di trasferire le procedure imparate, per operare in una situazione nuova.

Antonella Lorenzi, Maria Antonietta Marchese (Giscel Sicilia)

Sulle tracce de/lettore (titolo provvisorio).
La comunicazione intende presentare una serie di osservazioni su alcune
personali modalità di interazione testo-lettore messe in atto da alunni di
scuola elementare e media ed espresse attraverso segni tracciati sulla pagina
scritta durante lo svolgimento di prove di comprensione somministrate nella
fase iniziale e finale di una sperimentazione didattica avente come oggetto
l'abilità di lettura'·
l segni tracciati dagli alunni sul testo delle prove sono stati presi in esame in
quanto manifestazioni tangibili dell'interazione in atto fra il lettore e la pagina scritta.
Se, infatti, cooperare col testo significa sa persi orientare nella mappa di indizi forniti dal testo stesso, saperli cogliere e rielaborare ricavandone significati, cooperare vuoi dire anche !.asciare sul testo indizi del lavorio incessante
che avviene nella mente, aggiungere indizi a indizi.
Nella loro variegata fisicità (puntini, cerchietti, crocette, sottolineature, trattini, freccette ...) i segni, realizzazioni grafiche del "fare" della mente durante
la lettura di un testo, hanno attratto l'attenzione di chi era impegnato nella
tabulazione dei risultati delle prove e suggerito una serie di interrogativi.
Quale rapporto lega il "fare" della mente al "fare" della mano durante la
lettura di un testo?
Come cogliere la reciprocità fra strategie cognitive e abilità operative nell'atto di comprensione?
In che misura gli alunni della scuola dell'obbligo sono capaci di esercitare il
controllo della comprensione nel suo farsi usando intenzionalmente la
"mente" e la "mano"?
Le prove, finalizzate all'accertamento dei livelli di comprensione degli alunni in due diversi momenti della sperimentazione e, dunque, centrate sui prodotti della comprensione, poco o nulla avrebbero potuto dire sui processi attivati e controllati dagli alunni nel corso dell'esecuzione individuale.

'la sperimentazione cui si fa riferimento, portata a termine nel maggio dello scorso anno, ha
costituito il momento conclusivo di una ricerca denominata Curricolo di lettura finalizzato al 
glioramento dei livelli di alfabetizzazione degli alunni, nata da un Protocollo di intesa siglato
fra Giscei/Sii, Ministero della Pubblica Istruzione e Università, mirata alla riduzione del 
no del semi analfabetismo funzionale nella scuola dell'obbligo.
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Pur tuttavia, in un numero significativo di esse, si ricavano indizi che consentono di ricostruire i modi in cui alcuni giovani lettori della scuola dell'obbligo interagiscono con il testo, di far affiorare micro-passaggi, ragionamenti
corretti, cosl come incertezze, difficoltà, problemi.
Posti davanti a specifiche domande, prima di scegliere fra più risposte, gli
alunni lasciano fra le righe del testo segni di matita, a testimonianza dell'accurata operazione di scandaglio del testo.
Mano e mente, corpo e testa cooperano simultaneamente alla comprensione della pagina scritta. E se la mente lavora alla ricostruzione di significati, la
mano ne facilita il compito: sottolinea frasi, spunta parole, evidenzia blocchi
di testo.
Le prove diventano cosl oggetto di attenzione non solo sul versante dei prodotti della comprensione, cioè delle risposte fornite dagli alunni, dei dati oggettivi ricavabili, ma anche sul versante più nascosto dei processi.
In spazi riservati alla verifica, destinati cioè in maniera esclusiva agli esiti della comprensione, al "che cosa" gli alunni hanno risposto, il docente recupera un angolo visuale diverso per guardare al "come" gli alunni sono arrivati
a individuare o a non individuare la risposta corretta. Angolo visuale che
può essere recuperato a condizione che il docente sappia cogliere l'intenzionalità dei segni, i possibili sensi assegnati ad essi dal lettore.
Nel corso della comunicazione si forniranno esempi di segni sul testo di alcune pro11e estrapolate dal corpus esaminato.

Vito Maistrello (Giscel Veneto)

Testi a tre piani: l'intervista nelle riscritture di sintesi.
Nel 'gioco delle reciprocità' tra cognitivo e linguistico, una certa attenzione
meritano anche le competenze operative degli studenti universitari. Ho avuto modo di studiarne, nel corso dell'anno accademico 1998-99, alcuni aspetti che emergono in testi definibili, genericamente, come "scritture di sintesi", redatte da studenti del corso di laurea in Scienze della Comunicazione. l
testi di partenza, su cui gli studenti si esercitano per operare una riduzione
(grosso modo in rapporto di 1:1/3, se scrivono "un testo informativo, di tipo
· giornalistico, di 1500-2000 battute"; oppure 1:1/2, se redigono "un testo argomentativo di 3-4000 battute" rispetto alle 7-8000 del testo assegnato come prova di videoscrittura all'esame), sono delle comuni interviste pubblicate nei quotidiani.
La mia indagine ha preso in considerazione il lavoro d'una trentina di studenti che hanno prodotto sintesi su 5-6 interviste ciascuno, ed ha lo scopo di
indicare alcune costanti operative diffuse e comuni, con qualche osservazione d'ordine generale e metodologico, allo scopo di mantenere viva l'attenzione degli insegnanti, e non solo, verso forme di scrittura apparentemente
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'ancillari', che in realtà richiedono competenze di lettura-scrittura piuttosto
elevate e bene integrate.
Nello specifico cercherò di esaminare:
1) le sopravvivenza del 'parlato' nell'intervista, che talvolta condizionano lo
'scritto' del testo che si legge sui giornali, e dunque complicano - almeno
localmente - la sua comprensibilità e la 'trasferibilità' nel testo di sintesi;
2) la struttura del testo 'scritto' dell'intervista che si legge, con attenzione ad
alcuni tratti dominanti e/o caratterizzanti per l'interpretazione;
3) e, soprattutto, le modalità e le caratteristiche più ricorrenti delle scritture
di sintesi prodotte dagli studenti (con qualche incursione, dove sarà possibile, nel 'cognitivo').
l fenomeni su cui mi soffermerò, in ordine al punto 3, sono (per usare una
'categorizzazione' discutibile, ma di comodo):
- di ordine lessicale: genericità/evanescenza nelle parafrasi locali e nell'uso
della sinonimia, con slittamenti di significato fino al 'fraintendimento'; fenomeni di enfasi retorica; equivocità di resa superficiale del testo di partenza; ecc.;
- di ordine semantico: incerta gestione di alcune informazioni marginali o
non sostanziali, e di parti 'incomprimibili' del testo da ridurre; riproduzione parziale e inadeguata del testo di partenza, con alterazione del co-testo e conseguenti effetti di 'desemantizzazione' dei sintagmi/lessemi ripresi e riproposti; assemblaggio di parti di testo in mancanza di 'prospettka'
e/o gerarchizzazione delle informazioni, con progettazione scarsa o approssimativa; ecc.
Infine: tra le due proposte, le prove d'esame statisticamente dimostrano che
gli studenti preferiscono il primo tipo: tale scelta, che appare scontata e ovvia, si presta a qualche considerazione di metodo, dato che la possibilità meno praticata, e cioè la sintesi del tipo "testo argomentativo", potrebbe in certi casi costituirà un elemento 'facilitatore', anziché complicante, della
scrittura da produrre, per il suo più evidente statuto di 'scrittura prospettica'.
Ciò non. toglie che questa scelta, di fatto meno 'lineare' dell'altra, continui ad
essere considerata dagli studenti comunque più 'difficile', perciò da evitare.

Luciano Mariani, Graziella Pozzo (Torino)

Dal prodotto al processo. Alla scoperta della dimensione nascosta dell'apprendimento.
1. Dalla trasmissione delle conoscenze a una didattica basata sul compito
Da tempo ormai l'insegnante si sta abituando ad organizzare il proprio lavoro scolastico prestando attenzione alle caratteristiche dei compiti che propone agli allievi, verificando via via la congruenza tra obiettivi, metodologie e
prodotti. A sostenere l'insegnante nell'analisi dei compiti sono oggi disponi-
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bili studi e ricerche che aiutano a definire obiettivi, operazioni cognitive e
linguistiche, strumenti e tempi. Questo modo di lavorare porta a centrare
l'attenzione su che cosa fa l'alunno e sui risultati. E questa è solo la punta di
un iceberg.

2. Da una didattica basata sul compito all'esplorazione della dimensione individuale sommersa. lavorare per compiti non aiuta a identificare la natura
del rapporto che ogni singolo allievo stabilisce con il compito stesso, e quindi come lo percepisce, come lo affronta, quali difficoltà incontra, se e come
cerca di superarle, cosa pensa di aver realizzato alla fine. Anche una riflessione in sede di teorie dell'apprendimento ci indica che ogni compito viene
reinterpretato da ogni alunno in base ai suoi costrutti e alle sue personali
preferenze e che un insegnamento è tanto più efficace quanto più riesce a
fare i conti con la dimensione personale dell'apprendimento.

3. Verso una rilevazione di dati sui modi dell'apprendere
Quali aspetti del rapporto alunno- compito può essere interessante indagare? Come e con quali strumenti possiamo portare alla superficie questa di-.
mensione nascosta? In quali condizioni? Quali vantaggi se ne possono trarre
per migliorare i processi e le condizioni dell'apprendimento? Una volta raccolti i dati, come interpretarli?
Nel cor,so della relazione presenteremo esempi di esperienze, esempi di domande ("Quali difficoltà hai incontrato nello studio della materia? A che cosa pensi siano dovute? Come hai cercato di superarle?"), in quale contesto le
esperienze sono state realizzate e alcuni dati degli allievi.
la presentazione delle esperienze permetterà di illustrare la metodologia di ·
ricerca che, oltre ad essere basata sulla raccolta di dati e sul confronto, richiede anche che si predispongano spazi e tempi adeguati.
4. Interpretare i dati
Per quanto riguarda l'interpretazione dei dati, si tratta di trovare quali siano
i più significativi all'interno della varietà delle risposte. Ma come stabilire la
significatività? Possono essere utili delle griglie che evidenzino parametri riferiti sia alla componente cognitiva sia a quella socio-affettiva (convinzioni,
atteggiamenti, motivazioni, strategie, stili di apprendimento). Ma è anche
utile confrontare le interpretazioni con l'alunno stesso e/o con altri colleghi
per garantire una maggiore affidabilità all'intepretazione stessa.
Occorre precisare che il risultato dell'interpretazione dei dati non dovrà restare chiuso nelle "maglie delle griglie" -secondo una visione lineare, deterministica e finale- ma confluire in una documentazione accessibile sia all'insegnante (costruzione di profili dinamici) sia all'allievo. le risposte alle
domande sopra presentate sono state in alcuni casi la base nella costruzione
di un portfolio personale dell'allievo che è diventato, nel corso del tempo,
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ora strumento per interventi di sviluppo metacognitivo, ora strumento di
(auto)valutazione.
5. Dalla raccolta di informazioni all'intervento: dalla ricerca all'azione.
Delimitare l'ambito dell'indagine è importante per poter riuscire a gestire
sia la raccolta che l'uso dei dati. La relazione si chiuderà con alcuni esempi di
interventi che rappresentano altrettante illustrazioni di come i dati possano
essere usati ai fini di una individualizzazione dell'insegnamento nell'ottica
di una didattica metacognitiva.

Pietro Maturi, Giuseppina Crocenti, Rosetta Maria Gervasio (Giscel Campania)
Varietà e variazione: conoscenze implicite e pratiche didattiche.
Nonostante le significative innovazioni introdotte negli ultimi decenni nei
programmi e in alcuni libri di testo, la pratica didattica dell'educazione linguistica è rimasta molto spesso legata a un modello tradizionale che da un
lato trascura del tutto la complessa realtà linguistica degli alunni (che in
molti casi include prevalentemente o esclusivamente varietà dialettali e/o regionali), e dall'altro imposta la didattica dell'italiano standard secondo percorsi svincolati da ogni analisi contrastiva con i comportamenti linguistici
spontanei degli alunni e con le vàrietà del loro repertorio.
È nostra convinzione che sia auspicabile introdurre nella pratica strumenti
che consentano agli alunni di partire, nell'apprendimento dell'italiano, dalla
consapevolezza delle proprie competenze linguistiche native: questo percorso può probabilmente incrementare la motivazione - in particolare nell'alunno dialettofono- favorendo un atteggiamento positivo nei confronti dell'esperienza scolastica globale, e contemporaneamente può produrre
migliori risultati nell'acquisizione del modello standard.
A partire da queste considerazioni, il nostro progetto di ricerca si prefigge
un duplice obiettivo: a) indagare le conoscenze prescientifiche, le percezioni
e le valutazioni degli alunni di alcune classi medie inferiori e superiori sulla
propria realtà linguistica, e b) sperimentare un itinerario didattico volto a
precisare i concetti e i termini metalinguistici in questione e a individuare e
criticare pregiudizi e stigmatizzazioni.
A questo scopo prevediamo di articolare il lavoro nelle seguenti fasi:
1) indagine preliminare sotto forma di questionario;
2) esame di materiali linguistici spontanei prodotti in classe dagli alunni o da
loro raccolti nel loro ambiente extra-scolastico, per osservare gli usi concreti del dialetto e della lingua, i meccanismi di interazione tra i diversi codici (alternanza e mescolanza di codici), e i fenomeni di variazione correlati alle diverse variabili sociolinguistiche (età, sesso, grado di istruzione,
ecc.);
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3) sistematizzazione delle conoscenze tramite ridefinizione dei concetti di
dialetto, lingua regionale, lingua standard;
4) test finali per verificare la modifica delle conoscenze e delle valutazioni e
il livello di consapevolezza acquisito.
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Greca Piras (Giscel Sardegna)

Se beethoven avesse avuto trip/edat. Un'esperienza di composizione testuale e musicale nella scuola media con l'uso di tecnologie audio-digitali.
L'esperienza che si intende descrivere e analizzare è stata attuata nell'Istituto Scolastico Comprensivo di Maracalagonis (Ca) e parte dalla concezione di
fondo -maturata in vent'anni di sperimentazione didattica- che esista una
notevole analogia nell'articolazione delle strutture del linguaggio verbale e
del linguaggio musicale; analogia su cui si può lavorare trasversalmente nell'ambito dell'educazione linguistica. In particolare le metodologie didattiche
usate per la composizione testuale possano essere utilizzate anche nella
composizione musicale e viceversa. Nei termini della pratica scolastica ciò
comporta, nell'insegnamento dell'ed. musicale, un trasferimento dell'attenzione dalla semplice riproduzione esecutiva - corale o strumentale - al più
complesso meccanismo legato alla sequenza ascolto-analisi/lettura - composizione.
L'esperienza è nata nell'ambito della scuola media, dove è stato allestito un
laboratorio sonoro di informatica musicale dotato di scheda sonora Triple-
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dat. Grazie alle peculiarità del laboratorio è stato possibile ideare e realizzare composizioni testuali/musicali completamente originali e poi inciderle su
CD, in un processo che ha visto i ragazzi protagonisti non solo nella fase
creativa, ma anche in quella pratica con la realizzazione di etichette, copertine e la masterizzazione di cento CD.
Castel Primizia,. una filastrocca a tempo di rap creata dalla 1E, e il Sogno, radiodramma noir della 2E, sono le due composizioni scelte per illustrare l'esperienza didattica. Non tanto per la loro "qualità artistica", quanto perché
meglio di altre, realizzate nello stesso laboratorio, si prestano a illustrare gli
snodi teorici sottesi al lavoro didattico, permettendo di capire come, da conoscenze in gran parte inconsapevoli, si sia gradualmente arrivati a un sapere strutturato.
L'obiettivo iniziale del laboratorio sonoro era legato alla semplice necessità
di educare i ragazzi a sviluppare maggiore attenzione per le informazioni, i
dati, la simbologia dei nuovi mezzi tecnologici coinvolgendo la sfera creativa musicale. In itinere però si è costatato che le abilità specifiche, sviluppate
"trafficando" con la strumentazione audio-digitale, rendevano accessibili
obiettivi ben più ambiziosi. Manipolare note e rumori, giocare a modificarli
come fossero della creta da modellare, giust'appunto per "vedere l'effetto
che fa"; avere un approccio pratico con i suoni come se si avesse un'orchestra
a disposizione, poneva infatti la ·base per la nascita di un approccio anche
astratto con i suoni, rendendo possibile l'ideazione di una composizione musicale.
Nello stesso tempo, essere costretti dal mezzo tecnico a prestare attenzione
alla sonorità delle parole del testo verbale e non solo al loro significato immediato (per es. la registrazione di un testo richiede un'equalizzazione differente a seconda della predominanza di sibilanti o di labiali) imponeva ai ragazzi una maggiore consapevolezza nell'ideazione dei testi da sonorizzare.
Dalla pratica di laboratorio è nata spontanea l'esigenza di strutturare delle
idee meno aleatorie. La familiarità con i mezzi tecnici ha infatti indotto nei
ragazzi lo stimolo ad utilizzare i mezzi espressivi messi a disposizione dalla
scheda sonora per avviare processi logico-linguistici complessi come quelli
sottesi nella composizione testuale musicale.
L'abilità specifica acquisita con l'uso del mixer, che permette di miscelare
fonti sonore, voci, strumenti diversi e modificarne i parametri in presa diretta; e poi con il software della scheda sonora Tripledat con cui è possibile provare montaggi e manipolazioni, verificarne l'effetto immediatamente ed
eventualmente rimodificarlo, ha permesso di scoprire il modo di funzionare
proprio di ognuno dei mezzi espressivi a disposizione del compositore (velocità, intensità, timbro, spazializzazione etc.) e la loro capacità di contribuire
al senso complessivo di un brano. Le conoscenze legate all'uso operativo del
laboratorio sonoro hanno fatto prendere coscienza in modo immediato e
pratico che il significato espressivo di una musica, così come di un testo, di-
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pende dall'insieme dei suoi valori formali: ritmo, intensità, timbro e così via.
La riprova immediata che, variandoli, tutto o quasi cambia, è stato tutt'uno
con l'imparare ad avere un atteggiamento analitico davanti ad un brano
musicale. A capire insomma che ognuno degli arnesi del compositore produce un elemento strutturale, un significante.
Nel corso del laboratorio i ragazzi sono così arrivati a prendere coscienza
- che la musica si svolge secondo una logica discorsiva paragonabile a quella
del linguaggio verbale, soprattutto quando si lavora, come capitato, in
un'interazione continua tra linguaggio musicale e verbale, passando con
rimandi continui dalle parole ai ritmi e ai suoni musicali;
- che molto nel linguaggio verbale è legato al suo effetto "sonoro", non solo nel caso evidente dei testi poetici;
- che la composizione è un paziente e faticoso lavoro di costruzione in cui il
musicista sceglie i suoi materiali, li dispone secondo un ordine rigoroso, ci
ritorna sopra ridefinendoli e modificandoli così come succede nei componimenti testuali;
- e soprattutto che la musica e l'esperienza sonora sono una forma di linguaggio, come tali comprensibili e utilizza bili da tutti e non riservate ai soli. "artisti".
Pertanto le ricadute scolastiche di un lavoro di tal fatta sono tanto più preziose in quanto aiutano ad abbattere gli steccati artificiali tra "saperi" differenti, dimostrandosi ugualmente efficaci nell'acquisizione delle competenze
essenziali di strutturazione del linguaggio verbale come di quello non-ver"
baie.

Fabio Maria Risolo (Giscel Campania)
La logica delle relazioni spazio-temporali in elaborati creativi di allievi della
scuola secondaria.
Che la scrittura inneschi processi cognitivi e metacognitivi assai complessi, in
particolare in ragione della natura processuale della scrittura e della sua interrelazione dinamica col pensiero, costituisce un dato ormai acquisito nella
ricerca didattica più recente'''·
Ciò vale in particolare per consegne di scrittura in cui sia espressa la centralità di una didattica interattiva, che punti sull'elemento del coinvolgimento
emotivo dell'allievo"'·
Quel che ci si ripromette di studiare è l'espressione linguistica delle relazioni
spaziali e temporali in testi composti, su consegna di tipo "creativo", da allievi di un Istituto Superiore di Napoli.
In via preliminare possiamo distinguere tra tempo e spazio "del" testo e
tempo e spazio come vengono espresse "nel" testo.
Nel primo caso siamo dinanzi ad una importante abilità linguistico-cogniti- 103-

va: il modo di organizzare concettualmente e di esprimere il tempo (analessi, pro/essi, flash back, etc.)  e lo .spazio "' del testo, costituisce un indice significativo delle capacità logiche ed operative degli adolescenti. D'altra parte lo spazio e del tempo costituiscono le fondamentali modalità di
percezione del sé e del mondo circostante; sono direttamente implicate nel
processo di costruzione del pensiero.
L'ipotesi che ha dato luogo alla proposta di ricerca è proprio che nei testi scritti su consegna creativa gli indicatori spazio-temporali (ad esempio i "sintagmi
preposizionali" descritti negli studi di semantica cognitiva da Jackendoff ''') afferiscano ad una logica particolarmente connotata in chiave metacognitiva. La
riflessione sulla categoria delle relazioni spazio-temporali mette alla prova, ed
innesca al tempo stesso, processi di pensiero che si traducono di fatto in un allargamento del mondo emotivo, riflessivo ed esperenziale dell'allievo.
Per quanto concernè l'aspetto operativo della ricerca, essa si svilupperà come segue.
Gli allievi saranno invitati a scrivere dei testi su una consegna di tipo creativo. Si procederà ad una analisi delle forme di espressione linguistica del tempo e dello spazio nei testi prodotti dagli allievi.
Si tratterà, in particolare, di far convergere l'attenzione sugli elementi di
"intersezione" tra abilità linguistiche e categorie cognitive: saranno studiate, a tale scopo, le modalità di linguistica dello spazio e del tempo negli elaborati degli allievi. Ci si ripromette di fornire dei primi spunti di
riflessione su come vengono "costruiti i significati", a partire dall'impiego
delle categorie logiche spazio-temporali, in testi scritti su consegna creativa ..
Saranno proposti agli allievi dei questionari, tesi. proprio a favorire le loro riflessioni metacognitive sui modi di "organizzare il significato", in relazione all'espressione linguistica dello spazio e del tempo. Grande importanza sarà assegnata all'interazione didattica tra azione del docente e partecipazione attiva
dell'allievo, all'interno dei principi di un "apprendimento cooperativo"'"·
''' Per quanto concerne lo stato degli studi su questo tema rimandiamo al recente intervento di D. Corno, Alcuni aspetti della ricerca sulla composizione
scritta rilevanti per l'attività didattica, in La bella e la brutta (Il processo di
scrittura nella scuola di base), La Nuova Italia, Firenze, 1998, ed al fondamentale testo di C. Bereiter e a M. Scardamalia, Psicologia della composizione scritta, La Nuova Italia, Firenze, 1995. Per l'apporto delle scienze cognitive all'educazione, cfr. Mente, linguaggio, apprendimento, a cura di D. Corno
e G. Pozzo; La Nuova Italia, Firenze, 1991.
"' Si pensi, a questo proposito, alle ricerche di C. Pontecorvo e in particolare
a M. Orsolini, C. Pontecorvo, La costruzione del testo scritto nei bambini, La
Nuova Italia, Firenze, 1991.
'" Cfr. per lo studio del "tempo del testo artistico", G. Genette, Figure 11/, Einaudi, Torino, 1976.
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''' Cfr. per una analisi dello "spazio del testo artistico", Ju. M. Lotman, B. A.
Uspenskij, Tipo/ogia della cultura, Bompiani, Milano, 1975.
''' Rimandiamo, su questo tema specifico, allo studio di R. Jackendoft, Semantica e cognizione, Il Mulino, Bologna, 1989.
'''Cfr. per la nozione di "apprendimento cooperativo" gli interessanti contributi contenuti in Liverta Sempio O. (a cura di), Vygotskij, Piaget, Bruner.
Concezioni dello sviluppo, Cortina, Milano, 1998.

Werther Romani (Giscel Emilia-Romagna)

Lavoro di gruppo e scrittura collettiva.
Sullo sfondo dei problemi socio-psico-pedagogici che caratterizzano il "lavoro di gruppo", il mio contributo riguarderà specificamente quel particolare lavoro di gruppo che solitamente viene chiamato "scrittura colletti-

va".
Le analisi e riflessioni che saranno portate al convegno si riferiscono a varie
esperienze didattiche condotte individualmente da diversi colleghi e colleghe
del Giscel E.R in classi di scuola elementare, media e media superiore, nonché
dal sottoscritto con gruppi di studenti universitari. Tali esperienze, realizzate
sulla base di stimoli e interessi comuni, sono state illustrate e discusse in una
decina di incontri seminariali tenutisi nell'anno scolastico 1998-99.
Mentre, da una parte, quella del lavoro di gruppo applicata alla produzione
di testi collettivi sembra una pratica quasi in via di estinzione, in una scuola
sempre più dominata dall'ossessione delle "verifiche" (individuali) a tutti i livelli e in tutti i momenti, dall'altra permane in molti di noi la convinzione
che la scrittura collettiva non solo contribuisca a formare individui collaborativi e comunità solidali, ma sia anche uno strumento privilegiato per lo sviluppo della stessa competenza testuale, che resta pur sempre l'obiettivo
principale dell'insegnamento linguistico-letterario.
Abbiamo, tuttavia, sentito l'esigenza di riflettere preliminarmente sul concetto stesso di "scrittura collettiva", per ridefinirne caratteri, obiettivi e procedure, cominciando col ripensare ad alcune esperienze ormai storiche, ma
ancora stimolanti e suggestive, soprattutto per il fervore e la "magnanimità" ideale che le ispirava. Ci riferiamo al Movimento di cooperazione educativa (MCE) di Gastone Tamagnini, Bruno Ciari, Mario Lodi e tanti altri, e alla Scuola di Barbiana di don Milani. Per i maestri deii'MCE il "fare insieme",
e quindi lo "scrivere insieme", era (è) non astratta scelta ideologica ma il modo più naturale di lavorare della classe, intesa come comunità operosa, in
uno spazio-laboratorio con "mezzi di produzione" collettivi (ad es. la tipografia scolastica). Ma basta leggere i libri di Mario Lodi per capire con quanta consapevolezza del rapporto di circolarità fra apporti individuali e prodotto collettivo tutto ciò avvenisse.
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In don Milan i, che anche dalla conoscenza di Mario Lodi viene spinto a fare
della scrittura collettiva una delle principali attività della scuola di Barbiana,
troviamo intuizioni tutt'altro che scontate sulle caratteristiche del testo collettivo (che "alla fine risulta d'una maturità che è molto superiore a quella di
ogriuno dei singoli autori") e il tentativo di mettere a punto una "tecnica"
(si ricordi la famosa pagina della Lettera a una professoressa: "Noi si fa cosl...") che proprio per la sua originale "artigianalità" può essere ancora efficace, specialmente se si evita di irrigidirla in un modello ne varietur.
Ma nei trenta o quarant'anni che ci separano dalle esperienze sopra citate
molte cose sono successe nel campo dell'educazione linguistica, sia sul piano
teorico sia su quello sperimentale. La scrittura collettiva, ossia il lavoro di
gruppo applicato alla produzione di un testo condiviso e sentito come comune, oggi deve tener conto sia degli apporti della linguistica testuale (in
particolare quelli riguardanti la tipologia dei testi), sia dell'ingente quantità
di ricerche sulla scrittura come processo sviluppatesi in ambito cognitivistico.
l nodi problematici su cui si è maggiormente concentrata la nostra attenzione
(e su cui più ampiamente si soffermerà il mio intervento) sono soprattutto due.
Il primo riguarda il rapporto fra le molte possibili tecniche di cooperazione testuale (dal semplice collage, ai procedimenti a mosaico e a catena, alla "messa
a punto" collettiva di un testo base individuale, fino alla tecnica milaniana dei
"bigliettini", una specie di brain,storming, con la possibile variante della costruzione preventiva di una "scaletta" più o meno articolàta, ecc.) e il tipo di
testo che si intende produrre. Per la scrittura di un testo creativo, ad esempio,
possono risultare particolarmente adeguate procedure che nella produzione
di un testo argomentativo, invece, non funzionano. La questione della maggiore o minore adeguatezza tecnico-procedurale si pone non solo nei riguardi
del tipo di testo, ma anche delle varie fasi del processo di scrittura. Ai fini della
cooperazione produttiva, le tecniche adottate nel momento dell'inventio possono essere diverse da quelle usate per la dispositio o per l'elocutio.
Il secondo nodo posto al centro della nostra attenzione riguarda le dinamiche di gruppo e l'apprendimento. Cosa fare perché nella classe il contributo
dei migliori non schiacci quello degli altri e a sua volta non sia schiacciato
dalla "medietà" collettiva? E ancora: come "ottimizzare" la "ricaduta" sulle
competenze individuali delle capacità e delle qualità incorporate nel prodotto collettivo? Infine, l'insegnante: come c'entra in tutto questo?

Domenico Russo (Università di Chieti/Giscel Abruzzo)

1Oparole matematiche 'parlate' e 'viste'. Gli effetti dell'uso delle immagini
nella costruzione dei significati tecnici (titolo provvisorio).
1. Il lavoro a cui stiamo attendendo in questo periodo e su cui vorremmo
confrontarci con i colleghi del Giscel vuole raccogliere elementi e argo-
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menti in grado di misurare l'efficacia conoscitiva della modalità visiva e di
quella verbale nella costruzione dei significati scientifici in alunni della
scuola media.
2. Il tema del confronto delle due modalità conoscitive non ha bisogno di essere introdotto. Il nostro presupposto è che sia la modalità conoscitiva visiva sia quella verbale producano oggetti cognitivi connessi ab imo agli
utenti e al loro tempo. Da ciò traiamo la convinzione che vada assegnato
(de re, oltre che de iure) alle due modalità identico diritto di cittadinanza
nelle strategie educative e didattiche.
In questa prospettiva con la nostra sperimentazione vorremmo sottolineare l'opportunità di mettere sullo sfondo il confronto tra una spesso conservatrice endopaideia proposizionale e un'incontrollata esopaideia a base iconica e di entrare, invece, nel merito dell'uso ragionato e pertinente
delle due modalità nella vasta gamma delle situazioni educative di cui è
fatta la scuola.
Come è tradizione dei lavori Giscel il nostro sforzo è allo stesso tempo una
risposta a un quesito di natura teorico-scientifica (qual è il ruolo delle immagini nella costruzione dei significati scientifici?) e una a una necessità
didattica oggi particolarmente sentita (in che modo mettere a frutto le
cogrizioni iconiche degli alunni nell'insegnamento di contenuti connessi
tradizionalmente a modalità proposizionali?).
3. Il settore disciplinare che abbiamo scelto come terreno di studio è quello
matematico, dal momento che nel novero delle discipline scolastiche i significati dei termini matematici sono quelli che offrono il grado di formalizzazione più pronunciato e bene si prestano perciò alla costruzione di
unità didattiche che elevano a tema il processo di formalizzazione delle
parole in termini. D'altro canto, la terminologia matematica è ricchissima
di termini che appartengono al vocabolario fondamentale dell'italiano
corrente, il che permette di lavorare sul percorso per dir cosi 'più lungo' di
formalizzazione disponibile a scuola.
4. L'esame del curricolo di matematica nelle tre classi delle medie ha orientato la scelta sulle seguenti parole del vocabolario fondamentale che assumono statuto di termine tecnico in matematica: in prima media vengono studiati: linea, numero, operazione, punto, relazione e sistema; in
seconda: lato, linea, relazione e superficie; in terza: funzione, linea, luogo, relativo e relazione. In pratica dieci parole del vocabolario fondamentale, con la presenza di linea e relazione che consentono di riflettere anche sulla progressione dell'apprendimento semantico nelle tre
classi.
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5. Ognuna delle parole scelte ha subito questo trattamento:
fase di studio storico-linguistico della parola con cui:
(a) si sono stabilite le accezioni di uso comune;
(b) si è esaminata la composizione della definizione tecnica in modo da
esplicitare i nessi semantici che la definizione stabilisce con la teoria
nel su_o insieme;
(c) si è tracciato un breve profilo della 'storia' e delle implicazioni culturali e scientifiche dell'idea in esame;
(d) si sono raccolti il maggior numero di elementi dell'enciclopedia che
oggi è connessa alla nozione;
fase di esplicitazione dettagliata del percorso di formalizzazione del significato in esame;
sulla base dell'esplicitazione del percorso di formalizzazione si sono costruite le Unità didattiche di spiegazione a dominanza linguistica, caratterizzate, rispetto alla didattica comune, da una forte messa in evidenza del processo di formalizzazione;
sempre sulla base dell'esplicitazione del percorso di formalizzazione si
sono costruite le unità didattiche di spiegazione a dominanza iconica;
infine, ogni termine trattato è al centro di prove di verifica di comprensione e assimilazione del significato tecnico.
6. l soggetti dell'indagine sono gli alunni delle tre classi di tre corsi di scuola
media. Un corso è destinato alle lezioni a dominanza linguistica, uno alle
lezioni a dominanza iconica, il terzo costituisce il gruppo di controllo. Collaborano alla costruzione delle unità didattiche docenti di italiano, matematica, educazione artistica.
7. L'iter dell'indagine nei tre corsi è identico, l'unica differenza consiste nel
tipo di lezioni che vengono svolte sulle parole scelte per l'indagine, e prevede:
verifica, in tutti e tre i corsi, dei livelli di conoscenza delle accezidni di
uso comune e dove necessario lezioni di recupero in modo da disporre
di una base di partenza comune;
svolgimento delle lezioni con materiale linguistico e iconico nelle classi
destinate rispettivamente all'uno e all'altro tipo di intervento, svolgimento delle stesse lezioni con materiale non trattato nelle classi di controllo;
prove di verifica della conoscenza e assimilazione dei significati tecnici
da parte degli alunni nei tre corsi.
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Edda Serra (Giscel lstria)

Scuola secondaria superiore. L'educazione linguistica nell'esperienza istriana.
La preparazione dei programmi d'esame di lingua italiana, nonché delle singole prove oggettive proponibili dell'esame di maturità delle scuole del
gruppo nazionale italiano in Slovenia, in più l'aggiornamento dei valutatori
delle prove stesse, sono stati affidati dal1993 ad una unica commissione, formata da ricercatori del gruppo GISCEL lstria; che ha potuto quindi verificare
direttamente sul campo:
1. il valore della ricaduta delle proposte e delle successive modifiche;
2. i limiti della formazione linguistica degli studenti e gli interventi sui nuovi
curricoli;
3. le necessità di aggiornamento degli insegnanti e dei valutatori.
Le indicazioni raccolte vanno al di là dello specifico dell'ambito istituzionale.
Le prove d'esame strutturate per le scuole di lingua italiana, con autonomia
rispetto a quelle delle maggioranza, sono: un saggio argomentativo scritto,
una prova scritta di comprensione di testi non letterari, una prova orale.
Il saggio argomentativo, mirato a verificare insieme capacità logiche (competenza argomentativa, capacità di selezione p. es.), capacità comunicative, nonché testuali, cultura letteraria e non, su un percorso prefissato e sviluppato durante l'ultimo anno, avendo riguardo a una problematica
attuale; si è rivelato strumento di verifica sufficientemente oggettiva, purché corredato di adeguate precise richieste (istruzioni vincolo per studenti
e valutatori).
L'oggettività è garantita anche dalla griglia di valutazione concordata: contenuti, organizzazione del testo (coesione), registro e stile, lessico, coesione
grammaticale, ortografia, e dipende dall'allenamento collegiale dei valutatori (v. IEA).
Fin dalle prime prove, l'analisi dei risultati dei saggi ha indicato:
1. la necessità di intervenire se non in precedenza, fin dalla prima classe della secondaria superiore, con esercizi graduali e frequenti intorno a singole competenze, intendendo queste come punto d'arrivo del saper fare linguistico continuamente rinnovato; non importano tanto le singole abilità,
ma il saper narrare, descrivere, esporre, riassumere, sintetizzare, presentare, riferire giudizi, testi, ecc., producendo testi brevi e mirati,
parlati e scritti, da inserire nei curricoli di scrittura;
2. la necessità di intervenire sul piano cognitivo e logico con attenzione ai
processi di apprendimento, in quanto agire sulla lingua con la sola lingua
è poco produttivo o addirittura controproducente.
L'analisi dei risultati della prova di comprensione del testo non letterario, mirata a verificare in almeno due testi di tipologia diversa la capacità di leggere e riusare l'italiano dei nostri giorni nella sua evoluzione, in parte negata
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dalla stessa condizione delle scuole di lingua italiana della minoranza, ha indicato
1. l'analisi di testi non letterari è opportuna ma non facile per studenti di
madre lingua diversa soprattutto nei quesiti di lessico (sostituzione, trasformazione);
2. le richieste presentate nella prova (paragrafazione, nessi, riconoscimento
delle espressioni centrali, rilievi sull'uso sintattico e sul lessico, domande
chiuse a scelta multipla, aperte, di sostituzione, di.ampliamento, di sintesi,
titolazione, riconoscimento di presupposizioni e inferenze, ecc.) è opportuno trovino risposta esclusivamente nel testo sottoposto all'analisi;
3. è stato- ed è - necessario allenare precocemente e frequentemente all'analisi testuale; per le scelte della tipologia testuale si prevede una certa libertà nel curricolo, purché sia graduata la difficoltà semantica e sintattica
e ci sia attenzione ai linguaggi settoriali;
4. anche questa prova è di competenza, un saper fare raggiunto con l'esercizio personale e collettivo; più che con le "spiegazioni" degli insegnanti;
5. non è facile costruire e formulare questionari d'analisi attendibili che non
siano di puro riconoscimento di superficie.
La prova orale presenta oggi richieste ridotte ad una sola domanda di analisi (testuale) di un testo lettera(iO. La scheda è estratta a sorte fra 35 rese
pubbliche all'inizio d'anno, e implica la contestualizzazione storico letteraria, giudizi critici motivati compresi, confronti, relazioni.
Il fare linguistico implica le capacità di presentare, selezionare, riassumere,
esporre, riconoscere valori del significante, messaggi e lezioni, stabilire relazioni, ecc.
La competenza comunicativa linguistica della prestazione è valutata a parte.
In conclusione, è stata vista come centrale sul piano formativo l'educazione
testuale con l'obiettivo di una competenza attiva (produzione) e di analisi;
non esistono prove d'esame oggettive che saggino tutte le competenza implicite nelle prestazioni; le prove d'esame in sé verificano competenze diverse; da qui la necessità di scegliere per l'esame il campo della verifica; è rischioso però pensare ad un'educazione linguistica (v. curricoli) mirata
all'esame di maturità. Tutte le prove d'esame per le richieste presentate sono
di 2° e di 3° livello di difficoltà: non basta riconoscere, bisogna saper fare.
Seguono esempi e ipotesi di curricoli.

- 11 o -

Rita Sidoli et alii (Giscel Lombardia)
L'apprendimento dell'italiano come L2 (lingua non materna). Una lingua per
la scuota, una lingua per la vita.

1) Autopercezione ed apprendimento dell'italiano L2. Indagine quantitativa - qualitativa attuata mediante un questionario.
L'indagine ha due presupposti teorici.
Il primo di essi può essere definito metacognitivo', in un'accezione ampia
del termine in cui si fondono
- sia aspetti riguardanti la consapevolezza delle difficoltà incontrate
(''Quando non riesci a dire qualcosa, che cosa fai?"; "Quando non riesci a
dire qualcosa, che cosa può fare chi ti ascolta?"; "Scrivi qualche parola italiana facile"; "Scrivi qualche parola italiana difficile");
- sia aspetti riguardanti le motivazioni' all'apprendimento, in particolare
quella che Pallotti definisce come "motivazione integrativa specifica", determinata dal desiderio di integrarsi nella comunità dei parlanti, di partecipare
alloro mondo culturale(" A che cosa ti serve imparare l'italiano?"; "Mi piace
parlare italiano quando ...; "Non mi piace parlare italiano quando ... ").
Il secondo presupposto è correlato alle dinamiche della vita di classe ed a
quell'aspetto di sofferenza, spesso legata all'apprendimento'; infatti l'acquisizione\li nuove conoscenze prevede l'abbandono di certezze- ciò che già
si sa e che in qualche modo si è rivelato capace di soddisfare i compiti richie-·
sti- per affrontare il rischio dell'incertezza e del possibile insuccesso. Se questo è vero in ogni situazione di apprèndimento, ancor più lo è per il bambino\ ragazzo che vive l'abbandono della propria cultura di origine, di cui la
lingua è un aspetto, per affrontare l'incertezza di un mondo di cui gli sono
sconosciuti anche molti segnali extraverbali. Le risposte al questionario possono diventare uno spazio di verbalizzazione della sofferenza e, per l'insegnante, uno strumento di condivisione dei sentimenti del bambino.
Un ambito al quale il questionario può offrire un ulteriore spunto di riflessione riguarda le dinamiche famigliari; il problema linguistico è avvertito
con forte ambivalenza dalla famiglia immigrata: da un lato la competenza in
L2 del bambino, talvolta superiore a quella dei genitori, è vissuta da questi

2 P. Boscolo, Psicologia dell'apprendimento scolastico. Aspetti cognitivi. e motivazionali, UTET,
Torino 1997, pp. 280·304.
3
G. Pallotti, La seconda lingua, Bompiani 1998, pp. 211-220; sulla motivazione si veda P. Boscolo, Psicologia dell'apprendimento scolastico. Aspetti cognitivi e motivazionali, pp. 127-154
4
G. Blandine, B. Granieri, La disponibilità ad apprendere. Dimensioni emotive nella scuola e formazione degli insegnanti, Cortina, Milano, 1995, pp. 63-82; sullo stesso argomento si veda: G. Scaratti, "Le modalità di relazione nei processi di apprendimento, O. Liverta Sempio et al (a cura di),
L'abbandono scolastico. Aspetti culturali, cognitivi, affettivi, Cortina Milano, 1999, pp. 57-86.
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come segnale di un possibile futuro inserimento; d'altro canto, proprio questa competenza è il segnale del rischio di una nuova appartenenza, non
comprensibile e non posseduta dai genitori'.
Il questionario allegato è stato somministrato a 40 bambini\ ragazzi, parlanti una lingua madre diversa dall'italiano, frequentanti la scuola dell'obbligo,
prevalentemente nella media inferiore; le risposte sono state accorpate utilizzando quattro filoni interpretativi:
1) quale sia la relazione fra la lingua degli affetti e della continuità culturale
(il paese di origine, la famiglia) e la lingua dell'integrazione e dell'acculturazione;

2) quale possa essere il ruolo della consapevolezza del bambino\ ragazzo in
un'ottica metacognitiva;
3) quali siano le difficoltà dichiarate e le strategie adottate: pur nella consapevolezza che esistono difficoltà inespresse o riguardanti il contesto di vita - ad esempio l'immagine dei genitori rispetto all'apprendimento dell'italiano ed al timore della perdità della lingua materna, la fedeltà al
proprio gruppo di appartenenza, di cui il bambino non è esplicitamente
consapevole, l'indagine preferisce focalizzare questo primo livello di lettura);
4) se sia possibile tracciare un profilo di coerenza
- interna: le risposte date propongono un profilo di apprendente che ha
certe caratteristiche (personali, emotive, cognitive, linguistiche) nell'apprendimento
- trasversale: in un confronto fra i diversi bambini è possibile definire dei
profili generalizzabili

Questionario GISCEL LOMBARDIA, sottogruppo "L'italiano come L2"
Mi piace parlare italiano quando ....
Non mi piace parlare italiano quando ....
Che cosa trovi difficile quando devi parlare italiano?
Che cosa trovi difficile quando devi ripetere una lezione in italiano?
A che cosa ti serve imparare l'italiano?
Quando non riesci a dire qualcosa, che cosa fai tu?
Quando non riesci a dire qualcosa, che cosa può fare chi ti ascolta?
Parli ancora la tua lingua? Con chi?
In quali occasioni ti piacerebbe usare la tua lingua? Perché?
Scrivi qualche parola italiana facile
Scrivi qualche parola italiana difficile

5 Cfr. D. Demetrio, "Percorso di integrazione attraverso i figli: scuola e servizi educativi facilitatori di cambiamento" in E. Scabini, P. Donati (a cura di), La famiglia in una società mu/tietnica,
Vita e Pensiero, Milano, 1993.
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2) L'acquisizione ciei connettivi e. l'indice cii suborciinazione nel/'apprenciimento ciel/'italiano L2.
Indagine qualitativa attuata meciian.te la valutazione cii produzioni linguistiche cii allievi ciel/a scuola elementare e meciia inferiore.
L'indagine prevede un presupposto di tipo cognitivo- linguistico nell'ottica
evolutiva. Un primo di essi assume un'ottica cognitivo - linguistica: in senso
evolutivo. Un bambino che si trova nella condizione di apprendere l'italiano,
lingua della scuola da lui frequentata, come L2, corre il rischio di subire. un ritardo cognitivo su base linguistica; infatti, non avendo intrapreso o avendo
interrotto la scolarizzazione in L1, la sua lingua materna, non ha potuto elaborare quelle strutture linguistiche che accompagnano e sorreggono, fra altre, lo sviluppo cognitivo, quali i nessi spaziali, temporali, causali, ipotetici,
modali, ... Come Piaget ha ben evidenziato,.illinguaggio non coincide con il
pensiero ma, dal momento della sua comparsa, diventa uno strumento duttile del pensiero e gli permette di organizzarsi ed articolarsi in forme più
complesse.
• ..
.Il bambino parlante italiano come L2 si trova ad affrontar.e. compiti di. o]ganizzazione logica delle informazioni, mediante uno strumento il cui uso gli è
sconosciuto o difficile, sia nella comprensione che nella produzione. Dive.rsa
è la situazione di un adulto, il quale ha già costruito le categorie cognitive e
apprende facendo confronti fra L1 e L2.
L'indagine qualitativa in corso ha scelto di. analizzare, fra i molti indicatori
della presenza dei nessi sopra elencati, l'indice di subordinazione sorretto da
connettivi.', un segnale sensibile all'articolarsi del pensiero e delle forme verbali che lo esprimono. Fra tutti i diversi indicatori della presenza di tali nessi
inparticolare.analizzato l'indice di su bordi nazione sorretto da connettivi, un segnale sensibile all'articolarsi del pensiero e delle forme linguistiche
che lo. esprimono. Verranno raccolti, secondo modalità e scadenze concordate, campioni di linguaggio in una comunicazione spontanea-in classe e durante un'interazione verbale strutturata, quale la ripetizione (o interrogazione) di un testo narrativo, storico- narrativo, storico- descrittivo, storicoargomentativi.

Gli indicatori di subordinazione sono di tre tipi: "congiunzioni, pronomi, [... ]e marche zero. Le
congiunzioni subordinative sono connettori specializzati nel marcare dipendenze sintattiche
[ ... ] Quanto ai pronomi, il loro esponente phJ rilevante è sicuramente il pronome relativo, che
dà luogo alle 'clausole relative. [ ... ] La marca zero opera soltanto quando la clauSola occupa la
funzione di soggetto o di oggetto dell'enunciato". Cfr'. R. Simone, Fondamenti di linguistica, Laterza, Bari 1990,-p. 250.

6

- 113 -

Lo scopo dell'indagine, in questa prima fase, consiste nell'evidenziare se
- vi siano differenze, e quali esse siano, fra la lingua informale e la lingua
della situazione strutturata (campioni appartenenti allo stesso periodo e
riguardanti lo stesso bambino)
- vi siano differenze, e quali esse siano, fra due prove dello stesso tipo, raccolte a distan.za di tre mesi, per lo stesso soggetto.
Questa prima fase ha·fo scopo di descrivere quanto awiene, almeno nella casistica in esame; sarebbe interessante un confronto con altre ipotesi di ricerca. Gli interrogativi successivi possono essere questi:
- è possibile tracciare un profilo evolutivo generalizzabile nell'ambito dell'acquisizione della subordinazione?
- È possibile intervenire mediante una successione che rispetti le tappe naturali di acquisizione (soprattutto nel caso di bambini già grandi o ragazzi)?

Antonella Stefinlongo (Università Roma Tre)
Scrivo come parlo/penso. Caratteri della scrittura giovanile di fine millennio.
Emergono da più parti (se ne sono interessati diversi pubblicisti e maitre à
penser come Alberto Arbasino,editorialisti come Eugenio Scalfari ma anche
scrittori come Pierò Citati e docenti universitari come Raffaele Simone) indicazioni circa un modo di essere e di comunicare,linguistico e non, peculiare
delle giovani generazioni. Al di là delle singole posizioni espresse dagli autori citati, un elemento comune di giudizio sembra sia quello di una diffusa
disattenzione o,se si preferisce,di una costante e generalizzata (e voluta)
imprecisone (cfr. il discorso "non proprosizionale" di Simone, Giscel 1998;
('"indecisione" e ('"indolenza" di Citati, "la Repubblica" 2 agosto 1999;
l'"incondudenza" di Scalfari, "la Repubblica", 5 agosto 1999) che segnerebbe l'atteggiamento dei nostri giovani nei confronti della realtà che li circonda.
Il tema, affascinante e attuale, credo rientri pienamente anche nei compiti di
chi, per professione, insegni/studi le modalità di comunicazione linguistica.
Nella relazione che intendo proprorre vorrei pertanto riprenderlo presentando una sintesi dei tratti più evidenti che caratterizzano l'uso della lingua
scritta da parte di giovani compresi nella fascia d'età tra i 18 e i 25 anni circa.
Preciso subito che non si tratta qui di affrontare il frequentato tema dei linguaggi giovanili, dei gerghi e delle mode linguistiche praticate all'interno
del peer group. La mia relazione si basa su dati raccolti- all'interno di un lavoro di ricerca più ampio, sulla didattica della scrittura -esaminando centinaia di testi scritti appartenenti a diverse tipologie testuali. Il corpus è costituito, di fatto, dagli elaborati prodotti da studenti universitari, di diverse
facoltà e anni di corso, negli incontri del "Laboratorio di Scrittura Testuale",
un progetto didattico di sostegno, proposto annualmente (a partire dal
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1994), dall'Università RomaTre e a cura del Dipartimento di ltalianistica deilo stesso Ateneo.
È opportuno sottolineare, n primis, le motivazioni cl]e hanno condotto all'istituzione di questo "Laboratorio" che sono soprattutto di natura pratica
curricolare, vale a dire di supporto alle attivià di scrittura che si presentano
all'interno dei vari corsi di studio, ma anche di natura prettamente scientifica e formativa. Il valore cognitivo, euristico e operativo della scrittura testuale complessa è infatti un dato che dovrebbe essere tenuto in piena considerazione all'interno di ogni percorso di studi, soprattutto se a livello
universitario.
Ma è proprio in questo campo che sono emerse le incapacità e le lacune più
significative. Molti studenti infatti hanno interpretato la dicitura "scrittura
testuale" come indicativa di un .percorso di scrittura creativa/letteraria evidenziando un bisogno di esprimersi, raccontarsi, secondo moduli e stilemi
propri della letteratura. Il fraintendimento ha evidenzi11to in molti casi l'incapacità o l'impreparazione a considerare la scrittura come strumento operativo, come mezzo per fare, per lavorare o anche.solo per studiare. Alla richiesta di produzione di testi "semplici" ovvero di brevi sintesi, di note
informative, di istruzioni per l'uso, di profili essenziali non sempre è corrisposta una scrittura adeguata e che rispettasse i parametri di ampiezza,di
tempo e di funzione via via assegnati. Troppo spesso ciò che è risultato preminente è stato l'aspetto emozionale, impressionistico e approssimativo,tipico della lingua parlata informale ma qui, con un'accentuazione anche più
forte, quasi che quello della lingua scritta sia il "luogo" in cui sia lecito/possibile esprimersi con più libertà e "discorsività".
La vicinanza con la lingua parlata si rileva naturalmente anche per altri
aspetti. Ma più l'n generale si può dire che è il tipo di approccio alla scrittura che sembra coincidere con la stessa Weltanschauung·- impressionistica,
indefinita, non analitica- giovanile. Si scrive come si parla o come si telefona senza tener conto, spesso, della differenza del "canale" usato. È un fatto che emerge a tutti i livelli di analisi, a partire ovviamente dalla testualità
(non programmata, disorganizzata, con salti logici dovuti ad omissioni di
parti portanti del discorso) ma abbondantemente documentato anche nel
tipo di organizzazione sintattica (v. l'uso incongruo delle congiunzioni subordinanti, dei tempi verbali, delle preposizioni), nella scelta lessicale (allusiva, imprecisa, "fuori registro"), nella punteggiatura e nell'uso dei tratti
paragrafematici di cui, volutamente, non si osservano le regole o, meglio,
se ne inventano di proprie senza avere tuttavia, la costanza di rispettarle.
Sono questi i temi su cui indendo svolgere la mia relazione che sarà accompagnata da una ricca ma selezionata documentazione di casi. Si prevede la
distribuzione di preprints.
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Luisa Zambelli et alii (Giscel Lombardia)
Dal testo di storia: studiare e ricordare (titolo provvisorio).
In rapporto agli argomenti
" n. 1.2 (Intelligenza e linguaggio: i diversi tipi di intelligenza e lo sviluppo
delle semiotiche e linguistiche; con riferimento ai tipi di compiti:
stimolare l'apprendimento e il pensare vs compiti di verifica, .con eventuale riferimento allo studio di casi)
- n. 4 (Contesti disciplinari e abilità linguistiche)
presentiamo un percorso di ricerca-azione, gli esiti rilevati e alcune· osservazioni relative alle capacità di apprendimento dai testi in alunni della scuola
media e di biennio superiore, utilizzando anche le riflessioni e le indicazioni
di alcuni Soci che da qualche anno si occupano di didattica dello studiare
SCOPO del lavoro è quello di
- osservare le prestazioni di singoli alunni in situazioni diverse di apprendimerito da un testo e a diversi livelli di scolarità
- ricavare dalle osservazioni orientamenti per una possibile didattica della
lettura per l'apprendimento (insegnare a studiare).
La ricerca-azione si basa sul presupposto che la capacità di cogliere e ricordare·le-macroinformazioni di un testo sia condizione necessaria per apprendere dal testo.
l riferimenti teorici da cui siamo partiti per questo lavoro si trovano soprattutto in Kintsch e Van DijK (1983), Van Dijk (1985), Bereiter-Scardamalia (1987).
In particolare ci siamo proposti di verificare alcune ipotesi partendo dalle osservazioni esposte da Bereiter e Scardamalia a proposito della difficoltà per i
lettori inesperti di ricordare le macroinformazioni e comunque di lavorare a
livello delle macrostrutture (cap. IX nell'edizione italiana del1995) ..
Siamo partiti dalle seguenti IPOTESI:
-gli alunni_sono in grado di comprendere e ricordare microinformaz.ioni e
incontrano maggiori difficoltà a livello di macrostrutture
-una guida  lettura del testo mirata a focalizzare l'attenzione e a favorire la fissazione in memoria riguardo uno o l'altro di questi due livelli produce effetti diversi sull'apprendimento.
Questo è il percorso previsto:
PER LA VERIFICA DELLA PRIMA IPOTESI
1. Agli alunni viene assegnato da studiare un testo il cui contenuto si integri
nel programma scolastico.
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2. Dopo un periodo di tempo tale da far cadere il ricordo letterale del testo,
viene somministrato un test di verifica dell'apprendimento.
PER LA VERIFICA DELLA SECONDA IPOTESI

1. Agli alunni viene assegnato da studiare un secondo testo diverso ma equivalente al primo accompagnato da una guida alla lettura tale da focalizzare l'attenzione sulla comprensione e fissazione in memoria delle microinformazioni.
2. Dopo un periodo di tempo tale da far cadere il ricordo letterale del testo,
viene somministrato un test di verifica dell'apprendimento.
3. Agli alunni viene assegnato da studiare un terzo testo diverso ma equivalente ai precedenti accompagnato da una guida alla lettura tale da focalizzare l'attenzione sulla comprensione e fissazione in memoria delle macroinformazioni.
4. Dopo un periodo di tempo tale da far cadere il ricordo letterale del testo,
viene somministrato un test di verifica dell'apprendimento.
La ricerca-azione verrà condotta su un campione di alunni delle classi di l e Ili
media e Il anno del biennio superiore del liceo scientifico (due classi per livello).
·,.
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