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Circolare n. 177 I Presidente

L'incontro sulla didattica delle materie linguistiche, tenutosi a Torino nel
maggio scorso, ha sollevato numerose questioni importanti, su cui è oppor-
tuno ríflettere. Tra queste, mi è parso di speciale rilevanza un tema su cui ho
avuto spesso modo di meditare negli ultimi anni, sulla base dell'esperienza
di lavoro in diverse sedi italiane e di discussioni con numerosi colleghi di rag-
gruppamento. Sitratta della didattica delle materie linguistiche per la fascia
di "ingresso" all'Università, ovvero per quelle che oggi sono le lauree di pri-
mo livello. A me sembra che questo sia un problema decisivo e oserei dire
"strategico" per lo sviluppo complessivo dell'area linguistica nel mondo del-
la formazione, sia universitario che della scuola. Un tale sviluppo rappresen-
ta, com'è ovvio, la premessa indispensabile ad un suo effettivo radicamento
delle nostre materie in ambiti professionali e strati sociali in cui possano es-
sere messe utilmente a frutto. Senza una didattica di ingresso che raggiunga
veramente ampi settori studenteschi, e non soltanto élites, si crea un corto
circuito che produce varie disfunzioni, non solo nel mondo universitario ma
anche in quello del lavoro.

Con il nuovo assetto dell'Università, le materie linguistiche hanno avuto
nell'ordinamento accademico una rappresentanza più ampia che in passato.
Possiamo rallegrarcene, certo, ma credo che nessuno dubiti che questo sia
solo un aspetto dello sviluppo, che alla lunga diventerebbe improduttivo e si

ritorcerebbe forse a boomerang contro di noi, se non trovasse adeguato ri-
specchiamento in aspetti più sostanziali. lnsomma, non possiamo fare a me-
no di interrogarci sulle reali prospettive di crescita del nostro settore, dove
ormai confluiscono, con maggiore o minore unitarietà a seconda delle varie
sedi, aree una volta diverse come la storia della lingua italiana e le linguisti-
che delle singole lingue. Non voglio per il momento discutere il problema di-
dattico del rapporto tra linguistiche speciali e linguistiche generali (a più ac-
centuata componente teorico-metodologica), problema che pure
meriterebbe attenzione e che si proporrà anch'esso con nuova urgenza per il
modificato panorama di organizzazione universitaria. Mi sembra piuttosto
non differibile l'esame di alcune questioni, fors'anche scomode, che dovreb-
bero essere affrontate preliminarmente in vista di una valutazione realistica
delle possibilità di crescita dell'intero settore linguistico.

Dal mio osservatorio meridionale e in base a confronti con colleghi di al-
tre sedi, mi pare di intravedere alcune tendenze generali, che proverò così a
riassumere:

(1) La ricezione delle materie linguistiche tra gli studenti universitari
La ricezione delle materie linguistiche da parte dei corpi studenteschi non
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è complessivamente positiva. A fronte di piccoli numeri di persone che supe-

rano l'esame sin dal primo tentativo e con punteggi non infimi, una parte

più o meno cospicua supera la prova dopo più di un tentativo, con voti non

alti e, quel che più fa riflettere, mostra una mancanza d'interesse che talora
si traduce in un vero e proprio desiderio di "fuga".

Altri dati confermano questa tendenza, in particolare il basso o infimo
numero di studenti che nel vecchio ordinamento biennalizzavano queste

materie e che, per conseguenza, sceglievano la tesi di laurea in questi setto-

ri. Ricognizioni non sistematiche sugli atteggiamenti e le motivazioni mo-

strano che il giudizio di "materie difficili" è diffuso tra gli studenti, spesso si-

no a forme di vero e proprio pregiudizio.
Un ulteriore dato che non mi sembra trascurabile è che, a distanza di an-

ni, alcuni studenti "riscoprono" le materie linguistiche come discipline che,

ormai sedimentate su tempi lunghi nel loro immaginario, è valso la pena af-

frontare. Questa riscoperta è tanto più imbarazzante, in quanto non di rado

chi la fa si rammarica di non averne avuto cosc¡enza prima, magari sceglien-

do un curriculum con indirizzo linguistico.

(2) tl livello di abilità Iinguistiche degli studenti universitari
La questione del livello di abilità linguistiche sia in L1 che in L2 degli stu-

denti universitari è stata spesso affrontata negli ultimi anni, soprattutto da

parte di linguisti generali e storici della lingua italiana. È possibile che al ri-
guardo esistano delle differenze tra le aree italiane ed in questo caso sareb-

be interessante sapere di quale entità. Sembra tuttavia un dato segnalato da

più che anche nelle facoltà umanistiche una porzione non esigua degli stu-

denti si porti dietro un deficit di competenze scritte e parlate che risale agli

anni della scuola. Per questi studenti una riflessione teorico-metodologica
sulle lingue diventa effettivamente molto difficile, è forse qualcosa di "fuori
tiro". È un dato che ricade sotto l'osservazione che la capacità di riflessione

metalinguistica va di pari passo con lo sviluppo della competenza comunica-

tiva.

(3) ll tipo di impostazione del corso

Nel vecchio ordinamento la distinzione tra parte del programma a carat-

tere istituzionale e parte del programma a carattere monografico sembrava

avere degli effetti diversi sulla resa degli studenti. Solo il piccolo gruppo di

studenti molto motivati e con un buon background culturale di partenza riu-
sciva bene in entrambe le parti, mentre anche l'istituzionale elementare, co-

sì come riflesso dai manuali introduttivi correnti, riusciva difficile ai più'

5e queste tendenze hanno una qualche oggettività, si possono avanzare
alcune considerazioni prowisorie, alcune delle quali si possono presentare

sotto forma di domande: dobbiamo rassegnarci al fatto che le materie lin-
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guistiche siano materie di élite? Dobbiamo rassegnarci ad essere, nel miglio-
re dei casi, come dei medici che somministrano medicine amarissime, la cui
efficacia si riconosce a distanza di anni? È possibile che nell'impostazione
della didattica "per principiantí" ci sia qualcosa che è contrario ai principi
dell'apprendimento, tenuto conto delle condizioni culturali in cui molti stu-
dentisitrovano all'inizio dell'università? Se questo era vero per il passato, la
situazione si aggraverà con la nuova organizzazione, dove (quasi) tutti gli
studenti di corsi di laurea di una facoltà di Lettere, oltre a tutti gli studenti di
una facoltà dì Lingue, dovranno seguire almeno un modulo di linguistica, in
alcuni casi più d'uno. Questa massa di studenti, che proviene da retroterra
molto diversi attraverserà l'esperienza di un esame di materie linguistiche
come un fardello imposto, di cui occorre liberarsi al più presto? Possiamo
provare a motivare prima e preparare poi un sempre maggior numero di
persone che vogliano proseguire in una specializzazione linguistica? A me
sembra in effetti che questa sia la vera sfida che ci sta davanti: dal vincerla o
perderla dipende un reale consolidarsi delle nostre materie dentro l'Univer-
sità e nel mondo del lavoro. È una sfida non da poco, tanto più se si pensa
che molte professioni, da quella più tradizionale dell'insegnante, ai nuovi
mestieri legati alla globalizzazione, richiedono una buona preparazione lin-
g u istica.

Non ho certezze, e tanto meno ricette belle e pronte da sperimentare. Ho
solo alcune ipotesi su cui continuare a riflettere su alcune direzioni di inter-
vento. Provo qui a sintetizzarle sotto due questioni: l'opportunità di diffe-
renziare per tappe il curricolo linguistico del triennio, graduandolo lenta-
mente su più moduli e l'opportunità di procedere dapprima a descrizioni di
frammenti di lingue, eventualmente in una prima fase anche senza l'aiuto
del metalinguaggio scientifico (a me sembra che questo non dovrebbe esse-
re presentato dall'inizio), per arrivare a questioni interpretative ed esplicati-
ve solo in un secondo momento. Mi sembra che non si possa escludere, d'al-
tra parte, neppure l'ipotesi che l'aspetto più propriamente modellizzante ed
esplicativo (dicuici possono essere "assaggi" neltriennio) sia rinviato alcur-
ricolo di laurea.

Rosanna Sornicola
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Mercoledì 19 lX 2001, alle ore 18.00, a Parigi, presso l'UFR d'Etudes italiennes
et roumaines, dell'Université de la Sorbonne Nouvelle, in rue Censier 1, si

riunisce il Comitato Esecutivo della Società di Linguistica ltaliana, al quale so-

no invitati anche i rappresentanti dei Comitati Organizzativi del XXXV Con-
gresso SLI (Parigi, 20-22|X 2001) e del XXXVI Congresso SLl (Bergamo,26-28
rx 2002).

Sono presenti: Rosanna Sornicola, Presidente della 5Ll; Harro Stam-
merjohann, Vicepresidente della SLl, Patrizia Cordin, Segretario della SLI; Eli-
sabetta Jezek, Cassiere; Piera Molinelli e Giampaolo Salvi, Membri del Comi-
tato Esecutivo della SLI; Nunzio La Fauci, Presidente del Comitato Nomine
della SLl; Mathée Giacomo Marcellesi, Sylviane Lazard, Alvaro Rocchetti, rap-
presentanti del Comitato Organizzativo del XXXV Congresso della SLl.

Sono assenti giustificati: Michela Cennamo, Marina Chini, Lunella Mereu e

Heidi Siller Runggaldier membri del CE, e Cristina Lavinio, Segretario del Gl-
5CEL.

L'Ordine del giorno è il seguente:

1l Comunicazioni del Presidente
2l XXXV Congresso internazionale di Studi: Parigi, 20-22|X2001
3l Prossimi Congressi e Convegni
4l Stato delle pubblicazioni societarie
5l Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Presidente

Rosanna Sornicola comunica che nei giorni 13 e l4settembre 2001 si è
svolto a Chisinau in Moldavia, un nuovo paese che sta riorganizzando il
sistema scolastico e sta dando molto spazio all'italianistica, un conve-
gno sull'italiano cui ha partecipato, anche in rappresentanza della SLl,

Lorenzo Renzi, che sull'incontro presenterà una breve comunicazione
all'Assemblea dei Soci.

La Presidente comunica al CE che la prossima Summer School organiz-
zata dalla Association of Linguistic Typology (ALT) si svolgerà nel set-
tembre 2003 presso l'Università di Cagliari; Presidente e Segretario del-
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I'ALT desiderano che i soci SLI siano informati e coinvolti nell'iniziativa.
Rosanna Sornicola ringrazia infine a nome di tutto il CE della SLI il CO

del XXXV Congresso internazionale di Studi per il lavoro svolto con
grande disponibilità.

2) XXXV Congresso internazionale di Studi: Parigi 20-22lX2OO1

I soci del CO riferiscono circa I'organizzazione del Congresso. L'apertura
dei lavori sarà piuttosto breve, a causa dell'assenza di alcune autorità in-
vitate. Per quanto riguarda cambiamenti al programma, i soci del CO co-

municano di aver ricevuto un solo awiso di rinuncia rispetto alle comu-
nicazioni previste. Alcune modifiche nell'ordine degli interventi saranno
comunque annunciate all'apertura del congresso, in modo da ridurre la

sovrapposizione tra le sessioni parallele. Patrizia Cordin ricorda, a nome
di Cristina Lavinio, che l'Assemblea dei soci Giscel si è già svolta in occa-

sione dell'ultimo convegno Giscel nell'aprile 2001, e dunque non si terrà
nella sede parigina. ll CO riferisce quindi al CE relativamente al numero
di iscrizioni pervenute, alla cena sociale e ad altre iniziative collaterali al

Congresso. lnfine, comunica di aver fissato al 30 dicembre la scadenza
per la consegna dei contributi per la pubblicazione negli Atti.

3) Prossimi Congressi e Convegni

Piera Molinelli, in qualità di rappresentante del CO del XXXVI Congres-
so lnternazionale di Studi della SLI "Ecologia Linguistica" (Bergamo, 26-

28 settembre 2002) informa il CE che il comitato organizzatore, compo-
sto da Giuliano Bernini, Pierluigi Cuzzolin, Piera Molinelli e Ada
Valentini, ha già preso accordi con diverse istituzioni nazionali ed enti
locali per il supporto al Congresso. ll comitato scientifico (Emanuele
Banfi, Gaetano Berruto, Anna Giacalone Ramat, Alberto Mioni, Edgar
Radtke e Alberto Sobrero) ha formulato iltemario, che è apparso sul se-

condo numero del Bollettino 2001 e che sarà discusso nella XXXV as-

semblea dei soci SLl.

Per informazioni sul congresso a partire dal mese di ottobre 2001 sarà

attivo il sito:
www.unibg.iVsli2002
La segreteria cui è possibile rivolgersi per ulteriori contatti si può rag-
giungere tramite i seguenti indirizzi:
va lentin@un ibg.it
rograssi@unibg.it
f .guerini@libero.it
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Patrizia Cordin informa di aver ricevuto da Maria Grossmann e Anna
Maria Thornton, una lettera in cui si annuncia la candidatura della sede

dell'Università dell'Aquila per l' organizzazione del XXXVII Congresso
lnternazionale di Studi della SLI nel 2003. ll tema proposto per il conve-
gno è "La formazione delle parole". Nella lettera viene anche presenta-
ta una lista di nomi per la composizione del comitato scientifico: Sergio

Scalise, Franz Raine4 Wolfgang DressleL Alberto Zamboni, Maurizio
Dardano, Salvatore Sgroi, oltre alle stesse Maria Grossmann e Annama-
ria Thornton. La candidatura sarà presentata alla XXXV Assemblea dei
soci SLI per la votazione.

La Segretaria informa infine il CE d¡ aver ricevuto conferma che il X in-
contro italo-austriaco dei linguisti Parallela X dal titolo "Sguardi reci-
proci. Vicende linguistiche e culturali dell'area italofona e germanofo-
na" si svolgerà alla fine del mese di maggio 2002, presso l'Università di
Udine e presso la sede di Gorizia. ll temario, insieme ad altre informa-
zioni, sarà pubblicato sul bollettino della SLl n.3/2001.

4) Stato delle pubblicazioni societarie

Sono recentemente usciti gli ultimi due volumi della serie Atti della SLII.

n.42ZSUZSANNA FABIAN, GIAMPAOLO SALVI (a cura di), Semantica e
lessicologia storiche, Atti del XXXII Congresso lnternazionale di Studi,
Budapest 29-31 ottobre 1998, 2001, L 70.000.
n. 43 FEDERICO ALBANO LEONI, ROSANNA SORNICOLA, ELEONORA

STENTA KROSSBAKKEN, CAROLINA STROMBOLI (a cura di), Dati empiri-
ci e teorie linguistiche, Atti del XXX|ll Congresso lnternazionale di Stu-

di, Napoli 28-30 ottobre 1999, 2001, L 80.000.

La Segretaria comunica di aver ricevuto notizie da parte di Nicoletta
Maraschio circa lo stato degli Atti del XXXIV Congresso svoltosi a Firen-
ze: sino a questo momento sono stati raccolti tutti i contributi, ad ecce-

zione di quelli degli scrittori che hanno partecipato alla tavola rotonda.
5i è deciso quindi di non stampare tali interventi e si procederà al più
presto all'invio dei materiali all'editore Bulzoni.

Da parte di Cristina Lavinio viene riferito che il volume La linguistica ita-
liana alle soglie del 2000 (1987-1998) è in fase di correzione di ll bozze
e la stampa presso l'editore Bulzoni è prevista entro l'anno.

Anche gli Atti dell'ottavo incontro italo-austriaco dei linguisti svoltosi a

Trento nell'ottobre 1998, Parallela 8. Lingue di confine. Confini difeno-
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5) Varie ed eventuali

Presa visione della documentazione inviata dal Segretario Nazionale
Giscel, il CE ratifica la costituzione di un nuovo gruppo Giscel per la re-
gione Friuli Venezia Giulia.
5i decide il pagamento di 200 dollari per l'iscrizione 2001 al Comité ln-
ternational Permanent des Linguistes (CIPL), essendo stato versato il pa-
gamento per l'anno 2000 dalla Società ltaliana di Glottologia; infatti,
l'iscrizione al CIPL viene pagata ad anni alterni da SlG e SLl.

Patrizia Cordin anticipa al CE alcuni aspetti che sarà necessario prende-
re in considerazione per la redazione delle prossime schede per l'an-
nuario linguistico del bollettino 5Ll. Richiama l'attenzione sulle trasfor-
mazioni alle quali, in seguito alla riforma universitaria, anche le schede
dell'annuario SLI dovranno adeguarsi, pur con una certa flessibilità, in
considerazione dell'attuale periodo di transizione per gli ordinamenti
universitari. Propone quindi di considerare per ogni sede:
- i nuovi corsi di laurea attivati;
- i settori in cui sono proposti i moduli didattici pertinenti (principal-

mente per alcuni settori che saranno da individuare);
- ititoli dei moduli e i nomi dei docenti che li svolgono.

Dopo una breve discussione sul tema, che sarà ripreso in sede di Assem-
blea dei soci, non essendoci null'altro da deliberare, la riunione termina
alle ore 20.30.

9



Venerdì 21 |X2001, a Parigi, presso I'lstituto ltaliano di Cultura, in rue de Va-
renne 50, ha luogo la XXXV Assemblea generale dei Soci della SLl.

Al tavolo della presidenza siedono Rosanna Sornicola, Presidente, e Patrizia
Cordin, Segretaria.
Vengono raccolte le firme dei soci presenti all'assemblea (cfr. allegato n. 1).

L'Assemblea inizia alle ore 17.00 con la trattazione dei punti all'ordine del
giorno.

l) Comunicazioni del Presidente

La Presidente annuncia che la prossima Summer School organizzata dal-
la Association of Linguistic Tipology (ALT) si svolgerà nel settembre
2003 presso l'Università di Cagliari; Presidente e Segretario delI'ALT de-
siderano che i soci SLI siano informati e coinvolti nell'iniziativa.

Rosanna Sornicola invita quindi Lorenzo Renzi, che nei giorni 13 e 14

settembre 2001 ha partecipato anche a nome della SLI al Congresso di
Italianistica svoltosi a Chisinau in Moldavia, a riferire ai soci circa l'in-
contro. Renzi sottolinea come la Moldavia sia un paese che sta riorga-
nizzando il suo sistema scolastico e intende dare molto spazio all'italia-
nistica nella scuola e nell'università. I problemi economici del paese
fanno sì che I'ospitalità offerta a studenti e professori presso sedi italia-
ne sia particolarmente bene accetta. Renzi invita perciò i soci che ne ab-
biano la possibilità ad operare presso le loro sedi per attivare con gli ita-
lianisti dell'Università della Moldavia borse di studio e discambio.

La Presidente annuncia quindi che presso l'Accademia della Crusca si

svolgerà dal 15 al 20 ottobre 2001 la settimana della lingua italiana nel
mondo, con il patrocinio del Ministero per gli Esteri.

2) Relazione del Presidente sul biennio 1999-2000.

Rosanna Sornicola dà lettura della relazione sul biennio 1999-2000. ll

documento è parte integrante del presente verbale e compare integral-
mente come allegato n. 2.

-10-
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3) Elezione alle cariche sociali

Sono giunti altermine del loro mandato:

- il Presidente: Rosanna Sornicola (rieleggibile);
- il Vicepresidente: Harro Stammerjohann (rieleggibile);
- due Membri del Comitato Esecutivo: Michela Cennamo (non rieleggi-

bile) e Marina Chini (non rieleggibile);
- il Presidente del Comitato Nomine: Nunzio La Fauci (non rieleggibile).

lnoltre, si rende necessaria la nomina di un membro del Comitato No-
mine in sostituzione di Monica Berretta.
Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Comitato Nomine, composto da
Nunzio La Fauci (Presidente) e Maria Grossmann, ha comunicato le se-

guenti designazioni:

- Presidente: Rosanna Sornicola;
- Vicepresidente: Harro Stammerjohann;
- Membri del Comitato Esecutivo: Livio Gaeta e Andrea Moro
- Membri del Comitato Nomine: Luciano Agostiniani; Giorgio Graffi (in

sostituzione di Monica Berretta).

Dopo una breve discussione cui partecipano i soci Bertinetto, La Fauci,
De Mauro e Giacalone Ramat, si procede alle elezioni alle cariche so-
pramenzionate, per le quali non sono pervenute al Segretario candida-
ture alternative. Vengono acclamati il Presidente Rosanna Sornicola e il
Vicepresidente Harro Stammerjohann. Quindi, con votazione per alzata
di mano, ad ampia maggioranza (42 voti a favore e 5 astenuti) vengono
eletti i candidati alle altre cariche sociali.

4) Prossimi Congressi e Convegni

Rosanna Sornicola dà la parola a Giuliano Bernini, che in qualità di rap-
presentante del CO del XXXVI Congresso lnternazionale di Studi della
SLI "Ecologia Linguistica" (Bergamo, 26-28 settembre 2002) informa
I'assemblea che il comitato organizzatore, composto anche da Pierluigi
Cuzzolin, Piera Molinelli e Ada Valentini, ha già preso accordi con di-
verse istituzioni nazionali ed enti locali per il supporto al Congresso. ln
particolare hanno assicurato il loro appoggio la Facoltà di Lingue del-
l'Università di Bergamo e il Comune e la Provincia di Bergamo. ll comi-
tato scientifico (Emanuele Banfi, Gaetano Berruto, Anna Giacalone Ra-

mat, Alberto Mioni, Edgar Radtke e Alberto Sobrero) ha formulato il
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temario già apparso sul secondo numero del Bollettino della SLI e ha

indicato alcuni nomi tra cui scegliere due ospiti stranieri da invitare co-

me relatori: Ulrich Ammon, Peter Aueç Andrée Tabouret-Kelle6 figure
di rilievo nel panorama internazionale per quanto riguarda la sociolin-

guistica e l'ambito specifico in questione.

Nella discussione successiva interviene Paolo Ramat evidenziando come il

CIPL riservi particolare attenzione alle cosiddette "endangered langua-

ges" e invita a questo proposito il CS a prendere contatti. lntervengono
anche i soci DressleL che sottolinea la risonanza internazionale deltema,

e Stammerjohann, il quale anticipa che a Firenze sarà presentato il deca-

logo per la promozione delle lingue standard in occasione della settima-

na della lingua italiana nel mondo, al fine di ottenere per le lingue na-

zionali in Europa una protezione contro la globalizzazione dell'inglese.

Giuliano Bernini ricorda che per informazioni sul congresso a partire dal

mese di ottobre 2001 sarà attivo il sito
www.unibg.ivsli2002

La segreteria cui è possibile rivolgersi per ulteriori contatti si può rag-

giungere tramite i seguenti indirizzi
valentin@unibg.it
rograssi@unibg.it

f .guerini@libero.it

Patrizia Cordin informa quindi di aver ricevuto da Maria Grossmann e An-
na Maria Thornton la proposta di candidatura della sede dell'Università

dell'Aquila per I'organizzazione del XXXVII Congresso lnternazionale di

Studi della SLI nel 2003. lltema proposto per il convegno è "La formazio-
ne delle parole". Nella lettera viene anche presentata una lista di nomi
per la composizione del comitato scientifico: Sergio Scalise, Franz Rainel
Wolfgang Dressleç Alberto Zamboni, Maurizio Dardano, Salvatore Sgroi.

Uassemblea dei soci approva la proposta per acclamazione.

La Segretaria informa infine I'Assemblea di aver ricevuto conferma che

il X incontro italo-austriaco dei linguisti Parallela X, dal titolo "Sguardi

reciproci. Vicende linguistiche e culturali dell'area italofona e germa-

nofona" si svolgerà alla fine del mese di maggio 2002, presso I'Univer-

sità di Udine e presso la sede di Gorizia. ll temario, insieme ad altre
informazioni, sarà pubblicato sul bollettino della SLl n. 3/2001.

5) Ratifica del bilancio societario relativo all'anno 2000'

Elisabetta Jezek illustra il bilancio della SLI relativo all'anno 2000, che

viene riportato come allegato n. 3. Dopo una breve discussione relativa
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al costo della stampa del bollettino, il bilancio viene approvato all'una-
nimità. Essendo il bollettino stampato su carta ancora ritenuto uno stru-
mento utile dalla maggior parte dei soci, si decide di raccogliere preven-
tivi tipografici per la verifica di possibilità di stampa più convenienti.

6) Pubblicazioni e iniziative non congressuali

Sono recentemente usciti gli ultimi due volumi della serie Atti della SLI:

n.42ZSUZSANNA FABIAN, GIAMPAOLO SALVI (a cura di), Semantica e
lessicologia storiche, Atti del XXXII Congresso lnternazionale di Studi,
Budapest 29-31 ottobre 1998, 2001, L. 70.000.
n. 43 FEDERICO ALBANO LEONI, ROSANNA SORNICOLA, ELEONORA
STENTA KROSSBAKKEN, CAROLINA STROMBOLI (a cura di), Dati empiri-
ci e teorie linguistiche, Atti del XXXlll Congresso lnternazionale di Stu-
di, Napoli 28-30 ottobre 1999, 2001, L. 80.000.

La Segretaria comunica di aver ricevuto notizie da parte di Nicoletta
Maraschio circa lo stato degli Atti del XXXIV Congresso svoltosi a Firen-
ze: sino a questo momento sono stati raccolti tutti i contributi, ad ecce-
zione di quelli degli scrittori che hanno partecipato alla tavola rotonda.
Si è deciso quindi di non stampare tali interventi e si procederà al più
presto all'invio dei materiali all'editore Bulzoni.

Da parte di Cristina Lavinio viene riferito che ilvolume La linguistica ita-
liana alle soglie del 2000 (1987-1998) è in fase di correzione di ll bozze
e la stampa presso l'editore Bulzoni è prevista entro l'anno.

Anche gli Atti dell'ottavo incontro italo-austriaco dei linguisti svoltosi a

Trento nell'ottobre 1998, Parallela L Lingue di confine. Confini difeno-
meni linguisticilGrenzsprachen. Grenzen von linguistischen Phänome-
nen, a cura di P. Cordin, R. Franceschinie G. Held saranno pubblicatidal-
la casa editrice Bulzoni entro l'anno.

7) Comunicazioni del Segretario Nazionale Giscel

Essendo assente Cristina Lavinio, Segretaria Nazionale del Giscel, Patri-
zia Cordin dà lettura di alcune note che le sono state trasmesse dalla
stessa per l'Assemblea dei soci SLl, dove si ricorda che l'Assemblea Giscel
si è svolta nel 2001 a Pescara alla fine del mese di aprile e che il verbale
è già stato riportato sul secondo bollettino SLI dell'anno in corso.
lnoltre, si annuncia che sono pronte le indicazioni logistiche per il con-
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vegno nazionale Giscel "Educazione linguistica e educazione letteraria:
interazioni e intersezioni" che si svolgerà a Cagliari dal 13 al 15 marzo

2002. Le indicazioni saranno pubblicate sul terzo numero del bollettino
SLI e saranno fatte circolare in rete.
lnfine, si comunica all'Assemblea dei soci SLI la ratifica della costituzio-
ne del gruppo Giscel Friuli Venezia Giulia, cui aderiscono numerosi inse-

gnanti diTrieste, Gorizia e Udine.

8) Annuario degli insegnamenti linguistici

Patrizia Cordin fa presente ai soci che la redazione delle prossime sche-

de per l'annuario degli insegnamenti linguistici del bollettino SLI richie-

derà diverse modifiche rispetto alla griglia cuifinora icollaboratori del-

l'annuario si sono attenuti. Nella discussione che segue - a cui

intervengono i soci Tullio De Mauro, Alberto Varvaro, Anna Giacalone

Ramat, Paolo Ramat, Piera Molinelli, Nicoletta Maraschio, Francesco

Avolio - si propone di considerare il prossimo annuario come un model-

lo di transizione, dove i due ordinamenti dei corsi di laurea, il vecchio e

il nuovo, dovranno convivere. ln considerazione della riforma in atto, si

propone di dare le seguenti informazioni per ogni sede:

- i nuovi corsi di laurea attivati;
- i settori in cui sono proposti i moduli didattici pertinenti;
- ititoli dei moduli e i nomi dei docenti che li svolgono.
Si sottolinea il ruolo importante dei collaboratori all'annuario, che in

accordo con la Segretaria della SLI potranno elaborare delle nuove pro-

poste di griglia per le schede e si propone infine di selezionare nell'e-
lenco delle discipline solo quelle che propongono moduli veramente
pertinenti.

7) Varie ed eventuali

Paolo Ramat comunica ai soci SLl la cancellazione del Congresso previ-

sto dal CIPL nel 2002 in Messico. ll prossimo congresso CIPL si terrà nel

2003 a Praga.
lgnazio Mirto informa che presso l'Università di Palermo nei giorni 23 e

24 novembre 2001 si terrà un seminario sulla morfologia romanza, dal

titolo "Predicative Morphosyntax: Parameters of variation in Romance"

e invita i soci SLI a partecipare.

Non essendoci nient'altro da deliberare l'Assemblea termina alle ore

19.00.
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Allegato n. 1

Elenco deisoci presenti alla XXXV Assemblea della SLI

Patrizia Cordin, Rosanna Sornicola, Harro Stammerjohann, Piera Moli-
nelli, Alessio Petralli, Emanuele Banfi, Heidi Siller Runggaldieç Tjasa

Miklic, Lorenzo Renzi, Alberto Varvaro, Elisabetta Jezek, Pia Mänttäri,
Elina Suomela Harma, Loredana Corrà, Francesco Avolio, Kolbjörn Blü-
cher Giampaolo Salvi, lgnazio Mauro Mirto, Wolfgang U. Dressler; Giu-
seppina Pani, Tullio De Mauro, Mathée Giacomo Marcellesi, Erling
Strudsholm , Marzia Beluffi, Silvia Pieroni, Paolo Ramat, Anna Giacalone
Ramat, Stefania Stefanelli, Anna Antonini, Louis Begioni, Fabio Foresti,
Alvaro Rocchetti, Federica Guerini, Livio Gaeta, Pier Marco Bertinetto,
Luisa Amenta, Silvana Ferreri, Alberto Sobrero, Adriano Colombo, Nun-
zio La Fauci, Nicoletta Maraschio, Jacqueline Brunet, Sylviane Lazard,
Catherine Camugli Gallardo, Giuliano Bernini, Laura Vanelli, Adriana
Pelo.

Allegato n.2

Relazione del Presidente sul biennio 1999-2000

Gli eventi e le iniziative che si sono realizzati all'interno della Società di
Linguistica ltaliana nel biennio 1999-2001 si possono raggruppare at-
torno a quattro aspetti: a) i rapporti con le altre associazioni; b) le pub-
blicazioni della Società; c) i rapporti con l'estero; d) questioni organiz-
zative.
Per quanto riguarda i rapporti con le altre associazioni, la collaborazione
tra Società di Linguistica ltaliana e Società ltaliana di Glottologia si è con-
cretizzata nel secondo incontro sulla didattica delle materie linguistiche,
che ha avuto luogo a Torino nel maggio del 2001. Tale incontro, ottima-
mente organizzato daicolleghitorinesi, è stato dedicato alla memoria di
Monica Berretta, che aveva fermamente creduto nell'importanza delle
questioni didattiche, e in particolare della didattica della linguistica, or-
ganizzando a Vercelli, nel maggio del 1999, il primo incontro su questo
tema. Prezioso è stato anche I'apporto fornito da alcune relazioni di col-
leghi attivi sia nella Società di Linguistica ltaliana che nella Associazione
degli Storici della Lingua ltaliana. A Torino, con l'aiuto di docenti di varie
sedi universitarie italiane e del mondo della Scuola, è stato possibile di-
scutere numerosi risvolti dell'attuazione della Riforma universitaria: se-

gnalo qui la messa a punto dei tests di ingresso ai curricula della laurea
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triennale, i percorsi didattici relativi alla laurea triennale e a quella bien-
nale, l'organizzazione delle Scuole di specializzazione per insegnanti, la

ricognizione dei Corsi di perfezionamento (Masters) e dei curricula dei
dottorati di ricerca. Alcune relazioni sono state incentrate su una rileva-
zione delle strutture in corso di realizzazione, altre su una presentazione
di materiali e procedure predisposti per la valutazione degli studenti. ll

dibattito, assai ricco e articolato, ha toccato anche problemi di strutture
e contenuti della didattica, aivari livelli curricolari. Una parte delle infor-
mazioni raccolte al Congresso di Torino sarà messa in rete sul sito della
Società di Linguistica ltaliana. È auspicabile che, sull'intera materia della
didattica, possano continuare il raccordo e la collaborazione tra le varie
Società scientifiche italiane attive nei settori linguistici.

Nel biennio trascorso sono comparsi a stampa i seguenti volumi d¡ Atti
di Congressi della Società: Semantica e lessicologia storiche (Budapest

1998), Dati empirici e teorie linguistiche (Napoli 1999). È anche in fase
di lavorazione avanzata il volume La linguistica italiana alle soglie del
2000 (1987-1998), curato da Cristina Lavinio. La collaborazione stretta e

fruttuosa con la casa editrice Bulzoni è stata particolarmente importan-
te per il buon esito di queste iniziative editoriali. Alla casa editrice Bul-
zoni vanno dunque molti ringraziamenti.

I rapporticon istituzionistraniere sisono sviluppati su più fronti. La So-

cietà non può che rallegrarsi dell'aumentata presenza nel Comitato
Esecutivo di Soci appartenenti ad istituzioni estere. ll loro contributo of-
fre un prezioso punto di osservazione sulla linguistica italiana esterno
all'ltalia. 5i deve segnalare anche la continuità e ricchezza di apporti
delle esperienze degli incontri italo-austriaci, la cui pubblicazione è ga-
rantita dai volumi di Parallela (il volume Parallela 8, che raccoglie gli At-
ti dell'incontro tenutosi a Trento nel 1998, è in corso di stampa). Lo stes-

so XXXV Congresso della Società che si svolge a Parigi, costituisce un
interessante momento di scambio scientifico transnazionale. Sembra
opportuno richiamare inoltre il crescente interesse per l'italiano e la lin-
guistica italiana, di cui giungono conferme da numerosi indizi. A Chisi-
nau, nella Repubblica di Moldavia, si è tenuto lo scorso settembre un
Congresso sull'italiano. La Società è stata invitata a partecipare ufficial-
mente e ha inviato come suo rappresentante Lorenzo Renzi. ln genera-
le, l'attenzione della Società verso altri universi culturali che esprimano
un interesse per il mondo linguistico italiano sembra un punto chiave,
da sviluppare costantemente con iniziative e strategie più complessive.
Una modesta iniziativa pratica per raggiungere nuovi soci è stata la de-
cisione di ridurre la quota di iscrizione per membri di paesi il cui pro-
dotto interno lordo procapite non supera i 10.000 dollari.
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Sul versante organizzativo si devono indicare due utili novità: la possi-

b¡lità di iscrizione alla Società attraverso carta di credito e l'aggiorna-
mento del sito della Società, che contiene ora, tra l'altro, l'indice ditut-
ti i volumi pubblicati. Per questo allestimento si desidera ringraziare
Giuliano Merz, che da tempo è il curatore del sito.
Un ringraziamento cordiale va alle preziose collaborazioni di Patrizia
Cordin ed Elisabetta Jezek, senza di cui il lavoro dei due anni passati

non sarebbe stato possibile, e a tutti i Soci, che con la loro partecipazio-
ne hanno consentito lo sviluppo della vita della Società.

lnti volumi di Atti
toriche (Budapest
)). È anche in fase
tna alle soglie del
,orazione stretta e

rmente importan-
r casa editrice Bul-

r più fronti. La 5o-
nza nel Comitato
oro contributo of-
:a italiana esterno
chezza di apporti
¡bblicazione è ga-
re raccoglie gliAt-
li stampa). Lo stes-
'igi, costituisce un
razionale. Sembra
r l'italiano e la lin-
'osi indizi. A Chisi-
>rso settembre un
artecipare ufficial-
r Renzi. ln genera-
'ali che esprimano
un punto chiave,

e più complessive.
ì soci è stata la de-
ji paesi il cui pro-
llari.

4A



Allegato n. 3

Bilancio della SLl, anno 2000

Disponibilità al 31 dicembre 1999 23.630.741

Entrate

Quote sociali 29.541.576
lnteressi bancari 73.814
Contributo ministero per Congresso Firenze 9.997.500

Totale 39.612.890

Uscite

Composizione bollettin o 3199, 1100, 2100

Stampa bollettino 3199, 1 100, 2100, 3100

Spese postali
Contributo al GISCEL anno 1999

Spese di funzionamento rimborsi CE

segreteria
varia

4.573.664
18.965.400

1.967.050
2.200.000

cassa segreteria

2.321.100
2.200.000

156.500
250.000

Spese dc postale
Spese dc bancario

4.927.600
174.096
187.200

Totale 32.995.010

Disponibilità al 31 dicembre 2000
di cui c/c postale
c/c bancario
contributo ministero per Congresso Firenze
cassa

30.248.621
17s24.051
2.063.863
9.997.500

263.207
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23.630.741

29.541.576
73.814

9.997.500

ll tema del congresso ripropone la nozione a suo tempo introdotta da Einar
Haugen (in lhe ecology of language, Stanford, Stanford University press,

1972) per designare il complesso di relazioni che lega una lingua o una va-
rietà di lingua con l'ambiente linguistico, antropologico, geografico in cui
quella si viene a trovare. La nozione, rimasta in secondo piano per un paio di
decenni, è stata di recente ripresa e sviluppata in relazione alle previsioni
pessimistiche circa la drastica riduzione della diversità linguistica nei prossimi
decenni e all'attenzione per la situazione delle numerose lingue insidiate.
Ne sono testimone le numerose pubblicazioni che si sono accumulate al ri-
guardo nel corso degli ultimi anni (p.es. Peter Mühlhäusleç Linguistic eco-
logy. Language change and linguistic imperialism in the Pacific region, Lon-
don, Routledge, '1996; Alwin Fill/Peter Mühlhäusler (eds.), The ecolinguistics
reader: language, ecology and environment, London, Continuum, 2001).
ll temario propone la discussione dei diversi aspetti legati alla nozione di
ecologia in riferimento al linguaggio, che comprendono ma vanno anche al
di là delle tradizionali direzioni di ricerca sociolinguistica e sul contatto in-
terlinguistico. I rapporti tra lingue e varietà di lingue vanno proiettati in un
quadro di interpretazione più ampio in relazione a contesti internazionali e
nazionali e alle condizioni che favoriscono o impediscono il formarsi e il
mantenersi di una certa densità di diversità linguistica in dipendenza di fat-
tori ambientali e sociali.

Questa prospettiva esclude la trattazione di aspetti di stretta rilevanza ac-
quisizionale, dialettologica o di sociolinguistica variazionista, ferma restan-
do la possibilità d¡ trattare in chiave sia sincronica che diacronica i punti del
temario che vi si prestano.

Temario

1. Modelli e teorie
a) La diversità linguistica
b) Approcci sociolinguistici
c) Approcci antropologici
d) Approcci ideologici
e) Aspetti metodologici

39.612.890

00
100

;00

r00

4.573.664
18.965.400

1.967.0s0
2.200.000

4.927.600
174.096
187.200

32.995.010

30.248.621
17.924.051
2.063.863
9.997.500

263.207
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2. lnterazione tra lingue in contesti nazionali
a) Lingua, dialetto, lingue minoritarie
b) Mantenimento e perdita delle lingue di immigrazione
c) Formazione di varietà di contatto
d) L'italiano usato con non-nativi e tra non-nativi

3. lnterazione tra lingue in contesti sovranazionali
a) Lingue di lavoro
b) Lingue veicolari
c) L'italiano in Europa

4. Prospettive di pianificazione
a) Standardizzazione
b) Salvaguardia della diversità
c) Elaborazione e riforma di sistemi grafici
d) Prospettive didattiche

Segreteria:
Sezione di Linguistica,Piazza Vecchia 8,24129 Bergamo. Fax: 035 277407

Sito web dedicato: www.unibg.iVsli2002

Contatti:
Ada Valentini - tel.: 035 277426, posta elettronica: valentin@unibg.it
Roberta Grassi - tel.: 035 277407, posta elettronica: rograssi@unibg.it
Federica Guerini - tel.: 035 277407, posta elettronica: f.guerini@libero.it

20

I riassunti di tre pagine con le proposte di comunicazione vanno inviate
entro il 28 febbraio 2002

al Comitato organizzatore al recapito qui sotto indicato.
La trasmissione per posta elettronica sarà molto gradita dal CO.

Federica Guerini
Sezione di Linguistica, Piazza Vecchia 8,24129 Bergamo

tel.: 035 277407
posta elettronica: f.guerini@libero.it



L'Università degli Studi di Udine ha dato la sua disponibilità a organizzare il

decimo incontro italo-austriaco dei linguisti. L'iniziativa sarà coordinata dal

Centro lnternazionale sul Plurilinguismo che, fin dalla sua costituzione, pro-

muove indagini scientifiche che contribuiscono alla definizione e alla valo-

rizzazione del plurilinguismo e delle problematiche relative ai contatti lin-

guistici e culturali.
Come temario del Convegno si propongono le seguenti aree di indagine:

- Studiosi di espressione tedesca che abbiano posto al centro della loro at-

tenzione l'area linguistica italiana e, viceversa, studiosi italiani che abbiano
coltivato indirizzi di ricerca e metodi per i quali lo spazio linguistico tede-

sco abbia operato da ispiratore e catalizzatore.

- ll contatto linguistico tra italiano e tedesco, con particolare riguardo alla

traduttologia, al plurilinguismo letterario e alla linguistica acquisizionale.

ax: 035 277407

- Progetti linguistici collettivi (imprese lessicografiche; repertori; riviste; atti-
vità delle associazioni di esperti di italianistica e di germanistica ecc.) che

abbiano implicato la collaborazione di studiosi delle due aree.

- La fortuna e l'immagine della lingua tedesca in ltalia e della lingua italiana

in ambiente germanofono.

r@unibg.it
si@unibg.it
¡rini@libero.it

Poiché è previsto un certo numero di relazioni invitate, si segnala che lo spa-

zio riservato alle comunicazioni sarà di 20 minuti.

5i prega di inviare i riassunti delle comunicazionivia e-mail
entro il 31 gennaio 2002

al Comitato organizzatore
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Quanti sono interessati a seguire i lavori del Convegno sono pregati di iscri-

versi entro il 30 aprile 2OO2 ulilizzando l'apposito modulo che verrà inserito

nel sito internet del Centro, all'interno del quale figurerà un elenco degli al-

berghi convenzionati presso i quali potrà essere direttamente effettuata la
prenotazione. ll Comitato organizzatore è comunque disponibile a fornire

ogni supporto.

Comitato organizzatore:

Vincenzo Onlolrs
Guido Crrol¡rrt
Fabiana Fusco

Barbara Vttwta

Raffaella BoMet

Lucia lruruoc¡rurr

Alice Pann¡ecclarut

Centro lnternazionale sul Plurilinguismo
Università degli Studi di Udine
via Mazzini 3
| - 33100 Udine

Tel. : 0039.0 432.556460
Fax: 0039.0432.556469
e-mail: fabiana.fusco@dgfc.uniud.it

ll sito lnternet del Centro Internazionale sul Plurilinguismo è:

http://www.un i ud. iVci P/
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)e:

1. FRANCESCO AGOSTINI, RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI (a cura di), la
grammatica, la lessicologia. Atti del I Convegno di Studi, Roma 27-28
maggio 1967 e 27-28 aprile 1968. 1972. L. 20.000.

2. La sintassi. Atti del lll Convegno di Studi, Roma 17-18 maggio 1969.1970.
L. 40.000.

3. MARIO MEDlCl, RAFFAELE SIMONE (a cura di), La grammatica trasforma-
zionale italiana. Atti del Convegno lnternazionale di Studi, Roma, 29-30

novembre 1969.1971. L. 30.000.
4. MARIO MEDlCl, RAFFAELE SIMONE (a cura di), L'insegnamento dell'italia-

no in ltalia e all'estero (Esaurito).

5. ANNA LUDOVICO, UGO VIGNUZZI (a cura di), Linguistica, semiologia,
epistemologia. Atti del Convegno lnternazionale di Studi, Roma 16-17

aprile 1971. 1972 (Esaurito).

6. MAURIZIO GNERRE, MARIO MEDlCl, RAFFAELE SIMONE (a cura di), Storia
linguistica dell'ltalia del Novecento. Atti del V Congresso lnternazionale
di Studi, Roma 1-2 maggio 1971.1973. L. 30.000.

7. MARIO MEDlCl, ANTONELLA SANGREGORIO (a cura di), Fenomeni
morfologici e sintattici nell'italiano contemporaneo. Atti del Vl Congres-

so lnternazionale di Studi, Roma 4-6 settembre 1972.Tre volumi indivisi-
bti. 1974. L. 90.000.

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

Vll Congresso lnternazionale di Studi, Roma 2-3 giugno1973. Due volumi
indivisibili. 197 5. L. 80.000.

9. RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI, GIULIANELLA RUGGIERO (a cura di),

Studi di fonetica e fonologia. Atti del Convegno lnternazionale di Studi,

Padova 1-2 ottobre 1973. 1976. L. 50.000.
10. RAFFAELE SIMONE, GIULIANELLA RUGGIERO (a cura di), Aspetti sociolin'

guisticidell'ltalia contemporanea. Atti dell'Vlll Congresso lnternazionale
di Studi, Bressanone 31 maggio-2 giugno "1974.1977.L.80.000

11. RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI (a cura di), Problemi della ricostruzio-
ne in linguistica. Atti del Convegno lnternazionale diStudi, Pavia 1-2 ot-
tobre 1975. 1977. L. 40.000.

12. DANIELE GAMBARARA, PAOLO RAMAT (a cura di), Dieci annidi linguisti-
ca italiana (1965-1 975). 1977 . L. 60.000.

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

matíca. Aspetti teorici e didattici. Atti del lX Congresso lnternazionale
di Studi, Roma 31 maggio-2 giugno 1975. Due volumi indivisibili. 1979.

L. 70.000.
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14. FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di), Retorica e

scienze del linguaggio. Atti del X convegno lnternazionale di Studi, Pisa

31 maggio-2 giugno 1976.1979. L. 50.000.

15. DANIELE GAMBARARA, FRANCO LO PIPARO, GIULIANELLA RUGGIERO (A

cura di), Linguaggi e formalizzazioni. Atti del Convegno lnternazionale
di Studi, Catania 17-19 settembre 1976. Due volumi indivisibili. 1979.

L. 90.000.
16. FEDERICO ALBANO LEONI (a cura di), I dialetti e le lingue delle minoran-

ze di fronte all'italiano. Atti dell'Xl Congresso lnternazionale di Studi,

Cagliari 27-30 maggio 1977 . Due volumi indivisibili. 1979' L' 85.000.

17. FEDERICO ALBANO LEONI, NICOLA DE BIASI (a cura di), lessico e Seman-

tica. Atti del Xll Congresso lnternazionale di Studi, Sorrento 19-20 mag-

gio 1978. Due volumi indivisibili. 1979.L.70.000.
18. LORENZO COVERI (a cura di), Catalogo dell'editoria linguistica italiana.

1981. L. 1 5.000.

19. DANIELE GAMBARARA, ANNABELLA D'ATRI (a cura di),ldeologia, filoso-
fia, linguistica. Atti del Convegno di Studi. Rende (CS) 15-17 settembre

1978. Due volumi indivisibili. 1982. L. 85.000.

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

Atti del Xll Congresso lnternazionale di Studi. Asti 26-28 maggio 1979.

1982. t.70.000.
21. GRUPPO Dl LECCE (a cura di), Linguistica e antropologia. Atti del XIV

Congresso lnternazionale di Studi. Lecce 23-25 maggio 1980. 1983'

L. 70.000.
22. LORENZO COVERI (a cura di), Linguistica testuale. Atti del XV Congresso

lnternazionale di Studi. Genova - Santa Margherita Ligure 8-10 maggio
1 981 . 1 984. 1. 60.000.

23. LUCIANO AGOSTINIANI, PATRIZIA BELLUCCI MAFFEI, MATILDE PAOLI

(a cura di), Linguistica storica e cambiamento linguistico. Atti del XVI

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

L. 60.000.
24. ANNALISA FRANCHI DE BELLIS, LEONARDO M. SAVOIA (a cura di), Sintas-

si e morfologia della lingua italiana d'uso. Teorie e applicazioni descritti-
ve. Atti del XVll Congresso lnternazionale di Studi. Urbino 11-13 settem-

bre 1983. 1985 (Esaurito).

25. MICHELE A. CORTELAZZO, ALBERTO M. MIONI (a cura di), L'italiano Re-

gionale. Atti del XVlll Congresso lnternazionale di Studi. Padova-Vicen-

za, 14-15 settembre 1984.1990. L. 60.000.

26. TULLIO DE MAURO, STEFANO GENSINI, MARIA EMANUELA PIEMONTESE

(a cura di), Dalla parte del ricevente: percezione, comprensione, inter-
pretazione. Atti del XIX Congresso lnternazionale di Studi. Roma 8-10

novembre 1985. 1988. L. 50.000.
27. FABIO FORESTI, ELENA RlZZl, PAOLA BENEDINI (a cura di), L'italiano tra le
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lingue romanze. Atti del XX Congresso lnternazionale di Studi. Bologna
25-27 settembre 1986. 1989. 1.40.000.

28. EMANUELE BANFI, PATRIZIA CORDIN (a cura di), Storia dell'italiano e for-
me dell'italianizzazione. Atti del XXlll Congresso lnternazionale di Studi.
Trento-Rovereto 18-20 maggio 1989. 1990. pp.468, L. 60.000.

29. ALBERTO VARVARO (a cura di), [a linguistica italiana, oggi. Atti del XXll

Congresso lnternazionale di Studi. Anacapri 3-5 ottobre 1988. 1991. pp.

204, L.30.000.
30. ANTONIA G. MOCCIARO, GIULIO SORAVIA (a cura di), L'Europa linguisti-

ca: contatti, contrasti, affinità di lingue. Atti del XXI Congresso lnterna-
zionale di Studi. Catania 10-12 settembre 1987. pp. 320, L. 42.000.

31. ALBERTO M. MlONl, MICHELE A. CORTELAZZO (a cura di), La linguistica
italiana degli anni 1976-1986. pp.560, L.70.000.

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

Congresso lnternazionale di Studi. Milano 4-6 settembre 1990. 1992. pp.

576, L.70.000.
33. BRUNO MORETTI, DARIO PETRINI, SANDRO BIANCONI (a cura di), ¿i-

nee di tendenza dell'italiano contemporaneo. Atti del XXV Congresso
lnternazionale di Studi. Lugano 19-21 settembre 1991. 1992. pp. 559,

L. 70.000.
34. ANNA GIACALONE RAMAL MASSIMO VEDOVELLI (a cura di), ltaliano lin-

gua seconda, lingua straniera. Atti del XXVI Congresso lnternazionale di
Studi. Siena 5-7 novembre 1992.1994. pp. vi-576, L. 70.000.

35. MARIA TERESA ROMANELLO, IMMACOLATA TEMPESTA (a cura di), Dia-

letti e lingue nazionali. Atti del XXVII Congresso lnternazionale di Studi.

Lecce 28-30 ottobre 1993. 1995. pp.480, L. 70.000.
36. TULLIO DE MAURO, VINCENZO LO CASCIO (a cura di), lessico e gramma-

tica. Teorie linguistiche e applicazioni lessicografiche. Atti del Convegno
interannuale, Madrid 21-25 febbraio 1995. 1997. pp.470, L.70.000.

37. MARCO CARAPEZZA, DANIELE GAMBARARA, FRANCO LO PIPARO (a cu-

ra di), Linguaggio e cognizione. Atti del XXVlll Congresso internazionale
di Studi. Palermo 27-29 ofiobre 1994. 1997. pp. 510, L. 70.000.

38. LORENZO RENZI, MICHELE A. CORTELAZZO (a cura di), La linguistica ita-
liana fuori d'ltalia. Studi, lstituzioni. 1997. pp. 290, L. 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, L.75.000.
40. GABRIELLA ALFIERI, ARNOLD CASSOLA (a cura di) ta "Lingua d'ltal¡a":

usi pubblici e istituzionali. Atti del XXIX Congresso internazionale di Stu-

di, Malta,3-5 novembre 1995. 1998. pp.512,L.70.000.
41. PAOLA BENINCA, ALBERTO MlONl, LAURA VANELLI (a cura di) Fonologia

e morfologia dell'italiano e dei dialetti d'ltalia. Atti del XXXI Congresso
internazionale di Studi, Padova 1997.1999, L. 75.000.
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42.ZSUZSANNA FABIAN, GIAMPAOLO SALVI (a cura di), Semantica e /essico-

logia storiche, Atti del XXXII Congresso lnternazionale di Studi, Budape-

st 29-31 ottobre 1998, 2001, L. 70.000.
43. FEDERICO ALBANO LEONI, ROSANNA SORNICOLA, ELEONORA STENTA

KROSSBAKKEN, CAROLINA STROMBOLI (a cura di), Dati empirici e teorie
linguistiche, Atti del XXX|ll Congresso lnternazionale di Studi, Napoli 28-

30 ottobre 1999,2001, L. 80.000.

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 35% sul prezzo di copertina dei singoli
volumi) offerte dall'editore Bulzoni.
Occorre inviare all'editore Bulzoni la cedola qui di seguito pubblicata alle-
gando un assegno (o inviando un vaglia) dell'importo di Lire 20.000 come ac-

conto annuale (somma che sarà poi detratta dal prezzo scontato dei volumi).

Cedola di sottoscrizione della collana
"Pubblicazioni della SLl"

Desidero sottoscrivere la continuazione della collana "Pubblicazioni
della SLl" per ricevere automaticamente tutti i prossimi volumi con lo
sconto del 35%.

lnvio a Bulzoni editore (via dei Liburni 14,00185 Roma) Lire 20.000
(tramite assegno, vaglia o versamento su c/c postale 31054000) come
acconto di sottoscrizione per ivolumi che usciranno nel 2002, e, al mo-
mento di riceverli, pagherò contrassegno solo la differenza con il prez-

zo scontato.

Potrò rinnovare annualmente la mia sottoscrizione, o interromperla
non versando altri acconti o non ritirando ivolumi che mi perverranno.

Nome......

Cognome

Via n.

CAP

data

città

firma ... ..
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Enrico Arcaini, ltaliano e francese. Un'analisi comparativa, Torino, Paravia
Scriptorium, 2000, pp. 537, Lire 65.000.

Si tratta di una ricerca che tiene conto delle condizioni d'uso reali delle lingue, indagando
anche sull'incidenza della storia e della cultura. Le due lingue sono collocate in un ambito
che ingloba le lingue indeuropee e romanze. È stata predisposta una organizzazione si-
nottica dei dati, in modo da consentire una lettura reversibile, mostrando come le conver-
genze e le divergenze si chiariscono reciprocamente, reagendo di fronte a omologhi para-
digmi unitari.

Nunzio La Fauci, Lucia, Marcovaldo e altri soggetti pericolosi, Roma, Melte-
mi, 2001, pp. 168, Lire 28.000 lwww.meltemieditore.it].
Dalla presentazione di Riccardo Ambrosini: "5i comprende perciò come chiamare 'critica
linguistica' questa metodologia sia riduttivo, tranne nel senso per cui la lingua è la forma
della conoscenza umana".

Marina De Palo, La conquista del senso. La semantica tra Bréal e Saussure,

Roma, Carocci, 2001, pp. 274, Lire 34.000.

ll libro è una rilettura della linguistica saussuriana in rapporto a quella di Bréal e agli stu-
di della seconda metà dell'ottocento, in particolare francesi, volta a restituire al peniero di
Saussure aspetti trascurati della vulgata strutturalista e a sfatare il diffuso luogo comune
secondo cui la sua linguistica mancherebbe di una teoria del significato. lndagando la tra-
ma che collega Bréal e Saussure, il volume illustra la faticosa conquista di un nuovo domi-
nio di indagine della semantica linguistica moderna: il senso.

Graziella Tonfoni, Didattica deltesto. Curriculo diformazione linguistica per
gli insegnanti, Milano, CLUP lvia Ampère 20, 20131 Milano - Fax

0270634833; E-mail: clup@galactica.iti, 2001, pp.179, Lire 19.000, Euro 9,81
(rsBN 8870904679).

ll volume contiene una serie di modelli che dimostrano come le acquisizioni della lingui-
stica testuale più recente possano essere rese operative in ambito didattico. Numerosi
esempi di produzione linguistica relativi a diversificate tipologie testuali illustrano come si

possa arrivare ad una efficace comunicazione scritta e parlata nella classe.

Massimo Vedovelli, Stefania Massara, Anna Giacalone Ramat (a cura di), Lin-
gue e culture in contatto. L'italiano come L2 per gli arabofoni, Milano, An-
geli, 2001, pp. 253, Lire 38.000.
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ll volume presenta i r¡sultati di una ricerca svolta in collaborazione fra il Dipartimento di
Linguistica dell'Università di Pavia e l'lrrsae-Piemonte entro le attività del progettostrate-
gico-Cnr "ll 'sistema' Mediterraneo". ll lavoro ha avuto come oggetto il rapporto tra ap-
prendimento dell'italiano da parte di immigrati arabofoni e i processi di tipo metalingui-
stico relativi al contatto tra arabo e italiano. Sono presenti anche linee di lavoro per
insegnanti di italiano a arabofoni.

Monica Barni, Andrea Villarini (a cura di), ta questione della lingua per gli
immigratistranieri.Insegnare, valutare e certificare I'italiano LZ Milano, An-
geli, 2001, pp. 250, Lire 32.000.

ll volume presenta il rendiconto di un'esperienza di diffusione della CILS - Certificazione di
Italiano come Lingua Straniera - in area romana. Partendo da questo spunto si è arrivati
ad affrontare questioni più generali che coinvolgono l'intera questione della lingua per
gli immìggrati. Ne è risultato un utile strumento di formazione e lavoro a disposizione de-
gli insegnanti di italiano 12.

Massimo Vedovelli, Andrea Villarini, Monica Barni, Eleonora Fragai, Grazia
Maria lnterlandi, Parlare italiano: lingua e immigratt sezione monografica
della rivista "Studi Emigrazione", Roma, Centro Studi Emigrazione (via Dan-
dolo 58, 00153 Roma. Tel./fax 065814651; E-mail: <cser@pcn.neÞ), 2000, pp.
281, Lire 35.000.

Sezione monografica della rivista trimestrale "Studi Emigrazione" in cui sono raccolti con-
tributi che trattano alcune questioni che si manifestano nei contesti di emigrazione. Sono
presenti due bibliografie ragionate dedicate agli studi italiani sull'apprendimento dell'ita-
liano come L2 da parte di immigrati e ai materiali d¡dattici pensati per l'insegnamento del-
l'italiano a immigrati.

Jacqueline Visconti, I connettivi condizionali complessi in italiano e in ingle-
se. Uno studio contrastivo, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2000, pp. 265, Lire
3s.000.

ll lavoro analizza in prospettiva contrastiva le proprietà semantiche e pragmatiche dei
'connettivi condizionali complessi', quali a condizione che o supposing, in italiano e in in-
glese.

David Pratesi, Didattica della testualità. Teoria e metodologia della compe-
tenza testuale, Roma, Armando Editore, 2000, pp. 224,Lire 28.000.

ll volume propone una riflessione dei fattori di testualità (coesione, coerenza, intertestua-
lità, ecc.), in grado di stimolare il confronto ed il concorso tra vari insegnamenti di L1 e di
L2 in vista di una prassi didattica più attenta a promuovere l'acquisizione della competen-
za testuale (complementarità dei ruoli, sinergie, ecc.).
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Paolo D'Achille, Breve grammatica storica dell'italiano, Roma, carocci, 2001,
pp.126, Lire 16.000.

ll volumetto, dopo aver forníto alcune brevi nozioni di linguistica e un sommario profilo
geolinguistico e storicolinguistico dell'italiano, descrive l'evoluzione dal latino al fiorenti-
no trecentesco, base dell'italiano letterario e poi dell'italiano tout-court, ai diversi livelli
d'analisi: fonetica (con sommari riferimenti agli esiti delle altre aree dialettali), morfologi-
ca, sintattica e lessicale. ll lavoro è concluso da una sintetica bibliografia ragionata.

Giovanni Minardi (a cura di), lnsegnare le lingue straniere nella scuola se-
condaria, Modena, centro di Programmazione Editoriale [via canaletto 20,
San Prospero MO), 2001, pp. 416, Lire 48.000.
ll volume fa il punto sulla situazione glottodidattica italiana. Vi sono raccolti contributi di
studiosi e esperti che operano nell'università e nella scuola. I tami vanno dalla linguistica
applicata alla esemplificazione di percorsi didattici relativi sia alla lingua e cultura itranie-
ra che alla letteratura inglese e francese. ll testo è indicato per la scuãla SSIS, le Facoltà di
Scienze della Formazione e di Lingue, nonché per corsi di aggiornamento sulla didattica di
lingue straniere.

Giovanni Minardi, La prova di lingua inglese. Guida al concorso per dirigenti
scolasticie 5s/5 Modena, centro di programmazione Editoriale [via canalet-
to 20, 5an Prospero MO), 2001, pp. 120, Lire 27.000.
5i tratta di una guida che conduce gradatamente il docente di ruolo e i presidi incaricati,
candidati al concorso per dirigenti scolastici, alla lettura e all'interpretazione in inglese di
testi di psicologia e pedagogia, alla risposta a quesiti linguistici e culturali e alla tecnica
della traduzione di testi di vario tipo. È da rilevare come, per decreto ministeriale, la com-
petenza in L2 sia obbligatoria per i futuri dirigenti scolastici. ll testo si rivolge, oltre che ai
corsisti della S5lS, anche a quelli di Scienze della Formazione e ai candidati alla maturaità
linguistica.

Barbara Wehr, Helga Thomaßen (Hrsg.), Diskursanalyse. tJntersuchungen
zum gesprochene Französich. Akten der gleichnamigen sektion des L Kon-
gresses des Franko-Romanistenverband (Mainz, 23-26 september lggg),
Frankfurt a. M., Peter Lang [Eschborner Landstr. 42-so, D-60499 Frankfurt],
2000, pp. 293, DM 89 - ISBN 3-631-35927-6.
ll volume raccoglie i contributi della sezione "Analisi del discorso" presentati al primo Con-
gresso del Franko-Romanistenverband tedesco nel settembre del 1998 all'Università di
Mainz. Al centro dell'interesse sta lo studio di enunciati del francese parlato nel loro conte-
sto comunicativo. Sono discussi vari aspetti e approcci teorici relativi a questo attuale tema
di ricerca.

christoph schwarze, tntroduction à la sémantique lexicale,Tubingen, Narr,
2001, pp. 149, DM 29,80.

Cet ouvrage porte sur les notions élémentaires de la sémantique lexicale et propose une
méthode de représentation susceptible d'expliciter les articulations du sens lexical. ll est
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organisé selon les catégor¡es lexicales majeures: le nom, l'adjectif, le verbe et la préposi-

t¡on. lt donne ainsi, en plus de son contenu systématique, un aperçu des domaines cen-

traux du vocabula¡re français.

Stefania Spina, Fare i conti con le parole. tntroduzione alla linguistica dei

corpora, Perugia, Guerra, 2001, pp. 200, Lire 22.000.

ll libro è un manuale introduttivo alla corpus linguistics, la disciplina che studia l'uso lin-

guistico attraverso l'analisi sistematica di corpora elettronici con l'ausilio di strumenti
i-nformatici. Ulteriori informazioni e I'indice completo del libro sono disponibili consultan-

do il sito su lnternet http://wwwsspina.itcb>.

Patrizia Pierini (a cura di), Lo sviluppo della competenza traduttiva' Orienta-

ment¡, problemi e proposte (presentazione di Renzo Titone), Roma, Bulzoni,

2001, pp. 189. Lire 28.000 - ISBN 88-8319-610-4.

ll volume raccoglie contributi a carattere teorico-metodologico che affrontano la temati-
ca della formazione universitaria dei traduttori in una prospettiva multidisciplinare' Par-

tendo dal concetto di "competenza traduttiva", vengono presentati contenuti e metodo-
logie atti a svilupparla, illustrati con applicazioni relative a più lingue e a più tipi di testo'
lnierventi di E. Arcaini, P. Pierini, C. Lasorsa Siedina, A.P. Amicone, C' Bigazzi-
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I soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a Ema-
nuele Banfi, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi
di Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1,20126 Milano
Telefono: 02-64486817 I tax: 02-64486995
E-mail: <emanuele.banfi@unimib.it> oppure <banfi@planet.it>.

Nell'inviare dati relativi a libri di esclusivointeresse scientifico, i soci so-
no pregati di attenersi al seguente schema:

- nome e cognome dell'autore o del curatore
- titolo ed eventuale sottotitolo
- luogo di stampa
- editore (se sitratta di editore locale privo di rete distributiva o di edi-

tore non italiano, indicare tra parentesi I'indirizzo)
- data di edizione
- numero di pagine
- prezzo di copertina.

Tutti i dati devono essere redatti in carattere tondo, senza sottolinea-
ture.
A ciò si aggiunga una breve nota (non più di 5 righe) sul contenuto del
libro.
La SLI si riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale, i
testi inviati. Non si potrà tener conto di libri inviati senza la scheda re-
datta secondo le norme sopra riportate.

L'ordine di pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta I'ordine
di arrivo delle singole segnalazioni.



2001

Novembre 2001

1-3 / Atene

Hellenic language & Terminology, 3rd.

lnformazioni: Hellenic Society of Terminology, 5 Sokrati Tsakona, GR 15236

Pente I i. <http://sf r.ee.teiath. g r/htm>.

2-4 / Boston

Boston University Conference on Langua Development, 26th.

I nformazioni: <langconf@acs. bu.edu>.

5-9 / Città del Messico

Universidad Nacional Autónoma de México - lstituto ltaliano di Cultura di

Città del Messico - Cátedra Extraordinaria 'ltalo Calvino': V Giornate interna-

zionali di Studi italiani (con Sezioni dedicate alla 'Linguistica dell'italiano e

dei suoi dialetti' e alla 'Didattica dell'italiano come lingua straniera').

lnformazioni: Prof.ssa Franca Bizzoni e Prof.ssa Mariapia Lamberti, Cátedra

Extraordinaria 'ltalo Calvino', UNAM, Facultad de Filosofia y Letras-Colegio

de Letras Modernas, Circuito lnterior - Ciudad Universitaria 04510 México

D. F. (Messico). Tel. ++52+5-6221 875; Fax ++52+5-6221813'

E-ma i I : <gonzla m b@df l.tel mex. net. mx> I <bizzoni@servidor. u na m. mx>.

8-10 / Atlanta

South Atlantic Modern languages Association.
lnformazioni: Prof. Marvin Ching, 1025 Monticello Drive, Atlanta, GA 38107

9-11 lBrussels

La circulation des discours: les frontières du discours rapporté'

lnformazioni: Prof. Sophie Marnette. E-mail: <sms209@cus.cam'ac.uk>.
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15-17 lBerlin

Acquisition of Verb Grammar & Ver Arguments.
lnformazioni: Prof. lnsa Guelzow, Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft,
Universa lienforschung & Typologie, Jaegerstrasse 1 0/1 1, D- 1 0 1 1 7 Berl i n.
E-ma i I : <guelzow@zas.gwz-berl i n.de>.

23-24lPalermo

Università di Palermo: Workshop on Romance Linguistics "Predicative
Morphosyntax: Parameters of variation in Romance".
lnformazioni: Prof.ssa Patrizia Lendinara e Dr. lgnazio M. Mirto.
< http ://www. u n i pa. iU- I en d i/wo rksh o p. htm>.

28-30 lPotsdam

Formal Description of Slavic Languages, 4th.
lnformazion i : E-ma il: <fdsl4@rz.uni-potsdam.de>.

Dicembre 2001

1-2 / Leeds

IALIC 2nd - 2nd Annual Conference of the lnternational Association for Lan-
guages and lntercultural Communication: "Living in Translated Worlds: Lan-
guages and lntercultural Communication".
lnformazioni: <http://www.cf.ac.uk/encap/sections/lac/ialic/conference>.

5-8 / Lyon

Early Lexicon Acquisition: Normal & Pathological Development (ELA 2001).
lnformazioni: Prof. Sophie Kern. E-mail: <Sophie.Kern@ish-lyon.cnrs.fr>.

12-14 I Utrecht

Perspectives on Aspect. U|LOTS, Trans 10,3512 JK Utrecht, The netherlands.
E-mai l: <aspect@let.uu.n l>.

14-15 / Paris

Acquisition & Construction of Meaning in Cross-Linguistic Perspective. U
René Descartes, Paris V.

lnformazioni: Prof. Claire Martinot. E-mail: <cmartinot@aol>.
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17-lS lSalerno

Università degli Studi di Salerno: "Rappresentazione, descrizione e uso di

nomi e verbi: linguistica e psicolinguistica a confronto".
I nformazion i : Prof .ssa M i riam Voghera. E-mai I : <voghera@unisa.it>.

17-19 lAmsterdam

Amsterdam Colloquium on Semantics & Cognitive Sciences, 13th (4C2001)

U n iversity of Amsterdam.
lnformazioni: E-mail: <ac2001 @wins.uva.nl>.

20-21 lParis

Acquisition & Construction of Meaning in Crosslinguistic Perspective.

Université René Descartes.
lnformazioni: Prof. Claire Martinot, 8, rue de Verdun, esc. 12, F-94500 Cham-
pigny-sur-Marne. E-mai l: <cmartinot@aol.com>.

2002

Gennaio 2002

3-6 / San Francisco

Linguistic Society of America Annual Conference
lnformazioni: E-mail: <lsa@lsadc.org>.

4-6lHsinchu-Taiwan

GLOW in Asia, 3rd.
lnformazioni: GLOW in Asia Selection Cte, c/o Wei-tien Dylan Tsai, Grad lnst
Ling, Ntnl Tsing Hua University, Hsinchu 300, Taiwan.

8-11 lCanberra

Austronesian Linguistic Conference, 9th.
lnformazioni: E-mail: <Anconf@anu.edu.au>.
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Marzo2OO2

9-12 / Budapest

The 1Oth lnternational Morphology Meeting: "Prefixation".
lnformazioni: Prof. Kínga Gardái, Research lnstitut for Linguistics, Hungarian
Academy of Sciences, Benczúr utca, 36, H-1068 Budapest.
Fax: ++36+ 1 -3229297 . E-ma i l : <ki n ga@nytud. h u>.

21-24 I Halle/Saale

Fachverband Moderne Fremdsprachen: Bundeskongress 2001 "Mehr Spra-
chen - meher Europa".
lnformazioni: H.L.Krechel@t-online.de

22-23lPiliscsaba

Lingue romanze nel Medioevo
Facoltà di Lettere dell'Università Cattolica Péter Pázmány
lnformazioni: prof. Giampaolo Salvi< gps@ludens.elte.hu>

25-28lKoblenz

LAUD Symposium,29th. U Koblenz-Landua: "The Language of Politico-So-
cial ideology".
lnformazioni: Prof. Martin Pütz. E-mail: <puetz@uni-landau.de>.

Aprile 2002

4-6 / Amsterdam

University of Amsterdam: New Reflections on Grammaticalization, 2nd.
lnformazioni: E-mail: <gramma@hum.uva.nl>.

5-6 / Berkeley

Berkeley Germanic Linguistics Roundtable, UC, Berkeley, CA.

I nformazion i: E-ma i I : <ira uch@socrates.berkeley.ed u>.
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6-9 / Salt Lake City

American Association for Applied Linguistics Symposium,
lnformazioni: E-mail: <aaaloffice@aaal.org>.

n".
guistics, Hungarian 1"1-13 lGuildford

UK Symposium on Hispanic Linguistics.
I nf o rm az i o n i : < http://www. s u rrey. a c. u k/Ll 5/5 pa n i s h/si m pos i o. ht m I >.

2001 "Mehr Spra- 19-11 I Lancaster

lnternational Gender and Language Association IGALA: 2nd Meeting.
lnfomrazioni: <igala2@lancs.ac.uk>.

17-20lRio Piedras

Spanish in the United States & Spanish in Conctact with oOther languages in
the lbero-American Wolrd, 19th.
lnformazioni: Prof. Luis A. Ortiz. E-mail: <luortiz@prtc.net>.

age of Politico-So- 18-20 lFrankfurt am Main

ru.de> lnstitut für Romanische Sprachen und Literaturen: lnterdiziplinäre Tagung
"Romanistik zwischen Tradition und Entgrenzung, Praxis und Perspektiven".
lnformazioni: <Kol loqui um@em.uni-f rankf urt.de>.

19-21 lToronto

Linguistic Symposium on the Romance Languages, 32nd
lnformazioni: E-mail: <lsrl.xxxii@utoronto.ca>.

rlization, 2nd

26-2S lOttawa

:A

Ottawa University: Biannual Generative Approaches to Second Language
Acqu isition Conference, 6th.
lnformazioni: Prof. Juana Liceras. E-mail: gasla6@uottawa.ca
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Maggio 2002

30 maggio -1 giugno /Gorizia-Udine

Parallela X. lncontro italo-austriaco dei linguisti
Sguardi reciproci. Vicende linguistiche e culturali delle aree italofona e ger-
manofona.
lnformazion i : fabiana.fusco@dgfc.uni ud. it

Luglio 2002

7-"l3lOaxaca

lnternational Congress of Linguists, 17th (CIPL XVll).
lnformazioni: prof. Ramón Marín, lnstitute of Anthropology, UNAM, Ciudad
Universitaria, Delegación Coyoacán, 04510 Mexico City, DE Mexico.
E-mai I : arzapalo@servidor.unam.mx

l4luglio - 3 agosto/Düsseldorf

Summer School 2002
Formal and Functional Linguistics
lnformazioni:
http://www.phi l-fak.un i-duesseldorf .de/summerschool2002/
e-mai l: sschool@phi l-fak.un i-duesseldorf .de

Agosto 2002

5-9 / Joensuu

Methods in Dialectology, 11th.
University of Joensuu.
lnformazioni: prof. Markku Filppula. E-mail: <markku.filppula@joensuu.fi>.
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Settembre 2002

l italofona e ger-

26-2S lBergamo
Società di Linguistica ltaliana - XXXVII Congresso internazionale di Studi:

"Ecolinguistica ".
I nformazion i : www. u n i b g.ill sli2002
oppure valentin@unibg.it

rograssi@un ibg. it
f .guerini@libero.it

y, UNAM, Ciudad
Mexico.

,r la@joensuu.f i>.
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Molte delle informazioni sono dovute alla cortesia di Hermann W
Hallen Herwig Krenn, Klaus Müllner. A loro il grazie ditutta la SLl.

¡û I soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica
a Emanuele Banfi, Facoltà di Scienze della Formazione,
Università degli Studi di Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1,

20126 Milano. Telefono: 02-64486817 I tax:02-64486995
E-mail: <emanuele.banfi@unimib.it> oppure <banfi@planet.it>.



Alla Società di Linguistica ltaliana è stato recentemente chiesto da Marianne
Mithun, Presidente della Association of Linguistic Typology (ALT), e da Johan
van der Auwera, Segretario delI'ALI di concedere il patrocinio alla Summer
School organizzata dalla Associazione nelle prime due settimane del settem-
bre del 2003 presso l'Università di Cagliari, e di nominare un membro della
SLI nel comitato scientifico composto dal coordinatore Martin Haspelmath
(Leipzig), dagli organizzatori locali lnes Loi Corvetto e lgnazio Putzu, e dai
membri dell'ALT Paolo Ramat (Pavia), Edith Moravcsik (Wisconsin/
Milwaukee) e Walter Bisang (Mainz).
ll Comitato Esecutivo della SLl, dopo una consultatazione a distanza tra i

suoi membri, ha deciso di assegnare il patrocinio, e ha nominato il socio Pier
Marco Bertinetto come rappresentante della Società di Linguistica ltaliana
nel comitato scientif ico.

Per informazioni sulla Summer School è attivo il sito

http://www. I i n g. la ncs.ac. u k/a lU

Grazie al prezioso lavoro del socio friulano Merz è ora possibile consultare
dal sito della SLI l'elenco completo degli indici dei volumi degli Atti dei Con-
gressi della Società.
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ìì,: 'l

.i:r:,

0. Generalia

il Battere il testo separatamente dalle note, con spazio interlinea 2
¡il Battere le note, dopo il testo, con interlinea 2.
iiil Battere la bibliografia, dopo le note, con spazio interlinea 2.
ivl Numerare progressivamente le pagine.
vl Allegare in fondo altesto (con opportuni richiami neltesto) tabelle, gra-

fici, lucidi, illustrazioni.
vil Salvo diversa indicazione dei curatori, ogni contributo non potrà supe-

rare le 30 cartelle di 2000 battute ciascuna, bibliografia, note ed appen-
dici comprese.

viil Gli autori dovranno inviare il loro contributo stampato e su dischetto
specificando il programma usato.

1. Titolo delcontributo (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.: ll parlato nell'ltalia contemporanea
Tullio De Mauro (Roma)

2. Articolazione del testo

Suddividere il testo in paragrafi e sottoparagrafi

Es.: 1.

1.1.

1.2. ecc

Eventualititoli (da dare solo ai paragrafi, non ai sottoparagrafi) andranno in
maiuscoletto:

Es.: Premesse metodologiche
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3.1. Citazioni nel testo

il Citazioni di lemmi, morfemi, ecc.:sempre in corsivo (sottolineate nel datti-
loscritto): es. it. amicq ted. Freund, rus. drug, gr. phílos

Es.: desinenza di pl. m.: it. -i, ngr. -!/-es

iil Citazioni di passi tratti da testi: se si tratta di citazioni brevi (due/tre ri-
ghe): 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 ilsedimento
sabbioso depositato sul fondo del lago".

iiil Citazioni di passi più estesi di tre righe: saltare una riga, rientrare di 5 bat-
tute dal margine sinistro, senza inserire la citazione tra " ":

Es.: .... come sostiene Weinreich (197: 53):
Se si potesse trovare un modo per misurare la frequenza di certe parole
nel discorso deivari membri di una comunità linguistica, dovrebbe esse-
re possibile dimostrare la frequenza decrescente di certe forme trasferi-
te via via che ci si sposta dai parlanti profondamente bilingui - gli agen-
ti del trasferimento - al nucleo maggiormente monolingue del gruppo.

ivl Nel caso si riferiscano frammenti testuali, oggetto di commento lingui-
stico, riferirli in corsivo (sottolineati nel dattiloscritto) lasciando un mar-
gine a sinistra di 5 cm. e individuandoli con una numerazione progressi-
va tra due parentesi tonde:

Es.: (1) ci bisognano più di due ore
(2) ci bisogna più di due ore

vl I significati vanno posti tra virgolette doppie:

f s.: È il caso dell'in gl. freight train "treno merci".

3.2. Citazioni bibliografiche, nel testo e nelle note

il 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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¡¡l 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.:

;ottoli neate nel datti-
Es.: lnteressante l'opinione di Terracini (1963: 15), cui fa riferimento un op-

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

ioni brevi (due/tre ri-
iil lndicare 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 deltipo: Devoto (1975: passim).

Riservare la notazione Devoto (1972) per i riferimenti all'intera opera.
:erferenza è come la
¡ è come il sedimento

4. Bibliografia

ga, rientrare di 5 bat- 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:

uenza di certe parole
istica, dovrebbe esse-

i certe forme trasferi-
te bilingui - gli agen-
rolingue del gruppo.

il Volumiautonomi

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

iil Contributi in volumi miscellanei
di commento lingui-

to) lasciando un mar-
rmerazione progressi-

Watkins Calvert, 1964, Preliminaries to the reconstruction of the lndo-Euro-
pean sentence structure. ln: Proceedings of the 1}th lnternational Congress
of Linguists, The Hague, Mouton: 1035-1045.

Rosenkranz Bernhard, 1979, Archaismen im Hethitischen. ln: E. Neu / W.

Meid (Hrsgg.). Hethitisch und lndogermamsch, lnnsbruck, lnnsbrucker Bei-

träge zur Sprachwissenschaft: 345-356.

Prosdocimi Aldo 1., 1986, Sull'accento latino e italico.ln: o-pe-ro-si. Festsch-

rift E. Risch. Berlin / New York, de Gruyter: 601-618.

¡iil Articoli in riviste

di pubblicazione del
gina:

Skok Petat 1930, Zum Balkanlatein lll. "Zeitschrift für romanische Philolo-
gie" 50: 484-532.

Saramandu Nicolae, 1966, L'étude areale des langues balkaniques. "Balkan-
sko Ezikozn anie" 29.4.: 35-50.
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5. Abbreviazioni

il Come norma generale: limitarle al massimo.

iil per la terminologia scientifica: utilizzare le consuete abbreviazioni per

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

uso corrente.

iiil Nel caso di citazioni di lingue e/o concetti linguistici di non comune do-

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

compare neltesto.
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rbbreviazioni per
cetti linguistici di

non comune do-
prima volta che

l. Denominazione

1 È costituita un'Associazione il cui nome è soclETÀ Dl LlNGUlsÏcA lrA-
LIANA.

2. L'Associazione ha sede in Roma.

ll. F¡nal¡tà

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

al l'orientamento teorico, attraverso la creazione di una comunità di stu-
diosi nel cui ambito ogni prospettiva di ricerca linguistica trovi pieno ri-
conoscimento e appoggio;

bl I'orientamento applicativo attraverso il contatto sistematico tra studiosi
di glottologia, storia della lingua, etimologia, lessicologia, semantica,
fonetica, linguistica descrittiva ecc., nonché di filosofia e pedagogia, psi-
cologia, matematica e di altre discipline, a vario titolo interessati al do-
minio linguistico.

lll. Soci

4. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: ordinari, vitalizi, benefat-
tori (tutti compresi nella denominazione di Soci ,,attivi,,), onorari.

5. Qualunque persona, di qualsiasi nazionalità, può essere ammessa a far
parte dell'Associazione, in qualità di socio ordinario, dietro presentazio-

1 ll Comitato Promotore, di cui al Titolo X, decadde il 27 maggio 1967, data dell'approvazione
del presente atto cost¡tutivo da parte della prima Assembleããnnuale dei Soci. Coþa dell'atto
costitutivo, con atto a rog¡to del notaio in Roma dr. Marco Panvini Rosati in datàZ+ giugno
1967 rep. n.73898, è stata depositata nella cancelleria del Tribunale Civile di Roma il ãtugtio
1 967 e annotata al n. 1 565 del registro Società inserito nel fasc. n. 1565167 .

ll 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 idog; agli articoli 4, 5, 6,
7,8,9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 29 22,23,24,25, apportati in data 3 giugno 1973; all,art. 18, ap-
porta.to in data 30 maggio 1976, agli articoli 12, 16,25, apportat¡ in data 9 maggio 1981, ancä-
ra, all'art. 21, apportati in data 27 settembre 1996.
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7

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

fettiva all'atto del versamento della quota di immatricolazione e della
prima quota annuale. L'ammontare di queste nuove quote è fissato dal-

l'Assemblea dei Soci su proposta del Segretario. Non è possibile iscriver-

si ad anni precedenti a quello in corso.

6. L'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 dicem-

bre non si accetteranno più quote relative all'anno trascorso. ll mancato

versamento della quota d'associazione per un anno comporta la perdita

dei diritti relativi a quell'anno. ll mancato versamento della quota di as-

sociazione 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).

L'importo della quota di immatricolazione e della quota annua per i 5o-

ci ordinari che siano iscritti in una qualsiasi facoltà universitaria è fissato

in misura pari alla metà di quello normale stabilito per gli altri Soci ordi-
nari.

8. Sono dichiarati "Soci v¡taliz¡" i Soci ordinari che, all'atto dell'ammissio-

ne, o successivamente, versino, in unica soluzione, oltre alla quota socia-

le normale per l'anno in corso, un ammontare pari a venti volte la quo-

ta stessa.

Sono dichiarati Soci benefattori i Soci ordinari vitalizi che versino un am-

montare non inferiore a cinquanta volte la quota sociale normale.

10. Possono essere dichiarati Soci onorari personalità e studiosi stranieri
operanti nel campo della linguistica. Le proposte, formulate dalComita-
to Esecutivo, devono essere approvate dall'Assemblea con maggioranza

di tre quarti dei Soci presenti e votanti. ll numero complessivo dei Soci

onorari non potrà essere superiore a 25. Non più di tre Soci onorari po-

tranno essere eletti ogni anno.

11. Per gli lstituti universitari che vogliono essere ammessi a far parte del-

l'Associazione in qualità di Soci ordinari, l'importo della quota d'imma-
tricolazione e della quota annuale è fissato in misura pari al doppio di

quella normale stabilita per gli altri Soci ordinari. Per Enti culturali, bi-

blioteche, istituzioni varie e società commerciali il medesimo importo è

fissato in misura pari al triplo di quella normale stabilita per gli altri So-

ci ordinari.
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12. Diritti dei Soci:

al I Soci attivi partecipano con diritto di voto, secono le modalità stabilite
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.

bl I Soci attivi ed onorari possono inviare ai Comitati organizzatori di ma-
nifestazioni 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 vol-
ta fissate.

cl Tutti i Soci hanno diritto a ricevere gratuitamente il Bollettino dell'Asso-
ciazione. 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 contribu-
to alle spese di esercizio. ll predetto investimento sarà affidato ad un
Comitato di fiduciari composto dal Cassiere e da due Soci nominati dal
Comitato Esecutivo.

lV. Cariche sociali - Comitati

14. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere.

ll Presidente rappresenta la Associazione e dà applicazione allo Statuto,
con partiolare riguardo al Titolo ll.
ll 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.

ll Segretario coordina l'azione degli Organi della Società.

15. Comitato Esecutivo: è composto daititolari delle cariche di cui al prece-

dente 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.
ll Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente ed è convocato dal 5e-

gretario almeno una volta l'anno, quaranta giorni prima dell'Assemblea
annuale dei Soci.
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L'estratto verbale della riunione del Comitato Esecutivo e l'ordine del

giorno proposto per I'Assemblea verranno inviati a tutti i soci.

Può anche essere convocato in qualunque momento su richiesta indiriz-

zata al Segretario da uno deititolari delle cariche di cui all'articolo 14, o

da due Soci eletti come al comma precedente'

È la maggio(anza semplice dei componenti ¡l Comitato Esecutivo (sei

persone comprese le deleghe) che costituisce il numero legale per le riu-

nioni.

16. Comitati organizzatori: per il Congresso lnternazionale di Studi annual-

mente convocato dall'Associazione in occasione della riunione dell'Assem-

blea 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'organizza-

zione delle iniziative e che assuma, anche con ulteriore integrazione di So-

ci designati a questo compito, la cura dell'eventuale pubblicazione relati-

va. ll 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'

ll Socio che ha raggiunto il terzo anno di carica fungerà da Presidente

del Comitato.

18. Elezioni. ll Presidente resta in carica due annied è rieleggibile per un so-

lo biennio consecutivo. ll Vicepresidente resta in carica un anno ed è rie-

leggibile per un solo anno consecutivo. ll Segretario e il Cassiere restano

in carica per un triennio e sono rieleggibili.
Le elezioni si svolgeranno come segue: il Comitato per le nomine proce-

derà alla designazione di un nominativo per ciascun incarico e il Segre-

tario, almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea, in-

vierà a tutti i Soci comunicazione scritta delle designazioni. I Soci

ordinari, vitalizi e benefattori potranno, a loro volta, designare un Socio

quale candidato per ciascuno degli incarichi.

5e il Segretario riceverà, almeno tre settimane prima dell'Assemblea an-

nuale, sei o più designazioni dello stesso Socio per la medesima carica,

egli conferirà a questi la candidatura a parità di condizioni con il candi-

dãto designato dal Comitato per le nomine. I nominativi di coloro che

avranno effettuato la designazione scritta al Segretario dovranno rima-

nere segreti.
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Prima della designazione ufficiale il Segretario accerterà che il Socio de-
signato sia disposto, se eletto, ad accettare l'incarico. ln caso di mancata
risposta il nominativo del Socio sarà depennato dalla lista deicandidati.
Qualora per il medesimo incarico vi fosse più di un candidato, si proce-

derà all'elezione per scrutinio segreto.
Ciascun Socio eletto può ricoprire una sola carica.
ln 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 As-

semblea dei Soci. Per eventuali candidature alternative valgono le rego-
le 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 Presi-

dente, o il Vicepresidente o il Segretario, ol il Cassiere, o un componen-
te 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 ivoti almeno della metà più uno dei Soci presenti. Nel ca-

so 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 del-
l'Assemblea. Del suo operato dà conto a quest'ultima alla scadenza del
mandato, in occasione della convocazione annuale. Al Comitato Esecuti-
vo è affidata la ratifica del bilancio compilato dal cassiere, da sottoporre
a I l'approvazione del l'Assemblea.

20. ll 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 ca-

riche in seno al Comitato Esecutivo nel quinquennio precedente.
ll Comitato Esecutivo può decidere di invitare alle sue riunioni, sempre
senza diritto di voto, altri Soci la cui presenza ritenga utile.
I membri del Comitato Esecutivo possono delegare un Socio a rappre-
sentarli alle riunioni ed a votare per loro. A nessuno è consentito espri-
mere più di un voto per delega ricevuta.

V. Gruppi

21. Allo scopo difacilitare l'attività deglistudiosi, iSoci potranno costituirsi
in gruppi, secondo norme che verranno sottoposte all'approvazione del
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Comitato Esecutivo. L'Associazione collaborerà con i Gruppi al consegui-

mento dei loro obiettivi.

Vl, 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 preceden-

te 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. ll Presidente dell'Associazione presiede tutti i lavori dell'Assemblea. L'or-

ganizzazione dell'Assemblea annuale e del Congresso lnternazionale di

Studi che l'accompagna è affidata al Comitato Esecutivo ' forganizzazio-
ne degli altri Convegni può essere delegata dal Comitato Esecutivo a

uno o più Soci.

24. I titoli e i sommari delle conferenze che verrranno presentate dai Soci

nel corso del Congresso lnternazionale 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 inclu-

sione nel programma dei lavori ed alla assegnazione dei relativi limiti di

tempo.

Vll. Pubblicazioni

25. Pubblicazioni dell'Associazione:
Le pubblicazioni dell'Associazione comprendono ordinariamente gli At-

ti dei Congressi lnternazionali 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 de-

mandata ad un apposito comitato organizzatore, la cura della pubbli-

cazione 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'

Vlll. Modifiche allo Statuto

26. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate a maggloran-

za di due terzi dei Soci presenti all'Assemblea annuale. Le proposte di
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modifica dovranno essere presentate per iscritto al Segretario almeno
quattro mesi prima dell'Assemblea e dovranno recare la firma almeno di
tre Soci.

lX. Scioglimento dell'Associazione

27 . Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato da una Assem-
blea straordinaria all'uopo convocata. Per le questioni di ordine patri-
moniale relative allo scioglimento dell'Associazione vigono le norme
sancite dalle disposizioni di legge. Eventuali beni o redditi residui saran-
no devoluti ad Associazioni o Enti culturali che perseguano finalità con-
simili a quelle dell'Associazione.

X. Norme transitorie

Comitato promotore: il Comitato Promotore è composto dai signori: F.

Agard, M. Alinei, C.M. Bertin, l. Boström, l. Cervelli, M. Crisari, T. De Mauro,
C. De Simone, G. Folena, R.A. Halljr., L. Heilmann, G. Herczeg, G. Lepschy, P.

Limongelli, B. Malmberg, A. Martinet, H. Madricado, Z. Muljacic, R. Picchio,
P. Roberts, M. Saltarelli, P. Teyssien R. Titone, A. Visalberghi, P. Weaveç L.

Zgusta.
Fino alla convocazione della prima Assemblea il Comitato Promotore prov-
vederà a tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto con funzioni di
Comitato Esecutivo, Comitato Redazionale e Comitato per le nomine. ll Co-
mitato Promotore indice la prima Assemblea, alla cui approvazione sottopo-
ne gli atti compiuti in precedenza, e propone nominativi di Soci per l'elezio-
ne alle cariche ad a membri deivari Comitati nel presente Statuto.
Per quanto riguarda l'elezione dei Soci membri del Comitato Esecutivo, la
scadenza del mandato sarà eccezionalmente fissata in anni uno per due dei
Soci eletti, in due anni per altri due Soci eletti, mentre per i rimanenti due il
mandato avrà la normale durata di anni tre. I candidati eletti con cadenza
del mandato dopo uno o due anni potranno eccezionalmente essere rieletti
rispettivamente per due e un anno consecutivi.
Le stesse modalità si applicano per I'elezione dei membri del Comitato Reda-
zionale e di quello per le nomine.
Funge da Presidente del primo Comitato per le nomine il Socio eletto il cui
mandato scade al termine di un anno.
Le norme di cui al presente Statuto saranno approvate nel corso della prima
Assemblea dei Soci, dopo di che il presente titolo X sarà considerato abroga-
to a tutti gli effetti.
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NoRMEPERLAcosTITUzIoNEDE|GRUPPIDIINTERVENToE
sTUDIoNELcAMPoDELTEDUCAZIoNELINGUISTICA-GlscEL

(art.21 Statuto SLl)

(ApprovatedalComitatoEsecutivodellaSLldell4'9.1978emodificatedalla
Assemblea generale della SLI del27'2'1987' del 15'4'1g}g' del 16'4'1994 e

del 27.9.1996).

llComitatoEsecutivo,visto|,art'2ldelloStatutodellaSLl,stabiliscelese-
guenti norme per l,isiituzione e il funzionamento dei "Gruppi di lntervento

e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica (GISCEL)"'

lGruppidilnterventoeStudionelCampodell,EducazioneLinguistica(Gl-
scEL) sono costituit¡ su úur" ,ugionale, di norma uno per ogni regione della

Repubblica ltaliana: eventuali Jeroghe a questo principio, richieste dalle As-

semblee locali, ,uru*o vagliate dãll'Assemblea Nazionale' I Gruppi hanno

organi propri, patrimonio froprio e comunque autonomia amministrativa'

Essi si costituiscono iiurioi.u."nte sulla base di uno statuto comune (alle-

gato alle presenti lr¡o'rme) con i segunti organi: Assemblea Regionale, consi-

glio Regionale, Segretario, Vicesegretario' Tesoriere regionali'

I Soci dei Gruppi Gts¿;a.orpongãno I'Assemblea Nazionale, la quale è pre-

siedutadaunSegretarioNazionale,nominatodall,Assembleamedesimafra
tuttiisuoimembri.llsegretarioNazionalerestaincaricadueanniedèrie-
leggibile per un solo bieÁnio consecutivo. ll segretario Nazionale partecipa,

.o-n-diritto di voto, al Comitato Esecutivo della SLI'

ll Segretario ruarioÀale è affiancato da due consiglieri Nazionali eletti dal-

l,Assemblea Nazionale fra i suoi membri. ll mandato dei consiglieri Naziona-

li è biennale ed è rinnovabile per un biennio. ll segretario Nazionale ha il

compito di convocare l,Assembiea nazionale almeno una volta all'anno (pre-

feribilmente in coincidenza con I'Assemblea annuale dei soci sll o del con-

vegno Nazionale oislet), fissandone l,ordine del giorno, attraverso i segreta-

ri regionali, almeno quaranta giorni prima dellã data fissata' Alle riunioni

dell,Assembleanazionalepartecipano,condirittodivoto,tuttiicomponen-
ti in carica del comitato Eiecutivo della SLl. Le proposte di elezione alle cari-

chesocialiVengonoresenoteaisoci,supropostadelsegretarioNazionale
d,intesa con i consigiiãri ruazionali, unitamente all'o.d.g. dell'Assemblea che

le deve approvare.
uAssemblea Nazionale fissa le linee di orientamento culturale e le finalità di

massima alle quali devono risultare conformi le attività svolte dai Gruppi' e

approvalerelazionisull,attivitàdeisingoliGruppipresentatedairispettiviSe-
gretari Regionali. lniziative di incontri ii carattere nazionale (Congressi' Semi-

nari,dibattitti,ecc.),sempredacoordinareconleattivitàdellaSLl.Verranno
deliberate in seno ait'RssemUtea Nazionale e affidati divolta in volta a un Co-

mitatoorganizzatore.DitaliiniziativevienedatanotizianelBollettinoSLl.
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All'Assemblea Nazionale spetta inoltre ogni decisione sulle attività editoriali
a livello nazionale. Qualora I'Assemblea decida di aprire una collana di pub-
blicazioni, potrà nominare nel proprio seno un Comitato Scientifico, forma-
to da 5 membri (eletti per un quadriennio e non immediatamente rieleggi-
bili) e dal Segretario Nazionale in carica. ln caso di parità prevale il voto del
Segretario Nazionale.
ll Comitato Scientifico ha il compito di esaminare le proposte di pubblicazio-
ni che gli pervenissero dai Gruppi Giscel o da Soci Giscel o SLl, difare propo-
ste autonome, di coordinare la pubblicazione dei volumi approvati e degli
Atti dei Convegni Nazionali. Le proposte del Comitato Scientifico sono sot-
toposte alla discussione dell'Assemblea Nazionale, alla quale spetta il compi-
to difissare annualmente il programma della collana. ll 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 SLI di una regione ne facciano motivata richiesta al Comitato
esecutivo della SLl, il quale, vagliata la proposta, autorizzerà la costituzione
del Gruppo. Le modifiche alle presenti norme ed allo Statuto comune (alle-
gato alle presenti Norme) sono decise, a maggioranza semplice, dal C.E. del-
la SLl, su iniziativa del Segretario nazionale del Giscel o dello stesso C.E., do-
po aver sentito il parere dell'Assemblea Nazionale Giscel. I Giscel Regionali
sono tenuti ad adeguare il proprio Statuto entro sei mesi dalla pubblicazio-
ne delle decisioni nel Bollettino SLl.
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GRUPPI DI INTERVENTO E STUDIO NEL CAMPO DELTEDUCAZIONE

LINGUISTICA - GISCEL (della Regione...)'

1. È istituito il Gruppo di lntervento 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 ltaliana" (costituita

in Roma con atto e a rogito del notaio dr. Marco Panvini Rosati, in data
24.6.1967 , n. 73898, con successive modif iche come da atto del notaio A'
Landini di Pisa, in data 1.6.1976, n.213.30714276), e in particolare secon-

do le norme per la costituzione dei Gruppi GISCEL, le quali sono parte

integrante del presente Statuto.
ll Gruppo ha sede in.....

2. ll Gruppo si propone di agire nell'ambito delle finalità definite nell'art.
3 dello Statuto della SLl. ln particolare, si propone di realizzare le se-

guenti finalità specifiche:

al studiare i problemi teorici e sociali dell'Educazione Linguistica nel-

l'ambito della scuola;
bl contribuire a rinnovare i metodi e le tecniche dell'insegnamento lin-

guistico, che dovrà essere fondato non più sul puro studio grammati-

cale 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 sociolingui-
stica, del carattere complesso ed eteroclito della facoltà del linguag-
gio e del carattere storicamente variabile e determinato dei meccani-

smi linguistici, iltutto come già espresso nelle "Diecitesi" del GISCEL.

3. Possono essere iscritti al Gruppo GISCEL (della Regione.....) gli insegnan-

ti di lingua (materna e seconde), gli studenti e gli studiosi di linguistica,
pedagogia, psicologia, ecc., che siano Soci della SLl e interessati a realiz-

zare le finalità previste dall'art. 2, che svolgano Ia loro attività didattica
e/o scientifica nella regione.
La domanda di iscrizione dei nuovi Soci, adeguatamente motivata, do-

vrà pervenire alla Segreteria del Gruppo. Nella prima Assemblea succes-

siva si raccolgono le quote dei nuovi iscritti e si rende esecutiva la loro
adesione. lsoci del Gruppo partecipano alle attività da questo organiz-
zate e ne ricevono le pubblicazioni ciclostilate o a stampa gratuitamen-

te o, ove ciò non sia possibile, con particolari facilitazioni stabilite dal

'La precisazione "Regione..." sarà adottata nel caso di Gruppi regionali

-54-



¡o dell'Educazione
elle forme previste
taliana" (costituita
vini Rosati, in data
¡ atto del notaio A.
r particolare secon-
e quali sono parte

tà definite nell'art.
di realizzare le se-

,ne Linguistica nel-

'insegnamento lin-
o studio grammati-
tività che stimolino
uzione linguistica e
ato ai diversi livelli
r realtà sociolingui-
'acoltà del linguag-
rinato dei meccani-

-'citesi" del GISCEL.

re.....) gli insegnan-
¡diosi di linguistica,
interessati a realiz-
ro attività didattica

lente motivata, do-
¡ Assemblea succes-

le esecutiva la loro
da questo organiz-
ampa gratuitamen-
Lazioni stabilite dal

EDUCAZIONE

li.

Consiglio Regionale. I Soci del Gruppo partecipano ad attività e ricevono
pubblicazioni di altri Gruppi ogni volta che ve ne sia la possibilità fin-
nanziaria 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 modif icato, dall'Assemblea su proposta del

Tesoriere, con delibera assunta a maggioranza degli iscritti presenti. ll

mancato versamento della quota d'associazione per un anno comporta
la perdita dei diritti relativi a quell'anno.

4. LiAssemblea dei Soci si riunisce ordinariamente, su convocazione del Se-

gretario Regionale, almeno una volta I'anno e straordinariamente su

convocazione del medesimo o ognivolta che ne faccia richiesta al Segre-

tario Regionale almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea riunita nella se-

duta ordinaria definisce i criteri generali e programma i piani di studio e
di intervento nel territorio regionale: essa approva il bilancio e la rela-

zione 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.

ll Consiglio Regionale organizza l'attività di studio e di intervento del

Gruppo, provvedendo altresì alla gestione deifondi, sulla base delle in-
dicazioni fornite dall'Assemblea, e all'approntamento del bilancio pre-

ventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. ll

Consiglio Regionale elegge nel suo seno un Segretario Regionale, che

ha la rappresentanza del Gruppo ed è garante dell'applicazione dello
Statuto, un Vicesegretario e un Tesoriere. Le funzioni di Vicesegretario e

di Tesoriere possono essere assunte dallo stesso Socio. ll Vicesegretario
assume le funzioni del Segretario qualora questi ne sia impedito, convo-
cando, in caso di impedimento permanente, un'Assemblea straordina-
ria.
La durata delle cariche è biennale e tutti gli eletti sono immediatamen-
te rieleggibili solo per un secondo biennio.

Patrimonio del Gruppo è costituito dalle quote di associazione dei Soci,

comprese quelle versate dai promotori, e da ogni altro eventuale contri-
buto versato da altri Enti, per il raggiungimento dei fini statutari.

6. Per attuare le finalità del punto 2 il Gruppo tiene periodicamente riu-
nioni di studio, prende contatto con Enti e persone interessate agli stes-

si fini, elabora testi sperimentali che si propongano di rispondere alle
medesime finalità. ll Gruppo contribuisce al dibattito sulla elaborazione
di proposte di riforma e di nuovi strumenti educativi, individuando ipo-
tesi di contenuti e metodi propri per il settore della Educazione Lingui-

5
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st¡ca. A questo fine i Soci del Gruppo si impegnano a portare questo di-

battito e il materiale di cui agli articoli 2 e 3 negli spazi democratici del-
le scuole (Consigli, Distretti, ecc.) e in tutte le altre istituzioni sociali e
culturali con le quali possono stabilire un rapporto di collaborazione. Al-

le attività del Gruppo possono partecipare, nelle modalità stabilite dal-
l'Assemblea regionale, anche persone non iscritte al G|SCEL.

-56-



)ortare questo di-
i democratici del-
tituzioni sociali e
¡llaborazione. Al-
alità stabilite dal-
itscEL.

NOTIZIARIO GISCEL

a cura di Cristina Lavinio
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nel, Campo dellf Educazione: Li nguistica

http://www. bdp.it/-g iscel

e-mail: giscel@bdp.it

ORGANISMI NAZIONALI

Segreteria nazionale
Segretario: Cristina Lavinio,      

         e-mail: lavinio@unica.it
Consigliere: Daniela Bertocchi,   

Consigliere:Vannina Pudda,     

  

Comitato scientifico della collana "Quaderni del Giscel": Pino Arpaia, Lore-

dana Corrà, Cristina Lavinio, Carla Marello, Emanuela Piemontese, Massimo

Vedovelli.

Segreterie regionali sono presenti nelle seguenti aree:

Abruzzo, Campania, Canton Ticino, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
lstria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,

Toscana, Valle d'Aosta, Veneto.

Hiscrizione al Giscel è subordinata alla iscrizione SLI ed è soggetta alle nor-
me adottate dai singoligruppi regionali secondo quanto previsto nello Sta-

tuto.
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Cari amici,

si avvicina ormai il prossimo convegno nazionale, che già assorbe attual-
mente gran parte delle mie energie. Mi limito perciò a dare sinteticamente
alcune notizie:

- si è costituito, anche grazie all'interessamento di Edda Serra, il Giscel-Friuli
Venezia Giulia, che ha avuto I'approvazione dell'esecutivo SLl, riunito in

occasione del recente congresso di Parigi;

- si è svolto a Palermo (dal 24 al 26 ottobre scorso) un ulteriore seminario
nazionale del "Laboratorio di scrittura" dedicato, questa volta, alla scrittu-
ra tra scuola media inferiore e biennio. Della ottima riuscita del sem'inario,
che ha registrato un ampio gradimento dei partecipanti, si deve ringrazia-
re Rosa Calò e l'intero comitato di progetto;

- pur nel cambiamento della situazione politica, che fa registrare notevoli
difficoltà e incertezze nei nostri rapporti con il Ministero dell'lstruzione, in

nome del protocollo d'intesa tra MPle GISCEL rinnovato nelgennaio 2001,
il Comitato Tecnico-Scientifico del "Laboratorio di scrittura" ha presentato
un progetto per la prosecuzione del lavoro;

- è previsto per il 2002 un seminario nazionale di confronto e discussione su-
gli esiti delle ricerche dei sette gruppitematici sulla scrittura già finanziati.
La scadenza per la presentazione dei risultati delle ricerche è f ine febbraio.
ll seminario nazionale, che è possibile organizzare grazie ai fondi residui
del "Laboratorio di scrittura", si terrà però in autunno, per evitare sovrap-
posizioni con il convegno nazionale Giscel;

- il Comitato paritetico SLI-GISCEL-Ministero dell'lstruzione, istituito ai

sensi del protocollo d'intesa suddetto, è costituito da Alberto Sobrero
(per la SLI) e da me (per il GISCEL), oltre che da due ispettori ministeriali.
Recentemente abbiamo segnalato l'opportunità di integrare il Comitato
(ma siamo in attesa di una ratifica ufficiale della proposta) con Silvana
Ferreri (per la SLI) e con Anna Rosa Guerriero (per il GISCEL). Compito del
Comitato è, tra l'altro, proporre al Ministero iniziative e progetti relativi
ai vari ambiti di intervento nel settore del linguaggio. Siamo in attesa di
poter essere sentiti dal Ministro (non date credito ai proclami recenti sul-
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la avvenuta consultazione, anche quanto alla'riforma', di tutte le asso-

ciazioni...);

- nonostante l'esistenza del suddetto protocollo d'intesa, che pensavamo

fosse condizione sufficiente per essere riconosciuti coma associazione "ac-

creditata" presso il Ministero medesimo, abbiamo dovuto inoltrare recen-

temente, a parte, la richiesta di accreditamento del Giscel/SLl in qualità di

ente erogatore di formazione. Siamo in attesa di risposta, sperando che la

richiesta non si perda o non si fermi su una delle tante scrivanie in conti-
nuo'movimento' in questo periodo al Ministero;

- è andata in porto la nuova stipula del contratto editoriale tra il Giscel e la

Nuova ltalia (RCS-Scuola) per la collana "Quaderni del Giscel - Nuova se-

rie". ll contratto prevede tra l'altro (art.9) che di ogni volume della colla-

na vengano inviate sei copie alla segreteria nazionale del Giscel, una copia

a ogni membro del Comitato scientifico della collana, una copia per ogni

curatore e/o autore di contributi. Ma è soprattutto importante ricordare

che la segreteria nazionale o igruppi regionali Giscel potranno acquistare

direttamente presso l'editore copie dei Quaderni del Giscel con lo sconto

del 30% sul prezzo di copertina. Sta dunque ai gruppi regionali far valere

l'effettiva applicazione di questo impegno rivolgendosi direttamente a

Edoardo Lugarini, direttore editoriale della Nuova ltalia.

Questi ed altri punti saranno precisati e discussi in occasione della prossi-

ma assemblea nazionale Giscel (Cagliari, 15 marzo 2002) cui vi prego calda-

mente di partecipare nel maggior numero possibile,

E intanto, dato che questo bollettino vi arriverà per Natale, se non a2002
già iniziato, vi faccio moltissimi auguri

Cristina Lavinio

60



a', di tutte le asso-

sa, che pensavamo
ra associazione "ac-

¡to inoltrare recen-
;cel/Sll in qualità di
;ta, sperando che la
e scrivanie in conti-

iale tra il Giscel e la
I Giscel - Nuova se-

volume della colla-
lel Giscel, una copia
una copia per ogni
rportante ricordare
)otranno acquistare
Siscel con lo sconto
regionali far valere
losi direttamente a

a.

:asione della prossi-

) cui vi prego calda-

atale, se non a 2002

Cristina Lavinio

L'assemblea nazionale dei soci Giscel si svolgerà a Cagliari, in occasione del
prossimo Xll convegno, il 15 marzo 2002 alle ore 17 nei locali del convegno
medesimo.
Si discuterà del seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni del Segretario.
2. Rinnovo delle cariche sociali.
3. Rapporti con il MIUR:valutazioni generali, "Laboratorio di scrittura" e al-

tri progetti.
4. Bilancio dell'esperienza dei gruppi tematici sulla scrittura.
5. Collana "Quaderni del Giscel": stato delle pubblicazioni.
6. Approvazione del bilancio del Giscel.
7. Attività dei gruppi regionali
8. Varie ed eventuali

Rinnovo delle cariche sociali

ll comitato nomine del Giscel/Sll propone la conferma per un ulteriore bien-
nio di tutte le cariche rinnovabili.
Sono però giunti alla fine del loro mandato e non più rinnovabili:
- Vannina Pudda, consigliere nazionale;
- Carla Marello, Emanuela Piemontese, Massimo Vedovelli (comitato scienti-

fico della collana "Quaderni del Giscel")
ll comitato propone pertanto la nomina di
- Rosa Calò (consigliere nazionale);
- Silvana Ferreri, Maria Maggio, Francesca Romana Sauro (comitato scientifi-

co della collana).
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Sede: Fiera lnternazionale della Sardegna (Viale Diaz22'1, Cagliari)

Comitato scientifico: Maria Luisa Altieri Biagi, Adriano Colombo, Tullio De

Mauro, Cristina Lavinio, Bice Mortara Garavelli, Francesco Sabatini'

Gruppo organizzatore: Giscel Sardegna

Segreteria organizzativa: SE.5.S., Via Malta 45, Cagliari

Segreteria lscrizioni: Via Nuoro 43 Cagliari: tel.: 070.651 183;

fax (070.668659); e-mail: convegnogiscel@tiscalinet.it
Segreteria logistica: 070.6701 01

lscrizioni e prenotazioni alberghiere
L'iscrizione al convegno va effettuata per e-mail o via fax all'indirizzo o al

numero della Segreteria lscrizioni sopra indicato.

Per la prenotazione alberghiera è indispensabile contattare telefonicamente
la segreteria al numero 070.651183 nei seguenti orari:

Lunedì -Venerdì, ore 9,00-11,00 (fino al7 gennaio2002);
Lunedì-Venerdì: ore 9,OO-11,00 e 17,00-18,00 (dal 7 gennaio in poi).

Alla prenotazione telefonica dovrà seguire l'invio, via fax o via e-mail, della

scheda allegata, previo pagamento della quota dovuta (comprendente iscri-

zione al convegno ed acconto alberghiero) con un unico versamento.

ll versamento può essere effettuato:
- sul conto corrente bancario n. 1012115 A8101015 CAB 04801 intestato a:

SE.SS, Via Malta 45, Cagliari (con spesa bonifico a carico del partecipante)

specificando "iscrizione e/o acconto sistemazione convegno Giscel", oppure
- sul conto corrente postale n. 367051'19 indirizzato a SE.5.S., via Malta 45,

09100 Cagliari.

L'iscrizione sarà considerata definitiva solo ad awenuto pagamento della

quota. L'iscrizione al Convegno, senza prenotazione alberghiera, può co-

munque essere effettuata anche all'apertura del convegno stesso.

Studenti universitari e dottorandi sono esonerati dalla quota di iscrizione.
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Quote:
lscrizioni il cuiversamento avvenga entro il 15 Gennaio: 31 Euro (1.60.000)
lscrizioni il cui versamento avvenga dopo il 15 Gennaio: 41 Euro (1. 7g.4oo)

lnoltre:
Spese di gestione delle prenotazioni alberghiere: 2,5 Euro (1. 4.800)

Acconto sulle spese alberghiere: la cifra corrispondente al primo giorno di
pernottamento secondo le tariffe allegate.
ll saldo avverrà direttamente in albergo alla partenza.
Attenzione: Sarà possibile usufruire delle speciali tariffe per i partecipanti al
convegno solo per le prenotazioni alberghiere effettuate tramite la segrete-
ria organizzativa. Le tariffe sono valide anche per gli eventuali accompagna-
tori non partecipanti al convegno.
Per I'indicazione della sistemazione prescelta è indispensabile avere confer-
ma della disponibilità dei posti dalla segreteria organizzativa.

Annullamenti e rimborsi
È previsto il rimborso dell'80% della quota versata solo per gli annullamenti
effettuati entro il 15 Gennaio 2002.
Nessun rimborso sarà fatto per annullamenti effettuati dopo tale data.

Viaggio
Per ¡ partecipantialconvegno sarà possibile usufruire dispecialitariffe aeree
su alcuni voli con sconti di circa il 30%. La segreteria organizzativa fornirà
informazioni in merito.

N.B. È prevista la possibilità di prolungare il soggiorno fino a domenica 17
marzo, per partecipare a un'escursione guidata in una località da definire.

Autorizzazione ed esonero
La richiesta di autorizzazione ed esonero per gli insegnanti delle scuole di
ogni ordine e grado è stata inoltrata al MluR. I dati di riferimento saranno
comunicati alle segreterie regionali appena possibile.

N.B 1: Per migliorare il servizio abbiamo sce/to di chiedere la collaborazione
di una segreteria organizzativa, con cui siamo in continuo contatto. La se-
greteria del Giscel Sardegna è comunque a disposizione dei soci e delle socie
Giscel per qualunque chiarimento o problema. Potete rivolgervi a:
Pi nel I a Depau, tel. 070488780; e-mail : pi nella.depau@tiicalinet.it
Maria Teresa Lecca: 07042864; e-mail: vargiu@tin.it
Pi erl u isa Castig I ione : tel. 0703081 47 ; e-mail: pcastiglione@ti n.it

63



Scheda individuale di iscrizione
al Convegno Nazionale Giscel

"Educazione linguistica e educazione letteraria:
intersezioni e interazioni"

Cagliari -14-15-16 matzo 2002

Cognome

Nome

lndirizzo privato

lstituzione

Qualifica .. :... ..

CAP Prov. .,,.......

Telefono.... e-mail
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tteraria:

Scheda individuale di prenotazione alberghiera

Con la presente illla sottoscritto/a
n lscritto/a al convegno

E Non iscritto/a al convegno (accompagnatore)

chiede la prenotazione di una stanza presso l'hotel
Data di arrivo in Hotel: Data di partenza da Cagliari
per un totale di pernottamenti n. ...... ., ...

Camera prenotata:

n Singola

n Doppia, insieme a (nome e cognome):

n Matrimoniale, insieme a (nome e cognome)

E Tripla, insieme a (nomi e cognomi)

e

Trattamento di :

n Solo pernottamento e prima colazione

n Mezza pensione

n Pensione completa

Quota versata (lscrizione e/o prenotazione alberghiera):
lscrizione: Euro....... .. non iscritti: 0, (iscritti entro il 15.01.2002

Euro 31, iscritti oltre il 15.01.2002: Euro 41)

Per chi ha prenotato la sistemazione alberghiera:
Prenotazione: Euro 5
Acconto sistemazione alberghiera: Euro

Totale

somma versata Euro

Mezzo di pagamento utilizzato:
n Versamento su c.c. bancario E Versamento su c.c. postale

Firma
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ALBERGHT tN CUt È pOSSlelLe PRENOTARE TRAMITE LA SEGRETERIA DEL

CONVEGNO

Prezzi per persona

Hotel Ste//e doppia-bb doppia-hb singola-bb singola-hb

Mediterraneo **** €70
(1,135.s40)

€90
(1.174.260)

€ 108

(1,20e,120)

eng
(1. 24e.780)

Panorama **** €67
(1.12e.730)

€ 108

(1.20e,120)

Caesar ** ** €60
(1.116.180)

€80
(1. 154.e00)

€83
(1.160,700)

€ 103

(1.1ee.440)

Sardegna
* *** €52

(1.100.6e0)

€70
(1.135.s40)

€.75
(1. 14s,220)

€93
(1.180.070)

Italia *** €42
(1.87130)

Ê.62

(1, 120,050)

Setar *** €.42

(1,87.130)

€60
(1.116.180)

€58
(1.112,300)

€.76

(1.147.160)

Calamosca sul mare *** €36
(1.6e.710)

€52
(1.100.6e0)

€52
(1,100.690)

€68
(1,131.670)

Ulivi e Palme *** €29
(1. s6.1s9)

€44
(1. 8s.2oo)

€42
(1.87.130)

€57
(1.110.370)

Legenda:
E = Euro L.= Lire
þþ = pernottamento e prima colazione
hb = mezza pensione
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Comitato Scientifico: Maria Luisa Altieri Biagi,

Adriano Colombo, Tullio De Mauro, Cristina Lavinio,
Bice Mortara Garavelli, Francesco Sabatini)

Comitato Organ)zzativo: Giscel Sardegna (Pinella De Pau,

M. Teresa Lecca, Pierluisa Castiglione, Vannina Pudda,
Luisa Milia et al.)

PROGRAMMA

14 MARZO

ore 9 Apertura del Convegno e saluti delle autorità

Sezione I

Dalle questioni generali agli strumenti e alle pratiche didattiche

ore 9.30 Tullio De Mauro (Roma "La Sapienza"), Perché Shakespeare non
ha scritto about popular language?

Roma no Lu peri n i (S i ena), Specif i cità d e I I' ed u cazi o ne I ette ra ri a lti-
tolo provvisoriol

Adriano Colombo (Bologna), lvalori, la lingua, I'immaginario: vi-

ce nd e d i tre nt' a n n i d i d i battito su I I' ed u ca z i o n e I ette ra ri a

ore 11.45 Werther Romani (Bologna), Lingua e letteratura nella scuola tra
Otto e Novecento.

Gabriella Alfieri et al. (Giscel Sicilia - Catania), La lettura linguisti-
ca dei testi letterari nella scuola secondaria: apparato didattico di
antologie ed edizioni scolastiche di classici.

Patricia Bianchi et al. (Giscel - Campania), Storia della lingua e sto-

ria della letteratura nei manuali del triennio delle superiori
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ore 15.30 Giovanni Minardi (Bari), I valori della letteratura e I'educazione
linguistica: proposte

Raffaele Morabito (L'Aquila), Letture e preferenze di lettura di
studenti universitari e delle scuole superioriltitolo prowisorio]

Francesco De Renzo (Cagliari), Per un'analisi del rapporto tra
educazione linguistica e Ietteraria nelle scuole elementari.

ore 16.30

Sezione ll
Creatività: giochi linguistici, testi, scrittura

M. Luisa Altieri Biagi (Bologna), Percorsi della creatività linguistica

ore 17.30 Giscel Sicilia, Alice, I Puffi e La Capra di Saba, owero Alla scoperta
delle risorse del sistema linguistico

Simonetta Rossi (Giscel Abruzzo), Giochi linguisticie testi poetici

Giscel Piemonte - sezione di lvrea (Caterina Pagliasso - Riccarda

Viglino), Tra educazione linguistica e letteraria: la scrittura emer'
gente

Giscel Piemonte - sezione di Verbania (Mario Gineprini - Luigi Pa-

gnucco), DREAMCATCHERS. Letteratura e creatività negli scenari
di scrittura e riscrittura

Andrea Alongi e Mariella De Francesco (Giscel Abruzzo), La scrit-
tura creativa

P, Simonetta Boriani (Giscel Marche), La scrittura creativa nell'am-
bito di un progetto interculturale europeo

VENERDì 15 MARZO

Sezione lll. Testi: approcci linguistici e didattici

ore 9 Bice Mortara Garavelli (Torino), Tópoi, argomenti, fallacie (e fal-
lacie non fallaci): dagli stili dell'oratoria alla scrittura letteraria

Emilio Manzotti (Ginevra), Che cosa vuol dire'analisi linguistica di
un testo poetico'?

Gunver Skytte (Accademia di Danimarca, Roma), Capire un testo,
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che cosa vuol dire? Per una applicazione didattica di riflessioni
teoriche sui concetti di testo, genere e contesto

ore 11.45 Giscel Veneto, Argomentatività nascoste? (o Dall'argomentazio-
ne esplicita all'argomentatiu.ità nascosta)

Angela Chiantera (Bologna), Teoria e didattica della punteggia-
tura moderna

Valter Deon (Giscel Veneto) Usi e valori del presente in due rac-
conti di Dino Buzzati

ore 15.30 TjaSa Miklié(Ljubljana, Slovenia), Testo letterario in classe di ita-
liano L2. Come aiutare lo studente ad esplorare il lato espressivo
dell'opera per capirla e gustarla meglio

Giscel Abruzzo, Rerum vulgarium fragmenta e il lessico di base
dell'italiano contemporaneo. Considerazioni sul rapporto tra lin-
gua e letteratura nel curricolo delle superiori

Tonino Tornatore (Genova), Un'unità didattica tra linguistica e

I ette ratu ra. L' a n a I i si testu a I e.

ore "17: Assemblea nazionale Giscel

ore 21: Cena sociale

SABATO 16 MARZO

ore 9 Silvana Ferreri (Viterbo), Tra linguistica e letteratura. La forza di
un'interazione esemplare; /'ltalienische Umgangssprache di Leo
Spitzer

Cristina Lavinio (Cagliari), Pturitinguismo e colori regionali del-
I'italiano nella scrittura letteraria: proposte didattiche.

Giovanni Gobber (Milano), Domande inferite da altre domande:
daitesti letterari ai dialoghi della vita quotidiana

Sergio Facchetti (Brescia), Lettura pragmatica di testi poetici

Nicoletta Gagliardi (Salerno), La letteratura della migrazione e la
didattica deltedesco. una proposta per la scuola secondaria.
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Giovanna Cerina (Cagliari), La narrativa tra letteratura e cinema:
espe ri e nze u n ive rsita ri e

Paola Desideri (Chieti), Per un'educazione intertestuale ai lin-
guaggi: osservazioni sul rapporto letteratura-pubblicità

ore 15.30 L. Caiazzo, M. R. Liotto, E. Morlicchio (Giscel Campania), La pub-
blicità è I'anima della didattica?

Francesca Mastrogiacomi (Giscel Marche), Aspetti retor¡c¡ e gio-
chi linguistici nel discorso pubblicitario inglese: prospettive didat-
tiche

ore 16.30

Tavola Rotonda: "Bilancio del convegno e prospettive: profili curricolari tra
lingua e letteratura". Partecipano: M. Luisa Altieri Biagi (Università di Bolo-

gna), Tullio De Mauro (Università di Roma "La Sapienza"), Vitilio Masiello
(Università di Bari), Francesco Sabatini (Accademia della Crusca e Università

di Roma3).

ore 18.30 Chiusura del convegno

N.B.: il presente programma è provvisorio: potrà subire qualche piccola

variazione, neititoli e nella dislocazione delle comunicazioni.
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Gabriella Alfieri, Salvatore Claudio Sgroi e gruppo GISCEL Sicilia - Catania
La lettura linguistica deitesti letterari nella scuola secondaria: apparato di-
dattico di antologie ed edizioni scolastiche di classici.

La lettura linguistica deitesti letterariha assunto negli ultimidecenni, grazie
anche alla diffusione dei programmi Brocca, una riconosciuta centralità nel-
l'insegnamento scolastico superiore. A tale positività di intenti non sempre
ha corrisposto un'adeguata offerta formativa negli strumenti fondamentali
della mediazione didattica del testo letterario, vale a dire antologie ed edi-
zioni scolastiche di classici.

Per lettura linguistica si intende in chiave didattica un'interazione piena-
mente consapevole coltesto letterario, colto nella materialità delle sue for-
me linguistiche e stilistico-retoriche, come pure nella materialità delle sue
pertinenze tipologiche e storiche. Una lettura così concepita dovrebbe con-
sentire di riconoscere gli istituti che sono il proprio della letterarietà (tratti
formali, scelte tematiche e tecniche retoriche) al fine di saper ricondurre il
testo letterario alla sua specificità tipologica rispetto agli altri testi. ln pro-
spettiva, poi, la conoscenza, anche semplicemente basilare, di tali istituti
permetterà di organizzare più solidamente l'insegnamento letterario nel
triennio. Si creerà così un percorso formativo che è percorso storico-linguisti-
co e percorso storico-letterario insieme, nel senso che produce un'omologia,
essènziale sul piano didattico, tra insegnamento letterario e insegnamento
linguistico a partire dal concreto dei testi e dei loro istituti discorsivi (tipolo-
gia, convenzioni formali, vincoli comunicativi, e cosìvia).
lnutile dire che la lettura linguistica del testo sottintende anche la sua lettu-
ra storico-linguistica, in genere affidata all'apparato didattico di antologie
ed edizioni commentate di classici. ln entrambe queste tipologie di testi di-
dattici, tuttavia, il dato storico-linguistico parrebbe rivestire una funzione
marginale o meramente strumentale, ed essere trattato con approssimati-
vità o, all'estremo opposto, con eccessiva acribia filologica. ll valore storiciz-
zante del dato linguistico perderebbe così la sua portata formativa per di-
ventare, nella percezione degli allievi, dettaglio transitorio o scoria erudita.
Questa eventuale carenza potrebbe attribuirsi a una cultura didattica persi-
stentemente sperequata sulla "letterarietà" come categoria avulsa dalla ma-
terialità del testo, laddove una lettura efficacemente educativa dovrebbe
puntare a ricavare direttamente dal testo e dai suoi tratti linguistici i signifi-
cati profondi di natura tematica o tipologica per accedere poi, a un livello
formativo più avanzato, alla síoricizzazione della letterarietà stessa. La let-
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tura linguistica, invece, garantisce lo statuto storicolinguistico del testo e il
suo rapporto con la tradizione e con lo stato di lingua coevo, sia in chiave
analitica, sia in chiave didattica.
Si ritiene utile pertanto verificare come e quanto tali istanze formative siano
state recepite nell'editoria letteraria più diffusa nell'insegnamento scolasti-
co superiore.
Si prevedono tre fasi di ricerca:
a) ricognizione di testi antologici e di edizioni commentate di classici adot-

tati più frequentemente nella scuola secondaria;
b) valutazione e caratterizzazione della dimensione testuale negli apparati

didattici delle antologie o dei classici commentati per le scuole secondarie;
c) valutazione delle considerazioni linguistiche e delle osservazioni storico-

linguistiche e metalinguistiche nelle edizioni antologiche o scolastiche di
testi letterari.

L'indagine proposta mira anche a sottolineare pragmaticamente la conti-
nuità formativa fra biennio e triennio della secondaria, e si incentrerà per-

tanto, in questa prima fase, soprattutto sui testi destinati al biennio. Era

questo, infatti, lo spazio formativo individuato e riservato dai programmi
Brocca per l'educazione letteraria, intesa come sensibilizzazione alla specifi-
cità tipologica del testo letterario attraverso la sua osservazione linguistica.
Viene da chiedersi allora che fine abbia fatto l'educazione letteraria, così in-
tesa, nell'editoria scolastica e nella pratica didattica di questi ultimidecenni.
ln caso di risultati positivi che dovessero provenire dai nostri sondaggi anali-
tici sulla manualistica corrente, ci si dovrà domandare anche se ci sia un mo-

dello retrostante che orienti questa nuova tendenza educativa, senza preva-

ricare la restante azione formativa. Sarebbe interessante appurare di

conseguenza, se si sia effettivamente estinta la storicizzazione precoce nel-

l'insegnamento della letteratura. lnoltre, in vista della riforma in corso dei
cicli scolastici, appare necessario trovare un periodo in cui si possa puntare
preminentemente a far maturare quella capacità testuale, che nella prima
infanzia si manifesta come gusto direi istintivo della forma incentrato su ri-
tornelli e filastrocche, e che nell'adolescenza va indirizzato in consapevole
abilità di riconoscere, sulla base della sua specificità linguistica, il testo lette-
rario come testo differenziabile in rapporto ad altri tipi di testo e a un con-
testo storico. ln concreto, si tratterà di vedere come la lingua venga utilizza-
ta per esprimere valori formali, in un processo formativo in cui l'educazione
letteraria è sostanzialmente educazione linguistica in quanto insegna a di-
stinguere su basi formali un testo letterario da un documento storico, o un
giornale, ad esempio.
Pare essenziale porsi il problema di come il riassestamento dei cicli influirà
sull'adeguata scansione del percorso formativo dell'educazione letteraria
nella scuola secondaria. Finora infatti la bipartizione biennio-triennio pote-
va assicurare nella prima fase un'educazione alla testualità letteraria come
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categoria permanente sulla quale, poi, nella seconda fase, innestare la stori-

cizzãzione del fatto letterario. La prevista riforma dei cicli, con il riassorbi-

mento dell'attuale biennio nell'anno conclusivo della scuola di base, ci indu-

ce a riflettere sugli spazi entro i quali si troverà ad essere ridotta una parte

cruciale e propedeutica dell'educazione linguistico- letteraria.

Soppesando, attraverso gli strumenti didattici sopra indicati, gli equilibri spe-

c¡tici O¡ lingua e letteratura nel curricolo e verificandone i rispettivi livelli di

attenzione nella mediazione antologica, si spera di dare un concreto e utile

contributo a una più consapevole didattica del testo in cui storia della lette-

ratura e storia della lingua mantengano una proficua simmetria formativa'

Andrea Alongi e Mariella De Francesco (Giscel Abruzzo)

Forme di scrittura scolastica tra comprensionelinterpretazione, produzione

e creatività.

1. Binomio Educazione linguistica - Educazione letteraria

Messi in crisi i limiti - in una didattica della composizione modernamente in-

tesa - del "tema" tradizionale, la scuola, specialmente quella dell'obbligo,

ha aperto, già da qualche anno, i battenti a forme diversificate di scrittura

che comunemente vengono inserite in due grossi ambiti: scrittura funziona-

le e scrittura creativa. Puntare I'attenzione su quest'ultima, significa recupe-

rare il senso e la funzione del binomio Lingua/Letteratura alla luce delle sue

essenziali potenzialità formative e culturali.

Nel curricolo di letteratura, intesa come "campo" a più dimensioni, come

ventaglio di pratiche culturali o, per dirla con Schmidt, come "sistema socia-

le di ãzioni diversificate", è legittimo far posto ad un'organica educazione

alla produzione che abiliti gli alunni alla pratica attiva di testi, stimoli l'ap-

propriazione di essenziali strutture linguistiche e cognitive, consenta l'attua-

zione del diritto all'esercizio di una modalità fondamentale di conoscenza-

or ganizzazione del l'esPeri enza.

2. Finestra sull'esistente
Da un'approfondita analisi dell'esistente, la didattica della scrittura creativa,

abbastanza diffusa, anche se in modo frammentario e disuguale, nella fascia

dell'obbligo, risulta pressoché inesistente nella scuola media superiore' Le

esperienzã vissute in tal senso appaiono più adatte a sollecitare una generi-

.., p"r quanto positiva, apertura espressiva e una disponibilità psicologica al

fantastico, che non a sostanziare un reale e sistematico curricolo in progress

di educazione alla produttività estetica. L'obiettivo di un'attività che voglia

definirsi 'creativa' va visto, invece, nell'appropriazione da parte dell'alunno

di modi diversi di approccio all'esperienza e alla sua rappresentazione di-

scorsiva e, sul piano formativo, nella costruzione di quella duttilità di pensie-
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ro e di quell'attitudine a decentrarsi e a sperimentare le diverse opzioni, re-

quisiti, questi, essenziali per la conquista di una cultura aperta e "divergen-
te", oltre che di una socialità costruttiva e tollerante.
Itesti "creativi" non hanno largo spazio a livello di scuola superiore, sebbe-

ne siano legati ad autentici bisogni extra-scolastici, quali l'esigenza, profon-
da in tutte l'età dell'uomo, ma più forte nell'adolescenza, di "costruire", at-
traverso il linguaggio, "realtà immaginarie" e alternative.

3. Gli orizzonti del testo creativo
Chiscrive un testo creativo crea "mondi possibili", a partire da schemi ben pre-

cisi che rispondono a modelli depositati nell'uso e nella tradizione letteraria
e/o paraletteraria, come, ad esempio, quelli della poesia, della fantascienza,

del racconto giallo. Tutto ciò richiede lo smontaggio dei meccanismi che pre-

siedono alla costruzione del prodotto letterario; infatti I'elaborazione lingui-
stica creativa supera i vincoli dei generi letterari e dei modelli espressivi rigidi.
Si possono produrre testi originali scrivendo qualsiasi cosa: una definizione in-

solita, una similitudine, un nonsenso, un bozzetto, un paradosso, una storia,

un aneddoto. Le tecniche per l'elaborazione creativa di un testo sono moltissi-
me; esse non hanno carattere rigido, ma flessibile e sono tra loro in rapporto
di interdipendenza per cui si integrano a vicenda. Naturalmente il loro domi-
nio e il loro uso da parte dell'allievo hanno un carattere progressivo, nel senso

che dipendono dalla graduale formazione delle competenze linguistiche.
Ueducazione alla scrittura creativa deve, pertanto collocarsi nel quadro più

esteso dell'educazione linguistico-letteraria, ed integrarsi col processo gene-

rale di formazione pluri-disciplinare, in quanto investe la costruzione delle
strategie di pensiero e di modellamento significativo del reale (esistente o

soltanto ipotetico) e dà luogo ad acquisizioni di meccanismi e di abiti cogniti-
vi e linguistici essenziali e spendibili in una più vasta sfera di attività culturali.
Un curricolo di educazione alla produzione estetica, perché sia veramente
funzionale, non può, però, non configurarsi come un laboratorio di scrittura
in cui, tolti i vincoli di situazioni costrittive, permetta di operare, in condizio-
ni ideali, alla costruzione, alla sperimentazione, alla verifica dei fattori lin-
guistici, retorici, enunciativi che determinano le diverse caratterizzazion¡
formali e semantiche del testo.
Saper scrivere in modo creativo vuol dire saper elaborare la lingua con la
massima flessibilità, piegarne le strutture agli usi e alle intenzioni del locuto-
re . Naturalmente la regola non è quella della semplice causalità, ma quella

della ricerca libera, cioè liberata da schemi rigidi. Scrivere risponde a un bi-

sogno effettivo, certamente mediato e indotto dalle attività scolastiche, ma

realmente esistente all'interno dell'intero processo di apprendimento. Scri-

vere cessa di essere un'attività esclusivamente letteraria, altamente astratta
e fittizia, per divenire una forma essenziale di crescita del pensiero e di "ap-
prossimazione alla professionalità adulta" (R. Simone) diventa un nodo cru-
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ciale della maturazione complessiva dell'individuo, che, per mezzo di essa,

impara a strutturare i dati della propria conoscenza.
L'itinerario didattico non può limitarsi a performances occasionali, ma deve
prevedere una continuità di esercizi, sorretti da esplicite metodologie di la-
voro e graduati anche secondo parametri di progressività.

4. lpotesi di continuità scuola media - biennio
Volendo tracciare un'ipotesi di raccordo nella pratica della scrittura tra media
e biennio, è possibile pensare a un curricolo che parta dalla scrittura espressi-

va, (tutta centrata sul soggetto che "butta giù" tutto quello che gli preme co-
municare, senza particolare attenzione alla progettazione del testo), per arri-
vare a quella cognitiva e a quella creativa, puntando in un primo tempo su

testi che non richiedono l'attivazione di schemi- il diario, il testo libero, ecc. -
per passare a testi a schema "chiuso" - la narrazione e la descrizione - e arri-
vare, infine, a scritti più flessibili, a schema sempre più "aperto", come quelli
espositivi e, soprattutto, quello argomentativo, per il quale è necessario un al-
to grado di pianificazione e di controllo delle strategie di composizione.
ll percorso evidenzia la continuità fra un tipo di scrittura e il successivo, in
quanto ogni livello implica tutte le capacità del precedente e ne rappresenta
un possibile proseguimento.
ll terreno comune tra la scuola media e il biennio dovrebbe situarsi proprio
fra la scrittura documentativa, che abbraccia tutte quelle produzioni che ven-
gono definite strumentali, perché di supporto ad altre attività scolastiche, in
primo luogo allo studio, e la scrittura cognitiva, la cui funzione è quella di
aiutare chi scrive ad organizzare il proprio ragionamento, cioè a pensare, par-
tendo da testi ancora legati ad un coinvolgimento diretto, per arrivare a

quellidicarattere più astratto. Fra questidue poliva inserita la scrittura crea-
tiva, quella vasta gamma di modalità di scrittura, di forme espressive miste, la
cui stesura richiede competenze sempre più complesse, in grado di esplicitare
l'autonomo percorso concettuale del soggetto che scrive.

BrsLrocRnnn

AA. W., lnsegnare letteratura nella scuola superiore, La Nuova ltalia, Firenze
AA. VV., Educazione linguistica e curricolo, B. Mondadori, Milano
C. Acutis, lnsegnare la letteratura, Pratiche, Parma
F. Frasnedi, Dalla scrittura alla scrittura, B. Mondadori, Milano
E. Lugarini (a cura di), lnsegnare letteratura nella scuola dell'obbligo, La

Nuova ltalia, Firenze
B. Munari, Fantasia, Laterza, Bari

G. Prodi, L'uso estetico del linguaggio,ll Mulino, Bologna
R. Queneau, Esercizidistile, tr. it. di U. Eco, Einaudi, Torino
G. Rodari, Grammatica della fantasia, Einaudi, Torino
G. Rodari, Esercizi di fantasia, Editori Riuniti, Roma
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A. Rosetto, Guida alla pratica della creatività, Fabbri Editori, Milano
5. J. Schmidl, La comunicazione letteraria, tr. it. il Saggiatore, Milano
M. Wertheimer, ll pensiero produttivo, Giunti-Barbera

Patricia Bianchi, Giuseppina Crocenti, Rosetta M. Gervasio, Pietro Maturi, Fa-
bio M. Risolo, Francesca R. Sauro, Cristina Scaperrotta (GISCEL-Campania)

Storia della lingua e storia della letteratura nei manuali del triennio delle
superiori

L'obiettivo dell'indagine che stiamo compiendo è quello di verificare quanta
e quale storia della lingua sia presente nei manuali di letteratura italiana in
uso presso le scuole secondarie superiori.
lnfatti, malgrado le positive innovazioni introdotte nei programmigià a par-
tire dagli anni Novanta dello scorso secolo, l'educazione linguistica e storico-
linguistica è veicolata - almeno per quanto riguarda il triennio delle scuole
superiori - unicamente da testi di educazione letteraria e storia letteraria.
ln particolare, tra i manuali di educazione letteraria, prenderemo in esame
alcuni tra quelli a maggiore diffusione e, parallelamente ad essi, alcuni ma-
nuali "d'autore" che - benché non sempre tra i più adottati - siano stati
compilati da studiosi particolarmente attenti ai problemi dell'ed. linguistica.
Gli elementi di storia della lingua sui quali si incentrerà la nostra analisi pos-
sono essere individuati in tali manualitanto in capitoli o paragrafispecifica-
mente dedicati a temi storico-linguistici, quanto in capitoli o paragrafi a te-
matica storico-letteraria nei quali siano comunque presenti elementi
storico-linguistici, sia pure in modo più accessorio e marginale.
Elementi di interesse per l'indagine sono inoltre da ricercare anche nei glos-
sari che corredano alcuni manuali, nonché nelle note - introduttive, conclu-
sive o a piè di pagina - che accompagnano i testi antologici eventualmente
inseriti neivolumi.
Gli elementi di storia della lingua così individuati potranno essere classifica-
ti, in base a una griglia di analisi che nel corso della ricerca potrà natural-
mente essere modificata e/o ampliata, nei seguenti sottoinsiemi:
- elementi di evoluzione linguistica dal latino ai volgari nel Medio Evo;
- diffusione del modello toscano e creazione dell'italiano;
- evoluzione dell'italiano letterario dai primi testi in volgare ai nostri giorni;
- dibattito sul primato del toscano e storia delle "Questioni della lingua";
- persistenza e scomparsa degli usi del latino;
- storia degli usi linguistici orali;
- I'affermazione dell'italiano parlato dopo l'Unità e nel XX secolo;
- l'uso scritto letterario dei dialetti;
- elementi di storia linguistica interna dell'italiano;
- la variazione linguistica interna dell'italiano.
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ln particolare, intendiamo verificare la presenza di osservazioni storico-lin-
guistiche dei diversi tipi ora elencati (aspetto quantitativo) nonché la loro
congruità con le attuali conoscenze e modelli della linguistica italiana
(aspetto qualitativo). Sia l'aspetto quantitativo sia quello qualitativo dei da-
ti raccolti potranno rendere leggibili le intersezioni esplicite o implicite tra
educazione letteraria ed educazione linguistica trasmesse dai libri di testo
nelle pratiche didattiche.

Simonetta Boriani (GISCEL Marche)
La scrittu ra' cre ativa' n e I l' a m b ito d i u n p rog etto i nte rcu ltu ra I e e u ro p e o

Nell'anno scolastico 19961'97, con l'incontro di alcuni insegnanti apparte-
nentia tre scuole di Paesi diversi (il "Colegio Juan de Lanuza" diSaragozza,
l"'Alexander von Humboldt Schule" di Rüsselsheim e l'lstituto Tecnico lndu-
striale "E. Mattei" di Recanati), nasceva il progetto europeo "Scrivere senza

frontiere", proposto e guidato dalla scuola tedesca.
Tale progetto, svoltosi negli anni scolastici 19971'98 e 19981'99, ha coinvolto
nella scuola recanatese due classi, I e ll, diventate l'anno successivo ll e lll,
nella scuola tedesca gli studenti che partecipavano al laboratorio di scrittura
pomeridiano, mentre la scuola spagnola, che si è ritirata dall'iniziativa dopo
il primo anno, ha comunicato soltanto di aver proposto l'attività a ragazzi di
14-16 anni che era l'età media di tutti i partecipanti.
Due gli obiettivi fondamentali che ci si è proposti:
1) avvicinare gli studenti alla scrittura creativa;
2) avvicinare fra loro studenti appartenenti a culture diverse.
Due obiettivi entrambi importanti, non facili da raggiungere, ma che si sono
rivelati, strada facendo, di stimolo reciproco.
La scelta della scrittura 'creativa' è stata determinata dal desiderio di trova-
re non solo delle occasioni per la produzione di testi, ma anche dalla neces-

sità di dimostrare nella pratica come tutta la scrittura (e quindi anche quella
creativa, che spesso viene considerata la più spontanea) si basi su processi

che possono essere insegnati. Siamo partiti con la prosa, in particolare con il
testo descrittivo, poisiamo passati alla poesia. A rendere più complesso il no-
stro lavoro è stata anche la necessità della traduzione di parte deitesti in in-
glese, lingua veicolare del progetto.
Gli studenti delle scuole tedesca e italiana si sono anche conosciuti personal-
mente visitando i rispettivi istituti e città. Durante tali visite si è deciso di da-
re un indirizzo ancora più specifico all'iniziativa: i ragazzi avrebbero letto
opere di autori nati e vissuti nel proprio territorio creando poi dei testi che

fossero contemporaneamente decodificazione del testo proposto ed espres-

sione delle suggestioni generate dalla lettura. La scuola di Recanati ha pro-
posto alcune poesie di Giacomo Leopardi, mentre la scuola di Rüsselsheim ha
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indicato come lettura comune il racconto Lenz di Georg Büchner, uno scrit-
tore tedesco contemporaneo del Leopardi e dotato di una sensibilità per cer-
ti versi affine a quella del Poeta recanatese.
Da tutta l'esperienza nel dicembre del 1999 è stata infine ricavata un'anto-
logia, pubblicata dalla scuola tedesca e intitolata Writing without frontieres,
che contiene testi in italiano, spagnolo, tedesco ed inglese.
La presente comunicazione si propone quindi:
1) di ripercorrere le principalitappe curricolari del progetto "Scrivere senza

frontiere", cui si è personalmente partecipato per la parte italiana;
2) di prendere in considerazione alcuni testi poetici elaborati dagli studenti

italiani e dagli studenti tedeschi, quali espressioni di scrittura 'creativa',
sti molata dal la comprensione/i nterpretazione di produzion i lettera rie ap-
partenenti a culture diverse.

Gli allievi e i docenti delle tre scuole pilota hanno potuto così sperimentare
che l'educazione letteraria più stimolante passa attraverso la conoscenza
operativa del laboratorio di scrittura creativa.

L. Caiazzo, M.R. Liotto, E. Morlicchio (Giscel Campania)
La pubblicità è I'anima della didattica?

L'acquisizione e il potenziamento di adeguate competenze linguistiche in L'l

ed in 12, pur essendo trasversale a vari ambiti disciplinari, risulta una meta
spesso difficile da raggiungere per lo studente. Alcuni fattori, come la moti-
vazione e l'acquisizione di un metodo di studio idoneo, sono determinanti
ai fini del miglioramento delle competenze linguistiche: non può esserci ve-

ro apprendimento se lo studente non ha in questo complesso processo un
ruolo attivo. Nello scenario appena delineato - secondo gli orientamenti
delle attuali teorie didattiche - il docente, non più dispensatore ex cathedra
di un sapere preconfezionato, bensì facilitatore del processo di apprendi-
mento, è chiamato a scegliere materiale e strumenti funzionali al livello cul-
turale ed agli interessi degli studenti.
ll miglioramento delle competenze linguistiche si giova inoltre di un'opportu-
na enfasi sulle connessioni tra educazione linguistica ed educazione letteraria.
ll nostro gruppo di lavoro si ripropone di suggerire spunti per la didattica lin-
guistica (11 ed L2) rivolta agli studenti del biennio della scuola secondaria di
secondo grado. Si è pensato di lavorare servendosi del linguaggio della pub-
blicità su carta stampata come punto di partenza per analizzare le enormi po-
tenzialità offerte dal sistema lingua, in particolare le figure retoriche.
La scelta che abbiamo operato è stata dettata da considerazioni di diversa
natura:
o ll linguaggio della pubblicità rappresenta uno degli usi della lingua a cui

gli adolescenti sono maggiormente esposti
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. Privilegiare materiale vicino al mondo degli studenti è fondamentale per
la motivazione

. ll linguaggio della pubblicità si basa spesso sull'impiego difigure retoriche,
la cui analisi può servire come introduzione allo studio più approfondito di
testi letterari previsto al triennio.

. L'analisi di testi pubblicitari permette di svolgere anche un lavoro interdi-
sciplinare suscettibile di sviluppi diversi a seconda deltipo di indirizzo del-
la scuola in cui si opera

La proposta didattica è rivolta a studenti del biennio della scuola superiore
che abbiano già studiato la lingua inglese neltriennio della scuola media e si

colloca come un segmento all'interno di un percorso didattico più ampio, si

prefigge cioè di essere propedeutico all'educazione letteraria sia in L1 che in
12, solitamente affrontata in maniera più approfondita nel triennio. Alla fi-
ne del percorso che suggeriamo, che avrà una durata di circa sei mesi, gli stu-
denti avranno accresciuto la consapevolezza delle molteplici potenzialità of-
ferte dal sistema lingua e saranno in grado di capire che si può giocare non
solo con le parole, non solo creando neologismi, ma anche con le figure re-
toriche, spesso nell'insegnamento associate soltanto al testo letterario.
La proposta si prefigge i seguenti obiettivi:
. Rafforzare ed affinare le competenze linguistiche e metalinguistiche
. Acquisire competenze su alcune figure retoriche
. Fornire un metodo di studio comune per L1 ed L2
. Soffermarsi sugli aspetti socioculturali
Saranno pertanto presi in esametesti pubblicitari rivoltiad un pubblico gio-
vane. ll gruppo di lavoro presenterà e discuterà l'analisi di un campione di
testi, illustrando infine il percorso didattico seguito ed i risultati del lavoro
svolto in classe.
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Angela Chiantera (Bologna)
Teoria e didattica della punteggiatura moderna

Nella teoria descrittiva, come nell'esperienza individuale, la punteggiatura si

è sempre trovata a un bivio: nel lontano passato ha oscillato tra funzione're-
spiratoria' e funzione logica; in tempi più recenti si è mossa tra gli incerti
confini segnati da norma formale e stile.
Partendo dall'analisi che le principali grammatiche moderne fanno del siste-
ma dei punti, sembra oggi utile individuare e sottoporre a vaglio critico le
principali linee di una 'teoria della punteggiatura' quale oggi viene proposta
agli scriventi. A ciò si può accompagnare un'ulteriore forma di impegno co-
noscitivo, finalizzailo a delineare percorsi di 'riflessione interpuntiva' in con-
testi formativi; una riflessione mirata cioè ad un uso consapevole di questi
segni in diversitipi di testi. lnevitabile, in questa prospettiva, diventa il ricor-
so a scriventi-scrittori che dimostrino, nel loro agire interpuntivo, un'atten-
zione o una riflessione finalizzata: basti pensare, per fare qualche esempio
in ambito narrativo, a Manzoni (che aggiunse molte centinaia divirgole nel-
l'edizione del 1840), o ad autori come Buzzati e Calvino (le cui scelte inter-
puntive hanno spesso attirato anche l'attenzione dei critici).

Valter Deon (Giscel Veneto)
Usi e valori del presente in due racconti di Dino Buzzati

Nel numero lV10 di lter, Remo Ceserani, in un intervento intitolato [a lingua
letteraria, propone, con argomenti che si legano alla sua storia, di pensare
piuttosto che all'educazione letteraria a un programma di educazione all'im-
maginario. Naturalmente, le sue argomentazioni non sono solo nominalisti-
che. Dinanzi alla dicotomia (più nelle cose che nelle convinzioni dei più): edu-
cazione linguistica come sola testualità linguistica/educazione letteraria come
percorso finalizzato alla estetica universale, come comunicazione di sublimi
esperienze e di puri sentimenti, l'educazione all'immaginario rappresentereb-
be una rassicurazione per i tifosi del 'linguistico duro'e un'uscita onorevole per
i letterati puri. E assicurerebbe agli studenti una formazione storica, linguistica
e letteraria.
Senza entrare nel dibattito degli ultimi anni sui nuovi programmi-curricoli,
bisogna dire che la nuova/vecchia proposta di Remo Ceserani può essere ri-
pensata. L'educazione letteraria o la pratica dei testi letterari è sempre stata,
nell'immaginario degli insegnanti, educazione liberatoria: itesti letterari so-
no sempre stati considerati testi potenti ai fini formativi, e anche i luoghi più
propri e gli oggetti più efficaci per far entrare gli studenti nel mondo dell'al-
ternativo, dell'altro e del diverso rispetto all'esistente. ln una parola - e per
dirla con Dressler - nel mondo del come se, della libertà appunto.
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Pier Marco Bertinetto, nella rassegna degli impieghi del presente, accenna a

un presente 'onirico' e a un presente'fantastico' che trasporterebbero il let-

tore al di fuori dell'universo reale, in uno spazio di pura immaginazione; per

esemplificare tali impieghi, si appoggia a una pagina de // deserto deitarta-
ri di Dino Buzzati.ln effetti, pochi autori del nostro Novecento risultano così

onirici e fantastici, e anche surreali, come lo scrittore bellunese.

L'uso del presente nei Sessanta racconti (ma non solo) è un uso sospetto. Va

ben al di là di quel che - avendo in mente la lezione diWeinrich - ci si aspet-

terebbe da testi raccolti appunto sotto il nome di 'racconti'. I tempi del com-

mento (e il presente è iltempo del commento, e quindi del mondo commen-

tato) sarebbero, nelle attese di tali testi, contenuti e misurati. Dino Buzzati

sorprende: infatti non usa - come ci si attenderebbe - il presente per segnare

i confini che separano il mondo narrato da quello commentato; costruisce in-

vece numerosi racconti con dominanze di presenti che fanno pensare a usi

mirati, a usi (e a valori) che alla fine risultano innovativi. Che Buzzati sia un

caso lo conferma lo stesso Weinrich, che cita, con una insistenza che fa pen-

sare, brani dell'autore bellunese.
Due racconti possono dare l'idea degli usi pirotecnici del presente fatti da

Buzzati: Vecchio facocero, Una goccia.l presenti del primo sono: alcuni in-

temporali (i primi, quelli di apertura), altri decisamente narrativi (quelli cen-

trali). Gli ultimitre capoversi del racconto sono un 'nido'di tempi narrativi: il

'nido'si apre con un allora (ripetuto dopo un inciso), che dischiude su un /o

vedemmo, seguito da una catena di imperfetti e perfetti. ll raccontosi chiu-

de con un periodo di nuovo al presente - ma gnomico questa volta, pur se

personalizzato nel sapientissimo Geronimo. Una goccia è tutta al presente:

ma anche qui, il presente oscilla tra lo gnomico e il 'surreale'. Fa da contrasto
ai due testi un breve racconto, vicino nella raccolta: La fine del mondo, rigo-
rosamente in tempi narrativi.

Quella di Buzzati può sembrare noncuranza, ingenuità, o imperizia strategi-

ca: se è vero - come sostiene Weinrich - che la perizia dello scrittore e del

narratore consiste nella capacità di tener vivo l'interesse del lettore con il
gioco mosso dei tempi verbali (stringendo o allentando i vincoli che legano

altesto chi legge, con tempi diversi e disomogenei), bisognerebbe conclude-

re che Buzzati non è uno scrittore esperto e raffinato. La testarda coerenza

o la apparente trascuratezza nell'uso dei tempi verbali fa pensare - tra l'al-

tro - alle logiche ingenue degli studenti-scrittori inesperti che, spesso spinti

da cattivi consiglieri, realizzano coerenza nei loro testi percorrendo la facile

scorciatoia o del piatto e continuo presente o del fastidioso passato remoto'

Resta da spiegare come invece Buzzati riesca a tenere sulla corda il lettore
facendolo entrare nel mondo dell'immaginario per la porta inconsueta della

certezza e della realtà. ll presente è normalmente considerato come il tempo

della 'verità'.
Gli strumenti della linguistica sono di valido aiuto a vedere più chiaro nella
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apparente contraddittorietà degli atteggiamenti di Buzzati. Anche e soprat-
tutto per guardare nei difficili interstizi nei quali tempo e modo si incrociano
e si sovrappongono: il senso dell'immaginario sembra nascere proprio da
questa strategia combinata di tempo/modo, fatta passare più per la gram-
maticalizzazione del modo che per scelte lessicali; e dal gioco sottile e raffi-
nato su valori inusitati e vari del presente.
Mi propongo di analizzare, con gli strumenti forniti in particolare da Pier
Marco Bertinetto, le pagine indicate di Dino Buzzati. Esaminerò quindi l'uso
del presente, cercando di scoprirne i tanti e i diversi valori. L'ipotesi è che
proprio i valori diversi diano alle pagine dell'autore bellunese il senso del
moto tipico della narrazione, narrazione che si realizza qui per strade poco
battute.
ll combinarsi di linguistica e letteratura sembra il modo più efficace per ve-
dere un po'più chiaro nei misteridell'autore bellunese. L'intreccio ha sicura-
mente efficacia didattica, e guida su strade percorse altrimenti dal solo in-
tuito dei critici letterari.
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Francesco De Renzo (Cagliari)
Per un'analisi del rapporto tra educazione linguistica e letteraria nelle scuo-
le elementari.

La prima parte dell'intervento si propone di dimostrare come i presunti con-
trasti tra educazione linguistica ed educazione letteraria non esistono in teo-
ria, e neppure nella pratica didattica, poiché il loro rapporto è essenzialmen-
te endiadico. ll livello di istruzione è quello della scuola elementare.
Le diffuse e reiterate preoccupazioni di un'educazione linguistica che com-
prime e svilisce l'educazione letteraria si rivelano, alla prova dei fatti, infon-
date, poiché l'educazione linguistica nella scuola elementare fa perno essen-
zialmente sull'educazione letteraria.
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L'assunto della ricerca è semplice: consiste nel constatare che nelle scuole

elementari le bambine e i bambini hanno a che fare, dalla prima alla quinta,
con testi letterari in misura percentualmente molto maggiore rispetto agli
altri tipi di testo. Per comprovare questa tesi verranno forniti dati risultanti
dall'analisi delle didattiche praticate in alcune scuole per le classi l, lll e V.

La seconda parte dell'intervento vuole sostenere la tesi che questo - cioè
un'educazione linguistica intimamente legata all'educazione letteraria - ha

indubitabili aspetti di positività.
lntendiamo qui per educazione letteraria si intende non già tutto ciò che fa
parte della strumentazione concettuale teorica che sovrasta itesti (contesto

storico, correnti letterarie, vite e poetiche degli autori, ecc.). lntendiamo qui
per educazione letteraria ciò che primariamente la sostanzia, e cioè i testi
che comunemente -senza cioè imbarcarsi in teorie classificatorie- chiamiamo
letterari. Questo approccio, cioè non eccessivamente problematizzante, è
adeguato alla fascia d'età considerata, cioè dai 6 agli 11 anni.
L'obiettivo è di riportare l'attenzione sulla realtà delle pratiche didattiche,
confrontandole e mettendole in relazione con i principi generali dell'educa-
zione linguistica. ln funzione di questa tesi, verranno presentate proposte
per una didattica che colleghi strutturalmente l'educazione letteraria alle fi-
nalità proprie di un'educazione linguistica tout court.

Paola Desideri (Chieti, Giscel Marche)
Per un'educazione intertestuale ai Iinguaggi:osservazioni sul rapporto lette'
ratura-pubblicità

Al fine di promuovere nei discenti una buona formazione linguistico-testua-
le che non trascuri un approccio procedurale allo studio e alla pratica deite-
sti, non può essere tralasciato nella progettazione curricolare della didattica
della letteratura, come nella didattica dei corpora linguistici complessi, uno
dei maggiori criteri fondativi della testualità in quanto tale: l'intertestualità.
ln considerazione dei sempre più frequenti scambi tra codici e delle innova-
tive mutazioni linguistico-semiotiche tra i generi discorsuali e tra gli stessi

mass-media, risulta interessante esaminare la feconda interazione tra lette-
ratura e pubblicità, particolarmente diffusa nell'ambito delle forme della co-

municazione pubblicitaria degli ultimi anni. Allo scopo di valorizzare un'e-
ducazione scolastica orientata alla trasversalità e alla potenzialità dei

linguaggi, volta quindi alla proficua riflessione sulla flessibilità e sulla mobi-
lità intrinseche deisistemi deisegni, il presente contributo intende analizza-
re i diversi meccanismi intertestuali espliciti e impliciti (citazione, pastiche,

allusione, imitazione e altri fenomeni del riuso della lingua) che governano

il dialogo tra letteratura e pubblicità.
Nella convinzione che i docenti della scuola secondaria superiore, soprattut-
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to quelli preposti agli insegnamenti linguistici (sia di lingua italiana sia di lin-
gua straniera), non si debbano limitare a proporre agli studenti soltanto la
sperimentazione e la pratica di tipi testuali, generi e media sulla base delle
loro proprietà individuali e peculiari, ma che debbano prospettare anche at-
tività e materiali attraverso i quali verificare le capacità che essi hanno di da-

re corpo a forme 'creative' di pludiscorsività e di transcodificazione, si vo-
gliono qui evidenziare le potenzialità linguistiche prestate dalla scrittura
letteraria alla comunicazione mass-mediatica pubblicitaria, solitamente inte-
riorizzata dagl i a I I ievi.
I messaggi pubblicitari a stampa, oggetto di questo intervento, dimostreran-
no quindi in concreto come certa scrittura sia tendenzialmente polifonica,
portata cioè a ricontestualizzare più o meno esplicitamente il già-detto let-
terario in una nuova, inedita espressione, la cui comprensione necessita però

da parte dei riceventi di una cooperazione interpretativa subordinata a un

sapere condiviso 'alto', a frames culturali più raffinati.
Educazione linguistica e educazione letteraria possono dunque trovare
nella produzione pubblicitaria un buon terreno comune dove far esercita-
re le abilità inferenziali degli studenti e far esperire le dinamiche capacità
di manipolazione e di intertestualità della lingua, capacità attinte non già

da un sistema uniforme e univoco, ma da una dimensione segnica pluridi-
sco rsiva.
lnfatti moduli e stilemi della più accreditata tradizione letteraria italiana e

straniera, strategicamente ripresi e a volte rielaborati, negli annunci pubbli-
citari realizzano singolari effetti di senso, esiti retorici accattivanti sia sui pia-

ni dell'espressione e del contenuto, che a livello semiotico-iconico. Essi con-

seguono il risultato di dare luogo a originali fenomeni di creatività verbale
che, producendo inattesi messaggi intertestuali, obbligano gli allievi, come

del resto il pubblico cui sono indirizzati, ad attivare un tipo di interpretazio-
ne diverso da quello consueto, in sostanza un vero e proprio controllo e

un'autovalutazione dell'interconnessione della personale "enciclopedia"
letteraria con la qualità della competenza linguistico-semiotica acquisita.
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Sergio Facchetti (Brescia)

Lettura pragmatica di testi poetici

La comunicazione si propone di rivisitare gli strumenti tradizionali dell'ana-
lisi della situazione d'enunciazione, dei segnali dell'enunciazione nel testo ln
particolare si offre: 1- uno schema d'analisi pragmatica del testo poetico 2-

un percorso didattico esemplificativo su alcuni testi poetici,

Considerati gli elementi costitutivi della situazione di enunciazione, in un te-
sto possono avere diversi livelli di marcatura i riferimenti al momento, alle
persona enunciante e a quella ricevente del messaggio, l'enunciatario, la

persona all' io-tu, al luogo qui, ho le seguenti possibilità:
Nessuna marca -Testo al passato anaforico terza persona

Marca del momento d'enunciazione, del presente o di altri tempi riferiti co-

me passati o futuri rispetti al momento dell'enunciazione (e non relati
anaforicamente rispetto ad un punto di ancoraggio temporale al passato co-

me in un testo narrativo)
Marca del momento dell'enunciazione e della prima persona enunciante
Marca del momento e della prima persona del luogo
Marca del momento dell'enunciazione della prima (enunciante) e della se-

conda persona (enunciatario)
Marca della prima e della seconda persona e del luogo
Esiste una correlazione tra riferimento alla situazione d'enunciazione, atti
linguistici espressi e tipologia testuale costruita.
Diverse marche individuano diverse tipologie testuale e diversi atti linguisti-
ci, poiché io posso descrivere o narrare senza fare riferimento alla mia per-

sona, ma non posso promettere o esprimere un dispiacere o emettere un co-

mando senza far riferimento a me e al momento in cui esprimo questi stati

d'animo e questa promessa., o alla persona a cui si io comando. Ci sono atti
linguistici che impegnano I'enunciante, ci sono altri atti linguistici che impe-
gnano l'enunciatario, ci sono atti che impegnano l'autorità di chi parla ma
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che hanno conseguenze serie per gli enunciatari dei loro messaggi, e sono

ovviamente gli atti linguistici compiuti in istituzioni come chiese e tribunali.
L'assenza di riferimento alla persona enunciante e al momento dell'enuncia-
zione caratterizzano l'atto narrativo, la marca del presente l'atto descrittivo,

la marca della la prima persona atti espressivi che esprimono I'atteggiamen-
to del parlante rispetto a qualcosa detto, o commissivi che impegnano il lo-

cutore a fare qualcosa, mentre se se è marcata la seconda persona 9li atti
rappresentati saranno quelli che impegnano l'enunciatario, direttivi etc.

La presenza dell'io nel testo può essere non esplicitata, ma attuata attraver-
so segnali dell'intervento dell'emittente nel messaggio, sono isegnali di at-

teggiamento modale, che fanno trapelare nel testo un giudizio, una traccia

di colui che lo esprime, segnano distanza, connivenza o altro atteggiamento
nei confronti dell'argomento di cui sta parlando etc.

I testi scelti si intendono rappresentativi di una diversa organizzazione del ri-

ferimento alla situazione d'enunciazion , che implica diversi tipi di atti lin-

guistici e e una diversa tipologia del testo poetico
1-: Sant'Antone de Ia barba bianca filastrocca infantile in dialetto bresciano

finalizzata a ritrovare le cose smarrite, testo magico rituale ancorato ad una

specifica situazione enunciativa.
2- Medioevo di Olindo Guerrini: iltesto come atto narrativo puro, autonomo
dalla situazione d'enunciazione.
3- Arano di G. Pascoli l'assenza di voce enunciante e iltesto poetico descritti-
vo.
4- From fairest creatures we desire increase (ll sonetto n 1 di Shakespeare)

L'allocuzione all'enunciatario e la rappresentazione di atti linguistici che lo

riguardano.
5- L'lnfinito di G. Leopardi, owero il luogo dell'enunciazione'
6- La casa dei Doganieri di E. Montale.
7- La Pioggia nel Pineto di G. D'Annunzio.
Con 5 e 6 si intende verificare attraverso l'analisi deisegnalidell'enunciazio-
ne nel testo l'assunto critico mengaldiano: "il presente assoluto dannunzia-

no diventa in Montale passato condizionato e irripetibile". ln particolare si

cercherà di mostrare come l'enfasi del gesto dannunziano si attui in precise

tecniche enunciative, attraverso la creazione dell'interlocutore presente nel-

la scena dell'enunciazione, che permette al poeta di teatralizzare la propria

voce enunciante e l'atto stesso del dire poetico, che mai pretende di assume-

re il lettore come proprio interlocutore, ponendosi quindi come distante ed

esemplare.
La comunicazione intende essere altresì essere una riflessione sultesto lette-
rario come finzione o atto linguistico indiretto, a partire dalla famosa con-

danna di Austin del testo letterario come "parasitic" rispetto all'uso norma-

le della lingua e come tale non degno di considerazione da parte dell'analisi
pragmatica.
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lntende essere una riflessione trasversale sui generi e sulle tipologie testuali,

sull'opposizione poesia prosa, in cui quest'ultima ha ormai egemonizzato la

narratività del moderno, sulla tripartizione di origine ottocentesca

poesia(intesa esclusivamente come sfogo lirico) racconto (e l'archetipo nar-

rativo romanzo) teatro (luogo della mimesi dialogica), tripartizione che ha

finito per condizionare l'approccio critico, e ovviamente anche scolastico, ai

testi poetici, mentre invece nella poesia è ancora rintracciabile il dialogo e la

narrazione, con precisi strumenti di lettura.

Silvana Ferreri (Viterbo, Giscel Sicilia)

Tra linguistica e letteratura.
La forza di un'intersezione esemplare: /'ltalienische Umgangssprache di Leo

Spitzer

Educazione linguistica e educazione letteraria si presentano differenziate fin

dalla denominazione. Avanzano separate nel curricolo degli studi: l'educa-

zione letteraria ha come dominio iltriennio della scuola secondaria superio-

re, l'educazione linguistica la scuola dell'obbligo. Vengono distinte come in-

segnamenti nelle scuole di specializzazione per gli insegnanti: Didattica

dell'italiano per le scuole medie (o etichetta analoga) e Didattica della lette-

ratura (o qualcosa di analogo) nelle scuole superiori' Anche il titolo del pre-

sente convegno distingue, opponendo I'una educazione all'altra.

Per parte sua l'educazione linguistica, quando ha saputo rendersi esplicita,

non ha mai né teorizzato né in qualche modo proposto questa separazione.

Al contrario, un'idea guida, daitempi di Giuseppe Lombardo Radice, è stata

quella di collegare strettamente educazione linguistica ed educazione della

sensibilità e della attiva pratica espressiva e artistica. Non dovrebbero servire

molte citazioni. Basterebbe ricordare che il capitolo delle Lezioni dididatti-
ca, un capitolo che è alla base delle Dieci tesi, intitolato "L'ideale d'una

educazione linguistica", è il capitolo d'apertura della sezione "Educazione

estetica". E nella ripresa dell'educazione linguistica negli anni sessanta quel-

l'idea guida fu centrale sia attraverso il richiamo alle esperienze magistrali di

Mario Lodi, intessute di continue testimonianze e stimolazioni delle capa-

cità letterarie dei suoi alunni di Piadena, sia attraverso l'opera poetica e sag-

gistica di Gianni Rodari e la sua Grammatica della fantasia.

Non si tratta di convergenze occasionali. ll fatto è che i testi letterari sono

l'espressìone più alta della capacità umana di dare voce ai bisogni attraverso

la lingua. La parola poetica cresce e si rafforza mentre si stabilizzano i modi

d'uso della parola sociale. Letteratura e lingua vivono in una compenetra-

zione inestricabile. Non vi è contrapposizione tra usi poetici e usi funzionali,

perché gli usi poetici sono anch'essi, in alto grado, usi funzionali ai bisogni

umani.
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Dunque, entrare nella lingua dal lato degli usi poetici o degli usi funzionali
può essere demandato alla competenzalvocazione del singolo insegnante,
purché egliiella sappia che degli uni e degli altri va fatta pratica ampia, dif-
fusa, variata a partire dalla scuola di base fino all'università. La riflessione
sul sistema linguistico e sugli usi come sulle forme del testo letterario e sul

canone va poggiata sulla pratica dei testi; dall'una e dall'altra opera di ri-
flessione sistematica scaturiscono influenze positive per il rafforzamento
delle complessive capacità linguistiche, se si è capaci di realizzare un'educa-
zione in cui touf se tient.
La comunicazione si prefigge di dare testimonianza dell'analisi linguistica
della prosa letteraria italiana, a partire dai lavori di Leo Spitzer, in particola-
re in ttalienische lJmgangssprache. Completato nel 1914 e pubblicato nel

1922, t libro mai tradotto in italiano è di fatto precluso ai docenti, che non
possono accedere alle analisie alla ricca documentazione ditesti predisposta

dell'autore né osservarne metodi e risultati.
Nella identificazione dell'italiano colloquiale in uso nella prosa letteraria,
Spitzer pervenne a risultati teorici confrontabili con le più recenti acquisizio-
ni dell'analisi della conversazione. Osservando le forme dell'oralità trasposte
dagli autori nei loro testi, le marche di discorso e il ruolo del contesto, I'inter-
vento mostra come dalla compenetrazione tra tensione linguistica e tensione
letteraria possano scaturire livelli osservativi che né l'uno né l'altro aspetto
della lingua, assunti isolatamente, potrebbero raggiungere se non in condi-
zioni di laboratorio e nell'ambito della ricerca meramente scientifica.

Nicoletta Gagliardi (Sa lerno)
La letteratura della migrazione e la didattica del tedesco. Una proposta per
la scuola secondaria.

La scuola - ora più che mai - è chiamata a dare il suo contributo per un'inte-
grazione pacifica tra studenti di diversa origine, cultura, religione. Conside-

rando prioritari la costruzione di una consapevolezza delle interdipendenze

- nel passato e nel presente - delle culture e la preparazione di studenti ita-
liani e stranieri ad essere insieme disponibili ad un confronto con l'alterità
che sia crescita, dialogo, cooperazione, bisogna puntare su un'educazione
interculturale anche per l'insegnamento delle lingue e letterature'straniere'
valorizzando le differenze culturalitra lingua di partenza (11) e lingua d'ar-
rivo (12).

Questo contributo intende presentare un modello didattico interculturale
per l'insegnamento della lingua e della letteratura tedesca che si ispira al

tempo stesso anche ad esperienze analoghe della società tedesca. ln Germa-

nia, infatti, sin dagli anni Settanta ci si è posti il problema di integrare nella
scuola e nella società i Gastarbeiterkinder, ifigli dei lavoratori stranieri pro-

89



venienti soprattutto dal bacino del Mediterraneo. ll cosiddetto Gastarbeiter'

deutsch è stato uno dei fenomeni maggiormente studiati dalla linguistica,

tanto che si parla anche di Gastarbeiterlinguistik. Dagli anni Ottanta, si è poi

delineato un nuovo ambito d'indagine della germanistica, rappresentato

dalla letteratura in lingua tedesca, scritta da autori di origine non tedesca, la

cui caratteristica principale è quella di essere collegata all'esperienza perso-

nale di incontro/scontro con l'ambiente straniero. Questa letteratura, che

proprio nel ricordo delle origini, soprattutto in passato, è stata chiamata Ga-

starbeiterliteratur viene oggi invece definita con i termini Migrationslitera-

tur (letteratura d'immigrazione o della migrazione), per le sue implicazioni

sociologich e, o Literatur der Fremde (dove la parola Fremde significa l'estra-

neità', ma anche'la terra straniera') in riferimento alla condizione di strania-

mento, di 'spaesamento' che vive chi vi si trova inserito, La condizione della

Fremde non è determinata soltanto dall'esser'ospite' di un'altra cultura, co-

munque maggioritaria in quel contesto, quanto dall'essere divenuti estranei

anche alla propria.
Gli autori della letteratura della migrazione, come ad esempio Gino (Carmi-

ne) Chiellino, Franco Biondi, Giuseppe Giambusso, Marisa Fenoglio (per la

minoranza italiana), Eleni Torossi (per la minoranza greca), Yoko Tawada

(per la minoranza giapponese), Aras Ören, Yüksel Pazarkaya, Aysel Özakin,

Emine Sevgi Özdamar (per la minoranza turca), Rafik Schami (per la mino-

ranza araba), nelle loro opere rimettono in discussione i concetti di identità,

cultura, appartenenza nazionale e linguistica facendo interagire in maniera

nuova L1 e 12.

ll mio contributo esemplificherà queste tematiche analizzando le opere di

due autori turchi particolarmente oggi molto letti in Germania, in cui l'ibri-

dazione diventa il contrassegno di una pratica linguistica che sperimenta

una lingua nuova, 'impura" fatta di prestiti, calchi, neologismi: Emine sevgi

Özdamar e Feridun Zaimoglu.
Trasformando in lingua letteraria un tedesco ibrido, quello parlato dai milio-

ni diturchi che abitãno in Germania, l'autrice turco-tedesca Emine Sevgi Öz-

damar; con tutto il suo bagaglio linguistico e culturale turco, man mano che

fa propria la lingua 'straniera'trova ad esempio una diversa via d'accesso ad

una 'inedita' lingua madre. I suoi racconl¡i in Mutterzunge ('Lingua madre',

1990) danno l'idea di testi spontanei ed autentici con errori in tedesco che

l'autrice ha volutamente pubblicato senza far correggere. ll suo tedesco ri-

sulta così fortemente straniato, 'creolizzato' dalla osmosi di termini turchi in

tedesco, osmosi che fa della Fremde una dimensione che ríguarda tutti e non

si cristallizza in nuovi modelli o cliché'

Una posizione molto più radicale e provocatoria è quella di Feridun Zaimo-

glu. Autore di successo che attraverso i suoi testi vuol offrire una documen-

iazione quasi autentica della lingua parlata, di persone concrete (anche di

identità negative, in risposta alle tendenze di un'main stream culture'in
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Germania) che si esprimono in una lingua nuova, ricca, sorprendente, piena
di energia. ln Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft ('Lingua

canaca.24 stonature dai margini della società', 1995) lo scrittore si propone
di registrare fedelmente il linguaggio dei 'canachi' (termine con cui gli euro-
pei chiamavano gli indigeni della Nuova Caledonia e che in Germania è di-
ventato sinonimo di immigrati), cioè le voci dei Gastarbeiterkinder, dei figli
della seconda e terza generazione degli immigrati turchi in Germania e dun-
que della nuova conoscenza e coscienza della propria personalità da parte
della minoranza straniera più numerosa in Germania. La presa di coscienza

del proprio valore delle persone descritte da Zaimoglu si manifesta prima di
tutto nell'ambito linguistico: la kanak sprak è gergo, in parte gergo giovani-
le, dialetto tedesco, lingua turca, dialetto turco. La tribù dei canachi trasfor-
ma le proprie imperfezioni linguistiche in qualità. Gli errori in tedesco sono
gli stessi di dieci anni fa, ma se in passato si è cercato di nascondere le debo-
lezze e l'incompetenza linguistica, ora se ne fa mostra senza più vergognar-
sene.
La tematica del confronto di lingue e culture non è una specificità del mon-
do tedesco, ma è presente anche in altri contesti, si pensi alla comunità in-
diana per l'area inglese, a quella algerina in Francia, alle comunità arabofo-
ne che vivono in ltalia. Lo scopo principale di questo contributo è proporre
un approccio didattico ad una dimensione letteraria e linguistica del conte-
sto tedesco, quale è stato sommariamente descritto sopra; allo stesso tempo
si intende suggerire un possibile modulo interculturale in collaborazione con

i docenti di altre discipline (in particolare italiano, lingue straniere, storia, re-

ligione) che si occupi della dimensione della Fremde.
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Giscel Abruzzo
Rerum vulgarium fragmenta e il lessico di base dell'italiano contemporaneo.
Considerazioni sul rapporto tra lingua e ietteratura nel curricolo delle supe-
riori

1.5i consideri per rapidità un campione random, 1 ogni 100, di versi del Re-

rum vulgarium fragmenta, per esempio i versi seguenti:

Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono (l;1)
prese de le terrene membra pria (Vlll;2)
che I' fa gir oltra dicendo: Oimé lasso (XV; 4)
per aver posa almeno infin all'alba (XXl; 6)

o dar soccorso alle vertuti afflitte (XXlll; 97)

su per la riva a ringratiar s'atterra (XXVI; a)

tu ch'ài, per arricchir d'un bel thesauro (XXVIll; 76)

che foglia verde non si trovi in lauro (XXX; 8).

Si osservino ora le parole grafiche di questo campione dal punto di vista del-
la frequenza d'uso che hanno nel lessico dell'italiano contemporaneo. Ciò
che emerge appartiene a un ordine di fatti che risulta per lo più ignoto alla
didattica della letteratura nelle classi delle superiori. ln base al Gradit si tro-
va infattiche delle 51 parole prese ad esempio 15 (ch'ài; de; gir; l'; lasso; lau-
ro; membra; oimé; oltra; posa; pria; ringratiar; sparse; thesauro; vertuti) non
rientrano tra le parole del vocabolario di base mentre le altre ne fanno par-
te secondo una distribuzione che ne vede una appartenente al vocabolario
di alta disponibilità: (rime); 5 al vocabolario di alto uso (afflitte; arricchir;
s'atterra; soccorso; terrene) e ben 30 (il 5B,B7o del nostro lacerto petrarche-
sco) al vocabolario fondamentale (a; all'alba; alle; almeno; ch'ascoltate; aver;
bel; che; dar; dicendo; fa; foglia; il; in; infin; le; la; non; o; per; prese; riva; si;

su; suono; trovi; tu; d'un; verde; voi').

2. ll70,5o/o di vocabolario di base che emerge dal nostro esempio è sintomati-
co del fatto che il lessico del Canzoniere si presenta come uno dei lessici più
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attuali e 'di base' dell'intera letteratura italiana e dà modo di illustrare anzi-
tutto fa) alcune delle vie attraverso cui la didattica della letteratura italiana
delle origini, quella obiettivamente più distante anche dal punto di vista dei
significanti che raccoglie e tramanda, può svolgere nelle riflessioni sulla storia
della nostra lingua e sulla consapevolezza metalinguistica degli studenti. Per-

mette, in secondo luogo, fb) di illustrare alcuni modi in cui il patrimonio delle
acquisizioni della filologia italiana può essere integrato nella formazione de-
gli insegnanti e utilizzato negli approcci ai testi da parte degli studenti. Con-
sente infine (c) di mettere in evidenza quella che molta critica letteraria ritie-
ne sia iltratto specifico del lavoro letterario, la sperimentazione linguistica in

tesa come pratica del livello più complesso dell'attività metalinguistica.

3. lltema ora delineato verrà illustrato nella relazione del GiscelAbruzzo nei
quattro momenti seguenti:
(a) rapida contestualizzazione del posto e del ruolo che il Canzoniere occupa
nei maggiori manuali letterari e in un campione di docenti di italiano delle
superiori di varie regioni italiane;
(b) illustrazione dettagliata del lessico del Canzoniere esaminato dal punto
di vista della frequenza d'uso dei suoi elementi nel lessico contemporaneo;
(c) esame di alcuni casi notevoli svolti per documentare ora le distanze ora le
vicinanze semantiche dei significati trecenteschi con quelli contemporanei;
(d) considerazioni conclusive centrate sul contesto della genesi del testo pe-

trarchesco volte a evidenziarne i l paradigmatico carattere'letterario'.

BleLtocnnrrcn ESSENztALE

Contini 1964 Gianfranco Contini, Preliminari sulla lingua del Petrarca, in
Francesco Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta, a cura di
ldem, Einaudi, Torino.

Dotti 1992 Ugo Dotti (a cura di), Francesco Petrarca, Canzoniere, lntrodu-
zione di Ugo Foscolo, Note di Giacomo Leopardi, Feltrinelli, Mi-
lano.

Gradit Tullio De Mauro (dir.), Grande dizionarío italiano del/'uso, Utet,
Torino, 1999.

LIP Tullio De Mauro et alii, lessico di frequenza dell'italiano parla-
to, Etaslibri, Milano, '1993.

Giscel Piemonte - Sezione di Verbania (Mario Gineprini, Luigi Pagnucco)
DREAMCATCHERS. Letteratura e creatività negli scenari di scrittura e risøit-
tura

Che la creatività sia una componente indispensabile dell'apprendimento in
generale, e della scrittura in particolare, è fuor di dubbio. Nonostante que-
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sto il concetto di creatività appare tanto sfuggente e astratto al punto che,
per contrappeso, viene in molti casi trasformato in un processo determini-
stico, come se fosse possibile arrivare ad essa seguendo una serie ben defini-
ta di operazioni. Nell'ipotesi di lavoro del Giscel Piemonte invece la creatività
non è un processo che possa essere guidato da regole ma, al contrario, esso

trova nell'inventio letteraria i suoitratti salienti. È in questo senso che ci pia-
ce pensare ai nostri alunni come ad abili dreamcatchers, vale a dire come a
scrittori in erba più che mai smaliziati nel far apparire nuovi significati sulle
pagine dei loro quaderni. ll loro cervello è creativo in quanto è in grado di
trovare corrispondenze tra figure mentali diverse, è capace di ragionare per
immagini e di utilizzare la memoria, che è gemella della fantasia.

Questo intervento tratterà in particolare il tema della riscrittura per mostra-
re come si possano creare forme e significati nuovi a partire da testi-model-
lo, per iquali abbiamo attinto dalla nostra tradizione letteraria. La favola in
particolare, così come la chria di origine greca, si presta con naturalezza alla
sperimentazione e all'innovazione attraverso la riscrittura. Quest'ultima è

stata quindi oggetto di riflessione e di sperimentazione nelle classi di diversi
ordini di scuola ed è stata inquadrata nell'ottica degli "scenari di apprendi-
mento", percorsi dinamici e flessibili nei quali il soggetto ha la possibilità di
incidere realmente sui processi dell'apprendere. Gli "scenari" di riscrittura
sono stati costruiti sulla base di alcuni principi fondamentali:
a) il principio della documentazione, in base al quale verranno forniti agli

alunni testi-modello che più si adattano ad operazioni di manipolazione
e trasformazione delle informazioni;

b) il principio della flessibilità, che determina la possibilità di modificare le

scelte e le strade da seguire in relazione a quanto accade nelle diverse fa-
si della scrittura, con eventuali spostamenti dell'obiettivo finale o più
semplicemente di una sua migliore e progressiva definizione;

c) il principio della scelta, per il quale l'atto creativo può essere orientato al-
la testualità (generi), alle situazioni contestuali o a quelle cognitive;

d) il principio della complessità, in base al quale la capacità di scrivere o ri-
scrivere dipende anche da altre abilità (ad es. il dialogo e la discussione
collaborativa nell'oralità) con le quali deve interagire.

Gli esempi che verranno presentati sono stati costruiti sulla base della tipo-
logia individuata da Dario Corno (1999, pag. 109) che prevede riscritture di
tipo sintattico, semantico, pragmatico e cognitivo. Tra queste ultime è stata
data particolare attenzione a testi che prevedessero, rispetto al testo-model-
lo, un diverso ordine di argomenti, uno spostamento del punto di vista o un
cambiamento dei personaggi.
L'obiettivo finale di questa sperimentazione consiste nella verifica di alcune
ipotesi ed in particolare di quella relativa a quello stretto collegamento tra
creatività, scrittura e riscrittura, che le nostre tradizioni letterarie sembrano
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esibire così distintamente. La cultura scolastica ha fino ad ora privilegiato
operazioni mentali fondate sulla separazione delle conoscenze (segmenta-
zione deifenomeni linguistici) e sulla analiticità delle procedure; ciò ha coin-
ciso con gli anni del disamore nei confronti dello scrivere. Ma il passaggio
epocale orienta verso la sintesi e l'interconnessione dei saperi, verso le capa-
cità simboliche e metaforiche. lmmaginiamo la riscrittura come un processo
che ha un chiaro punto di partenza e molteplici, non prevedibili, punti di ar-
rivo. Ai novelli scrittori, apprendisti dreamcatchers, spetterà il compito af-
frontare le incertezze e di dare forma concreta alle immagini che affollano
la memoria: dubitare dei propri dubbi è il primo passo per cominciare a cre-
dere in qualcosa. Anche la scrittura si configura come un'avventura piena di
imprevisti che necessita di competenze "strategiche": rispetto ad un "pro-
gramma" di lavoro, ad una serie di attività ben definite e sequenziali, la

"strategia" impone allo scrivente di riunire senza sosta le informazioni, di
verificarle e di organizzare il proprio testo in base alle situazioni incontrate
strada facendo.

Breuocnnrrn (nroorrn nlú) rsseruzrnlE

D. Corno, La scrittura, Rubbettino, Cosenza 1999

A. Roncallo - M. Gineprini, La scrittura emergente, Rubbettino, Cosenza 2001

Giscel Piemonte - Sezione di lvrea (Caterina Pagliasso, Riccarda Viglino)
Tra educazione linguistica e letteraria: la stittura emergente

La proposta di didattica della scrittura del nostro gruppo di ricerca muove
dalla presa d'atto del logoramento dei due modelli che hanno guidato fino-
ra l'educazione allo scrivere: quello "casuale" e quello "procedurale". Essa

intende (re)introdurre nell'atto di scrittura il rapporto con il pensiero, il si-

gnificato, il senso di ciò che si scrive. Non si scrive per scrivere ma per comu-
nicare contenuti, idee, emozioni. Nelle esperienze condotte dalle scuole che

hanno partecipato al "Laboratorio di scrittura", lo scrivere non è inteso co-

me gesto distratto o distante da noi, ma come attività contestualizzata, mo-
tivata, coinvolgente e perciò interiorizzata: ne è un esempio il torneo lette-
rario proposto ai ragazzi di Pinerolo come modalità che consente di trovare
possibili vie per descrivere un testo letterario e dare voce al senso estetico. La

scrittura è stata inoltre considerata come attività complessa, non limitata al

solo atto dello scrivere ma strettamente legata anche ad altre abilità: le re-

censioni e riscritture creative ditesti letterari realizzate al liceo Botta di lvrea
scaturiscono ad esempio dalla discussione collaborativa sui libri letti; o anco-
ra, l'uscita didattica dei bambini della scuola di Chiaverano nell'orto autun-
nale, diventa una situazione concreta nella quale essi scoprono i diversi ap-
procci descrittivi delle proprie percezioni, da quello descrittivo in senso
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stretto a quello artistico-letterario. ln questo senso scrivere si carica anche di

una valenza metacognitiva: aiuta ad acquisire consapevolezza, ad aprire un

dialogo con se stessi, a dare risposte nuove ai problemi'

La scrittura è un sistema complesso, e quindi aperto e dinamico, e in quanto

tale ricava idee dall'esterno, reagisce agli stimoli del contesto, tende ad au-

torganizzarsi per dar vita a piani qualitativi progressivamente migliori. Per

quÃto scrivere è un percorso non lineare ma discontinuo, fatto di ripensa-

menti e aggiustamenti, un alternarsi di fasi di produzione e stasi che deter-

minano una struttura reticolare. 5e ciò che la scuola finora ha chiesto agli

apprendisti scrittori è stato di scrivere "ciò che sapevano", occorre comincia-

re a chiedere agli studenti di "trasformare" ciò che sanno interconnettendo

gli input provenienti dall'esterno: correzioni e stimoli dell'insegnante, di-

icussioni coi compagni, la lettura e la ricerca' Non saper scrivere significa,

nella maggior parte dei casi, non saper leggere né discutere'

Nella scrittura sono insomma in gioco conoscenze condivise' Ne deriva che

anche il ruolo dell'insegnante va rivisitato. uinsegnante non è più un osser-

vatore esterno, che forñisce un input e si limita a valutare il prodotto in usci-

ta, ma è interno al processo stesso di apprendimento, secondo un'idea di ap-

prendi mento coevolutivo'
cio significa rivedere concetti come curricolo, programma, programmazio-

n", oti"ttiuo, ampliandone i confini e rompendone la rigidità- Nella fase di

progettazione gli obiettivi di un'attività di scrittura non sono determinabili

a prìori, almeno non tutti. Durante l'attività la comparsa di un elemento ina-

spettato può contribuire ad un rimodellarsi dell'orizzonte di partenza, che

c'ostringe a vedere il problema in un'ottica lievemente spostata e a negozia-

re con la classe una nuova direzione di marcia. Naturalmente ciò è possibile

se la dimensione è quella del laboratorio. Gli studenti vengono coinvolti

nelle decisioni relative al processo di apprendimento: contribuiscono a defi-

nire gli obiettivi, (ri)orientano la programmazione delle attività, sono messi

in condizione di autovalutarsi.
per questo, muovendoci tra l'altro nell'ambito delle intenzioni dichiarate

dalla didattica modulare e dalla didattica per progetti, avanziamo I'ipotesi

dello scenario di scrittura, dove il soggetto non si limita a obbedire alle con-

segne del regista/docente, ma interpreta il ruolo con la propria sensibilità' e

dove il docente è esso stesso attore che partecipa all'allestimento ridefinen-

do lo scenario a partire da stimoli che all'inizio non potevano essere previsti'

Momento chiave dello scenario, successivo alla progettazione deltesto e al-

la stesura delle prime bozze in forma di paragrafi ancora autonomi e isolati,

è la discussione collaborativa (tra alunni, e tra alunni e insegnante), nella

quale vengono prese decisioni importanti riguardo all'organizzazione dei

paragrafi.-Dalla discussione collaborativa nasce poi il prodotto finale, indivi-

duale e svolto in classe. La scrittura emerge dunque dalla discussione, dal

confronto delle idee, dalle scelte in itinere che possono anche imporre mu-
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tazioni di rotta. E il merito della discussione è quello di aprire ad una plura-
lità di approcci, ad una valorizzazione delle diverse intelligenze degli attori-
protagonisti di quel complicato processo che è l'apprendimento. Ciascuno
studente, ad esempio, se si parla di costruzione di paragrafi, potrebbe orien-
tarsi sull'operazione cognitiva e sulla tipologia testuale più consona alle
proprie capacità, esplicitando in tal modo una competenza che l'attività di
laboratorio enf atizza e riconosce, ma nello stesso tempo verrebbe stimolato
ad entrare in contatto con altre competenze e perciò stesso a potenziarle.
Sul piano della valutazione risulta evidente che non si adatta allo scenario di

scrittura l'utilizzo di griglie predeterminate. La valutazione al contrario va

costruita contestualmente alla costruzione delle conoscenze messe in gioco
dallo scenario. Se la costruzione della conoscenza è frutto di negoziazione
tra gli attori, dovranno esserlo anche gli obiettivi e i criteri di valutazione,
che scaturiranno dalle scelte compiute dagli studenti (di cui essi stessi diven-
tano consapevoli e responsabili). Risulta evidente inoltre che occorre defini-
re strumenti efficaci che consentano di non valutare solo il prodotto finale
ma l'intero percorso di scrittura, nelle sue diverse fasi di progettazione ed

elaborazione. Riteniamo altresì che la scrittura e la sua valutazione debba-
no diventare sempre più un'esperienza trasversale a tutte le discipline, un

obiettivo dell'intero Consiglio di Classe.

La relazione del nostro gruppo intende quindi riferire e riflettere su alcune
esperienze condotte in alcune scuole di lvrea e Torino allo scopo di:
- mostrare l'importante raccordo tra educazione linguistica e letteraria (mai

questi due insegnamenti dovranno essere separati) e quindi il significato
che i testi letterari acquistano sia come testi-modello nell'ipotesi di una

scrittura-documentata, sia come oggetto stesso di produzione scritta;
- descrivere le caratteristiche e le potenzial¡tà di una didattica fondata su

"scenari" di apprendimento (cfr. Roncallo-Gineprini, La scrittura emergen-
te, Rubbettino, Cosenza 2001).

GISCEL SlClLlA (Luisa Amenta, Alessandra Bino, Rosa Calò, Antonella Loren-

zi, Maria Antonietta Marchese)
Alice, i Puffi e La capra di íaba, owero Alla scoperta delle risorse del siste-
ma linguistico

Che cosa è la creatività linguistica? A quali livelli la lingua manifesta i suoi

meccanismi creativi? Che cosa si può fare per sviluppare la creatività lingui-
stica negli alunni?
A partire da queste domande, si è cercato di esplorare il significato di 'crea-

tività linguistica' e le ricadute didattiche. Durante il percorso di studio con-

dotto dal Giscel Sicilia l'anno scorso, il confronto diretto con 'esperti' che, a

titolo diverso, si occupano di lingua e/o di usi creativi della lingua se, da un
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lato, ha contribuito ad accrescere la consapevolezza dell'esistenza di varie
prospettiva da cui è possibile esaminare la creatività linguistica, dall'altro, ha
permesso di considerare le diverse sfaccettature della creatività linguistica
come aspetti fra loro complementari, riconducendo I'attenzione al funzio-
namento della lingua e alla facoltà di linguaggio.
Ancora, si è compiuto un ulteriore passo nella comprensione della tematica.
Considerare la creatività linguistica "come disponibilità alla variazione delle
forme di un sistema o di un codice semiologico, insita negli utenti del siste-
ma o codice e riconoscibile come proprietà del sistema o codice stesso" (De

Mauro,1995, Minisemantica, Laterza: 53), ha contribuito a fissare, quasi co-
me punti di ancoraggio, alcuni concetti-chiave di seguito riportati:

1. Con l'espressione 'creatività linguistica' si designa una qualità intrinseca
della lingua (produttività, uso infínito di mezzi finiti).

2. Creatività non significa 'creare dal nulla'. Niente si crea, piuttosto si elabo-
rano materiali già esistenti, si connettono pezzi in modi diversi.

3. ll 'gioco linguistico'è una capacità naturale dell'uomo: giocare con le pa-
role è una prerogativa dell'uomo in quanto utente del codice verbale. At-
traverso i giochi linguistici (di tipo combinatorio o di sostituzione) è possi-
bile cogliere le regole di funzionamento della lingua (fatti morfologici,
sintattici, coerenza e coesione).

4. Creatività è anche nel passaggio, sempre possibile, dal piano del referente
per così dire esterno alla parola a quello della parola stessa, assunta come
oggetto del discorso. La riflessione linguistica, come 'gioco' di rispecchia-
mento, perde il suo peso di esercizio grammaticale e apre prospettive di
scoperta di regolarità/variabilità del sistema ai diversi livelli (fonologico,
semantico, morfosi ntattico, testua le).

Questo sfondo teorico ha, in ultimo, favorito la configurazione di un'ipotesi
di lavoro: posto che il concetto di 'creatività linguistica' applicato alla didat-
tica della lingua produce una sorta di valore aggiunto continuo allo sviluppo
delle abilità e al potenziamento della capacità di riflettere sulla lingua, è no-
stra intenzione ricercare nella prassi didattica, e quindi anche nei libri di te-
sto, esempi di attività cosiddette 'creativÈ che poggiano sui seguenti mecca-
nismi linguistici: a) la ripetizione, come ripresa in condizioni diverse di un
modello, b) la combinazione, come utilizzazione nuova di regole note, c)
I'invenzione, come manipolazione imprevedibile di materiali linguistici.
Ci proponiamo, quindi, di esaminare/individuare/elaborare attività che chia-
mano in causa i meccanismi attraverso i quali la lingua manifesta la sua crea-
tività intrinseca. Ciò allo scopo di individuare linee o spuntiper il curricolo di
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educazione linguistica (sviluppo delle abilità e riflessione linguistica) e edu-
cazione letteraria (educazione alla creatività linguistica) interconnesse, dalla
scuola elementare al biennio della scuola superiore.

GiscelVeneto (V. Sofia , F. Colmelet, E. Cazzorla)
Argomentatività nascoste? O Dall'argomentazíone esplicita al I'argomenta-
tività nascosta

ll lavoro intende esplorare le forme diverse che può assumere l'argomentati-
vità nei testi letterari, da quella più esplicita, che si ritrova ad esempio nel
trattato, in cui la struttura logico-argomentativa è fortemente coerente, e i

passaggi sono ben segnalati sul piano semantico e sintattico, a quelle più im-
plicite', basate prevalentemente sull'inatteso, e che richiedono una maggior
cooperazione da parte del lettore-ricevente, ma anche lo coinvolgono mag-
giormente attraverso i giochi linguistici e le scelte particolari.
La proposta si colloca pertanto nel punto 4c del temario.
Muove da alcune considerazioni fatte dal gruppo sulle potenzialità argo-
mentative di bambini di scuola elementare. Un'esperienza di laboratorio lin-
guistico ha mostrato che i bambini sanno cogliere la struttura argomentati-
va di un testo letterario relativamente semplice (fiaba, novella, racconto...),
e discutere su tali testi assumendo un punto di vista. È una capacità che sta
dentro una più generale capacità linguistica che trova conferma - per fare
un solo nome - negli studi di Clotilde Pontecorvo.
Le potenzialità di cui si è detto, tuttavia, non sembrano trovare adeguato
sviluppo nel corso della scolarizzazione, se è vero, come da molti è sostenu-
to, e come noi stessi sperimentiamo, che gli studenti di scuola superiore in-
contrano spesso difficoltà a ricavare la struttura argomentativa di un artico-
lo di fondo, di un commento di un testo letterario, e ad argomentare su un
dato tema.
Le nuove generazioni di studenti sembrano necessitare particolarmente di
attività che vadano a rafforzare la capacità di riflessione e di costruzione del
pensiero. L'insegnamento della lingua e della letteratura ltaliana può offrire
una risposta a questa necessità attraverso la lettura e l'analisi e la produzio-
ne di testi (orali e scritti).
5i potrebbe obiettare che l'intenzione argomentativa non è tipica del testo
letterario ed è invece centrale - ad esempio - nel testo filosofico e si potreb-
be ritenere una complicazione inutile la ricerca di rafforzare la competenza
argomentativa attraverso il testo letterario.
L'argomentatività dei testi letterar¡, invece, si realizza attraverso procedure
e varietà in grado di incuriosire, dilettare e motivare lo studente lettore. Da

questo punto di vista sembra più vicina, quindi, all'approccio cognitivo delle
nuove generazioni.

-99-



ll lavoro, partendo da questi presupposti, si focalizza sulla analisi di alcuni
testi, scelti nell'intero arco della storia letteraria italiana (senza pretesa di

esaustività) e cerca di ricostruirne la struttura argomentativa e di mettere in

luce iprocedimenti logici e gli strumenti linguistici attraverso iquali si rea-

lizza l' ar gome nta zi o ne.

Vengono esaminati testi canonici (Beccaria, Dei delitti e delle pene; Machia-
velli, // principe,...) in cui l'argomentatività è esplicita, e chiare sono le mo-

dalità espressive; ma sono esplorate, in altri testi letterari, forme di argo-
mentatività più nascosta non sempre riconducibile a regola, ponendo
l'attenzione sulla struttura tematica; sulle scelte lessicali; sul rapporto argo-
mentazione e altre funzioni comunicative; su alcuni procedimenti retorici, in

particolare la similitudine e l'ironia.
ll contributo illustra, poi, alcune esperienze di proposizione didattica di tali
testie registra le difficoltà che glistudenti hanno incontrato in modo da per-

mettere una valutazione della applicabilità didattica.
ll lavoro si conclude indicando i punti che richiedono un ulteriore studio.
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Giovanni Gobber (Milano)
Domande inferite da altre domande: dai testi letterari ai dialoghi della vita
quotidiana

1. llcontatto con itesti letterari può rivelarsi uno strumento prezioso per ar-

ricchire la competenza delle varietà del repertorio di una lingua.
ln particolare, il confronto di varietà differenti può servire a mostrare che

una scelta espressiva è appropriata se è congrua con i diversifattoridella co-

municazione (in particolare, con I'argomento, la situazione, la posizione de-

gli interlocutori). A rispettare tale criterio sono tenute anche le scelte espres-

sive delle varietà diafasiche "alte"; queste, infatti, possono essere incongrue
proprio là dove risulti invece appropriata la "lingua dell'uso comune".

2. Muovendo in questa prospettiva, è interessante osservare quegli anda-

menti di un testo letterario che si caratterizzano per la prossimità allo "scrit-
to-parlato". Le pagine degli autori possono servire per fare emergere aspet-

ti e strategie del dialogo che meritano attenzione, perché si presentano

nella comunicazione quotidiana (caralterizzano cioè l'uso comune) e, se ben

gestiti, rispondono ai requisiti di "optimal relevance" (Sperber & Wilson

1986). La strategia che vorrei qui illustrare è quella delle domande "implici-
te" che vengono inferite da domande esplicite. È infatti possibile riconosce-

re una serie di procedimenti di "glissement" (Kerbrat-Orecchioni 1991:26),

che, nella comunicazione in atto, possono contribuire a variotitolo a raffor-
zare il legame interpersonale (la phatic communion) e a segnalare la condi-

visione del "mondo deltesto".

3. Occorre anzitutto precisare che, neitesti "naturali", le domande si posso-

no presentare in modo implicito: A - Sarai stanco morto... I B - No, no. Ho

ancora energie da spendere.
Come è evidente, l'interpretazione avviene entro il concreto atto comunica-

tivo: secondo B, la sequenza di A "convoca", catalizza una domanda Sei

stanco, non è vero?. La risposta è conseguenza di un'ipotesi interpretativa
che B ha formulato "à tort ou à raison" (Stat¡ 1990: 35).

Ma sono più frequenti i casi che qui ci interessano: una domanda di verifica
(Entscheidungsfrage, yes-no question) esplicita può lasciare inferire una do-

manda complementativa (Ergänzungsfrage, x-question) implicita, che l'in-
terlocutore deve individuare per rispondere in modo appropriato'
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3.1. Nel primo caso, la risposta -- sia essa affermativa oppure negativa -- de-
ve tener conto della domanda inferita; non si risponde in modo completo re-
plicando con un semplice 5i o No:

Stai via molto? [ Per quanto tempo stai via?]
Sì, sto via per un mese. / No, torno dopodomani

Come mostrano gli esempi che seguono, la profrase nella risposta può esse-

re omessa:

"C'è ancora molta strada?"
"Non molta, forse due ore e mezzo, anche tre forse, di questo passo. Forse

per mezzogiorno ci siamo, effettivamente".
Buzzati, ll deserto deiTartari, p.13

"Dove mi porti?" / "Ti porto dove dormo".l "È lontano?" / "ln fondo a corso
Sempione".
Vittorini, Uominie no, p. 6

3.2. Nel secondo caso, se si risponde negativamente, basta che sia considera-
ta solo la domanda esplicita; invece, se la risposta è affermativa occorre te-
ner conto della domanda implicita. La semplice replica 5i non costituisce ri-
sposta completa:

5ei stato al cinema di recente? [Se sì Che film hai visto?]
No.

Sì, ho visto Space balls.

Rispondendo affermativamente, si può tralasciare la profrase Si:

Ma in fondo, al nord, si vedrà bene qualcosa?
All'orizzonte disolito ci sono le nebbie - disse Morel [...] Ci sono le nebbie del
nord che non lasciano vedere.
Buzzali, ll deserto dei Tartari, p.28

ll cnpocovrrco (battendo le maní) Su, su cominciamo
Al Direttore di scena: Manca qualcuno?
lL otnsrroR¡ Dr scENA Manca la Prima Attrice.
lL cnpocorvlrco Al solito!
Guarderà I'orologio.
Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore, p.26
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3.3. È possibile una strategia inversa: si risponde affermativamente alla do-

manda esplicita, mentre la risposta negativa deve tener conto della doman-
da complementativa implicita. Non è risposta completa la semplice replica

No:

Sei arrivato ieri? [Se no, quando?]
5ì. / No, sono qui dalla settimana scorsa

Esempi

"Siete ebrei tutti e dieci?"
"No, solo sei: io, le due donne, il giovane che sta sempre con la ragazza pic-

cola, quello anziano che tu hai portato sulle code, e Pavel Jurevi-, il più ro-

busto di tutti [...]"
Primo Levi, 5e non ora, quando?, p.73

La risposta può tralasciare la profrase No:

"5iete tedeschi?"
"Siamo russi" risposero i due.
Se non ora, quando?, p.32

"Di' loro che oggi non posso andare".
"Andrai domani?"
"Forse nemmeno domani. Andrò una volta o l'altra, ma tu non prendermi

impegni. Andrò col treno".
Vittorini, Uomini e no, p.192

3.4. A volte, una domanda pone "in esplicatura" una constatazione, che di

per sé è ovvia e dunque non giustifica l'appello a rispondere. Non si ha tut-
tavia una violazione della massima griceana di Pertinenza, perché la risposta

deve tener conto della richiesta implicita di spiegazione:

Non hai fame? Perché non hai fame?

"Non bevi la tua birra con me? Già te ne vai?"
"All'albergo c'è molto da fare".
Vittorini, Uominie no, p. 193

3.5. ln questi tipi di domande, le repliche pragmaticamente accettabili ten-
gono conto della domanda implicita. L'inferenza è, per così dire, istituziona-
lizzata: gli interlocutori sono consapevoli di gestire la comunicazione avva-

lendosi di strategie previste nella prassi dialogica. Certe repliche sono
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pragmaticamente inaccettabili in quanto non sono cooperative: replicando

5i alla domanda Haivisto qualcuno? non si rispetta una massima griceana di

Quantità ("il tuo contributo sia tanto informativo quanto è richiesto dallo
scambio in corso"). ln altri casi, la domanda pertinente deve essere inferita:

Non mangi? Perché non mangi?). Poiché l'interrogante presume che il pro-

prio interlocutore conosca la strategia adottata, la replica non cooperativa è

interpretata per lo più come polemica (rifiuto di cooperare: No, non man-

glo). Ma la violazione della massima può essere solo apparente: è possibile

che la replica sia cooperativa, ma che richieda un'inferenza ulteriore: A: Hai

incontrato qualcuno? B: Si, certo ("Puoi immaginarti chi")'

3.6. Quest'ultimo tipo di domanda (Hai visto qualcunoT) è una tipica safe

question: essa non pone premesse che il secondo locutore potrebbe smenti-

re. È possibile una semplice risposta affermativa, che sollecita la domanda ul-

teriore Chi haivisto?, basata su un solido presupposto "haivisto qualcuno".

Ma in uno scambio cooperativo di solito non è necessario che questa sia pro-

ferita: come abbiamo infatti visto, il secondo locutore è invitato a inferirla
direttamente; così, alla eventuale risposta affermativa (che può anche essere

sottintesa) segue direttamente la risposta alla domanda complementativa:

Adalberto - Hai visto qualcuno?
Maria Sofia - Oh, sì. Ho visto Ferdinando.

Con una domanda "sicura" Adalberto gestisce in modo appropriato la conti-

nuazione del dialogo e Maria Sofia coopera anticipando una mossa successi-

va. lnvece, awiando subito il dialogo con la domanda Chi hai vistoT, il locu-

tore Adalberto correrebbe il rischio "that his addressee might disagree with
the corresponding existential proposition" (Wunderlich 1981 : 147). ln tal ca-

so, Chi haivisto? è una domanda "rischiosa" (risky)-

4. Mi sembra che I'esercizio volto a individuare queste domande "glissées"

nei testi letterari possa condurre lo studente a una maggiore consapevolez-

za della complessa dinamica che, nel dialogo, si svolge fra "dire et ne pas

dire". A rebours, queste caratteristiche dei dialoghi possono aiutare a getta-

re luce sul rapporto fra i personaggi e, non da ultimo, a "vivere" l'interazio-
ne comunicativa affidata alla pagina scritta.
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Tjaia Miklié (Ljubljana-Sloven ia)

Testo letterario in classe d'italiano L2: come aiutare lo studente ad esplora-
re il lato espressivo dell'opera per capirla e gustarla meglio.

ll contributo si propone di presentare il percorso didattico basato sull'analisi
testuale del romanzo ll giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani nella
classe d'italiano lingua non materna all'università.
ll tutto era cominciato quando in qualità di membro della commissione per
la preparazione dell'esame di maturità in italiano L2 avevo notato che il ro-
manzo proposto dai colleghi specializzati in letteratura per l'impiego nel
ginnasio presentava delle caratteristiche stilistiche e retoriche di non facile
comprensione, soprattutto per un parlante non nativo. Dopo un'analisi ap-
profondita ho presentato i risultati ottenuti, in un seminario, agli insegnan-
ti che dovevano preparare gli studenti all'esame, cercando di renderli parte-
cipidiquanti più mezziespositivi impiegatidall'autore. ln quell'occasione mi

sono resa conto di quanto fosse necessario inserire un simile contenuto alla
regolare attività formativa a livello universitario dei futuri insegnanti. Dal-

l'anno successivo, il seminario linguistico, in programma per ilterzo anno del

corso di laurea in italianistica, è incentrato sull'analisitestuale del romanzo,
e precisamente del testo pubblicato nella collana "Oscar Mondadori" e dei
testi a esso legati: la prima versione del romanzo (pubblicata dalla Einaudi),
la traduzione ufficiale in sloveno, ritraduzione in italiano da parte degli stu-
denti ecc. Gli studenti, che già nei corsi precedenti hanno conosciuto i p¡ù ti-
pici moduli linguistici ed espedienti retorici (tipi di dipendenti e uso delle
forme verbali, messa in rilievo e opposizioni aspettuali, procedimenti narra-
tivi e scelta dei set di forme verbali ecc.), in questa sede sono tenuti a indivi-
duarli in un ambiente meno esplicito.
ll mio proposito è far riconoscere loro l'enorme differenza che passa tra la

lettura dell'opera letteraria a cui erano abituati finora da una parte e, dal-
l'altra, un approccio al testo sostenuto da specifiche preconoscenze testuali.
ln particolare, il romanzo in questione è caratterizzato da un impiego mas-

siccio di discorso indiretto libero, doppio o persino triplo, combinato con il

procedimento storico ecc., espedienti retorici questi che a causa della diver-
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sità della conformazione e del funzionamento della loro madrelingua gli

studenti sloveni non conoscono (o almeno non sono in grado di riconoscere)'

5i lavora a coppie e si svolgono una serie di attività. Le prime riguardano il
lato contenutistico, preparatorio rispetto allo scopo principale: lettura del

romanzo in versione Oscar Mondadori, individuazione delle tematiche cen-

trali e di quelle periferiche, breve riassunto per capitoli ecc. A questo punto

si passa alla parte propriamente linguistica. A ogni coppia viene assegnato

un capitolo di cui ricevono anche due altre versioni: traduzione slovena e

versione originar¡a. I loro compiti sono i seguenti:traduzione in italiano del-

la versione slovena del capitolo (senza I'aiuto dell'originale), confronto su-

cessivo con l'originale e constatazione/ valutazione degli scarti, confronto
della versione Einaudi con quella Mondadori (i cambiamenti sono numerosi

e il confronto rappresenta un'utile esercitazione soprattutto nella scoperta

di espressioni e costrutti sinonimici), analisi testuale della versione Monda-

dori (individuazione dei procedimenti narrativ¡, dei flash-back, flash'
forward, preludi, delle particolarità sintattiche dei discorsi riportati; trasfor-

mazione dei discorsi indiretti e indiretti liberi in quello diretto;traduzione in

sloveno e la valutazione della traduzione ufficiale /il traduttore non aveva

sempre capito bene/; e, infine, interpretazione della struttura temporale ed

aspettuale del capitolo in forma grafica). Le coppie presentano le parti più

pertinenti della propria ricerca in forma orale esponendo irisultati ai colle-

ghi nell'ambito del seminario e, per iscritto, sotto forma di una tesina.

La mia esperienza con l'attività esposta sopra è molto positiva: la vigilata co-

struzione del romanzo, la ricchezza degli strumenti retorici impiegati, la

complessità del loro combinarsi e la frequenza delle loro occorrenze fanno
dell'opera (con i brani ad essa legati) uno strumento estremamente prezioso

nell'avviamento degli studenti verso una lettura più consapevole e più appa-

gante. L'oscillazione nella scelta linguistica da parte del grande stilista inse-

gna inoltre ai giovani che l'espressione adeguata costa molto anche a un

esperto di madrelingua.

Francesca Mastrogiacomi (GISCEL Marche, SSIS di Chieti)

Aspetti retorici e giochi linguistici nel discorso puhblicitario inglese: pro-
spettive didattiche

ll presente contributo propone l'analisi retorica di annunci pubblicitari car-

tacei in lingua inglese e presenta esempi concreti della maniera in cui le fi-
gure retoriche vengono impiegate in pubblicità per veicolare finalità di tipo
persuasivo-manipolativo. La lingua inglese possiede delle potenzialità intrin-
seche per omofonie, omonimie e puns ampiamente utilizzate nella lingua
pubblicitaria; infatti la polisemia di alcuni lessemi, o le sonorità affini di cer-

te parole, permettono di realizzare dei giochi linguistici, delle vere e proprie
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manipolaz¡oni fonetico-morfologiche, che rendono inaspettata la comunica-
zione commerciale. Si crea così un alone di indeterminatezza semantica at-
torno alle parole, le si carica di valenze ambigue, per cui i messaggi devono
essere resi espliciti ed interpretati. ll gioco linguistico pertanto si trova a vei-
colare connotazioni culturali e discorsive della dimensione sociale e cultura-
le della lingua d'arrivo, permettendo, attraverso l'analisi sistematica dei fat-
ti di lingua, l'acquisizione di una solida competenza linguistica e

comunicativa.
lnoltre, nell'ambito della didattica della lingua inglese come lingua stra-
niera, le connessioni testuali tra il testo mass-mediologico pubblicitario ed
il testo letterario possono incentivare la creatività attiva del discente, il
quale, rendendosi conto della possibilità d¡ applicare gli stessi strumenti
analitici in contesti differenti, viene stimolato a produrre senza inibizioni.
ln effetti, se un annuncio può usare moduli generalmente riconosciuti ai
testi letterari, anche il discente si sente autorizzato a rischiare nella lingua
di arrivo, a creare e a produrre. La classe di lingua si trasforma, così, in un
laboratorio dove si agisce e sperimenta in prima persona, dove si scoprono
regolarità e le si applicano con intenti creativi. Si delineano inoltre percor-
sitrasversali di sperimentazione interdisciplinare e contrastiva che possono
e devono coinvolgere gli insegnamenti linguistici di L1 e L2 nel corso del-
l'intero curricolo scolastico del discente, dalla scuola di base alle superiori,
fino all'università.
Nell'analisi dei giochi di lingua presi in considerazione, sitiene conto del fat-
to che il sistema simbolico-retorico della comunità linguistica di riferimento
non è costituito solo da una langue, ma anche da un sistema condiviso di vo-
cabolario visuale e di regolarità iconografiche apprese per cui non è il solo
codice verbale ad essere caricato di intenzionalità comunicative più o meno
esplicite, ma anche elementi come il punto di vista individuato nell'illustra-
zione, il focus dell'immagine o il layout grafico non sono mai neutri ed aset-
tici. L'analisi testuale applicata al materiale pubblicitario proietta il discente
in una dimensione di autonomia intellettuale, gli permette un contatto di-
retto anche con l'opera letteraria fornendo l'opportunità di formarsi giudizi-
sul-mondo-e-sulle-cose e di confrontarsi in modo dialettico con altri indivi-
dui-discenti. ll sapere non è più concentrato esclusivamente nelle mani
dell'insegnante e non diventa più il fine ultimo dell'apprendimento; I'inse-
gnante stesso, invece, si fa strumento-da-usare e lo studente diventa co-ar-
tefice della propria educazione, della propria formazione di individuo.
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Giovanni Minardi (Bari)

I valori della letteratura e l'educazione linguistica: proposte

Da più parti oggi si richiede di poter capire ed apprezzare con maggiore vi-

gore la letteratura con la speranza così di poter arricchire l'educazione lin-

luistica. Per ciò che riguarda la letteratura straniera, si intravede, stando al-

i-e proposte recenti di esperti del settore, la possibilità della sua fruizione a

quãlslasi livello scolastico. È questa la ragione per cui molti editori cercano di

rispondere ai diversi interlocutori con un prodotto mirato'

Dato che la storia della letteratura straniera costituisce già da tempo un uni-

co corpus con la ,antologia" è alquanto evidente che la prima si è, per così

dire, ristretta per dare spazio all'analisi linguistica e culturale dei vari brani

presentati, che sono l'espressione di varie tipologie testuali. 5i può dire, an-

zi, che questo processo è andato man mano aumentando, sì da mettere in

una posizione di primo piano il testo, se pure a livello inter.disciplinare'

ta pioposta che si intende fare in questo intervento è quella mirante a recu-
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perare, in mezzo alla miriade di analisi testuali che si sono diffuse negli ulti-
mitempi e che sono apparse in modo prepotente durante il periodo dei con-
corsi e 'concorsoni',la letteratura come valore.
lltesto letterario non è solo unico perché privilegia un determinato registro
linguistico personalizzandolo al massimo, ma è, anzi dovrebbe essere, qual-
cosa che si rivolge ad uno studente di una età precisa, 15 - 18 anni (s'intende
che ci si riferisce alla letteratura del periodo scolastico), e gli comunica qual-
cosa che gli possa servire per la sua futura crescita.
Oggi l'educazione linguistica si dovrebbe articolare in nuove funzioni che
contemplino sì la competenza nella lingua madre e straniera, tenuto conto
dei bisogni linguistico-comunicativi degli studenti, ma dovrebbe poter con-
templare la interazione e la negoziazione al fine di poter entrare nel vivo
del messaggio che un autore vuole trasmettere e che deve poter essere con-
sono, così come per la competenza linguistica, all'età di chi apprende. Perciò
così come uno studente si allontana dalla lingua demotivato se la trova mol-
to complessa e lontana dal suo vissuto, altrettanto avviene quando il 'testo'
letterario non si avvicina al suo sentire e non riesce a comunicargli il messag-
gio che gli serve per la sua autorealizzazione.
È in questo senso che nell'articolazione dei 'moduli' didattici di letteratura
bisognerebbe creare una corrispondenza tra i valori che gli autori di testi let-
terari trasmettono e quelli che lo studente si aspetta di incontrare.
A nostro avviso, un recupero della letterarietà oggi, ma anche un maggior
accostamento dei giovani di oggi alla lettura, è possibile soprattutto se si in-
dividuano tematiche pedagogiche nella profonda convinzione che i grandi
scrittori con le loro riflessioni possono costituire, specie nell'epoca attuale,
povera di valori, un'eccellente risorsa e un ottimo materiale di discussione al

fine di ridare il giusto valore alla persona umana.

Raffaele Morabito (UAquila)
Letture e preferenze di lettura di studenti universitari e delle scuole supe-
riori

S'intende presentare i risultati d'una rilevazione (attualmente in corso di
preparazione e che dovrebbe concretamente aver luogo negli ultimi mesi

del corrente anno 2001) presso gli studenti del corso di Letteratura italiana
dell'Università dell'Aquila. La rilevazione sarà effettuata attraverso la distri-
buzione di questionari, dei quali verrà richiesta la compilazione. Punto di ri-
ferimento saranno i risultati di alcune inchieste già prodotte negli anni pas-

sati relativamente alle pratiche ed alle preferenze di lettura degli studenti
della Facoltà di Lettere e filosofia dell'ateneo aquilano, che sono stati pub-
blicati in tre articoli apparsi nel Bollettino d'informazione della biblioteca
della stessa facoltà. ll primo di questi articoli, riguardante le letture del ge-
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nere romanzesco, è apparso nel n. 4 del Bollettino, nel giugno 1995; il se-

condo, sulle letture di poesia, nel n. 5, nel novembre dello stesso anno; il ter-
zo, sulle preferenze soggettive degli studenti, tanto per le letture di prosa

quanto per quelle di poesia, nel n. 7, nel giugno 1997.

A distanza di alcuni anni una riproposta di analoghi questionari, debitamen-
te rivisti, può rivelarsi significativa, e può consentire di verificare in che mi-

sura certe tendenze che sono emerse nelle indagini sopra citate trovino con-

ferma. Fra l'altro si potrebbe off rire l'opportunità di conf rontare le

risultanze dell'indagine compiuta sugli studenti universitari con quelle otte-
nute sottoponendo un analogo questionario agli studenti delle scuole me-

die superiori (essendo stati attivati contatti con gli organi scolastici compe-

tenti per realizzare una rilevazione in tal senso).

Si tratterebbe in particolare di vedere in che misura sussista una discrasia tra
le preferenze di lettura degli studenti e i testi da loro conosciuti al di fuori
del contesto scolastico da un lato, ed i testi che vengono loro proposti nel

corso del loro curriculum dall'altro. A tal fine bisognerà tener conto dell'in-
terazione specifica fra preferenze soggettive ed obblighi scolastici (verifican-

do, per esempio, in che misura rientrino fra i testi conosciuti o fra i preferiti
quelli che sono stati inclusi nei programmi d'esame - e l'approccio ai quali è
stato quindi indotto, appunto, da un obbligo scolastico)'
Si ritiene che una simile rilevazione possa fornire utili indicazioni per l'indivi-
duazione di un corpus di letture da proporre nell'ambito dell'insegnamento,
tanto nell'università quanto nelle scuole secondarie, e possa offrire anche

suggerimenti sui metodi pratici di approccio altesto.

Werther Romani (Bologna)

Lingua e letteratura a scuola tra Otto e Novecento

Nell'ottica dei fenomeni di "lunga durata", il rapporto fra lo studio della lin-
gua e lo studio della letteratura, dai primi decenni dell'Ottocento fino agli an-

ni '60-'70 del Novecento, non presenta rivolgimenti clamorosi. ll principio che

spetti alla letteratura fornire i/ modello linguistico per l'insegnamento rimane

sostanzialmente valido fino a quando uno dei due termini del rapporto, cioè il

concetto stesso di "modello", non entra definitivamente in crisi.

Ma se guardiamo più da vicino le vicende dell'insegnamento linguistico-let-
terario negli ultimi due secoli, ci accorgiamo che la realtà è molto più varie-
gata di quanto non sembri. Testi scolastici, programmi ministeriali, testimo-
nianze autobiografiche (si pensi alla Giovinezza del De Sanctis) e d'altro
genere, ci mostrano movimenti ed oscillazioni che non sono di poco conto,
pur trattandosi di spostamenti sempre all'interno dei confini della "pedago-
g ia I inguistica (e letteraria) trad iziona le".
Nel mio intervento, accennerò, procedendo per esempi, ad alcuni dei mo-
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menti più significativi riguardanti l'evolversi del rapporto lingua-letteratura
nell'insegnamento secondario. ln particolare punterei l'attenzione su qual-
cuno dei seguenti fenomeni:
- a part¡re dai primi anni dell'Ottocento, si generalizza l'uso dei manuali di

retorica, variamente denominati ("lstituzioni... ", "Principi... ", ecc.), scritti
in italiano (cfr. il Blail tradotto da padre Soave), in sostituzione dei tradi-
zionali manuali in latino (come il famoso e longevo De Colonia): il che si-
gnifica, tra l'altro, che lo studio dell'italiano ha ormai sostituito quello del
latino come fondamento dell'educazione scolastica;

- contestualmente si accentua il ruolo ancillare della letteratura nei con-
fronti di una lingua puristicamente intesa e accanitamente studiata (v. Ba-
silio Puoti);

- intorno alla metà del secolo, tuttavia, cresce l'insofferenza per la manuali-
stica precettistica (si richiedono "esempi", più che regole); si diffondono
sempre più le "antologie", alcune delle quali saranno particolarmente lon-
geve (v. gli Esempi di bello scrivere di Luigi Fornaciari);

- l'impostazione classicistica delle antologie (v. Carducci) verso la fine del seco-
lo viene messa in crisi dal rinnovamento del canone, che dà sempre maggiore
spazio ai moderni (v. le antologie di Ferdinando Martini). ll cavallo diTroia in
questo caso è rappresentato dal Manzoni, classico moderno per eccellenza;

- all'inizio del Novecento, con Croce e il suo recupero desanctisiano, il rap-
porto lingua-letteratura si allenta; la letteratura si identifica con la sua fun-
zione estetica, lo studio della lingua, sempre più come grammatica e meno
come riflessione, viene spinto verso i gradi bassi della scuola. Ma nei decen-
ni successivi la letteratura si fa fagocitare dalla storia letteraria (e relativa
manualistica), fino a quando gli sconvolgimenti epistemologici degli anni
Sessanta e Settanta rimettono tutto in movimento, e spezzano, forse defi-
nitivamente, l'idea stessa di ancillarità, in un senso o nell'altro, nel rapporto
tra lingua e letteratura, educazione linguistica ed educazione letteraria.

Simonetta Rossi (Giscel Abruzzo)
Tra manipolazione della lingua e creatívità: alla scoperta delle risorse del si-
stema linguistico

Un divertente approccio alle risorse lessicali dell'italiano e a una letteratura
svincolata dai canoni tradizionali è consentito dalla ludolinguistica (affidata
ai giochi di parole) e dall'enigmistica (che vela poeticamente le parole da
scoprire mediante bisensi, tranelliverbali, allusioni ecc.) L'impiego ludico dei
vocaboli non si esaurisce nella scoperta di certe loro occulte potenzialità,
quasi di una loro vita autonoma, ma favorisce I'appropriazione del vocabo-
lario e degli infiniti modi espressivi consentiti dalla lingua.
Forse non esiste metodo più efficace per indirizzare gli alunni, fin dall'in-
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Íanzia, all'acquisizione di una buona competenza lessicale, a un consape-

vole e originale uso della scrittura e dell'interpretazione testuale. La con-

dizione è che le due aree - quella ludica e quella grammaticale e/o lettera-
ria - rimangano in ogni caso distinte, senza forzature gratuite o
sovrapposizioni: sarà il gioco stesso, individualmente o collettivamente
svolto, a operare da battistrada verso una più approfondita padronanza

del linguaggio e un maggiore sviluppo della fantasia.
L'ipotesi di un curricolo verticale in materia non può che prevedere uno

scaglionamento delle esercitazioni ludo- ed enigmo-linguistiche in base al-

la loro difficoltà e in rapporto ai vari gradi dell'iter scolastico.

Per quanto riguarda la scuola di base, nelle elementari l'approccio con le
forme più facili di ludolinguistica (come i cambi di lettera, gli anagrammi, i

falsi derivati, le combinazioni rebussistiche) dovrebbe precedere l'analisi e

l'apprendimento delle filastrocche, degli scioglilingua, degli indovinelli,
dei giochi di parole. Nelle medie si passerebbe alla vasta tipologia dei gio-

chi enigmistici in versi (dall'enigma alla sciarada, dall'incastro e dall'intar-
sio al logogrìfo) proposti gradualmente nelle tre classi.

Nelle scuole superiori il lavoro didattico coinvolgerebbe linguistica e lette-
ratura (calligrammi, limericks, haiku, poesie d'avanguardia, proposte di

neologismi, multilinguismo, contraintes di dettato oulipiano ecc.). Possono

fornire al riguardo efficaci modelli, proposte e suggerimenti un buon nu-

mero di favolisti (da Carroll a Rodari), epigrammisti (da Marziale a Pasqui-

no), ludolinguisti (da Burchiello a campanile), scrittori dell'ouLlPo (da

Queneau a Calvino) e dell'OPLEPO (da Campagnoli a Sanguineti).
Ovviamente, in tutti i gradi dell'istruzione verrebbe particolarmente solle-

citata negli alunni la facoltà "creativa", chiamandoli non soltanto a recepi-

re le operazioni fondamentali della manipolazione linguistica, ma a inter-
venire inventando, ciascuno secondo la propria capacità, schemi e

combinazioni in concorrenza con quanto appreso in materia.
ln passato le istituzioni scolastiche si sono saltuariamente dimostrate sensi-

bili alle sperimentazioni ludolingustiche, anche se il più delle volte le buo-
ne intenzioni sono rimaste sulla carta o affidate a esperimenti isolati ("1

draghi locopei" della prof.ssa Ersilia Zamponi). ll "Certame" bandito negli
ultimi due anni dal Ministero della Pubblica lstruzione sembra sollecitare i

docenti a passare dai propositi a una loro effettiva realizzazione - nell'am-
bito dell'educazione linguistica e letteraria, e non solo in sussidio delle
stesse -, in previsione di risultati che consentano anche ai più giovani una

più ampia conoscenza e un più disinvolto possesso della propria lingua.

Succenlvrrul BtBLtoGRAFtct
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Gunver Skytte (Accademia di Danimarca, Roma)

Capire un testo, che cosa vuol dire? Per una applicazione didattica di rifles-
sioni teoriche sui concetti di testo, genere e contesto.

ll mio contributo mira a combattere la concezione della lettura di un testo
come ricezione passiva.

Partendo da alcune riflessioni teoriche sui concetti di testo, genere e conte-
sto, mi propongo di analizzare le condizioni ed i presupposti ottimali per

una I ettu ra atti va, sti mo I ata d i datti ca mente.
Contrapponendomi alla concezione del testo inteso come un contenuto
"chiuso", equivalente alla somma del puro contenuto linguistico elaborato
dal mittente, considero il testo come messaggio comunicato, aperto ad una

interpretazione attiva da parte del ricevente. ll lettore interpreta il contenu-
to ed il genere scelto dal mittente ricorrendo alle proprie conoscenze lingui-
stiche ed enciclopediche, ed in base alla propria familiarità con il genere scel-

to, processo per cui sarà senz'altro di rilevanza la vicinanza/distanza
situazionale, sociale e culturale tra mittente e ricevente. Questa concezione
del testo implica la sua collocazione nel contesto, qui inteso nel senso più

ampio, comprendente fattori contestuali vicini o situazionali (inclusi p.es.

tratti semiotici) nonché quelli generici (come p.es. intertestualità, conoscenze

enciclopediche e sistemi socioculturali condivisi tra gli interlocutori o meno).
Un lettore italiano di oggi, nell'affrontare la lettura di una saga islandese
(anche se tradotta in italiano), capirà, ossia avrà una ricezione più vantag-
giosa deltesto se si renderà conto della distanza socioculturale e cronologi-
ca tra la produzione del testo ed il contesto e la realtà attuale, nonché cer-
cando di capire il contesto ed il mondo referenziale dell'islandese medievale.
Per favorire didatticamente una lettura attiva considero indispensabile par-

tire dalla produzione linguistica attiva, stimolando la padronanza di stile, re-
gistro e varietà di genere, nonché affinando la consapevolezza dello specifi-
co del proprio contesto socioculturale rispetto ad altri sistemi socioculturali
contemporanei o distanti nel tempo.

Rlrenlrr¡erul BtBLtoGRAFtct
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Tonino Tornitore (Genova)
Un modello di analisi testuale

La comunicazione si baserebbe su un'ipotesiteorica (il modello qui di segui-
to elaborato) e pratica di insegnamento a livello di scuola di specializzazione
universitaria (ssls Liguria) privilegiatamente, ma non esclusivamente, rivolto
a testi letterari.

LIVELLI TESTUALI
a. ll paratesto
b. lltesto:

a. significante
b. significante+significato > stile (grammatica+lessico+retorica ristretta)
c. significante+significato > racconto (retorica generale)
d. significato > storia
e. senso > modelli

ll modello presenta come punti qualificanti:
1. l'architettura globale che offre un inquadramento complessivo dei livelli

testua I i

2. l'organicità e coerenza del percorso analitico top-down (o esterno-inter-
no)

3. la sufficiente autonomia epistemologica di ogni livello all'interno della
struttura generale

4. la verificabilità dei risultati ottenuta in base all'adozione di parametri co-
stanti e intersoggettivamente concordabili.

Questo modello può esser insegnato come tecnica di analisi a diversi livelli
di complessità (arricchendo opportunamente il numero di variabili, o sotto-
livelli). Quindisi presta ad esserveicolato appena si passa dalla pura fruizio-
ne/comprensione ('il piacere') del testo alla scomposizione dello stesso (ana-
lisi). ottimalmente gli elementi di base andrebbero insegnati negli ultimi
anni della scuola dell'obbligo, ¡n quanto l'analisitestuale presuppone da un
lato competenze linguistiche di base (grammaticali e lessicali), e dall,altro fa-
vorisce I'emergere e lo svilupparsi di ulteriori competenz e, rafforzando quel-
le linguistiche (ad es. nel livello'stile') e quelle letterarie (ad es. il riconosci-
mento dei tratti formali specifíci di un genere letterario alla luce di quelli
generali forniti dal modello).
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lstituto di Scienze del Linguaggio e della
Comunicazione
Viale Pindaro,42 - 65100 PESCARA

Giscel Campania
maturi@unina.it

 

Prof. Pietro Maturi
  
  

Giscel Canton Ticino Prof.ssa Tiziana Zaninelli

    

Giscel Emilia-Romagna
  

Prof. Adriano Colombo
 

   

Giscel lstria Prof.ssa Nelida Milani Kruljac

Giscel Lazio Prof.ssa Jolanda Salacchi
 

  

Giscel Liguria Prof.ssa M.Cristina Castellani
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Giscel Lombardia Prof.ssa Maria Luisa Zambelli
  

   

Giscel Marche
  

Prof.ssa Paola Desideri

 
  

Giscel Piemonte

  

Prof. Agostino Roncallo

 
     

Giscel Puglia
sdemasi@sesia.un i le. it

Prof.ssa Maria Maggio
lstituto di Linguistica generale

Dipartimento di Filologia Linguistica
e Letteratura
Università di Lecce

73100 - LECCE

Giscel Sardegna
       

Prof.ssa Pinella Depau

 
 

Giscel Sicilia
clar@mbox.infcom.it

lspettrice Rosa Calò
Tel.091 I 6254403
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia

Via Fattori 60

901OO - PALERMO

GiscelToscana
 

Prof.ssa Patrizia Bellucci

 
  

GiscelValle d'Aosta Mara Joly

c/o Servizio lspettivo Tecnico

via Crétier, 4
11100 AOSTA

GiscelVeneto
 

Prof.ssa Luisa Bonetti
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Giscel Friuli-Venezia Giulia
segreteria in fase di organizzazione: (responsabile provvisorio: Franca Albo-

rini,       

Comitato scientif ico collana

Prof.ssa Cristina Lavinio
  

  

Prof. Pino Arpaia
5

Prof.ssa Loredana Corrà

  

Prof. ssa Carla Marello
   

 

Prof. ssa Emanuela Piemontese
 

  

Prof . Massimo Vedovelli
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río: Franca Albo-
MODULO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ASSOCIAZIONE

ALLA SLITRAMITE CARTA DI CREDITO VISA O MASTER CARD

indirizzo

tipo e numero della carta di credito

data di scadenza della carta di credito

importo pagato per l'associazione alla SLI

au'Lorizzo la pubblicazione dei miei dati personali (nome e indirizzo)
sull'indirizzario del bollettino SLI

data

firma



 

 

L’indirizzario non è stato pubblicato ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Tutti i dati oscurati in questo bollettino sono disponibili per esigenze di ricerca 

facendone richiesta a Presidente e Segretario della SLI. 
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Elenco dei paesi con prodotto interno lordo pro capite superiore
ai IO.OOO dollari*.

Lussemburgo, USA, Kuwait; Svizzera, Qatar; Singapore, Giappone, Cana-
da, Norvegia, Emirati arabi uniti, Danimarca., Belgio, Austria, Germania,
Francia, Australia, lslanda, ltalia, Brunei, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Sve-

zia, Nuova Zelanda, Finlandia, lsraele, Bahama, lrlanda, Cipro, Spagna,
Maurizio, Arabia saudita, Portogallo, Bahrain, Malta, Grecia, Barbados,

Corea del Sud.

* Fonti: Banca mondiale, FMl, ONU




