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cura di Patrizia Cordin

www.societadil ing uisticaitaliana'org

Circolare n. 185 del Presidente
Cari amici, il neopresidente non può sfuggire all'obbligo, gradito, di
ringraziare I'Assernblea e con essa la Società della fiducia che è stata riposta
nella sua persona; la 5LI ha una storia e una tradizione di grande significato
e sono onorato di trovarmi oggi a rappresentarle. La SLI ha avuto fin dal suo
nascere un atteggiamento di grande apertura culturale, recependo e
¡nterpretando ifermenti culturali che hanno cambiato la società italiana in
questi decenni. E stata protagonista nel dibattito teorico sulla collocazione e
sul ruolo delle scienze linguistiche e umane in generale, con particolare
sensibilità per le questioni relative all'educazione linguistica. Da qui sono
venute le idee che hanno animato i suoi convegni e ne hanno determinato le
capacità di intervento nei diversi campi in cui la linguistica risulta rilevante
per una corretta comprensione dei fenorneni, inclusi appunto i mutamenti
sociali dicui quelli linguistici possono essere visti come un indicatore'
Il XXXVII Congresso su 'La formazione delle parole'tenutosi allAquila dal
25 al 27 settembre scorso presso la bella sede della Facoltà di Lettere, ha
affrontato uno dei tradizionali, canonici livelli dell'analisi linguistica, cioè
quello morfologico, offrendo un articolato dibattito sui punti salienti
dell'indagine e della teoria morfologica. I risultati scientifici del congresso
non possono essere disgiunti dall'opera del comitato scientifico e di quello
organizzatore, a cui va il merito della riuscita e di un'ospitalità da tutti
apprezzata. L'appuntamento per t 2004 è a Modena e affronterà la
questione delle politiche linguistiche e del rapporto fra lingua e istituzioni;
anche questo è un tema classico vista l'attenzione e la sensibilità per i
diversi aspetti del rapporto fra lingua e società che hanno da sempre ispirato
l'attività della SLI.
La discussione svoltasi durante l'assemblea del 26 settembre si è
concentrata in particolare sulla costituzione di gruppi, e specificamente sulla
proposta di costituzione di un Gruppo di intervento, studio e osservazione
sulla politica linguistica, su cui il forum alla pagina web della SLI ha aperto il
dibattito, Personalmente ritengo che sia opportuno valorizzare tutte le
energie che si rendono disponibili, anche attraverso la costituzione di gruppi,
del resto prevista dallo Statuto. In effetti l'articolazione delle diverse linee di
ricerca e la complessità di alcune tematiche sembrano giustificare
un'articolazione adeguata del funzionamento della SLL D'altra parte, nel
caso specifico le perplessità sollevate da alcuni interventi sono ragionevoli,
nel senso che l'ambito di ricerca e intervento del gruppo toccherebbe una
questione delicata che interessa nel suo complesso la SLI, i suoi soci, e ,i
suoi organi, e, come accennato sopra, è tradizionalmente oggetto delle
iniziative della SLI. Il congresso di Modena, relativo appunto alle tematiche
della politica linguistica può essere la sede più adatta per maturare una
decisione su questo punto.
La questione linguistica con le sue diverse facce, dall'italianizzazione alla
riduzione dei dialetti, alle nuove lingue di minoranza collegate agli immigrati
recenti, è in realtà continuamente riaffiorata nel dibattito culturale di questi
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I
e in particolare in merito alla scuola e ai suoi compiti, Oggi la questione
ha preso le sembianze del disegno di legge n.993 relativo all'istituzione del
Consiglio superiore della lingua italiana. Su di esso nella circolare n. 183
Rosanna Sornicola ha espresso un'attenta riflessione. Guardando ora il testo

ann¡

rivisto dal relatore, riportato in allegato, rni sernbra che la

fase

di emendamenti concertate dall'Accadernia
della Crusca, dall'ASLI, dal Centro internazionale sul plurilinguismo
rappresentata dalle proposte

dell'Università di Udine, dal GISCEL, dalla SIG e dalla SLI, sia superata,
il Consiglio è un organisrno incardinato nella Presidenza
del Consiglio, col cornpito di tutelare la lingua, promuoverla, e insieme
promuovere anche le lingue straniere e idialetti; esso esprirne tutto
sommato un disegno di carattere prettamente politico, Il testo configura
infatti un'istituzione dirigistica, che assume un valore simbolico omogeneo a
quell'arnalgama di forze politiche e intellettuali che in particolare si è
riconosciuto nell'ostilità alla legge 482 sulla tutela delle minoranze
linguistiche storiche, e più ancora nella sua impostazione ideale; come tutti
sappiarno la 482 ha applicato una concezione sostanziale dei diritti di libertà
delle persone.
Molti quotidiani hanno rilevato anche recentemente le difficoltà nella
padronanza della lingua scritta da parte degli studenti; evidentemente
anche l'insegnamento è carente dal punto d¡ vista delle necessarie
conoscenze teoriche e metodologiche. Ho l'impressione, anche guardando ai
nuovi corsi di laurea, che la presenza delle discipline linguistiche sia
insufficiente a garantire un'adeguata riflessione sulla lingua e le sue
strutture nella formazíone universitaria di futuri insegnanti di italiano o di
lingue vive o morte, come anche nella formazione delle nuove figure
funzionali alle esigenze di una società multilingue e multiculturale come
quella attuale. Contrariamente a quanto si è spesso insistito, la
contrapposizione della linguistica scientifica all'educazione scolastica mi
Come si può vedere

sembra particolarmente fuorviante. Anzi una corretta ed

efficace

impostazione dell'educazione linguistica richiede gli strumenti di analisi
specializzati delle teorie e delle metodologie linguistiche, cioè quegli
strumenti che permettono di capire il funzionamento del linguaggio. Gli
stessi approcci applicativi, come l'analisi della politica linguistica, richiedoño
una chíara comprensione della differenza fra le proprietà intrinseche di una
lingua e gli atteggiamenti sociali che la riguardano. Ma del resto questa è
anche l'ispirazione originaria della SLI, fissata nel secondo articolo del suo
statuto, che prevede di promuovere I'orientamento teorico e l'orientamento
applicativo attraverso la creazione di una comunità di studiosi e il loro
contatto sistematico.
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Allegato
NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER

IL DISEGNO DI

LEGGE

N.993
Istituzione del Cons¡gl¡o superiore della lingua italiana

Art,

1,

(Istituzione e com posizione)

t, È ¡stltu¡to, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
superiore della lingua italiana (CSLI).

il

Consiglio

2. Il CSLI è composto da:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
b.) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) il Ministro per i beni e le attività culturali;
d) il Ministro degli affari esteri;
e) il Ministro per gli italiani nel mondo;
f) il Ministro delle comunicazioni;
g) un Segretario nominato dal Presidente;
h) cinque membri designati, rispettivamente, dall'Accademia della Crusca,
dalla Società Dante Alighieri, dall'Accademia dei Lincei, dalle Università per
stranieri, dall''Istituto della Enciclopedia italiana. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri il CSLI può essere integrato con altri membri in
rappresentanza dei comitati scientifici costituiti ai sensi del comma 4 e di
altre organizzazioni culturali italiane e straniere espressione di cornunità
italofone o di origine italiana, Le norme di organizzazione e di
funzionamento del Consiglio sono determinate con decreto del Presidente
del Consiþlio dei ministri, sentito lo stesso CSLL

3. I componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f),

possono

essere sostituiti da un rispettivo delegato.

4. Il CSLI si avvale di comitati scientifici, permanenti o costituiti per specifici
progetti, icui componenti sono nominati dal Presidente del Consiglio dei
mlnistri.
Art.2.
(Finalità e compiti)

Il

CSLI sovrintende, nell'ambito degli orientamentí generali definiti dal
Governo, alla tutela, alla valorizzazione e alla diffusione della lingua italiana
in Italia e all'estero, anche nell'ambito della più generale promozione della
cultura nazionale, e collabora con istituzioni pubbliche e private che abbiano
analoghe finalità.

1.
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2. Il CSLI forrnula le sue proposte al Governo, indica le modalità
d'intervento e dà il proprio parere sulle questioni inerenti all'italofonia,
redigendo un rapporto annuale sullo stato della lingua italiana.

3. Al CSLI sono demandati i seguent¡ comp¡ti:
a)indicare espressioni linguistiche semplici, eff¡caci e immediatamente
comprensibili, da usare nelle amministrazioni pubblíche e private,
formulando proposte operative per rendere più agevole e rapida la
comunicazione con i cittadini anche attraverso gli strumenti informatici;
b) favorire l'uso corretto della lingua italiana e I'italofonia nelle scuole, nei
mezzi di cornunicazione, nel comrnercio e nella pubblicità con iniziative e
incentivi, secondo modalità definite dai Ministri competenti;
c) prornuovere l'arricchirnento della lingua italiana con lo scopo pr¡mario
di rendere disponibili nuovi terrnini, idonei ad esprimere i fenorneni della
società contemporanea, favorendo l'uso della lingua italiana nelle nuove
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) promuovere e sviluppare l'insegnarnento della lingua italiana all'estero,
nonché la conoscenza e la diffusione della cultura italiana nel nrondo;
e) promuovere l'uso ufficiale della lingua italiana nell'ambito delle
istituzioni europee e internazionali;
f) valorizzare i dialetti, che costituiscono un patrimonio storico e culturale
dell'Italia e dei relativi territori, quali espressione delle tradizioni regionali
italia ne;

g) promuovere l'insegnamento delle lingue straniere, quali fattori di
diversità culturale e non di ibridazione, anche allo scopo di favorire le

conoscenze linguistiche necessarie per la costruzione dell'Uníone europea,

4. I comitati scientifici di cui all'articolo 1, comma 4, hanno il compito di
svolgere o promuovere studi scientifíci sulle questionl inerenti all'uso
corretto della lingua italiana e di fornire ai diversi operator¡ culturali e in
particolare agli operatori scolastici basi solide relativamente alla conoscenza
delle strutture grammaticali e lessicali della lingua italiana.

Art.

3

(Oneri e copertura finanziaria)

1, Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di un milione di
a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente <<Fondo speciale>> dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare/ con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

euro annui
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL LA SLI
LAqu¡la 24 settembre 2003
Mercoledì 24 IX 20O3, all'Aquila, nella sala riunioni della Facoltà
Filosofia dell'Università, in piazza S. Margherita 2, alle ore 17.O0
CE della SLI.

di Lettere e
si riunisce il

Presenti: Rosanna Sornicola, Presidente; Patrizia Cordin, Segretaria; Livio
Gaeta, Piera Molinelli, Maria Giuseppa Lo Duca, Heidi Siller Runggaldier,
rnembri del CE; Maria Grossmann e Anna Maria Thornton, rappresentanti del
CO del XXXVII Congresso; SLI Augusto Carli e Gabriele Iannaccaro,
rappresentanti del CO del XXXVIII Congresso SLI.
Assenti giustificati: Hans Goebl, Vicepresidente; Elisabetta Iezek, Cassiera;
Andrea Moro e Giovanna Alfonzetti, membri del CE; Cristina Lavinio,
Segretaria nazionale Giscel.

1) Comunicazioni del Presidente.
Non essendoci comunicazioni specifiche, si passa al
del giorno.

II

punto all'ordine

2) XXXVII Congresso SLI
Rosanna Sornicola invita le due rappresentanti del CO del Congresso

dell'Aquila

ad aggiornare il cE

sull'andamento

dei lavori,

Maria

Grossmann e Anna Maria Thornton ricordano che al Comitato Scientifico
del Congresso erano giunte in forma anonima 53 proposte d¡
comunicazione e che ne erano state selezionate 28. Per tali
comunicazioni non si registrano modifiche al programma, I relatori delle
comunicazion¡ scelte come riserva, invece, si sono ritirati. Dei 10 poster
selezionati solo 3 saranno presenti.
Per la pubblicazione degli Atti sono già stati presi accordi con i relatori e
con l'editore.
Il numero degli iscritti al Convegno è piuttosto alto (circa 130 persone).
Sul Bollettino della SLI, sul sito del Congresso e nella cartella data agli
iscritti sono illustrate anche le attività sociali previste'
Il CE ringrazia per il lavoro egregiamente svolto.

3) Prossimi Congressi e Convegni

La Presidente dà la parola ad Augusto Carli, rappresentante del
Comitato Organizzatore del XXXVIII Congresso Internazionale di Studi
della SLI "Lingue, istituzioni, territori" (Modena, setternbre 2004), che
illustra la bozza del temario apparsa sul Bollettino SLL 2/2003, risultato
di un censimento tra i componenti del comitato scientifico,
7

Nella discussione che segue diversi interventi evidenziano come la
maggior parte dei punt¡ proposti sia rnolto arnpia; si suggerisce una
presentazione in forma più schematica di alcuni aspetti rilevanti, in
modo da limitare il rischio di una proposta quantitativamente eccessiva
di cornunicazioni e di una dispersione tematica. Carli e Iannaccaro
riferiranno c¡rca tali osservazioni al CS,
Per quanto riguarda le modalità di selezione degli abstracts, Anna Maria
Thornton ritiene particolarmente utile la selezione anonima, secondo la
procedura applicata per la scelta delle comunicazioni del XXXVII
Congresso, che propone come modello anche per i Congressi futuri.
Viene quindi proposta la data del Congresso di Modena per i giorni 2426 settembre 2004,

Per quanto riguarda i Congressi SLI successivi, Patrizia Cordin informa
che Emanuele Banfi ha assicurato la disponibilità della Facoltà di Scienze
della Formazione dell'Università di Milano-Bicocca ad anticipare al 2005
il Congresso SLI su "Lo spazio linguistico dell'italiano e le lingue
esotiche", previsto inizialmente per il 2006, Per il 2005 infatti Udine
propone di ospitare un'iniziativa congressuale diversa dal congresso
annuale della SLL

A questo proposito, la

Segretaria riferisce

ai soci la

proposta

comunicatale da Vincenzo Orioles, Direttore del Centro Internazionale
sul Plurilinguismo di Udine, relativa all'ospitalità da parte del Centro per
la fine dell'anno 2005 di un convegno unificato delle due Società - SLI e
SIG - su un tema da definire di comune accordo. Il CE ritiene che un
coordinamento delle due società sia auspicabile, anche perché molti soci
appartengono ad entrambe. In quest'ottica si accoglie favorevolmente
l'iniziativa e si rimanda una più articolata discussione all'Assemblea dei
soci per verificarne le concrete modalità di realizzazione.

Viene quindi ricordata la proposta dei soci Rosita Schjerve Rindler e
Michel Metzeltin relativa all'organizzazione di Parallela XI a Vienna nei
giorni 30 marzo-1 aprile 2005, sui temi seguentii
Europa: lingue a contatto fra globalizzazione e regionalismo/
Europa: Sprachen lm Kontakt zwischen Globalisierung und
Regionalismus.
Storiografia linguistica nell'Europa di oggi/
Sprachgeschischtsschreibung in Europa heute,
Analisi critica del discorso: teoria e pratica/
Kritische Diskursanalyse: Theorie und Praxis.

4) Pubblicazioni e iniziative non congressuali.
Nel mese di settembre è apparso il volume Ecologia linguistica. Atti del
XXXVI Congresso internazionale di studi della Società di Linguistica

I

Italiana, 26-2A settembre 20A2, Bergamo, a cura di Ada Valentini, Piera
Molinelli, Pierluigi Cuzzolin e Giuliano Bernini, Rorna, Bulzoni 2003.
Sono in fase avanzata di stampa gliAttidelCongresso di Firenze (2000)
e gli Atti del Congresso di Parigi (2O01).

Sono stati pu bblicati gli Atti del nono incontro italo-austriaco dei
linguisti, svoltosi a Salisburgo nell'autunno 2000, Parallela 9. Testo
Variazione Informatica/Text Variation Informatik, a cura d¡ Roland
Bauer e di Hans Goebl, Wilhelmsfeld, Gottfried Egert Verla g, 2002'

Sono apparsi gli Atti del decimo incontro italo-austriaco dei linguisti,
ospitato da Udine e Gorizia (3O maggio-1 giugno 2002), Sguardí
reciproci, Vicende linguistiche e culturali dell'area italofona e
germanofona, a cura di Raffaela Bombi e di Fabiana Fusco, Udine,
Forum, 2003,

Si passa quindi alla presentazione del Regolamento del Premio per
giovani studiosi in memoria di Monica Berretta, che viene lllustrato da
Piera Molinelli e che è riportato come allegato n. 3 al verbale
dell'Assemblea. Il bando del Premio sarà pubblicato allafine del mese di
ottobre 2003.

5) Sede della SLI
Patrizia Cordin ricorda che recentemente il Centro Studi Amerícani di via

Caetani n.32 ha manifestato l'indisponibilità ad accettare

la

corrispondenza destinata alla SLL Si rende perciò necessario l'affitto di
una cassetta postale.

6) Varie ed eventuali
Viene approvata la costituzione di un nuovo Gruppo Giscel Calabria, cui
hanno già aderito numerosi soci.
La riunione termina alle ore 20,00.
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VERBALE DELLA XXXVII ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Venerdì 26 IX 20O3, all'Aquila, nell'Aula Magna della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università, in piazza S, Margherita 2, ha luogo la XXXVII
Assemblea generale dei Soci della SLI.
Al tavolo della presidenza siedono Rosanna Sornicola, Presidente e Patrizia
Cordin, Segretaria.
Vengono raccolte le firme dei soci presenti all'assemblea (cfr, allegato n, f ).
L'Assemblea inizia alle ore 17.30.con la trattazione dei punti all'ordine del
giorno,

1) Comunicazioni del Presidente.
Rosanna Sornicola invita l'Assemblea a ricordare con due minuti di
silenzio la scornparsa recente di due soci della SLI: Rudolf Engler e
Antonio Zampolli,

2) Relazione del Presidente sul biennio 2OO2-3
Tra il 2001 e il 2003 il regolare calendario di incontri della Società è
stato ass¡curato dai convegni annuali di Parigi (sul verbo italiano),
Bergamo (sull'ecologia linguistica), e da quello in corso a L'Aquila (sulla
morfologia derivazionale). Vanno inoltre ricordati i due incontri italoaustriaci, di Salisburgo e Udine-Gorizia. Tutti i lavori sono stati ben
organizzati (vorrei ancora ringraziare i colleghi dei comitati organizzatori
e scientifici) e hanno reg¡strato una partecipazione e un dibattito vivaci.
Particolarmente utile è stata la tempestività con cui sono stati pubblicati
gli Atti del Congresso sull'ecologia linguistica,
Un motivo di compiacimento è la conclusione della procedura che
istituisce il premio per giovani studiosi di linguistica in rnernoria di
Monica Berretta, Il premio, che avrà cadenza biennale e sarà finanziato
ad anni alterni dal Dipartimento di Linguistica dell'Università di Bergamo
e da quello dell'Università di Vercelli, permetterà di coprire le spese di
pubblicazione della tesi di dottorato a cui esso sarà di volta in volta
assegnato, Desidero esprimere un vivo ringraziamento ai colleghi di
Bergamo e Vercelli e alle loro istituzioni per la generosità e concretezza
con cui hanno lavorato per questo risultato.
Vorrei ora rivolgere qualche considerazione ad alcuni aspetti di portata
generale che hanno investito la nostra Società nell'ultimo biennio. Si
tratta di questioni che erano già emerse da più lungo periodo, ma che
hanno ricevuto una accelerazione nello scorso paio di anni. Vorrei così
rica pitolarle:
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1. Il rapporto della Società di Linguistica Italiana rispetto ad istanze

e

sollecitazioni esterne all'assetto scientifico e accadernico;
2. l'articolazione interna della Società;
3. il rapporto della Società con altre istituzioni scientifiche attive nel
settore della I ing uistica,

Sarebbe difficile non vedere che questi terni sono oggi più che in
passato intrecciati tra loro,

prirno tema tocca question¡ economiche e politiche di rilievo. Gli
importanti carnbiamenti nel mercato del lavoro indotti dalla cosiddetta
"New Econorny" offrono non poche opportunità per le discipline
linguistiche, Questi sviluppi sono stati chiaramente recepiti dalla Società
di Linguistica ltaliana e hanno prodotto un interessante dibattito, in
occasione del Congresso organizzato dalle Università di Pavia e della
Svizzera Italiana su "La linguistica e le nuove professioni", A questa
iniziatíva la nostra Società ha dato il suo patrocinio. Ho partecipato ai
lavori, riferendone alcune linee chiave in una Circolare dell'ultimo
Bollettino del 2002,
Ma tra le sollecitazioni esterne va indicato anche l'aumento nel paese
dell'interess.e per Una riflessione politica sulla identità linguistica
nazionale. È un segnale interessante, interpretabile peraltro in maniera
tutt'altro che univoca. Non è certo un caso che questa riflessione si saldi
strettamente al rinnovato interesse politico per il tema dell'identità
nazionale, tema che, sebbene percepito in vario modo da forze politiche
diverse, riveste un ruolo non trascurabile in un paese corne l'Italia, la
cui unificazione politica è relativamente recente e che oggi deve
fronteggiare le nuove sfide della integrazione europea. Sono
protondãmente convinta che i linguisti italiani, e la nostra Società in
particolare, abbiano un contributo importante da dare a questo dibattito.
Un aspetto di questo dibattito che merita attenzione riguarda il disegno
di legge sull'istituzione di un Consiglio Superiore della Lingua ltaliana.
Nei mesi passati, insieme a rappresentanti di varie istituzioni scientifiche
ho partecipato a incontri di studio e riunioni per la preparazione di un
testo da sottoporre all'iter parlamentare. Non posso qui soffermarmi a
discutere i numerosi risvolti delicati e cruciali che hanno impegnato e
continuano ad impegnare al riguardo gli ambienti scientifici .(ne ho
menzionati alcuni nella circolare del Bollettino di luglio 2003). E chiaro
che in una riflessione congiunta ogni ambiente scientifico trasporta con
sé la storia e il peso della sua tradizione, il che fa sì che non sempre i
punti di vista siano immediatamente coincidenti o facilmente sommabili.
Vorrei quindi sottolineare almeno due implicazioni che a mio avviso si
possono trarre dal dibattito ancora in corso: l'opportunità che davanti a
iniziative di questa portata le istituzioni scientifiche italiane si presentino
compatte, collaborando produttivamente tra loro, e la necessità che in
tale collaborazione sia valorizzato al meglio il patrimonio di lunga
esperienza della SLI nei settori di ricerca della linguistica moderna,
specie in quelli relativi alla dimensione sociale.

Il
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Un problerna di fondo più complessivo è quale debba essere, in
definitiva, il ruolo di una Società scientifica ríspetto a istanze come
quelle discusse, È mia opinione che questo ruolo debba consistere, oltre
che nei tradizionali compiti di studio e ricerca, in una azione sistematica
e ben organizzata di informazione e orientamento rispetto ad un più
ampio tessuto sociale, Una Società scientifica dovrebbe essere, oggi
forse più che in passato, il luogo di raccordo simbolico di iniziative che
hanno origine e sviluppo nelle singole università, soggetti che più
direttamente possono stabilire "circoli virtuosi" di rapporto tra comunità
scientifica e risorse del territorio. Questo luogo di raccordo simbolico è
tanto più indispensabile quando, come su question¡ di rilevanza politica,
si deve parlare ad una comunità nazionale con una voce sola,

Il secondo punto riguarda l'articolazione interna della Società, Esiste
presumibilrnente una connessione tra l'evidente delinearsi di questo
problema nel passato biennio e alcuni cambiamenti che hanno investito
il quadro istituzionale delle discipline linguistiche negli ultirni anni. È ben
evidente che ai tradizionali settori della linguistica teorica e delle
linguistiche applicate si sono venute ad affiancare quelle che si
potrebbero definire, in maniera alquanto sommaria, "le linguistiche delle
nuove tecnologie". È inoltre evidente che, sebbene nella storia delle
scienze linguistiche l'interazione con altre discipline sia stata spesso non
trascurabile, negli ultimi anni questa dimensione centr¡fuga rispetto ai
nuclei classici della materia si sia accentuata, E dunque comprensibile
che nei due anni trascorsi siano pervenute richieste di costituzione di
gruppi di studio interni alla nostra Società, orientate secondo interessi
ed obiettivi legati a tematiche settoriali, e con interessanti valenze non
puramente scientifiche. Naturalmente ciò ha delle implicazioni per la più
complessiva articolazione della Società, anche solo, minimalmente, nella
pianificazione ed organizzazione delle varie attività settoriali rispetto agli
obiettivi generali della Società. Ritorna, anche a questo proposito, la
domanda di quale sia il ruolo di una Società scientifica.

Il terzo punto riguarda il rapporto con le altre Società. Durante il
quadriennio passato la SLI ha collaborato con la Società Italiana di
Glottologia e con l,Associazione degli Storici della Lingua Italiana, per
scopi concreti e chiaramente delineati, come l'esame e lo studio di
iniziative per la didattica delle materie linguistiche e la riflessione sulle
nuove opportunità aperte dal mercato del lavoro. Ritengo che questa
collaborazione sia stata opportuna e molto utile, E appena il caso di dire
che il dialogo tra ambienti diversi, ma in buona misura complementari, è
sempre da ricercare, soprattutto quando nel dialogo l'identità di ognuno
dei partecipanti risulta valorizzata, Sarebbe, a mio avviso, importante se
in un momento come questo, in cui le discipline linguistiche hanno un
notevole contributo da dare alle trasformazioni sociali e politiche in atto
nel paese, le Società scientifiche italiane attive nei settori linguistici
potessero avere maggiori occasioni di dialogo. Una proposta che è stata
avanzata è quella di preparare un congresso congiunto della SLI e della
T2

SiG, da tenersi nel 2005, indipendentemente da quelli già in calendario
nelle due Società, su ternatiche che proiettino anche al di fuori degli
ambienti accadernici la sfaccettata immagine della identità delle
professioni linguistiche e la consapevolezza della loro ampia rilevanza e
applica bilità sociale,
Eventuali iniziative di questo tipo saranno ora materia di decisione del
nuovo Bureau e del nuovo Presidente, a cui rivolgo i miel più cordiali
saluti e auguri di buon lavoro, Per quanto riguarda ffiê, desidero
ringraziare tutti gli amici del Comitato Esecutivo, con cui abbiamo
lavorato in questi anni con piena sintonia e in un clima di distensione;
in particolare Patrizia Cordin, alla cui intelligenza e concretezza devo
molto. La Società di Linguistica Italiana ha una tradizione e un carattere
inconfondibili, con molte risorse e potenzialità che esprimono la
ricchezza culturale del paese e degli ambienti internazionali che si
occupano dell'Italia. A tutte queste persone e gruppi va il mio saluto e
ringraziamento,

3) Comunicazione del Segretario Giscel

a nome del Giscel Rosanna Sornicola,
presidente della SLI uscente, e augura buon lavoro a Leonardo Savoia'
Annuncia la costituzione del nuovo gruppo regionale Giscel Calabria e
ringrazia il socio Francesco De Renzo, che ne è il segretario, per essersi
adoperato a organizzarlo. Dà notizia della imminente pubblicazione di
due volumi nella nuova Collana Giscel presso Franco Angeli e, rinviando
per notizie più dettagliate al verbale dell'Assemblea nazionale Giscel
appena svoltasi, informa della prosecuzione del "Laboratorio di scrittura"
e dell'imminente convocazione presso il MIUR del comitato paritetico
costituitosi ai sensi del protocollo d'intesa tra il Giscel-SLI e lo stesso
Ministero. Ricorda infine che dal22 al 25 aprile 2004 si svolgerà a Lecce
il XIII convegno nazionale Giscel sul tema "Il linguaggio dall'infanzia
all'adolescenza: tra italiano, dialetto, italiano 12",
Cristina Lavinio ringrazia

4) Elezione alle cariche sociali
Patrizia Cordin ricorda che sono giunti al termine del loro mandato:

- il Presidente: Rosanna Sornicola (non rieleggibile)
- il Vicepresidente: Hans Goebl (rieleggibile);
- due Membri del Comitato Esecutivo: Piera Molinelli (non rieleggibile)
Heidi Siller Runggaldier (non rieleggibile);

- un

e

Componente del Comitato Nomine: Maria Grossmann (non
rieleggibile).
Si è reso necessario, inoltre, provvedere all'elezione per la nuova carica
di Curatore del sito della SLI, prevista dalle modifiche allo Statuto decise
nella XXXVI Assemblea dei Soci.
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Ai sensi dell'articolo 1B dello Statuto, il Cornitato Nomine ha comunicato
le seguenti designazioni :
- Presidente: Leonardo Savoia
- Vicepresidente: Hans Goebl
- Membri del Comitato Esecutivo: Michela Cennamo e Miriam Voghera
- Cornponenente del Cornitato Nornine: Rosanna Sornicola
- Curatore del sito SLI: Giuliano Merz'

I candidati proposti

vengono eletti dall'Assemblea all'unanimità,

5) Prossimi Congressi e Convegni
Presidente dà la parola ad Augusto Carli, che -in qualità di
rappresentante del Comitato Organizzatore del XXXVIII Congresso
Internazionale di Studi della SLI "Lingue, istituzioni, territori" (Modena,
settembre 2OO4)- dopo aver informato l'assemblea cii-ca la data del
Congresso (23-25 settembre), presenta il temario, proposto dal
comitato scientifico (Banfi, Berruto, De Mauro, Iannaccaro, Nelde,
Orioles, Sobrero) e apparso sul secondo numero del bollettino $LI del
2003, La discussione che segue (con interventi dei soci Voghera,
Scalise, Vedovelli, Russo, Tempesta, Sabatini, Mioni, Cennamo, La
Fauci) evidenzia l'importanza dei temi proposti -coinvolgenti anche
forze politiche esterne all'Università- e nello stesso tempo la loro
ampiezza, e suggerisce una riarticolazione più schemat¡ca delle varie

Il

sezioni.

Augusto Carli accoglie gli spunti proposti e ricorda che entro la fine del
mese di febbraio 2004 dovranno pervenire al comitato scientifico le
proposte di comunicazione, secondo le modalità che saranno pubblicate
sul III numero del Bollettino SLI 2003, insieme al temario definitivo.
Emanuele Banfi dichiara la disponibilità della Facoltà di Scienze della
Formazione dell'Università di Milano-Bicocca ad ospitare nel 2005 il
XXXIX Congresso su "Lo spazio linguistico dell'italiano e le lingue
esotiche", previsto inizialmente per il 2006. Il comitato scientifico sarà
composto dai soci Banti, Gnerre, Iannaccaro, Mancini, Manzelli, Mioni,
Puglielli, Silvestri, Turchetta,
Giacomo Ferrari presenta la candidatura della sede di Vercelli per
l'organizzazione del XL Congresso, e indica come titolo provv¡sorio
"Ricerca linguistica e tecnologia",
L'assemblea accoglie le proposte. I soci La Fauci e Scalise sottolineano
l'opportunità per il futuro di alternare nei Congressi SLI tematiche ampie
e particolarmente aperte ad apporti extralinguistici (come quelle scelte
per il Congresso di Bergamo, di Milano e di Vercelli) con temi relativi ai
livelli basici della linguistica (come la tematica del Congresso
dell'Aquila),

t4

-

Heidi Siller presenta la proposta dei soci Rosita Schjerve Rindler e Michel
Metzeltin relativa all'organizzazione di Parallela XI a Vienna nei giorni 30
marzo-1 aprile 2005, su¡ temi seguenti:

-Europa: lingue a contatto fra globalizzazione e regionalismo/Europa:
Sprachen im Kontakt zwischen Globalis¡erung und Regionalismus,
-Storiografia linguistica nell'Europa di oggi/Sprachgeschischtsschreibung
in Europa heute.
-Analisi crit¡ca del discorso: teoria e pratica/Kritische Diskursanalyse:
Theorie und Praxis.
L'assemblea unanime accoglie la proposta.

Patrizia Cordin riferisce ai soci la proposta comunicatale da Vincenzo
Orioles, Direttore del Centro Internazionale sul Plurilinguismo di Udine,

relativa all'ospitalità da parte del Centro alla fine del 2005

di un

convegno unificato delle due Società -SLI e SIG- su un tema da definire
di comune accordo. Nella discussione che segue, s¡ nota che il 2005 sarà
un anno impegnativo per l'organizzazione e la partecipazione ai
convegni (oltre a quello annuale della Società, infatti, ci sarà anche
Parallela XI), e si concorda, quindi, di verificare con il Direttore del
Centro Internazionale sul Plurilinguismo di Udine e con la Presidente
della SIG la possibilità di spostare al 2006 l'occasione di un convegno
congiunto.

6) Ratifica del bilancio societario relativo all'anno

2OO2.

Elisabetta Jezek illustra il bilancio della SLI relativo all'anno 2002, che
viene riportato come allegato n, 2,

7) Pubblicazioni e iniziative non congressuali.
Nel mese di settembre è apparso il volume Ecologia linguística. Atti del
XXXVI Congresso internazionale di studi della Società di Linguistica
Italiana, 26-28 settembre 2002, Bergamo, a cura di Ada Valentini, Piera
Molinelli, Pierluigi Cuzzolin e Giuliano Bernini, Roma, Bulzoni 2003.
Sono in fase avanzata di stampa gli Atti del Congresso di Firenze (2000)
e gli Atti del Congresso di Parigi (2001).

Sono stati pubblicati gli Atti del nono incontro italo-austriaco dei
linguisti, svoltosi a Salzburg nell'autunno 2000, Parallela 9' Testo
Variazione Informatica/Text Variation Informatik, a cura di Roland
Bauer e di Hans Goebl, Wilhelmsfeld, Gottfried Egert Verla9,2002.
Sono apparsi gli Atti del decimo incontro italo-austriaco dei linguisti,
ospitato da Udine e Gorizia (30 maggio-1 giugno 2002), Sguardi
reciproci. Vicende linguistiche e culturali dell'area italofona e
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germanofonal
Forum, 2003.

a

cura

di

Raffaela Bombi

e di Fabiana Fusco, Udine,

Si passa quindi alla presentazione del Regolarnento del Prernio per
giovani studiosi in memoria di Monica Berretta, che viene illustrato da
Giuliano Berníni e qui riportato come allegato n.3 al verbale. Il bando
del Premio sarà pubblicato alla fine del mese di ottobre 2003.

8) Richiesta di costituzione di un Gruppo di
intervento per la politÍca lÍnguistica (GISPL).
Leonardo Savoia invita

isoci

osservazione, studio e

proponenti l'iniziativa

all'assemblea.

a

presentarla

a nome degli altri proponenti, illustra le
motivazioni principali che hanno portato alla dornanda di costituzione del
Gruppo: si tratta da una parte di rendere visibile la cultura linguistica
nel contesto sociale (in particolare per quanto riguarda le istituzioni
politiche, la comunicazione di rnassa/ la collaborazione alla ricerca
demoscopica e statistica, la consulenza per il linguaggio burocratico
amministrativo e per l'informatica), e dall'altra parte di portare specifici
interventi esperti per la consulenza rispetto alla situazione linguistica
delle minoranze storiche e nuove, per irapporti lingua/dialetto dal punto
di vista sociale, per intervent¡ sulla normalizzazione di un lessico tecnico
unificato, per la formazione di nuove figure professionali capaci di
operare nell'ambito della politica linguistica. In questi ambiti il GISPL si
propone di promuovere e coordinare ricerche teoriche e/o applicative
mediante congressi, seminari, corsi di aggiornamento, pubblicazioni;
raccogliere e documentare le attività di politica e pianificazione
linguistica in paesi europei ed extra europei; promuovere le istanze
linguistiche mediante opera di informazione, consulenza e collaborazione
con enti amministrativi e territoriali; condurre attività di monitoraggio e
collaborazione con singoli operatori, associazioni ed enti coinvolti in
attività d¡ politica o pianificazione linguistica, Si chiede quindi
all'assemblea di esprimersi per verificare se la proposta riceva consenso,
in modo da proseguire eventualmente nell'elaborazione di uno statuto
del Gruppo.
Si apre la discussione, alla quale partecipano numerosi soci, che
auspicano che le competenze della SLI siano riconosciute rispetto ai
temi proposti e che la Società possa avere maggiore visibilità nel
contesto sociale (Lavinio). Bernini osserva che il GISPL si colloca bene
nella storía della SLI come gruppo di ricerca e di sensibilizzazione, più
che come gruppo di intervento e consulenza, Anche Mioni sottolinea la
differenza tra un gruppo di ricerca e un gruppo di intervento e di
consulenza per decisioni politiche, e ricorda che rappresentante della
SLI per interventi pubblici è sempre il Presidente. Molinelli e Cordin
mettono in evidenza la necessità di un collegamento forte che deve
essere mantenuto tra i Gruppi e la Società di Linguistica ltaliana, in
particolare di un raccordo stabile con il CE. Sabatini sottolinea la

Gabriele Iannaccaro,
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-

tra i terni del prossimo congresso SLI di Modena (200a) e le
proposte
dal GISPL, e ritiene opportuno riprendere in quella
tematiche
sede la discussione avv¡ata Su un argomento che richiede un confronto
assai esteso. Concorda Lo Porcaro. I soci Grossmann, Gaeta e Savoia
suggeriscono, quindi, l'apertura di un Forurn, per perrnettere entro la
SLI un confronto più approfondito e piil ampio su un tema tanto
importante,

coincidenza

9) Articolazione ¡nterna della SLI e dei Grupp¡ d¡ stud¡o
Si decide di rinviare alla prossima assemblea il punto 9 all'ordine del
giorno, in modo da poterlo riproporre anche alla luce di nuovi elementi,
iorniti dalla discussione che si svilupperà a proposito della eventuale
cost¡tuzione del nuovo GruPPo'

1O) Varie ed eventuali

Al fine di

eliminare versamenti con

i

centesimi,

le quote per

I'associazione alla SLI vengono così rideterminate:
38 euro; 10 euro per la tessera di immatricoläzione;
soci
1B euro; 5 euro per la tessera di immatricolazione;
istituti universitari;73 euro; 21 euro per la tessera di irnrnatr¡colazione;
110 euro; 31 euro per la tessera di immatricolazione.
altri
I soci approvano.

ordinari:
studenti:
enti:

L?ssemblea termina alle ore 20,30

Allegato n.1
Elenco

dei soci presenti

alta

XXXW Assemblea de:lta SLI

Alfonzetti Giovanna, Avolio Francesco, Banfi Emanuele, Barni Monica'
Bernini Giuliano, Bianchi Patricia, Bonfadini Giovanni, Calaresu Emilia'
Carli Augusto, Cennamo Michela, Cordin Patrizia, Davide Ricca, De
Renzo Francesco, Di Russo Domenico, DiernOZ Federica, DresSler
Wolfgang, Fava Elisabetta, Ferrari Giacomo, Foresti Fabio, Foris Agota,
Frasñedi Fabrizio, Gaeta Livio, Giovanardi Claudio, Gobber Giovanni,
Grossmann Maria, Guerriero Anna Rosa, Iacobini Claudio, Iannaccaro
Gabriele, iliescu Maria, Jezek Elisabetta, La Fauci Nunzio, Lavinio
Cristina, Lo Duca Maria Giuseppa, Lo Porcaro Michele, Lombardi Vallauri
Edoardo, Lörinczi Marinella, Marchetti Sabrina, Maturi Pietro, Mioni
Alberto, Molinelli Piera, Nied Curcio Martina, Pani Giuseppina, Penello
Nicoletta, Pescarini Diego, Petralli Alessio, Pieroni Silvia, Pietrandrea
Paola, Piva Cristina, Pizzuto Elena, Russo Domenico, Sabatini Francesco,
Savoia Leonardo, Scalise Sergio, Schwarze Christoph, Serra Edda, Sgroi
Salvatore, Siller Heidi, Sornicola Rosanna, Tempesta Immacolata,
Thornton Anna Maria, Valentini Ada, Vanelli Laura, Vedovelli Massimo,
Vicario Federico, Voghera Miriam, Zamboni Alberto.
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Allegato n.2
BILANCIO DELLA SLI - ANNO 2OO2

Disponibilità at 31. 12. 20O 1

€
€

Quote sociali

Interessi c/c bancario e postale
Composizione bollettino

: lll/ 0I, f /02,

IIl02

Spese postali (solleciti, cancelleria e sim.)

di

funzionamento:
Rimborsi (CE, Congresso)
Assiste nza-Seg reteria (genn.-agosto
Varia

Spese

c/c bancario e postale

Contributo GISCEL anno 1998

€

Totale Entrate
Totale Uscite

Disponibilità al 31. 12,20O2

18

€
€
€
€

2.016,92

€
€
€.

1.628,65

68,16

Spedizione bollettino

Spese

9.303171

11.048,76

Il/ 02

Stampa bollettino: parte di III/01; Il02,

€

6.725,49
450,00
89,98

723,1.6

727,60

€

255,48

€

L.136,2r

€
€

L3.147.49

11.116.92

7.273,r.4
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Allegato n.3
Società di Linguistica Italiana
Dipartimento di Linguistica e letterature comparate
(Università degli Studi di Bergamo)
Dipartirnento di Studi umanistici
(Università deg li Studi del Piernonte Orientale "A' Avog adro", Vercelli)

PREMIO PER GIOVANI STUDIOSI
IN MEMORIA DI MONICA BERRETTA
REGOLAMENTO

Art,

La Società di Linguistica Italiana,

1

il

Letterature Comparate dell'Università

di Linguistica e
degli Studi d¡ Bergamo, il

Dipartimento

Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte
Orientale "A. Avogadro" a Vercelli istituiscono il "Premio per giovani
studiosi in memoria di Monica Berretta", Pêr lunghi anni docente nelle
università qui rappresentate e già presidente della Società di Linguistica
Italiana.
A,rt.2

Il

premio, a cadenza biennale, è attribuito a tesi di dottorato di ricerca
inerenti la linguistica acquisizionale, la linguistica testuale, la
sociolinguistica, la morfologia, la pragmatica e l'educazione linguistica.
Il premio consiste nella pubblicazione in una apposita collana presso
l'Editore Bulzoni di Roma. La tesi vincitrice verrà pubblicata in forma di
volume per un numero di pagine a stampa non superiore a 250.
La responsabilità scientifica del "Premio per giovani studiosi in memoria
di Monica Berretta" è affidata ad un Comitato scientifico nominato dalla
SLI, composto da un rappresentante per ciascuno dei due Dipartimenti
istitutori e dal Presidente della Società di Linguistica ltaliana. Il Comitato
Scientifico dura in carica 5 anni.

Art.

3

Possono concorrere al premio autori italiani o stranieri di tes di
dottorato discusse nel biennio precedente alla data di scadenza del
bando e redatte in italiano, inglese, francese, tedesco o spagnolo.
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Art,4
Per I'amrnissione al concorso, i concorrenti devono far pervenire le tesi
nei termini e al recapito fissati nel bando.
I criteri di valutazione delle tesi presentate tengono in particolare
considerazione la pert¡nenza dell'argomento di tesi alle tematiche
sopraindicate, I'originalità nell'approccio e nell'analisi, la coerenza
metodologica, A parità di valutazione, verranno favoriti i candidati più
g iova ni.

Art, 5

Il Cornitato scientifico del Premio incarica della selezione

delle tesi una
è
La
Commissione
Comrnissione giudicatrice, cornposta da tre mernbri.

nominata

dal Direttore del Dipartimento che emette il bando. La

Commissione nomina al proprio interno il Presidente ed il Segretario.
Le modalità di assegnazione del Premio da parte della Commissione sono
inappellabili ed insindacabili.
La Commissione Giudicatrice può scegliere di non assegnare il Premio a
suo i nsindacabile giudizio,

Art, 6

Il vincitore del Premío è proclamato dalla Commissione in una cerimonia,
nei termini fissati dal bando, Il vincitore è tenuto ad essere
personalmente presente alla premiazione,

Art.

7

Le copie delle tesi di dottorato presentate al concorso, esclusa quella del
vincitore, saranno restituite ai concorrenti su richiesta degli stessi'

Il riassunto della tesi vincitrice sarà reso disponibile sul sito internet
della Società di Linguistica ltaliana.
Art.

B

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31.12.96, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti e trattati per le finalità del premio dal Dipartirnento che ernette il
bando.
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AllegatoN 3(IIparte)
BANDO DI CONCORSO PER PREMIO PER GIOVANI STUDIOSI
ÞEDICAÍO A MONTCA BERRETTA

Letterature Cornparate, in coordinamento con la Società di
Linguistica ltaliana e I'Università degli Studi del Piemonte Orientale
(sede di Vercelli), bandisce, ai sensi del Regolamento del premio per
giovani studiosi, un "Premio per giovani studiosi" in memoria della
Prof, Monica Berretta.

sociolinguística, la linguistica acquisizionale, la morfologia,
pragrnatica, la linguistica testuale e I'educazione linguistica,
Edizioni Bulzoni

di

la

Roma,

composta da tre membri, nominata dal Direttore del Dipartimento
che emette il bando. La Commissione nomina al proprio interno il
Presidente ed il Segretario,

scientifico nominato dalla SLI, composto da un rappresentante
dell'Università di Bergamo, da un rappresentante dell'Università del
Piemonte Orientale e da un membro della Società di Linguistica
Ita lia na.

nel biennio precedente al bando (periodo fra t 1.L.2002 e il
31.12.2003) scritte in lingua italiana o inglese, francese, tedesco e
spagnolo, Il numero delle pagine non dovrebbe superare le 250
pagine.

Presidio della Facoltà

di

Lingue

e

Letterature Straniere, Piazza

Vecchia, B -24L29 Bergamo entro e non oltre il 31.12.2003.

2T

Þ I concorrenti

.

dovranno presentare in busta chiusa:
una copia stampata della propria tesi di dottorato completa

del frontespizio (in lingua italiana o nelle lingue
sopraindicate);

. la domanda di partecipazione al concorso
.
.
.

.

redatta in carta
semplice, nella quale si dichiara esplicitamente di aver preso
visione e di accettare il Regolamento del premio in oggetto;
I'abstract starnpato della tesi di non più di due pagine, in
lingua italiana o nelle lingue sopraindicate;
copia dell'abstract su file in formato rtf o doc in lingua
italiana o inglese;
certificato di conseguimento titolo di dottore di ricerca, in
carta semplice .Ove tale certificato non fosse disponibile per
la data di presentazione della domanda, è possibile
presentare una certificazione sostitutiva sottoscritta dal
candidato, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n.445;
la liberatoria inerente la privacy come da schema allegato;

considerazione:

. la pertinenza dell'argomento d¡ tesi alle ternatiche
sopraindicate;
. I'originalità nell'approccio ai temi indicati e nell'analisi svolta;
. la validità metodologica;
. a parità di valutazione, la minore età dei candidati.

vincitore del premio. La sede e la data della premiazione verrà
comunicata a mezzo stampa e personalmente al vincitore. La
partecipazione al Premio impegna i vincitori ad essere
personalmente presenti alla premiazione.

del vincitore, potranno essere restituite ai concorrenti,

previa
richiesta entro un mese dalla proclamazione del vincitore.
L'abstract della tesi vincitrice, con i riferimenti essenziali, sarà reso

disponibile on-line

sul sito del

Dipartimento

Letterature comparate - Università di Bergamo,

di

Linguistica

e

Nicoletta Foresti - D3 - Responsabile amministrativo Presidio della
di Lingue e Letterature Straniere sito in Piazza Vecchia, B 24129 Bergamo, tel, 035 2052 422, fax 035 23513, e-mail:
nicoletta.foresti@ unibg. it
Facoltà

22

Í-

presente bando con irelativi fac-simil¡ allegati sono resi disponibili
sui sito web dell'Università degli Studi di Bergamo, pagina del
D¡part¡mento di Linguistica e Letteralure Comparate'

Il

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO

Prof, Angela Locatelli

23

Ì

La politica linguistica, attenta alla interrelazíone fra linguaggio e
comportamento sociale, si trova al momento confrontata con molteplici
istanze che richiedono puntuali riflessioní teoriche e metodologiche. Gli
ambiti prioritari sono dati da almeno due diversi ordini: quello relativo allo
studio di situazioni in cui idiversi problerni/fenomeni e le eventuali
decisioni/proposte sono di natura squisitamente linguistica - ma vengono de
facto assunte da istanze non linguístiche come politici, giuristi, pedagogisti
ecc. - e quello, uguale e contrario, relativo alla mancata o carente diffusione
della cultura linguistica nel contesto sociale.
Queste problematiche hanno assunto di recente una innegabile visibilità in
relazione alle forti tendenze verso la globalizzazione e la conseguente
drastica riduzione della diversità linguistica accanto

alle
rivendicazioni/reviviscenze di nuove etnicità, di minoranze storiche e nuove
minoranze, le conflittualità nei rapporti lingua e dialetto, I'ondata normativa
e quasi protezionistica che investe alcune língue nazionali proprio per
reazione alla globalizzazione, e così via, Di tutto ciò rendono testimonianza
le numerose pubblicazioni che si sono accumulate al riguardo nel corso degli
ultimi anni,
Il temario vuole sollecitare la discussione - preferibilmente sul piano teorico
e metodologico - dei diversi aspetti legati alla nozione di politica linguistica
che va intesa nel senso più ampio possibile, non limitata pertanto alla
tradizionale e pur importantissima pianificazione linguistica (Language
Planning), bensì invece comprensiva di tutti gli ambiti dl incontro,
sovrapposizione e contiguità fra pratiche linguistiche e pratiche sociali a
forte rilevanza politica, In questo senso il termine di politica linguistica
designa le attività e i concetti che la ricerca scientifica tedescofona indica
con Spra ch ( en ) pol iti k, Spra chpl a n n ung e S pra ch p la nu ngswissenschaff, così
come quella anglofona con i concetti di Language Policy e di Language
Politics.
Nella prospettiva del temario, che pur favorisce approcci interdisciplinari, è
esclusa la trattazione di aspetti di esclusiva pertinenza di discipline affini
(come la sociologia, la psicologia o la antropologia) così come quelli di
stretta rilevanza linguistíca per ambiti acquisizionali o glottodidattici,
dialettologici o sociolingu¡stico-variazionisti, ferma restando la possibilità di
trattare molti punti del temario, che vi si prestano, sia in chiave sincronica
che diacronica.
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I

TEMARIO

I. LINGUE, IDENTITÀ TERRITORIALI E POLITICA LINGUISTICA

1, Lingue, dialetti, lingue minoritarie: problerni di definizione,
denominazione, classificazione; fenomen¡ e processi di Abstand e Ausbau,
2. Lingue, dialetti, lingue rninoritarie: fenomeni di percezione, di
dichiarazione d'Lrso, di atteggiamenti e di usi reali.

3. Relazione fra lingua e identità/lingua e etnicità/lingua e territorio.
4, Pianificazione o standardizzazione linguistica (corpus, status,
implementation e acquisítion planning); standardizzazione "dall'alto" versus
sta ndardizzazione

"dal basso".

5. Cultura linguistica, difesa della lingua e purismo linguistico,

IL

ISTITUZTONI, SCUOLA, ¡4EZ7¿[
LINGUISTICA

1.

La politica linguistica in ambiti

DI

COMUNTCAZIONE E POLTTICA

normativo-amministrativi, aspetti

giurilinguistici e applicazione delle leggi di tutela delle minoranze.

2. La politica linguistica

in ambiti educativi e

istituzionali (es.scuola,

accademie linguistiche, ministeri).

3. La politica linguistica in ambiti pubblicistici e d¡vulgativi (es. notizie
rilevanza linguistica su quotidiani e periodici, pubblicazioni e manuali

di
di

grande distribuzione editoriale).

III.

GLOBALTZZAZI.ONE E POLITICA LINGUISTICA

1. Le lingue di cultura di fronte all'inglese.
2, L'inglese come Lingua Franca.
3. La situazione linguistica (presente e futura) della/nella Unione Europea'
4, I problemi delle organizzazioni sovraterritoriali con interessi linguístici.
Si auspica che il congresso possa ospitare interventi dedicati a tutti i diversi
aspetti del temario e in riferimento a problematiche e a situazioni non solo
europee ma anche extra-europee,
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La durata delle comunicazioni

è

di 20 minuti,

seguiti da 10 minuti di

discussione,

I riassunti per la valutazione (lunghezza rnax. 3 pagine) dovranno essere
inviati per posta elettronica e in forma anonima secondo queste istruzioni: in
un file (forrnato.doc o.rtf) si invierà il riassunto, completo di titolo e di
indicazione sia di sezione (I, II. III.) che di sottosezione (L,2,,3, ecc,) del
temario, ma senza nome dell'autore. In un file separato, si invierà una
scheda contenente il nome dell'autore, seguito dal titolo del riassunto
separatamente inviato, e dall'indirizzo postale + e-ma¡l dell'autore.

I ríassunti e le schede dí identificazione dovranno pervenire entro
febbraio 2OO4 al seguente indirizzo di posta elettronica:

il
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Guardiano. Cristina @un imo.it
Per eventualialtre informazioní telefoníche:

++39 059 205 5944

Informazioni di volta in volta aggiornate sull'organizzazione del XXXVIII
Congresso della SLI si potranno consultare al seguente indirizzo internet:
http : //www. lettere,

u

nim o,
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it/SLI/SLI. htm

T-

FRANCESCO AGOSTINI, RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZTI (a cura
di), La grammatica, la lessicologia, Atti del I Convegno di Studi, Roma 27-28
maggio L967 e27-2A aprile 1968.1972. L, 20,000,
2. La s¡ntassí. Atti del III Convegno di Studi, Rorna 17-18 maggio 1969.
L970. L,40.O00.
3. MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di), La grammatica
trasformazionale italiana. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma,
29-30 novembre 1969, 1971, L. 30,000'
4. MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di), L'insegnamento
delt'italíano in Italia e all'estero (Esaurito).
5. ANNA LUDOVICO, UGO VIGNUZZI (a cura di), Linguistica, semiologia'
epistemologia, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma t6-I7 aprile
L97t.1972 (Esaurito),
6, MAURIZIO GNERRE, MARIO MEDICI, RAFFAELE SIMONE (a cura di),
Storia linguistica delt'Italia det Novecento. Atti del V Congresso
Internazionale di Studi, Roma 1-2 maggio t971. 1973, L. 30.000.
7. MARIO MEDICI, ANTONELLA SANGREGORIO (a cura di), Fenomeni
morfologici e sintattici nell'italiano contemporaneo. Atti del VI Congresso
Internaiionale di Studi, Roma 4-6 settembre L972, Tre volumi indivisibili,
L974. L. 90.000.
B. UGO VIGNUZZI (a cura di), Teoria e storia degli studi linguistici. Atti
del VII ,Congresso Internazionale di Studi, Roma 2-3 giugno1973. Due
volumi iridivisibili. 1975. L, 80.000.
g. RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI, GTULÍ.ANELLA RUGGIERO (a cura
di), Studi dí fonetica e fonologia. Atti del Convegno Internazionale di Studi,
Padova 1-2 ottobre L973. 1976. L.50'000.
10, RAFFAELE SIMONE, GIULIANELLA RUGGIERO (a cura di), Aspetti
sociolinguistici dell'Italia contemporanea. Atti dell'VIII Congresso
Internaiionale di Studi, Bressanone 31 maggio-2 giugno I974. t977 '
L. 80,000
11. RAFFAELE SIMONE, UGO VIGNUZZI (a cura di), Problemi della
ricostruzione in linguisfica. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Pavia
1-2 ottobre 1975. 1977, L. 40'000'
12. DANIELE GAMBARARA, PAOLO RAMAT (a cura di), Dieci anni di
tinguistica italiana (1965-1975). 1977 ' L' 60.000.
13. FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di), La
grammatica. Aspetti teorici e d¡dattici, Atti del IX Congresso Internazionale
ãi Studi, Roma 31 maggio-2 giugno 1975. Due volumi indivisibili, 1979.
L. 70,000,
t4. FEDERICO ALBANO LEONI, M. ROSARIA PIGLIASCO (a cura di),
Retorica e scienze del tinguaggio, Atti del X Convegno Internazionale di
Studi, Pisa 31 maggio-2 giugno t976. L979. L, 50.000'
15. DANIELE GAMBARARA, FRANCO LO PIPARO, GIULIANELLA RUGGIERO
(a cura di), Linguaggi e formalizzazioni. Atti del Convegno Internazionale di

1.
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Studi, Catania 77-L9 settembre 1976, Due volumi indivisibili. 1979,
L. 90,000,
16. FEDERICO ALBANO LEONI (a cura di), I dialettí e le lingue delle
minoranze di fronte all'italiano, Atti dell'XI Congresso Internazionale di
Studi, Cagliari 27-30 maggio 1977. Due volurni indivisibili. 1979, L,85,000,
17. FEDERICO ALBANO LEONI, NICOLA DE BIASI (a cura di), lessico e
Semantica. Atti del XII Congresso Internazionale di Studi, Sorrento 19-20
maggio 1978, Due volumi indivisibili, L979. L. 70,000.
18. LORENZO COVERI (a cura di), Catalogo dell'editoria linguistica
italiana. 1981, L, 15,0O0,
19. DANIELE GAMBARARA, ANNABELLA D'ATRI (a cura di), Ideologia,
filosofia, linguistica. Atti del Convegno di Studi. Rende (CS) 15-17 settembre
1978. Due volurni indivisibili, 1982. L. 85,000.
20. DANIELA CALLERI, CARLA MARELLO (a cura di), Linguistica
contrastiva. Atti clel XII Congresso Internazionale d¡ Studi. Asti 26-28
maggio 1979. 1982. L. 70.O00.
2t. GRUPPO DI LECCE (a cura di), Linguistica e antropologia. Att¡ del XIV
Congresso Internazionale di Studi. Lecce 23-25 maggio 1980. 1983.
L. 70,000.
22. LORENZO COVERI (a cura dl), Linguistica testuale. Atti del XV
Congresso Internazionale di Studi. Genova - Santa Margherita Ligure B-10
maggio 1981, 1984. L. 60.000.
23. LUCIANO AGOSTINIANI, PATRIZIA BELLUCCI MAFFEI, MATILDE PAOLI
(a cura di), Linguistica storíca e cambiamento linguisfico. Atti del XVI
Congresso Internazionale di Studi, Firenze 7-9 maggio 1982. 1985,
L, 60,000,
24. ANNALISA FRANCHI DE BELLIS, LEONARDO M. SAVOIA (a cura di),
Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso. Teorie e applicazioni
descrittive. Atti del XVII Congresso Internazionale di Studi. Urbino 11-13
settembre 1983, 1985 (Esaurito).
25. MICHELE A, CORTELAZZO, ALBERTO M, MIONI (a cura di), L'italiano
Regionale. Atti del XVIII Congresso Internazionale di Studi, Padova-Vicenza,
14-15 settembre 1984. 1990, L. 60,000.

26. TULLIO DE MAURO, STEFANO GENSINI, MARIA EMANUELA
PIEMONTESE (a cura d¡), Dalla parte del ricevente: percezione,

comprensione, interpretazione. Atti del XIX Congresso Internazionale di
Studi, Roma B-10 novembre 1985. 1988. L. 50,000,
27. FABIO FORESTI, ELENA RIZZI, PAOLA BENEDINI (a cura di), L'italiano
tra le lingue romanze. Atti del XX Congresso Internazionale di Studi,
Bologna 25-27 settembre 19S6. 1989. L, 40.000,
28. EMANUELE BANFI, PATRIZIA CORDIN (a cura di), Storia dell'italiano e
forme dell'italianizzazione. Atti del XXIII Congresso Internazionale di Studi.
Trento-Rovereto 1B-20 maggio 1989. 1990. pp. 468, L. 60,000.

29. ALBERTO VARVARO (a cura di), La linguistica italiana, oggi. Atti del
XXII Congresso Internazionale di Studi. Anacapri 3-5 ottobre 1988. 1991,
pp. 204, L, 30.000,
ANTONIA G. MOCCIARO, GIULIO SORAVIA

30.
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(a cura di), L'Europa

I
linguistica: contatti, contrastí, affinítà dÌ lingue. Atti del XXI Congresso

Internazionale di Studi. Catania LO-LZ settembre 1987. pp. 320, L. 42.000.
31. ALBERTO M. MIONI, MICHELE A. CORTELAZZO (a cura di), La
linguistica italíana degli anni 1976-1986. pp. 56O, L. 70.000.
32, GIOVANNI GOBBER (a cura di), La linguistíca pragmaúica. Atti del
XXIV Congresso Internazionale di Studi. Milano 4-6 settembre 1990, 7992,
pp.576, L, 70.O00.
33. BRUNO MORETTI, DARIO PETRINÍ, SANDRO BIANCONI (A CUTA di),
Linee dí tendenza dell'ftaliano contemporaneo. Atti del XXV Congresso
Internazionale di Studi. Lugano I9-2L settembre I99L. 7992' pp. 559,
L. 70.000,
34, ANNA GIACALONE RAMAT, MASSIMO VEDOVELLI (a cura di),Italiano
lingua seconda, lingua straniera. Atti del XXVI Congresso Internazionale di
Studi. Siena 5-7 novembre 1992. t994. pp. vi-576, L, 70,000.
35, MARIA TERESA ROMANELLO, IMMACOLATA TEMPESTA (a cura di),
Dialetti e lingue nazionali. Atti del XXVII Congresso Internazionale di Studi,
Lecce 28-30 ottobre 1993. 1995, pp, 480, L. 70.000.
36, TULLIO DE MAURO, VINCENZO LO CASCIO (a cura di), Lessico e
grammatica. Teorie linguistiche e applicazioni Iessicografíche. Atti del
Convegno interannuale, Madrid 2t-25 febbraio 1995. 1997. pp. 47O,
L. 70.000,
37. MARCO CARAPEZZA, DANIELE GAMBARARA, FRANCO LO PIPARO (a
cura di), Linguaggio e cognizíone. Atti del XXVIII Congresso internazíonale
di Studi. Palermo 27-29 ottobre L994. 1997. pp. 510, L. 70,000.
38, LORENZO RENZI, MICHELE A, CORTELAZZO (a cura di), La linguistica
italiana fuori d'Italia. Studi, Istituzioni. 1997. pp. 29O, L.45.000.
39, PAOLO RAMAT, ELISA ROMA (a cura di), Srnfassi storica. Atti del XXX
Congresso internazionale di Studi, Pavia 26-28 settembre 1996. 1998. pp,
7t6, L.75,000.
40. GABRIELLA ALFIERI, ARNOLD CASSOLA (a cura di) La Lingua d'Italia:
usi pubblici e istituzionali. Atti del XXIX Congresso internazionale di Studi,
Malta, 3-5 novembre 1.995, 1998. pp. 5L2, L.70.000,
47. PAOLA BENINCA, ALBERTO MIONI, LAURA VANELLI (a cura di)
Fonologia e morfologia dell'italiano e dei dialetti d'Italia. Atti del XXXI
Congresso internazionale di Studi, Padova 1997. 1999, L. 75.0O0.
42. ZSUZSANNA FABIAN, GIAMPAOLO SALVI (a cura di), Semantica e
lessicologia storiche, Atti del XXXII Congresso Internazionale di Studi,
Budapest 29-3I 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 XXXIII Congresso Internazionale di Studi, Napoli
28-30 ottobre 1999, 2001, L 80.000.

44. CRISTINA LAVINIO (a cura di), La linguistica italiana alle soglie del
2000 (1987-1997 e oltre), 2002.
45. NICOLETTA MARASCHIO, TERESA POGGI SALANI (a cura di), Italia
linguistica anno mille. Italia linguistica anno duemila, Atti del XXXIV
Congresso Internazionale d¡ Studi della Società di Linguistica Italiana,
Firenze L9-21 ottobre 2000, 2003.
29

46. MATHÉE GIACOMO MARCELLESI, ALVARO ROCCHETTI (a cura di), il
verbo italiano. Studí diacronici, sincronici, contrastívi, didatfici. Atti del XXXV
Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana, Parigi,
20-22 settembre 2001, 2003.
47, ADA VALENTINI, PIERA MOLÍNELLI, PIERLUIGI CUZZOLTN, GIULIANO
BERNINI, Ecologia Iinguistica, Atti del XXXVI Congresso Internazionale di
Studi della Società di Linguistica ltaliana, Bergamo 26-28 settembre 2002,
2003,
euro 40,00,
Si ricorda che è possibile, per tutt¡ isoci in regola con il pagamento della
quota annuale, sottoscrivere la prosecuzione o l'acquisto della collana,

fruendo delle vantaggiose condizioni offerte dall'editore Bulzoni (sconto del
35o/o sul prezzo di copertina dei singoli volumi per la prosecuzione e sconto
del 5O% sul prezzo di copertína in caso di acquisto dell'intera serie dei
volumi arretrati).
Occorre inviare all'editore Bulzoni la cedola qui di seguito pubblicata,
allegando un assegno (o inviando un vaglia) dell'importo di 10,00 euro come
acconto annuale (somma che sarà poi detratta dal prezzo scontato dei
volumi).
Cedola di sottoscrizione della collana
"Pubblicazioni della SLI"

- Desidero sottoscrivere la continuazione della collana "Pubblicazioni della
SLI" per ricevere automaticamente tutti i prOssimi volumi con lo sconto del
35o/o.

- Desidero sottoscrívere l'acquisto di tutti i volumi arretrati della collana
"Pubblicazioni della SLI" con lo sconto del 50%.
- Invio a Bulzoni editore (via dei Liburni 14, 00185 Roma) dieci Euro

(tramite assegno, vaglia o versamento su c/c postale 31054000) come
acconto di sottoscrizione per i volumi che usciranno e, al momento di
riceverli, pagherò contrassegno solo la differenza con il prezzo scontato.
- Potrò rinnovare annualmente la mia sottoscr¡zione, o interromperla, non
versando altri acconti o non ritirando ivolumi che mi perverranno,
Nome
Cognome
Via
CAP

città

data

firma
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I

A

cura di E. Banfi

Silvia Calamai, "Una língua vertadera", Profílo del dialetto di Sassetta,
Firenze, Phasar Edizioni & Circolo Culturale'Emilio Agostini' (SassettaLivorno), 2003, pp,22t, Euro 15,00. ISBN BB-879I7-48-7,
Il volume - presentato da Gabriella Giacomelli - contiene: "ll merito è de la misera".
Geografia e storia di Sassetta (I); Criteri e metodi dell'inch¡esta sul campo (lI); Pisano o
livornese? Un problema di classificazione (III); Cenn¡ di fonetica e di morfologia (tV);
Lessico (V); Dialetto e letteratura (Vl); Etnotesti

(VII); Indice lessicale e Bibliografia.

Raffaella Bombi, Fabiana Fusco (a cura di / Hrsg.), Parallela 10. Sguardi
rec¡proc¡. Vicende linguistiche e culturali dell'area italofona e germanofona.

Atti del decimo Incontro italo-austriaco dei linguisti, Akten des X,
oesterreichischen - italienischen Linguistentreffens (Gorizia 30 - 31 magg¡o/
Udine 1 giugno 2002), Udine, Forum 2003, Euro 21,50 ISBN BB-8420126-8.

La pubblicazione raccoglie gli atti del decimo Incontro italo-austriaco dei linguisti promosso
dal Centro ¡nternazionale sul plurilinguismo dell'Università degli Studi di Udine. Il motivo
conduttore degli interventi, come era facile ad immaginarsi in rapporto alla sede
promotrice, ruota attorno ai fenomeni di contatto, plurllinguismo, traduzione, acquisizione,
in altre parole su ogni possibile implicazione legata all'incontro fra codici che potesse
prendere a riferimento lo spazio linguistico italofono e quello germanofono considerati
partitamente o nelle reciproche interrelazioni: è questa in particolare la cornice temat¡ca
della sezione "Plur¡linguismo e contatti linguistici" cui si affiancano due ulteriori partizioni
temat¡che, le "Interdipendenze" e i "progetti l¡nguistici collettivi".

Emanuele Banfi e Nicola Grandi, Le lingue d'Europa. Elementi di storia e di
tipologia linguistica, Roma, Carocci, 2003, pp.262 Euro 20,60,
Il volume introduce allo studio del quadro l¡nguist¡co europeo tenendo conto di due
principali linee di lettura: da un lato, l'esame delle premesse storiche e storico-l¡nguistiche
che sono sottese alla definizione dell'Europa antica, medievale e moderna; dall'altro,
l'analisi, in prospettiva tipologico-linguistica, di alcuni grandi fenomeni attinenti in modo
particolare ai livelli morfologico e sintattico di buona parte delle lingue europee, La
distribuzione areale dei fenomeni permette di individuare, nel vecchio continente, alcune
significative sub-aree ling uistiche.
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Monica Berretta, Temi e percorsi della linguistica. Scritti scelti, (a cura di
Silvia Dal Negro e Bice Mortara Garavelli), Vercelli, Edizioni Mercurio (via
Borgogna, 6 - Vercelli, tel, 0161,501505), 2003, pp.446, Euro 30,00.
Il volume raccoglie dodici saggi apparsi negli anni Novanta su temi di morfosintassi.
L'attenzione è rivolta in particolare a fenomeni instabili e dinamici della grammatica
dell'¡tallano, sia nelle varietà di apprendimento, sia in varietà di nativi, anche colte e
scr¡tte. Per I'originalità delle posizíoni teoriche assunte dall'Autrice nell'ambito della
pragmatica e della linguist¡ca funzionale e per I'ottica da cui sono indagati fatti sintattici

questi saggi offrono stimolanti motivi di riflessione e spunt¡ rnetodologici d'interesse anche
nell'ambito della didattica universitaria. Alle quattro sezioni in cui si articola la raccolta
sono intercalate pagine di diario dell'esperienza di montagna dell'Autrice.

Paolo D'Achille, L'italiano contemporaneot Bologna, il Mulino, 2003, pp.239,
Euro 14,50.

Il volume intende presentare l'italiano di oggi ai vari livelli di analisi linguistica, dalla
fonetica e fonologia alla morfologia flessiva e lessicale, dalla sintassi al lessico (compreso il
settore dell'onomast¡ca), Speclfici capitoli sono inoltre dedicati al parlato, allo scritto, al
trasmesso. Per ogni livello di analís¡ l¡nguistica sono messi in ril¡evo tanto gli aspetti
strutturali quanto le possibili evoluzioni dell'attuale sistema.

Stefania Stefanelli (a cura di), I manífesti futur¡st¡, Arte e less¡co (con CD
rom), Livorno, Sillabe, 2002, pp. 119, Euro 18,00.
Il volume illustra le risultanze di un'arnpia indagine lessicale sulla lingua dei manifesti
programrnatici del Futurismo, condotta con I'ausilio del programma inforrnatico di
interrogazione lessicale DBT (d¡ Eugenio Picchi - CNR di Pisa). Il CD rom allegato al libro

contiene appunto il corpus dei manifesti indicizzato secondo il DBT, consentendo ulteriori
approfondimenti alla' ricerca.

Eduardo Blasco Ferrer, Crestomazia sarda dei primi secoli. I. Testi,
Grammatica storica, Glossario etimologico, 376 pp.Il. Documenti, Carte,25
carte + 50 fotografie a colori, Nuoro, Ilisso [0784 36139, ilisso@ilisso,it],
Euro 80,00.

I due volumi offrono le edizion¡ interpretative dei testi sardi delle Origini (secoli XI-XV),
con alcuni inediti, tutti fotografati negli archivi e nelle biblioteche nazionali e internazionali
che li custodiscono. Il primo volume contiene per ogn¡ testo un comrnento storico,
codicologico, paleografico, diplomatistico, linguistico e fiolologico, oltre a una sintesi di
grammatica storica, un glossario etimologico

d¡ tutte le voci e indici onomastici

e

toponomastici. Il secondo contiene carte storico-geografiche e geolinguistiche medievali e i
documenti in belle fotografie a colori di grandi dimensioni, che consentono di leggere (in
piú occasioni per la prima volta) i primi testi volgari sardi.
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I

Federica Venier, La presentat¡v¡tà. Sulle tracce dí una nozionq Alessandria,
Edizioni dell'Orso, 2002, pp' 133, Euro 13,00.
Attraverso la nozione di presentatività I'autrice rilegge in chiave pragmat¡ca la questione
tetici che,'storicamente, era stata sollevata in ambito f¡losofico, nel quadro
¿ãél¡
"nrnc¡uti
sulla täoria kantiana'del giudizio operata da Brentano e ripresa poi da
¿¡t.rrrione
ããià

Marty. Affrontare tale problematica ha dunque significato. porsi di.fronte a quel produttivo
tra filosofia e linguist¡ca che tanti risultati ha già dato alla ricerca e ripercorre le
táppe che hanno portató all'attuale caratter¡zzazione di tali enunciati, ormai definiti
'presentativi' e non 'tetici"
intreäcio

Bice Mortara Garavelli, Prontuario di punteggíatura, Roma-Bari, Laterza,
2003, pp. XIII+156, Euro 10,00, ISBN 88-420-7027-0'
La prima sezione del prontuario contiene risposte ai dubbi più.frequenti sull'uso dei segni
ãi ¡nterpunz¡one, indicazioni pratiche e riflessioni sulle regolarità e lediversità di impiego in
relazione ai generi testuali,'agli stili e alle occasioni di scrittura. La seconda sezione è
occupata dalla rassegna dei singoli segni secondo i loro ruoli nella costruzione del testo
ipurr" e demarcazioni, marche dell'intonazione, segnali di connessioni, di stratificazioni
ànunciative, ecc.), La terza sezione, assai ridotta rispetto alle precedenti, presenta un
sommario é*cursus sulla storia dei sistemi interpuntivi, dall'antichità class¡ca al Novecento
italiano,

in minor
languages
mixed
lang'uages, endangered languages, regional languages,
volume 2), Bochum, Universitätsverlag Dr. N.
(Diiers-itas Linguãrum,
(Postfach 1OO 428, 44704 Bochum;
àrockmeyer,

Joseph Brincat, Winfried Boeder e Thomas Stolz (a cura di), Purism

Universitaetsverlag.Brockmeyer@web.de), 2003, pp. XV + 368, Euro 34,90.
rsBN 3-8196-0648-3.
Il volume raccoglie gli atti del convegno su "Pur¡sm in the Age of Globalisation" svoltosi
ãll'Univers¡tà di Brema in settembre ZO0t. Oopo la prefazione dei curatori la pubblicazione
riporta sedici contributi sulle lingue cosiddette minori (la cui difficoltà di classificazione è
r¡ilessa nel titolo) che compreñdono I'islandese, il sardo, il retoromanzo, il gallese, il
rãrãn¡, il maltesê, il georgiano, il Nahuatl, e le parlate amerindiane degli Otomì e dei
Guaruni, mentre aítre Éanrio un respiro più largo e trattano. le lingue miste, le radici del
pur¡smo, e le politiche linguistiche nella Georgia, in Groenlandia, nelle Filippine e ll purismo
ñel ìingúagg¡ó gestuale ãtatunitense. cli st¡di rivelano atteggiamenti diversi e talvolta
contraðtanl[ ma sempre mirati alla sopravvivenza delle l¡ngue in questione, Sono tutti in
lingua inglese tranne due che sono in tedesco.

Michele A. Cortelazzo, Federica Pellegrino , Guida alla scrittura istituzionale,
Roma-Bari, Laterza,2OO3, Euro 15,00 ISBN 88-420-6976-0
Frutto di una pluriennale esperienza di formazione e di consulenza con le pubbliche
amministrazioni, il testo espone, in maniera problematica e rifacendosi allo stato della

i¡.àr.u linguistica sui singoli fenomeni, i suggerimenti per una scrittura istituzionale
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ch¡ara

e comprensibile, Dopo un'introduz¡one generale, sono affrontati i piani dell'organizzazione
testuale, dell'organizzazione graf¡ca, della sintassi, del lessico,

Angela Ferrari, Le ragioni del testo, Aspetti mortosintattici e interpuntivi
dell'italiano contemporaneo, Firenze/ presso lAccademia della Crusca,2OO3,
pp, 301.
Sullo sfondo d¡ un'ampia sezione. iniziale che delinea l'organizzazione

semant¡co-

pragmatica del testo scritto, il volume definisce la specificità informativa e testuale

paradigma

di

di

un

configurazioni linguistlche intuitivamente classlficabili come'marcate':
distribuzioni del punto e della virgola non attesedal punto di vista sintattico; costruzioni in
cui un elemento basicamente postverbale è emarginato a sinistra; enunciati privi di verbo
temporalizzato. Poiché tale specificità non può essere colta se non all'interno di una rete di
configurazioni linguistiche alternative - marcate e non -, il volume affronta anche
questioni più basiche, quali ad esempio il significato generale della punteggiatura o il ruolo

dell'ordine delle parole nella costituzione delle architetture testuali.

Maria G. Lo Duca, Lingua italiana ed educazione Iingu¡stica: tra storia,
ricerca e didattica, Roma, Carocci 2003, pp.287, Euro 20,10,

Il libro tenta

una ricostruzione del diþattito sull'educazione linguistica che, a partire dalla
pubblicazione (1975) delle Dieci Tes¡ per lþducazione linguistica democratica, ha coinvolto
il mondo della ricerca linguistica e didattica italiana. Contemporaneamente sceglie d¡
descrivere alcune acquisizioni ormai irrinunciabili della ricerca lingu¡stica sull'italiano (la
variabilità linguistica e il problema della norma, l'insegnamento della grammatica e i

modelli grammaticali, la dimensione testuale, l'italiano lingua seconda), assumendo
l'ottica, e dunque Sl¡ interessi conoscitivi e applicativi, dell'insegnante (o futuro
insegnante) di lingua italiana.

Nunzio La Fauci e Ignazio M. Mirto, Fare. Elementi di sintassi, Edizioni ETS,
Pisa, ISBN 88-467-0816-4,2003, Euro 9,00.
Se tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, pe.r d¡re quali siano in italiano i valori espressivi
del verbo fare occorre attraversare un mare di attestazioni e di usi anche apparentemente

eguali ma in realtà d¡versi e spesso ambigui: fare il giornalista corrisponde a fare it
pr¡nc¡pe di Homburg? E far crollare le Twin Towers è come fare la guerra? Elementare
preludio alla proposta di nuove idee sulla natura del linguaggio e illustrazione di problerni
che, pur presenti in forme quotidiane dell'espressione, sono esotici alla cosc¡enza dei
parlanti, questo libro contiene una serrata analisi delle funzioni sintattiche, cioè armoniche
e composit¡ve, che determinano significati e significanti.

Rainer, Franz e Stein, Achim (a cura di),1nuoví med¡a come strumenti per
la ricerca linguística, Francoforte s/M, Peter Lang 2003 [s,i,p.].

Il volume raccoglie nove contributi della sezione linguistica del Deutscher Italianistentag
tenutosi a Dresda nel 2001. Il cui denominatore comune è costituito dall'uso dei nuovi
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f-

media (cd-rom, Internet) per la ricerca linguistica, I tem¡ trattati sono rnolto vari: i corpora
giornalistici, i dizionari su cd-rom, edizione di testi su Internet, formazione delle parole,
semantica referenziale, comu n icazione i n Internet,

Tullio De Mauro, Massimo Vedovelli, Monica Barni, Lorenzo Miraglia, Italiano
2000. I pubblici e le motivaz¡on¡ dell'italiano diffuso tra stranieri, Roma,
Bulzoni, 2002. Euro 16,00,
Il volume presenta i risultati dell'inchiesta "Italiano 2000" sullo stato della lingue italiana
nel mondo. La ricerca, d¡retta da T. De Mauro, si è avvalsa della collaborazione di un

gruppo di docenti e ricercatori dell'Università per Stranieri di Siena e ha messo in evidenza
la forte attrattività della nostra lingua presso stranieri. L'espansione corrisponde a nuove
motivazioni: culturali e intellettuali ma, anche, economico-cornmerc¡ali. L'italiano risulta al
4o-5o posto nel mercato mondiale delle lingue anche se, spesso, la variabilità delle
condizioni rende troppo fragile la sua diffusione.

Patrizia Cordin e Maria G. Lo Duca, Classi di verbi, valenze e dizÌonari.
Esplorazioni e proposte, Padova, Unipress, 2003, pp.196, Euro 15,00.

I

saggi delle due autrici si collocano all'interno del filone di studi che si sono occupati del
problema della valenza del verbo, a partire da Lucien Tesnière. Il volume è strutturato in
tre sezioni principali: la prima propone tre contributi dedicati ciascuno ad un diverso
gruppo di verbi aventi particolari caratteristiche sintattico-semantiche; la seconda presenta
tre contributi d'impianto acquisizionale e uno d'impianto didattico; la terza presenta
possibili applicazioni del modello valenziale alla descrizione lessicografica.
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I

soci sono invitati ad inviare informazioni per questa

ru

brica

a

Ernanuele Banfi, Facoltà d¡ Scienze della Formazione, Università degli
Studi dl Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1,20126 Milano
Telefono: 02-644868t7 / Fax: 02-64486995
E-mail: < emanuele.banfi@unimib.it > oppure < banfi@planet,it >.

Nell'inviare dati relativi a libri di esclusivo interesse scientifico,
sono pregati di attenersi alseguente schema:

i

soci

-nome e cognome dell'autore o del curatore
- titolo ed eventuale sottotitolo
- luogo di stampa
- editore (se si tratta di editore locale privo di rete distr¡butiva o di
editore non italiano, indicare tra parentesi I'indirizzo)
- data di edizione
- numero di pagine
- prezzo di copertina.

Tutti i dati devono essere redatti in

ca

rattere tondo,

senza

sottolineature. 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 líbri inviati senza la scheda
redatta secondo le norme sopra riportate.
L'ordine dí pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta I'ordine di
arrivo delle singole segnalazioni,
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A cura di E. Banfi

20o3

ottobre 2003
3-4 / New York
Arnerican Society of Geolinguistics: "Language in the Era of Globalization"
Informazion i : E-mai I : wayn e-fi n ke@ ba ruch . cuny'ed u

B-10
2nd

/

Siegen

International Workshop on the Phonology and Morphology of Creole

La nguages.
Informazion i : www.

u ni

-siegen. de/-eng spra/wo rkshop/,

Þlag@anglistik. uni-siegen.de

Novembre 2OO3

lL-I2 /

Salerno

ELICA: Educazione linguistica e conoscenze per l'accesso, Salerno.
Informazioni : Voghera @unisa.it

14-15

/

Helsinki

Linguistic Association of Finland: " Syntactic Functions. Focus on periphery"
Informazion i : synfu nct-orga nizers@ li ng. helsin ki.fi

24-28

/

Città del Messico

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México: VI giornate di studi italiani - Catédra Italo Calvino,
Informazioni : cated raca lvino@libero' it
37

27-29

/ Viterbo

XIV: "Costituzione, gestione e restauro di corpora vocali",
Informazioni: prof. Amedeo de Dorninicis. E-mail: dedomini@unitus.it

GFS,

Dicembre

2OO3

6-8 / Wien
31. Österreichische Linguistiktagung, Wien,
Informazioni: Instítut für Sprachwissenschaft, Dr. Karl Lueger Ring 1,
A-1010 Wien,
www, u nivie.av. atli ndogerman istik/oe1t2003,

oelt2003.sprachwissenschaft@
B-10

/

un

ivie.ac,at

Sydney

Speech Production,m 6th,
Informazioni : http ://www. maccs. mq.edu,a u/events/2003/issp2003
10-12

/

Firenze

3'd International Workshop on Models and Analysis of Vocal Emissions

for

Biomedical Applications,
Informazioni : www. maveba.org, manfredi @det. unifi, it

2004

Gennaio 2OO4
7-9

/ Helsinki

20th Scandinavian Conference of Linguistics, Helsinki.
Informazioni: www.ling.helsinki.filkielitiede/20scl.html,20scl@ling.helsinki.fi
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T
i

B-lI I

Washington

Linguistic Society of America: Annual Meeting, Boston Sheraton.
Infõrmazioni: LSA Secretariat - Annual Meeting, 1325 lBth Street, NW, Suite
211, Washington, DC 20036-6501, U,S.A,, www,lsadc.org

29I-1IIlTuebingen
University of Tuebingen: International Conference on Linguistic Evidence:
Empirical, Theoretical, and Computational Perspectives'
Informazioni : http ://www/sfb44 1. u ni-tuebi nge¡'¿s/li ng,evi dence

Febbraio 2004
11-13

/

Canakalle

International Conference on Computational Intelligence.
Informazioni: prof, Cemal Ardil, Canakkale Onsekiz Mart University,
Department of Computer Engineering, Canakkale, 17100, Turkey.
E-mail: ardil@comu.edu,tr
L4-77

/

Wien

11th International Meeting of Morphology: "Delimitation issues within
morphology: inflection vs, word formation; compounding Vs. derivation".
Informazioni : Institut für Sprachwissenschaft Universität Wien Berggasse
LI/2/3 - A -1090 Wien / Austria,
E-mail : morph2004.sprachwissenschaft@univie'ac'at;
http://www. u nivie. ac.at/ling uistics
16-19

/ Khartoum

Nilo-Saharan Linguistic Colloquium.
Informazioni: University of Khartoum, Institut for African and Asian Studies.
Fax ++249-rL-777044
E-mail : nilo-saha ran9@softhome' net
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19-20 /Modena
IV Congresso AITLA - La ricerca in linguistica applicata e nuove riflessioni sul
contatto e conflitto línguistico
Informazioni : www.sslmit,unibo. it/aitla/
www. lettere. unimo, it/AltLA

Marzo 2OO4
4-6

/

Berlin

Studienkreis Geschichte der Sprachwissenschaft. 16. Tagung, Berlin.
Informazioni : th orsten. foegen@ rz, h u-berlin . de
11-13

/

Budapest

Phonetics. Dedicated to the memory pf Farkas Kempelen
Informazioni : kempelen2004@nytud.hu

LL-I4

/ Cadiz

Reported Discourse, Cadiz, Spaín, Informazion i : sophie. ma rnette@ modern-la n gua ges. oxfo rd, ac. u k

L2-I4

/

Salt Lake City

Linguistic Symposium on Romance Languages, 34th.
Informazioni : lsrl@linguistics.utah,edu
23-26

/ Nara

Specch Prosody 2004.
Informazioni : E-mail : h í rose@gavo,t, u-tokyo.ac.jp

25-27

/

Tuebíngen

Italianistentag / Giornata degli italianisti germanofoni
Informazioni: Prof,ssa Sarah Dessì Schmid
E-mail : sarah. dessi@uni-tuebingen,de
Sito web : http ://www. ita lianistica. net
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I
28-30 / Beijing
Tonal Aspects of Languages, Beijing,PRC "Emphasis on Tone Language"
Informazioni: E-rnail: linmaocan@263,net

31lII-3IV/LeiPzig
r5th International
Max Planck Inst¡tute for..,:Evolutionary Anthropology:

Conference on the Evolut¡on of Language".
Informazioni : evolang@ling,ed.ac. uk

29-30 lLeipzig
Numerals in the World's Languages, Le¡pz¡g.
: monolith,eva. rn pg. del- gil/n umera ls,

Informazi oni

g

iI

@eva, mpg. de

Aprile 2OO4
2-3

/ Berkeley

Berkeley Germanic Linguistics Roundtable.
Informazi oni : E-mail. ira uch@socrates. berkeley.edu

t5-L7 / Southampton
Hispanic Linguistics, 2nd
Informazioni: Mar-Molinero@soton,ac.uk
15-18

/

Bloomington

Generative Approaches to Second Language Acquisition GASLA-7:
Meeting, Bloomington, IN, USA,
I nformazi on i : www. nd a na. ed u/- ga sl a 7/GAS LA7li n dex. html,
gaslaT@indiana.edu
i

L9-22

i

/ Pfalz

Empowerment through Language, 30th (LAUD 30)
Informazioni : puetz@uni-landau,de

4t

7th

Maggio 2OO4
20- 23 / Stockholm
The Critical Link 4: Interpreting in the Comrnunity: 4th Meeting, Stockholm
Informazioni : CL2004@tolk. su.se

Giugno 2OO4
22-26

/

Copenaghen

VIII

Convegno della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana
"Lingua, cultura e intercultura: l'italiano e le altre lingue".
Informazioni : ik.fra@cbs.dk
I nfo rm a z o n i : http //www, cb s. d k/ silf i20O 4 I
i

:

2I-24 / Gargnano del

Garda

2nd International Conference on Historical Lexicography and
(rcHLL-2).

Lexicology

Informazioni; Prof. Giovanni lamartino, Dipartimento di Scienze del
Linguaggio e Letterature Straniere Comparate, Università degli Studi di

Milano. Tel,

g

02.503.13570 Fax

iova nni. ia ma rti no@ unim

i.

it

02,503.13563.

E-rnait:

Luglio 2OO4
1

/

Marseille

Construction Grammar, 3'd (ICCG 3)
Informazioni : deu lofeu@up.univ-mrs.fr
B-10

/

Southampton

Language and the Future of Europe: Ideologies, Policies, and Practices,
Southampton, UK.
Informazioni : www.soton. ac, uk/li pÞ, li pp@soton.ac. u k
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Agosto

2OO4

30VIII -3IX /Tirana
Association for Southeast European Studies, 9th: "People, States, & Nations
in Southeastern Europe over tirne".
Informazioni: Cte Natl Albanais d'Etudes du Sud-Est Européen, Acad
Shencave, Sheshi F. Noli, Tirana, Albania. Tel. 00355-4-22-7476.

Settembre

2OO4

23-25

/

Modena

23-25

/

Lille

XXXVIII Congresso internazionale di studi della SLI: Lingue, istituzioni,
territori
Informazioni : http ://www. lettere. u nimo. itlSLI/SLL htm

Université de Lille 3: "Colloque international sur les noms dèverbaux"
Informazioni : dal(ôuniv-lille3.fr
30

IX-3X/AnnaArbor

New Ways of Analyzing Variation NWAV: 33'd Meeting, Ann Arbor, MI, USA.
Informazioni : rqueen@um ich,edu

Alcune delle ínformazioni sono dovute alla cortesia di Nicola Grandi,
Hermann W, Haller, Lørn Korzen, Fabio Montermini, Klaus Müllner, Paolo
Ramat, A loro il grazie di tutta la SLI,

-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 t,20726 Milano
Telefono: 02-644868L7 / Fax: 02-64486995
E-mail : <emanuele. banfi@unimib, it> oppure < banfi@planet. it>.
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Nel sito della SLI, il cui nuovo indirizzo è www.societàdilinguisticaitaliana.org
è attivo il forum aperto per favorire un confronto tra isoci a proposito della
costituzione del Gruppo di osservazione, studio e intervento per la politica
linguistica.

*x*
Alla pagina http://www.unimc.it/sig/forum.htm è stato attivato un forum sul

disegno di legge n.993 (Istituzione del "Consiglio superiore della lingua
italiana"): tutti gli interessati possono accedervi,

***
Il IV Congresso AItLA "La ricerca in linguistica applicata e nuove riflessioni
sul contatto e conflitto linguistico" sarà ospitato dall'Università di Modena Facoltà di Lettere e Filosofia, nei giorni 19-20 febbraio 2004,
Il programma definitivo e ulteriori informazioni saranno al più presto
disponibili sul sito dell'AIILA www,sslmit,unibo.it/aitla/ e sul sito
dell'U niversità d i Modena www, lettere. unimo, itlAItLA

***
Dal27 al 29 maggio 2004 si terrà a Procida (Napoli) un Convegno dal titolo
"Italiano e dialetto nell'Italia del 2000", a conclusione dei lavori di un gruppo
di ricerca interuniversitario (COFIN 2001) coordinato da Gaetano Berruto. Il
programma cofinanziato ha visto impegnate le sedi delle Università di
Torino, Roma Tre, Lecce e Napoli.
Chiunque avesse interesse a seguire i lavori del Convegno potrà comunicare
la propria adesione e ricevere il programma definitivo contattando il
comitato organizzatore presso il seguente indirizzo di posta elettronica:
emaste13 @un ina. it
Per informazioni, prenotazioni alberghi e supporto logistico rivolgersi
entro il 31 marzo 2OO4 a:
Graziella Travel Via Roma 117, Procida 80079 (NA)
Tel,: +39 81 896 95 94;Fax: +39 81 896 91 90;
email : smile@isoladiprocida.it.
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0, Generalia
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Battere iltesto separatamente dalle note, con spazio interlinea 2.
Battere le note, dopo il testo, con interlinea 2.
Battere la bibliografia, dopo le note, con spazio interlinea 2,
Numerare progressiva mente le pagine.
Allegare in fondo al testo (con opportuni richiami nel testo) tabelle,
grafici, lucidi, illustrazioni.
Salvo diversa indicazione dei curatori, ogni contributo non potrà
superare le 40 cartelle, bibliografia, note ed appendici comprese.

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

1,1.
Es

Nome (per esteso)

e

Cognome dell'autore, seguito,

della sede universitaria (o di residenza):

tra

parentesi,

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

2, Articolazione del testo
Suddividere il testo in paragrafi e sottoparagrafi

Es.:

1,

1,1.

1.2. ecc,
Eventuali titoli (da dare solo ai paragrafi, non ai sottoparagrafi)
andranno in maiuscoletto (nel dattiloscritto: doppia sottolineatura)

Es,:

PREMESSEMETODOLoGICHE
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:

3.1, Citazioni nel testo

il Citazioni di lemmi, morfemi, ecc.: sempre in corsivo: es, it, amico, ted'
Freund, rus. drug, gr, phílos

Es.:

desinenza

di pl. m.: it. -i, ngr. -i

I

-es

passi tratti da testir se s¡ tratta di citazioni brevi (due/tre
direttamente
nel testo tra " l'i
righe): inserire

iil Citazioni di

Es.

Secondo Weinreich (1954: 1B): "Nel discorso I'interferenza è come la
sabbia trasportata da un torrente; nella lingua essa è come il
sedirnento sabbioso depositato sul fondo del lago".

iiil Citazioni di passi più estesi di tre righe: saltare una riga, rientrare di 5
battute dal rnargine sinistro, senza inserire la citazione tra " ":

Es.:

,... come sostiene Weinreich (197: 53)
Se si potesse trovare un modo per misurare la frequenza di certe
parole nel discorso dei vari membri di una cornunità linguistica,
dovrebbe essere possibile dimostrare la frequenza decrescente di
certe forme trasferite via via che ci si sposta dai parlanti
profondamente bilingui - gli agenti del trasferimento - al nucleo
maggiormente monolingue del gruppo.

riferiscano frammenti testuali, oggetto di commento
linguistico, riferirli in corsivo (sottolineati nel dattiloscritto) lasciando
un margine a sinistra di 5 cm, e individuandoli con una numerazione
progressiva tra due parentesi tonde:

Nel caso

ivl

si

Es.: (l) ci bisognano piit di due ore
(2) ci bísogna piit di due ore

vl

I significati vanno posti tra virgolette doppie

Es.:

E' il caso dell'ingl. 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) .,.

46

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

stesso anno, far seguire I'indicazione dell'anno da a, b,

Es.:

c,

ecc.:

Interessante I'opinione di Terrac¡ni (1963: 15), cui fa riferimento un
opportuno richiamo in Grassi (1966a: 234-236i 1966b: 57).

¡¡l Indicare sempre il riferimento alle pagine: evitare, quindi, soluzioni
def tipo: Devoto (t972: 15 sgg,); preferire, invece, la formula: Devoto
(7972: 15-35). Evitare una formulazione del tipo: Devoto (L975: passim),
Riservare la notazione Devoto (t972) per i riferiment¡ all'intera opera,
4. Bibliografia
Richiamare i riferimenti bibliografic¡ con I'indicazione del cognome e norne
dell'autore seguito dall'anno di pubblicazione del contributo e dagli altri dati
bibliografici, secondo gli esempi seguent¡:

il Volumi autonomi
Terracini Benvenuto, L966, Analísi stilistica. Teoria, storia, problemi, Mílano,
Feltrinelli.

iil Contributi in volumi miscellanei:
Watkins Calvert, L964, Preliminaries to the reconstruction of the IndoEuropean sentence structure. In: Proceedings of the 10th International
Congress of Linguists, The Hague, Mouton: 1035-1045,
Rosenkranz Bernhard, 1979, Archaismen im Hethitischen, In: E, Neu / W,
Meid (Hrsgg.). Hethítisch und Indogermanisch, Innsbruck, Innsbrucker
Beiträge zur Sprachwissenschaft: 345-356,

In:

o-pe-ro-si

Skok Petar, 1930, Zum Balkanlatein III. "Zeitschrift fÜr

romanische

Prosdocimi Aldo L., 1986, Sull'accento latino e italico.
Festschrift E, Risch. Berlin / New York, de Gruyter: 601-618.

iiil Articoli in riviste:
Philologie" 50: 484-532,

Saramandu Nicolae, 1966,

L'étude areale des langues balkaniques.

"Balkansko Ezikoznanie" 29,4

35-50,
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5. Abbreviazioni

il

Come norma generale: lirnitarle al massimo,

iil per la terminologia sc¡entifica: utilizzare le consuete
I'indicazioni di lingue/dialetti
corrente,

e

abbreviazioni per
per I'indicazione di concetti linguistici di uso

Nel caso di citazioni di lingue e/o concetti linguistici di non comune
dòrninio, selezionare un'abbreviazione, sciogliendola la pr¡rna volta che

iiil

compare nel testo.
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I. Denominazione
È costituita un'Associazione il cui nome

1,

è

SOCIETÀ

DI

LINGUISTICA

ITALIANA.

2.

L'Associazione ha sede in Roma

II.

Finalità

3,

L'Associazione ha il duplice scopo di promuovere:

al

I'orientamento teorico, attraverso la creazione di una comunità di
studiosi nel cui ambito ogni prospettiva di ricerca linguistica trovi pieno
riconoscimento e aPPoggio;

bl

I'orientamento applicativo attraverso il contatto sistematico tra studiosi

di glottologia, storia della lingua, etimologia, lessicologia, semantica,
fonãtica, linguistica descrittiva ecc., nonché di filosofia e pedagogia,
psicologia, matematica e di altre discipline, a vario titolo interessati al
dominio linguistico,

III.

Soci
Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: ordinari, vitalizi,
benefattori (tutti compresi nella denominazione di Soci "attivi"), onorari,

4. I
5

6

Qualunque persona, di qualsiasi nazionalità, può essere ammessa a far
pàrte dell'Associazione, in qualità di Socio ordinario, dietro presentazione
ä¡ domanda scritta indirizzata al Segretario. L'ammissione diventa
effettiva all'atto del versamento della quota di immatricolazione e della
prima quota annuale. L'ammontare di queste nuove quote è fissato
àall'Assemblea dei Soci su proposta del Segretario' Non è possibile
iscriversi ad anni precedenti a quello in corso'
L'anno sociale va dal l gennaio al 31 dicembre. la quota di associazione
va versata nel corso dell'anno sociale a cui si riferisce' Dopo il 31
dicembre non si accetteranno più quote relative all'anno trascorso, Il
mancato Versamento della qUota d'associazione per un anno comporta la
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perdita dei dirittí relativi a quell'anno. Il mancato versamento della
quota d¡ assoc¡azione 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
d¡ imrnatr¡colazione (oltre alla quota annuale diquell'anno),

7.

B.

L'importo della quota di imrnatricolazione e della quota annua per iSoci
ordinari che siano iscritti in una qualsiasi facoltà universitaria è fissato in
misura pari alla metà di quello normale stabilito per gli altri Soci
ordinari.
Sono dichiarati "Soci vitalizi" i Soci ordinari che, all'atto dell'amrnissione,
successivamente, versino, in unica soluzione, oltre alla quota sociale
normale per I'anno in corso, un ammontare pari a vent¡ volte la quota

o

stessa,

9.

Sono dichiarati Soci benefattori i Soci ordinari vitalizi che versino un
ammontare non inferiore a c¡nquanta volte la quota sociale normale.

10. Possono essere dichiarati Soci onorari personalità e studiosi stranieri
operanti nel campo della linguist¡ca, Le proposte, formulate dal Comitato

Esecutivo, devono essere approvate dall'Assemblea con maggioranza di

tre quarti dei Soci presenti e votanti. Il numero complessivo dei Soci
onorari non potrà essere superiore a 25, Non più di tre Soci onorari
potranno essere eletti ogni anno.

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

11, Per

12. Diritti dei Soci

al I Soci attivi partecipano

con diritto di voto, secondo le modalità stabilite
dall'articolo 1B 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
manifestazioni o iniziative editoriali dell'Associazione lavori inediti per la
presentazione a Congressi e Convegni, o per la pubblicazione in altre
eventuali pubblicazioni dell'Associazione, nelle modal¡tà di volta in volta
fissate.

50

r
ricevere gratuitamente il Bollettino
tutte le pubblicazioni dell'Associazione i Soci hanno
diritto ad uno sconto sul ptezzo di copertina nella misura e modalità

cl Tutti isoci hanno diritto a
dell'Associazione, Su

fissate dal Comitato Esecutivo.
13. Le somme versate dai Soci vitalizi

e

benefattori verranno investite in

Buoni del Tesoro. La sola rendita potrà essere irnpiegata quale
contributo alle spese di esercizio. Il predetto investimento sarà affidato
ad un Comitato di fiduciari composto dal Cassiere e da due Soci nominati
dal Cornitato Esecutivo.

IV. Cariche sociali ' Comitati
14. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere,
Curatore del sito della Soc¡età.
Il Presidente rappresenta la Associazione e dà applicazione allo Statuto,
con particolare riguardo al Titolo II.
Il Vicepresidente collabora con il Presidente al raggiungimento dei fini
sociali, lo rappresenta in sua assenza e ne assume le funzioni qualora
egli ne sia impedito,
Organi della Società sono: Comitato Esecutivo, Cornitato Redazionale,
Comitato per le nomine, Assemblea dei Soci.
Il Segretario coordina I'azione degli Organi della Società'
15. Comitato Esecutivo: è composto dai titolari delle cariche di cui al
precedente art. 14 nonché da sei Soci eletti dall'Assemblea in numero di

due ogni anno e per la durata d¡ tre anni ciascuno, e

non

immed iata mente rieleggibi li,

è convocato dal
giorni prima
quaranta
volta
I'anno,
una
almeno
Segretario

Il

Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente ed

dell'Assemblea annuale dei Soci.

L'estratto verbale della riunione del Comitato Esecutivo e l'ordine del
giorno proposto per l'Assemblea verranno inviati a tutti i Soci.
Può anche essere convocato in qualunque momento su richiesta
indirizzata al Segretario da uno dei titolari delle cariche di cui all'articolo
!4, o da due Soci eletti come al comma precedente,
È la maggioranza semplice dei componenti il Comitato Esecutivo (sei
persone comprese le deleghe) che costituisce il numero legale per le
riu nion i.

16.

Comitati organizzatori: per il Congresso Internazionale di Studi
annualmente convocato dall'Associazione in occasione della riunione
dell'Assemblea dei Soci, o di altri Convegni d¡ Studi organizzati
dall'Associaz¡one, o di altre iniziative sociali, il Comitato Esecutivo può
costituire uno specifico Comitato Organizzatore tecnico-scientifico che lo
affianchi nell'organizzazione delle iniziative e che assuma, anche con
ulteriore integrazione di Soci designati a questo compito, la cura
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dell'eventuale pubblicazione relativa. Il Cornitato Organizzatore viene
nominato almeno un anno prima dello svolgimento della rnanifestazione
prevista e resta in carica fi no al suo termine, e nel caso, fino alla
pubblicazione dell'opera che ne consegue, Durante lo svolgimento della
sua attività uno o due Soci da esso delegati partecipano con diritto di
voto alle riunioni del Comitato Esecutivo.
17. Comitato per le nomine: è composto da tre Soci in numero di due ogni
anno e per la durata di tre anni ciascuno.
Il Socio che ha raggiunto il terzo anno di carica fungerà da Presidente
del Comitato,
18. Elezioni, Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile per un
solo biennio consecutivo. Il Vicepresidente resta in carica un anno ed è
rieleggibile per un solo anno consecutivo, Il Segretario, il Cassiere e il
Curatore del sito della Società restano in carica per un triennio e sono
rieleggibili.
Le elezioni si svolgeranno come segue: il Comitato per le nomine
procederà alla designazione di un nominativo per ciascun incarico e il
Segretario, almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea,
invierà a tutti i Soci comunicazione scritta delle designazioni. I Soci
ordinari, vitalizi e benefattori potranno, a loro volta, designare un Socio
quale candidato per ciascuno degli incarichi.
Se il Segretario riceverà, almeno tre settimane prima dell'Assernblea
annuale, sei o più designazioni dello stesso Socio per la medesima
carica, egli conferirà a questi la candidatura a parità di condizioni con il
candidato designato dal Comitato per le nomine. I nominativi di coloro
che avranno effettuato la designazione scritta al Segretario dovranno
rimanere segreti.
Prima della designazione ufficiale il Segretario accerterà che il Socio
designato sia disposto, se eletto, ad accettare I'incarico. In caso di
mancata risposta il nominativo del Socio sarà depennato dalla lista dei
candidati, Qualora per il medesimo incarico vi fosse più di un candidato,
si procederà all'elezione per scrutinio segreto,
Ciascun Socio eletto può ricoprire una sola carica,
In caso di dimissioni di uno dei Soci eletti a cariche sociali, il Comitato
per le nomine, d'accordo con il Comitato Esecutivo, procede alle nomine
di un Socio come supplente alla carica per il completamento della sua
durata. La nomina del supplente deve essere ratificata dalla prima
Assemblea dei Soci, Per eventuali candidature alternative valgono le
regole sopra stabilite, Se il Segretario riceverà almeno tre settimane
prima dell'Assemblea annuale, una proposta firmata da almeno dodici
Soci, i cui nomi resteranno segreti, per dichiarare decaduto dalla carica il
Presidente, o il Vicepresidente o il Segretario, o il Cassiere, o un
componente del Comitato Esecutivo, o del Comitato per le nomine, tale
proposta sarà posta all'ordine del giorno dell'Assemblea e per essere
approvata dovrà ricevere i voti almeno della metà più uno dei Soci
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presenti, Nel caso venga approvata, il Comitato per le nomine procederà
alla nomina di un supplente come nel caso di dimissioni.
19.

Nel corso dell'anno sociale il Cornitato Esecutivo ag¡sce per conto
dell'Assemblea. Del suo operato dà conto a quest'ultima alla scadenza
del mandato, in occasione della convocazione annuale. Al Comitato
Esecutivo è affidata la ratifica del bilancio cornpilato dal cassiere, da
sottoporre a I'approvazione d ell'Asse mbl ea.
I

20.

Segretario è tenuto ad invitare il Comitato Esecutivo a pronunciarsi,
mediãnte il voto espresso per lettera, su questioni specifiche sollevate
da un Socio o che potranno originare dal Segretario stesso.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo partec¡pano, senza diritto di voto, il
Presidente del Comitato per le nomine e i Soci che abbiano ricoperto
cariche in seno al cornitato Esecutivo nel quinquennio precedente.
Il Comitato Esecutivo può decidere di invitare alle sue riunioni, sempre
senza diritto di voto, altri Soci la cu¡ presenza ritenga utile.
I membri del comitato Esecutivo possono delegare un socio a
rappresentarli alle riunioni ed a votare per loro. A nessuno è consentito
esprimere più di un voto per delega ricevuta.

Il

V. Gruppi

di facilitare I'attività degli studiosi, i Soci potranno costituirsi
in gruppi, secondo norme che verranno sottoposte all'approvazione del
comitato Esecutivo. L'Associazione collaborerà con i Gruppi al

21. Allo scopo

conseguimento dei loro obiettivi.

VI. L'Assemblea
22. L'Assemblea generale dei Soci si riunirà annualmente in data e luogo che
verranno stabiliti dal Comitato Esecutivo nel corso di una precedente
Assemblea annuale. Una speciale seduta dell'Assemblea sarà dedicata
alla approvazione del bilancio consuntivo,

Ciascun Socio attivo partecipante all'Assemblea può rappresentare' se
ne ha delega scritta depositata alla presidenza, non più di altri due Soci
attivi.

23.I1 presidente dell'Associazione presiede tutti

i

lavori dell'Assemblea,

L' organizzazione del I'Assemblea annuale e del Congresso lnternazionale
di Studi che I'accompagna è affidata al Comitato Esecutivo,
L'organizzazione degli altri Convegni può essere delegata dal Comitato
Esecutivo a uno o più Soci,

24.

I titoli e i sommari

delle conferenze che verranno presentate dai Soci nel
corso del Congresso Internazionale di Studi dovranno essere inviati con
due mesi di anticipo al Segretario per il Comitato Esecutivo il quale
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ult¡mo deciderà insindacabilmente
inclusione nel programma dei lavori

in
ed

merito a lla loro

eventuale

alla assegnazione dei relativi

limiti di tempo.

VII. Pubblicazioni

25.

Pubblicazioni dell'Associazione:
Le pubblicazioni dell'Associazione cornprendono ordinariarnente gli Atti
dei Congressi Internazionali organizzati in coincidenza con la riunione
dell'Assernblea dei Soci. Possono comprendere anche Atti di Convegni
interannuali o altre pubblicazioni straordinarie decise dall'Assernblea o
dal Comitato Esecutivo. Per le iniziative la cui realizzazione è stata

demandata ad un apposito Comitato Organizzatore, la cura della
pubblicazione relativa viene assunta da quest'ultimo. La selezione dei
lavori proposti dai Soci per la pubblicazione sarà effettuata
congiuntamente dal Comitato Esecutivo e dal Comitato Organizzatore,

VIII.
26

Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate a

maggioranza di due terzi dei Soci presenti all'Assemblea annuale.

Le

proposte di modifica dovranno essere presentate per iscritto al
Segretario almeno quattro mesi prirna dell'Assemblea e dovranno
recare la firma almeno di tre Soci.

IX. Scioglimento dell'Associazione
27

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato da una
Assemblea straordinaria all'uopo convocata. Per le questioni di ordine
patrimoniale relative allo scioglimento dell'Associazione vigono le
norme sancite dalle disposizioni di legge. Eventuali beni o redditi
residui saranno devoluti ad Associazioni o Enti culturali che
perseguano finalità consimili a quelle dell'Associazione,

X. Norme transitorie
Comitato promotore: il Comitato Promotore è composto dai signori: F,
Agard, M, Alinei, C.M, Bertin, I, Boström, I. Cervelli, M, Crisari, T, De Mauro,
C, De Simone, G, Folena, R.A. Hall jr., L, Heilmann, G, Herczeg, G. Lepschy,
P. Limongelli, B. Malmberg, A, Martinet, H. Madricado, Z. Muljacic, R.
Picchio, P, Roberts, M, Saltarelli, P. Teyssier, R. Titone, A. Visalberghi, P,
Weaver, L, Zgusta.
Fino alla convocazione della prima Assemblea il Comitato Promotore
provvederà a tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto con funzioni
di Comitato Esecutivo, Comitato Redazionale e Comitato per le nomine, Il
Comitato Promotore indice la prima Assemblea, alla cui approvazione
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r
L

I

sottopone gli atti comp¡uti in precedenzat e propone nominativi di Soci per
I'elezione alle cariche ad a memþri dei vari Comitati nel presente Statuto.
Per quanto riguarda l'elezione dei Soci membri del Comitato Esecutivo, la
scadenza del rnandato sarà eccezionalmente fissata in anni uno per due dei
Soci eletti, in due anni per altri due Soci eletti, rnentre 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 rnodalità si applicano per I'elezione dei membri del Comitato
Redazionale e di quello per le nomine,
Funge da presidente del primo Comitato per le nomine il Socio eletto il cui
mandato scade al termine di un anno,
Le norme di cui al presente Statuto saranno approvate nel corso della prima
Assemblea dei Soci, dopo di che il presente titolo X sarà considerato
abrogato a tutti gli effetti.
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NORME PER LA COSTITUZIONE DEf GRUPPI DI INTERVENTO E
STUDTO NEL CAPIPO DELL'EDUCAZIONE LINGUISTICA. GISCEL

(art. 21 Statuto SLI)

(Approvate dal Cornitato Esecutivo della SLI del 14. 9, 1978 e modificate
27.2, t987, del 15. 4, 1989, del

dalla Assemblea generale della SLI del
6. 4, 1994 e del 27. 9, 1996).

Il

comitato Esecutivo, visto I'art. 21 dello statuto della SLI, stabilisce le
seguenti norme per I'istituzione e il funzionamento dei "Gruppi di Intervento
e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica (GISCEL)".
I Gruppi di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica
(GISCEL) sono costituiti su base regionale, di norma uno per ogni regione
della Repubbl
io, richieste
dalle Assernbl
te, î'öËüÞpi
propri, patr¡monio proprio e comunque autonornia
organ
amministrativa.
Essi si costituiscono giuridicamente sulla base di uno Statuto comune
(allegato alle presenti Norme) con i seguenti organi: Assemblea Regionale,
Co nsig io Reg io nale, Segretario, Vicesegreta rio, Tesorie re regiona i.
I Soci dei Gruppi GISCEL compongono I'Assemblea Nazionale, la quale è
presieduta da un Segretario Nazionale, nominato dall'Assemblea medesima
fra tutti isuoi membri. Il Segretario Nazionale resta in carica due anni ed è
I

rieleggibile

I

per un solo biennio consecutivo. Il Segretario Nazionale

partecipa, con diritto di voto, al Comitato Esecutivo della SLI,
Il Segretario Nazionale è affiancato da due Consiglieri Nazionali eletti
dall'Assemblea Nazionale fra i suoi membri. Il mandato dei Consiglieri
Nazionali è biennale ed è rinnovabile per un bienn¡o. Il Segretario Nazionale
ha il compito di convocare I'Assemblea nazionale almeno una volta all'anno
(preferibilmente in coincidenza con I'Assemblea annuale dei Socí SLI o del
Convegno Nazionale Giscel), fissandone l'ordine del giorno, attraverso i
Segretari regionali, almeno quaranta giorni prirn-a della data fissata. Rile
déii-Ààsemblea nazionale partecipano, con diritto di voto, tutti i
componenti in carica del Comitato Esecutivo della SLI. Le proposte di
elezione alle cariche sociali vengono rese note ai Soci, su proposta del
Segretario Nazionale d'intesa con i Consiglieri Nazlonali, unitamente
all'O.d.g, dell'Assemblea che le deve approvare.
L'Assemblea Nazionale fissa le linee di orientamento culturale e le finalità di
massima alle quali devono risultare conformi le attività svolte dai'Gruþpi, e
ap_p,pya le relazioni sull'attività dei singoli Gf.çppi presentate dai rispettivi
Segretari Regionali. Iniziative di incontri di carattere nazionale (Congressi,
Seminari, dibattiti, ecc.), sempreS"ã,-coôrô,iñaie cqn [e' 9çt¡vit¡ d,e!!a--SLI,
verranno deliberate in seno all'Assemblea Nazionale e affidati di volta in
volta a un Comitato Organizzatore. Di tali iniziative viene data notizia nel
Bollettino SLI. All'Assemblea Nazionale spetta inoltre ogni decisione sulle
attività editoriali a livello nazionale, Qualora I'Assemblea decida di aprire una
collana di pubblicazioni, potrà nominare nel proprio seno un Comitato
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Scientifico, formato da 5 mernbri (eletti per un quadriennio e non
irnmediatamente rieleggibili) e dal Segretario Nazionale in carica. In caso di
parità prevale il voto del Segretario Nazionale.
il comltuto Scientifico ha il èompito di esaminare le proposte di pubblicazioni
che gli pervenissero dai Gruppi Giscel o da Soci Giscel o SLI, di fare
proposte autonorne, di coordinare la pubblicaz¡one dei volumi approvati e
äegti ett¡ dei convegni Nazionali. Le proposte del com¡ta.to Scientifico sono
sotioposte alla disiússione dell'Assemblea Nazionale, alla quale spetta il
compito di fissare annualmente il programma della collana. Il Comitato
Scientifico risponde della sua attività all'Assernblea 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 delta SLI, il quale, vagliaia la proposta, autorizzerà la costituzione
del Gruppo. Le modifiche alle presenti norrne ed allo Statuto cornune
(allegato alle presenti Norme) sono decise, a maggioranza semplice, dal
ò.f, delta SLI, su iniziativa del Segretario nazionale del Giscel o dello stesso
C.E., dopo aver sentito il parere dell'Assemblea Nazionale Giscel. I Giscel
Regionali sono tenuti ad adeguare il proprio Statuto entro sei rnesi dalla
pubblicazione delle decisioni nel Bollettino SLI.
GRUPPI

DI INTERVENTO

STUDIO NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE
LINGUISTICA GISCEL (della Regione ......)
E

STATUTO GISCEL

Articolo

1

Si costituisce nella città di Roma una Associazione culturale nazionale
denominata GiscEL (Gruppo d¡ Intervento e studio nel campo

dell'Educazione Linguistica) che agisce nell'ambito e con le finalità di cui alla
L. 266 dell'11 agosto 1991,
L'associazione á senza fini di lucro e le cariche associative, nonché le

prestazioni fornite dagli aderenti, sono gratuite e non retribuite, ad
eccezione dei rimborsi-sPese.
La Sede della Associazione è presso la Società di Linguistica ltaliana, Via
Michelangelo Caetani n.32 - ROMA'
Art.2

L'Associazione si propone di agire nell'ambito delle finalità dell'articolo 3
dello Statuto della SLI (Società di Linguistica ltaliana, costituita in Roma con
atto a rogito del notaio Marco Panvini Rosati in data 24 biugno 1967 n.
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,.ì ¡

73898 rep, con success¡ve modif¡che, corne da atto del Notaio A, Landini di
Pisa in data 1 giugno 1976 n. 2I3.3O714276).
Il GISCEL, che opera all'interno della SLI, ne accoglie lo Statuto e si
impegna ad armonizzare le proprie attività con quelle della stessa Società di
Linguisiica ltaliana,
Il GISCEL si costituisce con le seguenti specifiche finalità:
a) studiare i problerni teoretici e soc¡ali dell'educazione linguistica nell'ambito
della scuola;
b) "contribuire a rinnovare i metodi e le tecniche dell'insegnamento
linguistico che dovrà essere fondato non più sul puro studio grammaticale
o sulla imitazione di modelli formali, ma su attività che stimolino nei
discenti le capacità di comprensione e d¡ produzione l.inguistica a
favoriscano la presa di coscienza, in modo adeguata ai diversi livelli di
scolarità, del carattere stratificato e vario della realtà sociolinguistica, del
meccanismi linguistici" nello spirito
* della "Dieci te-si" elaborate nel 1975,
sgl.¡¡opgndo¡e le indiçazilnî*L'associazione intende promuovere, unitamente alla SLI e anche
autonomamente, inizíative che diano impulso allo studio, alla forrnazione e
all'aggiornamento nel campo dell'educazione linguistica in ltalia e all'estero,
Intende inoltre collaborare con altre Associazioni, Enti e Istituzioni in ogni
manifestazione che abbia gli scopi sopraindicati,
L'Associazione si articola in gruppi regionali, i quali hanno autonomia di
finalità del GISCEL
i¡iziativa sul territorio regionale, l1el* ¡j-çpetto della
'
nazionale e della finalità e dello Statuto della SLI.
Per la qualifi'ca di socio del GISCEL nazionale si richiede I'iscrizione alla SLi e
I'iscrizione a un GISCEL regionale. Possono essere soci gli insegnanti di
lingua (materna e seconda) e di ogni altra disciplina, gli studenti, gli studiosi
di linguistica, pedagogia, e ogni altro operatore scolastico e non, interessato
aLpro-þlem i del li n guagg o
L'iscrizione avviene su domanda, indirizzata al Segretario regionale, Nelle
regioni in cui non è formalmente costituito un gruppo reg¡onale l'iscrizione
va richiesta al Segretario del Giscel Nazionale, fino ad un massimo di B
(otto) richieste di iscrizione a regione.
Nuovi gruppi regionali possono essere costituiti su richiesta di almeno 9
(nove) soci SLI, che presentano istanza in tal senso al Segretario nazionale
GISCEL. La costituzione è subordinata all'approvazione della Segreteria
nazionale GISCEL e del Comitato Esecutivo SLL
L'adesione al GISCEL implica I'accettazione incondizionata del presente
Statuto
i

Art,

3

Gli Organismi dell'Associazione, deliberanti e consultivi sono:

a) I'Assemblea nazionale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo formato dal Segretario
da due consiglieri eletti dall'Assemblea;
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nazionale dell'Associazione e

c)
d)

il Segretario nazionale;

ilComitato nomine.

LAssociazione si avvale della consulenza d¡ un Cornitato sc¡entifico forrnato

da 5 (cinque) membri.
a) L'Assemblea nazionale dei soci fissa le linee di orientamento culturale e
le finalità di massima, alle quali devono risultare conforrni le attività dei

singoli gruppi regionali e approva le relazioni sulla attività dei singoli
gruppi presentate dai rispettivi segretari nazionali, lniziative di incontr¡
di carattere nazionale (Convegni, Serninari, dibattiti, ecc,, ecc.) sernpre
da coordinare con le attività della SLI, Vengono deliberate
dall'Assemblea nazionale e affidate di volta in volta a un Comitato
organizzatore. Di tali iniziative viene data notizia dal Bollettino della SLI,
L'Ãssemblea inoltre - sentito il Comitato scientifico - decide su eventuali
attività editoriali a livello nazionale (pubblicazioni di Atti, di Convegni
GISCEL, di volumi tematici a cura di singoli GISCEL regionali o di singoli
soci),

Alla Assemblea nazionale partecipano, con diritto

b)

c)

d)

di voto, tutti

i

componenti in carica del Comitato Esecutivo della SLI.
Il Consiglio Direttivo è forrnato dal Segretario nazionale dell'Associazione
e da due Consiglieri eletti dall'Assemblea nazionale fra i suoi membri con
il compito di coadiuvare il segretario nell'esercizio delle sue funzioni. In
particolare uno dei consiglieri svolge le funzioni di consigliere segretario;
redige i verbali dell'Assemblea dei soci (che vengono pubblicati sul
Aollett¡no della SLI), cura i rapporti con la SLI e con soci GISCEL; I'altro
svolge le funzioni di consigliere-tesoriere; amministra il patrimonio
dell'Associazione, si adopera per ottenere contributi finanziari per il
GISCEL e predispone il rendiconto finanziario annuale'
Il Segretario nazionale è eletto fra i soci del GISCEL dall'Assemblea
convocata in sessione ordinaria. resta in carica due anni ed è rieleggibile
per un solo biennio consecutivo. E'membro senza diritto di voto del
Comitato Esecutivo della SLL
Il Segretario nazionale deve convocare I'Assemblea nazionale dei soci
almeno una volta all'anno (preferibilmente in occasione dei Congressi
SLI o dei Convegni nazionali GISCEL), ne fissa I'ordine del giorno e ne
dà notizia ai soci con almeno quaranta giorni di anticipo, attraverso i
segretari responsabili delle singole regioni e la pubblicazione nel
Bollettino della SLI.
Il Segretario nazionale è il rappresentante legale dell'Associazione.
Firma tutti gli atti riguardanti la vita associativa, cura I'attuazione delle
decisioni dell'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio
direttivo e del Comitato scientifico'
Tiene la relazione annuale nell'Assemblea dei soci'
In caso di impedimento del Segretario nazionale, la rappresentanza
dell'Associazione viene assunta dal Consigliere-segretario o, in seconda
ista nza, da I Consigliere-tesoriere'
Il Comitato nomine è composto dal Presidente in carica della SLI che lo
presiede, dall'ex Presidente SLI e dall'ex segretario nazionale GISCEL. In
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via trans¡toria, nella prima applicazione del presente Statuto si considera
ex segretario GISCEL il coordinatore dei GISCEL regionali in carica al
mornento della costituzione del GISCEL nazionale,
Il Comitato nomine ha il compito di proporre all'Assemblea nazionale, alla
scadenza dei rnandati, i nornl del Segretario nazionale, dei due consiglieri
nazionali e dei membri del Comitato sc¡entiF¡co. I nomi proposti dal Cornitato
sono noti ai soci attraverso la pubblicazione nel Bollettino della SLI,
unitamente alla convocazione dell'Assemblea da parte del Segretario
nazionale. Eventuali controproposte, diverse da quelle avanzate dal
Comitato nomine, devono pervenire al Segretario nazionale almeno trenta
giorni prima dell'Assemblea ed essere Firmate da almeno dieci soci d¡
almeno due GISCEL regionali diversi.
Il comitato scientifico è un organo di consulenza interna del GISCEL che ha
r99po¡,99blli!-à ..ç.Ciçn!jJiç""q ,_d_e-lle. pU"Þbliceziqni del "GruBpo. E' formato dal
Segretario nazionale e da cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci, che
restano in carica per un quadriennio e non sono immediatarnente
rieleggibili. Nel caso di votazione, a parità di voti, prevale il voto del
Segretario nazionale,
Il Comitato scientifico ha il compito di esaminare, valutare e dare indicazioni
migliorative - ove necessario - relativamente alle proposte di pubblicazione
avanzate dal GISCEL nazionale, dai gruppi regionali, dai soci GISCEL o SLI,
di fare proposte autonome, di coordinare la pubblicazione dei volumi
approvati e degliAtti dei Convegni nazionali.
Le proposte di indirizzo del Comitato scientifico sono sottoposte
annualmente alla discussione dell'Assemblea nazionale alla quale spetta di
approvarle. Il Comitato scientifico risponde della sua attività all'Assemblea
naziona le.

Art. 4

Il

GISCEL nazionale si articola in gruppi regionali

I gruppi regionali hanno lo scop o istituzionale di realizzare in sede locale le

finalità del GISCEL naziona
Si costituisóono nei modi è nelle forme previsti dall'art.21 dello Statuto SLI e
l"g."lsrq. aËivit-à*.vien-e. .çaerdina!.a. -d.a-l GISCEL nazionale. Per quanto non
èspressamente previsto dal presente Stalulo-väii¡ono le norme per la
costituzione dei Gruppi di intervento e studio nel campo dell'educazione
linguistica (art.21 dello Statuto SLI), approvato dal Comitato esecutivo SLI
del27 febbraio 1987, del 15 aprile 1989 e del 16 aprile 1994.
Il presente Statuto sostituisce tutte le norme che in tale art.21 dello Statuto
SLI riguardano gli organi di coordinamento nazionale GISCEL; "áî
assume
invece tutte le norm.e.. çhe riguqrdano singoli gruppi regionali e
èé6íl1

rimanda.'

a:.
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Art,

5

L'Assemblea dei soci è convocata una volta all'anno in sessione ordinaria e
deve prevedere all'o,d.g. l'approvazione del bilancio.
Viene altresì convocata in sessione straordinaria, ogni volta che lo ritenga
opportuno il Segretario nazionale, o quando ne faccia richiesta almeno 1/5
(un quinto) dei soci.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e alla
presenza di almeno metà degli associati in prima convocazione. In seconda
convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli
i nterven uti.

Art,

6

Costituiscono proventi dell'Associazione contributi volontari di soci, lasciti o
donazioni e i proventi che vengono dalle pubblicazioni dell'Associazione.
Il bilancio viene pubblicato nel Bollettino SLI unitamente alla convocazione
dell'Assemblea ann uale.

Art.7
La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione dinanzi a qualsiasi
autorità giudiziaria e amministrativa e nei confronti di terzi sono conferite al
Segretario nazionale,
Art,

I

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio possono
essere deliberati soltanto dall'Assemblea a maggioranza di 3/4 (tre quarti)
dei soci.

Art,

9

Per quanto non contemplato nel seguente atto di
dell'Associazione, valgono le norme del Codice Civile (titolo II,
Associazioni e delle Fondazioni).
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costituzione
capo II delle

NOTIZIARIO GISCEL

a cura di Cristina Lavinlo

http : / / www. bdP. itl^, giscel

e-mail: giscel@bdp,it

ORGANISMI NAZIONALI

Segreteria nazionale
Segretario: Cristina Lavinio,

) 070 6757225 (Univ,)
: lavinio@unica.it
Consigliere: Daniela Bertocchi,
6757289

- Fax: 070

- e-mail

Consigliere: Rosa Calò, Ufficio scolastico regionale per

la

Sicilia, via Fattori, 60 - 90100 Palermo; e-mail:
cla r@ rnbox.infcom, it

Comitato scientifico della collana '"Quaderni del Giscel":

Pino Arpaia, Loredana Corrà, Silvana Ferreri, Cristina Lavinio,

Maria Maggio, Francesca Romana Sauro.

Segreterie regionali sono presenti nelle seguenti aree:
Abruzzo, Calabria, Campania, Canton Ticino, Emilia-RomaEna' Friuli-Venezia

Giulia, Istria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,

Puglia,

Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto.

L'iscrizione at Giscel è subordinata alla iscrizione SLI ed è soggetta

alle norme adottate dai singoli gruppi regionali secondo quanto
previsto nello Statuto'
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Cari amici,

non ho molto da aggiungere alle notizie dettagliate sull'attività del Giscel
quali emergono dal verbale dell'assemblea svoltasi a LAquila, cui rinvio
pregandovi di leggerlo con attenzione, in attesa di reincontrarvi numerosi
all'assemblea di Lecce. L'assernblea si svolgerà in occasione del nostro XIII
convegno nazionale che, come vedrete dal programma incluso in questo
notiziario, si profila molto ricco e interessante. Abbiamo cercato di contenere
le sedute parallele in una sola mezza giornata e, come richiesto dai soci
presenti al seminario preparatorio di Roma del giugno scorso/ il convegno
sarà chiuso da una mezza giornata di discussione e bilancio del convegno
stesso, alla quale dovreste sentirvi impegnati a partecipare, allontanando la
tentazione di partire prima.

Devo però ricordare almeno due fatti importanti avvenuti dopo l'ultima
assemblea,

Il primo è relativo all'avvenuto insediamento del Comitato paritetico MIURGISCEL/SLI, convocato dal Ministero ai sensi del protocollo d'i'ntesa. Il
Ministero, in una riunione congiunta con il Comitato paritetico dell?DI
(Associazione degli italianisti), ci ha chiesto di collaborare alla definizione di
indicazioni nazionali per l'italiano nei licei, Ci siamo trovati d'accordo con
l'ADI nel sottolineare la parzialità delJ'intervento richiestoci, nel chiedere
garanzie (tramite un'accurata verbalizzazione delle riunioni) sulla necessità
di tenere distinte le nostre posizioni da una loro eventuale utilizzazione
parziale o impropria (trasferendole in ' un quadro che inevitabilmente
sfuggirà al nostro controllo), di poter intervenire anche sulla formazione
professionale. Non vorremmo cioè che, pur essendo stati 'consultati' come
associazioni (cosa che non è avvenuta affatto per la scuola primaria),
possiamo apparire un domani come corresponsabili di un quadro
complessivo di'(contro)riforma' scolastica che non condividiarno affatto,

Il secondo fatto è relativo al convegno E.Li.C,A. (Educazione linEuistica e
competenze di accesso [all'Università]) che, svoltosi a Salerno l'11 e 12
novembre, organizzato da Miriam Voghera e dalla sua Facoltà di Lingue, ha
mostrato quanto ci sia da fare, in una sinergia tra scuola e Università, entro
una linea curricolare o di raccordo 'che, prevista dalla stessa legge
sull'Università, è ancora lontana dall'essere cercata e praticata in modo
generalizzato. Ne approfitto per fare un ulteriore appello a tutti i soci SLI
che lavorano all'Università perché si. impegnino maggiorrnente intorno a
questi temi, su cui il Giscel insiste da sempre, ricordando la centralità
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dell'educazione linguistica anche all'interno dei curricola universitari, dove
di cap¡re, incapacità di studiare, mancato possesso di un
vocabolario mediamente colto sono tra i fattori principali nel determinare la

difficoltà

'dispersione'degli studenti

o, con terrninologia ministeriale, la

scarsa

'produttività' dei corsi di laurea,

-

Buon lavoro e moltissimi augur¡ per il nuovo anno

Cristina Lavinio
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Llssernblea nazionale del Giscel è convocata per le ore 18 del giorno 23
aprile 2004 e si svolgerà a Lecce in occasi'one del XIII convegno nazionale
Giscel,

o,d.g,:

?1 . Relazione del segretario uscente
Approvazione del bilancio
3 . Rinnovo delle cariche sociali
2.

þ*u*1

na Giscel

4

o*ono*o.

5

6,
7.

Attività dei gru pp regionali
Varie ed eventuali

--.1-g'

:

il-cr-¡* f"'a.r- J'

?

Rinnovo delle cariche sociali

Il comitato nomine del Giscel/Sli propone la conferma per il prossimo
biennio di tutte le cariche rinnovabili,
Sono però giunti alla fine del loro secondo mandato biennale e dunque non
rieleggibili:

-+ a.ß--&* , &Ç ,R;ç-*'âeN
Pino Arpaia e Loredana Corrà (comitato scientifico della Collana Giscel)

S:;Ti: b:ï::"J.ig;:?Jii"å'i:i,å1"j,",
Il comitato propone pertanto la nomina di

Adriano Colombo come segretario nazionale;
Emanuela Piemontese come consigliere nazionale;
Cristina Lavinio e Antonella Marchese come membri
scientifico della Collana.

c.{"---l;
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4. lto-J^r-t,

del

Comitato

a cura di Annarosa Guerriero e di Cristina Lavinio
Si è svolta a L'Aquila il 26 settembre 2003, in concomitanza con il XXXVII
congresso della SLI, l'assemblea nazionale del Giscel, presieduta da Cristina
Lavinio, segretario nazionale; Anna Rosa Guerriero, funge da segretario
verbalizzante. Vengono raccolte le firme dei soci presenti (allegato 1).'

1) Comunicazioni del Segretario nazionale

Il segretario nazionale informa l'assemblea di avere ricevuto notizie

dal

Giscel Lombardia e dal Giscel Sicilia, che si giustificano per la loro assenza.
Annuncia quindi l'avvenuta costituzione, già approvata dall'esecutivo SLI, di
un nuovo gruppo regionale, il GISCEL Calabria, per iniziativa di Franco De
Renzo, ctrã ne ¿ ll segretario, L'assemblea esprime tutto il proprio
compiacimento, ringrazia Franco De Renzo e augura al Giscel Calabria buon
lavoro.

dà inoltre notizia della costituzione presso il

Il

segretario

Il

segretario cede quindi

MIUR

(Direzione generale per gli ordinamenti scolastici) del Comitato paritetico ai
sensi del protocollo d'intesa MIUR-SLI/GISCEL. I rappresentanti
dell'associazione in seno al Comitato sono: Cristina Lavinio, Silvana Ferreri,
Alberto Sobrero, Il segretario sottolinea come il GISCEL, pur essendo stato
coinvolto in un protocollo d'intesa con il Ministero come associazione
"qualificata", non abbia tuttavia ancora acquisito tale riconoscimento
ufficiale: le ripetute domande di qualificazione, corredate dai relativi
protocolli e formulari/ sono state tutte giudicate'incomplete'.

la

parola

ad Adria no

Colombo

per

le

informazioni relative allo stato delle iniziative del Forum delle Associazioni,
Colombo, nel sottolineare la necessità di far circolare le valutazioni critiche
delle varie associazioní disciplinari in merito alla "controriforma" Moratti,
annuncia la pubblicazione di un volumetto di circa l0O pagine, una sorta di
"libro bianco" contenente gli interventi di vari rappresentanti delle
associazioni stesse; per tale iniziativa chiede un contributo di 300 euro'
L'assemblea approva all'unanimità. Vittoria Sofia del GISCEL Veneto
interviene per invitare tutti i gruppi regionali a utilizzare la presentazione del
"libro bianco" come occasione di dibattito sui problemi della scuola'
Il segretario riassume po¡ lo stato di svolgimento del progetto
"Laboratoiio di scrittura": sono previsti due altri seminari, gli ultimi del
progetto, nei mesi di gennaio e marzo 2004. Il primo seminario sarà
dedicato al tema della scrittura nei diversi contesti disciplinari, il secondo accogliendo esplicite richieste dell'assemblea in tal senso, e in particolare da
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parte di Adriano Colombo - sarà rivolto ai gruppi GISCEL per permettere un
confronto più specifico su eventual¡ ricerche in corso nelle varie sedi
regionali e per procedere collettivamente a un bilancio dell'intero progetto,
che ha visto impegnati in questi ann¡ parecchi soci e che ha dato al Giscel
una grande visibilità. Intervengono Edda Serra del GISCEL Istria per
segnalare l'opportunità di coinvolgere nel primo sernínario docenti di scuole
del Friuli e Vittoria Sofia per individuare in questi seminari utili occasioni di
coagulo dl forze nuove e giovani, come per esempio quelle emergenti dalle
SSIS. Cristina Lavinio ribadisce inoltre che particolare attenzione sarà rivolta
nell'organizzazlone del prlmo seminario al coinvolgimento di docenti della
scuola elementare e media e a docenti di discipline diverse dall'italiano
(fatta eccezione per le lingue).

2) Approvazione del bilancio

Il segretarlo illustra
settembre 2003.

il

bilancio relativo al periodo 15 marzo 2002

Saldo inizlale gestione precedente

-

26

e,36,017,2L
6,t27,07

Proventi collana Giscel

€..

Interessi attivi

€.

contributo sLI (2001)

€. 1.136,21

Rimborso parziale spese anticipate Giscel Sardegna

€.

24rtgL

366,90

Acquisto volumi collana

e. t.729,.80

Storno del contributo Nuova Italia per il convegno
Pescara, girato al Giscel-Abruzzo perché versato
per errore sul conto nazionale del Giscel

€, 1.900,56

di

Spese anticipate al Giscel Sardegna

€,
€.
€,

Spese riunioni (CS collana, Presidenti assoc. Ling.)

€.L,4L2,42

Contributo a "Due

parole"
..

Contributo al Forum delle associazioni

Spese vlaggi

in

rappresentanza

del

Giscel

600,00
100,00

400,00

€.

882,75

€.
€.

355,90

(Colombo, Guerriero) e altri rimborsi a Guerriero
Spese segreteria (tel. +Postal¡)
Spese bancarie
TOTALE

TOTALE in cassa (saldo

attlvo di gestione)
68

€.43,889,30
euro

163,10

c.7,544,33
Í'6.344,97

Il bilancio viene approvato all'unanimità

3) XIII convegno naz¡onale Giscel
Immacolata Tempesta interviene per inforrnare l'assemblea sulla
preparazione del prossimo XIII Convegno Nazionale GISCEL di Lecce .I/
tinguaggio dall'infanzia all'adolescenza: tra italiano, dialetto e italiano L2
gli arrivi e
Q2-ZS aprile 2004). Invita tutti a comunicare tempestlvamente
Dato il
trasporto'
servizi
di
ie partenze per facilitare la predisposizione dei
inoltre
ipotizzata
v¡ene
gran numero di proposte di comunicazioni
l'eventualità di doppie sessioni di lavoro, ma Lavinio suggerisce come
preferibile una maggiore Selettività per le comunicazioni. Il segretar¡o
nazionale inv¡ta inolire tutti a procrastinare la partenza per poter prendere
parte alla sessione finale, dedicatá alla riflessione cornplessiva sui temi
rilevanti toccati dal Convegno. Tale sessione è stata chiesta e decisa dai soci
presenti al seminario intermedio svoltosi a Roma nel mese di giugno,
secondo una formula felicemente sperimentata in occasione del convegno
nazionale Giscel

4) Collana

di

Modena,

GISCEL

Il

segretario informa l'assemblea sullo stato delle pubblicazioni della
"Collana GISCEL' (non più "Quaderni del Giscel") presso il nuovo editore
Franco Angeli: il volume sulla scrittura curato da Rosa Calò, che raccoglie i
lavori del seminario di Palermo sulla scrittura tra scuola media e biennio, è
in stampa e così anche il volumè curato da Marina Cecchini relativo agli atti
del Convegno nazionale di Ischia. Immacolata Tempesta propone la
pubblicazioñe, da parte del GISCEL Puglia, di un nuovo vdlume relativo al
iavoro svolto e presentato dal gruppo al seminario di Fiuggi sulla scrittura.
Lavinio invita Tempesta a mandare il lavoro al Comitato scientifico della
collana.

Il segretario invita inoltre i gruppi regionali a curare iniziative nelle
diverse sédi locall per presentare i volumi in uscita. Per la promozione della
collana saranno inoltre inviati all'Editore liste di e-mail di insegnanti e
studiosi interessati a ricevere notiz¡a dell'avvenuta pubblicazione dei volumi:
è infatti importante - comê Sottolinea Lavinio - che la Franco Angeli
disponga di un ampio indirizzario, che igruppi regionali dovrebbero sentirsi
impegnati ad ampliare e aggiornare periodicamente.
I gruppi regionali potranno acquistare più copie dei volumi, ordinandoli
collettivamente e direttamente all'editore, con il 30% di sconto sul prezzo di
coperti na.

Si discute poi sulle iniziative da adottare per acquisire le copie giacenti
dei volumi già pubblicati con La Nuova ltalia. Si concorda quindi di chiedere
alla Casa Editrice la situazione complessiva dei volumi, sia di quelli della
vecchia serie che di quelli della nuova; si chiederà I'acquisizione a prezzo di
macero, da parte di ogni Segreteria regionale, di un congruo numero di
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copie dei volumi e la restituzione dei dirittí per poter ristampare altrove i
testi presso altro editore; si chiederà la rendicontazione dei diritti maturati
nel2002-2003 per tutti i volumi. Tali richieste saranno portate avanti anche
con l'eventuale ricorso ad un'assístenza legale,

Lavinio propone infine due socí GISCEL - Daniela Bertocchi e Elda
Padalino - per indagare sulla effettiva situazione dei Quaderni GISCEL
pubblicati presso La Nuova Italia. L'assemblea approva

5) Gruppi regionali: composizione

il

e

attività

segretario nazionale inforrna l'assernblea che alcuni gruppi regionali da

tempo non danno più informazioni sulle loro attività e ricorda la necessità
che tutte le Segreterie regionali si riallineino al dettato dello statuto, in
particolare per quanto riguarda il rapporto con la SLI, Va curato il
collegamento della vita societaria delle due associazioni, Le Segreteríe
regionali dovranno raccogliere le fotocop¡e dei versamenti degli iscritti SLI
del GISCEL, tenendo conto che per la costituzione e per l'esistenza di un
gruppo regionale devono risultare almeno 9 iscritti, Al di là del rispetto
formale dello Statuto, si tratta però d¡ ribadire l'importanza dello
strettissimo collegamento con la SLI, cioè con la ricerca scientifica di tipo
linguistico-teorico, Non ci si può occupare seriamente di educazione
linguistica senza coltivare questo rapporto,
Il segretario trova paradossale il fatto che, in un documento pubblicato a
firma del Giscel Piemonte, siano state sostenute posizioni particolarmente
critiche nei confronti di una non meglio identificata "posizione del GISCEL",
come se il gruppo piemontese non facesse parte della medesima
associazione; anche se è vero che si tratta di un gruppo dall'assetto
societario poco chiaro in termini di adeguatezza alle norme (ma Agostino
Roncallo, che bisogna come sempre ringraziare per la cura del sito Giscel,
ha previsto per l'autunno una regolare assemblea di verifica), Confusioni e
malintesi possono nascere anche dalla carenza di informazioní (che si
possono desumere invece da una partecipazione piir assidua alla assernblee
nazionali e da una lettura attenta del notiziario, che arriva però solo a chi è
regolarmente iscritto alla SLI), anche se è vero che bisognerebbe
moltiplicare le occasioni di dibattito e di confronto tra i gruppi Giscel. E
raccomandata anche la visita periodica al sito del Giscel, dove vengono
annunciate anche alcune iniziative (tra cui l'imminente convegno ELICA di
Salerno che, per iniziativa di Miriam Voghera) si porrà il problema del
raccordo tra scuola superiore e Università, per un curriculum sensato di

formazione linguistica.
Interviene Tempesta del GISCEL Puglia per informare sullo stato delle
iscrizioni del gruppo regionale e per chiedere una proroga della segreteria,
in scadenza nel novembre 2003, fino all'aprile 2004, per la preparazione e la
gestione del prossimo Convegno nazionale GISCEL di Lecce, La richlesta è
approvata.
Pietro Maturi, segretario regionale del GISCEL Campania, concorda con
la proposta di fotocopiare le ricevute delle avvenute iscrizioni SLI per
inviarle alla segreteria nazionale e sostiene in ogni caso la necessità che la
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segreteria nazionale controlli, quanto rneno, la regolare iscrizione alla SLI
delle cariche regionali (il segretario, il consigliere e il tesoriere). Interviene
Patricia Bianchi del GISCEL Campania per sostenere egualmente la garanzia
minima della regolarità delle segreterie regionali, tale verif¡ca dovrebbe
diventare di routine. Bianchi inforrna quindi l'assemblea sulle attività del
GISCEL Carnpania, Il gruppo ha avviato un dibattito sulla riforma Moratti, il
confronto andrebbe però ampliato.
Vittoria Sofia interviene per sostenere la necessità di tener distinto il
discorso del rispetto degli adempimenti formali dei gruppi da quello del
metodo e del merito del dibattito sulla riforma. Informa quindi l'assemblea
sulle attività del suo gruppo regionale e ribadisce la necessità di coinvolgere
giovani docenti, magari le nuove leve delle SSIS, nella vita dell'associazione'

6) Prossimi convegni.
Quanto alla prograrnmazione di prossimi convegni, in particolare di
quelló nazionale del 2006, ci si propone di discuterne meglio nell'assemblea
Giscel che si svolgerà a Lecce, in concomitanza con il XIII convegno
nazionale.

Esaurito l,o.d,g.

e

non essendoci varie ed eventuali, l'Assemblea

si

chiude alle 17,30.

Allegato 1. Soci presenti
Daniela Campitelli, Domenico Di Russo, Giuseppina Pani, Simonetta Rossi,
Domenico Russo (Giscel Abruzzo); Francesco De Renzo (Gilscel Calabria);
Patricia Bianchi, Anna Rosa Guerriero, Pietro Maturi (Giscel Campania);
Adriano Colombo, Fabrizio Frasnedi (Giscel Emilia-Romagna); Edda Serra
(Giscel Friuli); Massimo Vedovelli (Giscel Lazio); Immacolata Tempesta
(Ciscet Puglia); Cristina Lavinio (Giscel Sardegna); Elianda Cazzorla, M'
èiuseppina Lo Duca, Vittoria Sofia (Giscel Veneto); partecipa inoltre la socia
SLI Stefania Biscetti.
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Il

I i ng ua g g io da I I' infa nz i a a ll' a dol esce nza :

tra ìtaliano, dialetto e Ítalíano L2
Lecce, 22-23-24-25 aprile 20O4

Sede: Università degli Studi di Lecce, Edificio ex "sperimentale Tabàcchi"
(Via Calasso 3/A), Palazzo'Codacci Pisanelli' (P.zza Arco di Trionfo, 1),
Lecce.
"

Comitato Scientifico: Tullio De Mauro, Silvana Ferreri, Cristina

Lavinio,

Immacolata Tempesta, Massimo Vedovelli.

Gruppo organizzatore: Giscel Puglia
Segreteria iscrizioni

:

Salvatore De Masi
Dipartimento di Filologia, Linguística e Letteratura
P.zza Arco di Trionfo, 1
73100 Lecce
e-mail : sdemasi@sesia. unile.it
Maria Maggio

Immacolata Tempesta
Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura
P.zza Arco diTrionfo, 1
73100 Lecce
e-mail : itempesta@mail6.clio,it

Iscrizioni
L'iscrizione al Convegno va effettuata via fax al numero OB32/3O5497 per email ad uno degli indirizzi sopra indicati, entro il 15 marzo 2004.
La quota d'iscrizione è di € 25,00. Il versamento può essere effettuato sul
conto corrente bancario 60645150 ABI 01030 cAB 16002 (Monte dei paschi
di Siena, Via Verdi, Agenzia 02 Lecce) intestato a Dipartimento di Filologia,
Linguistica e Letteratura - Università degli Studi di Lecce (con spesa bonifico
a carico del partecipante) specificando "iscrizione Convegno Giscel - Lecce".
Studenti universitari e dottorandi sono esonerati dal versamento della quota
d'iscrizione.
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Autorizzazione ed esonero
Aulorizzazione ed esonero per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e
grado del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca: prot. Uff. VII/3456 21.t0.2003.

La Segreteria del Giscel Puglia è
chiarimenti. Potete rivolgervi a:
Daniela De Salvatore, cel.
Maria Maggio, cel.

a

disposizione

per inforrnazioni

e-mail: danielbox33@hotmail'conr
e-mail: Maggio-Maria@libero.it

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www,bdp.itl-giscel.

Scheda individuale di iscrizione
al XIII Convegno Nazionale Giscel

Il Iinguaggio dall' infanzia all'adolescenza:
tra Ítaliano, dìaletto e ÍtalÍano L2
Lecce, 22-23-24-25 aprile 2004

Cognome,,
Nome.

Indirizzo privato

Istituzione...... .,
Indirizzo
Qualifica

c4P......
Telefono.

citrà

Prov

......e-mail
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II Iinguaggìo dall'infanzÍa all'adolescenza: tra italiano, dialetto
italiano L2

e

Com¡tato Scientifico
Tullio De Mauro, Silvana Ferreri, Cristina Lavinio, Immacolata Tempesta,
Massirno Vedovelli

¡tato organ ¡zzatore
Maria Maggio, Fernando Cocciolo, Maria Gabriella De Judicibus, Salvatore De
Masi, Daniela De Salvatore, Maria Nicolina Errico, Elena Tamborrino,
Immacolata Tempesta

Com

PROGRAMMA
Giovedì 22 aprile 2004

Ore

75.0O

Apertura
Cristina Lavinio, Immacolata Tempesta
Saluti della Segreteria regionale
Saluti delle Autorità

Ore

75.50

Relazione introduttiva di Tullio De Mauro

Sezione I
Linguaggio e processi cognitivi
Ore

16.20 V. Liberati, C. Pontecorvo (Università La Sapienza - Roma),
Come si apprende a manipolare íl linguaggio nelle
co n versa zio n

i fa m i I i a ri

Ore 76.50

Dibattito

Ore 77.10

Pausa caffè

Ore 77.25

Silvia Facchinetti, Luisa Zambelli (GISCEL Lombardia),
Rilevazíoni e riflessioni su come si manifestano a vari lívelli di
sviluppo alcuni aspetti della competenza metalinguística
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R, Solarino (SSIS Veneto), Ma sono d'avvero tanti? Errori di
segmentazione (ES) ¿ 5çgola superiore: un'indagine
Maria Antonietta Marchese (GISCEL Sicilia), Parole da
'studiare'
Rosa Calò, Alessandra Jaforte (GISCEL Sicilia), Imparare a
studiare

Ore 18.45

Dibattito

Ore 20.00

Visita al centro storico di Lecce

Venerdi 23 aprile 2004

Sezione II
Lingue, varietà e dialetti

di Lecce), Lingue, varietà e
diatetti nei documenti ministerialí e nella realtà

Ore

9,00

Alberto Sobrero (Università

Ore

9.30

Dibattito

Sessioni parallele

IIA
Ore

9.50

Matteo Santipolo, Silvestro Tucciarone, Dalla
di ritorno al bilinguismo consapevole:

semidíalettofonia

un'ipotesi di evoluzione sociolinguistica in Veneto
Immacolata Tempesta, Maria Rosaria De Fano, Daniela De
Salvatore, Carmen Tarantino (Università di Lecce, Università
di Bari), Italiano, d¡aletto, italiano-dialetto nelle narrazioni.
IJ n confro nto g en era z i on a le
M. Antonietta Marongiu (Università di Cagliari), Fenomeni di
contatto nel repertorio linguistico degli adolescenti a scuola.
Indagine in una scuola superiore di Cagliari

Ore

10.50

Pausa caffè
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Luisa Arnenta, Giuseppe Granozzi (GISCEL

Ore 17.0O

Raccontare in Italiano: tipologie

di oralità a confronto

Partecipare alla conversazione
per gti alunni

in

Sicilia),

Piera Margutti (Università per Stranieri

di Perugia),
classe: quali competenze

Dibattito

Ore 17.4O

IIB
ore 9.50

Giuseppe Paternostro (Università di Palermo) , La competenza
dialettale neglí adolescenti fra decadimento linguistico e
apprendimento imperfetto: il caso siciliano
Annarita Miglietta, Alberto A, Sobrero (Università di Lecce),
Dialetto e italiano regionale nella cornpetenza dei bambini:
questioni del passato o temi caldi del presente?
Ignazio M. Mirto (Università di Palerrno, GISCEL Sicilia),
Laura Malta (Università di Palermo), La lingua straniera nella
scuola primaria: il ruolo della fonetica e della fonologia

Ore 10.50

Pausa caffè

Ore 11.10

Simona Fagnani (GISCEL Marche), Sistemi d'interazione
linguistica e percezione dello spazio: una sperimentazione
glottodídatt¡ca sul testo descríttivo in inglese e in italiano L2
nel la scuola elementa re

Ore 11.3O

Dibattito

Sezione

III

L'italiano
Ore 11.55

L2
M. T, Romanello (Università di Lecce), Educazione línguistica
in classi multietniche
Massimo Vedovelli (Università' per Stranieri
Siena),

di

L'italiano L2 in ltalia e nel mondo: la condizione delle giovani
generazioni
Ore 12.55

Dibattito

Ore 13,15

Pausa pranzo
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Ore 15.00

Paola Desideri (Università *G, D'Annunzio"di Chieti-Pescara e
GISCEL Marche), I Rom Abruzzesi tra il romanés e l'italiano
L2: per una glottodidattica della scuola di base

Laura Fedeli (Università per Stranieri

di

Siena

-

Università

delllquila), L'alunno albanofono nella scuola di base:
acquisizione e apprendimento dell'italíano L2

F, Cocciolo, A. Specchia, E. Tamborrino (GISCEI Puglia),
Insegnamento dell'italiano in classi multietniche: riflessioni su
a I c u n e diffi co I tà tra sve rsa I i d e I l'a p pre n d i m ento
Ore 16.00

Pausa caffè

Ore 16.15

Luciana Malaspina (GISCEL Lornbardia) , L'input sostenibile
nel processo di apprendimento dell'italiano L2: un percorso
didattico per favorire il passaggio dall'uso contestualizzato
della lingua a quello decontestualizzato
Francesca Gallina (Università per Stranieri

di Siena), Lingua
italiana e lingue native in contatto negli studenti immigrati
delle scuole superíori
Carla Bagna, Monica Barni, Sabrina Machetti (Università per
Stranieri di Siena), La certificazione per bambini nelle fasi
iniziali del processo d¡ apprendimento dell'ítaliano L2:
fu n zio n i, ca ratterÌ stich e, o biettivi
Paola Fattoretto, Isabella Fortunato, Raimonda M. Morani,

Simonetta Rossi, Stefania Senni (IRRE

Lazio),

L'insegnamento di L2 in alcune scuole di base di Roma
Ore 17.35

Dibattito

Ore 18.00

Assemblea GISCEL

Ore 21.00

Intrattenimento con musica e balli etnici

Sabato 24 aprile 2004

Sezione IV
Lessico: tra conoscenze e usi
Ore

9.00

Lucia Lumbelli (Università di Trieste), Imparare a leggere
guardando la telev¡s¡one
Silvana Ferreri (Università di Viterbo): Le parole tra quantità
e qualità

Ore

10.00

Dibattito

77

Ore 70.15

G. Biorci (ISEM-CNR Genova), L. Ferlino (ITD-CNR Genova),
tvl. Rossi (DISCLIC Università di Genova), "Imparare dai
bambini": riflessioni a margine di un'esperienza

GISCEL Sardegna, Contatti fra italiano e sardo
(campidanese), relativamente ad alcuni ambitÌ lessicali, in

preadolescenti e adolescenti dell'area cagl iaritana
GISCEL Veneto, Se una parola vale l'altra...
Ore 71,15

Pausa caffè

Ore 71.35

Salvatore De Masí, Maria Maggio (Univers¡tà di Lecce, GISCEL
Puglia), Le competenze lessicali nella scuola elementare
Enrica Ricciardi (SSIS Veneto), Adolescenti che leggono.
Adolescenza da leggere. Quale italiano emerge nella
na rratíva extrascolastica per adolescenti
Silvia Romeo (Université Paris X-Nanterre), Flessibilità
semantica e bilinguismo precoce (italiano'francese):
spostamenti metaforici nei giochi di azione comunicativi
Rosarita Digregorio (Università di Roma Tre), La riproduzione
letteraria del linguaggio ínfantile: il caso di Useppe ne "La
Storia'di Elsa Morante

Ore

72.55

Dibattito

Ore

73,15

Pausa pranzo

Sezione V

Aspetti metalinguistici
Ore

75.00

Valter Deon, "Ma il treno sta partendo? No, sta partendo",
Aspetto e modalità nelle produzioni verbali di bambini di
scuola materna

Ore 75.30

Atie Blok-Boas, Elisabeth van der Linden (Università di
Amsterdam ACLC), Mamma dice 'elefante': strategie
metalinguistíche in bambini bilingui (italiano-olandese e
francese-olandese) in età prescolastica
Marina Castiglione (Università di Palermo),
all'italiano : adolescenti e fest traduttivi

Dal

siciliano

Loredana Corrà (Università di Padova), Osservazioni
metalinguistiche sull'uso del dialetto e dell'italiano da parte di
giovani lamonesi /
Ore 76.30

Dibattito

Ore 16.50

Pausa caffè

Ore 17.00

Francesca Venturi (GISCEL Veneto),
"scoperta" dei segni di interpunzione
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Un percorso

alla

P, Bianchi, F. Corbisiero, R. M. Gervasio, P, Maturi, M.

Napoleone, G. Palrniero, F. M. Risolo, F. R' sauro (GIScEL
Campania), L'inserimento linguistico degli alunni immigrati
nella scuola napoletana: attegg¡amenti e pratiche didattiche
GISCEL Sardegna, Quando a parlare sono þiit lingue. Lessico
e percezione reciproca nell'uso quotidiano
Francesca Mastrogiacomi (Università <G. D'Annunzio>> d¡
Chieti-Pescara, -Università Cattolica del Sacro Cuore d¡
Milano e GISCEL Marche), Maria Paola Zaino (GISCEL
Marche), Educare alla percezione testuale dell'altro: proposte
didattiche ín contesti di italiano L2
Giovanni Minardi (SSIS Puglia), Italian come L2 e
'background' etimologíco del g reco ant¡co
Ore 18.40

Dibattito

Ore 20.30

Cena sociale

Domenica 25 aprile 2004
Ore

9.00-13,00

Slnfesi dei lavori,

Interventi diAnna Rosa Guerriero
Cristina Lavinio, Lucia Lumbelli
Chiusura del Convegno

presente programma è provvisorio: potrà subire qualche piccola
variazione, nei titoli e nella dislocazione delle comunicazioni.

Il

Mostra didattica
Per il convegno prevediamo di allestire una mostra didattica: i Giscel
regionali inteiessati potranno inviare, entro il 2O dicembre 20O3, eventuali
mãteriali realizzati nelle scuole (in formato elettronico, preferibilmente .doc
o .htm) inerenti ai temi del convegno (progetti, percorsi didattici, schede di
lavoro, ecc.) al seguente indirizzo e-mail: Maggio_Maria@libero.it,
I materiali inviati saranno inseriti nella mostra su parere del comitato
scientifico.

Pubblicazione Atti

I

testi per la pubblicazione dovranno essere inviati, su dischetto e

supporto cartaceo, entro il 30 giugno 2004, a:

Immacolata Tempesta
Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura
P,zza Arco di Trionfo, 1
73100 Lecce.
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su

Riassunti
(in ordine alfabetico secondo il nome dell'autore)
Luisa Arnenta, Giuseppe Granozzi (GISCEL Sicilia)
Raccontare in ltaliano: tipologie di oralità a confronto

tra la produzione orale
rischio" di
Palermo, dove si presenta una realtà linguistica in cui il dialetto costituisce
Lo scopo della nostra indagine è una comparazione

di un gruppo di ragazzi dialettofoni di una scuola media "a

ancora massicciamente la lingua della socializzazione primaria, e quella degli
studenti immigrati che frequentano la stessa scuola,
L'attenzione ad una produzione di tipo narrativo non è nuova agli studi di
glottodidattica, dato che il raccontare di sé è una funzione comunicativa
fondamentale (cfr, in proposito Lo Duca,2003: 255), tuttavia in questa sede
ci interessa soffermarci sui processi messi in atto da gruppi diversi di
parlanti che condividono tuttavia un medesimo approccio all'italiano come
lingua seconda, In particolare verificheremo:
- se nella creazione di sequenze narrative idue gruppi di parlanti
sviluppino strategie analoghe;
- se è possibile rintracciare nei vari stadi di interlingua tratti linguistici
comuni (ad esempio il ricorso agli stessi mezzi lessicali per realizzare
l'ancoraggio temporale, una stessa organizzazione pragmatica degli
enunciati, uno stesso uso dei prosecutivi e degli aggiuntivi temporali),
Questa analisi ci sembra necessaria e preliminare per fornire suggerimenti
che vincolino gli insegnanti a stabilire le reali priorità di una didattica
dell'italiano che si ancori ai bisogni dei ragazzi, soprattutto nel contesto di
classi plurilingui, dove sia necessario sviluppare analoghe strategie
didattiche per differenti gruppl di parlanti sulla base di effettivi e comuni
bisogni linguistici.

Riferimenti bibliografici

Alfieri, G. (1992), "La Sicilia", in: Bruni, F. (ed.) L'italiano nelle regioni.
Lingua nazionale e identità regionali. Torino, Utet, pp, 798-860.
Bernini, G. - A. Giacalone Ramat (a cura di) (1990), La temporalità
nell'acquisizione di lingue seconde, Materiali linguistici, 2, Milano, Franco
Angeli.

Berretta, M, (1984), "Connettivi testuali in italiano e pianificazione del
discorso", in: Coveri, L. (a cura di) Linguistica testuale. Atti del XV
Congresso Internazionale di Studi della Società di linguistica italiana, Roma,
Bulzoni, pp,237-274.
Berruto, G. (2001), "L'emergenza della connessione interproposizionale
nell'italiano di immigrati, Un'analisi di superficie", Romanische
Forschunghen, 113, pp,I-37.
Centineo, G. (1991), "Tense-Switching in ltalian: The Alternation between
passato prossimo e passato remoto in Oral Narratives", in: Fleischman, S. L. R. Waugh (eds,) Discourse-Pragmatics and the Verb: The Evidence from
Romance, London & New York, Routledge, pp, 55-85.
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Chini, M. (1999), "Processi di testualizzazione in italiano L1 e L2: aspetti
della coesione e gerarchizzazione di testi narrativi", in: Skytte G. - F.
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Leone, A, (1982), L'italiano regionale in Sicilia, Bologna, Il Mulino,
Lo Duca, G, (20O3), "Sulla rilevanza per la glottodidattica dei dati di
acquisizione di lingue secÒnde: "narrare" in italiano L2" , in: Giacalone
Ramat A. (a cura di) Verso l'ítaliano. Percorsi e strateg¡e di acquisizione,
Roma, Carocci, pP. 254-270'
Rossitto, C. (1976), "Di alcuni tratti morfosintattici del siciliano e delle loro
interferenze sull'italiano di Sicilia", in: Problemi di morfosintassi díalettale.
Atti del XI Convegno del C.S,D.I., Pisa, Pacini Editore, pp. 153-175,
Ruffino, G. (2001), Sicilia, Rorna-Bari, Laterza'
Telmon, T, (1993), "Varietà regionali", in: Sobrero, A.A' (ed.)
Introduzione all'italiano contemporaneo, La variazione e gliusi, Roma - Bari,
Laterza, pp, 93-141,
Tropea, G. (1976), Italiano di Sicilia. Palermo, Aracne Editore.

Carla Bagna, Monica Barni, Sabrina Machetti (Università per Stranieri di
Sienq)

La certificazione per bambini nelle fasi iniziali del processo di

a

pprend imento detl'italia no L2 I funzio ni, caratteristiche, obiettivi.

Oggetto dell'intervento è la descrizione delle funzioni, delle caratter¡stiche
e Oegl¡ obiettivi di uno strumento di valutazione certificatoria realizzato
all'intêrno del Centro CILS - Certificazione di italiano corne lingua straniera
dell'Università per Stranieri di Siena, specificamente destinato ai bambini
figli di immigrati nel nostro paese, inseriti nel ciclo scolastico di base in
Iúlia. Si tratta di uno dei moduli del sistema di certificazione costruito per
misurare, verificare e valutare la competenza linguistico-comunicativa in
italiano nelle fasi iniziali del suo sviluppo, quando non è ancora descrivibile
in termini di completa autonomia: è la competenza corrispondente ai livelli
A1 e A2 come definiti nel Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (Consiglio d'Europa, ZbOt¡. Per la costruzione di tale strumento è
stata necessária una riflessione sia sul senso e la funzione, sia sulla
struttura di una operazione certificatoria. A questi livelli di competenza il
senso di una certificazione diviene soprattutto quello di descrlvere le
caratteristiche strutturali della varietà di apprendimento e di rafforzare le
motivazioni a proseguire nell'apprendimento. I soggetti coinvolti rimangono i
due attori principali del sistema di formazione: l'apprendente e il docente, e
la spendinitità sociale della certificazione è diretta verso il sistema di
formazione, verso il contesto interattivo di socialità che lega il docente e gli
apprendenti nella loro interazione quotidiana. La struttura del modulo ha
tenuto conto dei fattori, interni ed esterni, che condizionano i primi momenti
del contatto dell'apprendente con una L2, fattori quali l'età, la L1, l'azione
esercitata dal contesto di interazione comunicativa (la scuola, altri luoghi di
socialità ecc.), e l'input al quale, di conseguenza, gli apprendenti sono
esposti,
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L'intervento presenterà, infine, i risultati della sperirnentaz¡one effettuata
in varie scuole italiane, dai quali emerge I'importanza di tale strumento ai

fini di una prograrnmazione didattica adeguata ai bisogni degli apprendenti,

P. Bianchi, F. Corbisiero, R, M, Gervasio, P, Maturi,

M

Napoleone,

G.

Palmiero, F, M. Risolo, F. R, Sauro (GISCEL Campania)

L'inserimento linguistico degli alunni immigrati nella scuola

napoletana: atteggiament¡ e prat¡che didattiche

La crescente presenza di alunni immigrati nella scuola italiana rappresenta

unð rilevante novità rispetto al panorama di una scuola storicamente
impegnata in un lungo processo di italianizzazione di una popolazione quasi
Intera mente d ialettofona.

Tale novità riguarda in particolare la scuola dell'obbligo delle aree
metropolitane, in cui confluiscono alunni stranieri con le più diverse biografle
linguistiche e scolastiche.
La Carnpania ospita (al 2001, dati del Dossier statistico sull'immigrazione
2002, Caritas) 7300 minori stranieri ufficialmente residenti (di cui 1940
iscritti a scuole di vario ordine), Nel comune di Napoli i minori residenti sono
21 10 ( 1060 iscritti),
Gli alunni stranieri costituiscono circa lo O.2o/o della popolazione scolastica
regionale e lo 0.5%o di quella napoletana, Il loro lívello di competenza
linguistica in ingresso varia enormemente in relazione all'età di arrivo in
Italia e all'esperienza scolastica pregressa,
La scuola è sostanzialrnente impreparata sul piano organizzativo e
didattico-pedagogico ad accogliere alunni immigrati, A eccezione di rare
sperimentazioni con mediatori linguistici, l'insegnante si trova quasi sempre
solo di fronte a classi linguisticamente e culturalmente cornposite ed è
costretto a improvvisare le proprie strategie didattiche.
L'indagine qui proposta metterà a fuoco alcuni aspetti del problerna
nell'area del Cornune di Napoli. Si prevede in primo luogo una fase di
approfondimento statistico delle fonti relative alla presenza di alunni
stranieri, secondo tassonomie come provenienza, competenza linguistica
pregressa, età di immigrazione, scolarizzazione nel Paese d'origine, ecc,
Successivamente si individuerà un campione di distretti didattici nelle
circoscrizioni a maggior presenza immigrata, Nelle scuole selezionate si
analizzeranno icriteri seguiti per il riconoscimento del livello di studio
pregresso, per la distribuzione degli alunni immigrati in classi e sezioni e per
l'assegnazione degli insegnanti a tali classi,
In una terza fase verrà elaborato e somministrato agli operatori didattici
un questionario, mirante a identificare e classificare gli atteggiamenti
impliciti ed espliciti adottati nei confronti dei bambini immigrati, le pratiche
didattiche seguite nell'insegnamento dell'italiano e di altre discipline a tali
alunni e i risultati raggiunti nella loro scolarizzazione e socializzazione.
Infine seguirà una fase di osservazione partecipante di alcune situazioni
particolarmente rappresentative, in cui saranno messi a fuoco - in chiave
più specificamente glottodidattica - i principali punti di sofferenza
nell'apprendimento dei'¡taliano L2 da parte dei bambini irnmiglati,
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G, Biorci (ISEM-CNR Genova), L, Ferlino (ITD-CNR Genova), M,
(DISCLIC Università di Genova)

"Imparare dai bambini": riflessioni

a

Rossi

margine di un'esperienza

Lo studio e l'analisi delle tecniche di definizione spontanea, specialmente
in età scolare, rappresentano un tema di grande interesse nel carnpo della
didattica del lessico, Sempre più spesso, le produzioni dei bambini vengono
analizzate, vagliate e studiate per fornire una chiave d'accesso privilegiata al
loro modo di conquistare progressivamente il linguaggio e, per mezzo del
linguaggio, la realtà che li circonda.
SullJ nase di queste riflessioni è nato il progetto "Imparare dai barnbini"
che ha coinvolto le classi di alcune scuole elementari genovesi,. con
l'obiettivo di:
- sperimentare una rnetodologia di indagine fondata sulla raccolta dei dati
linguìstici spontanei, allo scopo di individuare il lessico di base dei bambini

fragli Beil0anni;
- esaminare le peculiarità referenziali delle definizioni indagando su quali
modelli cognitivi esse si realizzanoi
- realizlare un dizionario, corredato d¡ una guida didattica all'uso della
lingua utile agli insegnanti e agli alunni stranieri'

i risultati dello studio avrebbero fornito materiale non solo per la didattica
dell'italiano come lingua nativa, ma anche dell'italiano 12.
Nella prima fase del progetto è stato costituito un corpus di parole e
definizioni spontanee, che ha dato origine al dizionario di tutte le classi
pilota (2000 definizioni di 1000 lemmi diversi ed esempi per ogni
definizione),
Nella seconda fase, l'analisi e lo spoglio delle definizioni hanno consentito
di individuare le strategie definitorie più frequenti ed efficaci, sulle quali è
stata elaborata una guida al lessico per la didattica dell'italiano LUL2 nel
secondo ciclo elementare.
I risultati di questo studio costituiscono un insieme di dati preziosi per
l'elaborazione di attività che possono mirare all'arricchimento lessicale ma
anche all'acquisizione sistematica delle strutture lessicali, in cui i rapporti fra
le parole non seguono necessariamente Una lOgica "adulta", ma si adattano
alle competenze e al codice comunicativo che i bambini conoscono ed usano,
Prendere i bambini "per mano" e condurli progressivame'nte ad una
acquisizione strutturata del lessico è la vera meta del percorso e solo
attraverso I'analisi e la valorizzazione delle costanti proprie della modalità
infantile I'insegnante potrà elaborare esercizi e attività di classe, nel quadro
di un efficace programma di d¡datt¡ca del lessico,
Atie Blok-Boas, Elisabeth van der Linden (Università di Amsterdam ACLC)

Mamma dice 'elefante': strategie metalinguistiche in bambini
biling ui (itatia no-ota ndese e francese-olandese) i n età prescolastica.

Bambini cresciuti in situazioni di bilinguismo si rendono presto conto della
loro situazione linguistica. Dalle trascrizioni di conversazioni a cui hanno
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partec¡pato alcuni bambíni piccoli bilingui (italiano-olandese e franceseolandes) traspare questa coscienza rnetalinguistica con modalità diverse.
Si notano:
- cornmenti metalinguistici
- uso sirnultaneo di sinonirni o equivalenti
- uso di linguaggio 'rnisto'
un commento metallnguistico è riportato nell'esempio 1, preso dalla
conversazione in olandese tra una barnbina, Elena, e il padre olandese.
1) Mamma zegt'elefante' (Elena/Heleen 2; 3)
Mamma dice elefante
(o landese- ita liano)
L'esempio 2 presenta un piccolo frarnmento in cui la stessa barnbina (1; g)
in una conversazione con la rnadre italiana usa la parola olandese.staart, e
la parola equivalente ítaliana 'coda',
2) x HEL.
Joop taat, taat, taat, taat! (=5¡¿¿¡¡¡

x MOT.
x HEL.

* MOT.
x HEL.
x MOT.

* HEL.

Caro,

Taat, kijkl Codat
La coda? La coda di Joop.
Ne, ne, xxx codal
Etu ce l'hai la coda? Nooo, tu non ce l,hai la coda!
Anche mamma no coda
No, anche mamma non ce l,ha la coda!

x MOT.
x HEL.
Anche Joop,
x MOT.
Ma Joop ce l'ha, Joop ce l,ha la coda.
Da una parte, troviamo una certa quantità di linguaggio misto, che si può
caratterizzare come il risultato di soluzioni ad hoc di problemi
dell'interazione in corso (la parola adeguata è sconosciuta dal bambino
oppure la parola equivalente nell'altra lingua è più conosciuta o più facile da
pronunciare). Dall'altra parte, si assume che l'uso di linguaggio misto può
essere causato da ambiguità nell'input. certe costruzioni in una delle due
lingue possono essere poco trasparenti e il bambino può avere difficoltà a
analizzarle correttamente. L'ambiguità può anche essere causata dal
comportamento dei genitori o da altri fattori socio-linguistici. La
conseguenza ne può essere il transfer tra le due lingue, come ñell,esempio

seg uente:

3)

vache mij (Thomas 1;10)
mucca mia
(fra ncese-olandese)
Nel nostro intervento vogli amo riesaminare il fenorneno del linguaggio
misto sia dal punto di vista socio-linguistico che dal punto di vista più
stretta mente i n gu istico.
I
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Imparare a studiare

L'apprendimento di contenuti inerenti materie di studio pone.agli alunni
della iascia dell'obbligo problemi di metodo: corne passare dalla semplice
"lettura" della lezione allo studio per l'apprendimento di specifici contenuti?
I libri di testo presentano spesso apparati didattici che propongono una
varietà di strumenti per lo studio: tabelle di vario tipo, mappe, elenchi
organizzati secondo un criterio (es. cronologico), liste di pa role-chiave,
diãgrammi di flusso, grafici, Gli allievi sono guidati dall'insegnante a capire
sia itesti di studio sìa-gli strumenti proposti e a fare interagire gli uni con gli
altri, Si tratta di un soitegno allo studio che risulta in genere utile, ma che
da solo si rivela poco adatto a sviluppare autonomia nell'apprendimento.
La ricerca riguarda proprio questo delicato passaggio: come guidare gli
alunni della faðcia dellbbbligo a passare dall'uso consapevole di una varietà
d¡ strumenti per lo studió presenti nei libri di testo alla capacità di
scegliere/costruire gli strumenti che ciascuno considera più adatti per
impãrare, cioè pe¡ riconoscere, selezionare e riorganizzare contenuti
specifici.
Si tratta di capire come gli alunni possono arrivare a -padroneggiare
strumenti noti e a inventarne di nuovi a partire dai modelli già sperimentati.
Si fa l'ipotesi che un percorso mirato a questo obiettivo possa contribuire a
potenziare la capacità di imparare a studiare.
Marina Castiglione (Università di Palermo)
Dal siciliano all'italiano: adolescenti e test traduttivi

In geolinguistica, il ricorso al questionario traduttivo è quasi obbligato. I
progetti atlantistici più recenti hanno abbandonato il cosiddetto informatore
Ñ,O.n.V. e diversificato il campione, includendovi anche fasce d'età più
giovani, L'intervista ad adolescenti pone problematiche metodologiche

þarticolari sia in merito all'elicitazione del dato che all'interpretazione dello

stesso.

La sezione sociovariazionale dell,Atlante Linguistico della Sicilia, giunta
ormai al termine della raccolta, sta fornendo utiii indicazioni circa le capacità
di produzione linguistica dialettale ed italiana degli adolescenti sottoposti ad

t|¡|ii3:.Tti""i'"

rorniranno arcuni risurtati circa re modalità det processo
di retroversione in italiano di frasi dialettali. Gli adolescenti, infatti, si
connotano per alcune peculiarità procedurali (traduzioni-calco, ipotraduzioni,
strategie di evitamento, ecc.) e per abilità linguistiche (ipotesi ricostruttive,

,,

85

ricerca di una "archeo-lingua", interferenzet ecc,) in cui hanno un,incidenza
importante le varíabilí diastratiche e quelle diatopiche. Al rnomento
escludiamo che l'abilità scolastica basti da sola a consentire delle buone
trad uzioni in ¡tal¡ano; d'altra parte, l'esclusiva immersione ling uistíca,
quando non abbinata ad una dopp¡a competenza, non garantisce traduzioni
affidabili.
Inoltre, sí darà conto di un lavoro qualitativo nato a margine dell'ALS, ma
che utilizza un campione più limitato, Alcuni adolescenti, al termine
dell'inchíesta, saranno chiamati ad esprimersi sulla qualità delle loro
proposte traduttive, sul processo che ve li ha condotti e sull'eventuale
dissociazione tra competenze comunicative e cornpetenze traduttive. Tali
giudizi saranno a loro volta valutati in base ai seguenti parametri: a)
abbondanza d¡ commenti; b) pertinenza dei commenti; c) facilità di
riflessione meta I i ng u istica,
Fernando cocciolo, Alfredina specchia, Elena Tamborrino (GISCEL puglia)

rnsegnamento dell'italiano in classi multietniche: riflessioni
a lcu ne diff icoltà trasversa li dell'a pp rend m ento

su

i

Nelle scuole leccesi la presenza di barnbini stranieri ha smesso da tempo
di essere eccezíonale, Dall"emergenza albanesi'si è passati alla stanzialità
di diversi altri gruppi etnici, in particolare costituiti da immigrati cinesi e
cingalesi. Di conseguenza gli insegnanti sono ormai consapevoli di dover

affrontare ostacoli rnolteplici e variati nell'insegnarnento della lingua,
Con la nostra ricerca verifichiamo la ricorrenza generalizzata, trasversale,
di alcune difficoltà di apprendimento in bambini con lingua materna diversa.
ci occupiamo in particolare di alcune categorie grammaticali, fra cui
privilegiamo l'articolo, le preposizioni articolate, il genere e il numero.
Il gruppo osservato è formato da bambini di nazionalità diverse, residenti
a Lecce, che frequentano le scuole statali, dalla terza elementare alla terza
media.

Di questi barnbini disponiamo di informazioni e di materiali di diverso tipo,
ottenuti soprattutto attraverso l'osservazione partecipante:
- informazioni sugli aspetti individuali e familiari del soggetto (è noto che
questi elementi specifici sono spesso legati al profilo linguistico e alle
vicende scolastiche);
- espressioni verbali e gesti (e in generale elementi del comportamento)
prodotti dal bambino in diverse situazioni, e quindi in diversi contesti
relazionali;
- elaborati scritt¡.
L'analisi linguistica relativa alle modalità di acquisizione è la base per
elementi di riflessione e proposte di intervento su:
- modalità, anche cognitive, dell'acquisizione di. particolari aspetti della
norma dell'italiano;
- ruolo dell'insegnante nel processo di apprendimento (è possibile
intervenire r¡spettando le tappe naturali di acquisizione?);
- modalità di programmazione degli interventi didattici;
- tipologia degli stessi.
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Loredana Corrà (Università di Padova)

Osservazioni metalinguistiche sull'uso del dialetto e dell'italiano da
parte di giovani lamonesi
Negli anni 1999 e 2000 ho coordinato una ricerca linguística nel comune di

Lamon, in provincia di Belluno. I risultati dell'indagine sono stati pubblicati
nel volume It diatetto di Lamon. Cultura nelle parole (Corrà 2001), La parte
più significativa del volume è costituita dalle testimonianze raccolte nelle
frazioni e nelle molte borgate del comune intervistando una quarantina di
anziani, testimoni della cultura e protagoniste della vita di Lamon a ridosso
della seconda guerra mondiale. Il loro dialetto rappresenta quindi il modello
tradizionale della parlata lamonese, prima che intervenissero i mutamenti
culturali ed economici che hanno trasformato nel secondo dopoguerra anche
il Feltrino.
Dai testi dialettali affiorano lavori, tecniche, abitudini, passaternpi, feste,
riti di un tempo assieme a parole che ora non si usano più perché legate a
oggetti e a consuetudini ormai caduti in disuso. Se ne ricava uno spaccato
della vita e della cultura di Lamon fino agli anni Cinquanta: tramite la lingua
si riscopre un mondo che gli anziani hanno in parte dimenticato e che i
giovani non hanno mai conosciuto,
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La parlata di Larnon si distingue dagli altri dialetti bellunesi-feltrini per
molti tratti fonetici, rnorfosintattici e lessicali (Corrà 2001: 74-77), Come in
altri comuni rurali del Veneto, a Lamon il dialetto è ancora molto vitale: è il
codice usato dal 95olo della popolazione in famiglia, nei rapporti di vicinato e
in genere in paese.
Nell'indagine dí tre anni fa avevo privilegiato gli inforrnatori anziani, di
un'età superiore ai 65 anni, perché volevo documentare la parlata più
conservativa. Emergeva però chiaro che anche per le nuove generazioni il
dialetto era ancora lingua privilegiata almeno all'interno della comunità,
Nella primavera di quest'anno ho voluto cornpiere un sondaggio per
verificare quanto venga ancora usato il dialetto dai ragazzi tra i 6 e i 14 anni
e per rilevare quanti e quali dei tratti caratter¡zzanti il dialetto di Lamon
rispetto alle altre varietà feltrine siano ancora presenti nella parlata dei
giovani.

Ne è emerso che il 9Oo/o dei ragazzi ha dichiarato di avere come
madrelingua il dialetto e che molti tratti caratter¡zzanti la parlata di Lamon
rispetto alle altre varietà feltrine sono ancora usat¡ dalle nuove generazioni.
Sono, ad esempio, conservate da molti giovani le ínterdentali e questo è un
fenomeno che colpisce chi viene da altri paesi del Feltrino dove ormai le
interdentali caratterizzano solo la parlata degli anziani.
Nel complesso quindi si è registrata una buona tenuta sia del dialetto sia
delle peculiarità fonetiche e morfologiche che contraddistinguono la varietà
di Lamon dalle altre varietà feltrine.
Indubbiamente c'è una differenza tra la parlata dei giovanifino a 14 anni e
gli anziani: essa riguarda, com'era prevedibile, il lessico, Molte parole che
avevamo registrato nelle interviste degli ultrasessantenni e riportato nel
Glossario del volume pubblicato nel 2001 non sono piir conosciute dai
giovani,

In

questo lavoro intendo approfondire l'indagine linguistica presso i
giovani lamonesi che frequentano la scuola dell'obbligo, Con l'aiuto di alcuni
insegnanti di classe vorrei registrare e poi analizzare le osservazioni
metalinguistiche degli studenti conducendo elo facendo condurre dagli
insegnanti alcune discussioni in classe sulle seguenti tematiche: quando e
con chi si parla dialetto, per quali ragioni l'uso del dialetto tra igiovani
lamonesi è più diffuso che in altre realtà, quali sono itratti tipici del dialetto
di Lamon rispetto ad altre varietà feltrine, quali sono le principali differenze
tra il dialetto dei giovani e quello degli anziani, in quali situazioni
comunicative si passa all'uso o all'alternanza con l'italiano.
Dal punto di vista metodologico intendo servirmi di due strumenti
d'indagine: un questionario sociolinguistico, non troppo complesso, da far
compilare in tutte le classi della scuola dell'obbligo e una serie di discussioni
guidate sui temi sovraccitati, fedelmente trascritte, condotte in alcune classi
della scuola elementare e della scuola media,
Nell'analisi dei risultati intendo privilegiare il secondo strumento d'indagine
e riportare, commentandole, le osservazioni metalinguistiche degli studenti
sul loro comportamento linguistico all'interno del paese e al di fuori della
comunità lamonese.
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Le competenze lessicali nella scuola elementare

lavoro presenta i risultati di una ricerca condotta in cinque scuole
elementari di Lecce con bambini di quarta e quinta.
Per osservare le competenze lessicali attive e passive in questa fascia
d'età, sono stati costruiti specifici strumenti di verifica: complessivamente
vengono proposti ai bambini 90 item, comprendenti parole-funzione e
parole-contenuto ad alta, media e bassa frequenza, con richieste di
completamento di cloze, di identificazione di immagini e di interpretazione di
frasi. Per la compilazione della lista di parole si è tenuto conto del Lessico
elementare (CNR di Genova) e VdB di De Mauro. Inoltre, per indagare il
lessico ad alta disponibilità, sono state elicitate associazioni di parole per
solidarietà e per campi semantici, La somministrazione di questi test
linguistici è avvenuta sotto lo stretto controllo di un raccoglitore, con
I'obiettivo di. garantire I'attendibilità dei dati.
A ciascun bambino è stato somministrato anche un questionario
sociolinguistico, volto a rilevare informazioni sul contesto familiare
(professione e livello d'istruzione dei genitori, ecc.) Sulle abitudini
linguistiche (lingua parlata in famiglia, con gli amici, ecc.), sulla vita
scolastica (rapporti con gli insegnanti e con icompagni), sul tempo libero.
Una prima lettura dei dati grezzi mostra una buona padronanza delle
parole-contenuto ad alta frequenza, mentre emergono problemi nell'uso di
alcune parole-funzione, che sembrano una spia di incertezze e difficoltà a
riconoscere e stabilire relazioni, Nel corso dell'analisi dei dati, si verificherà
I'incidenza delle variabili sociolinguistiche sulle competenze lessicali e si
effettuerà un confronto fra le competenze dei bambini autoctoni e quelle di
un gruppo di compagni non italofoni inseriti nelle stesse classi.

il

Valter Deon (GISCEL Veneto)

"Ma il treno sta partendo? No, sta partendo". Aspetto e modalità
nelle produzioni verbali di bambini di scuola materna

È opinione diffusa che, fino ai 6 anni, fino cioè all'entrata nella scuola
elementare, i bambini siano sì capaci di 'colpi di ingegno' verbali, quando
parlano e quando sono sollecitati a riflettere sulla lingua, ma anche che tali
'colpi d'ingegno'siano eccezionalità,'Senti che bello','è proprio un bambino
intelligente' sono i giudizi con i quali solitamente genitori e insegnanti
accompagnano le affermazioni (e anche le riflessioni metalinguistiche
nascoste) particolarmente felici dei bambini 'infanti'(che non sanno
parlare). Se un bambino di due/tre anni dice che'il treno sta partendo'e,
all'osservazione della mamma che gli obietta che il 'treno è partito', continua
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a dire, col treno in corsa, che'il treno sta partendo', chi ascolta e chi valuta
regola solitamente ipropri giudizi su due diversi atteggiamenti: o si richiama

alle 'regole gramrnat¡cali' (dell'aspetto verbale - ma non solo - in questo
caso), giudicando errori o regolarità; o si interroga sul perché dell'insistenza
del barnbino a tener ferma la propria idea, Se pure non mancano studi su
specifici aspetti della lingua dei bambini, I'idea che piir facilmente si può
cogliere tra gli insegnanti - ma non solo tra gli insegnanti - è che si tratti di
felici episodi, e non invece di sana normalità sullo sfondo delle diffuse
potenzialità dei bambini, e sul versante delle competenze linguist¡che e su

quello delle capacità cognitive, Sul

rapporto sviluppo
linguistico/potenziamento delle capacità cognitive non è il caso di spendere

parola.

Ciò che spesso impedisce di considerare 'normalità'quel che d'abitudine si
pensa 'eccezionalità' è, da un lato, la scarsa abitudine a decentrarsi sul
bambino e a pensare che 'lui ha sempre ragione', potendo lui molto;
dall'altro, la scarsa consuetudine a collocare questi fenomeni in più ampie
cornici 'grammaticali', quella ad esempio della grammatica cosiddetta
'nozionale'.

Sulla grammatica nozionale idee e attese sono diverse e numerose: le
posizioni vanno tra chi pensa a tale grammatica come a una grammatica,
ancora da affinare, ma alternativa alla grammatica che si insegna,
insomma: a una grammatica ancora da scrivere; e tra chi ritiene invece che
tale grammatica non sia praticabile nella scuola in quanto troppo complessa,
e al di fuori della portata dei bambini. Sul tema ha detto una parola
chiarificatrice Maria Giuseppina Lo Duca nel suo ultimo libro Lingua ítaliana
ed educazione linguisfica. Se la grammatica nozionale non può aspirare ad
essere una grarnmatica scolastica, essa non può non essere presupposta
come sfondo conoscitivo - dalla parte degli insegnanti - per capire, spiegare,
sollecitare riflessioni sulla lingua da collocare a un livello non superficiale.
Nella sostanza, se ifenomeni più studiati si fermano, per lo più, a dar conto
delle regolarizzazioni formali che il bambino opera sulla lingua, forse è
necessario un colpo d'ala, da un lato, per dare conto di fenomeni altrimenti
spiegabili col facile ricorso alle 'eccezionalità' e, dall'altro, per sollecitare
pensieri di cui pure il bambino sembra capace. In una parola, I'orizzonte
nozionale sembra I'orizzonte più idoneo per dare spiegazioni e per stimolare
parole che abbiano come presupposto la distinzione tra realizzazioni
superficiali e sfondi profondi di lingua e di linguaggio. Non è per caso che la
proposta della prospettiva nozionale abbia avuto il suo primo provocatore in
Raffaele Simone. E non è per caso che proprio Raffaele Simone sia stato, tra

ilinguisti, quello che ha aperto agli insegnanti gli orizzonti più alti

e

ambiziosi sulle potenzialità cognitive e linguistiche dei bambini.
L'idea della relazione è quella di trovare conferme all'ipotesi-quadro (che
forse è solo un atto di fede, ma sempre necessario in educazione) attraverso
I'analisi di alcuni protocolli di interazione verbale di bambini di scuola
materna provocati a riflettere sulla lingua. In particolare, mi propongo di
mostrare come la prospettiva nozionale risulti particolarmente potente a
dare ragione delle 'eccezionali' produzioni verbali dei bambini. In particolare,
proverò a selezionare il materiale avendo un occhio di riguardo ai problemi
della'modalità'.
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La bella ricerca, di alcuni anni fa, di Clotilde Pontecorvo I bambini parlano
per fare scíenza: la formazione del linguaggio scientífico nella discussione in
classe (in Guerriero, 19BB) dà subito una idea dei modi di approccio dei
bambini alla realtà, e del loro modo di conoscere il mondo e di farlo proprio
attraverso la lingua, L'articolo di Clotilde Pontecorvo è lo sfondo, ideale e
rnetodologico, entro il quale intendo collocare la mia indagine. Intendo poi
trovare conferme, anche in vista della preparazione dei rnateriali con i quali
orientare le interazioni verbali con bambini, nei protocolli raccolti in alcune
scuole materne della provincia di Belluno da G, Navarra nella ricerca Ali di
carta: piccole esperienze con I'aria e il volo. Intendo però selezionare e
analizzare le produzioni verbali dei bambini con I'occhio orientato sulla
'modalità' intesa come "una forma di partecipazione del parlante all'evento
linguistico" (Halliday), così come si esprirne con mezzi formali di varia
natura. Analizzerò, in particolare/ uso e frequenza dei verbi modali, degli
avverbi, delle locuzioni modali e altre specie di lesseml,
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I Rom Abruzzesi tra ¡l romanés

glottodidattica della scuola di base

e

d¡ Chieti-Pescara e
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I'italiano L2: per

una

1. Breve ínquadramento storico-linguistico dei Rom Abruzzesi. Gli Zingari
sono una minoranza transnazionale, stimata complessivamente intorno ai 15
milioni circa nel mondo, esclusa l'India, dove è impossibile fare qualunque
rilevamento attendibile. La media europea è calcolata sui 10 milioni circa, di
cui B milioni nella sola Europa centro-orientale.
In Italia la presenza della popolazione zingara (Rom, Sinti e Camminanti
Siciliani) viene attualmente stimata intorno alle 130 mila unità, dato però
calcolato in difetto, così suddivisa:
90 mila circa sono Rom, Sinti e Camminanti di antico insediamento,

cittadini italianí che dimorano in civili abitazioni, o in aree di sosta
attrezzate, o in campi nomadi abusivi e mal tollerati, in condizioni di
emarginazione, discriminazione, indifferenza e pregiudizio socioistituzionale.
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40 mila circa sono Rorn di recente imrnigrazione, fuggiti dai loro paesi
(soprattutto dai territori della ex Jugoslavia) per la crisi economica, la
guerra, o le persecuzioni,
Un discorso del tutto a parte mer¡tano i Rom Abruzzesi, linguisticarnente e

culturalrnente rnolto ornogenei, Essi sono storicamente il gruppo Rorn di più
antico insediarnento, g¡unti via mare dalla Grecia già alla fine del XIV secolo
¡n ltalia, appunto in Abruzzo (da cui il norne), a causa della battaglia di
Kossovo del 1392. Dall'Abruzzo si diffusero nel resto dell'Italia centromeridionale, associando via via al loro nome quello della regione di elezione.
Attualmente i Rorn abruzzesi sono zingari per lo più seminomadi o
sedentarizzati che, oltre ad essere presenti in pariicolare a Pescara e
provincia, nella provincia di Teramo e ad Avezzano (AQ), vivono anche nelle
località marchigiane, laziali, molisane e pugliesi di confine e soprattutto a
Roma (borgata del Mandríone e quartiere Tuscolano), di cui costituiscono,
fin dalla fine della seconda guerra mondiale, l'insediamento più significativo
di zingari sedentari.
Data l'identità nomade e la conseguente impossibilità di assegnare a
ciascun gruppo familiare (ovviamente inteso in base alla concezione estesa
di <<famiglia>> secondo la cultura zingara) una collocazione terrítoriale ben
precisa, l'elemento prevalente che permette di riconoscere e di distinguere
di primo acchito igruppi è solo la lingua: l'<<etnonimo> (Soravia) è dunque
la bandiera, lo spazio in cui il Rom identifica se stesso, isuoi simili e trarnite
il quale si relaziona con gli altri, pur nelle consistenti differenze,
condividendo la comune <ziganità>>
Lingua molto antica quella degli Zingari, il romanés è esclusivamente orale
e appartiene alla famiglia indoeuropea, a quel particolare ramo detto
indoario (sanscrito), ma sí è modellata attraverso isecoli sulle lingue e sui
dialetti dei vari paesi ospitant¡. Infatti, partiti dall'Indía nord-occidentale un
migliaio di anni fa, gli Zingari in ondate migratorie successive si affacciarono
alla ribalta della storia in Europa dopo un lungo cammino che li aveva

portat¡ dalla Persia all'Armenia, dalla Turchia alla Grecia, dai

Balcani

all'Europa centrale, assumendo forme e accogliendo prestiti dalle lingue dei
popoli con cui erano venuti a contatto, con il risultato di frazionare la lingua
romaní in una miriade di dialetti.
L'idioma dei Rom Abruzzesi, piuttosto scarno e ridotto a livello lessicale, a
differenza dei dialetti kalderáËa, lovára o di altri dialetti sinti particolarmente
ricchi a livello espressivo, è stato uno dei meno studiati e meno conosciuti
dagli ziganologi italiani (tranne Ascoli, Colocci, Soravia): esso è piuttosto
conservativo e registra molti tratti arcaici, mentre le innovazioni, di gran
lunga inferiori rispetto a quelle di altri gruppi, sono orientate al dialetto
abruzzese er attraverso quest'ultimo, all'italiano.
2. Obiettivi del presente contribufo. Ripercorrendo le fasi della difficile e
osteggiata scolarizzazione italiana dei bambini zingari dal 1959 ad oggi, tale
comunicazione mira ad essere il primo resoconto di una più ampia ricerca
glottodidattica e interculturale che si sta iniziando ad intraprendere

sull'educazione linguistica dei bambini Rom Abruzzesi, che - non
dimentichiamo - sono quasi tutti minori italiani. A tale proposito, è bene
precisare che, con ritardi scolastici che vanno da 1a 3 anni e con un
elevatissimo tasso di dispersione e di evasione scolastica, soltanto I 2}-30o/o
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circa dei minori zingari è presente nelle nostre aule, a fronte di una
frequenza scolastica rnedia europea di circa il 50o/o dei m¡nor¡ in età
dell'obb ligo.

In considerazione dell'unicítà socio-antropologica della cultura zingara,
delle specifiche caratteristiche cognitivo-esperienziali, psicolinguistiche e
serniotico-comunicative dell'alunno nornade, infine della particolare
configurazione linguistica del romanés acquisito come L1 (esclusiva oralità,
peculiari tratti fonetici, morfo-sintattici e lessico-semantici), si esporranno le
forme e le dinamiche per la realizzazione di un'adeguata educazione
linguistica nella scuola di base e le complessità di vario genere connaturate
all'apprendirnento dell'italiano L2. Infatti, nella naturale condizione
plurilinguistica del bambino Rom, apprendere l'italiano, anche se solo per
esigenze pratico-funzionali come si verifica il più delle volte, significa
apprendere la lingua dei gagé (non zingari) e quindi una lingua percepita e
vissuta per secoli quale espressione dell'intolleranza, dell'ostilità e del
razzismo esercitati nei confronti degli Zingari fin dal loro primo apparire in
Europa. Affinché tale apprendimento si realizzi, è necessario che gli
insegnanti, dopo aver acquisito le indispensabili conoscenze di base relative
alle specificità socio-culturali ed etnolinguistiche del mondo Rom, siano
capaci (eventualmente con l'aiuto del mediatore culturale) sia di realizzare
efficaci spazi espressivi volti al potenziarnento della competenza
di approntare mirati curricoli formativi
glottodidatticamente e interculturalmente correttí, rispettosi cioè di quegli
stili di vita, d¡ pensiero e di interazione profondamente <<altri>>, che
connotano da sempre l'identità dei <figli del vento>>,
comunicativa, sia
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Rosarita Digregorio (Università di Roma Tre)

La riproduzione letteraria del linguaggio infantile: il caso di Usepps
ne "La Storia" di Elsa Morante

La figura del barnbino, almeno fino all'Ottocento, ha goduto di una scarsa
considerazione letteraria, segno di una considerazione socio-culturale

parimenti inconsistente, Inoltre, sul piano formale, il giudizio dantesco di
inadeguatezza dei vocabula puerilia ai canoni del volgare illustre ha
ostacolato l'accoglirnento in sede letteraria della lingua ancora in fase di
acquisizione, avvertita corne buffa e incompiuta,
Con Elsa Morante, l'infanzia diviene non solo protagonista, ma addirittura
motivo ispiratore, Ne La Storia, romanzo corale, la voce portante è quella di
Useppe, un bambino che compirà sei anni solo alla fine del romanzo. Circa il
30% delle pagine dell'edizione Einaudi ospita sue battute: tale rilevanza
numerica dimostra che gli inserti di linguaggio infantile nel rornanzo non
sono un espediente forrnale occasionale e funzionale a questioni di registro,
ma un vero e proprio sistema alternativo, attraverso il quale l'autrice filtra la
realtà per restituirle prospettive nuove e mostrare la (mancata) possibilità di
una risemantizzazione del mondo adulto a partire dalle categorie dei piccoli.
La resa dei processi d'apprendimento, lo sviluppo e la stratificazione del
sistema fono-morfologico, i tratti sintattici e pragmatici, l'acquisizione del
lessico, rispecchiano, se pure attraverso il veicolo imperfetto delle
convenzioni grafiche e per quanto consentito dai vincoli dell'intelligibilità,
l'attività linguistica di un bambino in età prescolare inserito in un contesto
socio-culturale di basso profilo. L'interazione di processi creativi e imitativi,
le interferenze con il dialetto dei parlanti più vicini al piccolo protagonista, le
strategie comunicative rldondanti ed enfatiche, il gioco di competenze attive
e passive, sono tutte espressioni di una dirnensione realistica tesa,

formalmente,

al

plurilinguismo

e alla coralità, idealmente

alla

rappresentazione di un'infanzia fuor di metafora, luogo del primo confronto
tra l'uomo e la realtà, che proprio attraverso l'espressione linguistica è
fi ltrato.
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Silvia Facchinetti, Luisa Zambelli (GISCEL Lombardia)

Rilevazioni e riflessioni su come si manifestano a vari livelli di
sviluppo alcuni aspetti della competenza metalingusitica
Un sottogruppo del Giscel Lornbardia ha orientato il suo lavoro sullo studio
dello sviluppo della competenza metalinguistica, intendendo come

competenza rnetalinguistica la capacità di trattare la lingua come oggetto

esterno, staccato dai suoi referenti extralinguistici, per
caratteristiche, aspetti e regolarità,
Lo studio si è basato pr¡ncipalmente su:
- M.A. Pinto, La consapevolezza metal¡nguistica,
Poligrafici Internazionali, Pisa-Rorna, 1999

J.E,Gombert,

Le

scoprirne

Istituti Editoriali

développement métalinguistique,

e

Presses

Universitaires de France, Parigi, 1990
- LPapandropoulou - H,Sinclair, What is a word ?, Experimental study
of childern's ídeas on gramma+ in Human development, I974
Da queste e da altre ricerche emerge che il bambino costruisce
precocemente - prima dell'ingresso nella scuola elernentare - una sua
competenza I inguistica spontanea.
Tale competenza continua a svilupparsi fino all'età adulta in modo
certamente correlato all'esperienza Scolastica, ma con un percorso che non
appare ancora precisamente descrivibile in tappe precise,
A fronte del valore e dell'importanza di questa tematica, gli studi e le
ricerche sono sorprendentemente scarsi, mentre alcuni nodi appaiono
davvero cruciali e quindi da approfondire.
Quali sono le caratteristiche di questa competenza? Quale rapporto la lega
alla competenza di esecuzione? Come influisce l'apprendimento della lettoscrittura sul suo sviluppo? Come lo studio sistematico della grammatica a
scuola modifica la competenza metalinguistica spontanea? La potenzia, la
limita, le due strade corrono separate?
Il gruppo si è basato sui risultati e sulla metodologia delle ricerche riferite
nelle opere citate, per costruire materiale per una indagine limitata, capace
però di fornire elementi per una riflessione di approfondimento, non tanto
per arrivare a risposte, quanto per far nascere domande non astratte che
possano dare stimoli orientativi per un lavoro didattico,
Obiettivo di questa indagine è fare alcune osservazioni su come si
evolvono lungo l'arco degli anni della scuoia di base e del biennio superiore
alcuni aspett¡ della competenza metalinguistica,
I temi oggetto della nostra ricerca sono:
f.
il concetto di parota: -come si risponde alla domanda "Che cos'è una
parola?"
- come si distinguono le parole dalle non parole
la scelta di un criterio per la classificazione di parole
2.
Soggetti di questa ricerca sono gli alunni di due classi di tre livelli
scolastici:
- terza elementare
- seconda media
- secondo anno di scuola superiore
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La comunicazione che proponiamo fornirà una sintesi dei dati emersi
accornpagnata da una riflessione sui nodi problemat¡ci,
Il materiale usato per l'indagine verrà fornito al convegno come materiale
da discutere ed eventualrnente da riutilizzare,
Simona Fagnani (GISCEL Marche)

Sistemi d'interazione linguistica e percezione dello spazio: una
sperimentazione glottod¡dattica sul testo descrittivo in inglese e in
italiano L2 nella scuola elementare

Il contributo che segue nasce dalla volontà di testimoniare "a ritroso"
alcuni dei percorsi glottod¡datt¡ci progettati e sperimentati nel terreno
dell'apprendirnento della lingua straniera e dell'italiano lingua seconda, in
classi plurilingui di scuola elernentare (I e II ciclo).
Si tratta di sperimentazioni curricolari finalizzate al potenziarnento negli
alunni delle capacità di osservazione, descrizione e comunicazione, mediante
produzioni orali e scritte in lingua inglese e in italiano 12. Tali percorsi
formativi sono stati ideati alla luce delle esperienze maturate nell'ambito dei
due Corsi di formazione del MIUR per l'insegnamento dell'italiano L2 da rne
frequentati, il primo come docente corsista, il secondo, in qualità di docente
tutor delle attività laboratoriali, e grazie alle osservazioni scaturite da una
ricerca-azione sull'insegnamento della llngua inglese, personalmente
condotta in cinque classi di scuola elementare, nell'anno scolastico 20012002.
Le riflessioni maturate sono state volutamente orientate nella direzione
della didattica testuale, laddove la nozione di "testo" è considerata quale
unità di base della lingua e dei processi di comunicazione e, perciò, ambito
di elaborazione e di ricerca idoneo a stimolare i processi logico-cognitivi
degli apprendenti, incentivandone lo sviluppo integrato delle abilità
linguistiche
In particolare, è stata presa in considerazione una tipologia testuale
specifica, quella descrittiva, che esplorando la dimensione dello spazio, è
ritenuta la più adeguata e rispondente al bisogno di concretezza dei bambini
che intraprendono lo studio di una lingua differente da quella rnaterna, in un
coinvolgimento psico-sensoriale globale.
Questo lavoro si propone quindi di "esplorare" la deissi di luogo o spaziale,
intesa come <<la specificazione delle posizioni relativamente ai puitti di
ancoraggio in un evento comunicativo>> (Levinson 1985: 112), in quanto
considerata categoria universale comunque riconoscibile in lingue e culture
differenti e, pertanto, definibile come elemento "trasversale",
La categoria concettuale dello spazio, infatti, (sia esso inteso come spazio
cosmologico, ovvero fisico, sia come spazio noologico, ossia interiorizzato e
immaginativo) chiama in causa i canali percettivo-sensoriali di un soggetto,
Non a caso, i percorsi di ricerca-azione sperimentati, sia nell'ambito delle
esperienze di apprendimento della LS, sia dell'italiano L2, hanno privilegiato
come campo d'indagine il mutuo rapporto esistente fra le forme linguistiche
attraverso cui è possibile parlare dello spazio e di come esso, in quanto
struttura profonda, organizzi a sua volta la sfera del linguaggio,
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La pianificazione e l'espressione linguistica dei sígnificati sono infatti, come

vedremo, intrinsecamente connesse e determinate, almeno in una certa
misura, dall'esperienza fondamentale che un individuo ha del proprio corpo,
all'interno di uno spazio esperibile definito.
L'intento di <<trovare prove che ci permettano di affermare che è proprio
quello spazio specifico in cui vive la comunità a determinare o richiedere
certe categorie grammaticali>> (Cardona 19BB: 33) ha senza dubbio
alimentato I'interesse nei confronti della sperimentazione condotta in tale
ambito conoscitivo,
Il panorama educativo nel quale ho lavorato si è rivelato un osservatorio
privilegiato, trattandosi di gruppi classe in cui coesistevano situazioni
linguistiche estremamente variegate: bambini italofoni, apprendenti una
lingua straniera, bambini non italofoni (provenienze varie, tra cui molti
Rom) apprendenti l'italiano l2 (con diversi livelli di competenza) e l'ulteriore
codice della LS. Le diverse strutture linguistiche analizzate e rnesse a
confronto hanno fornito interessanti spunti di riflessione su come
l'inscindibile relazione esistente fra lingua e contesto si rifletta sulla struttura
delle lingue stesse, anche in circostanze apprenditive molto semplificate
(livello starter d'apprendimento),
In quest'ottica, allora, trovano fondamenta scientifiche le non poche
difficoltà che può incontrare' un bambino di lingua russa, apprendente
l'italiano L2, nell'utilizzare correttamente le preposizioni di luogo o i verbi di
moto, laddove la matrice cognitiva della lingua d'origine, diversamente dalla
lingua target, prevede l'impiego di un caso specifico della flessione nominale
(per quanto concerne le preposizioni di luogo), o l'uso di prefissi indicanti
direzione di movimento da anteporre all'infinito del verbo (nel caso dei verbi
di moto), O ancora sarà interessante osservare quanto per un bambino Rom
risulti complesso rappresentare graficamente e ancor di più simbolicamente,
la dimensione di uno spazio chiuso, se nell'immaginario specifico di questa
cultura, tale concetto è quasi del tutto assente.
Dalle esperienze educative e didattiche condotte, è stato possibile
riscontrare che il modo in cui noi parliamo dello spazio e lo descriviamo, la
maniera in cui usiamo il linguaggio per localizzare la posizione di oggetti,
persone ed eventi segue e riflette le forme e i vincoli a cui è sottoposta la
nostra modalità di esperire quanto ci circonda. Le differenze fra espressioni
linguistiche rimandano perciò ad una differenza di natura esperenziale, più
che logica o puramente geometrica. L'analisi della spazialità ci ha dunque
mostrato che il sistema linguistico non è totalmente arbitrario, ma segue

delle regolarità che dipendono dalla struttura del nostro corpo,

dal

movimento, .dalle modalità percettive, ma soprattutto dall'interazione con
I'ambiente, E solo sulla base di esperienze corporee concrete e attraverso
l'esplorazione attiva degli spazi vissuti da parte di chi apprende, che
acquisiscono senso determinate esperienze conoscitive, ancor più a livello
elementare, in lingua straniera e in contesti apprenditivi di italiano L2.
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L'insegnamenio di L2 in alcune scuole di base di Roma

La ricercal si pone lo scopo di individuare metodologie e strategie
didattiche efficaci per I'insegnamento-apprendimento dell'¡taliano L2 come
strumento di stud¡o e di comunicazione. L'indagine si svolge con un
campione rappresentativo di 12 scuole di Roma (6 elementari e 6 scuole

medie di pr¡mö grado) con un'alta presenza di alunni stranieri.
degli alunni,
Il lavoro parte dáll'analisi delle competenze linguisticheprove
per la
valutate tramite l'osservazione diretta e sulla base d¡
valutare
e
pgr
misurare
cãmpiensione dei livelli di partenza degli alunni,
I'inci'denza delle variabiii organizzative, curricolari e didattiche
sull'insegnamento dell'italiano L2 dopo sei mesi di scuola'
In par[icolare per I'organizzazione saranno analizzate all'interno del POF:
- le modalità di accoglienza;
- le competenze e i iuoli dei docenti coinvolti per l'insegnamento di italiano
L2;

Il gruppo di ricerca su italiano L2 dell'IRRE Lazio è stato coinvolto dalla Direzione
Regio*i" del Lazio nell'anno scolastico 2002-2003 nel progetto nazionale ALI
I

(Accoglienza, Lingua, Intercultura).
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- le modalità operative (laboratori, gruppi di livello, ecc.),
- le metodologie usate (piccolo e grande gruppo);

I'uso di tuloring e di metodi cooperativi fra i ragazzi: le modalità
d'interazione;
- la presenza di mediatori linguistici,
Per quanto riguarda le variabili curricolari verranno esaminati:
- l,esistenza di progettazioni trasversali ed interdisciplinari per L2;
- le unità didattiche sPecifiche;
- I'uso delle tecnologie,
Per le variabili didattiche verranno infine esaminati:
- I'uso di sussidi sPecifici;
- i tipi testuali prevalenti nelle produzioni scritte degli studenti;
- le tecniche di parafrasi/semplificazione;
- I'uso del vocabolario di base;
- I'uso delle coordinate e delle subordinate;
- l'uso dei tempi dei verbi.

-

Laura Fedeli (Università per Stranieri di Siena

-

Università dell'Aquila)

L'alunno albanofono nelta scuola d¡ base: acquisizione e

apprendimento dell'¡taliano

L2

L,indagine nasce nell'ambito di osservazioni sisternatiche e continuative
delle vaiietà di interlingua di studenti albanofoni in età scolare,
Tali osservazioni hãnno avuto luogo all'interno dei contesti scolastici
(scuola di base) della provincia dellAquila in cui i diversi allievi sono
regolarmente inseriti,
i'indagine, di tipo qualitativo, ha l'obiettivo di proporre una
interpre[azione dei dati elicitati dalla sottoscritta attraverso interviste
guidåte e con il supporto di materiale iconico. Il corpus raccolto e regiètrato
ãu nastro riguarda dati di italiano parlato come seconda lingua ed è
costituito, dal punto di vista testuale, da parti essenzialmente descrittive.
L'analisi del materiale offerto dal corpus evidenzia una serie di errori
ricorrenti che si ipolizza siano causati da fenomeni di interferenza. Tali
fenomeni sono attribuibili sia all'influsso della L1 che a fenorneni di contatto
con varietà non standard di italiano. Nello specifico di un'analisi contrastiva
tra la morfologia italiana e albanese è ascrivibile proprio all'influsso di
quest'ultima la resistenza all'acquisizione in L2 dell'accordo tra il nome testa
controllore e il target aggettivale di tipo qualificativo (interno al SN e in
posizione predicativa) :
IBi] L'acqua è azzurro, azzuro e bianco
l'omissione di articolo determinativo
[Su] Coniglio è bianco, grigio e rosa
öonô frequenti, inoltre,-eriori dovuti all'influsso del dialetto e della varietà
di italiano popolare:
[Su] Ci sta un vecchio che stava a cas [...] e poi vecchio stava ballà co
que.

sottolineare la rilevanza per la glottodidattica di
raccogliere e verificare dati sul processo di acquisizione dell'italiano da parte

La ricerca vuole
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di apprendenti albanofoni in età scolare. L'obiettivo perseguito è quello d¡

poter progettare interventi didattici rnirati che possano avvalersi dei dati
messi in luce corne ulteriori strumenti per una rnaggiore comprensione della
situazione linguistica dei suddetti alunni e facilitarne in questo modo

l'inserimento nei diversi arnbiti scolastici,
Note sugli apprendenti consíderati
IBi]: 11a,, rnacedone di lingua albanese, in ltalia da 7 rnesi al momento
delle prirne rilevazioni, inser¡to nella scuola elernentare da settembre 2002,
ha frequentato per 3 anni la scuola nel paese di origine, è in ltalia con la
propria fa rnig lia, Rilevazioni marzo-ma gg i o 2003,
[Su]: 7a., macedone di lingua albanese, in ltalia da l anno e 9 mesi al
momento delle prime rilevazioni, inserito nella scuola elernentare da
settembre 2001, non ha frequentato nessun tipo di scuola nel paese di
origine, è in ltalia con la propria famiglia, Rilevazioni rnarzo-maggio 2003.
Francesca Gallina (Università per Stranieri di Siena)

Lingua italiana e lingue native in contatto negli studenti immigrati
delle scuole superiori
L'oggetto del lavoro, finalizzato all'elaborazione di una tesi di laurea
specialistica, riguarda le tematiche del contatto fra la lingua italiana e le
lingue degli immigrati stranieri in Italia inseriti nelle scuole superiori,
L'obiettivo generale è quello di indagare la situazione di contatto, fra la
lingua italiana e le lingue native, degli studenti immigrati che frequentano le
scuole superiori nella città di Treviso, città con una larga presenza
immigrata e pertanto area rappresentat¡va delle dinamiche migratorie

attuali. L'obiettivo specifico

è

quello

di

descrivere

e di

analizzare

la

condizione socioculturale degli alunni stranieri ai fini di esplorare I'incidenza
di tale condizione su una fascia di apprendenti di ltaliano come L2 in
continua crescita. Il lavoro si propone infatti di esaminare quali sono le
caratteristiche e i bisogni di questa utenza di Italiano 12, che rivela la
propria particolarità nell'essere inserita in un ciclo scolastico che va oltre
I'obbligo scolastico e formativo e che fino a oggi è stata poco investigata, A
causa del normale evolversi dei flussi migratori in ltalia, finora la presenza
immigrata nelle scuole superiori è stata ridotta rispetto alla stessa presenza
nelle scuole dell'obbligo, il che ha fatto sì che I'attenzione fosse catalizzata
dagli alunni di queste ultime. Eppure negli ultimi anni la presenza degli
studenti immigrati nelle scuole superiori è andata notevolmente
aumentando, ponendo quindi all'attenzione tutta una serie di nuove
questioni degne di essere dibattute, La loro presenza invita infatti a riflettere
sui processi di apprendimento e di integrazione linguistico-culturale di una
fascia di individui di età compresa tra i 15 e i 19 anni, che per le proprie
caratteristiche psico-evolutive si differenzia di gran lunga da altre tipologie
di apprendenti, Inoltre è proprio questa presenza a creare un'opportunità di
riflessione e dí rinnovamento in tutti gli ambiti di ricerca dell'italíano L2 e di
applicazione pratica nei contesti scolastici, al fine di rispondere prontamente
alle esigenze di un nuovo pubblico di apprendenti,
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La ricerca si basa su rilevazioni dirette sul campo, tramite la raccolta di
dati statistici e l,'esecuzione di interviste su un rilevante numero d i

informanti, capaci di mettere in luce gli aspetti più notevoli delle tematiche e
delle problematiche poste dalla sernpre più ampia presenza immigrata nelle
scuole superiori, In particolare, le interviste mirano ad esplorare quelle che
sono le condizioni socioculturali degli allievi interpellati, nonché le ragioni
alla base della scelta scolastica, con un'attenzione costante verso la reale
situazione di contatto e di inserimento nella scuola italiana'
GISCEL Sardegna

Contatti tra itatiano e sardo (campidanese), relativamente ad alcuni
ambiti lessicali, in preadolescenti e adolescenti dell'area cagliaritana

Il lavoro consiste in un'indagine non di tipo quantitativo, ma qualitativo sul
lessico quotidiano in alunni dell'area cagliaritana. Si tratta di preadolescenti
e adolescenti, distinti per livelli scolastici, L'interesse del gruppo proponente

è rivolto agli usi lessicali in quell'area di contatto fra italiano standard e
italiano regionale, fra italiano regionale e dialetto (campidanese anche se

non si escludono le altre varietà dialettali presenti nell'isola, limitatamente a
quelle ricorrenti negli usi dei ragazzi considerati nell'indagine). Il lavoro
intende enucleare e analizzare alcuni fenomeni presenti nel lessico dei
giovani studenti, cogliere alcune tendenze e orientare Opportunamente le
icelte didattiche anche alla luce di ciò che vent'anni di educazione linguistica
nelle nostre scuole hanno modificato e/o ignorato del rapporto
ita liano/dia letti
Caratteristiche degli alunni. Gli alunni coinvolti nell'indagine utilizzano il
dialetto occasionalmente o anche abitualmente ma in ambiti molto definiti e
limitati; iloro genitori, in possesso almeno della licenza di scuola media,
inurbati nel polo cagliaritano, spesso hanno estese competenze della parlata
dialettale, ma per la maggior parte non insegnano ai propri figli le parlate
locali, anche quando non sono più portatori di una visione socialmente
stigmatizzata del dialetto, Gli alunni, quindi, raggiungono competenze nella
pailata locale spontaneamente, in misura molto differenziata; talvolta sono
reticenti nel riconoscersi queste competenze, spesso le attribuiscono al
contatto con inonni o altri gruppi ristretti e non colgono gli intrecci e le
interazioni tra il loro italiano e il dialetto di provenienza,
Gli strumenti. Gli strumenti prevalenti sono la registrazione del parlato
,

spontaneo degli alunni da parte degli insegnanti (appunti scritti di
espressioni 'colte al volo'o analisi di testi registrati); un questionario
articolato per temi - legati alla quotidianità - anche sulla scorta di
metodologie e materiali già messi a punto da altri in recenti ricerche sul
lessico (per esempio il questionario del progetto Linci - La lingua delle
città); interviste ai genitori effettuate dagli stessi alunni e relative ad alcune
voci lessicali più dense di implicazioni sia linguistiche che extra-linguistiche;
la trascrizione di momenti di riflessioni metalinguistiche in cui gli alunni
vengono sollecitati a verbalizzare la loro percezione rispetto ai fenomeni
linguistici dell'area individuata e a ipotizzare spiegazioni dei loro
comportamenti ling uistici,
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Delimitazione dell'area problematica. In una situazione come quella
appena tratteggiata ci dornandiamo:
- quale percezione abbiano i nostri alunni del fenomeno del
rnistilinguismo cui spesso ricorrono;
- quali spiegazioni spontanee diano dell'interazione tra italiano e
sardo, dei regionalisrni lessicali;
-quali valenze personali e socio-culturali, anche implicite, traspaiano dalle
loro riflession i;
- quanto e corne il loro lessico sia segnato dal sardo anche quando le
loro competenze dialettalí sono minime o sembrano molto distanti, a loro
prima che ad altri;

-

quali orizzonti

"si diano" gli

adolescenti quando accennano

a

spiegazioni dei fenomeni linguistici di cui sono protagonisti;
- quali attività la scuola possa mettere in campo perché cresca la
consapevolezza dei nostri alunni nell'esercizio delle capacità linguistiche e
perché i diversi sistemi linguistici di riferimento comunichino tra loro e
rappresentino per isingoli soggetti e per la collettività una ricchezza cui
attingere e non un miscuglio da temere o da demonizzare,
La ricerca di risposte a queste e ad altre domande avverrà con gli alunni in
parte in modo dichiarato in parte mettendoli in situazioni di lavoro
divertenti e motivanti, non dichiarate ma da noi studiate in maniera da
a g gira re eventua i attegg iamenti preg iud izia I i.
Finalítà del lavoro:
- lavorare in classe intorno al concetto di varietà a partire dalle
produzioni degli stessi alunni, ripercorrendo in sede di riflessione le tappe
di formazione o trasformazione di certi tratti lessicali che si collocano
nell'area di contatto di cui si parla all'inizio;
- attivare negli alunní curiosità su alcuni fatti linguistici e metterli in
gioco a loro volta come intervistatori nei confronti dei loro genitori;
- per dirla con uno slogan "recuperare il sardo per migliorare sia
l'italiano che il sardo", promovendo un atteggiamento che analizzi i fattí
linguistici dalla prospettiva linguistica pur senza ignorare implicazioni
culturali, sociali, politiche (atteggiamento opposto a quello che fino a
qualche anno fa e talvolta anche oggi domina nelle nostre scuole);
- inserirci nell'attuale momento socioculturale in cui sembrerebbe che
il legame con il dialetto non costituisca più automaticamente un disvalore
e osservare attentamente gli attuali atteggiamenti dei giovani su questo
punto;
- favorire, anche attraverso piccole tranches di lavoro, la maturazione
della consapevolezza che idue sistemi linguistici - italiano e dialetto possono essere sfruttati opportunamente come una ricchezza personale e
collettiva per la scelta di soluzioni linguistiche nelle diverse situazioni
comunicative.
I

GISCEL Sardegna

Quando a parlare sono più lingue. Lessico
nell'uso quotidiano
t02

e percezione

reciproca

Il percorso di ricerca riguarda la relazione îra ragazze e ragazzi inseriti in
classi elementari e medie della città di Cagliari e parlanti italiano come
lingua madre e come lingua seconda. Più specificamente, l'osservazione è
rivolta alla percezione di cornportarnent¡ linguistici in una situazione data,
con particolare riferirnento al lessico dell'uso quotidiano.
Non si intende, in questo specifico percorso, verificare e valutare il loro
livello di conoscenza e competenza linguistica, ma piuttosto osservare
quale percezione, ed eventualrnente quale consapevolezza, essi abbiano
dei comportarnenti linguistici dell'altro,/a, quando la lingua madre sia
diversa dalla propria, e quale percezione abbiano di se stessi e delle
proprie reazioni; in particolare:
- come i ragazzi (nativie immigrati) percepiscono la lingua degli altri;
- se e quando chiedono spiegazioni;
- che cosa colgono, che osservazioni fanno sulle lingue dei loro compagni;
se vi trovano stranezze, ed eventualmente in quali aspetti;
- quali relazioni vengono instaurate, nella percezione soggettiva, fra il
lessico quotidiano utilizzato dagli uni e dagli altri;
- quando scatta in loro (se scatta) la consapevolezza della diversità delle
lingue; se sanno cogliere, e magari nominare, in che cosa consistano le
differenze o le similarità e se hanno mai lavorato su di esse, ad esernpio
sotto la guida di un insegnante o di un familiare.
E a proposito di auto-percezione:
- come percepiscono se stessi come parlanti;
- come percepiscono i comportamenti linguistici dei loro compagni e
compagne: se provano perplessità, senso di estraneità, curiosità,
diffidenza, fastidio, che altro; se eventuali reazioni vengono nominate o
emergono ln modo indiretto;
- se dal contatto e dal confronto emergono variazioni o contaminazioni
linguistiche ed eventualmente quali,
Rispondere ad alcuni di questi interrogativi ci è sembrato presupposto
essenziale per la messa a punto di strategie capaci di favorire un
confronto fra lingue (e culture) che possa essere sentito dai ragazzi, anche
soggettivamente, come un arricchimento reciproco piuttosto che dagli uni
come il necessario scotto da pagare per essere "accettati" nel paese
ospitante, dagli altri come un'inutile perdita di tempo o una noiosa
concessione al dovere di ospitalità,

Per tentare di dare alcune risposte a questi interrogativi, oltre che
attingere a studi sul tema del confronto linguistico e interculturale e a
raccolte di dati statistici relativi alla specifica situazione dell'immigrazione
in Sardegna, abbiamo voluto puntare sull'osservazione diretta di fenomeni

e comportamenti linguistici attraverso:

- produzioni scritte eseguite da studenti col supporto di una specifica
traccia formulata in modo da favorire un'espressione quanto più possibile
"libera e spontanea". Considerata l'età dei ragazzi interessati, per evitare
di orientare troppo pesantemente le loro risposte, si è preferito, all'uso
diretto di un questionario, una consegna scritta capace di facilitare la
narrazione o la descrizione di situazioni aventi come protagonisti parlanti
di lingua madre differente,
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- colloqu¡ orali opportunamente orientat¡ a un'interazione tesa a chiarire
aspetti rirnast¡ oscuri o comunque ¡rnpl¡c¡ti nella produzione scritta, oltre
che a raccoglíere eventuali elementi nuovi sulle esperienze pregresse dei
ragazzi, sulle lingue parlate in famiglia con i genitori, ecc.
L'osservazione (che va di pari passo con un confronto e una nostra
relazione forte con gli e le insegnanti) riguarda classi in cui, oltre ai
parlanti italiano come lingua rnadre, sono presenti uno o più studenti che
parlano italiano corne lingua seconda. È sembrata opportu na anche
l'osservazione di due classi di controllo, costituite esclusivamente da
studenti ¡talia ni.
Parallelamente, s¡ è stabilito di intervistare giovani immigrati adulti, che
frequentano una scuola di alfabetizzazione per irnparare in tempi brevi la
lingua italiana. Ci è sembrato infatli che un confronto con giovani che si
sono formati nei loro paesi d'orígine e si avvicinano alla lingua ¡taliana
motivati prevalentemente da esigenze di comunicazione strurnentale,
possa offrire ulteriori spunti di riflessione e, forse, qualche utile chiave di
lettura,
Sullo sfondo i dati sulla presenza di bambini eragazzi stranieri nelle scuole
cagliaritane e informazioni sui tempi della loro presenza in ltalia, sulle
abitudini linguistiche delle loro farniglie e più in generale sulle condizioni di
lavoro e sul livello di istruzione dei genitori,
GISCEL Veneto

Se una parola vale I'altra...
Capita sempre più spesso nel dialogo in classe che gli studenti, soprattutto
di scuola media e superiore, attribuiscano a parole d'uso comune significati
insoliti e talora bizzarri. L'impressione, condivisa da molti, è che a partire
dalla scuola media l'uso del lessico diventi via via p¡ù¡ arbitrario in
corrispondenza di una attenzione sempre rneno vigile al legame tra
significante e significato.
Preoccupa che gli studenti conoscano poco e male le parole che usano, rna
il fatto a nostro parere più grave è che non se ne curino troppo e che
accolgano con atteggiamento di noncuranza o di indifferenza proposte di
correzione o inviti alla riflessione.
Se una parola vale I'altra, corne recita l'antico adagio, mala tempora
currunt; e chi nella scuola ha il delicato compito di insegnare a porre
correttamente in relazione parole e cose, parole ed esperienze, parole e
conoscenze, non può lasciar perdere,
L'interesse del GISCEL Veneto per il punto 4.1 del temario 'euale e quanto

lessico',

ma soprattutto 'quale', è volto innanzitutto a verificare la

fondatezza della nostra impressione. A capíre cioè quale sia il rapporto che
hanno con le parole ibambini di scuola elementare nel cornunicare le loro
esperienze o nell'esprimere i loro sentimenti. Quanto il contesto o la

contiguità agiscano come importanti selettori nella previsione e nella
costruzione del significato; che cosa avvenga successivamente nella fase
critica della scuola media - quella della complicatezza, ma anche della
creatività e della ricerca; e che cosa determini a un certo punto, proprio
to4
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all'inizio della scuola sUperiore, la disaffezione per le parole. Se questo sia
fenomeno circoscritto, da attribuire al fatto che gli studenti dominano poco
deterrn¡nati arnbiti di esperienza e di conoscenza, o se derivi piuttosto dal
genere di attività scolastiche che vengono loro proposte. E indubbio che lo
icarso interesse per le cose da dire, la difficoltà a colmare lo scarto tra
esperienza e lingua possono generare una sorta di apatia, una rinuncia a
cercare la parolà più appropr¡ãta. O¡ qui la scelta di esplorare con un'ott¡ca
nuova un settore, quello del lessico dei sentimenti, che sernbra offrire, corne
è stato riconosciuto dagli studenti medesirni, una forte mot¡vaz¡one "a
cercare e trovare ta parota giusta" in quanto coinvolge il loro vissuto piir
intimo.
È vero che a insegnare agli alunni a esprimere i propri stati d'animo,
anche attraverso modelli espressivi alti, la scuola non ha mai rinunciato. Se
una accusa le è stata mossa, anzi, nel passato, è quella di aver puntato
quasi esclusivamente al potenziamento della funzione espressiva. Quel che
forse ha fatto meno è stato misurare quanto aumenti, con il crescere
dell'età, la capacità dei ragazzi di definire con sempre maggior precisione sul
piano lessicale i propri stati d'anirno. I dati ricavati da una prova
sornministrata a circa 10 classi (2 di scuola elementare,5 di scuola media, e
altrettante di scuola superiore, con prevalenza di biennio) sul tema della
paura (gli alunni dovevano descriverla o raccontarla o analizzarla), a una
prima Èttura sembrano dimostrare che a una maturazione linguistica sul
piano sintattico e testuale, a più sofisticate strategie, non corrisponde un
significativo incremento del lessico specifico. Si può azzardare che in genere
il lessico dei sentimenti usato dagli studenti delle superiori non vada oltre il
lessico di base acquis¡to fin dall'infanzia (anche in età prescolare), in genere
attraverso i testi narrativi (fiabe, racconti, storielle).
La nostra indagine si propone innanzitutto di capire come si modifichi nel
tempo la rappreðentazione della paura e quanto resistano iprototipi iniziali'
In secondo luogo quale sia il lessico usato nelle diverse fasce di scolarità:
quanto appartenga al lessico di base e quanto a un registro più elevato. Si
propone infine di individuare strategie atte a incrementare il patrirnonio
iessicale degli studenti attraverso la creazione di campi semantici, ¡l
recupero di enciclopedia, il confronto e la discussione, I'analisi di testi
lettera ri,

V. Liberati, C, Pontecorvo (Università di Roma La Sapienza)

Come si apprende
familiari

a

manipotare

il linguaggio nelle

conversazioni

Con il presente lavoro abbiamo indagato come i barnbini (3/4 anni)
apprendono a manipolare il linguaggio attraverso le conversazioni
quotidiane fra genitori e figli. Come strumento d'analisi abbiamo adottato il
metodo qualitalivo dell'analisi conversazionale (Sacks, Schegloff, Jefferson,
Ig74), poiché attraverso l'analisi sequenziale è possibile osservare come
anchó' un semplice gioco linguistico possa configurarsi come un'azione
condivisa e socialmeñte significativa. Abbiamo osservato, infatti, che in
famiglia il linguaggio viene manipolato attraverso le pratiche discorsive, e da
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ciò

conseguono notevoli implicazioni riguardanti l'aspetto della
socializzazione realizzata in famiglia attraverso la promozione e il sostegno

di tali pratiche,

Sono stati, {uindi, analizzati episodi in cui ibambini vengono "allenati" a
giocare con le parole, ed in cui igenitori propongono dei chiarirnenti lessicali
ã¡ barnbin¡ che li richiedono o ne hanno bisogno. In tali episodi, è emerso

chiaramente l'aspetto culturale insito nella capacità di manipolare ¡l
linguaggio, sia da parte dei bambini, che possono avvalersene come uno
stùmènto per comprendere, interpretare e simbolizzare la realtà
(avvalendosi delle infinite possibilità espressive della nostra lingua e

i limiti imposti dal suo carattere fondamentalmente
convenzionale), sia da parte dei genitori che, spesso instradati dai bambini,
riescono a coniugare ia facciatá lud¡ca del gioco di lingua con l'attività
culturale ed educativa svolta all'interno del contesto familiare. Allo stesso
tempo, le manipolazioni del linguaggio assumono un carattere di
trasversalità sia per il fatto che gli argomenti trattati in esse possono
toccare altri contesti della cultura e del mondo sensibile (affettiv¡tà, attività
di vita quotidiana, scuola, lavoro), sia per la ragione che quegli stessi altri
contesti culturali possono avvalersi essi stessi delle proprietà (ri)creative del
gioco linguistico (si pensi ad esempio alle cantilene recitate per muovere un
rimprovero). Inoltre, in tali occasioni si può assistere alla nascita di una
sorta di "zona franca" tra genitori e figli, in cui tutto può essere messo in
discussione, valutato assieme'e dove le idee di ciascuno possono trovare
spazio e attenzione.

iuperando

Lucia Lurnbelli (Università di Trieste)

Imparare a leggere guardando la tetev¡s¡one
Nella nostra cultura, la fortuna della televisione come diffusa pratica
sociale del tempo libero viene vista prevalentemente come ostacolo,
barriera, interferenza nei confronti della prat¡ca e del piacere della lettura.
È vero che le critiche alla televisione spesso riguardano l'uso che ne viene
fatto da parte dei responsabili della produzione e programmazione, Sono
cioè critiche principalmente rivolte alle scelte di contenuto e di stile
comunicativo e non bersagliano il mezzo in quanto tale. Ma accanto a
questo ordine di critiche del tutto compatibili con usi alternativi, più corretti,
della televisione, ci sono le condanne che si fondano sulla definizione della
specificità del mezzo in quanto tale, molto note (Popper,L994; Sartori,
1997) e difiicilmente messe in discussione.
L'analisi che qui verrà contrapposta a queste condanne non prenderà in
considerazione aspetti di contenuto e qualità dei programmi e si focalizzerà
invece sulle definizioni di specificità del mezzo. La ragione di questa scelta è
che tramite il confronto con le definizioni polemiche o pessimistiche già
ricordate si è potuto ridefinire il rapporto specifico del mezzo audiovisivo con
la mente umana, e in particolare si sono potute evidenziare le richieste di
lavoro mentale che accomunano televisione e lettura. Questa ridefinizione
ha dimostrato di avere significative ricadute in campo educativo; in
particolare ha permesso di prospettare la 'recuperabilità' della televisione
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come materiale rilevante per strateg¡e di st¡molazione del controllo
consapevole di attività mentali basilari per una lettura corretta e
gratificante.

L'itinerario delle argomentazioni può essere così schematicamente

anticipato:

1, contro la tendenza a ridurre la televisione a comunicazione visiva
(rigidamente contraddistinta rispetto alla lettura come dominio del verbale e
quindi del concettuale o razionale), va riconosciuto il ruolo decisivo delle
immagini in movimento nella fruizione televisiva e va insieme riconosciuto il
dato di fatto rappresentato dall'ampio (eccessivo, per alcuni) spazio
riservato al linguaggio orale. Da qui l'ipotesi che ci sia un rapporto speciale
con la mente, condizionato dalle immagini dinamiche con i loro effetti
sull'attenzione e sullo sforzo mentale (Salomon, 1979,7984) e che tale
rapporto possa influire anche sulle modalità di elaborazione delle
informazioni espresse linguistica mente.
2. la ricerca con cui è stata controllata questa ipotesi (Lumbelli, 1999;
Lumbelli & Zidari, 2001) dimostra che la specificità c'è, ma (a) non coincide
con inconvenienti ineluttabili, (b) non esclude il riconoscimento di elementi
non specifici ma comuni alla lettura, Si tratta proprio di quei processi di
elaborazione delle informazioni che vanno al di là delle informazioni
direttamente espresse (visivamente e linguisticamente) e sono
indispensabili per la costruzione di una rappresentazione coerente del
significato del testo(Kintsch & van Dijk, 1983; Kintsch, 1998), sia scritto sia
audiovisivo,
3. questa ridefinizione è complementare rispetto ai risultati delle analisi
statistiche che hanno permesso di qualificare come paesi rodariani (De
Mauro, 1993) quelli in cui i punteggi di comprensione della lettura
aumentano con la durata della fruizione televisiva (almeno fino ad un certo
tetto), Infatti quei dati lasciano aperto un interrogat¡vo: corne si spiega che
in quei casi, a differenza di altri paesi, la televisione abbia agito
positivamente sulla lettura ? A tale interrogativo si può rispondere con
ricerche che si muovano su due livelli diversi e complementari, A un livello
più macroscopico si tratta di cercare eventuali differenze significative nella
cultura scolastica e extra-scolastica tra i paesi rodariani e gli altri' Ad un
livello più microscopico, che è qui focalizzato,'si risponde identificando le
condizioni (relazione insegnante-allievo, natura dei compiti e delle strategie
didattiche, ecc.) alle quali gli specifici effetti delle immagini dinarniche
sull'attività mentale possano essere sfruttati positivamente, e precisarnente
anche come efficace risorsa educativa per l'incoraggiamento della lettura.
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Luciana Malaspina (GISCEL Lombardia)

L'input sostenibile nel processo di apprendimento dell'italiano L2=
un percorso didattico per favorire il passaggio dall'uso
contestualizzato della lingua a quello decontestualizzato
Nella prima fase di acquisizione della L2 è il contesto stesso a facilitare la
cornprensione, esplicitando, almeno in parte, il significato delle parole e
delle frasi.
Nel passaggio dall'uso quotidiano all'uso cognitivo della lingua, in assenza
del contesto, il docente non può non interrogarsi su come aiutare isuoi
allievi a superare il divario tra le due dimensioni linguistiche.
La ricerca dei criteri da seguire rimanda ai contributi dei teorici, in
particolare agli studi di S, D. Krashen che evidenziano l'inefficacia di input
troppo bassi o troppo alti,
La scelta dell'espressione "input sostenibile", però, più che al concetto di
comprensibilità e al pensiero di Krashen, si ricollega agli studi sulla
"tolleranza dell'ambiguità": nasce dalla considerazione che se l'arnbiguità è
eccessiva il soggetto può rispondere con la rinuncia ad aprirsi alle nuove
conoscenze o bloccarsi nel processo di interiorizzazione, reazioni che
fossilizzano con la lingua anche il disagio e l'emarginazione.
Il percorso didattico sperimentato si rivolge a preadolescenti stranieri
neoarrivati e ruota intorno al presupposto che nella decodificazione dei
messaggi tre elementi, interagendo, concorrono alla risoluzione dei casi di
ambiguità: la conoscenza anche embrionale dell'argomento, la funzione
semantica e la funzione sintattica.
L'articolazione del percorso si dirama in due ordini di applicazioni .
Il primo mira ad avvicinare l'apprendente ad input più complessi
potenziando la competenza sintattica tramite attività logico-linguistiche
(strategia delle 5 W, esercizi sui connettivi, tabelle, scherni. ecc,),
Il secondo utilizza testi la cui "sostenibilità" è giustificata dal bilanciamento
delle varianti di livello di conoscenza dell'argomento, di complessità
semantica e di complessità sintattica.
Il discente, ad esempio, riesce a "sostenere" testi narrativi con le
caratteristiche dello script già nella fase iniziale della transizione al
linguaggio decontestualizzato, perché l'alta prevedibllità dell'argomento lo
orienta anche nella comprensione di parole o di strutture non conosciute. La
"sostenibilità" dei testi disciplinari, invece, è favorita dalla sostituzione delle
forme astratte e dalla semplificazione sintattica e logico-organizzativa, dato
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che gli argornenti non sono noti agli alunni o sono posseduti in rnodo
impreciso e frammentario, non essendo ancora stati organizzati
concettualrnente.

Il percorso ¡n oggetto è stato seguito con successo da gruppi diversi di
allievi stranieri, rna i criteri che lo sostengono sono estendibili anche agli
autoctoni, infatti molte delle attività proposte sono comunemente usate
nella scuola, L'insegnamento dell'italiano L2 si è rivelato un'occasione per
rivisitarle, comprenderle rneglio ed inserirle in un quadro nuovo,
Maria Antonletta Marchese (GISCEL Sicilia)

Parole da 'studiare'
Nel tentativo di capire quale idea di studio maturano gli studenti durante
la loro permanenza a scuola è stato raccolto un corpus di parole affiorate
all'invito a rispondere alla dornanda <<Quali parole ti vengono in mente se
pensi allo studio?>>. Sono parole raccolte in presa diretta, cioè, senza filtri di
strumenti sofisticati e depositate nella memoria nel corso di ore e di giorni
trascorsi a scuola. Sono state colte in un contesto abituale - l'aula - e con
strumenti altrettanto abituali - un foglio e una penna -, senza nessuna altra
raccomandazione se non quella dí richiamare alla mente un'azione abituale
quale è, per l'appunto, quella di studiare, Sono parole tra loro affini per

<prossimità nell'uso abituale> e connesse <<in modo profondo alle esperienze
con cui il suo uso ha avuto a che fare> (De Mauro T.,2002, Prima lezione
sul linguaggio, Laterza, Roma-Bari, p.10).
Quante parole sono state raccolte in tutto? Sono più d¡ trecento.
Duemilaquaranta se si considerano le occorrenze di ogni parola.
Naturalmente la loro frequenza varia da parola a parola. Ci sono parole con
alta frequenza e parole con bassissima frequenza. Cosa ci dicono? Forse
niente di.nuovo. Sono, infatti, parole che si respirano quotidianamente nei
contesti scolastici: indicano oggetti, luoghi, stati d'animo e azioni che si
compiono quotidianamente nelle classi; sono parole che descrivono
situazioni e contesti, Nulla di nuovo sotto il sole, dunque.
Nondimeno vale la pena di analizzare il corpus facendo ricorso a più
parametri (rapporti di prossimità; concretezza vs. astrattezza; categorie
grammaticali; uso del Vdb...). Il perché si intenda seguire la direzione
indicata è dato dal fatto che già, in fase di tabulazione, risultano evidenti
alcune tendenze di un certo interesse, Ad esempio, le parole indicate dai

bambini di seconda elementare danno allo studio un forte senso di
concretezza: prevalgono, infatti, i sostantivi che si riferiscono a oggetti
quotidiani legati allo studio e il ricorso ai verbi è limitatissimo, non
compaiono aggettiv¡ che definiscono il momento dello studio. Di contro,
i

bambini delle classi qu¡nte usano parole riconducibili a categorie
grammaticali diverse e i sostantivi, in questo caso, tracciano un'idea di

studio più astratta. Sembra che man mano che gli alunni crescono in età e
in esperienza gli oggetti, i luoghi cedano il passo a parole che indicano
attività, stati d'animo e concetti connessi allo stud¡o. Ancora, la comparsa,
già a partire dalla classe terza, di parole che designano discipline scolastiche
e contenuti disciplinari suggeriscono che le sollecitazioni linguistiche ricevute
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nel corso degli anni svolgano un ruolo importante nella definizione dell'idea
di studio,
In considerazione di quanto detto e del fatto che la raccolta delle parole è
stata realizzata in otto classi elementari, intervistando bambini dalla
seconda alla quinta classe (si pensa di estendere il sondaggio ad altre
di età
;;r;i"J, s¡ cerc'herà di capire se attraverso le parole scelte da bambiniparole,
diversa si possono ipotiizare ordinamenti e progressioni' In altre
gli
Sarà interessante capire Se, man mano che alunni e algnne crescono,
le
variano
se
sviluppo;
ins¡emi di parole si modificano in direzione di uno
se
si
rintracciano
all'altra;
quant¡tà di parole nel passaggio da una classe
regolarità fra i tipi di parole utilizzate per definire lo studio,
il
A conclusione, qualche altra frase ancora spesa per mettere in chiaro
pretesa,
nessuna
Senza
contributo,
un
senso del lavOro: eSSo rappresenta
per Oare voce a piccoli studenti sull'argomento'studio'; un contributo utile
solo a mettere insieme quelle parole spontanee e ricorrenti attraverso cui
bambine e barnbini riempiono di significato la loro esperienza scolastica'
(Università per Stranieri di Perugia)

Piera Margutti
partecipãre alla conversazione in classe: quali competenze per gli
alunni

1, Introduzione. Ricerche sull'interazione in classe (Sinclair and Coulthard,
Ig75; Mehan, 1979; McHoul, 1978) hanno identificato modalità specifiche di
organizzazione per la presa del turno, che ne definiscono il carattere

tstituz¡onale (SiÅclair and Coulthard, !975; Drew, 1981; Levinson, 1992;
Mercer,1995, Edwards and westgate, 1987; Drew and Heritage, 1992). Si
tratta di norme tacite di comportamento, che sottostanno all'interazione e
formano la competenza comunicativa condivisa dai membri di una stessa
cultura di parlanti (Hymes, t972; 1974; Cazden et al', 1972i Heritage'
t9B4; Duranti, 1992; Saville-Troike, 1996).
per la
La conoscenza di queste modalità partecipative è utile
pedagogica
nell'interazione
sociale
dimensione
comprensione del ruolo della
in generale e, più in particolare/ per l'elaborazione di strategie più
coniapevoli per l'inserimento degli alunni stranieri'
Z. Obi¡ett¡vi e metodo. Questo studio si propone di indagare i meccanismi
ãf'r"- ô*r¡"dono alla capacità dei partecipanti, e degli studenti in modo
specihico, di interagire adeguatamente al discorso pedagogico in classe, I
ããti proú"ngono dã un corþus di lezioni video-registrate in tre classi della
scuola elementare e tre classi di scuola media nel corso degli anni 19992002.
In particolare, l'analisi si concentra sulle fasi iniziali della lezione, quelle
nelle quali l'insegnante guida l'interazione attraverso forme di conversazione
con dðmande rlvolte aã alunni singoli o al gruppo classe (Edwards and
Westgate, L9B7; Pontecorvo et. â|', 1991; Mercer, 1995; Fasulo e
pontJcorúo, 19gg), La relazione si concentra in modo specifico sull'analisi
delle sequenze di risPosta.
La ricärca è stata condotta secondo la metodologia e i principi teorici
dell'analisi della conversazione,
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3. Analisi dei dati e risultati. Attraverso il confronto di sequenze provenienti
da lezioni e classi diverse si sono individuate alcune delle strategie che
sottostanno alla produzione delle risposte, Emerge in modo chiaro che
rispondere alle domande dell'insegnante è determinato dalla capacità di
comprendere e interpretare l'interazione in corso nel suo complesso. Come
vedremo, in questo contesto specifico, Conoscere la risposta - nel senso di
possedere l'informazione - non è sempre considerato dagli stessi

partecipanti, e non costituisce nei fatti, elemento sufficiente e/o necessario
per fornire una risposta adeguata. La comunicazione illustrerà alcune di
queste specif¡che strategie interpretat¡ve adottate dagli studenti nel
produrre modalità d¡ risposta interagendo con l'insegnante e gli altri
studenti,
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M. Antonietta Marongiu (Università di Cagliari)
Fenomeni di contatto nel repertorio linguistico degli adolescent¡ a
scuola. Indagine in una scuola superiore diCagliari

è la sede di un caso di contatto e cambiamento linguistico in
cui .il sardo (nelle sue varietà) è la lingua minoritaria/ e l'italiano (nella
var¡ètà regionale e nelle varietà nazionali) è la lingua dominante, oltre che
la lingua nazionale. L'analisi della situazione sociolinguistica regionale
farebbe supporre che il contatto linguistico sia giunto ad una fase di attrito
con incipiente perdita della lingua minoritaria. Si potrebbe pertanto
ipotizzare che le nuove generazioni siano già monolingui in italiano (nelle
sue varietà) per la probabile mancata trasmissione della lingua minoritaria
da parte della generazione parentale bilingue, Di fatto, non sono disponibili
indagini sociolinguistiche recenti sul repertorio d'uso degli adolescenti in
La Sardegna

Sardeg na,

Il

progetto di ricerca che qui viene presentato indaga sulla presente
situazione di contatto linguistico sardo-italiano nella zona di più ampia
urbanizzazione della Sardegna attraverso l'analisi della produzione
comunicativa informale degli studenti di una scuola superiore di Cagliari' Si
intende investigare sulla presenza di fenomeni tipici del cambiamento
linguistico, quale il cambiamento di codice, nell'interazione informale a
scuola tra gli studenti di un Istituto Professionale di Cagliari, la cui utenza
proviene prevalentemente dalle zone suburbane e rurali limitrofe al
capoluogo, I fenomeni linguistici di contatto potrebbero essere indicativi di
una condizione di bilinguismo di mantenimento o piuttosto di monolinguismo
in assestamento conseguente all'abbandono della lingua minoritaria, come ci
si aspetterebbe nella particolare fase di contatto linguistico in Sardegna.
Attraverso (a) l'analisi dei dati sociolinguistici relativi al campione
osservato, e (b) l'analisi di un corpus linguistico consistente nelle
conversazioni spontanee a scuola, si intende stabilire l'eventuale presenza di
una situazione di mantenimento della lingua minoritaria, I risultati di questa
t12

indagine potranno contribuire alla definizione della s¡tuaz¡one sociolinguistica
in Sardegna, oltre che dare indicazioni programmatiche significative per la
didattica dell'italiano e della lingua minoritaria in Sardegna,
Francesca Mastrogiacomi (Università
Università Cattolica del Sacro Cuore
Paola Zaino (GISCEL Marche)

(G. D'Annunzio> di Chieti-Pescara,
di Milano e GISCEL Marche), Maria

Educare alla percezione testuale dell'altro: proposte didattiche in
contesti di italiano L2

Il presente contributo trae spunto da una delle diverse sperimentazioni
didattiche nate a seguito di alcuni sem¡nari destinati ai docenti della scuola
dell'obbligo frequentanti i due Corsi di formazione per l'insegnamento
dell'italiano L2, organizzati dalla cattedra di Didattica delle lingue straniere
moderne della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli
Studi <G. D?nnunzio>> di Chieti-Pescara, in convenzione con il Ministero
della Pubblica Istruzione (ora MIUR), negli anni accademici 1999-2000 e
2000-2001.
Tale itinerario formativo si è articolato in più fasi: durante icorsi, per
migliorare le competenze operative linguistico-semiotiche degli insegnanti, si
è inteso affinare gli strumenti critico-interpretativi del codice verbo-visivo
pubblicitario a disposizione di insegnanti che si trovano ad operare in
contesti di italiano come lingua seconda. Si è preferito quindi impiegare
materiale pubblicitario culturalmente marcato e altamente controverso,
anche per far emergere il topic scelto come filo rosso conduttore di tutti gli
incontri: la percezione dell'altro. Sempre a tal fine, sono state selezionate in
pubblicità quelle rappresentazioni stereotipate delle più diverse categorie
sociali (immigrati, anziani, donne, adolescenti, bambini, ecc.), in modo da
affrontare I'argomento trasversalmente attraverso una lingua osservata in
contesto d'uso, insieme ad immagini eloquenti e fortemente connotate.
Nell'ambito dei seminari e dei laboratori multimediali, il corpus proposto ha
stimolato la creazione di rnateriale didattico realizzato sotto forma di
ipertesto, attraverso semplici programmi di videoscrittura, o di mappe
concettuali progettate con software specifici.
A distanza di tempo dalla conclusione dei due corsi, il corpus è stato
selezionato e riproposto in una II classe di scuola media, la cui insegnante
era reduce sia dall'esperienza di corsista, che da quella di tutor dei docenti
nel secondo anno di corso. Il materiale è stato testato in un primo
intervento svoltosi nell'ambito di una lezione di tre ore collocata verso la fine
del secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2002-2003. L'obiettivo di
questa prima incursione sperimentale è stato quello di abituare gli studenti a
lavorare su testi di natura verbo-visiva in termini collaborativi, elaborando
collettivamente una mappa concettuale comune attraverso la quale
riepilogare le riflessioni emerse durante l'analisi testuale. Nel. corso
dell'attività si è mirato in primo luogo a far esplorare un testo in tutti i suoi
aspetti linguistici e iconici; in secondo luogo si è cercato di far emergere
quegli aspetti lessicali e semantici che andassero ad arricchire la banca delle
parole usata dagli allievi, Infine,
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si è

stimolata una

costruzione

I

multiprospettica della realtà attraverso la rappresentazione visiva realizzata
con mappe concettuali,
In un)ottica di continuità curricolare, si sono gettate le basi per lavorare,
nel primo quadrimestre dell'anno scolastico 2003-2004, su quelle abilità
espositivo-narrative e di decentramento del sé sicuramente propedeutiche
p"? unu prima educazione euristica alla capac¡tà argomentativa e alla
sensibilizzazione interculturale degli alunni. Educare alla percezione dell'altro
in contesti di italiano L2, attraverso la riflessione metalinguistica su di un
codice misto fatto di lingua e irnmagini, tramite il lavoro cooperativo
nell,ambito di progetti di ricerca o creativi, significa condividere strumenti
interpretativi e di lavoro comuni anche prima di padroneggiare
completamente il codice stesso. In tal modo, Si crea un contesto situato di
quale
apprendimento, sia della lingua madre che della lingua seconda, al
contesto,
untorur. processi di acquisizione linguistica e culturale, ln siffatto
risulta fondamentale fai emergere la diversità dei punti di vista, ma anche
apprendere come gestire il pérmanere di queste differenze lungo tutto il
percorso formativo ed esistenziale dei soggetti.
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Annarita Miglietta, Alberto A, Sobrero (Università di Lecce)
Dialetto e ¡tal¡ano regionale nella competenza dei bambini: questioni
del passato o temicaldi del presente?
Conoscere la competenza linguist¡ca del barnbino al momento del suo
ingresso nella scuola di base è una pre-condizione irrinunciabile di ogni
progetto educativo. Questo semplice assunto, ben chiaro a stuoli di maestre
ä riaestr¡ 'di buon senso', raramente compare nei Programmi e nelle
indicazioni ministeriali, e mai occupa una posizione di prirno piano. In qUesta
ricerca, dopo una breve ricostruzione di questa non-presenza, ci si sofferma
sulle prescrizioni dei Prograrnmi dell'85, là dove si dice che "sin dal primo
anno vanno stirnolate e gradualmente sviluppate nel corso del quinquennio
le capacità dell'alunno di:
- prestare attenz¡one alle corrispondenze lessicali tra dialetto e lingua allo
scopo di evitare interferenze inconsce tra i due sistemi linguistici:

individuare le diversità tra le pronunce regionali dell'italiano e la
pronuncia dell'italiano cosiddetto standard, che rappresenta anche la base
per una corretta esecuzione scritta".
Si confrontano queste prescrizioni/ non esaurienti ma attente al problema,
con le indicazioni contenute nei molti documenti ministeriali di questa
legislatura (le Indicazioni per i Piani di studio personalizzati, le
Rãccomandazioni specifiche ecc,), che viceversa appaiono reticenti,
disattente, svagate, poco convinte della serietà del problema, vuoi per
intima convinzione didattica, vuoi per I'errata convinzione che I'omogeneità
del mercato abbia ormai prodotto nei 'fanciulli' piena omogeneità di lingua e

-

di cultura,
Si forniscono quindi dati per sostenere che le competenze acquisite dal
bambino all'ingresso nella scuola di base sono varie, in dipendenza da
numerosi fattori linguistici ed extralinguistici, e dunque necessitano di uno
studio attento da pãrte di personale specializzato (viceversa, questo tipo di
competenza non è fornito all'insegnante, in nessuna fase del suo percorso
formativo),
A confeima di questa tesi si prende in esame una situazione specifica, e si
dimostra come l;attenzione per il rapporto dialetto - italiano regionale italiano standard sia indispensabile non solo in ambienti dialettofoni (si
tratterebbe in molte aree di meri fatti residuali) ma anche in realtà che si
già acquisite alla piena padronanza della lingua italiana.
'possono presumere
L'esperimento, condotto in alcune classi di due scuole elementari di Lecce,
dimostra da una parte la rilevanza di una educazione linguistica che
subordini la programmazione all'analisi del retroterra linguistico-culturale
degli alunni della scuola primaria, dall'altra I'attualità e i vantaggi di un
insêgnamento che, in forme via via più complesse, faccia riflettere sulle
peculiarità - fonetiche, lessicali, morfosintattiche - dei sistemi in contatto e
sulla fenomenologia del contatto, La competenza linguistica dei bambini da
ostacolo diventa utile innesco dell'apprendimento, tanto ai fini della
produzione e della comprensione quanto ai fini della riflessione
metalinguistica.
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Giovanni Minardi (SSIS Puglia)
Italiano come L2 e 'background'

etimologico del greco ant¡co

Da più parti si intravede la necessità di un 'background' etimologico
relativo alle lingue classiche che dia allo studente di italiano di 12, una
'competenza di base' tale che gli permetta di interagire in maniera
sufficientemente adeguata e corretta in s¡tuazion¡ di comunicazione
quotidiana, a livello orale e scritto,
A livello orale, allorquando si interagisce con parlanti di più alto status
sociale e, a livello scritto, allorquando si ha a che fare con'testi'riferiti a
determinati campi (l'amministrazíone pubblica, la sanità, la scuola, ecc.) che
presentano particolari segnali collegati a'microlingue'.
Un caso lampante è la presenza di parole che evidenziano matrici derivanti
dal greco antico, le quali spesso generano fraintendimenti o difficoltà di
cornunicazione fra gli interlocutori,
Dato che nell'apprendimento dell'italiano come L2, i parlanti sono
generalmente competenti nella língua inglese, come veicolo internazionale,
si propone di far percepire loro il fenomeno linguistico dell'italiano attraverso
il passaggio'greco-inglese'e, quindi; 'italiano'. Si tratterebbe, perciò, di una
proposta di corpora miranti all'acquisizione di una 'competenza lessicale'
maggiormente di tipo microlinguistico e¡ comunque, riferita a contenuti di
carattere generale, che mirerebbe ad evitare la rnarginalizzazione dei
parlanti di italiano come 12, soprattutto extracomunitari, in determinate
situazioni di tipo sociale.
Si riportano alcuni esempi di termini cornuni e termini microlinguistici:
termini comuni

acrobata Acrobat (inglese) àcros (greco)
antologia anthology
àntos
catastrofe catastrophe
catà
diatriba diatribe
dià

term ini microlinguistici

analgesic
oftalmico ophtalmic
endoscopia endoscopi
splenite splenitis

algòs
oftalmòs
scopéo
splén

analgesico

Ignazio M. Mirto (Università
(Università di Palermo)

di

=

alto

= fiore
= sotto
= attraverso
= dolore
= occhio
= osservare
= milza

Palermo, GISCEL Sicilia), Laura Malta

La lingua straniera nella scuola primaria:

della fonologia

il ruolo della fonetica

e

Oggetto della proposta di comunicazione è il grado di correttezza nella
pronuncia in lingua straniera (l'inglese, in particolare) che il bambino riesce
a raggiungere al completamento della scuola primaria, In questa fase degli
studi, le competenze fonetiche e fonologiche nella lingua straniera appaiono
spesso poste in secondo piano rispetto a quelle comunicative. A voler
indagare, infatti, sulle conoscenze che i bambini possiedono alla fine delle
elementari, si scopre che esse sono prevalentemente lessicali: si tratta,
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sovente, della rnemorizzazione di una certa quantità di parole e di qualche
frase (How are you?, What's your name?, ecc.).
Ogni tentativo di miglioramento dovrebbe muovere, a nostro avviso, da
due presuppost¡:
1. A contattodi una lingua, iprocessi cognitivi che ibambini mettono in atto
non sono identici a quelli degli adulti. Studi che datano dagli anni Sessanta
hanno acclarato che per il processo che conduce un adulto a conoscere, più
o meno bene, una lingua straniera è opportuno parlare di RppReruolMENTO'
mentre per il processo che conduce i bambini a padroneggiare la lingua
materna (o le lingue materne) bisogna parlare di ecQurslzloNE. L'acquisizione
(facoltà di linguaggio) è genet¡camente determinata, così corne accade per il
camminare: in un contesto adeguato, gradualmente il bambino "matura"
questa competenza. L'acquisizione è dunque un processo naturale e inscritto
nella dcjtazione biologica del bambino, Essa è spontanea e inconsapevole'
L'apprendimento, al contrario, è un processo il più delle volte conscio, che
ricorre a meccanismi cognitivi generali utilizzati non soltanto per
l'apprendimento linguistico, ma anche in altri àmbiti (ad es. l'aritrnetica) (v'
Mitchell e Myles 1998, Nicolai 2003),
2, Nell'età della scuola primaria, il bambino è in una fase'ibrida', una fase in
cui sono attivi entrambi i processi di acquisizione e di apprendimento' Il
bambino possiede ancora (fino alla pubertà) la capacità di padroneggiare
una lingua mediante acquisizione, ma ha già l'età per cominciare ad
impadronirsi di una lingua per mezzo di meccanismi cognitivi generali, cioè
tramite apprendimento.
A giudicare dai risultati di un quest¡onario somministrato a insegnanti di
scuola elementare, sembra, però, che le tecniche correntemente utilizzate
nella scuola primaria non prendano nella dovuta considerazione l'ibridismo
del bambino. Esse appaiono costruite per affrontare la lingua straniera con i

meccanismi generali dell'apprendimento piuttosto che con quelli
specificamente linguistici dell'acquisizione,
La convinzione che lo scarso interesse nei confronti dei meccanismi di
acquisizione sia uno dei motivi dell'insuccesso dell'insegnamento della lingua
straniera nella scuola dell'obbligo spinge a interrogarci: è possibile

prefiggersi obiettivi linguistici più ambiziosi rispetto a quelli indicati in
apertura, ricorrendo a metodi e strategie che non guardino solo ai modelli
dell'apprendimento linguistico rna che sfruttino quella capacità che il
bambino ha di padroneggiare spontaneamente altre lingue oltre a quella
materna? Nel nostro caso specifico, ci chiediamo ancora: è possibile
acquisire una pronuncia corretta già all'inizio del percorso di studi in modo
da non dover introdurre interventi correttivi (spesso destinati al fallimento)
nelle classi successive?
A queste domande, rese ancora più urgenti dalla necessità di creare già
dalla scuola primaria quelle competenze linguistiche necessarie per la
formazione di cittadini europei e dall'introduzione precoce di una lingua

possa rispondere positivamente. La scelta di
si accompagna tuttavia alla convinzione
fonologico
approfondire l'aspetto
pronuncia non debba avvenire a
perseguimento
una
di
corretta
che il
discapito della competenza comunicativa. Si può mirare a conseguire
entrambe le competenze, sfruttando i meccanismi di acquisizione linguistica

straniera, pensiamo

si

LL7

in modo complementare con quelli generati dall'apPrendimento

organizzato
guidato.
e
Þartendo dai risultati di un quest¡onario e di un test somministrati a un
centinaio di insegnanti, nel corso della comunicazione affronteremo il
problema, strettamente collegato, del percorso di forrnazione del docente di
iingua straniera e forniremo un repertorio di attività e suggerimenti
rnetodologici basati sull'ibridismo di cui si è detto e che si configura corne
base ragionata per l'elaborazione di percorsi finalizzati al miglioramento
delle competenze fonologiche in lingua straniera degli alunni di scuola
primaria.
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La competenza dialettale negli adolescenti fra

decadimento

linguistico e apprendimento imperfetto: il caso siciliano
L'intervento intende descrivere il tipo di competenza dialettale presente in
una particolare categoria di parlanti: adolescenti dai t4 ai 77 anni, distinti al
loro interno sia sul piano della tipologia socio-demografica del luogo di

sia su quello della biografia linguistica dei genitori. Pif.l
precisamente, il carnpione è costituito da 16 informatori, equamente divisi
fra quanti hanno genitori dialettofoni di nasc¡ta e quanti hanno invece
genitori con l'italiano come 11. Per quanto riguarda il luogo di residenza,
residenza

metà degli informatori risiede nei grandi centri urbani costieri, mentre

la

restante parte abita in punti più piccoli dell'entroterra dell'isola. All'interno di
ciascun punto di indagine la variabile 'prima lingua dei genitori' rispecchia la
distribuzione complessiva del campione. A mio giudizio I'interrelazione delle
due variabili può rivelarsi assai produttiva, nel senso che può consentire di
formulare alcune ipotesi di lavoro di un certo interesse ai fini della
descrizione se non dell'interpretazione dei fenomeni di evanescenza
linguistica che si registrano in molti dei soggetti indagati. In particolare essa
consente di indagare fino a che punto l'evanescenza linguistica sia un fatto
apprendimentale (passivo e a lungo termine) e quale peso vi abbiano le
pressioni sociolinguistiche.
L'altro punto su cui sarà interessante riflettere riguarda la stabilità dei
tratti delle varietà degli evanescenti. Esse appaiono stabili, secondo Bruno
Moretti (1999), nel nucleo centrale del loro sistema rianalizzato, e nella
misura in cui possono avere un valore identitario (o meglio identificativo del

dialetto rispetto all'italiano). Le forme dialettali vengono' infatti, "retrodeterminate" dai parlanti, cioè derivate a poster¡ori dalle forme italiane, che
costituiscono le forme di base a partire dalle quali i parlanti applicano regole
di differenziazione sociolinguistica e si ricavano i corrispondenti dialettali.
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A livello testuale, infine, si cercherà di individuare le principali strategìe
pragmatiche di costruzione del testo dialettale (ipotesi di dialettalità)
attraverso una serie di "spie" pragmatiche e linguistiche: aumento (rispetto
all'italiano) delle false partenze, delle autointerruzioni/autocorrezioni, pause,
incertezze, imbarazzi, segnali discorsivi particolari all'indirizzo del
raccoglitore che inducano quest'ultimo a frequenti interventi,

sovraestensione di particolari tratti fonetici dialettali.
Il quadro teorico entro la cui cornice ci si muoverà è rappresentato dagli
studi sul decadimento linguistico. In particolare si farà riferimento alle
nozioni che sono state utilizzate per definire questo fenomeno (language
shift, language death, suicidio linguistico, evanescenza linguistica) e si
discuteranno le modalità con le quali tale fenomeno avviene (perdita di
contesti d'uso, perdita di strutture, perdita di parlanti).
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Adofescenti che leggono. Adolescenza da leggere. Quale italiano
emerge nella narrativa extrascolastica per adolescenti
Questo lavoro nasce dall'ipotesi che il romanzo, un certo tipo di romanzo
moderno, rappresenti per gli adolescenti un territorio di esperienza e di
formazione unico ed insostituibile, in quanto'luogo' culturale dove pensieri e
progetti diventano lingua e discorso'
ruãlla narrativa contemporanea dedicata ai ragazzi si intersecano scritture

provenienti dai generi più disparati, all'interno delle quali la parola ha
differenti sonorità connotative.
Si tratta di testi (di produzione editoriale italiana e straniera dell'ultimo
decennio) che sembrano rappresentare per igiovani un'occasione di
educazione sentimentale costruita su trame emotive e linguistiche in cui i
temi, i luoghi, gli eterni interrogativi dell'adolescenza si declinano in contesti
affettivi e- relazionali sempre diversi, ma accomunati da uno stile di
comunicazione unitario, che ne diviene il tratto specifico e distintivo.
Caratteristiche peculiari ne sono la rapidità di fruizione, il linguaggio gergale'
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il calco linguistico di scritture .giovanili precedenti, la narrazione in prima
persona, le forrne del parlato, la cronaca che si fa informazione, il racconto
che diviene memor¡a storica, Questi tratti disegnano un identikit linguistico
di adolescenti che cercano nella parola scrítta l'imrnediatezza della vita reale
e una densità semantica che favorisca iloro processi cognit¡vi di crescita e
offra loro le parole per raccontare e raccontarsi.
Il lavoro si propone di dare alcuni esempi di questo stile di comunicazione,
nella convinzione che dalle preferenze linguistico-letterarie degli adolescenti
occorra muovere per cornprendere il successo delle nuove scritture
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Educazione linguistica in classi rnultietniche
È noto che la consistenza e la complessità dei flussi migratori verso I'Italia
continuano a richiedere, in diversi ambiti del settore pubblico, scelte
adeguate, costantemente ripensate nella direzione di una generale

coerenza.

In particolare la Scuola, in presenza di prime, seconde e terze generazioni,

e di fronte al fenomeno ormai consolidato del ricongiungimento delle
famiglie, con prospettiva di stabilizzazione, ha dovuto velocemente
attrezzarsi con strumenti legislativi e culturali - spesso nati dall'emergenza per coniugare esigenze e modelli assai diversificati, La situazione

culturalmente molto dinamica (oltre che variegata) ha richiesto tra le
priorità assolute riflessioni e strumenti per l'insegnamento dell'italiano,
Ora che l'emergenza sembra, in qualche modo, superata, è possibile
abbozzare (oltre a un aggiornamento relativo a conoscenze, materiali,
tecniche) una cauta valutazione dei risultati ottenuti.
Nell'intervento perciò si cercherà di:

- dare informazioni recenti sulla presenza di alunni irnmigrati nelle scuole,
- valutare gli ultimi orientamenti normativi,
- verificarne le modalità di applicazione, con particolare riferimento

all'insegnamento della lingua,
- utilizzare le informazioni per riflettere
delle politiche scolastiche.
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su un eventuale

adeguamento

Silvia Romeo (Université Paris X-Nanterre)

Flessibilità semantica'e bilinguismo precoce (italiano-francese):
spostamenti metaforici nei giochi diazione comunicativi
Proponiamo un prolungamento di una serie di ricerche sullo sviluppo
linguistico e cognitivo di due barnbini bilingui. Consideriamo l'apporto delle
lingue italiana e francese nella costruzione del concetto metaforico che si
manifesta spontaneamente nell'interazione grazie a spostamenti di senso,
bisogni cognitivi, fu nzioni pragmatiche,
Il gioco viene considerato dal doppio punto di vista:
1. di spazio ludico, corne luogo per eccellenza della costruzione cognitiva del
bambino,
2, di "gioco di azione comunicat¡vo" come allargamento dell'attività di gioco
al discorso nelle diadi e triadi (bambino-bambino /adulto), in cui il
linguaggio è usato come strumento di strategie argomentative e discorsive
Vengono prese in conto le operazioni spontanee di spostarnento
metaforico come legati alla familiarità con le attività creative del gioco'
Nel bilinguismo precoce la mediazione cognitiva operata dall'altra lingua
permette un'amplificazione della flessibilità semantica già attiva nel gioco,
Tenteremo di mettere in rapporto alcuni temi presenti nello studio
longitud inale:

]. influenza dell'input: l'uso di metafore e di termini polisemici nell'italiano
parlato dalla madre; ricchezza semantica dell'input italiano rispetto al

francese;

2. influenza delle due lingue nella costruzione del senso: scivolamenti
semantici, la polisemia verbale nelle due lingue, creazione lessicale,
operazioni d'inferenza, trasformazioni linguistiche operate grazie
all'intervento di due sistemi linguistici affini e diversi sul piano lessicale;
3. metafora come costruzione cognitiva.
Le analisi sono basate su un vasto corpus registrato, notato e filmato a
partire dalle tappe precoci dello sviluppo,
Lo studio longitudinale - a monte - centrato sulla costruzione della
rappresentazione di azione complessa, ha analizzato lo sviluppo del lessico
verbale.

Matteo Santipolo, Silvestro Tucciarone (Università
Venezia)

Dalla semidialettofonia d¡ ritorno al

di Pisa,

bilinguismo
un'ipotesi di evoluzione sociolinguistica in Veneto

Università di
consapevole:

L. La semidiatettofonia. La semi-dialettofonia di ritorno è la condizione di
competenza parziale in dialetto da parte di un parlante italofono nativo. Il
fenomeno è stato studiato con particolare riferimento alla realtà del Veneto.
La causa principale che determina il code-switching verso il dialetto è
rintracciabile in una certa pressione esercitata dal gruppo di pari dal quale si
aspira essere accettati, Tale pressione scaturisce, a sua volta, dal prestigio
che sta riacquistato il dialetto in anni recenti: anche chi non lo parla come
madre lingua, si vede costretto ad impararlo, quanto meno in termini di
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abilità ricettive e comunque, non di rado anche produtt¡vamente, seppure in
rnodo so I o approssirn ativo,
Oltre che la conseguenza principale della pressione del gruppo di pari, la
semi-dialettofonia di ritorno può essere il risultato di un abbassarnento di
registro che si realizza attraverso un code-switching completo, ovverosia
con spostamento ad altra lingua. Questa comrnutazione segnala la volontà

da parte degli interlocutori, anche quando siano entrambi

italofoni

madrelingua, ma entrambi di nascita veneti, di creare una situazione di
complicità, di ridurre l'eventuale distanza. Funge, in altre parole, da wecode, se non, in alcuni casi, addirittura da gergo impiegato con il chiaro
intento di segnalare la propria appartenenza ad una certa comunità.
2, Un recupero senza complessi del dialetto. La semidialettofonia di ritorno
può anche essere interpretata come il primo passo verso la riabilitazione
sociale definitiva del dialetto.
Infatti, mentre essa riguarda prevalenternente adolescenti e adulti, le

generazioni

più giovani invece, sembrano essere avviate verso il

superamento della dicotomia italiano/díaletto per giungere quindi ad un
bilinguismo consapevole. È possibile ipotizzare che la società veneta si stia
ponendo con minori sensi di colpa nei confronti del dialetto. Ciò è mot¡vato
dalla percezione che l'italianizzazione sia un fenomeno compiuto e sia ormai
metabolizzata l'urgenza nei confronti della lingua nazionale. Infatti, la
dialettofonia esclusiva è stata vissuta corne una minorazione che tuttavia, è
stata vinta. Si possono allora avvertire mutamenti importanti del sentire nei
confronti del dialetto. Questo acquista un'importanza quasi pari alla lingua
nazionale. È quindi possibile osservare che viene appreso dai bimbi italofoni
nel Veneto con sempre maggior anticipo. Ciò può significare che il bambino
viene esposto all'input dialettale con maggior indulgenza. Non a caso si

insiste su questo termine poiché, all'uso del dialetto,

si è

sempre

acconsentito come ad una deviazione che tuttavia, ora è sempre più
tollerata. Ciononostante, questa deviazione va ad aggiungere piuttosto che a
togliere. Superato lo spettro della deprivazione sociolinguistica, vi è
consapevolezza che il bímbo riuscirà a trovare gli elementi per operare
sempre più precise commutazioni di codice. I genitori parlano così, sempre
più spesso in dialetto, forti del loro successo nei confronti della lingua
nazionale,

3. La prospettiva storica. Volendo analizzare in termini diacronici lo
sviluppo del quadro sociolinguist¡co veneto si possono, sulla base di quanto
osservato, individuare le seguenti fasi:
a) monolinguismo dialettale (fino agli anni '50);
b) italianianizzazione e nascita del pregiudizio nei confronti del dialetto
(anni '50-'70);
c) rivalutazione del dialetto e nascita della semidialettofonia (anni '80'90);
d) bilinguismo consapevole italiano/dialetto (dalla fine degli anni '90),
4. L'indagine. L'indagine si svolge su un target di bambini delle prime
classi della scuola primaria di una scuola della Riviera del Brenta. Territorio
che a nostro parere può essere ben rappresentativo del paesaggio veneto, A
cavallo tra due province, la Riviera del Brenta vede coniugare attività
produttive diverse in stretto legame storico con il territorio: dalla piccola
L22

industria, al turisrno, all'agricoltura e tutLavia in forte relazione osmotica con
il tessuto industriale del veneziano e culturale di Padova. Le interviste
illustreranno alcuni contesti interazionali e le scelte dicodice. Si riporteranno
inoltre le testimonianze in favore del bilinguismo e del recupero del
patrirnonio linguistico inteso ¡er Çoûìe m¡tico ritorno alle origini quanto
come patrimonio espressivo cornune.
5. Resistenze. Rimangono cornunque resistenze rnolto forti a sviluppare
questa forma di bilinguièrno. Alcuni gen¡tori esprimono un energico dissenso
nei confronti dell'uso del dialetto, altri ancora non lo parl'ano perché, pur
veneti, sono solo italofoni. Tuttavia si ipotizza che questi atteggiamenti
siano spesso correlati ad una italianizzazione ancora recente/superficiale
mentre strati sociali colti sono in grado di comprendere le potenzialità
espressive e culturali del bilinguismo italiano/dialetto.
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Rosaria Solarino (SSIS Veneto)

Ma sono d'avvero tanti? Errori di segmentazione (ES) e scuola
superiore: un'indagi ne
La segmentazione delle parole. Il primo apprendimento, Gli ES nella scuola
media inferiore. Gl¡ ES nella scuola superiore. I dati spontanei. I dati
elicitati. Classi e tipi. Fossilizzazione o carico cognitivo?
La segmentazione delle parole appare un aspetto cruciale dello sviluppo di

una competenza ortografica, il prirno su cui il bambino misura la
convenzionalità della scrittura rispetto al contínuurn orale. Sul primo
apprendimento di questa importante abilità si hanno oggi le idee molto piit
precise grazie soprattutto a Ferreiro-Pontecorvo 1996. Meno chiara è la
questione degli errori di segmentazione che continuano ad osservarsi,
numerosi, nella scuola media inferiore e superiore, Mancano per questi livelli

paragonabill a quelle della prima
quadro
di riferimento teorico. Il presente
alfabetizzazione e rnanca un chiaro
principio
parte
tempo
di guardare agli errori di
dal
sia
lavoro, che
che
ortografia senza pregiudizi ideologici, tenta di fornire un contributo di dati
alla questione, a partire da un piccolo corpus di errori di segmentazione
osservati nelle produzioni di studenti di biennio della provincia di Bari, su cui
si tenta una classificazione e si avanzano delle Ípotesi di spiegazione,
Il problema degli ES'avanzati', di studenti di biennio di scuola superiore
presenta infatti un notevole interesse, da più punti di vista. Innanzitutto essi
costituiscono un sottogruppo molto ben delimitato di errori 'aspecifici', non
influenzati dalle varietà di italiano parlate nell'ambiente sociale o geografico

di scuola ricerche agg iornate,

provenienza; in secondo luogo essi appaiono limitati a tipi ben
riconoscibili, in cui sono evidenti strategie di sovraestensione analogica di
convenzioni ortografiche effettivamente esistenti in, italiano/ con esiti
opposti, di iposegmentazione (avvolte, infondo, apparte) o di
ipersegmentazione (in dietro, d'avanti, all'ora). Un calcolo dei tipi e delle
repliche vede concentrarsi gli ES in un piccolo insieme di casi, abbastanza
facilmente prevedibili: locuzioni preposizionali o avverbiali, con in, di, a, con
una prevalenza della iposegmentazione rispetto alla ipersegmentazione, un
dato che sembra sconfessare la 'naturale' progressione evolutiva (dalla
iposegmentazione verso la ipersegmentazione) osservata nel primo
apprendimento, ma coerente con aspetti tipologici dell'italiano. La nostra
lingua vede infatti prevalere le forme aggregate su quelle disaggregate sia
in confronto ad altre lingue romanze (si cfr. lo sp. entre tanto, con todo,
sobre todo e l'it. intanto, nondimenot soprattufto sia in diacronia (Serianni
19BB). Anche in questo caso, come in molti altri osservabili nella lingua degli
apprendenti, si tratterebbe di fenomeni interlinguistici sensibili ai caratteri
tipologici e che registrano evoluzioni in atto nella lingua,
Resta tuttavia il fatto che questi errori permangono nella scrittura di
studenti, a prescindere dall'esposizione alla lingua corretta: è presumibile
infatti che studenti di biennio abbiano incontrato per ¡scritto un gran numero
di volte parole come davanti, allora (che scrivono d'avantÌ, allbra) o
locuzioni come ln piedi, di fronte, a volte (scritte ímpiedi, difronte, avvolte).
Deve esserci dunque nella loro competenza ortografica una qualche 'cecità'

di
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verso un input così frequente, che può essere spiegata facendo ricorso al
concetto di fossilizzazioneo cristallizzazione linguistica (Vedovelli 1994).
Che si tratti o ne ¿¡ forrne cristallizzate, la permanenza di tali forrne
ortografiche'devianti'deve far riflettere, tuttavia, sUi rnodi in cui avviene la
prima alfabetizzazione e il controllo dell'ortografia nella nostra scuola ¡n
bambini che non hanno assorbito in famiglia una consuetudine al rapporto
con il testo scr¡tto, Per quanto riguarda il recupero tardivo, invece, idati in
nostro possesso autorizzano un cauto ottirnisrno, mostrando che gli ES si
riducono drasticarnente nel secondo anno del biennio.
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Italiano, dialetto, italiano-dialetto nelle narrazioni. Un confronto

generazionale

Nel contributo si prendono in esame alcune modalità

di organizzazione e di

espressione temporali/aspettuali presenti in un corpus di dati pugliesi. Le
inchieste hanno riguardato un gruppo misto di informatori, formato da
bambini di scuola elementare da una parte, da anziani dall'altra. La
selezione dei due gruppi, sociolinguisticamente polarizzati, perrnette di
avere delle attestazioni 'generazionali' significative e di esaminare i caratteri
linguistici, fortemente innovativi o, al contrario molto conservativi, che in
ipotesi si addensano nelle due fasce sociali. L'analisi riguarda due tipi di
dati:
1. la narrazione, a part¡re da un input iconografico, relativa ad alcune
sequenze di immagini. In molti casi itesti prodotti sono degli ibridi, con
alcuni caratteri attribuibili al testo narrativo, altri a quello descrittivo;
2.la narrazione di un episodio spíacevole vissuto dalla fonte.
La produzione di testi narrativi presuppone varie competenze, cognitive e
linguistiche, che interagiscono in modo complesso. L'esame verte in
particolare sui diversi livelli d¡ narrazione (Barman, Katzenberg 1998,
Tempesta 2003): livello prenarrativo caratterizzato da elernenti irrilevanti, o
isolati, o statici nel testo prodotto; livello locale caratterizzato da una
presentazione lineare, temporale degli eventi; livello globale caratterizzato
da un'organ izzazione narrativa globale delle sequenze rappresentate.
Sono altresì oggetto di analisi i mezzi linguistici con cui i vari tipi di
organizzazione vengono espressi: mezzi lessicali, morfologici, discorsivi,
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pragmatici. Tali mezzi vengono studiati in relazione ai due diversi codici
indagati, italiano e dialetto e ai loro possibili contatti.
I dati linguistici sono messi in rapporto con le configurazioni
sociolinguistiche, in cui si tiene conto non solo delle variabili sociali (età,
classe sociale) ma anche delle dichiarazioni di competenza e di uso della
lingua in vari contesti.
Sulla base di precedenti ricerche e dalle prime analisi svolte sembrano
emergere, seppure all'¡nterno di una situazione assai variegata, delle
índicazioni generali che fanno supporre, al di là dei comportamenti e delle
caratteristiche specifiche dell'italiano e del dialetto nei due diversi gruppi,
una grammatica 'nuova', una sorta di risisternazione strutturale dei rnezzi
ling uistici usati.
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L'italiano L2 in Italia e nel mondo: la condizione delle giovani

generazioni

Sulla base dei risultati dell'inchiesta Italiano 2000 (De Mauro et alii,2002)
ricerche svolte dal Centro di Eccellenza Osservatorio linguistico
dell'italiano diffuso fra stranieri e delle lingue imrnigrate in ltalia, verrà
delineato il quadro della condizione contemporanea dell'italiano L2 diffuso

e di
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tra le giovani generazioni. Per quanto riguarda la sua posiz¡one nel mondo,
s¡ esarninerà il rapporto con le lingue dei paesi che ospitano cornunità
italiane ernigrate e con i dialetti di origine; sarà data particolare attenzione
al ruolo delle iniziative di forrnazione nei sistemi scolastici stranieri e nella
rete delle istituzioni italiane all'estero.
Per quanto riguarda I'ltalia, sarà esaminata la posizione dell'italiano L2 nei
confronti dei giovan¡ irnmigrati e dei giovani che vengono a studiare
l'italiano per brevi periodi e per obiettivi di svago o culturali'
In generale, la relazione presenterà la condizione dell'italiano L2 cercando
di mettere in evidenza, anche con riferimento a dati statistici, le tensioni
linguistiche delle giovani generazioni in rapporto all'italiano, e il ruolo dei
giovani imrnigrati nelle dinamiche evolutive dello spazio linguistico italiano.
Francesca Venturi (GISCEL Veneto)

Un percorso alla "scoperta" dei segni di interpunzione
L'attenzione all'uso della punteggiatura e l'idea di progettare un percorso
ad essa dedicato sono nate nel corso delle esperienze di tirocinio diretto SSIS svolto presso una Scuola Media Statale e presso un istituto Tecnico
Statale per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere. In entrambe le
esperienze si è avuto modo di collaborare proficuamente con i docenti nella
realizzazione di varie attività e, in più occasioni, è stato possibile correggere
alcuni elaborati scritti dei ragazzit. Nel corso delle correzioni si è notato
come, nonostante la diversa età degli alunni, un elemento comune nei testi
prodotti fosse la mancanza (o quasi) di punteggiatura,,Mentre la carenza di
connettivi testuali o l'uso di termini presi a prestito dal linguaggio colloquiale
risulta essere maggiore nei testi degli studenti di terza media' e molto
inferiore (o addirittura quasi nulla) in quelli dei ragazzi di terza superiore,
l'uso (o forse sarebbe più corretto parlare del "non uso") dei segni di
interpunzione è molto simile in entrambi itipi di elaborati, Dal confronto con
alcuni docenti proprio su questo aspetto della correzione, confronto utile per
comprendere il perché della perdita di un elemento della scrittura molto
importante per gli aspetti logico-cognitivi, ci si è accorti di come, presso gli
insegnanti, ci sia poca attenz¡one all'impiego dei segni interpuntivi nei testi
scritti degli studenti3; sembra quasi che "...|a punteggiatura venga
considerata dagli stessi docenti, nel quadro della composizione del
cosiddetto tema, come qualcosa di accessorio sulle cui deficienze si può
anche chiudere un occhio"a.
2

In queste esperienze didattiche ho potuto correggere i temi degli alunni di una classe terza
di scuola media inferiore e di una terza superiore.
' Sp"so, come ricorda anche Ornella Castellani Pollidori in un bell'articolo contenuto in
La Crusca per voi, "...Le correzioni ai temi di scuola media ad opera dell'insegnante
rivelano un evidente disinteresse per I'aspetto interpuntivo" (cfr, O. Castellani Pollidori, S¡¿
una peculiarità interpuntiva dell'uso contemporaneo, in La Crusca per voi, ottobre2002, n.
25, pp, 5-8),
Vedi O, Castellani Pollidori, Su una peculiarità interpuntiva, op. cit. p. 5.

o
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Comprendendo come sia certamente importante in un testo scritto
l'aspetto morfologico e sintattico e corne gli errori che derivano da una
scarsa preparazione a tali livelli compromettano seriamente la scrittura, è
importante dare il giusto peso anche alla punteggiatura, facendo capire agli
studenti come essa serva a rappresentare rneglio (nello scritto) "...quel
contorno essenziale che nella comunicazione verbale è fornito dai gesti,
dall'intonazione della voce, dall'espressione del viso; e far capire come un
testo con interpunzione carente o illogica possa risultare fastidioso e, al
limite, incomprensibile al pari di un discorso incolore e sconclusionato"S.
Educare alla punteggiatura dovrebbe qulndi rappresentare un rnomento
nelle attività didattiche sempre più necessario, volto allo sviluppo delle
capacità linguistiche e cognitive degli studenti. È attraverso un corretto uso
dei segni di interpunzione che gli studenti hanno la possibilità di organizzare
e suddividere da un punto di vista sintattico e sernantico il testo scritto, di
indicare i legami di coordinazione o subordinazione tra le frasi (o tra due
elementi di una stessa frase), di segnalare l'intonazione del periodo, In tal
modo si giunge anche ad una padronanza maggiore dell'uso della lingua e
degli spazi di libertà che essa stessa garantisce, guidando il lettore su un
percorso lineare- e ben segnalato,'\evitando viaggi singhiozzanti o ín
scomoda apnea"6.

La ricerca progetta un percorso attraverso il quale "riscoprire" il valore dei
segni di interpunzione, cercando di ridefinire tali strumenti a partire proprio
dalla percezione "naturale" che di essi hanno i ragazzi, Per fare questo
prende avvio da una forma di scrittura molto usata dai giovani quale è
appunto quella degli sms (short messagge service), una scrittura rapida,
sintetica, abbreviata, che obbliga lo scrivente a modificare il proprio
linguaggio (e con esso anche l'uso della punteggiatura) costringendolo a
comprimere messaggi ed emozioni nello spazio di soli centosessanta
caratteri. Una scrittura che permette di analizzare la punteggiatura in una
forma d'uso "naturale", perché frutto dell'immediata percezione che di essa
hanno igiovani, ma anche di osservare come questi stessi segni abbiano un
proprio valore logico all'interno del breve messaggio. Quest'ultimo aspetto
viene, infatti, a coinvolgere non solo l'emittente ma anche il destinatario: chi
scrive, infatti, utilizza i segni di interpunzione secondo una logica personale
che prevede che il messaggino sia compreso in modo corretto (e in ogni sua
sfumatura) da chi lo riceve. Attraverso l'analisi degli sms emerge una serie
di funzioni logico-cognitive che gli stessi ragazzi attribuiscono
"naturalmente" alla punteggiatura ma che non sempre coincidono con
quanto la regola grammaticale prescrive per questi stessi segni.

5

Cfr, O. Castellani Pollidori, Su unø peculiarità interpuntiva, op. cit. p. 5.
Queste efficaci parole, riferite proprio alla punteggiatura che talvolta negli scritti dei
ragazzi non c'è, sono contenute nel contributo di Maria Di Venuta e Luigi Sardello Lafrase
al microscoplo dedicato ad esercizi di grammatica, morfo-sintassi, lessico e punteggiatura.
(Il lavoro di Di Venuta e di Sardello è contenuto nel testo a cura di Gabriele Pallotti,
6

Scrivere per comunicøre, Milano, Bompiani, 1999).
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Parte della ricerca presenta ed analizza le 'spiegazioni gramrnaticali' che
gli studenti danno per evidenziare le funzioni e definire il significato di tali
segni e li confronta con quanto le grammatiche scolastiche indicano.
Quello della punteggiatura è, quindi, un viaggio che vale la pena di
intraprendere, tenendo comunque ben presente come questi segn¡ non
abbiano un impiego definibile in modo definitivo e univoco. La
punteggiatura, come viene ben descritto nel tavoro di Francesca SerafiniT, è
infatti una questione di norma sospesa che risente del gusto del periodo
storico, delle caratteristiche della tipologia testuale e della percezione che di
essa hanno le persone nel corso del tempos.

Se negli scritti degli studenti si ravvisano chiari segni di peggioramento,
tanto che sembra di trovarsi di fronte ad un "marasma, segno di un'assoluta
mancanza di regole, di un uso del tutto casuale dei segni tradizionalie", è
necessario ripensare ad una educazione linguistica meno costrittiva, in
grado di partire da ciò che i ragazzi, come scriventi, utilizzano
"naturalment€" per implementare poi, in modo significativo, le nuove
conoscenze.
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