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Circolare n. 189 del Presidente 

Il Congresso di Modena su 'Lingue Istituzioni Territori' ha affrontato 

argomenti che toccano aspetti cruciali dell'organizzazione delle società 
italiana e europea, decisivi per una convivenza basata sui principi di 
democrazia e di libertà. Su di essi il ruolo dei linguisti, come ha sottolineato 
Francesco Sabatini nel suo intervento conclusivo, è fondamentale. Infatti la 
linguistica fornisce la base concettuale e conoscitiva necessaria per trattare 

il complesso di fenomeni linguistici che interessano l'uso delle lingue, e le 
questioni connesse di politica e pianificazione linguistica; in particolare è 

sempre più necessaria un'adeguata formazione linguistica degli insegnanti, 
visto che la scuola ha i compiti più delicati, come è risultato anche dai 

contributi che hanno affrontato questo tema. Il Congresso è stato 
ottimamente organizzato e strutturato da Augusto Carli e dai comitati 
organizzatore e scientifico da lui guidati; la SU è grata all'Università di 
Modena e alla Facoltà di Lettere che hanno guardato al Congresso con 
grande interesse. 

Alcuni interventi hanno affrontato questioni generali di politica 

linguistica, in particolare in rapporto alla situazione europea (Goebl, van 

Hoorde, Lorinczi, Sabatini); un secondo nucleo tematico ha riguardato i 
sistemi educativi e l'insegnamento linguistico (Vedovelli, Vuco, Wiberg), e 
l'applicazione delle leggi regionali e della 482 ai fini dell'insegnamento delle 

lingue di minoranza (Sobrero - Miglietta, Puddu, De Pau - Zucca). Altri 
contributi hanno affrontato questioni di sociologia del linguaggio di 
particolare interesse metodologico (Dell'Aquila, Bagna - Barni, Diadori -
Ronzitti, Spotti, Petralli - Ratti). Naturalmente questi brevi accenni cercano 

solo di schematizzare le diverse linee sviluppate nelle relazioni e nelle 
discussioni; ne è emersa un'interessante articolazione delle tematiche 
relative ai processi di politica linguistica, di pianificazione linguistica e più in 

generale di bilinguismo/multilinguismo. 
Il Congresso è caduto in un periodo che ha visto le ripetute recenti 

campagne giornalistiche che hanno affrontato la questione della 'babele 
linguistica' e delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, in particolare a 
seguito del recente allargamento a 25 stati. In esse è possibile scorgere un 
sostegno indiretto ma tutto sommato trasparente all'uso dell'inglese come 
lingua degli atti e unica lingua della comunicazione. L'idea discussa da 

Sabatini, per cui tutte le diverse lingue parlate in Europa sono patrimonio 
comune di tutti i popoli europei, mette in luce quello che mi sembra il punto 
cruciale implicato da qualsiasi prospettiva di politica linguistica. In ultima 
analisi riconoscere l'importanza di questo patrimonio significa riconoscere e 
promuovere di conseguenza i diritti linguistici dei cittadini europei, in quanta 
parte dei loro diritti di libertà fondamentali. A un livello più profondo, 
significa tener conto dell'importanza della diversità linguistica come 
espressione dei meccanismi che regolano il funzionamento del linguaggio 

nella mente/cervello degli esseri umani. 
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A questo proposito naturalmente appare veramente decisivo il ruolo 
della scuola e in generale dell'insegnamento linguistico. Non a caso questi 
temi sono stati ripresi più volte nelle relazioni. Da una parte, le istituzioni 
scolastiche dei paesi europei si trovano davanti al compito di rafforzare o 

introdurre le forme di bilinguismo/multilinguismo che potranno garantire 
non solo la ricchezza del patrimonio delle lingue attuali, ma renderlo 
utilizzabile da un maggior numero di cittadini. In questo senso quanto più la 
scuola potrà rendere effettiva un'offerta didattica ricca e differenziata, tanto 
più il 'monolinguismo' delle grandi reti di comunicazione sarà automa-
ticamente indebolito. Se l'utopia è inutile e fuorviante, però non dobbiamo 
pensare all'esistenza di una specie di destino determinato ineluttabilmente 

da globalizzazione, neoliberismo, grandi interessi economici, etc. L'identità e 
le aspirazioni dei parlanti sono a loro volta in gioco, e le norme, le leggi, gli 

interventi studiati e finalizzati concorrono a potenziarle, se non altro in 
quanto a loro volta parti del complesso ingranaggio che influisce sulle derive 
linguistiche e culturali. In tal senso offrono interessanti elementi di valu-
tazione i risultati raggiunti dall'applicazione delle leggi regionali e nazionale 

sulla tutela delle lingue minoritarie. Proprio il caso delle varietà grecaniche 
dell'Italia meridionale e del sardo, illustrati da alcune relazioni (Sobrero, De 
Pau - Zucca) ci fanno vedere come l'intervento legislativo concorra 

positivamente alla valutazione e alla stima del parlante nei confronti della 
propria varietà linguistica e contemporaneamente alla diffusione del bilin-

guismo. Anche lingue minacciate possono risultare consolidate, per esempio 
tramite nuove condizioni di bilinguismo. 

Alcune relazioni ci hanno ricordato in maniera lampante che le questioni 
linguistiche non sono avulse dalle convinzioni, dagli ideali, dal modo di 
sentire della società o di alcune sue componenti. Ad esempio Goebl ha 

proposto una dicotomia comunque utile fra ideologie orientate al controllo 
linguistico e al monolinguismo e ideologie orientate al plurilinguismo alla 
base delle vicende linguistiche, ma ovviamente anche sociali e politiche, che 
hanno interessato le Americhe e l'Europa negli ultimi secoli. Anche il caso 
discusso da Lorinczi ha mostrato che le scelte di politica linguistica non sono 

mai prive di precise corrispondenze con finalità di ordine pratico e 
propriamente politico. Il riconoscimento di una lingua moldava si correla ad 
un complesso equilibrio di forze e di interessi politici, comprendenti le mire 
territoriali della Russia, la volontà di indipendanza della repubblica della 

Moldova e le aspirazioni a una grande Romania dei romeni. 
Il compito dei linguisti e della linguistica è quindi delicato e importante. 

Certo non possiamo presumere di influenzare direttamente scelte politiche, 
ma una buona formazione linguistica degli insegnanti e una linguistica 
sufficientemente agguerrita sul piano teorico possono avere il merito di 

accreditare linee interpretative autonome e sufficientemente critiche rispetto 
alle semplificazioni della pianificazione linguistica. Del resto, come ci ha 
mostrato Dell'Aquila, le situazioni di variazione linguistica e di multilingui-
smo sono realtà molto più articolate e dinamiche di quanto spesso non si 
voglia far credere! 
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L'Assemblea ha ribadito l'articolazione in gruppi come una naturale 

conseguenza dell'articolarsi di settori specialistici nel campo dello studio 
linguistico; i gruppi quindi, sia quello di più antica e consolidata tradizione, 

cioè il GISCEL, sia quello più recente sul parlato, GSCP, sia infine quello per 

lo studio delle politiche linguistiche appena approvato, GSPL, possono 

rappresentare la SLI in settori di ricerca di notevole rilievo sia dal punto di 

vista scientifico sia dal punto di vista applicativo, rafforzandone e conso-

lidandone le linee di studio. Un altro punto discusso in assemblea riguarda la 

possibilità di utilizzare le risorse economiche della Società in maniera 

diversa oltre alla stampa del bollettino. In particolare si è visto che il bel sito 

della Società rappresenta e rappresenterà sempre di più la sede privilegiata 

e disponibile a tutti sia per le informazioni correnti sia per rubriche, come 

l'annuario degli insegnamenti linguistici, la pubblicazione delle relazioni dei 

convegni dei gruppi, l'indirizzario dei soci, etc. Questo rende possibile 
ridurre la frequenza e i contenuti del bollettino, liberando risorse per inizia-

tive che riflettano in maniera più sostanziale gli interessi scientifici che la SU 

rappresenta. Certo, in primo luogo dovremo considerare l'eventuale con-

corso alle spese di organizzazione di convegni, che come ci confermano i 

colleghi di Modena, sono sempre più onerosi. E' possibile peraltro pensare 

anche ad altri impieghi, come ad esempio a dar vita ad un organo scientifico 

della Società o ad una scuola estiva che ne possa trasmettere i contenuti sia 

disciplinari sia ideali. Naturalmente queste sono solo riflessioni, appena 

trattate in assemblea, che però, insieme a altre proposte eventuali potranno 

suggerire alla SU nuove linee di impegno nella società, nella scuola e 

nell'università. 

************* 

Si riporta qui di seguito la puntualizzazione dell'Assemblea deii'ASU in 

merito alla questione del CSU. Precedentemente, avevo comunicato a Carla 

Marello che in occasione dell'Assemblea SU avevo precisato che nelle 

precedenti circolari uscite sul Bollettino parlando di 'storici della lingua' non 

intendevo naturalmente identificare I'ASU come tale (come risulta dal 

verbale qui pubblicato). 

'Caro Savoia, 

nel corso dell'Assemblea deii'ASLI, che si è tenuta a Firenze 1'8 ottobre 

2004, abbiamo dato lettura del messaggio di posta elettronica da te inviato 

alla segretaria deii'ASU, Carla Marello. 
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L'Assemblea, accettando le tue motivazioni, ha dato mandato al 
Direttivo di formulare una risposta conclusiva della sgradevole vicenda. 
Consideriamo archiviato l'incidente e. intendiamo rinsaldare le amichevoli e 
proficue relazioni tra le nostre due Associazioni (inutile ricordare che molti 
soci ASLI hanno anche la "tessera" della SLI). Quel che ci preme ribadire, in 
estrema sintesi, è che l'ASL! non ha mai fornito alcun appoggio esplicito al 
disegno di legge istitutivo del Consiglio Superiore della Lingua Italiana, ma 

si è fatta promotrice (in seconda istanza anche con il concorso della SU) di 
una serie di emendamenti per tentare di sanare gli aspetti più inaccettabili 
di quel DDL. E, ancora, l'ASL! non ha mai assunto un atteggiamento ostile 
verso la legge 482 sulla tutela delle minoranze linguistiche. Che poi singole 
personalità, peraltro presenti anche in àmbiti disciplinari diversi dal nostro, 
abbiano espresso idee, opinioni, considerazioni dissonanti rispetto al 

pensiero dei più, fa parte della normale dialettica intellettuale e nessuno se 
ne deve adontare. 

Con rinnovata stima, accogli i migliori saluti del Direttivo dell'ASL!. 

Gian Luigi Beccaria, Carla Marello, Claudio Giovanardi, Rita Librandi, 
Riccardo Tesi. 

Torino, 18 ottobre 2004 
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Circolare n. 190 del Segretario 

Caro Socio, cara Socia, 
il CE della SU ha deciso di chiedere la tua collaborazione per poter 
aggiornare e rendere più funzionale l'indirizzario della Società, in particolare 
quello presente sul sito. 
Ti domandiamo perciò di spedire alla: 

Società di Linguistica Italiana 
Casella Postale 2476 

ROMA 158 

questo stesso foglio, indicando il tuo indirizzo e-mail -nel caso in cui non 

corrisponda a quello già presente nell'indirizzario elettronico- e firmando per 

esprimere il consenso a pubblicare sul sito il tuo recapito postale e quello di 
posta elettro n i ca. 

Ti ringraziamo per la gentile collaborazione 

Cordialmente 

Patrizia Cordin 

Dichiaro il mio consenso a pubblicare sul sito della Società di Linguistica 
Italiana il mio indirizzo di posta elettronica 

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

Dichiaro il mio consenso a pubblicare sul sito della Società di Linguistica 
Italiana il mio recapito postale 

Firma ......................................................................................... . 
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI 

Modena, 22 settembre 2004 

Mercoledì 22 IX 2004, nella saletta della ex Presidenza presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università di Modena, in Largo S. Eufemia 19, alle ore 
17.00 si riunisce il CE della SU. 

Sono presenti: Leonardo Savoia, Presidente; Patrizia Cordin, Segretaria; 
Giovanna Alfonzetti, Livio Gaeta, Maria Giuseppa Lo Duca, Miriam Voghera, 
membri del CE; Augusto Carli rappresentante del CO del XXXVIII Congresso 
SU; Gabriele Iannaccaro, rappresentante del CO del XXXIX Congresso SU, 
Adriano Colombo, Segretario nazionale Giscel. 

Sono assenti giustificati: Hans Goebl, Vicepresidente; Elisabetta Jezek, 
Cassiera; Andrea Moro e Michela Cennamo, membri del CE; Giuliano Merz, 
curatore del sito SU, che ha delegato Patrizia Cordin a rappresentarlo e 
Federico Albano Leoni, coordinatore del GSCP, che ha delegato Miriam 
Voghera a rappresentarlo. 

1) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente nota che la sua risposta alla lettera di Gianluigi Beccaria sul 
Consiglio Superiore della Lingua Italiana, pubblicata nella circolare n. 187 
del Presidente sul Bollettino SU 2004/2, ha suscitato diversi 
fraintendimenti. Fa presente che in realtà le sue considerazioni in merito 
all'istituzione del CSU non hanno avuto reazioni critiche da parte dei soci, 
salvo appunto quelle deii'ASU. Dopo una discussione a cui partecipano i 
diversi membri del CE presenti, il presidente conclude che è comunque 
importante mantenere un buon rapporto con la altre società del settore. 
In Assemblea cercherà quindi di chiarire il senso delle sue parole in modo 
da eliminare qualsiasi possibile imprecisa interpretazione del suo 
pensiero. 

2) XXXVIII Congresso SLI. 

Augusto Carli comunica al CE che i lavori preparatori del Congresso 
procedono bene e ricorda che al Comitato Scientifico del Congresso sono 
pervenute nello scorso febbraio 36 proposte anonime di comunicazione. 
Tra queste ne sono state selezionate 24, secondo una procedura 
concordata dal es, e sulla base dell'esperienza condotta dal es del 
XXXVII Congresso. Alcune modifiche al programma, determinate da 
poche assenze e da qualche spostamento nell'ordine delle presentazioni, 
sono state segnalate su un foglio distribuito a tutti i congressisti. Augusto 
Carli comunica inoltre di aver ricevuto in fase precongressuale 106 
iscrizioni e di attenderne numerose altre in occasione dell'apertura dei 
lavori. Segnala infine che il territorio modenese è stato coinvolto, in 
particolare gli insegnanti. 
Per quanto riguarda la pubblicazione degli Atti sono stati presi accordi con 
i relatori per le scadenze relative alla consegna (una prima versione deve 
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essere consegnata alla fine del Congresso, la versione definitiva è attesa 
invece per la fine di dicembre) e con l'editore Bulzoni relativamente al 
preventivo di spesa per la pubblicazione del volume. 
Il CE ringrazia Augusto Carli e tutto il CO modenese per il lavoro svolto. 

3) Prossimi Congressi e Convegni. 

Gabriele Iannaccaro, rappresentante del Comitato Organizzatore del 
XXXIX Congresso Internazionale di Studi della SLI Lo spazio linguistico 

italiano e le 'lingue esotiche': rapporti e reciproci influssi (Milano Bicocca, 
22-24 settembre 2005) informa il CE circa l'andamento dei lavori di 
preparazione del Congresso. La bozza del temario pubblicata sul 
bollettino 2004/2 è frutto delle proposte dei componenti il Comitato 
scientifico e sarà discussa dall'Assemblea dei Soci. 
Il es deve ancora decidere se i contributi saranno proposti in forma 
anonima oppure no; inoltre si devono ancora precisare i nomi dei relatori 
da invitare, e non è ancora stato deciso se ammettere uno spazio per i 
posters. E' stato invece deciso di non prevedere comunicazioni di riserva, 
e di non sovrapporre la presentazione dei lavori in sessioni parallele. Per 
quanto riguarda i finanziamenti, hanno assicurato il loro appoggio 
l'Ateneo di Milano Bicocca e il Dipartimento di Epistemologia ed Erme-
neutica della Formazione. 

I lavori si svolgeranno nella sede di Milano Bicocca, dove sarà assicurata 
anche la possibilità di consumare i pranzi. Per i pernottamenti si sta 
definendo un accordo con un grande albergo situato nei pressi di Piazza 
della Repubblica, in modo che i congressisti siano alloggiati in uno stesso 
punto della città. 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto da Giacomo Ferrari una prima 
bozza di temario relativa al XL Congresso Internazionale di Studi, che si 
svolgerà a Vercelli nel 2006 sul tema Linguistica e modelli tecnologici di 

ricerca, e ne dà lettura. Il testo della bozza è riportato al punto 4. 
dell'ordine del giorno nel Verbale dell'Assemblea in questo stesso 
bollettino. 
Giacomo Ferrari ha inviato al Presidente anche la proposta dei 
componenti il CO (oltre allo stesso Ferrari, Silvia Dal Negro, Barbara 
Businaro, Monica Mosca) e di alcuni primi nomi per il es (Del Monte, Elia, 
Marotta). 
I componenti del CE osservano che il tema proposto favorisce un 
aggiornamento su argomenti spesso trascurati; si raccomanda la 
riformulazione di qualche punto, per evitare che i contributi possano 
risultare di taglio eccessivamente tecnico e applicativo, e per incoraggiare 
interventi che permettano una discussione relativa soprattutto 
all'impostazione metodologica e alle ricadute delle applicazioni 
tecnologiche sulla linguistica teorica. 

Patrizia Cordin ricorda infine che il Congresso Parallela XI, organizzato dai 
soci Rosita Schjerve Rindler e Michele Metzeltin, si svolgerà a Vienna nei 
giorni 30 marzo-l aprile 2005, sui temi delle lingue in contatto e della 
politica linguistica. 
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4) Pubblicazioni e iniziative non congressuali. 

Patrizia Cordin comunica che sono in corso di stampa gli Atti del XXXVII 
Congresso Internazionale SU "La formazione delle parole", a cura di A. 
Thornton e M. Grossmann. L'uscita del volume è prevista per i primi mesi 
del 2005. 
Il Presidente comunica che il giorno 6 settembre 2004 la commissione 
giudicatrice per l'assegnazione del Premio per giovani studiosi intitolato a 
Monica Berretta ha dichiarato vincitrice del Premio la dottoressa Monica 
Cini. Il verbale della Commissione è riportato come allegato n. 2 al 
verbale dell'Assemblea SU in questo stesso bollettino. 
Il Presidente riferisce quindi al CE circa l'ipotesi di organizzazione di un 
convegno unificato della SU e della SIG, su un tema da definire di 
comune accordo, ospitato dal Centro Internazionale sul Plurilinguismo di 
Udine. I Presidenti delle due Società, dopo essersi incontrati, hanno 
ritenuto che sia preferibile proporre una formula più agile rispetto ad un 
Congresso societario, anche in considerazione del calendario assai fitto di 
incontri e convegni per il 2005. Il CE, d'accordo con questa linea, 
raccomanda al Presidente che la scelta del tema avvenga tenendo 
presenti gli interessi di ricerca dei soci della SU. 

5) Varie ed eventuali. 

Adriano Colombo informa il CE che a causa dell'inattività degli ultimi anni 

è scomparso il gruppo GISCEL della Valle d'Aosta. 
Miriam Voghera informa il CE circa le attività svolte dal GSCP nell'ultimo 
anno. Lascia al Presidente da parte di Federico Albano Leoni una 
relazione, che sarà letta all'Assemblea dei soci (cfr. punto 2 all'odg 
dell'Assemblea). Chiede inoltre di poter avere un controllo sùlle iscrizioni 
alla SU da parte dei nuovi iscritti al GSCP. La Segretaria risponde che si 
potranno fornire ai Responsabili dei Gruppi gli elenchi degli iscritti SU, in 
modo che possa essere verificata facilmente l'iscrizione alla Società da 
parte di nuovi aderenti. 
Il Presidente e la Segretaria chiedono l'opinione del CE circa un 
potenziamento del sito e una riduzione delle rubriche pubblicate sul 
bollettino cartaceo. I presenti concordano sull'opportunità di ridurre le 
pagine stampate del bollettino, e forse anche i numeri stessi del bollettino 
a stampa, che potrebbero essere portati a due, e indicano alcune rubriche 
adatte alla pubblicazione diretta sul sito a partire dai prossimi numeri: 
l'annuario degli insegnamenti linguistici, gli statuti, le norme di 
pubblicazione degli Atti dei Congressi, i riassunti dei Congressi dei Gruppi. 
Si propone di sentire su tale tema il' parere dei Soci nell'Assemblea. 
Infine il Presidente, in considerazione di una futura riduzione di spese di 
stampa, e dei contributi che sono arrivati alla Società da parte del 
Ministero negli ultimi due anni, auspica che già nell'Assemblea si possa 
avviare un confronto su utili iniziative che il bilancio attivo della SU 
permetterà di prendere. 

La riunione termina alle ore 20.00. 
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VERBALE DELLA XXXVIII ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI. 

Venerdì 24 IX 2004, nell'Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Modena, in Largo S. Eufemia 19, ha luogo la XXXVIII 
Assemblea generale dei Soci della SU. 
Al tavolo della presidenza siedono Leonardo Savoia, Presidente e Patrizia 

Cordin, Segretaria. 
Vengono raccolte le firme dei soci presenti all'assemblea (cfr. allegato n. 1). 
L'Assemblea inizia alle ore 17.30 con la premiazione della dottoressa Monica 
Cini, vincitrice del premio per giovani studiosi intitolato a Monica Berretta. Il 
Presidente invita al tavolo Giuliano Bernini e Silvia Dal Negro, e procede alla 
lettura del verbale della riunione della commissione giudicatrice per 
l'assegnazione del premio (cfr. allegato n. 2). 
Si passa quindi a trattare i punti all'ordine del giorno. 

1. Comunicazioni del Presidente SLI. 

Il Presidente nota che la sua risposta alla lettera di Gianluigi Beccaria sul 

Consiglio Superiore della Lingua Italiana, pubblicata nella circolare n. 187 del 
Presidente sul Bollettino SU 2004/2, ha suscitato diversi fraintendimenti, di 
cui si dispiace. A tal proposito fa presente che naturalmente con 
l'espressione 'storici della lingua' non si voleva riferire all'Associazione degli 
storici della lingua italiana come istituzione né come insieme degli studiosi 
della lingua italiana. Spera pertanto che questa precisazione possa chiarire il 
senso delle sue parole e possa concorrere a riportare i rapporti fra SU e 
ASU al tradizionale spirito di collaborazione che normalmente è esistito. 

2. Relazioni dei Rappresentanti dei Gruppi. 

Comunicazione del segretario Giscel 

Adriano Colombo, entrato in carica dallo scorso aprile, esprime la propria 
gratitudine a Cristina Lavinio, alla quale è succeduto, per il contributo che 
essa ha dato all'espansione del Giscel sia con la costituzione di nuovi gruppi 
regionali, sia soprattutto con l'assunzione di responsabilità sempre maggiori 
nel campo della formazione e nei rapporti istituzionali. Il recente Convegno 
nazionale di Lecce ha confermato l'elevato livello della ricerca teorico-
didattica che si svolge nell'ambito dell'associazione; il prossimo Convegno 
nazionale si terrà a Siena nel 2006 e la prima riunione del Comitato 
scientifico è già convocata; ma intanto nel corso del 2005 il Giscel sarà 
impegnato in altre iniziative, tra le quali una Giornata nazionale in occasione 
del trentennale delle Dieci tesi per l'educazione linguistica democratica, che 
si terrà a Roma nel prossimo aprile. Le pubblicazioni della collana Giscel 
hanno subito negli ultimi anni un rallentamento per ragioni diverse, ma ora 
si prevede l'uscita di un nuovo volume entro l'anno corrente e di altri tre nel 
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corso del 2005. I rapporti col MIUR a proposito della cosiddetta "riforma 
Moratti" continuano a essere difficili; nel novembre 2002 il Giscel ha 
contribuito a una pubblicazione del Forum delle associazioni disciplinari che 
esprime una ferma critica alle Indicazioni nazionali per il cosiddetto "primo 
ciclo dell'istruzione"; in seguito, d'intesa con le altre associazioni dell'area 
linguistica, il Giscel si è dovuto dichiarare indisponibile a proseguire la 
collaborazione avviata per la stesura degli obiettivi di apprendimento per i 
licei, dato che gli organi del MIUR non hanno dato nessuna risposta alle 
richieste di chiarire le condizioni di cornice in cui doveva inserirsi il 
contributo. Sulla questione dei curricoli di educazione linguistica è in corso 
l'elaborazione di un documento complessivo, che sarà discusso nell'as-
semblea Giscel che si terrà domani. Nel frattempo la segreteria ha dedicato 
un notevole impegno a presentare al MIUR una domanda di qualificazione 
come ente accreditato per la formazione degli insegnanti, passando 
attraverso le strettoie di una normativa estremamente esigente; dato che la 
qualificazione è già stata negata in passato con pretesti vari, forse di origine 
non solo burocratica, sarà importante il sostegno della SU nel momento in 
cui il Ministero dovrà prendere una decisione in gran parte discrezionale. 

Comunicazione del Responsabile GSCP 

Il Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata si è costituito formalmente il 
14 febbraio 2003, nel corso di una assemblea degli aderenti indetta e 
presieduta dal decano Tullio De Mauro. Nel corso dell'assemblea furono eletti 
il coordinatore (Federico Albano Leoni, fino al 2006, rieleggibile) e i 
componenti del comitato di coordinamento (Emanuela Magno Caldognetto, 
fino al 2007, rieleggibile; Pier Marco Bertinetto, fino al 2007, rieleggibile; 
Morena Danieli, fino al 2006, rieleggibile; Miriam Voghera, con funzioni di 
segretaria, fino al 2006, rieleggibile). Il documento dei proponenti, il 
regolamento del Gruppo, approvato dagli Organi della SU, e il verbale 
dell'assemblea costitutiva sono stati pubblicati sul Bollettino della SU n. XXI 
(2003) 2. 
Fino ad oggi hanno aderito al Gruppo di studio sulla Comunicazione parlata 
circa 135 persone, molte delle quali non erano precedentemente soci SU. 
I mesi successivi alla costituzione sono stati dedicati, oltre che alle iniziative 
interne volte ad ottenere una migliore visibilità in seno alla SU, alla 
organizzazione delle attività. 
Circa il primo punto un obiettivo importante è quello di ottenere un piccolo 
spazio permanente sia sul bollettino, sia sul sito. 
Circa il secondo punto, l'orientamento sorto in seno al comitato di 
coordinamento (e che andrà poi verificato alla prossima assemblea degli 
aderenti) è quello di alternare convegni generali con cadenza triennale e 
convegni settoriali senza cadenza predeterminata ma in base alle proposte di 
eventuali interessati. 
La prima manifestazione del gruppo, organizzata da soci padovani/ è un 
convegno sul tema "Comunicazione parlata e manifestazione delle emozioni" 
che si terrà a Padova dal 30 novembre al l dicembre del 2004. Fino ad oggi 
si sono iscritti 39 partecipanti. 
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E' inoltre avviata in seno al comitato di coordinamento la discussione sulla 
organizzazione del primo congresso generale, che si terrà nel 2006 (le sedi 

possibili sono allo stato attuale Torino e Pisa). 
Certamente connessa di fatto alle finalità del gruppo è l'iniziativa del 

coordinatore che ha avviato con l'editore Liguori di Napoli la costituzione di 

una rivista denominata "Comunicazione parlata" e di una collana di 

monografie denominata "Quaderni di Comunicazione parlata". La 
pubblicizzazione dell'iniziativa, insieme con l'invito a contribuirvi 
attivamente, dovrebbe avvenire entro l'anno. 

3. Elezione alle cariche sociali. 

Patrizia Cordin ricorda che sono giunti al termine del loro mandato: 
- il Vicepresidente Hans Goebl (non rieleggibile); 

- i Membri del Comitato esecutivo: Livio Gaeta (non rieleggibile) e Andrea 

Moro (non rieleggibile); 
- il Presidente del Comitato Nomine Luciano Agostiniani (non rieleggibile). 

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Comitato Nomine ha comunicato le 

seguenti designazioni: 
- vicepresidente: Martin Maiden; 

- membri del Comitato esecutivo: Davide Ricca e Edoardo Lombardi Vallauri; 
-componente del Comitato Nomine: Teresa Poggi Salani. 

I candidati vengono eletti dall'Assemblea all'unanimità. 

4. Prossimi Congressi e Convegni 

Il Presidente dà la parola ad Emanuele Banfi, che in qualità di 
rappresentante del Comitato Organizzatore del XXXIX Congresso 

Internazionale di Studi della SU su Lo spazio linguistico dell'italiano e le 
'lingue esotiche': rapporti e reciproci influssi (Milano, 2005) informa 
l'assemblea circa i lavori di preparazione del Congresso per l'ospitalità dei 

convegnisti e sulla data del Congresso (22-24 settembre). Quindi presenta il 
temario, proposto dal comitato scientifico (composto da Giorgio Banti, 

Maurizio Gnerre, Gabriele Iannaccaro, Marco Mancini, Gianguido Manzelli, 

Alberto Mioni, Annarita Puglielli, Francesco Sabatini, Domenico Silvestri, 

Barbara Turchetta), la cui bozza è apparsa sul secondo numero del bollettino 
SU del 2004. 

Nella discussione che segue si suggerisce di snellire il temario eliminando il 
punto 4.1, perché già menzionato precedentemente (al punto 1). 

Emanuele Banfi accoglie l'osservazione di cui riferirà al es, e ricorda che 
entro la fine del mese di febbraio 2005 dovranno pervenire al Comitato 

scientifico le proposte di comunicazione, secondo le modalità che saranno 
pubblicate sul terzo numero del Bollettino SU 2004, insieme al temario 
definitivo. 

A questo proposito Gaetano Berruto segnala le sua perplessità circa la 

selezione di abstracts anonimi: spesso infatti l'anonimato non è veramente 
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tale perché in base al testo l'autore è facilmente riconoscibile; inoltre, la 
richiesta dell'anonimato sembra implicare una cattiva fede da parte dei 
valutatori; infine, la graduatoria secondo punteggi rigidamente vincolati a 
parametri rischia di non dare esiti positivi. Nella vivace discussione che 
segue vengono espressi sul tema pareri diversi (Merz esprime il suo accordo 
con la posizione di Berruto, Carli e Molinelli riferiscono dell'esperienza 
positiva dei valutatori dei Congressi di Modena e di Bergamo, Lorinczi 
suggerisce di eliminare i riferimenti bibliografici per mantenere un vero 
anonimato). In conclusione, sentiti i diversi pareri espressi, l'Assemblea 
ritiene che ogni Comitato Scientifico deciderà se procedere sulla base di una 
valutazione anonima o non anonima. 
Il Presidente dà quindi la parola a Giacomo Ferrari, che presenta 
all'Assemblea la prima proposta di bozza di temario per il XL Congresso SLI 
(Vercelli 2006) sul tema Linguistica e modelli tecnologici di ricerca. Ferrari 
osserva come la linguistica abbia subito fin dal secolo scorso l'influenza della 
tecnologia come strumento di ricerca e continui, a più forte ragione, ad 
appoggiarsi a diversi strumenti tecnologici in un'epoca in cui questi ultimi si 
diffondono con ritmi assai più veloci che nel passato. In alcuni casi, la 
tecnologia non si pone soltanto come un supporto, ma propone anche nuovi 
modelli di ricerca e paradigmi esplicativi diversi da quelli fin qui utilizzati. Al 
fine di analizzare questo doppio scambio con il mondo tecnologico, propone il 
seguente temario: 
- linguistica e calcolatori: dati linguistici, corpora e banche dati: costruzione 
di corpora, standardizzazione, estrazione di informazione, modelli statistici; 
- modelli del calcolo e modelli linguistici: sintassi, semantica e pragmatica; la 
sfida della multimodalità e multimedialità; 
- linguistica e strumenti avanzati di rilevazione: il segnale acustico, la 
fonetica sperimentale; neuroscienze e linguistica. 
Giacomo Ferrari indica quindi i nomi dei componenti il CO (oltre allo stesso 
Ferrari, Silvia Dal Negro, Barbara Businaro, Monica Mosca) e di alcuni 
componenti il es, che hanno già dato la loro disponibilità a farne parte (Del 
Monte, Elia, Marotta) e di altri dei quali intende sentire la disponibilità 
(Simone e Caramazza). 
Nella discussione che segue, cui partecipano i soci Bernini, Cordin, Berruto, 
Sobrero, Visconti, si invita a rendere più esplicito nel temario il legame tra le 
nuove tecnologie e i dati linguistici. Si raccomanda di evitare che i contributi 
proposti possano risultare di taglio eccessivamente tecnico e applicativo, e di 
incoraggiare interventi che favoriscano la discussione relativa alle ricadute 
delle applicazioni tecnologiche sulla linguistica teorica; si osserva che una 
specializzazione molto forte potrebbe scoraggiare la partecipazione dei soci 
al Congresso. Si invita a menzionare al punto 1. del temario gli atlanti 
linguistici, e si suggerisce di invitare a far parte del es Carla Marello e 
Alfredo Stussi, in considerazione della loro esperienza su corpora linguistici. 
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S. Ratifica del bilancio societario relativo all'anno 2003. 

Viene presentato ai soci e approvato all'unanimità il bilancio della SLI 
relativo all'anno 2003, riportato come allegato n.3. 

6. Pubblicazioni e iniziative non congressuali. 

Patrizia Cordin comunica che sono in corso di stampa gli Atti del XXXVII 

Congresso Internazionale SLI "La formazione delle parole", a cura di A. 
Thornton e M. Grossmann. L'uscita del volume è prevista per i primi mesi del 

2005. 

Il Presidente riferisce quindi ai soci circa l'ipotesi di organizzazione di un 
convegno unificato della SU e della SIG, su un tema da definire di comune 

accordo, ospitato dal Centro Internazionale sul Plurilinguismo di Udine. I 
Presidenti delle due Società, dopo essersi incontrati, hanno ritenuto che sia 

preferibile proporre una formula più agile rispetto ad un Congresso 
societario, anche in considerazione del calendario assai fitto di incontri e 

convegni per il 2005. Tema e data restano ancora da definire. 
Patrizia Cordin ricorda ai soci l'appuntamento di Parallela XI, che si svolgerà 

a Vienna tra il 30 marzo e il l aprile 2005 sul tema del contatto linguistico e 
della politica linguistica in Europa. Organizzatori sono i soci Michele Metzeltin 

e Rosita Schjerve Rindler. 

7. Costituzione di un Gruppo di osservazione, studio e intervento per 
la politica linguistica. 

Il Presidente ricorda che nella XXXVII Assemblea dei Soci nel 2003 era stata 
avviata una discussione circa la costituzione di un Gruppo di studio sulla 

politica linguistica. Negli ultimi dodici mesi i proponenti hanno parzialmente 

rivisto le finalità del Gruppo, modificandone anche il nome in Gruppo di 
studio sulle politiche linguistiche - GSPL, e hanno predisposto una bozza di 
Regolamento da sottoporre all'approvazione del CE della SU. Gabriele 

Iannaccaro presenta all'Assemblea le linee guida: il Gruppo ha la finalità di 

promuovere e coordinare gli studi sulle politiche linguistiche, approfondendo 
i problemi teoretici e sociali relativi a tutti i fenomeni e a tutte le questioni di 

pertinenza in una prospettiva attenta ad ogni forma di espressione 
linguistica e alla sua rilevanza sociale. A questo fine favorisce la 
collaborazione e lo scambio tra quanti, a qualsivoglia titolo, si occupano di 

tali temi. Il Gruppo può organizzare attività seminiariali, convegni e curare 

pubblicazioni. 
I soci esprimono parere favorevole alla costituzione del nuovo Gruppo, che 

consegna la proposta di Regolamento al CE per l'approvazione. 

8. Articolazione interna della SU e dei Gruppi di studio. 

In considerazione della nascita di ben due Gruppi di Studio della Società di 

Linguistica italiana negli ultimi tre anni, il CE ritiene opportuno che ci sia un 
legame forte e un confronto frequente tra la SU e i gruppi stessi, così come 
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nel passato è avvenuto tra la SU e il Giscel. A questo proposito, i 
rappresentanti dei gruppi sono invitati a far parte del CE (senza diritto di 
voto), come risulterà anche dai Regolamenti dei gruppi. Anche le date dei 
convegni dovrebbero essere stabilite in modo da non creare un'eccessiva 
dispersione e da permettere un'ampia partecipazione ai Congressi della 
Società. I soci presenti si dichiarano d'accordo. 

9. Varie ed eventuali 

A nome del CE Patrizia Cordin chiede ai soci di esprimere il loro parere circa 
un potenziamento del sito e una riduzione delle rubriche pubblicate sul 
bollettino cartaceo. I presenti concordano sull'opportunità di ridurre le 
pagine stampate del bollettino, e forse anche i numeri stessi del bollettino a 
stampa, per sostituirli con informazioni aggiornate sul sito SU. 

Il Presidente, in considerazione di una futura riduzione delle spese di stampa 
e dei contributi che la Società ha ricevuto da parte del Ministero negli ultimi 
due anni, avvia un primo confronto su utili iniziative che il bilancio attivo 
della SLI permetterà di prendere. Nella discussione emerge l'ipotesi, 
condivisa da numerosi soci, di aiutare i CO dei Congressi nel sostenere le 
spese di stampa degli Atti. Accenna, inoltre, ad altre possibilità che dovranno 

essere oggetto di riflessione dal parte del CE e della prossima Assemblea, 
come l'attivazione di borse di studio, di una scuola estiva o di un organo 
scientifico della Società. Queste iniziative, insieme alla costituzione di gruppi, 
potrebbero concorrere a rispondere alle nuove articolate esigenze che la 
ricerca e l'eduzazione linguistica pongono alla Società 

Piera Molinelli propone che la SU nomini una commissione per l'esame delle 
riviste linguistiche, che lavori insieme alla commissione nominata dalla SIG, 
allo scopo di dare un quadro di riferimento per i comitati di valutazione della 
ricerca. La proposta è accolta favorevolmente. 

Giuliano Merz dichiara la sua disponibilità ad inserire sul sito della SLI le 
indicazioni bibliografiche relative alle tesi di dottorato. 

L'Assemblea termina alle ore 20.00. 
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Allegato n.l 

Elenco dei soci presenti alla XXXVI Assemblea della SLI 

Alesini Lidia, Alfonzetti Giovanna, Arnuzzo Anna, Bagna Carla, Banfi 
Emanuele, Barni Monica, Bernini Giuliano, Berruto Gaetano, Calaresu Emilia, 

Camodeca Carmela, Carli Augusto, Chini Marina, Cini Monica, Cordin Patrizia, 
Dal Negro Silvia, Ferrari Giacomo, Fontanot Roberto, Grandi Nicola, 

Grossmann Maria, Iannaccaro Gabriele, Lo Duca Maria Giuseppa, Lorinczi 

Marinella, Machetti Sabrina, Marini Claudia, Marongiu M. Antonietta, Martino 
Paolo, Merz Giuliano, Molinelli Piera, Pani Giuseppina, Petralli Alessio, 

Pezzetti Margherita, Piemontese M. Emanuela, Ricca Davide, Robustelli 
Cecilia, Roma Elisa, Santipolo Matteo, Savoia Leonardo, Scaglione Stefania, 

Tosti Sparta, Spotti Massimiliano, Valentini Ada, Villarini Andrea, Visconti 

Jacqueline. 
Allegato n. 2 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 

L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO PER GIOVANI STUDIOSI INTITOLATO A 

MONICA BERRETTA 

La Commissione giudicatrice del Premio per giovani studiosi intitolato a 

Monica Berretta, nominata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze dei 

Linguaggi, della comunicazione e degli Studi culturali nella seduta del 4 
marzo 2004, composta dai professori Leonardo Maria Savoia, Presidente 

della Società di Linguistica Italiana, Giuliano Bernini del Dipartimento di 
Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali 
dell'Università di Bergamo, Silvia Dal Negro del Dipartimento di Studi 

umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, si è riunita il giorno 6 

settembre 2004 presso la Facoltà di Lingue e letterature dell'Università degli 
Studi di Bergamo in Piazza Vecchia 8 e ha esaminato le tesi presentate per 

l'assegnazione del premio. 
Presiede la riunione il prof. Savoia, stende il verbale la dott.ssa Dal Negro. 

Sono pervenute cinque domande, tutte rispondenti ai requisiti previsti dal 

bando di concorso. Le tesi presentate sono le seguenti: 
Monica Cini, Problemi di fraseologia dialettale, dottorato di ricerca in 
Dialettologia italiana e geografia linguistica (Università di Lecce). 

Silvia Gilardoni, La comunicazione formativa plurilingue, dottorato di ricerca 
in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie (Università Cattolica di Milano). 

Vittoria Prencipe, La traduzione in prospettiva linguistica. Proposta di un 
modello comunicativo, dottorato di ricerca in Scienze linguistiche, filologiche 

e letterarie (Università Cattolica di Milano). 
Riccardo Regis, Appunti grammaticali sull'enunciazione mistilingue, dottorato 
di ricerca in Dialettologia italiana e geografia linguistica (Università di Lecce). 
Elena Tamborrino, Sui modificatori temporali in Salento, dottorato di ricerca 

in Dialettologia italiana e geografia linguistica (Università di Lecce). 
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La Commissione ha esaminato le tesi proposte, apprezzandone 
impostazione, metodologia e risultati. Tra di esse spicca in particolare la tesi 
di Monica Cini, Problemi di fraseologia dialettale, dedicata all'indagine delle 
locuzioni idiomatiche di una varietà provenzale del Piemonte a contatto con 
l'italiano, il francese e il piemontese. L'indagine riguarda un corpus di 
locuzioni idiomatiche raccolte da fonti scritte, sottoposte al giudizio di un 
campione di parlanti nativi tramite un'inchiesta sul campo. L'analisi si 
appoggia sulle proposte più recenti di sistematizzazione teorica e descrittiva 
delle locuzioni idiomatiche (Skytte, Burger, Casadei), che sono discusse in 
maniera esemplare nella prima parte della tesi, dove si prendono in 
considerazione anche i problemi pratici di raccolta e registrazione 
lessicografica delle locuzioni idiomatiche. Particolarmente felice è la 
delimitazione dell'oggetto d'indagine, notoriamente dai confini piuttosto 
sfumati specificamente in rapporto a strutture proverbiali, e la scelta di 
definire l'ambito della fraseologia in base alle limitazioni poste al parlante 
nella scelta degli elementi da saturare sull'asse sintagmatico. 
L'analisi empirica pertiene 447 locuzioni, che vengono analizzate nelle loro 
caratteristiche linguistiche e nella loro diffusione in varietà provenzali vicine. 
L'analisi linguistica riguarda sia il piano semantico, con l'individuazione dei 
campi semantici interessati, sia il piano formale, dove sono applicate con 
originalità le proposte teoriche. Ciò porta a una classificazione delle locuzioni 
idiomatiche in esame in base alla possibilità lasciata al parlante di saturare o 
meno le valenze previste dal verbo o dal nome principale che le forma; di 
ogni espressione viene considerata la disponibilità anche ad un'inter-
pretazione letterale di alcune o di tutte le sue componenti lessicali. Le 
locuzioni (375) sono state poi sottoposte al giudizio di un campione di 
parlanti di due comunità provenzali della stessa area per valutarne il grado 
di riconoscibilità e quindi di diffusione diatopica. I risultati ottenuti sono 
interessanti anche perché gettano luce sui meccanismi di reinterpretazione 
di certe locuzioni. Da questi meccanismi si evince la tendenza dei parlanti a 
rimotivare espressioni ormai opache. Questa tendenza è importante anche a 
livello teorico per la valutazione del peso dell'arbitrarietà in certi settori della 
competenza linguistica. L'indagine fornisce interessanti elementi di cono-
scenza sulla consapevolezza linguistica dei parlanti, e sui meccanismi 
sociolinguistici che la regolano. 
L'argomento, pertinente le tematiche del premio, si lascia apprezzare per 
l'originalità dell'impostazione teorica e empirica, l'impianto metodologico 
accurato e rigoroso, i risultati ottenuti. 
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Allegato n.3 

BILANCIO DELLA SLI - ANNO 2003 

Disponibilità al 31.12.2002 c 7.273,14 



Quote sociali € 12.970,36 

Interessi cfc bancrio e postale € 94,66 

Contributo Ministeriale € 5.858,23 

Composizione bollettino: III/2002, I/2003 € 1.235,46 

Stampa bollettino: III/2002, I/2003, II/2003 € 7.530,00 

Spedizione bollettino € 1.228,07 

Spese di cancelleria e postali (solleciti, altro) 

Spese di funzionamento: 

Rimborsi CE 

Ass. Segreteria (9/2003-12/2004) 

Varia 

Spese c/c bancario e postale 

Contributo GISCEL 

Totale Entrate 

Totale Uscite 

Disponibilità al 31.12.2003 

di cui: 

c/c banca 

cfc posta 

cassa 

19 

€ 18.923,25 

€ 141,81 

€ 226,86 

€ 1.552,50 

€ 102,29 

€ 288,34 

€ 1.136,21 

€ 13.441,54 

c 12.754,85 

€ 9.622,57 

€ 2.831,53 

€ 300,75 
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.. Lo spazio linguistico italiano e le ...... . 
'Lingue esotiche': rappor:ti e··reé:iproci influssi 
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TE MARIO 

PREMESSA 

L'obiettivo del Congresso è fare il punto sullo stato delle ricerche relative ai 
contatti che lo spazio linguistico italiano ha avuto nel corso della sua vicenda 

storica - ed ha tuttavia - con 'lingue esotiche'. Per 'lingue esotiche' si 

intendono tutte le lingue non indeuropee d'Europa e le restanti lingue extra-

europee (d'Africa, Asia, America, Australia) che, in tempi diversi, per varie 
vie e con modalità diverse, hanno comunque interagito (e interagiscono), in 

forza di contatti 'diretti' o 'a distanza', con l'area italiana. Va da sé che tali 

contatti vanno intesi non solo come in direzione dello spazio linguistico 

italiano ma, anche e reciprocamente, in direzione opposta, ovvero dall'Italia 

verso aree geolinguistiche 'esotiche'. 

Per la definizione di tali contatti e influssi, dal punto di vista cronologico, si 

stabilisce, come termine post quem, il momento di transizione tra l'alto e il 

basso medioevo (secc. X-XI), ossia la complessa fase storica in cui si andò 

consolidando, nelle dinamiche tra componenti itala-romanze e componenti 

alloglotte, la definitiva configurazione dell'attuale spazio linguistico della 
penisola italiana. 

Saranno particolarmente apprezzati contributi che, attraverso l'analisi di 

fenomeni linguistici interpretati entro saldi quadri teorici (di ordine storico-

linguistico, linguistico-generale e tipologico) e attraverso la segnalazione di 

notizie di interesse storico-/etno-linguistico, permettano di cogliere e di 

inquadrare: 

a) modalità attraverso le quali si manifestarono in passato (e si 

manifestano attualmente) relazioni e influssi reciproci tra parlari d'Italia 

e 'lingue esotiche'; 

b) esiti e ricadute di tali relazioni e influssi sia sui parlari d'Italia che, 

reciprocamente, su 'lingue esotiche': in altre parole, i fenomeni 

linguistici attestati e attestanti, a diversi livelli di analisi (fonologico, 

morfo-sintattico, semantico-lessicale),· varie forme di contatto; 
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c) testimonianze documentali delle varie forme di contatto tra parlari 
d'Italia e 'lingue esotiche'; 

d) identificazione dei filoni di prestiti da 'lingue esotiche' e delle loro trafile 

di diffusione (ad es.: la presenza di eventuali lingue-tramite). 

Particolare attenzione andrà posta: 

i) al ruolo di alcuni privilegiati poli linguistico-culturali (ad es.: Sicilia, 
Venezia, Genova) e, più in generale, alla funzione esercitata da 
centri/aree mercantili d'Italia quali collettori di 'esotismi'; 

ii) al ruolo esercitato, per la conoscenza e per i contatti di/con 'lingue 
esotiche', dalle attività missionarie in Asia, Africa, America latina; 

iii) alla funzione esercitata dalle (pur non brillanti e discutibili) politiche 

'colonial-espansionistiche' italiane in Africa (e in Cina); 
iv) alla funzione linguistico-culturale esercitata dalla Cooperazione italiana 

in contesto postcoloniale; 
v) al ruolo del contatto interlinguistico, nell'Italia contemporanea, tra 

varietà dell'italiano e, più generalmente, tra parlari d'Italia e le 'lingue 

esotiche' portate dai recenti flussi migratori; 
vi) alla presenza in aree linguistiche 'esotiche', in diacronia e in sincronia, di 

elementi linguistici provenienti dall'Italia; 

vii) agli effetti della globalizzazione sulla diffusione degli 'esotismi'; 
viii)al confronto tipologico e interlinguistico che permetta di mettere in luce 

l'azione e i riflessi di differenze tipologiche tra 'lingue esotiche' e 
l'italiano e, più in generale, i parlari d'Italia. 

Articolazione del temario 

1. Sistemi linguistici d'Italia e 'lingue esotiche' 

1.1. Contatti e influssi diretti tra lo spazio linguistico italiano e 'lingue 
esotiche' (es.: arabismi, turchismi, magiarismi, ecc. entro lo spazio 
linguistico italiano e viceversa); 

1.2. Contatti e influssi 'a distanza'/'mediati' tra lo spazio linguistico italiano 

e 'lingue esotiche' (es.: orientalismi: elementi arabi, indiani, cinesi, 
giapponesi, persiani, turchi, ecc.; elementi di lingue del Sud-Est 
asiatico, ecc.; africanismi; amerindismi, ecc. entro lo spazio linguistico 
italiano e viceversa); 

1.3. Mediazione di altre lingue e priorità di una o più lingue europee come 

fonte iniziale o intermedia dei contatti 'a distanza'j'mediati'; 
1.4. Tipologia e adattamento reciproco di prestiti/calchi e di (eventuali) 

elementi morfo-sintattici. 
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2. L'attenzione dello spazio linguistico italiano per lingue e 

culture 'esotiche' (e viceversa) 

2.1. Testimonianze di interesse linguistico in testi di carattere 
documentario (relazioni di viaggio; relazioni di esploratori; rapporti di 

ambasciatori; lettere di mercanti, ecc.); 
2.2. Testimonianze di interesse linguistico in testi di carattere letterario 

(cronache; novelle, racconti; testi poetici, ecc.); 

2.3. Testimonianze di interesse linguistico nella letteratura di consumo 
(romanzi d'avventure: da Salgari a ... ; libretti d'opera; fumetti, ecc.); 

2.4. Testimonianze di interesse linguistico in cronache giornalistiche 
(stampa, radio, televisione) relative a eventi (positivi o negativi) 
svoltisijsvolgentisi in aree esotiche (es.: guerre in Corea, Vietnam, 

Medio Oriente, Africa, ecc.); 
2.5. Testimonianze di interesse linguistico relative allo spazio linguistico 

italiano in fonti documentarie e (para- )letterarie redatte in aree 

geolinguistiche 'esotiche'. 

3. La linguistica missionaria e coloniale italiana come fonte di 

conoscenza di 'lingue esotiche' 

3.1. Notizie e documenti linguistici ed etnolinguistici relativi a 'lingue 

esotiche'; 
3.2. Liste di parole; Lessici; Dizionari relativi a 'lingue esotiche'; 
3.3. Descrizioni grammaticali relative a 'lingue esotiche'; 
3.4. Prontuari linguistici d'uso corrente relativi a 'lingue esotiche'. 

4. Le 'lingue esotiche' recentemente immigrate nello spazio 

linguistico italianq 

4.1. Forme di contatto tra 'lingue esotiche' di recente immigrazione e 
varietà linguistiche presenti nello spazio linguistico italiano: aspetti 

socio- ed etnico-linguistici, 
4.2. Varietà di italiano/L2 in relazione alle 'lingue esotiche' di gruppi di 

immigrati: aspetti linguistico-acquisizionali dipendenti da forme di 
contatto interlinguistico tra 'italiani'/L2 e 'lingue immigrate'; 

4.3. Formazione di varietà pidginizzate su base italiana nel contatto tra 

italiano e 'lingue esotiche' immigrate; 
4.4. Italiano/L2 come interlingua o varietà ristrutturata (pidgin) 

dell'espansione commerciale e coloniale italiana (es. 'lingua franca' 
[pidgin] e italiano levantino dei registri più alti: pidgin italiano del 

Corno d'Africa). 
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Comitato Scientifico 

Coordinatore: Emanuele Banfi (Milano-Bicocca) 

Giorgio Banti (Napoli-Orientale), Maurizio Gnerre (Napoli-Orientale), 

Gabriele Iannaccaro (Milano-Bicocca), Marco Mancini (Viterbo), Gianguido 

Manzelli (Pavia), Alberto Mioni (Padova), Annarita Puglielli (Roma 3), 

Domenico Silvestri (Napoli-Orientale), Barbara Turchetta (Viterbo), 

Francesco Sabatini (Roma 3). 

Modalità di invio delle proposte di comunicazione 

La durata delle comunicazioni sarà di 20 minuti, seguiti da 10 minuti di 
discussione. 

I riassunti delle proposte di comunicazione, estesi per 2/3 cartelle e redatti 

in una delle seguenti lingue (italiano, inglese, francese, tedesco), dovranno 

essere inviati per posta elettronica (in formato .doc o .rtf) entro e non 
oltre il 26 febbraio 2005 al seguente indirizzo e-mail: 

nicola.grandi@unimib.it 

I riassunti dovranno riportare, nella intestazione i seguenti dati: 

i) nome e cognome del proponente; 

i) (eventuale) Università o Ente di appartenenza; 

ii) indirizzo di posta elettronica. 

Le informazioni di volta in volta aggiornate sull'organizzazione del XXXIX 
Congresso della SLI si potranno trovare al seguente indirizzo-internet: 

http:/ fwww.sli2005.it 

Per eventuali informazioni telefoniche: +39-0264486817 oppure 

+39-0264486869 
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CALENDARIO DELLE MA.NIFESTAZION.I LINGUISTICHE 

A cura di Emanuele Banfi 

2004 

Novembre 2004 

5-7 l Tucson 

Japanese/Korean Linguistics Conference, 14th. 

Informazioni: jkl14@email.arizona.edu 

Dicembre 2004 

18-20 l Nanjing 

Nanjing University: 3rd International Conference on Chinese Sociolinguistics. 

"Speech Community". 

Informazioni: Dr. Yuguo Yang. E-mail: iccsl3@nju.edu.cn 

2005 

Gennaio 2005 

6-8 l Brussels 

Linguistics Society of Belgium: "Indefinites & Weak Quantifiers" Informazioni: 

vogeleer@skynet. be 

6-9 l San Francisco 

LSA, Conference. 

Informazioni: http:/ /www.lsadc.org 
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7-8 l San Francisco 

Society far Pidgin and Creole Linguistics SPCL. 
Informazioni: baptista@uga.edu 

24-28 l Santiago de Cuba 
Social Communication, 9th 

Informazioni: leonel@lingapli.ciges. inf.cu 

Febbraio 2005 

17-18 l Bari 

V Congresso della Associazione Italiana di Linguistica Applicata (AitLA): "I 

problemi e I fenomeni di mediazione linguistica e interculturale". 
Informazioni: cguardiano@unimore. it 

Marzo 2005 

1-2 l Bloomington 

Pragmatics & language learning, 16th. 
Informazioni: cfelixbr@indianaedu 

10-13 l Washington D.C. 

GeorgeTown University Round Table on Languages and Linguistics - GURT. 
Informazioni: gurt@georgetown.edu 

20-23 l Barcellona 

5th Bilingualism Symposium. 

Informazioni: isb5@uab.es 

31 III- 2 IV 1 Bloomington IN 

Pragmatics and Language Learning: 16th Conference 
Informazioni: cfelixbr@indiana.edu 
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Aprile 2005 

6-8 l Pescara 

Convegno di Studi "Minoranze linguistiche e Italiano L2 in area abruzzese e 
molisana. Tra sociolinguistica e glottodidattica". 

Informazioni: Prof. Carlo Consani, Dipartimento di Studi Comparati, tel. 
085.4537807. fax 085.4537812, e-mail: c.consani@unich.it 

Prof.ssa Paola Desideri, Dipartimento di Studi Filosofici, Storici e Sociali, tel. 
085.4537765, fax 085.4537763, e-mail: paola.desideri@unich.it 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi "G. 
D'Annunzio" di Chieti-Pescara, Viale Pindaro n. 42, 65127 Pescara 

15-17 l New York 

International Linguistic Association: 50th Annua l Conference "Language and 
the Law". 
Informazioni: Johanna J. Woltjer, 511 West 112th Street #14, New York, NY 

10025-1634; e-mail: jwoltjer@earthlink.net 

16-18 l Montreal 
International Society for Language Studies. 

Informazioni: http/ /www. isls-inc.org 

Maggio 2005 

18-20 l Maarstricht 

Maarstricht-Lodz Duo Colloquium: 4th Meeting "Translation and Meaning". 
!informazioni: m.m.g.j.thelen@hszuyd. n l 

Giugno 2005 

13-17 l Gaborone, Botswana 

Language and Literature: 3rd Meeting. 
Informazioni: aruaae@botsnet.bw 
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23-25 l Amsterdam 

3rd International Conference on Language Variation in Euriope: ICLaVE3. 

Informazioni: www.iclave.org 

Luglio 2005 

1-2 l Trieste 

10th International Conference on Minority Languages- ICML-X. 

Informazioni: secretary. i cm l@slori. i t 

10-15 l Riva del Garda 

9th International Pragmatics Conference. 

Special Theme: Pragmatics and Philosophy 

Informazioni: www.ipra.be 

17-20 l Amsterdam 

2nd ICFLA: International Conference on First Language Attrition, Vrije 

Universiteit Amsterdam. 

Informazioni: Monika S. Schmid, Dept. of English, Vrije Universiteit 

Amsterdam. E-mail: ms.schmid@let.vu.nl 

21-25 l Padang, West Indonesia 

6th Meeting ALTIAssociation for Linguistic Typology 

Informazioni: gil@eva.mpg.de 

22-27 l Berlin 

International Association for the Study of Child Language (IASCL). 

Informazioni: childes.psy.cmu.edulhtmljberlinlhtml 

24-29 l Madison WI 

14th World Congress of Applied Linguistics AlLA 2005 

Informazioni: stygall@u. washington .edu 
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25-29 l Berlin 

10th Internation Conference for the Study of Child Language IASCL 
Informazioni: mail@ctw-congress. de 

28 VIII-4 IX l Pisa 

XXII Congresso internazionale di Scienze Onomastiche (ICOS XXII): "I nomi 

nel tempo e nello spazio" 

Informazioni: prof.ssa Maria Giovanna Arcamone, Dipartimento di 

Linguistica, Università degli Studi, via S. Maria 85, 56126 Pisa. 

E-mail: arcamone@ling.unipi.it 

Settembre 2005 

1-5 l Urbana 

Urbana University, History of the Language Sciences, 10th. 

Informazioni: dkibbee@uiuc.edu 

12-17 l Lodz 

Language and the Law 2005 (L&L 2005). 

Informazioni: linglex@uni.lodz.pl 

21-23 l Leuven 

Task Based Language Teaching: From Theory to Practise- TBLT 2005 

Informazioni: tblt@arts.kuleuven.ac.be 

22-24 l Milano 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Scienze della Formazione: 

XXXIX Congresso internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana 

(SLI): "Lo spazio linguistico italiano e le 'lingue esotiche'. Rapporti e 

reciproci influssi". 

Informazioni: emanuele. banfi@u n i m i b. i t 

29 



2006 

Gennaio 2006 

3-6 l Puerto Princesa City, Palawan, Philippines 
Austronesian Linguistics, 10th (10-ICAL). 

Informazioni: http :l lwww .sil.orglasialphilippineslicaljhtml 

5-8 l Albuquerque, NM 

Linguistic Society of America's Conference 
Informazioni: http :l lwww .lsadc.org 

Maggio 2006 

11-14 l Helsinki 

International Conference on Conversation Analysis ICCA-06. 
Informazioni: eveliina. korpela@helsinki. fi 

Alcune delle informazioni sono dovute alla cortesia di Giuliano Bernini, 
Hermann W. Ha'ller, I0rn Korzen. 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 l, 20126 Milano 

Telefono: 02-64486817 l Fax: 02-64486995 
E-mail: emanuele.banfi@unimib.it oppure banfi@planet.it. 
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A cura di Emanuele Banfi 

Raffaella Petrilli, Daniele Gambarara (éds.), Actualité des anciens sur la 
théorie du langage, MUnster: Nodus Publikationen (Postfach 5725 - D-48031 
MUnster, Germany, http://www.go.to/nodus) 2004, pp. 133, Euro 24,50. 

I saggi raccolti nel volume partono dalla constatazione che, nel campo delle scienze del 
linguaggio, la ricerca storica e la ricerca teorica intrattengono rapporti stretti e profondi. 
Per mezzo dell'analisi delle fonti antiche, grammaticali, filosofiche, logiche, mediche, i 
saggi offrono suggestioni teoriche valide per la ricerca linguistica contemporanea. 
Introduzione di Raffaella Petrilli, saggi di: Pierangiolo Berrettoni, Jean-Baptiste Gourinat, 
Frédérique Ildefonse, Jean Lallot, R. Petrilli, Amneris Roselli, Mauro Serra. 

Raffaella Petrilli, Il detective e le parole. Le strutture semantiche del «giallo». 
Troina: Città Aperta Edizioni, 2004, pp. 95, Euro 9,00. 

Riprendendo un tema - le indagini poliziesche - divenuto tradizionale per l semiotica, il 
libro mostra che le indagini «scientifiche» di Sherlock Holmes e i «delitti della porta 
accanto» su cui investiga il commissario Maigret offrono modelli diversi della produzione e 
interpretazione di segni. Spiega, inoltre, in che modo il delitto diventi la metafora del 
rapporto multiforme e adeguato oppure problematico e insufficiente con le parole. 

Nicoletta Francovich Onesti - Maria Rita Digilio, Breve storia della lingua 
inglese, Roma, Carocci, 2004, pp. 120, Euro 8,50, ISBN: 88-430-2997-5 

Sintetico manualetto per il triennio o biennio universitario, concepito come supporto alla 
didattica, che delinea la storia della lingua inglese. Cenni anche di inglese americano. 
Contiene una bibliografia per ogni capitolo e in appendice un'antologia di testi di varia 
epoca, dall'anglosassone ad oggi, con note ed esercizi. 

Silvia Dal Negro, The Decay of a Language. The Case of a German Dialect in 
the Italian Alps, Bern, Lang, pp. 260, Euro 44,50. 

Il volume si occupa del tema della decadenza e della morte di lingue prendendo come 
esempio il caso particolare di un dialetto tedesco di minoranza parlato in una località 
alpina del Piemonte. Muovendosi dall'analisi morfosintattica di un ampio corpus di parlato, 
la ricerca mira a definire alcuni modelli di variazione linguistica in un ambito caratterizzato 
da una forte riduzione degli ambiti d'uso e da un processo di sostituzione di lingua molto 
avanzato. Inoltre, il confronto con il tedesco e con dialetti tedeschi meridionali in 
prospettiva anche storica permette di contestualizzare molti dei risultati riscontrati in 
questo dialetto minoritario come convergenti, divergenti o del tutto indipendenti rispetto 
all'area linguistica tedescofona a nord delle Alpi. 
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Rubino, Antonia (ed), Using and Learning Italian in Australia. (Fascicolo 

tematico dell' Australian Review of Applied Linguistics, Series S 18), 2004, 

pp. 139, ISSN 0155-0640 [Applied Linguistics Association of Australia c/o 

r.burke@qut.edu .au; a. rubino@arts. usyd .edu .au] 

Il volume contiene sette articoli che affrontano la situazione dell'italiano in Australia in 
prospettive molto diverse: si esplorano il contatto e la perdita linguistica tra la seconda 
generazione, la resa dell'uso dell'internet nell'apprendimento dell'italiano L2 in contesto 
universitario, l'uso dei pronomi allocutivi in Italia e dei verbi ausiliari. Contribuiscono al 
volume studiosi che operano in varie università australiane. 

Claudio Marazzini e Simone Fornara (a cura di), Francesco Soave e la 
Grammatica del Settecento. Atti del Convegno Vercelli, 21 marzo 2002, 
Alessandra, Edizioni dell'Orso 2004, pp. 264, Euro 20 1 00. 

Il volume raccoglie cinque contributi di storia della grammatica di L. Formigari 
(Grammatica e analisi in Condil/ac, pp. 11-22), G. Graffi (La classificazione delle 
proposizioni in Soave e in altri grammatici sei-settecenteschi, pp. 23-51), S. C. Sgroi 
(Congiuntivo e condizionai, e daii'Aiberti al Soave e oltre, pp. 53-233), P. Bongrani (A 
proposito della Gramatica ragionata della lingua italiana di Francesco Soave, 1771, a cura 
di S. Fornara, Pescara, Libreria dell'Università Editrice 2001, pp. 235-49), S. Fornara (La 
Gramatica ragionata di Francesco Soave tra pregiudizi, tradizione e modernità, pp. 251-
60). Il tutto preceduto da una Introduzione di C. Marazzini (pp. 5-10). 

Salvatore C. Trovato (a cura di), Progetto Galloitalici. Saggi e materiali 3. 
Realtà linguistiche e culturali a Nicosia nel primo Novecento, Enna, il 

Lunario, 2003, pp. 202, s.i.p. 

Quattro contributi di carattere storico-culturale e linguistico sul galloitalico di Sicilia a cura 
di N. Contino (Un'insolita primavera nicosiana. Intellettuali e giornali nella Nicosia del 
primo Novecento, pp. 9-70), S. C. Trovato (Fonetica, fonologia, ortografia del dialetto 
galloitalico di Nicosia, pp. 71-110), S. C. Sgroi (Italiano popolare e regionale a Nicosia. 
Una testimonianza (1908) di Carmelo La Giglia, pp. 111-28), S. Menza (Ortografia di 
scriventi nativi come documento della competenza linguistica. A proposito del nicosiano, 
pp. 129-200). Premessa In limine del curatore (pp. 7-8). 

Diego Poli (a cura di), Una pastorale della comunicazione. Italia, Ungheria, 
America e Cina: l'azione dei Gesuiti dalla fondazione allo scioglimento 
dell'Ordine. Atti del Convegno di studi. Roma-Macerata, 24-26 ottobre 1996, 

Roma, Il Calamo 2002, pp. 586, Euro 42,00. 

Venti contributi di carattere storico-letterario (L. Szilas, M. Balasz, I. Lazar, M. Verdenelli, 
C. Santini, R. M. Borraccini Verducci, I. Bitskey, R. Morresi) e linguistico-filologico: D. 
Santamaria (la linguistica comparata e N. P. Wiseman), S. C. Sgroi (La Gramatica 
ragionata 1771 di F. Soave), L. Szorényi (La parentela linguistica nel '700 in Ungheria), I. 
Bitskey (La retorica di P. Pazmany), D. Poli (La Demonstratio di J. Sajnovics), J. Pal (F. 
Faludi e il linguaggio poetico), V. Orioles (I Commentarii di A. Possevino), J. S. Petofi 
(Jekonias di F. Kozma 1724), D. Maggi (Il sanscrito, A. Hamilton e G. Leopardi), L. 
Laurencich Minelli - C. Miccinelli (La Historia et rudimenta linguae Piruanorum), M. Gnerre 
(Lingue e musica nelle missioni gesuitiche di Moxos), M. C. Quintara (p. L. Bertonio e gli 
indios Aymara). 
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Maria Grossmann, Franz Rainer (a cura di ), La formazione delle parole in 
italiano, Tubingen, Niemeyer, 2004, XXI + 658 pp., ISBN: 3-484-50711-X, 
Euro 114,00. 

Il volume offre la prima descrizione sistematica della formazione delle parole dell'italiano 
del XX secolo in tutte le sue varietà non dialettali. L'attenzione è rivolta principalmente 
verso i meccanismi produttivi. Oltre agli ambiti centrali della composizione e della 
derivazione, vengono presi in dovuta considerazione anche i fenomeni di confine con la 
semantica e la sintassi, così come i procedimenti di creazione lessicale più marginali come 
le sigle, le parole macedonia, ecc. I singoli settori, di cui non pochi vengono descritti per 
la prima volta in questo volume, sono trattati da 19 studiosi italiani, austriaci, tedeschi e 
svizzeri. Benché si tratti di una descrizione che vuole soddisfare le più alte esigenze 
scientifiche, gli autori si sono sforzati di impiegare un linguaggio quanto più comprensibile, 
affinché il volume possa essere un utile strumento di consultazione non solo per linguisti 
ma anche per un pubblico più ampio. 
Riassunto dell'indice: introduzione (premesse teoriche), composizione (con elementi 
italiani, con elementi neoclassici, polirematiche), prefissazione, parasintesi, suffissazione 
(derivazione nominale (denominale, deaggettivale, deverbale), derivazione aggettivale 
(denominale, deaggettivale, deverbale), derivazione verbale (denominale, deaggettivale, 
deverbale), derivazione avverbiale, derivazione numerale), retroformazione, conversione, 
riduzione, parole macedonia, formazione delle parole nelle terminologie tecnico-
scientifiche (chimica, medicina, botanica, zoologia), formazione delle parole 
nell'onomastica (antroponimia, toponimia, econimia). 
Contributi di Pier Marco Berti netto, Francesco Bianco, Antonietta Bisetto, t Andreas Blank, 
Maurizio Dardano, Livio Gaeta, Claudio Giovanardi, Maria Claudio Iacobini, 
Maria G. Lo Duca, Lavinia Merlini Barbaresi, Franz Rainer, Davide Ricca, Christian Seidl, 
Luca Serianni, Heidi Siller-Runggaldier, Anna M. Thornton, Miriam Voghera e Ulrich 
Wandruszka. 

Marina Chini (a cura di), Plurilinguismo e immigrazione in Italia. Un'indagine 

sociolinguistica a Pavia e Torino, Milano, Franco Angeli (Materiali Linguistici 

45), 2004, pp. 380, Euro 27,00. 

Il volume presenta una ricerca svolta a Pavia e Torino nell'àmbito del Progetto CNR-
Agenzia2000 "Le lingue straniere immigrate in Italia" (coord. naz. Massimo Vedovelli). La 
ricerca, coordinata a livello pavese da chi ha curato e in parte scritto il volume (con Cecilia 
Andorno, Michela Biazzi, Grazia Maria Interlandi e Andrea Membretti, dell'Università di 
Pavia), affronta il tema, piuttosto nuovo, dei dinamismi interni al repertorio linguistico di 
immigrati (nella fattispecie in 414 minori e 171 adulti), sulla base delle loro dichiarazioni 
riguardanti le loro competenze ed usi sia nella/e lingua/e d'origine che in italiano L2. 

Gaetano Berruto (con la collaborazione di Elena M. Pandolfi), Prima lezione 
di sociolinguistica, Roma-Bari, Laterza Editore, 2004, pp. 192, Euro 10,00. 

Il volumetto vuoi essere una sorta di introduzione alla sociolinguistica, basata sull'esame 
di materiali concreti, secondo la prospettiva particolare dell'autore. Si articola in tre parti: 
"I fatti sociolinguistici", in cui vengono riportati e commentati diversi materiali linguistici e 
dati di inchieste, motivando il loro interesse nella prospettiva dei rapporti fra lingua e 
società; "Come descrivere, analizzare e spiegare i fatti sociolinguistici", in cui vengono 
introdotti metodi, nozioni e dimensioni dell'analisi sociolinguistica; "Il raggio e i campi 
d'azione della sociolinguistica", in cui viene presentata in maniera molto elementare un 
scelta di nove settori oggetto di studio e applicazione da parte della sociolinguistica. 
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Silvestro Tucciarone, Lingua nazionale, dialetto e italiano di stranieri. 
Contesti interazionali nel Veneto, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, (Ca' 
Foscari Dorsoduro 3259, www.cafoscarina.it), 2004, pp. 156, Euro 14,00. 

Il volume raccoglie, rivisita e aggiorna saggi e temi già discussi in convegni nazionali e 
internazionali. L'attenzione è rivolta principalmente al repertorio linguistico veneto, alla 
sua continua evoluzione tra spinte conservative e nuovi fenomeni come l'immigrazione. Il 
libro riporta inoltre un'inedita ricerca su un gergo meccanico del dialetto veneto. Chiude il 
lavoro un contributo di Monica Mele e Maria Luisa Virgilio sugli esiti dell'acquisizione 
linguistica in alcuni adolescenti stranieri alla luce del conflitto identitaria. 

Massimo Vedovelli (a cura di), Lingua in giallo.  criminali, 
sordomuti, certificazioni di lingua straniera, (con contributi di Monica Barni, 

Gioia R. Maestro, Vittoria Gallina), Perugia, Guerra, 2004, pp. 189, Euro 
14,00, ISBN 88-7715-728-3. 

Il volume esamina alcuni racconti gialli o riportabili alle caratteristiche di tale genere che 
tematizzano questioni linguistiche: analfabeti che, per la loro condizione, diventano 
assassini; sordomuti che, per sapere leggere le labbra, scoprono assassini e vengono 
uccisi; attività di centri di certificazione linguistica che sono occasione per omicidi. L'analisi 
si fonda sull'idea che gli autori dei racconti, tramite l'analisi di questioni linguistiche, 
riflettano sulla condizione dell'autore di un genere non più marginale nel sistema culturale 
a noi contemporaneo. 
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I soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a 
Emanuele Banfi, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli 

Studi di Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 
Telefono: 02-64486817 l Fax: 02-64486995 
E-mail: emanuele.banfi@unimib.it oppure banfi@planet.it 

Nell'inviare dati relativi a libri di esclusivo interesse scientifico, soci 

sono pregati di attenersi al seguente schema: 

- nome e cognome dell'autore o del curatore 
- titolo ed eventuale sottotitolo 

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

editore non italiano, indicare tra parentesi l'indirizzo) 

- data di edizione 
- numero di pagine 
- prezzo di copertina. 

Tutti i dati devono essere redatti in carattere 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 libri inviati senza la scheda 
redatta secondo le norme sopra riportate. 

L'ordine di pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta l'ordine di 
arrivo delle singole segnalazioni. 
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Si comunica che l'incontro di Parallela XI è stato rinviato a data ancora da 
stabilire, poiché non è stato raggiunto un numero sufficiente di proposte di 
intervento. Sul sito della SLI saranno pubblicate eventuali aggiornamenti 
relativi al Convegno. 

*** 

A partire dal 2004 il Bollettino n. 3 della SLI diventa più agile: infatti lo 
Statuto della Società e i Regolamenti dei suoi Gruppi, così come le norme 
redazionali per la pubblicazione dei volumi degli Atti congressuali non sono 
più pubblicati a stampa, ma sono a disposizione sul sito. 
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NOTIZIARIO GISCEL 

a cura di Adriano Colombo 
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http:/ /www.giscel.org 

ORGANISMI NAZIONALI 

Segreteria nazionale 
Segretario: Adriano Colombo,  

 

Consigliere: Emanuela Piemontese, Dipartimento di Studi filologici, 
linguistici e letterari,  
e-mail: emanuela.piemontese@uniroma1.it 
Consigliere: Rosa Calò,  

 

Comitato scientifico della collana "Quaderni del Giscel": Adriano 
Colombo, Silvana Ferreri, Cristina Lavinio, Maria Maggio, Maria Antonietta 

Marchese, Francesca Romana Sauro. 

Segreterie regionali sono presenti nelle seguenti aree: 

Abruzzo, Calabria, Campania, Canton Ticino, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Istria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto. 

L'iscrizione al Giscel è subordinata alla iscrizione su ed è soggetta 
alle norme adottate dai singoli gruppi regionali secondo quanto 
previsto nello Statuto. 
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Care amiche e cari amici, 
comincio rinnovando a nome di tutti l'espressione della nostra commossa 

partecipazione al lutto che ha colpito Cristina Lavinio. 
Proverò ora a riassumere le molte novità dei cinque mesi che ci separano 

dallo scorso bollettino. 
In primo luogo, abbiamo completato e spedito nei termini richiesti la 

documentazione per richiedere (ancora una volta) che al GISCEL sia 
riconosciuta dal MIUR la "qualificazione" come ente di formazione. È stato 
un lavoraccio, data la complessità delle norme ministeriali; ringrazio in 
particolare Rosa Calò, Immacolata Tempesta e Maria Maggio per l'aiuto 
decisivo che hanno dato. Quando leggerete queste righe la commissione che 
deve decidere la nostra sorte in merito si sarà già riunita, e forse avrà preso 
una decisione. Sul piano formale, ho scommesso di essere più pignolo di un 
ministeriale, ma so che è pura presunzione: un cavillo per respingerei si può 
sempre trovare, e in ultima analisi la decisione è discrezionale. Se sarà 
negativa, partirà il ricorso al TAR; quello che posso promettere è che non si 
libereranno facilmente di noi. 

La richiesta di un "piano di attività formative" per i prossimi dodici mesi ci 
ha spinto a moltiplicare le iniziative. Una giornata di studio conclusiva del 
Laboratorio di scrittura,· già programmata dal GISCEL Lombardia, è stata 
resa interregionale e si svolgerà (per chi legge, si sarà già svolta) il 21 
ottobre. Della Giornata per il trentennale delle Dieci tesi (a Roma, in aprile) 
avete già avuto notizia nel bollettino precedente. In maggio, a Bologna, si 
terrà una Giornata nazionale sulla comprensione della lettura (più avanti i 
particolari). Qui i ringraziamenti vanno a Luisa Zambelli, Emanuela 
Piemontese, Silvana Ferreri. 

L'altro impegno dei mesi estivi è stata la redazione di un documento sul 
curricolo di educazione linguistica, promossa dalla segreteria nella sua 
riunione del 17 maggio. È stata un'impresa collettiva a cui hanno contribuito 
Rosa Calò, Elianda Cazzorla, Adriano Colombo, Silvana Ferreri, Anna Rosa 
Guerriero, Silvana Loiero, Maria Antonietta Marchese, Alberto Sobrero. 
Vittoria Sofia, con una rilettura di Tullio De Mauro, altri contributi in fase di 
revisione e un coordinamento redazionale del sottoscritto. Avete già ricevuto 
il testo definitivo, messo a punto su mandato dell'assemblea nazionale 
tenuta a Modena il 25 settembre. Poteva essere per qualche aspetto 
migliore, ma ricordiamoci che le nostre possibilità di lavoro collettivo sono 
limitate; a me pare che in questa occasione abbiamo fatto un buon passo 
avanti. 

Il documento è già esposto nel sito dell'associazione, che si arricchisce di 
giorno in giorno e ora ha anche un indirizzo più semplice e intuitivo (lo 
leggete in testa a questo notiziario), grazie al lavoro continuo di Maria 
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Maggio. È anche in stampa un fascicoletto contenente le Dieci tesi, il 
documento sul curricolo e il catalogo delle pubblicazioni GISCEL; presto ogni 
gruppo regionale ne riceverà delle copie. 

Un'occasione in cui il fascicoletto servirà da "biglietto da visita" della nostra 
associazione sarà una Giornata che si terrà a Roma il 6 novembre, promossa 
dal Forum delle associazioni disciplinari della scuola, con l'adesione di 
quindici associazioni tra cui la nostra (pare che a introdurre a nome di tutte 
sarà un certo Colombo ... ). Lo scopo principale della manifestazione è 

scindere nettamente le responsabilità di queste associazioni da ciò che al 
ministero si sta preparando, in modo del tutto opaco, in materia di piani di 
studio dei licei, come da ciò che è stato prodotto per il "primo ciclo 
dell'istruzione"; perché nessuno si possa permettere ancora di dire "abbiamo 
raccolto i contributi di tutti". Sul sito potrete leggere il documento delle 
associazioni promotrici e il programma della giornata. 

Ma, come potrete vedere nella sintesi del verbale (il testo completo sul 
sito), l'assemblea di Modena ha deciso che serve anche un documento più 
breve, incisivo e politico, redatto in modo tale da interessare non solo gli 
insegnanti con cui siamo in contatto, ma un pubblico più vasto (forze 
politiche e sociali, genitori, ecc.). Il gruppetto a ciò designato è già al lavoro. 

Nel frattempo è al lavoro il Comitato scientifico per il prossimo Convegno 
nazionale (Siena, 2006) e si è riunito il comitato scientifico della collana 
GISCEL, che ha impostato un programma piuttosto intenso, anche per 
recuperare i ritardi degli ultimi anni. Vedete più avanti notizie più 
particolareggiate. 

Infine qualche dato organizzativo. La ricerca dei Giscel scomparsi, che non 
davano più notizie di sé, ha prodotto un risultato negativo (dalla Valle 
d'Aosta è giunta notizia che per ora l'attività non riprenderà, e l'Esecutivo 
SU ha già ratificato la cessazione di quel gruppo), e una promessa (il 
gruppo del Canton Ticino tornerà a riunirsi). Anche da gruppi ultimamente 
un po' "in sonno" (Toscana, Liguria) ci sono prospettive di ripresa a 
scadenza più o meno breve. Alla richiesta di comunicare l'elenco degli iscritti 
in regola con le quote SU almeno del 2003 hanno risposto finora undici 
giscel regionali, per un totale di 196 iscritti. Altri elenchi sono in arrivo. 
Abbiamo i numeri, le energie e la volontà per continuare e migliorare. 

Un caro saluto a tutte e a tutti 
Adriano Colombo 
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Lessico e apprendimenti. 

Siena, 6 - 8 aprile 2006 

Comitato scientifico: Claire Blanche-Benveniste, Adriano Colombo, Tullio 

De Mauro, Silvana Ferreri, Carla Marello, Maurizio Trifone, Massimo 

Vedovelli 

Prima circolare, temario 

Il Comitato Scientifico del Convegno nazionale GISCEL nella sua prima 

riunione ha individuato il temario che segue. Il titolo del convegno, Lessico e 

apprendimenti, intende sviluppare la riflessione su un ampio ventaglio di 

questioni relative alla struttura del lessico, ai processi di apprendimento in 

L1 e in L2, alla dimensione lessicografica, sia nelle sue forme tradizionali, sia 
in quelle informatiche. 

I grandi nuclei tematici sui quali si sollecita l'invio di proposte di 

comunicazioni sono i seguenti. 

l) Rapporto tra lessico e memoria 
(a) rappresentazione e conservazione, lessico mentale, accesso e richiamo; 

(b) patologie della parola; 

(c) aspetti neurologici, psicologici, psicolinguistici, linguistici. 

2) Rapporti interni al lessico 
(a) relazioni semantiche: campi, relazioni, reti; 

(b) relazioni sintattiche (valenze, collocazioni. .. ) ... ; 

(c) espressioni fisse l quasi fisse, polirematiche, fraseologia aspetti 
linguistici (semantici e pragmatici) e glottodidattici. 

3) Testing 
(a) tipi e forme di accertamento delle competenze lessicali in L1 e L2. 

4) Confronti interlinguistici 
(a) processi acquisizionali e interlinguistici. 

5) lessicografia cartacea ed elettronica: gestione ed utilizzazione 
dati 

(a) corpora, banche dati, CD; 
(b) aspetti linguistici (sintattici e pragmatici), lessicografici, glottodidattici. 
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6) Acquisizione, apprendimento 
(a) riflessione sul lessico; 
(b) didattica implicita ed esplicita. 

Il Comitato Scientifico intende assegnare al convegno la funzione di 
occasione per la verifica dei modelli e degli strumenti per lo sviluppo del 

patrimonio lessicale negli allievi, nonché per la descrizione e ricognizione del 
lessico, non solo in rapporto allo stato dell'italiano, ma anche in riferimento 
alle altre lingue. 

Calendario: 

Data del convegno: 6-8 aprile 2006 (Sede: Siena) 
Proposte di relazioni e primi sunti: entro il 31 marzo 2005 

Seminario preparatorio al convegno: giugno 2005 
Scadenza per la presentazione di relazioni e l'invio dei sunti: 15 settembre 
2005 

Nei prossimi bollettini saranno fornite le informazioni logistiche. 

Pubblicazioni 

Il Comitato scientifico della collana GISCEL, riunitosi a Modena il 24 
settembre scorso, ha impostato un intenso programma di pubblicazioni, col 

quale si intende anche recuperare i vuoti degli ultimi anni, dovuti per lo più 
a cause esterne all'associazione. 

Il volume del Convegno nazionale di Ischia (''Fare, conoscere, parlare. 
Abilità linguistiche, capacità operative e processi di apprendimento") è in 

seconde bozze e sarà stampato entro il mese di novembre. 

Per il 2005 si prevede l'uscita di tre volumi: 
Il volume del Convegno nazionale di Cagliari ("Educazione linguistica ed 
educazione letteraria"), che si conta di consegnare all'editore entro l'anno 
corrente. 

Più o meno entro la stessa data si conta di avere pronto il volume del 
Convegno straordinario di Pescara (''La cultura linguistica nella formazione 
degli insegnanti"). 

Sarà tra breve sottoposto al Comitato scientifico un volume che nasce dallo 
sviluppo del lavoro presentato dal Giscel Puglia al Seminario "Gruppi 

tematici" del Laboratorio di scrittura (Fiuggi, 2001): Forme di scrittura e 
interferenze testuali nelle scuole secondarie superiori del Salento. 

Nel 2006 uscirà il volume del Convegno nazionale di Lecce 2004 (''Il 
linguaggio dall'infanzia all'adolescenza: tra italiano, dialetto e italiano L2"). 
Altri due volumi dovrebbero uscire nel 2006: il Comitato scientifico ha 
esaminato una prima rosa di ipotesi. 

Si ricorda che nella nuova "Collana Giscel" pubblicata dalla F. Angeli è uscito 

il volume curato da R. Calò, Scrivere per comunicare inventare apprendere. 
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Ogni gruppo Giscel può richiedere direttamente all'editore il numero di copie 
che riterrà opportuno ordinare, con il 30% di sconto sul prezzo di copertina. 
Il modo più semplice per ordinare i volumi è mandare un'imella all'indirizzo 
vendite@francoangeli.it, facendo riferimento alla "Collana Giscel" e 

chiedendo lo sconto ai sensi del contratto. I libri arriveranno all'indirizzo che 
ogni gruppo Giscel indicherà, con la fattura e le indicazioni per il pagamento. 

Se ce ne fosse bisogno, si potrà anche contattare telefonicamente l'Ufficio 
vendite della F. Angeli passando per il centralino (02 2837141). 

Migliorare si può. 

Interventi positivi per la comprensione della lettura. 

Seminario di studio promosso dal GISCEL in collaborazione col Dipartimento 

di Italianistica dell'Università di Bologna 

Bologna, 9 maggio 2005, ore 9,30-17,30 

Liceo Ginnasio "Minghetti", via Nazario Sauro 18 

Interventi d i: 
Silvana Ferreri, Antonella Marchese: "Non uno di meno": un'esperienza sul 

campo; 

Fabrizio Frasnedi: Nella bottega della lettura; 
Adriano Colombo: Capire e non capire. 

Gruppi di lavoro condotti da A. Colombo, A. Lorenzi, A. Marchese, L. Poli. 
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Modena, 25.9.2004 

1. Comunicazioni del Segretario nazionale 

Adriano Colombo aggiorna sulla situazione economica dell'Associazione. 
L'attivo presente permette di programmare le attività future con relativa 
tranquillità. 

È stata nuovamente presentata al MIUR la domanda di qualificazione del 
GISCEL come Ente di formazione; con l'occasione sono state messe a punto 
tre Giornate di formazione per l'anno scolastico entrante. 

Il segretario ha contattato le segreterie dei gruppi regionali per aver 
notizie aggiornate sui gruppi e le loro attività. Purtroppo ha dovuto 
registrare la cessazione del gruppo della Valle d'Aosta, già ratificata 
dall'esecutivo SU, mentre per altri gruppi ultimamente inattivi ci sono 
prospettive di ripresa. 

Rinnova l'invito a trasmettere alla segreteria nazionale i verbali delle 
assemblee regionali ed elenchi aggiornati dei soci in regola con l'iscrizione 
SU; a trasmettere poi i propri programmi di attività anche a Maria Maggio 
che cura il sito del Giscel. 

2. Discussione e votazione di un documento sulle prospettive di 
riforma della scuola italiana dal punto di vista dell'educazione 
linguistica 

Il segretario illustra le ragioni che l'hanno spinto ad impegnare il Giscel 
nella stesura di un documento sui curricoli di educazione linguistica: la 
necessità per i soci ed i docenti che si riconoscono nell'Associazione di avere 
un documento di riferimento sia in funzione dei programmi futuri del Giscel 
sia in relazione ad una lettura critica della Riforma Moratti. Informa che altre 
associazioni professionali hanno già realizzato un proprio documento e che è 

in programma, per il 6 novembre 2004 a Roma, una giornata del Forum 
delle Associazioni, con la quale queste intendono dissociare pubblicamente 
le proprie responsabilità dalla redazione in corso di programmi (cosiddetti 
"O.S.A.") per i licei. 

Nel presentare il testo alla discussione, ringrazia coloro che hanno 
contribuito a redigerlo e coloro che hanno suggerito in seguito 
miglioramenti, tra cui Silvana Ferreri, Patrizia Bellucci, Cristina Lavinio. 

Segue un'ampia discussione, con interventi di Elda Padalino (Giscel 
Toscana), Emanuela Piemontese (Giscel Lazio), M. Teresa Lecca (Giscel 

1 Il verbale completo può leggersi nel sito www.giscel.org 
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Sardegna), Pierluisa Castiglione (Giscel Sardegna), Pino Arpaia (Giscel 
Piemonte), Domenico Russo (Giscel Abruzzo), che presenta una serie di 
precisi emendamenti. Diversi interventi sostengono la necessità che il testo 

sia reso più breve e abbia un linguaggio più accessibile a un pubblico più 
vasto di quello consueto per il GISCEL; in alternativa, che al documento in 
discussione se ne affianchi un altro più conciso e politico, a destinazione più 
ampia. Il punto è discusso in una mozione d'ordine presentata da Werther 
Romani (Giscel Emilia Romagna), con interventi di Immacolata Tempesta 

(Giscel Puglia), Alberto Sobrero (Giscel Puglia), Edda Serra (Giscel Friuli-
Venezia Giulia). 

Sul tema generale intervengono, anche con proposte di emendamenti al 
testo presentato, Franca Colmelet (Veneto), Antonietta Marchese (Sicilia), 
Rosa Calò (Sicilia), Anna Rosa Guerriero (Campania). 

Il. segretario sollecita una decisione sulla stesura di due diversi 
documenti. Intervengono in proposito Edoardo Lugarini (Lombardia), Vittoria 
Sofia (Veneto), Daniela Bertocchi (Lombardia). 

In conclusione l'assemblea delibera che, per quanto riguarda il 
documento presentato, entro una settimana il segretario raccolga gli 

emendamenti scritti a lui indirizzati, rediga un nuovo testo, lo invii alle 
segreterie regionali e a chi ha contribuito alla prima stesura. Dopo gli ultimi 

ritocchi, tale testo sarà ufficialmente del Giscel e sarà diffuso per 
raggiungere gli insegnanti nelle sue sedi di attività. L'Assemblea dà, inoltre, 
l'incarico ad E. Lugarini, A. R. Guerriero, A. Sobrero di redigere il documento 

politico, che sarà sottoposto all'approvazione dei gruppi regionali. 

3. Varie ed eventuali 

Il segretario nazionale sottopone all'assemblea, che approva, una 
delibera destinata alla filiale bancaria che funge ora da cassa 

dell'associazione, nella quale si indica Adriano Colombo come legale 
rappresentante unico dell'Associazione, Silvana Ferreri, Anna Rosa Guerriero 
come delegate a esercitare ogni facoltà contrattuale inerente il c.c. intestato 
"Giscel". 

Pino Arpaia chiede al segretario se abbia notizia del Giscel Piemonte e si 
dichiara preoccupato per la scorrettezza del segretario regionale, che non lo 
informa degli incontri. Dopo breve discussione, su proposta di Edoardo 

Lugarini e del segretario, l'assemblea delibera le seguenti norme: 1. fanno 
parte di un gruppo regionale Giscel tutti i soci SLI, residenti o con sede di 
lavoro nella regione, che chiedono di farne parte; 2. è dovere di un 

segretario regionale informare tutti i soci delle iniziative prese dalla 
Segreteria Nazionale e dalla Segreteria Regionale. 
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GISCEL 
Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica 
costituito in seno alla Società di Linguistica Italiana 

Idee per un curricolo di educazione linguistica democratica 
oltre i provvedimenti del ministro Moratti 

documento approvato dall'Assemblea nazionale di Modena, 25.9.2004 

O. Premessa: metodo e forma delle Indicazioni nazionali 

l. Le Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati del "primo 
ciclo" di istruzione emanate dall'attuale governo, lungi dal rappresentare un 

punto di convergenza del confronto tra i soggetti che a vario titolo 
rappresentano la scuola, non dichiarano neppure l'identità dei propri 
estensori: quale decreto ministeriale ha designato ed insediato quali e 

quanti esperti? 
Le associazioni degli insegnanti non sono state di fatto consultate; solo per i 

piani di studio del "secondo ciclo" sono stati convocati i comitati paritetici 
con i rappresentanti delle associazioni disciplinari, costituiti presso il MIUR 
secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa; ma, dopo la prima riunione 

di insediamento, non sono più stati convocati, tanto che le associazioni 

dell'area linguistica hanno dovuto ritirare la propria disponibilità a 
collaborare. 

2. L'impianto complessivo e i contenuti delle Indicazioni nazionali, oltre a 
essere approssimativi e confusi, rappresentano un lungo passo indietro 
rispetto all'impostazione dei programmi fino ad oggi vigenti e rispetto alle 

linee guida del documento di sintesi della Commissioni cicli istituita (con atto 
pubblico) dal ministro De Mauro: 
- la definizione "piani di studio" contenuta nel titolo del documento legittima 
il timore che l'attenzione sia esclusivamente focalizzata su liste di contenuti 
disciplinari di conoscenza; 
- il rapporto tra obiettivi di apprendimento e competenze è concepito in 
modo del tutto peculiare: la competenza è infatti il risultato della 
"personalizzazione" dell'apprendimento; 
- le tabelle indicanti gli obiettivi specifici di apprendimento sono organizzate 

su due colonne, quella delle conoscenze e quella delle abilità; ma il criterio 
di graduazione delle une e delle altre, la loro distinzione e reciproca 
interrelazione sono un enigma insolubile: risultano piuttosto elenchi 
sganciati e giustapposti; 

- l'analiticità scriteriata e caotica delle Indicazioni nazionali contiene 
un'intima contraddizione: se serve a dare un quadro di massima alle scuole, 
che possono poi muoversi liberamente nella loro progettazione didattica, 
risulta immotivata e inutile; se invece va intesa in termini prescrittivi, 
distrugge praticamente il senso stesso dell'autonomia scolastica: come si 

conciliano le liste di contenuti disciplinari indicate nel documento con la 
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personalizzazione degli obiettivi di apprendimento e con l'autonomia di 

programmazione didattica delle scuole? Che cosa valuterà I'INVALSI, dal 

momento che le competenze sono personalizzate e, dunque, non vengono 
prefigurati traguardi standard o raggiungibili da tutti? 

3. In un'ottica affatto diversa il GISCEL propone obiettivi di educazione 

linguistica definibili in termini di traguardi formativi comuni irrinunciabili, la 

cui acquisizione va garantita a tutti gli allievi: definire traguardi irrinunciabili 

non significa puntare al ribasso, significa piuttosto garantire quei 'nuclei 

fondanti dell'apprendimento' senza i quali è compromessa qualsiasi futura 

crescita cognitiva e linguistica dei giovani. 

Tali traguardi o standard non vanno intesi in termini di prescrizioni 

programmatiche; essi sono cioè individuati non tanto dal punto di vista del 

docente alle prese con la descrizione dei contenuti del suo programma, ma 

dal punto di vista dell'allievo e di ciò che ci si attende che egli sappia e 

sappia fare dopo un ciclo di studi; il Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue rappresenta un punto di riferimento importante per la 

definizione dei traguardi. 

Questa prospettiva si fonda sulla puntuale messa a fuoco delle diverse 

dimensioni di competenze linguistiche osservabili e, per quanto possibile, 

verificabili: procedere in questa direzione significa impostare protocolli di 

prove articolati sia in base ai diversi livelli del sistema linguistico (la 

dimensione lessicale, morfosintattica, testuale, ecc.), sia secondo particolari 

intersezioni delle abilità linguistiche che sottendono i principali usi linguistici 

e pratiche comunicative (scrittura funzionale, gestione di fonti scritte e orali 

per una varietà di rielaborazioni, ecc.). Tali attività complesse richiedono 

l'elaborazione di verifiche intelligenti, fondate cioè elettivamente su prove 

procedurali, tali da garantire, tra l'altro, una retroazione positiva sulla 

didattica. 

1. Educazione linguistica democratica 

l. L'educazione linguistica deve dirsi democratica per l'impegno che assume 

di offrire a tutti senza distinzione i mezzi per realizzare il diritto alla parola 

come parte integrante dei diritti di cittadinanza. L'educazione linguistica 

democratica persegue infatti il miglioramento delle complessive capacità 

socio-semiotiche e linguistico-culturali di bambini e bambine, ragazzi e 

ragazze, nativi o immigrati di qualsiasi nazione, lingua, razza, religione; 

tutti, "non uno di meno". 

2. Un tratto che caratterizza l'essere umano è la capacità di trovare con la 

lingua e attraverso la lingua modi sempre nuovi, e tuttavia antichi nelle 

radici, di porsi in relazione con sé stesso e con gli altri, di interrogarsi e 

riflettere, di ragionare ad alta voce e in silenzio, di esprimere e intendere 

sensazioni ed emozioni, di conoscere e interpretare prodotti culturali propri 

e altrui. 
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3. Per dispiegare le sue potenzialità la facoltà del linguaggio si serve 
soprattutto della lingua, di una qualsiasi delle molte lingue esistenti. 
L'idioma nativo, quale che sia, permette lo sviluppo delle capacità cognitive, 
sociali, relazionali; per questo la scuola deve rispettare gli idiomi di partenza 
di tutti e fare leva su questi per insegnare la lingua ufficiale del Paese e delle 
sue istituzioni. 

4. Ogni essere umano è unico e diverso da tutti gli altri. La diversità è un 
valore per l'intera comunità sociale, che trova nella varietà dei suoi 
componenti elemento di ricchezza per il singolo e per la collettività. È altresì 
valore la diversità linguistica, di cui una comunità si nutre per ampliare le 
possibilità comunicative e ideative di ciascuno e dilatare il suo spazio 
linguistico e culturale. 

5. Ogni essere umano, pur unico e diverso, è eguale agli altri nei suoi diritti. 
Per questo, nel rispetto delle diversità dei singoli, a tutti vanno offerte le 
stesse opportunità di sviluppo linguistico e culturale. A tutti ed a ciascuno va 

garantita una conoscenza linguistica comune e condivisa, tale da permettere 
l'esercizio dei diritti di cittadinanza e la fruizione dei beni culturali. A 
ciascuno spetta di interpretare la conoscenza maturata a scuola nei modi e 
nelle forme che la sua unicità gli consente. 

6. L'educazione linguistica democratica si persegue dalla scuola dell'infanzia 
fino all'università. Al raggiungimento dei suoi obiettivi concorrono gli 
insegnamenti linguistici e ogni altro insegnamento che, offrendo ai discenti 
esperienze e linguaggi nuovi, specifici, concorra ad ampliare il patrimonio 
espressivo. 

7. Tra i vari usi della lingua e i vari linguaggi, un rilievo a parte esigono gli 
usi letterari (poesia e prosa) e i linguaggi artistici, i quali, fondati su un 
sapiente raffinamento dei mezzi espressivi usuali, e spesso a capo di 
secolari tradizioni espressive, rioperano potentemente sul patrimonio 
linguistico di chi è messo nelle condizioni di accedervi. Per queste ragioni 
educazione linguistica ed educazione letteraria devono operare affiancate. 

2. Trasversalità della lingua nel curricolo 

l. In virtù della centralità della facoltà di linguaggio per la specie umana, lo 
sviluppo delle competenze linguistiche è al centro della crescita intellettuale, 
affettiva e sociale di ogni essere umano. Per questo qualunque progetto 
educativo deve collocare l'educazione linguistica al centro di una rete di 
relazioni e intersezioni molteplici con tutte le altre aree di apprendimento. 

2. Soprattutto nelle fasi iniziali, lo sviluppo delle competenze linguistiche 
non può essere separato: 
- dalle altre attività di espressione grafica e plastica, musicale, corporea 
ecc., 
-dall'educazione alla fruizione di testi audiovisivi; 
-dalle attività di progettazione e costruzione di oggetti materiali; 
-da tutti gli apprendimenti di tipo disciplinare. 
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L'idea - presente negli attuali provvedimenti ministeriali - che i primi tre 
settori di attività educativa indicati possano divenire in buona parte opzionali 
o facoltativi infligge, almeno al livello della scuola di base, un grave colpo 
alla possibilità di progettare un'educazione linguistica efficace. 

3. Nel corso degli studi diviene via via più essenziale un'impostazione 
"corale" dell'educazione linguistica, nel senso del contributo concordato e 
consapevole di diversi insegnamenti e insegnanti alla crescita delle 
competenze orali e scritte nei rispettivi settori. Infatti, la lingua è anche 

veicolo essenziale dell'acquisizione di conoscenza nei diversi ambiti 
disciplinari, oltre che prerequisito per il successo degli studi in ciascun 
settore. 

Negli anni terminali dell'istruzione secondaria e della formazione 
professionale, particolare attenzione dovrebbe essere data agli usi speciali 

della lingua e ai tipi di testo propri di specifici settori professionali o di 
ricerca, attraverso una collaborazione sistematica tra gli insegnanti di lingua 
e delle altre discipline. 

4. Le competenze linguistiche possono trarre notevoli vantaggi dall'uso delle 
cosiddette "nuove tecnologie": padronanza della videoscrittura, capacità di 
costruire e usare ipertesti anche multimediali, consultazione di fonti 
telematiche ecc. La strumentazione relativa dovrebbe essere padroneggiata 

dagli insegnanti di lingua e accessibile a scuola in ogni momento a loro e ai 
loro allievi, senza vincoli di orari o riserve per discipline specifiche. 

5. L'entusiasmo per le nuove tecnologie non deve tuttavia offuscare la 
consapevolezza che, come in ogni fase dell'evoluzione semiotica 
dell'umanità, i nuovi media affiancano e potenziano, ma non sostituiscono 
quelli più tradizionali, come l'uso orale del linguaggio verbale e la sua 
codificazione scritta. Di conseguenza l'uso dei nuovi strumenti: 

- va promosso ricordando che la velocità di accesso alle informazioni 
conseguita non elimina la necessaria profondità e lentezza dei processi di 
comprensione, elaborazione, riproposizione; 
- non può in alcun modo sostituire l'esperienza diretta, sensibile, corporea e 
l'operatività, manuale e intellettuale, che sole possono dare senso per 

l'individuo alle espressioni linguistiche o multimediali. 

3. l'italiano e le lingue nel curricolo 

3.1. Varietà dell'italiano, dialetti e lingue di minoranza 

l. Come esito di una storia linguistica antica e recente, il repertorio 
linguistico italiano è caratterizzato dal plurilinguismo, che registra la 
coesistenza e la convivenza di idiomi diversi e varietà della stessa lingua 

entro i confini di uno stesso territorio. Rapportata ai parlanti, questa 
ricchezza idiomatica si traduce in una polifonia di voci che legittimamente 

entrano nelle aule scolastiche. 
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2. Qualunque progetto di educazione linguistica deve tener conto in primo 
luogo della competenza linguistica di partenza degli allievi. Questo, nella 
realtà italiana attuale, significa che bisogna tenere presenti: 
- la presenza di bambini stranieri: circa 300.000 secondo le stime più 

recenti, con un incremento pari a un raddoppio in tre anni, e concentrazioni 
molto alte nella scuola di base e in alcune aree geografiche; 
- la persistenza della dialettofonia, che coinvolge, anche se in modo non 
esclusivo, oltre metà della popolazione, accompagnata da un'ampia e 

soprattutto crescente diffusione di varietà regionali dell'italiano, o di usi 
alternati, incrociati, misti, di italiano, lingue diverse e dialetti. 
Infatti il patrimonio culturale e comportamentale del bambino, la sua visione 
del mondo e della vita sono strettamente legati a categorie cognitive 
veicolate dagli strumenti linguistici effettivamente a sua disposizione, allo 
stile e alla dinamica dell'apprendimento linguistico, alla categorizzazione 

della realtà propria della lingua -o del dialetto- di base. 

3. Il repertorio linguistico di partenza degli immigrati spesso esclude del 
tutto la lingua italiana: per loro l'educazione linguistica richiede interventi 
mirati, tecniche didattiche e strumenti di valutazione speciali. Bisogna tener 

presente che, se alcuni mesi di immersione possono bastare per acquisire la 
lingua per la comunicazione e la sopravvivenza quotidiana, l'acquisizione 

della lingua per lo studio, che sola può garantire agli immigrati pari 
opportunità di istruzione, richiede anni. 

4. Contemporaneamente, un progetto di educazione linguistica deve saper 
valutare il plurilinguismo sempre più presente nelle nostre classi non solo 

come un problema, ma come una risorsa; per un essere umano, l'ampiezza 
del repertorio linguistico disponibile costituisce una ricchezza e una 
possibilità di arricchimento ulteriore della facoltà di linguaggio. 

5. I provvedimenti del ministro Moratti non tengono in nessun conto la 
competenza linguistica di partenza degli allievi, dando per scontato il 
generale, anche se imperfetto, possesso della lingua italiana 'standard'. I 
documenti ministeriali assumono come modello della lingua un italiano 
sostanzialmente monolitico: pochi e occasionali riferimenti sono riservati alla 
variabilità sul piano dei registri e del rapporto scritto-parlato. 

6. Un approccio centrato sulla variazione linguistica, nella situazione attuale, 
pare invece l'unico in grado di avvicinare il bambino alla realtà della lingua 
che egli vive giorno per giorno e, attraverso di essa, a un modello dinamico 
della lingua italiana. Al centro dell'attività didattica si devono porre la 
duttilità della lingua, la capacità e le modalità dell'adattamento alla varietà 
di situazioni in cui la si usa, le potenzialità espressive e comunicative che 
sono offerte dalla coesistenza di varietà - geografiche, sociali, situazionali, 
stilistiche ecc. - che consentono al parlante esperto di operare scelte 
coerenti con gli scopi e le situazioni della comunicazione. 
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3.2. Italiano e lingue straniere 

l. La scelta di una prospettiva unitaria sulle lingue è essenziale per lo 
sviluppo della competenza linguistica e comunicativa globale dell'allievo. Al 

plurilinguismo interno, che è tratto specifico della situazione linguistica 
italiana, si affianca l'apertura verso più lingue europee. Il plurilinguismo 
esteso può diventare una risorsa educativa molto potente. Infatti, attraverso 
lo studio di più lingue, l'allievo: 
- accresce la sua capacità di comunicare e amplia quindi le sue possibilità di 
interazione sociale; 
- potenzia la mobilità cognitiva e la sua naturale capacità di apprendere le 
lingue sempre di più; 

- è messo in condizione di sperimentare contenuti, visioni del mondo, modi 
di pensare e agire diversi da quelli legati alla comunità linguistica cui 
appartiene; 

- può confrontare codici e sistemi diversi, attraverso la riflessione 
metalinguistica, e potenziare le capacità di astrazione e di pensiero formale. 

Queste dimensioni dello sviluppo (sociale, cognitiva, culturale, 
metacognitiva) devono essere presenti, pur con accenti e pesi diversi, negli 
insegnamenti della lingua materna e delle lingue straniere lungo tutto il 
percorso di studio. 

2. Nelle Indicazioni nazionali non si individuano forme di integrazione tra 

l'italiano e le lingue straniere. L'insegnamento della lingua nella scuola 
primaria consiste nella 'alfabetizzazione in lingua inglese' ed è concepito 
come studio esclusivamente finalizzato alla comunicazione strumentale e 
come acquisizione di specifiche conoscenze grammaticali. Le due lingue 
nella scuola media sono proposte come sequenze di funzioni pragmatiche e 

di contenuti lessico-grammaticali. In sintesi, le Indicazioni privilegiano 
pratiche di insegnamento delle lingue che non tengono conto dell'esperienza 
linguistica in lingua materna. 

3. Riteniamo invece che le diverse attività comunicative in lingua straniera 
debbano correlarsi con le corrispondenti attività in lingua materna, in modi 

diversi nel corso degli studi: in fase iniziale, l'apprendimento della lingua 
straniera si fonda necessariamente sulle competenze linguistiche e sulle 
capacità cognitive che l'allievo ha già sviluppato; successivamente, 
contribuisce a potenziare specifiche capacità cognitive e abilità linguistico-

comunicative (sviluppo graduale e integrato di abilità diverse, 
consapevolezza metalinguistica, atteggiamento aperto a cogliere analogie e 
differenze sia a livello semantico, sia sul piano culturale). 

4. Nella scuola primaria, la scelta di obiettivi e contenuti della lingua 
straniera può essere orientata da situazioni formative e approcci che 

integrano diversi codici espressivi (sonoro, visivo, corporeo-gestuale); nella 
scuola media, gli obiettivi e i contenuti della prima e della seconda lingua 
possono essere diversi e complementari (oralità l scrittura, dimensione 
funzionale l dimensione interculturale, ecc.), in vista dello sviluppo di 
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competenze parziali che, insieme, concorrono alla competenza comunicativa 
del soggetto 

4. Profili di uscita, livelli di prestazione 

4.1. L'educazione linguistica nella scuola di base 

l. Nelle Indicazioni Nazionali ci si trova di fronte ad un'elencazione pura e 
semplice di obiettivi e contenuti, a volte con una confusione tra 
conoscenze/attività/abilità, e con un'eccessiva specificità nell'insistere su 

termini tecnici, non sempre appropriati, dalla quale non emerge l'idea di 
lingua a cui si fa riferimento. Espunte alcune acquisizioni ampiamente 
sedimentate nel patrimonio professionale dei docenti e valide a livello 
teorico, come il rapporto lingua-pensiero, la lingua come mezzo di 
comunicazione e di espressione, la lingua come oggetto culturale, non sono 

state fornite altre coordinate di riferimento. La lingua è considerata 
indispensabile solo perché consente la piena fruizione delle opportunità 
formative ed extrascolastiche (v. Obiettivi generali del processo formativo 
della Scuola primaria), con una visione parziale e riduttiva rispetto 
all'incidenza della lingua nello sviluppo sociale, cognitivo e culturale di 
ragazzi e ragazze. 

Molte delle scelte effettuate segnano un punto di frattura rispetto ad alcuni 

modi di vedere abbastanza consolidati nell'insegnamento della lingua 
italiana: ad esempio, gli obiettivi vengono suddivisi per abilità solo nelle 
ultime due classi della scuola elementare; mentre la riflessione linguistica, 
privata della dimensione Iudica e del senso di scoperta graduale dei 
meccanismi di funzionamento della lingua, è fortemente centrata sull'analisi 
formale di contenuti grammaticali. 
Altre carenze non aiutano i docenti a «interpretare, ordinare, distribuire ed 
organizzare» gli obiettivi specifici di apprendimento e rischiano di inficiare 
seriamente l'insegnamento dell'italiano: 

- l'assoluta distrazione sulle capacità linguistiche dell'allievo, questione 
liquidata con il richiamo a un generico patrimonio conoscitivo dell'alunno al 
suo ingresso a scuola; 

- la convinzione che il confronto interpersonale generi implicazioni a livello 
logico, morale, sociale, affettivo ma non incida sulla qualità dell'interazione 
linguistica; 
- la scarsa attenzione all'operatività cognitiva e linguistica, nonostante la 

conclamata valorizzazione della corporeità e dell'esperienza personale e 
diretta dell'allievo; 
- la scelta di privilegiare in tutto il percorso della scuola di base discorsi e 
forme testuali tipicamente "scolastici", a scapito della varietà testuale; 
- l'indifferenza alla variabilità della lingua a vantaggio di un'idea di lingua 
statica e impoverita. 

2. Un buon progetto di educazione linguistica deve sostanziarsi di 
conoscenze e di abilità fondate sulla dialogicità, sull'operatività, sulla 
testualità e sulla variabilità: 

52 



- la costruzione di significati e di conoscenze, la negoziazione di punti di 
vista si sviluppa a condizione che lo scambio linguistico, l'interazione, la 
condivisione siano pratiche quotidiane nella comunità scolastica 
( dialogicità); 

- la comprensione e la produzione di discorsi, le scoperte di regole, la 
costruzione di nuovi significati sono sempre il risultato di percorsi che 
implicano manualità, rielaborazione cognitiva e uso delle abilità linguistiche 

( operatività); 
- la fruizione e l'elaborazione di discorsi e di testi centrati su una pluralità di 
scopi (informarsi, acquisire conoscenze, comunicare, divertirsi, persua-
dere ... ) pone la comunità in condizione di interrogare i testi, ricostruirne i 
sensi, riprodurre e produrre percorsi già compiuti da altri, cogliere nei testi 
varietà di lingua, rintracciare collegamenti e continuità di significato 

( testualità); 
- la familiarità con gli usi molteplici della lingua (funzionali, creativi e 
letterari) fa sperimentare concretamente la variabilità della lingua. 

3. Da questa prospettiva scaturiscono alcune implicazioni sul versante delle 

scelte curricolari. 
a) Solo un'estesa pratica delle abilità linguistiche sin dai primi anni della 
scuola di base consente di arrivare al controllo della parola propria e altrui e 

alla consapevolezza che la lingua sollecita rapporti con sé e con gli altri .. 
b) Nella scuola di base si assegna rilevanza agli usi funzionali, affettivi, 

creativi e letterari della lingua. La padronanza della lingua implica l'obiettivo 
di consegnare "tutti gli usi della lingua a tutti" e la possibilità di esercitare la 
variabilità attraverso la pluralità dei testi, da quelli più brevi, funzionali, 
pragmatici, a quelli narrativi, descrittivi, espositivi o argomentativi 
c) Si pone la necessità di incanalare la naturale disposizione metalinguistica, 
già presente fin dai primi anni di scolarità, verso forme esplicite di 
riflessione. Non si tratta di apprendere regole già stabilite, ma di esplorare il 
sistema lingua alla scoperta di regolarità che soltanto in un secondo tempo 
saranno progressivamente sistematizzate. La riflessione sulla lingua deve 
privilegiare, soprattutto nei primi anni, il livello lessicale-semantico, ed 

attuarsi a partire dai testi orali e scritti, perché nei testi si realizzano le 
intenzioni di chi usa la lingua per parlare e scrivere. Successivamente, 
possono essere proposte attività esplicite su ciò che si dice o si scrive, si 
ascolta o si legge, affinché l'allievo diventi consapevole delle operazioni che 

si fanno quando si comunica e della variabilità della lingua nel tempo e nello 
spazio geografico, sociale e comunicativo, e usi in modo adeguato un 
vocabolario "metalinguistico" fondamentale e ragioni in modo più esteso sui 
fenomeni linguistici. 
d) Sul versante metodologico è importante: 
- tenere conto delle esperienze linguistiche maturate dagli alunni, 
valorizzandone l'idioma (o gli idiomi) di partenza indipendentemente da 

quale questo sia; 
-garantire uno stretto legame con l'esperienza e l'operatività; 
- considerare, nelle prime classi, l'italiano, la prima lingua europea moderna, 

l'arte e musica, le scienze motorie, in un unico "ambito" (linguistico-
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espressivo), per far sì che gli alunni sperimentino le prime forme di 
organizzazione delle conoscenze e delle potenzialità espressive attraverso 
attività fortemente integrate; 
- porre un'attenzione costante agli obiettivi comuni a più ambiti disciplinari e 
a diversi contesti di apprendimento; 

- mettere in atto percorsi di insegnamento/apprendimento dotati di 
gradualità/progressione; 
- prevedere un'articolazione flessibile delle attività che consentano di 
puntare l'attenzione ora su aspetti peculiari di ciascuna abilità, ora sulla loro 

integrazione (ascoltare per parlare, leggere per scrivere ecc.). 

4. Le riflessioni teoriche e le esperienze didattiche maturate in questi ultimi 
anni consentono di delineare un profilo dinamico dell'allievo e dei suoi 
bisogni linguistici, dalle competenze linguistiche in ingresso, alle 

modificazioni che intervengono in itinere alle competenze in uscita. 

a) Sia pure in presenza di idiomi di partenza diversi, all'ingresso nella scuola 
di base, bambine e bambini attraverso le parole sanno: stabilire un semplice 
scambio di informazioni per far fronte a bisogni immediati, sollecitare gli 

altri, condizionarne le azioni e argomentare le proprie richieste. Sanno 
disporsi all'ascolto se ciò di cui si parla è ritenuto interessante. 

Interagiscono con i coetanei nel corso del gioco, mentre svolgono attività in 
gruppo. Raccontano ciò che fanno o che hanno fatto. Memorizzano 

facilmente sequenze e provano curiosità linguistica per parole e espressioni. 
Hanno un'idea su come funziona la lingua scritta e riescono a fare ipotesi sul 
significato di scritte. (Prevalenza dialogicità/operatività). 

b) Dopo i primi cinque anni della scuola di base, bambini e bambine sanno 

interagire tenendo conto della variabilità determinata da scopi, destinatari, 
canali, registro. Posti davanti a un testo, possono attivare strategie 
funzionali agli scopi di lettura; quando scrivono possono tener conto degli 

scopi stabiliti e variano il registro a seconda del destinatario. Riescono a 
ragionare su determinate esperienze linguistiche o sulle fasi di un processo 
traendone consapevolmente o inconsapevolmente 'regole'. Sfruttano le 
possibilità offerte dalla combinazione fra codice verbale e altri codici. 
Sviluppano maggiore consapevolezza del fatto che si possa comunicare in 
lingue diverse da quella di partenza. Utilizzano convenzioni grafiche e, se 

guidati, cominciano ad effettuare controlli sulle proprie produzioni. 
(Introduzione testualità, variabilità). 

c) Dopo otto anni della scuola di base, la comprensione e la produzione di 
testi si dispiega dall'interazione nei contesti quotidiani verso occasioni più 
formalizzate di studio e di arricchimento culturale. La lettura dei testi spazia 
da quelli più immediatamente connessi ad usi funzionali a quelli legati ad 
attività di studio, di ricerca e agli usi creativi e letterari. In genere, i ragazzi 
e le ragazze riescono a controllare fasi e momenti dei processi di 
comprensione e di produzione orale e scritta. Nella produzione dei testi 
possono compiere scelte su piani diversi, realizzando controlli in itinere e 
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introducendo modifiche in ciò che scrivono. Riescono a creare testi (scritti o 
multimediali) in cui sfruttano la complementarità fra linguaggi. L'amplia-
mento graduale e progressivo delle conoscenze sul sistema lingua, 
attraverso attività di riflessione esplicite e sistematiche, determina l'accre-
scimento della loro consapevolezza metalinguistica e un uso più pieno della 
lingua. Possiedono repertori lessicali e strutture appartenenti a idiomi diversi 
da quella di partenza. (Prevalenza testualità e variabilità). 

4.2 L 'educazione linguistica nella scuola secondaria di secondo 
grado 

l. Nella scuola secondaria di secondo grado, l'educazione linguistica mira: 

- allo sviluppo e perfezionamento delle abilità linguistiche; 
-a rendere consapevoli dei diversi approcci ai diversi tipi di testo; 
- a mettere in relazione comunicazione verbale e non verbale; 
- ad acquisire la pratica di strumenti (dizionari, grammatiche filologicamente 
e scientificamente attendibili) che consentano un orientamento consapevole 

della/nella riflessione sui testi da leggere o da produrre. 
In tale ottica è volta al miglioramento/ arricchimento continuo di se stessi, 
delle proprie conoscenze e competenze, dei propri modi di essere, ovvero 

dei modi di stare con sé e con gli altri. 
Tali finalità pertengono allo sviluppo personale e sociale dell'uomo e del 

cittadino, per cui devono essere perseguite con pari intensità in qualunque 
canale di istruzione secondaria superiore o (eventualmente) di formazione 
professionale. 
La finalità della "lingua per la cittadinanza" esige che il percorso di 
educazione linguistica sia fortemente unitario almeno fino ai 15-16 anni. 

Talune differenziazioni sono ammissibili solo negli ultimi anni (lingua per 
scopi professionali, maggiore o minore accentuazione degli aspetti letterari). 

2. Nel curricolo di educazione linguistica tutti gli ambiti hanno uno sviluppo 
verticale e sono interrelati. In particolare: 

- il concetto fondante di testualità si articola in quello di genere (non 
letterario l letterario: collegamento con l'educazione letteraria e storico-
letteraria, il cui spazio può continuare a essere preponderante dopo il primo 
biennio); 
- il concetto fondante di comunicazione: verbale l non verbale può evolversi 
in quello di multimedialità (collegamento con linguaggi informatici, con 

ipertesti); 
- in tutti gli anni della scuola secondaria di secondo grado l'educazione 
linguistica continua a includere elementi di riflessione sulla lingua (vedi il 
punto 4.3). 

3. Il curricolo affronta le abilità linguistiche in maniera sistemica: un'abilità 
si pratica in connessione con un'altra abilità e con un determinato tipo di 
testo. Ad esempio: scrivere un testo argomentativo di confutazione da 
pubblicare in una rivista monotematica (competenza avanzata) richiede sia 

la comprensione di un testo argomentativo (abilità di lettura) sia la 
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conoscenza della struttura dell'argomentazione (testualità) sia la capacità di 
controllare la progressione tematica di un testo (abilità di scrittura) 
applicando anche artifici e scelte retoriche (educazione letteraria). 

4. Il curricolo di educazione linguistica si caratterizza per la progressione 

disciplinare, in cui i nuovi contenuti si innestano sul gia noto, posseduto ed 
elaborato rappresentando al contempo più complessi livelli di maturazione · 
linguistica. La necessità di proporre, a diversi gradi di scolarità, percorsi di 
apprendimento relativi alle stesse abilità o alle stesse strutture testuali esige 

una precisa progressione verticale e grande attenzione ai livelli di difficoltà. 

5. Gli attuali provvedimenti prevedono una scansione dei cinque anni di 
scuola secondaria di secondo grado in primo biennio - secondo biennio -
ultimo anno. Tale scansione, non impensabile in linea di principio, è stata 
introdotta in modo improvvisato e casuale, senza un'indicazione chiara di 

quale dovrebbe essere la funzione dell'anno conclusivo ("orientativo" nel 
senso che allarga o che restringe l'ambito delle esperienze culturali o 
propedeutiche al lavoro?), senza la consapevolezza del radicale 
ripensamento che imporrebbe all'attuale impostazione dei trienni. Per 
questo nel presente testo, e fino a quando non siano risolti i problemi 

accennati, continueremo a far riferimento alla tradizionale scansione in 
biennio e triennio. 

6. Ipotesi di indicazioni curricolari e profili di uscita 

I profili di uscita devono riportare l'indicazione dei processi e dei prodotti, in 
quanto essi sono inscindibili e reciprocamente interconnessi. 

Primo biennio 

Abilità linguistiche 

a) Abilità di lettura: l'attenzione è rivolta a potenziare la capacità di 

scegliere le strategie di lettura più adeguate ai testi e agli scopi della lettura. 
Essa si sviluppa su obiettivi di sempre maggiore complessità come, ad 
esempio, documentarsi su argomenti di studio, valutare l'attendibilità di una 

fonte, confrontare documenti di fonti diverse ecc. 
L'abilità di leggere si sviluppa inoltre fruendo direttamente di autori e testi 
letterari che hanno saputo dare voce a tematiche universali. L'abilità di 
leggere si indirizza tanto verso le forme linguistiche della poesia e della 
prosa quanto verso forme plurisemiotiche (fumetti, canzoni, cantate, 
sceneggiature, film, ipertesti ecc.) L'abilità di scrittura è sviluppata in 

relazione alla produzione funzionale alla comprensione degli argomenti di 
studio e di ricerca: appunti, mappe, riassunti, relazioni, ecc. Viene anche 
avviata la composizione di testi argomentativi. Attenzione è posta alla 
pianificazione del testo, alla coerenza tematica e alla coesione del paragrafo, 
all'ordine e alla struttura sintattica e alle scelte lessicali connesse allo stile. 

La scrittura è inoltre indirizzata alla narrazione del sé. La scrittura per 
narrare di sé, del reale o del fantastico, si avvale di forme espressive 
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linguistiche e plurisemiotiche, come poesia, diario, aforismi, racconto, 

sketch, graffiti, videoclip, fumetti, corto, ipertesto ecc. 

b) L'abilità di parlare (al livello dell'italiano regionale, dell'italiano dell'uso 

medio) è finalizzata alla gestione dell'esposizione pianificata e controllata in 

situazioni strutturate e semiformali di studio, di ricerca e di vita associativa, 

quali resoconti, tavole rotonde, comunicazioni in seminari di studio, 

assemblee ecc. 

Le situazioni di discorso attivate per lo sviluppo dell'abilità richiedono di 

esporre e sostenere un punto di vista, assumere un ruolo da interpretare, 

sostenere una tesi. Nelle interazioni formali si persegue l'obiettivo di fare 

cogliere i punti di transizione di turno in cui è lecito prendere la parola senza 

sopraffare l'interlocutore. 

Un'attenzione particolare è volta allo sviluppo dell'abilità di porre domande. 

Obiettivo privilegiato è agevolare, anche con la pratica dell'interazione 

domanda-risposta, l'espressione dei sentimenti e degli stati d'animo, 

soprattutto nelle situazioni di disagio psicologico per incanalare 

produttivamente l'inespresso. 

c) L'abilità di ascolto è finalizzata a riconoscere le tesi esposte in un 

discorso, i punti di vista di chi parla e le ragioni dell'altro; a cogliere gli 

impliciti attraverso la decodifica di fattori linguistici e paralinguistici. L'abilità 

di ascoltare viene sollecitata ad attivarsi in situazioni in cui ci siano 

commistioni di linguaggi, ad es. canzoni, ballate, opere, film. 

Tipologia dei testi 

L'attenzione è dedicata: 
- ai testi di tipo narrativo e di tipo espositivo (tra cui articoli di riviste) e alla 

lettura del quotidiano; 

- ai testi di tipo argomentativo e regolativo. I testi regolativi - prescrittivi 

(leggi, statuti, Costituzione italiana, Costituzione europea ... ) possono essere 

affrontati al termine del biennio o all'inizio del triennio, come approccio ai 

linguaggi settoriali. 

Il profilo d'uscita, per alcuni tipi testuali, riguarda la competenza ricettiva. 

Strumenti di informazione e linguaggi non verbali 

- conoscenza e uso di dizionari o strumenti di consultazione enciclopedica 

anche in formato elettronico 

-competenza produttiva di scrittura elettronica. 

Triennio 

Abilità linguistiche 

L'affinamento delle quattro abilità può perseguirsi secondo i seguenti criteri: 

a) L'abilità di lettura si perfeziona curando la comprensione di testi 

professionali e scientifici, l'interpretazione di testi letterari. Essa si esercita 

in itinerari di letture personali (narrativa, poesia e saggistica), con percorsi 

di valorizzazione del testo letterario e della prosa scientifica. Il raffinamento 

del gusto della lettura si persegue anche attingendo alla buona divulgazione 

scientifica e affrontando trasposizioni di testi scritti in altri linguaggi e altre 

forme semiotiche. 
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b) L'abilità di scrittura si concreta in riformulazioni testuali (traduzioni, 

sintesi, ... ) e nella scrittura di testi articolati (strutturati internamente in 
parti), rispettando i requisiti di coerenza e di coesione, la leggibilità, 
l'adeguatezza alla destinazione e alla fruizione, gli usi di un lessico 

appropriato alla situazione comunicativa e alla disciplina. Essa viene 
perfezionata in tre ambiti: 
- sviluppare un'ipotesi di ricerca o un progetto; corredare una ipotesi del 
necessario sostegno teorico e documentario ecc; 

-scrivere un saggio o un articolo a partire da documenti dati; 
- condurre un'analisi di un testo letterario noto; sviluppare un argomento a 
carattere storico, giuridico, economico, artistico, filosofico ("scrivere di ... ") 
rendendo espliciti presupposti e finalità del testo. 
Nella scrittura particolare attenzione è posta sui canali su cui viaggia la 

comunicazione scritta, sulle sedi di pubblicazione, sulle interazioni con altri 

linguaggi, sui gradi di formalizzazione. 

c) L'abilità di parlare (italiano standard, linguaggi settoriali) è mirata 
all'esporre ad un uditorio: 
- parlare pianificato: esporre una propria relazione in un tempo stabilito 
seguendo una scaletta; 
- intervenire in una discussione argomentata. 

d). Nell'abilità di ascolto l'attenzione è posta al sovrasenso del testo, al 
contesto e alle interferenze date dalla presenza di altri codici (immagini, 

suoni, musica, ... ). Essa è esercitata e verificata in situazioni formali di 
lezione in classe, di conferenza, di dibattito pubblico (anche attraverso 

strumenti audiovisivi 

Tipologia dei testi 

L'attenzione è dedicata prevalentemente, oltre che ai testi letterari, ai testi 
di tipo espositivo e argomentativo. Dovrebbe trattarsi di testi reali: 
interventi sui quotidiani, su riviste tematiche. saggi. Tale scelta permette di 
tenere l'insegnamento/apprendimento strettamente legato alla vita sociale e 
culturale del paese. 
Il profilo d'uscita, per entrambi i tipi testuali, deve riguardare la competenza 
ricettiva e produttiva. L'attenzione è dedicata inoltre all'intertestualità e alle 

contaminazioni. Vengono esplorate le intersezioni tra letteratura e cinema, e 
teatro, e musica e arti visive. 

Strumenti di informazione e linguaggi non verbali 
-controllo della attendibilità e scientificità delle fonti di informazione; 
-costruzione di un testo multimediale (esempio: presentazione in 
PowerPoint). 
-conoscenza e uso di testi multimediali (ipertesti). 

4.3. La riflessione sulla lingua 

l. Forme spontanee di riflessione sulla lingua sono presenti nei bambini fin 

da prima del loro ingresso nella scuola, che le deve sapere accogliere e 
valorizzare. Momenti informali di riflessione sulla lingua accompagnano ogni 
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attività didattica sulla e con la lingua, senza che questo comporti 
necessariamente l'uso di una terminologia tecnica. 

2. Gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alla riflessione sulla lingua 
devono riferirsi ad attività esplicitamente metalinguistiche e almeno in parte 
sistematiche. 

3. La riflessione esplicitamente metalinguistica: 

- deve essere in ogni caso subordinata, quanto a priorità degli scopi 
educativi, allo sviluppo delle abilità linguistiche; 
- ha finalità essenzialmente cognitive e contribuisce solo in via indiretta, e a 
livelli avanzati, a un uso più consapevole e corretto della lingua; 
- contribuisce inoltre all'apprendimento di lingue seconde, straniere, 
classiche, fornendo una base categoriale di riferimento comune a riflessioni 
contrastive. 

4. La riflessione sulla lingua dovrebbe: 
- muovere dall'osservazione degli usi linguistici reali e giungere a 
generalizzazioni e costruzioni categoriali verificabili; 
- avere carattere essenzialmente descrittivo; l'enunciazione di norme 

dovrebbe sempre specificare la loro variabilità nel tempo e nello spazio, 
secondo la stratificazione socio-culturale dei parlanti e secondo i mezzi e le 

forme della comunicazione; 
- tenere presente e chiarire che non è possibile dare una spiegazione 
sistematica di tutta la varietà degli usi possibili, per cui ogni 
generalizzazione va intesa come relativa e rivedibile. 

5. Lo sviluppo verticale del curricolo di riflessione sulla lingua si dovrebbe 
ispirare ai seguenti principi: 
- evitare anticipazioni che introducano in età precoce concetti a un alto 
livello di astrazione, col rischio di bloccarne anche in seguito una vera 
comprensione; 
- passare gradualmente da ciò che nella lingua è più immediatamente 
osservabile e manipolabile alle generalizzazioni più lontane dall'osservazione 
diretta; 
- sistematizzare progressivamente osservazioni che in momenti e cicli 

precedenti possono avere avuto carattere occasionale e asistematico; 
- evitare la ripetizione degli stessi oggetti di studio in cicli scolastici 
successivi, ma reimpiegare le categorie e le analisi apprese in contesti nuovi 
via via più articolati e generali. 

6. La distribuzione degli oggetti di riflessione esplicita sulla lingua lungo le 
fasi della carriera scolastica dovrebbe privilegiare, in via di prima ipotesi: 
- nei primi anni di scuola elementare: l'acquisizione e l'uso corretto delle 

nozioni di "lettera" e "suono", "sillaba", "parola", "frase"; tali nozioni, per il 
loro carattere primitivo, non richiedono la presentazione né tanto meno la 

memorizzazione di definizioni; 
- negli anni successivi della scuola elementare: la morfologia e la riflessione 
sulle categorie di flessione; la classificazione delle parole (''parti del 
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discorso") su base morfologica; la morfologia lessicale (composizione e 
derivazione); le strutture fondamentali della predicazione; 

- nella scuola media: la sintassi della frase semplice e complessa; le 

relazioni di significato; la storia linguistica degli italiani; 

- nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado: le strutture di 

coesione e coerenza testuale; la tipologia testuale; la pragmatica della 

comunicazione e i suoi riflessi sulle strutture testuali, morfosintattiche, 

lessicali (impliciti e presupposizioni); 

- negli anni ulteriori della scuola secondaria di secondo grado: la storia della 

lingua italiana, nonché eventualmente dei dialetti e delle maggiori lingue di 

minoranza, nei loro usi letterari e no; i fondamentali termini tecnici di 

ciascun livello dell'analisi linguistica: fonema e fattori sovrasegmentali, 

morfema, sintagma, frase, testo ecc. 

7. Le Indicazioni nazionali: 
- esibiscono confusione concettuale e improprietà terminologica; 

- mostrano una generale confusione tra i due livelli accennati ai punti l e 2, 

anche a causa della incerta suddivisione tra obiettivi di conoscenza e di 

abilità; 

- appaiono ispirate a una concezione normativa che antepone la grammatica 

(della cui complessità superiore a quella delle algebre gli estensori paiono 

non avere il minimo sentore) agli usi linguistici reali; una concezione 

indifferente alla loro variabilità, e la cui inefficacia è da gran tempo stata 

verificata sia da ricerche sistematiche, sia dall'esperienza comune; 

- propongono fin dai primi anni una grande massa di nozioni anche di livello 

astratto, il cui insegnamento anticipato può essere solo dannoso perché 

verrebbero fornite in modo inevitabilmente semplicistico e quindi aberrante 

s. Educazione linguistica ed educazione letteraria 

l. Nelle Indicazioni nazionali per la scuola di base, come in alcune bozze non 

ufficiali che hanno circolato per la definizione degli obiettivi specifici dei licei, 

non appare chiarezza sulla distinzione né sulle interconnessioni tra 

educazione linguistica ed educazione letteraria. Obiettivi pertinenti all'uno e 

all'altro settore sono affastellati senza alcuna attenzione alle rispettive 

specificità, senza le quali non si possono prevedere le necessarie e proficue 

interrelazioni. 

2. Una progettazione curricolare seria dovrebbe partire dalla consapevolezza 

che l'educazione letteraria ha finalità che in parte eccedono l'ambito 

puramente linguistico, quali: 
- l'educazione dell'immaginario (sperimentazione di mondi possibili e 

impossibili); 
- la crescita interiore e la stabilizzazione emotiva attraverso il 

rispecchiamento dell'esperienza di sé in altre esperienze, che rendono la 

prima comprensibile e dicibile; 
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- l'educazione del senso estetico, che connette l'esperienza della letteratura 
a quella di altre manifestazioni estetiche non verbali (arti figurative, musica) 

o miste (audiovisive). 

Queste finalità dipendono da un'altra più generale e assolutamente 

prioritaria, che è la promozione del gusto della lettura disinteressata e delle 

competenze necessarie a coltivarlo. 

3. Tuttavia l'educazione letteraria si radica nell'educazione linguistica per 

evidenti ragioni: 
- in quanto pratica di testi verbali (ricettiva e produttiva), richiede, mette in 

gioco e sviluppa tutto l'insieme delle abilità linguistiche e della riflessione 

sulla lingua; 
- in quanto esplorazione delle potenzialità espressive della lingua, 

arricchisce il patrimonio di risorse linguistiche disponibili per l'individuo. 

Queste ragioni consigliano che i due ambiti restino associati e affidati a un 

medesimo insegnante a tutti i livelli di scolarità, fatto salvo il diritto di 

ciascuna istituzione scolastica autonoma di sperimentare soluzioni diverse, e 

con la possibile eccezione di alcuni corsi o moduli altamente specialistici o 

opzionali in alcuni indirizzi della scuola secondaria di secondo grado. 

4. Le considerazioni del punto precedente non devono in alcun modo 

avvalorare quella sorta di ancillarità della lingua alla letteratura che si è 

manifestata e tuttora persiste nella scuola italiana (lettura quasi esclusiva di 

testi letterari, scrittura di testi supposti "creativi" come il tema, 

subordinazione della riflessione sulla lingua alla teoria letteraria, storia 

letteraria come coronamento di tutto l'insegnamento di Italiano). Per 

rovesciare questo rapporto occorre che: 

- la lettura di testi letterari, la scrittura di testi espressivi e d'invenzione o di 

commenti letterari siano affiancate dalla pratica di testi funzionali allo 

studio, alla comunicazione sociale (e, nei livelli superiori, professionale), in 

misura gradualmente crescente lungo il percorso degli studi; 

- la lingua oggetto di studio sia intesa in tutta la varietà dei suoi usi e delle 

sue funzioni, sia nei momenti di pratica, sia nei momenti di riflessione 

teorica. 

5. Con queste specificità, entro questi limiti, l'educazione letteraria deve 

essere presente a tutti i livelli di scolarità, acquistando progressivamente 

spessore e visibilità propri. 

a) Nella scuola elementare essa è presente fin dall'inizio come pratica 

ricettiva e produttiva di testi di natura gratuita e creativa (ludici, espressivi, 

letterari), come esplorazione delle possibilità espressive ed estetiche insite 

nel gioco coi significanti e coi significati. 
b) Nella scuola media si rafforza la consapevole distinzione tra uso 

letterario e non letterario dei testi, attraverso la lettura e la produzione di 

testi narrativi e poetici che implica le prime elementari forme di analisi 

(personaggi, schemi narrativi, connessioni temporali e causali per la 
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narrativa, effetti metrici e fonici per la poesia) e l'attenzione al significato 
complessivo (o "messaggio") di un testo letterario. 
c) Il biennio superiore è il luogo in cui si deve sviluppare una prima 
padronanza delle tecniche di analisi letteraria (specificità dei generi, metrica, 

retorica letteraria, elementi di narratologia). La loro presentazione dovrebbe 
essere contenuta nei limiti in cui servono ad arricchire l'esperienza del buon 
lettore comune, senza sconfinare nello specialismo proprio dei professionisti 
della letteratura; dovrebbe inoltre svilupparsi in forme graduali, a partire dai 

testi. Dovrebbe in ogni modo essere preclusa l'anticipazione a questa fascia 
scolare di elementi di storia letteraria. 
d) Nel triennio finale acquista maggiore rilievo la contestualizzazione storica 
dei testi, che può tradursi anche in percorsi di vera e propria storia 
letteraria, pnv1 peraltro di irrealizzabili ambizioni sistematiche ed 
enciclopediche. Alcuni obiettivi specifici terminali possono essere: 
- la conoscenza schematica del patrimonio letterario europeo nelle sue 
grandi fasi evolutive e degli autori canonici; 
- un certo grado di comprensione della lingua della tradizione letteraria 
italiana; 

- la conoscenza di autori e opere, la loro contestualizzazione storica, la 
capacità di confronti tematici e stilistici, nell'ambito di alcuni percorsi scelti 

dall'insegnante e dalla classe; 
- la lettura espressiva di testi o brani in poesia o in prosa già noti e 

preparati. 
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sull'indirizzario del bollettino e dle sito SU 

data ............................................................... . 

Firma ................................................................................... . 
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L’indirizzario non è stato pubblicato ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Tutti i dati oscurati in questo bollettino sono disponibili per esigenze di ricerca 

facendone richiesta a Presidente e Segretario della SLI. 
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Elenco dei paesi con prodotto interno lordo pro capite superiore ai 

10.000 dollari*. 

Lussemburgo, USA, Kuwait, Svizzera, Qatar, Singapore, Giappone, Canada, 
Norvegia, Emirati arabi uniti, Danimarca, Belgio, Austria, Germania, Francia, 
Australia, Islanda, Italia, Brunei, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svezia, Nuova 
Zelanda, Finlandia, Israele, Bahama, Irlanda, Cipro, Spagna, Maurizio, 
Arabia saudita, Portogallo, Bahrain, Malta, Grecia, Barbados, Corea del Sud. 

* Fonti: Banca mondiale, FMI, ONU 




