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XXXIX Congresso'Lo spazio linguistico italiano e le'lingue esotiche':
rapporti e reciproci influssi'tenutosi a Milano ha analizzato idiversi
meccanismi che portano all'interazione fra lingue e culture e sono quindi alla

Il

base

di una società multiculturale, Nella società attuale parlare di

multiculturalismo evoca i processi socio-culturali e linguistici che investono
la nostra vita. Infatti gli scambi e le interazioni linguistiche e culturali che
hanno interessato fin dall'antichità il nostro spazio linguistico oggi si
inscrivono in un modello di organizzazione socio-economica globalizzata che
incide più o meno fortemente sui nostri comportamenti, inclusa quindi la
lingua e i modelli di comunicazione. I mezzi di comunicazioni di massa, la
televisione, igiornali, le riviste ci portano informazioni da ogni parte del
mondo, creando un effetto di annullamento delle distanze, di scardinamento
delle differenze culturali, e di appiattimento del tempo e degli eventi. Le
nuove tecnologie, specificamente internet, offrono ancora ulteriori modalità
di un'interazione totalmente irrelata ai luoghi, alle distanze e alle differenze
socio-culturali, Possiamo vedere nel particolare sviluppo dei processi di
comunicazione un riflesso della nuova organizzazione globale che ha
investito i rapporti economici fra corporation e stati, Ad esso si
accompagnano le scelte di politica economica e di politica dell'informazione
messa in atto dagli stati e dalle grandi società transnazionali. Emergono qui
¡punti più delicati relativi al rapporto fra processi economicl e processi
sociali, Infatti mentre i grandi processi della comunicazione sembrano aprirsi
al maggior numero di persone, indipendentemente dal luogo, dalla cultura,
dalla lingua/ come anche dal loro status sociale, al contrario iprocessi
economici hanno complessr risultati sull'organizzazione sociale e sul ruolo
sociale delle persone. Più specificamente le strutture stesse della
comunicazione impongono differenze, correlate sia alla capacità di
interpretare l'informazione veicolata dai mezzi di comunicazione, sia alla
capacità di controllare gli strumenti della comunicazione.
I quadri sociologici piùl approfonditi mettono in luce l'effetto di
disarticolazione dei tradizionali apparati statali e delle tradizionali reti di
relazioni di ruolo all'interno delle società prodotto dalla globalizzazione. La
differenziazione delle fonti di informazione, dei linguaggi settoriali, delle
condizioni socioeconomiche, delle culture e delle lingue dà luogo a un
risultato complessivo di deregolamentazione dei comportamenti e delle
aspettative. In questo senso la globalizzazione più che a un nuovo ordine
globale corrisponde all'introduzione di fenomeni che creano variazioni e
incertezze nell'identità delle persone, principalmente correlate alla differenza
fra vita lavorativa e ambiente familiare, e fra lingue di uso nei diversi
contesti e nelle diverse situazioni, Ci possiamo chiedere se l'espansione dei
meccanismi sociali, economici e comunicativi che caratterizzano il fenomeno
della globalizzazione sia in qualche modo connessa con le caratteristiche
universali dell'uomo, Cioè se comportamenti che hanno una base naturale,
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come il linguaggio e il modo di comunicare, possano essere effettivamente
reinterpretati dai meccanrsmi di socializzazione ipotizzata.

questioni così delicate e importanti il ruolo dei linguisti è
fondamentale. Infatti la linguistica fornisce la base concettuale e conoscitiva
necessaria per trattare il complesso di fenomeni linguistici associati ai grandi
procesSi socio-economici che vediamo intorno a noi. Da una parte l'analisi
pragmatica e sociolinguistica permette di indagare e comprendere con la
necéssar¡a lucidità imeccanismi che regolano l'uso delle lingue, e le
questioni connesse di politica e pianificazione linguistica. D'altra parte la
teoria linguistica ci offre l'unica strada efficace per una adeguata
comprensióne della struttura e del funzionamento della lingua, in quanto
sistema di conoscenza, La prospettiva teorica ci permette quindi di collocare
il linguaggio come dotazione naturale della natura umana in un rapporto più
sof¡siica[ò e insieme piùà corretto rispetto al suo impiego nei processi
comunicativi. Possiamo pensare cioè che i grandi processi di variazione
linguìstica a cui assistiamo riguardino aspetti superficiali del linguaggio e
¿eäe nostre facoltà cognitive. Analogamente, gl¡ apparenti processi di
cambiamento nel campo della comunicazione sembrerebbero sfruttare

su

proprietà pragmatiche intrinseche alla comunicazione umana (Baldi e Savoia
2005, in stãmpa). La conclusione è che è sempre più necessaria
un'adeguata formazione linguistica degli insegnanti, visto che la scuola ha
compitipiù delicati, interagendo direttamente con le reti di base delle nostre
società multiculturali e multilingui.
i

Leonardo M. Savoia

B. Baldi e L. M, Savoia 2005, "I media e la formazione dell'opinione pubblica, Alcune
riflessioni sul rapporto tra informazione e globalizzazione", Quaderni del Dipartimento

d¡ L¡ngu¡st¡ca dell'LJniversità d¡ F¡renze 75: 255'279'

B, Btldi e L, M, Savoia in stampa, "Mezzi di comunicazione di massa e scuolal

conflitto d'interessi?", Lingua italiana d'oggi 2'
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Mercoledì 21 settembre 2005, alle ore 17.30, presso l'Hotel Ibis di Milano
centro, in via Zarotto B, si riunisce il comitato esecutivo della SLI.
Sono presenti: Leonardo Savoia, Presidente; Martin Maiden, Vicepresidente;
Patrizia Cordin, Segretaria; Elisabetta Jezek, Cassiera; Giovanna Alfonzetti,
Michela Cennamo, M, Giuseppa Lo Duca, Edoardo Lombardi Vallauri, Davide
Ricca, Miriam Voghera, componenti il CE; Adriano Colombo, Segretario
nazionale Giscel; Lorenzo Coveri, Presidente del Comitato Nomine;
Emanuele Banfi e Gabriele lannaccaro, rappresentanti del CO del XXXIX
Congresso SLL Emanuele Banfi rappresenta anche il GSPL'

Sono assenti giustificati: Giuliano Merz, curatore del sito SLI, Giacomo
Ferrari, rappresentante il CO del XL Congresso SLI, e Federico Albano Leoni,
rappresentante del GSCP, che ha delegato Miriam Voghera a rappresentarlo.
Si affrontano i punti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente
Non essendoci da parte del Presidente comunicazioni, viene affrontato il
secondo punto all'ordine del giorno.
2. XXXIX Congresso SLI
A nome del CO del XXXIX Congresso SLI, Emanuele Banfi dà il benvenuto a
Milano ai Soci del CE. Ricorda che il Congresso si terrà in una sede centrale
della città, presso il teatro Dal Verme, vicino al Castello Sforzesco. Il
programma delle relazioni e delle comunicazioni non subirà variazione, ad
eccezione di Una ComUnicaziOne che, per l'asSenza della relatrice, Sarà
sostituita dalla prima comunicazione di riserva. Emanuele Banfi raccomanda
la massima puntualità, per evitare ritardi rispetto a quanto previsto dal
program ma.

Il numero degli iscritti al Congresso supera il centinaio, ma si attendono
numerose iscrizioni nella serata stessa e nella mattinata di apertura.
Tra le iniziative che accompagnano ilavori del Congresso Emanuele Banfi
ricorda la possibilità di acquistare biglietti a prezzo ridotto per isoci SLI per
assistere allo spettacolo della Scala di sabato sera, e ringrazia a questo
proposito Gabriele Iannaccaro, che ha seguito l'iniziativa; infine, precisa che
la cena sociale sarà sostituita da un buffet presso lo stesso teatro Dal Verme
nella serata di venerdì, subito dopo l'Assemblea dei Soci,
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IlCEringraziaEmanueleBanfietuttoilCoorganizzatoreperillavoro
svolto.

EmanueleBanfieGabrielelannaccarolascianoilCEalleorelS.30'
3. Prossimi Congressi
dei Soci di
A causa dell'assenza di Giacomo Ferrari, si rinvia all'Assemblea
SLI
Congresso
XL
del
temario
del
venerdì 23 settembre 2005 la discussione

su''Linguisticaemodellitecnologicidiricerca,,,pubblicatosulsecondo
numero del bollettino SLI 2005'

IlPresidenteìnformaquindiilcEdiaverricevutounmessaggiodaisoci
la disponibilità della sede
Carlo Consani e paola óesideri, in cui confermano

diChieti.PescaraadospitareilCongressoSLldel2ooT,epropongonocome
a confronto
titolo per il Congresso'iVecchie e nuove minoranze linguistiche
potranno
non
perché
nel territorio nazionale", I proponenti si Scusano,
chiedono
e
2005,
settembre
23
ä5,.iã fresenti all'Assemblea SLI di venerdì
per la
isoci
ringraziano
che
presenti,
al Presidente di farsi loro portavoce. I
più
già
argomenti
riprende
titoio
il
che
loro disponibilità, orruruuno tuttavia
Modena
(Bergamo 2002,
volte affrontati negli ultimi congressi della società
2oo4),eriproponeiltemadiunconvegnosvoltosiaChietinellaprimavera
più volte ricordato
2005. Notano, inoltre, che sarebbe auspicabile' come
un'alternanza
fosse
ci
nelle riunioni del cE e nelle Assemblee dei soci, che piir
di quanto
spesso
nelle proposte tem;ti¿he, in modo da poter affrontare
Edoardo
''interna,,,
linguistica.
ultimi anni aspetti di
non sia accaduto negli
',-näi.u una possibile modifica al titolo proposto, che
Lombardi Vallauri
linguistica interna:
favorisca lo spostamento dell'attenzione proprio sulla

"Lingue delle minoranze e minoranze linguistiche"'
prendendo spunto dalla díscussione, Michela cennamo si fa portavoce di
di ripensare
.i*ni-.o.i, l¡e gia in passato avevano segnalato l'opportunità
annuale
la formula del congråssi della sLI, al fine di rendere l'appuntamento
in cui
dibattito,
vivace
una vera occasionã di confronto. Si apre sul tema un

siconsideranovantaggiesvantaggidell,eventualeadozionediformule
approfondire la
diverse da quetla s¡nóia seguita, Emerge l'opportunità -di
Il CE esprime
Soci'
dei
all'Assemblea
riflessione, estendendo la diicussione
formula dei
della
rinnovamento
del
un parere favorevole nei confronti

essere affrontati:
ðonf rersi, ed evidenzia alcuni punti specifici che dovranno
sul tema
comunicazioni
alle
e
relazioni
alle
dedicato
restrizione del tempo
sezioni
di
specifico proposto dalle sedi locali; criteri per |,organizzazione di.analisi
livelli
principali
pãrallete,'¿eO¡cate al confronto di lavori in corso sui
della Società, e in
fiÀgrirtiiu; modalità per un maggiore coinvolgimento
Congressi.
dei
páiti.otu.u del CE, neli,organizzazione scientifica

4. Pubblicazioni e iniziative non congressuali
di avere
Adriano Colombo ricorda che molti soci Giscel hanno chiesto maggiore
una
agevolazioni di tipo economico- per incoraggiare prima
iPotesl, Poi
Una
SLI'
Congressi
ai
insegnanti
degli
pãrtecipazione
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accantonata dagli stessi soci Giscel, prevedeva la riduzione della quota di
iscrizione alla SLI per gli insegnanti. Una seconda ipotesi prevede, invece,
per gli insegnanti la riduzione della quota di iscrizione al Congresso' Il CE
.ispon¿e chè tate ipotesi può essere incoraggiata, ma non imposta alle sedi
locali, che decideranno di volta in volta in merito' Inoltre, Adriano Colombo
fa presente la richiesta da parte dei soci Giscel che il temario proposto per i
Congressi, al fine di incoraggiare la partecipazione di chi lavora nella scuola,
evidênzi in un sottotitolo o in una sezione apposita tematiche relative alla
didattica linguistica.
Il CE condivide le osservazioni di Adriano Colombo e osserva che la
riflessione circa una nuova struttura dei Congressi permetterà di dare
maggiore spazio anche alla didattica della lingua,

5. Partecipazione ai Congressi e quote d'iscrizione per i soci Giscel
Adriano Colombo ricorda che molti soci Giscel hanno chiesto di avere
agevolazioni di tipo economico per incoraggiare una maggiore
pãrtecipazione degli insegnanti ai Congressi SLL Una prima ipotesi, poi
accantonata dagli stessi soci Giscel, prevedeva la riduzione della quota di
iscrizione alla SLI per gli insegnanti. Una seconda ipotesi prevede, invece,
per gli insegnanti la riduzione della quota di tscrizione al Congresso. Il CE
risponde che tale ipotesi può essere incoraggiata/ ma non imposta alle sedi
locali, che decideranno di volta in volta in merito. Inoltre, Adriano Colombo
fa presente la richiesta da parte dei soci Giscel che il temario proposto per
Congressi, al fine di incoraggiare la partecipazione di chi lavora nella scuola,
evidenzi in un sottotitolo o in una sezione apposita tematiche relative alla
didattica linguistica,
Il CE condivide le osservazioni di Adriano Colombo e osserva che la
riflessione circa una nuova struttura dei Congressi permetterà di dare
i

maggiore spazio anche alla didattica della lingua'

6, Varie ed eventuali

Il

presidente informa

i

soci che

il

nuovo indirizzo della Sede legale della

Società è:
Società di Linguistica Italiana
Presso il Dipartimento di studi filologici, linguistici e letterari

Università "La Sapienza"
Piazzale Aldo Moro 5
00185 Roma

Adriano Colombo informa il CE che a causa di una prolungata assenza di
attività sono stati chiusi iGruppi Giscel dell'Istria e della valle d'Aosta,
Informa, inoltre, che l'Assemblea Giscel (Roma, giugno 2005) ha approvato
le modifiche allo Statuto Giscel (apparso sul bollettino 2OO3/3 e pubblicato
sul sito SLI) riportate di seguito.
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Articolo 2
prima dell'ultimo comma/ inserire il seguente:
"Qualora si costituiscano gruppi all'estero, è concessa l'appartenenza di un
socio a un gruppo regionale e a gruppi costituiti fuori dai confini territoriali".
Articolo 4

- al quarto e ultimo comma', le parole da "di coordinamento nazionale
GISCEL" fino al termine del comma vengono sostituite dalle seguenti:"..,de1
GISCEL e dei suoi gruppi regionali,"
- allo stesso articolo si aggiungono i seguenti ulteriori commi

(quinto) "Organi di un gruppo regionale sono:
dei soci, che deve essere convocata in via ordinaria almeno
una volta all'anno con comunicazione scritta a tutti isoci almeno sette
giorni prima della data di convocazione;
- la Segreteria regionale, che deve comprendere almeno un Segretario
regionale, un vicesegretario e un tesoriere; i regolamenti dei singoli gruppi
regionali possono prevedere che la segreteria comprenda un numero
maggiore di membri, in particolare per assicurare la rappresentanza di
diverse sedi di attività del gruppo nella propria regione,"
(sesto) "La Segreteria regionale è eletta per un biennio dall'Assemblea dei
soci. Il segretario regionale non può restare in carica per più di due
mandati consecutivi."
(settimo) "Ciascun gruppo regionale può darsi un proprio regolamento,
purché non incompatibile col presente Statuto."

- l'Assemblea

Alle ore 20,15, esauriti gli argomenti all'odg, la riunione del CE ha termine'

B

Venerdì 23 settembre 2005, presso il teatro Dal Verme, a Milano ha luogo la
XXXIX Assemblea generale dei Soci della SLI,
Al tavolo della presidenza siedono Leonardo Savoia, Presidente e Patrizia
Cordin, Segretaria.
Vengono raccolte le firme dei soci presenti (cfr, allegato n,1),
L'Assemblea ha inizio alle ore 16.00. Si affrontano ipunti all'ordine del
giorn o,

1. Comunicazioni del Presidente SLI.
Non essendoci da parte del Presidente comunicazioni, si passa al secondo
punto all'ordine del giorno.

2. Relazione del Presidente sul biennio 2OO4-5
La relazione è riportata nell'allegato

n.2

3. Relazioni dei rappresentanti dei Gruppi

Il segretario nazionale del GISCEL ricorda l'evento più importante dell'anno
sociale trascorso, la Giornata nazionale tenuta a Roma in Campidoglio il 1B
aprile scorso, in occasione del trentennale delle Dieci tesi per l'educazione
linguistica democratica (di cui per l'occasione è stata diffusa una ristampa);

l'iniziativa è stata un successo per l'affluenza del pubblico e per la qualità
degli interventi, a cominciare dalla relazione di Tullio de Mauro e senza
dimenticare il non formale saluto del presidente della SLI. Altre giornate
nazionali di studio sono state tenute a Milano sull'educazione alla scrittura
(ottobre 2OO4) e a Bologna sull'educazione alla lettura (maggio 2005).
Queste iniziative rafforzano la nostra attività di formazione dei docenti
anche al di là dei progetti condotti in convenzione col Ministero
dell'istruzione, La qualificazione come "soggetto di formazione" ottenuta
finalmente presso il MIUR, mentre agevola questo lavoro, ci impegna ad
accrescerne la portata,
La presenza del GISCEL nel territorio resta consistente: se si è dovuta
ratificare la scomparsa di due gruppi regionali di confine, alcune regioni in
cui si era avuta qualche sospensione di attività la hanno ripresa (Toscana) o
danno segni di volerla riprendere (Liguria, Marche), mentre un nuovo
promettente gruppo è sorto extra moenia, il Giscel Giappone. È stata
condotta una verifica del nu mero degli iscritti GISCEL in regola con
l'iscrizione SLI, ed è risultato che essi costituiscono più di un terzo dei soci
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SLlinregola;ancheseoVViamenteunapartedilorosiiscriverebbe
di
comunque alla sLI, è interesse comune riflettere sull'opportunità

incoraggiarel'accessoallaSocietàattraversoigruppiGlScEL.
prendendo un ritmo regolare
l" puñnfi..zioni della collana GISCEL stannol'uscita
Educazione linguistica
imminente
ñi"iro il nuovo editore Angeli; èdi cristina Lavinio. di
l'organizzazione
Procede
ed educazione letteraria a-cura
delprossimoConvegnonazionale(Siena,6-Baprile2006),sultemaLeSSico
di comunicazione
ã-aðpren¿imenti; la qualità e la quantità delle proposte
che
per
l'associazione
e
pervenute mostra un ampio interesse per il tema
promuove l'iniziativa.

MiriamVoghera,cherappresentailGruppodistudiosullacomunicazione
il
pårlata, u ño¡1e'di Fedeiico Albano Leoni, riferisce che si svolgerà a Napoli
giorni
23-25
nei
parlata"
comunicazione
"La
su
congresso internazionale
per il
febbraio 2006. Il 24 febbraio è prevista I'assemblea degli aderentisul sito
trovano
rinnovo delle cariche, ulteriori informazioni sul congresso si
con
www.comunicazioneparlata.it. Inoltre, ricorda che è stato concordato

l,editoreLiguoril,avviodiunarivistaonline:ilprimonUmerodovrebbe
disponibili sul sito
uscire untro giugno 2006 (notizie sono
stesso
asp)
' Presso lo
www,ligu ori. it/a reãaitori/co m u n icazion eparlata '
parlata":
il
comunicazione
di
"Quaderni
editore è stata avviata la collana

Analisi
piiro volume uscirà entro dicembre 2005, col titolo Italiano parlato'
il
Giordano;
Rosa
da
e
Leoni
Albano
Federico
di un dialogo, curato da
a
convegno tenutosi
secondo volume, in preparazione, riporterà gli atti di un
padova nel novembre 2004, sul tema "cOmunicazione parlata e

manifestazione fonica delle emozioni"

'

EmanueleBanfi,rappresentantedelGruppodistudiosullepolitiche
ore 14'30, nello

linguistiche -GSPL, ricorda che sabato 24 settembre alle
del GSPL, che
stesso teatro Dal Verme, è convocata la prima Assemblea per
iprossimi
programma
un
a
stabilire
e
piovveOerà ad eleggere il direttivo
mesi.

4.

Elezione alle cariche sociali

Nomine e
vengono eletti per acclamazione icandidati proposti dal comitato
212OO5):
(bollettino
pubólicati netta Circolare 193 del Segretario
Leonardo Savoia, Presidente;
Martin Maiden, Vicepresidente;
El isa betta Jezek, Segretario;
Monica Palmerini, Tesoriere;
Giuliano Merz, Curatore del Sito;
del comitato
Mari D'Agostino e GiOvanna Massariello Merzagora, componenti
esecutivo;

Giuliano Bernini, componente del Comitato nomine'
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5. Prossimi Congressi
Giacomo Ferrari, invitato a presentare I'organizzazione del XL Congresso SLI
e il temario, comunica che il Congresso su "Linguistica e modelli tecnologici
di ricerca" si svolgerà nella sede di Vercelli nei giorni 27-23 settembre 2006,
Il Comitato organizzatore sta lavorando per reperire fondi e per la
sistemazione logistica. Il Comitato scientifico, esteso dopo le indicazioni date
dall'Assemblea dei Soci 2004, comprende: Roberto Ajello - Università di
Pisa, Giovanna Marotta - Università di Pisa, Annibale Elia - Università di
Salerno, Raffaele Simone - Università di Roma III, Carla Marello - Università
di Torino, Rema Rossini Favretti - Università di Bologna, Rodolfo Del Monte Università di Venezia, Piero Beltrami - Università di Pisa, Opera del
Vocabolario ltaliano.
E'previsto l'invito di alcuni relatori. Sinora ha dato la sua disponibilità Tullio
De Mauro, Non sono previste sessioni parallele, mentre si intende dedicare
uno spazio ai posters relativi a corpora recentemente ultimati e a lavori in
corso. La scadenza per la presentazione degli abstracts è fissata al 20

febbraio 2006,

Per quanto riguarda il temario, viene presentata all'Assemblea per la
discussione la proposta pubblicata sul secondo numero del bollettino SLI
2005.
Rispetto a questa, Adriano Colombo richiama l'attenzione sull'opportunità di
evidenziare uno spazio per la didattica, per incoraggiare l'interesse e la
partecipazione degli insegnanti al Congresso. Gaetano Berruto nota
un'asimmetria tra le diverse sezioni del temario, in quanto la pri ma sezione
è articolata in diversi sottotemi, mentre la seconda e la terza sezione sono

proposte senza ulteriore articolazione. Miriam Voghera propone di
modificare l'ordine dei temi proposti, dando priorità al tema relativo a
"Modelli di calcolo e modelli linguistici", a cui seguirebbe "Raccolta ed
elaborazione dei dati linguistici". Nota che qui potrebbero essere menzionati
icorpora che interessano la didattica, sia della lingua prima che della lingua
seconda, Inoltre, osserva una certa ridondanza nella esplicitazione di alcuni
sottotemi (raccolta ed elaborazione dei dati linguistici, aspetti tecnologici).
Il punto "Formati di memorizzazione, standardizzazione, annotazione"
potrebbe invece costituire un punto indipendente, così come neuro-scienze e
linguistica, che tocca un tema talmente vasto da meritare maggiore
evidenziazione oppure, alternativamente, da essere lasciato implicito, Tra le
scienze che usano strumenti avanzati di rilevazione andrebbero indicate
altre aree di ricerca, oltre alla fonetica sperimentale. Si dichiarano d'accordo
con le osservazioni presentate da Voghera anche Paolo Ramat, che
suggerisce di non menzionare esplicitamente le neuro-scienze, Edoardo
Lombardi Vallauri, che propone come sottotitolo "Linguistica per
calcolatori" anziché "Linguistica e calcolatori", ed Anna Giacalone Ramat,
che sottolinea l'opportunità di dare priorità agli aspetti teorici rispetto agli

i

aspetti tecnici,

Giacomo Ferrari, rispondendo alle diverse osservazioni, ricorda che il
temario nella forma pubblicata è stato determinato dall'accoglimento di una

11

priorità da
serie di suggerimenti emersi dall'Assemblea 2004. Concorda sulla
ridefinizione
la
Per
linguistici"'
modelli
e
dare al punto "Modelli di calcolo
una
ultima del temario alla luce delle osservazioni emerse, propone
versione
la
trasmettere
permetta
dt
che
cs,
del
consultazione telematica
pubblicazione sul
definitiva entro ìl mese di ottobre, ¡n tempo utile per la
terzo bollettino SLI 2005,
soci carlo
Presidente passa quindi alla lettura del messaggio ricevuto dai
sede
della
di_sponibilità
la
presentata
paola
Oesideri, in cui viene
Consani e
proposto
viene
e
2007,
del
SLI
Congresso
il
di Chieti-pescara ad otpítur"
linguistiche a
come titolo per il congresso "Vecchie e nuove minoranze
poter
confronto nel territorio nazionale". I proponenti si scusano di non
proposta'
ãrraru presenti all'Assemblea SLI per presentare la

Il

dei
Emanuele Banfi osserva che non sono stati comunicati inomi
essere
dovrebbero
che
componenti il Comitato Scientifico del Congresso,
che la
applovati dall,Assemblea, paolo Ramat e Gaetano Berruto notano
del
comitato
rappresentante
un
di
discussione sul tema proposto in assenza
il CE ha rilevato
ãrganizzatore risulta anomala. Patrizia Cordin riferisce che
all'analisi
esterno
aspetto
un
su
centrato
risulti
come il tema del Congresso
SLI negli
Congressi
numerosi
a
analogamente
delle strutture linguis[iche,
ultimi anni.
soci, che già
A questo proposito, Michela cennamo si fa portavoce di alcuni
formula dei
la
ripensare
in passato uuuuuno segnalato l'opportunità di
una vera
annuale
congressi della sLI, al ?¡ne di rendere l'appuntamento
Chietidi
Congresso
il
che
propone
oc.alionu di confronto, Livio Gaeta
di
tipo
nuovo
un
per
introdurre
pescara rappresenti la prima occasione
ogni
in
considera
Vallauri
Lombardi
Edoardo
organizzazione congresslale.
nel titolo
caso opportuno un richiamo all'analisi delle strutture linguistiche
e
delle
minoranze
"Lingue
e
suggerisce
per
Congresso
XL
il
proporio dai soci
maturi
siano
i
tempi
che
ritiene
Grossmann
Maria
minoranze linguistiche".
per un rinnovamento nell,orga nizzazione congressuale, che comporti una
list per
maggiore partecipazione di tulti isoci, e propone l'uso della mailing
d'accordo
dichiara
si
Presidente
,njþro.".uzione della discussione. Anche il
per un rinnovamento della formula congressuale, in modo da permettere
che il Congresso Costituisca Occasione di confronto' ma nello stesso tempo
riconosce ðtre ta sede proponente ha diritto di suggerire un tema specifico'
del
Cristina Lavinio usprìrn. invece la sua perplessità a proposito
Giuliano
rinnovamento della formula del congresso annuale, Paolo Ramat e
per
Bernini si dichiarano favorevoli all'introduzione di un nuovo modello
lavori
SLI
della
Congressi della Società, Bernini ritiene opportuno che il CE
del
insieme al comitato scientifico nominato su proposta della sede;
del
rappresentanti
parte
alcuni
comitato scientifico, infatti, dovrebbero far
annuale
nel
Congresso
che
auspica
ðÈ ¿"llu Società, Anna Giacalone Ramat
della SLI possano emergere ricerche in corso, e si dichiara favorevole
all,aperturá a temi liberi per l'organizzazione di workshop, Michela Cennamo
propon. di portare all'Àssemblea 2006 una bozza relativa alla nuova
iormula, che potrebbe essere applicata a partire dal Congresso 2007.
i
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Patrizia Cordin riassume le tappe che sarà necessario percorrere nei
prossimi mesi per realizzare il progetto di rinnovamento: invio ai Soci delle
osservazioni emerse dalla Assemblea, tramite mailing list; invio da parte dei
Soci al CE di nuove osservazioni entro il marzo 2006, in modo da
permettere nella riunione del CE che si svolgerà in primavera di sviluppare
una bozza relativa alla nuova proposta, che sarà presentata per la
discussione e l'eventuale approvazione all'Assemblea dei Soci nel settembre
2006. I Soci si dichiarano d'accordo,

6. Approvazione del bilancio della Società anno 2OO4

Viene presentato da Elisabetta Jezek e viene approvato all'unanimità
bilancio della SLI relativo all'anno 2004, riportato come allegato (n, 2),

il

7. Pubblicazioni e iniziative non congressuali
Patrizia Cordin annuncia l'uscita del volume 49 della collana SLI "Lingue,
istituzioni, territori, Riflessioni teoriche, proposte metodologiche ed
esperienze di politica linguistica". Atti del XXXVIII Congresso internazionale
di studi, Modena 23-25 settembre 2004, a cura di Cristina Guardiano, Emilia
Calaresu, Cecilia Robustelli e Augusto Carli.
Conferma quindi l'uscita entro l'anno del volume 4B della collana, dove
saranno pubblicati gli Atti del XXXVII Congresso SLI (L'Aquila 2003) su "La
formazione delle parole",
Informa inoltre l'Assemblea che è stato pubblicato nel 2005 il volume di
Monica Cini su "Problemi di fraseologia dialettale", Il volume inaugura la
collana Monica Berretta, che comprende ivolumi pubblicati dai vincitori del
premio per giovani studiosi dedicato alla linguista. Ricorda infine che nel
2005 sarà bandita la seconda edizione del premio menzionato, Il bando
apparirà nel terzo numero del bollettino SLI 2005.
8. Varie ed eventuali

Il

Presidente informa

i

soci che

il

nuovo indirizzo della Sede legale della

Società è:
Società di Linguistica Italiana
Presso il Dipartimento di studi filologici, linguistici e letterari

Università "La Sapienza"
Piazzale Aldo Moro 5
00185 Roma
Alle ore 18,30, esauriti gli argomenti all'odg, l'Assemblea ha termine
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Allegato n. 1
Socipresenti all'Assemblea del XXXIX Congresso SLI
Alfonzetti GiovAnna, Avesani Daniele, Bagna Carla, Banfi Emanuele, Barni
Monica, Bernini Giuliano, Berruto Gaetano, Biorci Grazia, Calamai Silvia,
calaresu Emilia, camodeca carmela, campitelli Daniela, carli Augusto,
castagneto Marina, casula M, Sofia, cennamo Michela, chini Marina,
Colecðh¡a Linda, Colombo Adriano, Cordin Patrizia, Corrà Loredana, Coveri
Lorenzo, Dal Negro Silvia, De Mauro Tulllio, Ferrari Giacomo, Ferreri Silvana,
Franceschini Rita, G, Francesco Arcadia, Gaeta Livio, Giacalone Anna,
Giacomo Marcellesi Mathée, Grandi Nicola, Grossmann Maria, Guardiano
Cristina, Iannaccaro Gabriele, Jezek Elisabetta, Lavinio Cristina, Lecca M'
Teresa, Librandi Rita, Lo Duca M, Giuseppa, Loerinczi Marinella, Lombardi
Vallauii Edoardo, Manzelli Gianguido, Marini Claudia, Marra Antonietta,
Massariello Giovanna, Messina Simona, Minervini Laura, Molinelli Piera,
Nagami satoru, Nannini Alda, Navarro salazar M, Teresa, Pani Giuseppina'
Peåetti Margherita, Piccinini Chiara, Piva Cristina' Ramat Paolo, Roma Elisa,
Romanello M, Teresa, Romani werther, RoSi Fabiana, Russo Domenico,
Savoia Leonardo, Schirru Carlo, Sornicola Rosanna, Tamborrino Elena,
Tempesta Immacolata, Turchetta Barbara, Ulivieri Anna Maria, Ursini Flavia,
Valentini Ada, Vanelli Laura, Vedovelli Massimo, Veronesi Daniela, Vietti
Alessandro, Zamboni Alberto.

Allegato n. 2
Relazione del Presidente sul biennio 2OO4-5
Cari amici, sono state numerose le questioni che in questi anni hanno
interessato la vita della Società e che hanno visto coinvolto me, così come la
nostra Segretaria, il Comitato Esecutivo, la nostra cassiera e insomma di
tutti noi. quando mi fu attribuito l'incarico di Presidente mi resi conto della
delicatezzi del ruolo e dell'importanza degli impegni. La SLI infatti ha una
storia e una tradizione di grande significato, puntando fin dal suo nascere a
recepire e interpretare i iermenti culturali che hanno segnato la società
italiana in questi decenni, E' stata protagonista nel dibattito teorico sulla
collocazione e sul ruolo delle scienze linguistiche e umane in generale, e ha
avuto una particolare sensibilità per le questioni relative all'educazione
linguistica, facendosi quindi parte rilevante del dibattito culturale e politico
(di politica linguistica), Vediamo rapidamente quelli che mi sembrano
momenti e gli aspetti salienti per la vita della società in questi anni.
i

1. Congressi.Il XXXVII Congresso su 'La formazione delle parole' tenutoSi
all,Aquila dal 24 al 27 settembre 2003 ha riguardato uno dei tradizionali
livelli dell'analisi linguistica, quello morfologico, offrendo un articolato
dibattito sui punti salienti dell'indagine e della teoria morfologica' Il XXXVIII
Congresso su'Lingue Istituzioni Terrìtori'tenutosi a Modena dal 23 al 25
settembre 2OO4, ha affrontato argomenti che toccano aspetti cruciali
dell'organizzazione delle società italiana e europea, Su di essi il ruolo dei
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linguisti, come ha sottolineato Francesco Sabatini nel suo intervento
conclusivo, è fondamentale. Il XXXIX Congresso'Lo spazio linguistico
italiano e le'lingue esotiche': rapporti e reciproci influssi'che si tiene ora a
Milano, ci ricorda che una società multiculturale, nel senso di una libera e
feconda interazione linguistica e culturale, ha interessato fin dall'antichità il
nostro spazio linguistico, Gli altri convegni, non meno im portanti, cioè il
XIII Convegno nazionale GISCEL Lecce 'Il linguaggio dall'infanzia
all'adolescenza: tra italiano, dialetto e italiano L2', il XIV Convegno
nazionale GISCEL Siena 'Lessico e apprendimenti' Roma, Campidoglio, Sala
della Protomoteca, 1B aprile 2005'A trent'anni dalle Dieci tesi per
l'educazione linguistica democratica', giornata di studio promossa dal
GISCEL in collaborazione con l'Università di Roma "La Sapienza" - Facoltà di
Scienze Umanistiche - Corso di studio in Lettere - Dipartimento di studi
filologici, linguistici e letterari - Dipartimento di studi filologici, linguistici e
letterari, il convegno del GSCP'Comunicazione parlata e manifestazione
delle emozioni' 30.11.2004 - 1.12.2004 tenutosi a Padova, testimoniano la
vitalità della Società e dei suoi gruppi.
Nell'assemblea tenutasi a Milano si è discusso della formula dei congressi,
che sembra essere ormai esposta ad una sorta di corrosione, col
frammentarsi degli interessi delle singole sedi, L'idea, discussa e approvata,
è di lasciare spazio nei congressi a sessioni aperte, dedicate alla
presentazione delle ricerche in corso nel quadro dei singoli livelli dl analisi,

2. Gruppi d¡ studio e altri aspetti organizzativi. La discussione delle
assemblee dell'Aquila e di Modena si è concentrata in particolare sulla
costituzione di gruppi, e specificamente sulla proposta di costituzione di un
Gruppo di intervento, studio e osservazione sulla politica linguistica, dopo
che l'anno precedente era stato costituito il Gruppo di studio sulla
comunicazione parlata. Visto che la formazione di gruppi relativi a specifici
campi di ricerca interessa la vita e l'organizzazione stessa della SLI, per
quanto è di mia attinenza ho pensato fin dall'inizio di tener fede allo statuto,
che all'articolo 21 ne prevede la costituzione'Allo scopo di facilitare I'attività
degli studiosi',
La formazione di gruppi, giovandosi della collaborazione della Società nel
suo complesso, mira a facilitare l'attività degli studiosi. In questo senso il
GISCEL rappresenta un prototipo particolarmente felice, in quanto individua
e valorizza un particolare insieme di ricercatori, cioè gli insegnanti,
mettendo a frutto l'intuizione di quei colleghi che circa trent'anni fa videro
nella scuola un insostituibile laboratorio di idee, di metodi e di riflessione
linguistica. Partecipando al convegno GISCEL dell'aprile 2OO4 a Lecce, mi
sono reso conto dell'importanza dello scambio di competenze fra SLIGISCEL e insegnanti, L'educazione linguistica è infatti il luogo del contatto
fra ricerca teorica e applicativa, e formazione scientifica degli insegnanti. Il
Gruppo di studio della Comunicazione parlata, costituitosi dopo il congresso
di Bergamo del 2002, e ormai operante e il Gruppo di Osservazione, Studio
e Intervento per la Politica Linguistica, corrispondono a specifici domini nella
ricerca linguistica. In questo caso si tratta di gruppi che coordinano
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ricercatori che lavorano su Un particolare tema, In effetti, l'articolazione dei
campi di ricerca che si raccolgono sotto l'etichetta di 'linguistica'è molto
ampìa e complessa. euesto !uggerisce che i gruppi possono in effetti
rappresentare una rispósta adeguata al variegato dominio della riflessione
sul linguaggio e uno strumento di arricchimento scientifico.
per qüaniJ riguarda il bollettino e il sito della Società, si è cercato di
ridiseinare la ãistr¡buzione delle informazioni sui nostri due organi,l numeri
il nostro
del bollettino sono stati portati a due, mentre si è voluto valorizzare
potrà
sito
Il
Merz.
Giuliano
di
meritorio
punto
dall'impegno
sito, messo a
i
come
ospítare informazioni e mateiiali, sia della SLI che dei Gruppi,
degli
annuario
riassunti delle relazioni, gli statuti, iregolamenti e lo stesso
pubblico molto
insegnamenti linguistic¡. it s¡to fra l'altro è disponibile ad un
più ampio di quello degli iscritti.

linguistica nei suoi diversi
alle nuove lingue di
dialetti,
dei
riduzione
alla
aspetti,
riaffiorata
continuamente
è
recente,
all'immigrazione
minoranza collegate
e ai
scuola
alla
in
merito
particolare
quesli
in
anni,
di
culturale
nel dibattito
legge
di
suoi compiti. La questione ha preso anche le sembianze del disegno
n.993 relativo all'istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana. Il
consiglio, concepito come un organismo incardinato nella Presidenza del
Consiét¡o, col compito di tutelare la lingua, promuoverla e insieme
pro.,íouure anche ie lingue straniere e idialetti, esprime un disegno di
dirigistica,
carattere politico. Si cónfigura infatti come un'istituzione politiche
e
forze
di
quell'amalgama
di
omogenea agli orientamenti ideali
482
legge
alla
nell'ostilità
riconosciuto
è
particolare
si
intellettuali che in
sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche; come tutti sappiamo la
482 ha applicato una concezione sostanziale dei diritti di libertà dando
attuazione, cosa non secondaria/ al dettato costituzionale.
La nascita di approcci distorti alle questioni linguistiche come quello
iappresentato dal CSI, fa capire che le discipline linguistiche hanno un
compito delicato, scientifico e culturale insieme, cioè garantire un'adeguata
rifleésione sulla lingua e le sue strutture nella formazione universitaria di
futuri insegnanti di italiano o di lingue vive o morte, come anche nella
formazionJ delle nuove figure funzionali alle esigenze di una società
multilingue e multiculturale come quella attuale, Contrariamente a quanto si
è speåo insistito, la contrapposizione della linguistica scientifica
all'educazione scolastica mi sembra particolarmente fuorviante' Anzi una
corretta ed efficace impostazione linguistica educativa richiede gli strumenti
di analisi specializzati delle teorie e delle metodologie linguistiche, cioè
quegli strümenti che permettono di capire il funzionamento del linguaggio'
Gl¡ stessi approcci applicativi, come l'analisi della politica linguistica,
richiedono una chiara comprensione della differenza fra le proprietà
intrinseche di una lingua e gli atteggiamenti soclali che la riguardano. si
ricordi che, l'ispirazione originaria della sLI, fissata nel suo statuto,
promuove lìorientamento teorico e I'orientamento applicativo attraverso la
creazione di una comunità di studiosi e il loro contatto sistematico'

linguistica. La questione
3. La questione
'dall'italianirruÃon.
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Ripetute recent¡ campagne giornalistiche hanno portato in primo piano 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 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 una prospettiva di politica linguistica
democratica, In ultima analisi riconoscere l'importanza di questo patrimonio
significa riconoscere e promuovere idiritti linguistici dei cittadini europei, in
quanto 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,
Nell'ottobre del 2004 è stata firmata la carta fondamentale dell'Unione
Europea. Anche se non è chiaro quale sia il destino di questa attuale
formulazione, occorre notare che la questione linguistica è considerata in più
punti. I diversi articoli che parlano di lingua convergono verso l'obiettivo di
valorizzare le diverse lingue e culture, cioè di salvaguardare il carattere
multilinguistico e multiculturale della società europea. Questa sensibilità per
la storia della società europea e per il lungo cammino che ha portato alla
sua complessità linguistica e culturale non può non trovare l'attenzione della
SLI, il cui impegno nel campo della linguistica educativa ha visto nelle
differenze linguistiche la base di uno sviluppo completo e equilibrato del
parlante. Bernard Cassen su Le Monde diplomatique del gennaio 2005
ricorda che'la globalizzazione neoliberista non riposa solo su fattori
materiali [...] ma incorpora anche e soprattutto il dominio delle menti, e
quindi dei riferimenti e segni culturali, e più particolarmente dei segni
linguistici', Insomma, la fissazione di una lingua veicolare presenta una

sistematica ambiguità,

Da una parte rispecchia una sorta

di

democratizzazione della comunicazione e delle conoscenze, dall'altra però
rappresenta uno strumento di potere e di controllo. Non a caso/ Chomsky
1999 (Sulla nostra pelle, Tropea, Milano) osserva che sono ".,. le grandi

forze economiche a governare attraverso il controllo dei mezzi di
produzione, dei commerci, della pubblicità,,.. e della comunicazione.",

manipolando le abitudini e le opinioni organizzate delle masse "attraverso la
propaganda continua e sistematica da parte delle minoranze intelligenti".
Se quindi la questione linguistica europea mette in campo forti contrasti
ideologici e culturali è perché porta allo scoperto un punto decisivo, cioè la
compatibilità delle differenze linguistiche e culturali con le esigenze dei
poteri economici e politici.
Questo complesso di problemi rende centrale il ruolo della scuola, Le
istituzioni scolastiche dei paesi europei si trovano infatti davanti al compito
di rafforzare le forme di bilinguismo/ multilinguismo che potranno garantire

e rendere utilizzabile il patrimonio delle lingue attuali. 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
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sarà automaticamente indebolito, se l'utopia è inutile, però non dobbiamo
pensare all'esistenza di una specie di destino determinato ineluttabilmente
L'identità e
da globalizzazione, neoliberismo, grandi interessi economici, etc.
leggi, gli
le
gioco,
norme,
le
e
in
volta
a
loro
le aipirazioni dei parlanti sono
interventi studiati e finalizzati concorrono a potenziarle, se non altro in
quanto a loro volta parti dell'ingranaggio che influisce sulle derive
all'interno
Linguistiche e culturali, A sua volta, la formazione linguistica
dei
studio
nello
teorica
deií'università, e specificamente la prospettiva
non
e
critica
comprensione
per
una
fenomeni linguistici sono il presupposto
quindi
conformista del linguaggio'e delia comunicazione. I linguisti hanno
cui
intelligenti'di
le'minoranze
con
strumenti incisivi påt ñõn confondersi
parla ChomskY.

una questione
4. Le discipline linguistiche negl¡ studi universitari.Moro
e Alberto
soltevata da soci e lolleghi (ellsãbetta Fava, Andrea
L-LIN/01 nelle

2âmoont) è stata quella tðlatita alla presenza del setto.re
2 ha
nuove ta'belle per la professione di logopedista. In particolare il Tavolo
Classe
nella
Log_opcdista
quello
di
intãgiato vari profili professionali fra cui
la
ã.ttJ luuruu in'profesåioni sanitarie della riabilitazione sNT/02 e ha fissato
della
professioni
sanitarie
in
magistrali
iorrispondente Classe delle lauree
marginale
riabilitazione sNT/02lS, assegnando al nostro settore uno spazio
Tuscia
della
dell'Università
Rettore
Mancini,
Maico
con
e ridotto. Di concertó
modificare
di
cercato
è
si
colleghi
altri
e
Moro
Andrea
SIG,
ã presiOente della
questa prima proposta, in una direzione più coerente con l'impianto europeo
ãegli siudt relati'vi ai disturbi linguistici, nei quali la linguistica ha una
poõirion. rilevante. Una seconda questione, di notevole importanza, ha
quadro della
Iig;aroato la collocazione delle scienze linguistiche nelquesto
punto,
Su
insegnanti.
nõrmativa relativa alla formazione degli
promemoria,
preparato
un
hO
Mancini,
nuovamente di concerto con Marco
Le proposte lì contenute hanno se
ôunOticato sul bollettino n.2 del 2005,
al cuN e sono state oggetto di
rappresentanti
non altro raggiunto i nostri
53 invidui percorsi abilitanti
legge
quindi
la
che
discussione. Mi auguro
anche all'interno della laurea magistrale in linguistica'
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Allegato n. 3
Bilancio della Società di Linguistica ltaliana - anno 2OO4

BILANCIO DELLA SLI

-

ANNO 2OO4

Disponibilità al 31.12.2OO3

_12.754,85

_ 11.926,00

Quote sociali

Interessi c/c bancario e postale

52,L8

5.837,7L

Contributo Ministeriale

Composizione bollettino:

lf/2OO3,

2.205,42

Stampa bollettino: Ill/2003, l/2OO4,

7.980,00

trr/2003, r 2004

il/2004
743,04

Spedizione bollettino

Spese

di cancelleria e postali (solleciti,

145,81

altro)
Spese di funzionamento:

Rimborsi

435,95

CE

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

L.L44,50

t02,54

Varia
Spese c/c bancario e postale

253,97

17.815.89

Totale Entrate
Totale Uscite

13.010,73

_ 17.560,01

Disponibilità al 31.12.2OO4
di cui:

c/c banca

8.109,95

c/c posta

9.266,t8
183,88

cassa
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TEMARIO
Fin dal secolo scorso lo sviluppo delle teorie linguistiche ha tratto vantaggio
dalla proposta di nuovi modelli di ricerca e dal progresso degli strumenti
tecnologici,

Negli ullimi decenni tale progresso ha subito un'accelerazione che ha messo
a ãisposizione della linguistica sempre più frequentemente strumenti
sofisticati e modelli nuovi. L'informatica si pone ormai da quasi sessant'anni
sia come paradigma epistemologico che come mezzo di memorizzazione ed
elaborazione di dati linguistici, Da un lato, infatti, I'elaborazione di modelli
linguistico-computazionali ha dato luogo a sviluppi teorici nel campo della
morfologia e della sintassi, dall'altro, la possibilità di costruire data-base
testuali ha facilitato le ricerche estensive e descrittive, ma ha focalizzato

preparazione dei corpora, di
di memorizzazione e riutilizzo. Similmente, gli
strumenti di rilevamento del segnale acustico hanno reso I'indagine in
campo fonetico più precisa e sofisticata, e le tecniche di brain-imaging

I'attenzione anche

sulle fasi di

standardizzazione dei dati,

hanno aperto nuove frontiere d'indagine in neurolinguistica.
Scopo di questo congresso è quello di fare il punto sull'interazione della
linguistica con isuoi strumenti di ricerca e di evidenziare le tendenze e le
linee di evoluzione teorica che ne derivano.
I contributi saranno volti ad evidenziare questo rapporto tra la teorla

linguistica

e gli strumenti

tecnologici

di

ricerca;

in

particolare

itemi

princi pali saranno:

a. la computazione come parad¡gma scientifico
b. il computer e la tecnologia come strumento di elaborazione
c.
d.

del

dato linguistico
i nuovi strumenti di rilevamento e di indagine
applicazioni innovative

preferibile che le comunicazioni descrivano esperienze di ricerca
innovative sottolineando e discutendo, dove possibile, I'impatto che I'uso
delle tecnologie ha sulla portata della teoria stessa'
I contributi si divideranno in due categorie, quelli che introducono tematiche
di portata teorica e quelli che descrivono progetii definiti o in corso di

E'
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sviluppo, Per questi ultimi è prevista eventualmente la presentazione in
forma di poster e, in ogni caso, la pubblicazione negli atti'
Le proposte di contributo, in forma di riassunti non più lunghi di 1000
parole, redatti in italiano (o in inglese, francese o tedesco), dovranno essere
inserite entro il 24 febbraio 2006 nel seguente sito:(www.sli2006vercelli.it)
o inviate per e-mail a sli2006@lett.unipmn.it.
comitato scientifico
Roberto Ajello
Pietro Beltrami
Rodolfo Delmonte
Annibale Elia
Carla Marello
Giovanna Marotta
Rema Rossini Favretti
Raffaele Simone

Comitato Organizzatore
Silvia Dal Negro
Monica Mosca
Valentina Albino
Edoardo Salza
Barbara Businaro

I riassunti dovranno riportare i seguenti
Nome e Cognome del o degli autori
Ente di appartenenza

Indirizzo di posta elettronica

2t

dati

A cura di Emanuele Banfi

2006

Gennaio 2006
3-6 / Puerto Princesa City, Palawan, Philippines
Austronesian Linguistics, 1Oth (1O-ICAL),
Inform azion i : http ; //www'si l.orglasi a/phi i ppi nes/ical/htm
I

I

5-8 / Albuquerque, NM
Linguistic Society of America's Conference.
Informazioni : http://www.lsadc,org

I2-I4 /

Gand

The Study of Language and Translation SLT06
Informazioni : sltO6@hogent.be

16-17

/ London

Deponency and Morphological Mismatches
Informazioni : m.baerman@surrey'ac.uk

t7-L9/ BudaPest
3'd Old World Conference in Phonology OCP3
Informazioni : ocP3@nYYtud. hu

20-22

/

Budapest

4th International

Conference

of the European

Linguistics.

Informazioni : http ://www. nytud.hu / eacll4

Febbraio 2006

t-4 I

ChiaYi-Taiwan

International Conference on Applied Linguistics'
Informazioni : chaochih@mail.ncyu.edu,tw
22

Association

of

Chinese

F--

9-tO

I

Napoli

VI Congresso dell'AIILA: "Imparare una lingua: recenti sviluppi teorici

e

proposte applicative".
Informazioni : http ://aitla.unior'it
23-25

/ Napoli

Congresso internazionale: "La comunicazione parlata".
Informazioni : http ://www.com unicazioneparlata, it

Marzo 2006

9-tL / Valladolid
4th International Conference on Missionary Linguistics.
Informazioni : Q.J,Zwarties@uva,nl
10-14

/

Cagliari

e potere", Facoltà di Lingue e Letterature
Centro Internazionale sul Plurilinguismo
di
Cagliari,
Straniere dell'Università
dell'Università di Udine,
Informazioni: Massimo Arcangeli (maxarcangeli@tin'it) o Carla Marcato

COnvegno Su: "Lingue, culture

ca rl a. m

31

arcato @dl gr.

III - 2lV /

I

u n iu

d.

it)

Toronto

International Linguistic Association, York University

Conference "Words and their Histories".

Informazioni: prof . Johanna
jwoltjer@earth i n k, net

J, Woltjer,

E-mail

:

- 51st

Annual

embleton@YorkU.CA

I

Aprile 2006
6-8

/

Siena

XIV Convegno nazionale del GISCEL: "Lessico e apprendimenti",

Informazioni : www.giscel,org

g-tl / Stellenbosch (South Africa)
on Multilingual speech and Language

ISCA Workshop
Multiling2006.
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Processing

/

Informazioni : jcr@sun.ac.za

Maggio 2006
2-5

/ Dresden

Speech ProsodY 2006,

Informazioni : Ruedi ger. Hoffman n @tu -dresden' de
11-12 / Trieste

convegno su "Impliciti e comprensione", università degli studi di
Trieste.

Informazioni: Marina Sbisà, E-mail: sbisama@units'it

/ Helsinki

11-14

International conference on conversation Analysis IccA-O6.
Informazioni : evelii na.korpela@helsin ki'fi

/ Dubrovnik
1lth Meeting of the

31 V-4 VI

International Clinical Phonetics and Linguistics

Association,

Informazioni : vesna, mildner@ffzg,hr

Giugno 2006
B-10

/

Amsterdam

International Conference: "Universality and Particularity in Parts-of-Speech
Systems (PoS 2006), Amsterdam Center for Language and Communication,
University of Amsterdam.
Informazioni: home,hum.uva'nl/pos; E-mail: pos-fgw@uva'nl

9-t3

/

St. Petersburg

2nd Biannual Russian Conference on Cognitive Science,
Informazioni : cogsci06cs, msu,su

t4-I7 /

Firenze

IX Convegno internazionale della SILFI "Prospettive nello studio del lessico
italiano".
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Informazioni; prof.ssa Emanuela Cresti, Dipartimento

di

ltalianistica,

Università degli Studi, piazza Savonarola 1, 50132 Firenze,
Informazioni: E-mail: elicresti@unifi.it
76-17

/

Roma

Università di Roma Tre: Giornate su "La struttura dell'informazione",
Informazioni: Prof.ssa Lunella Mereu (mereu@uniroma3,it); Prof. Giorgio
Banti (gbanti@u nior.it),

Settembre 2006
6-9 / Torino
Università di Torino: Euralex, 12th
Informazioni : www.euralex,org
6-9

/

Oxford

Bth International Çonference on Late and Vulgar Latin
Informazioni : rogér.wright@liv,ac, uk
7-9

/ Berlin

International Conference on the Typology of Tone and Intonation
Informazioni: downingzas@gwz-berlin.de
2L-23

/

Varsavia

Communicating across Age Groups: Age, Language,

& Society (GLOBE

2006),

Informazioni : globe@ils.uw.edu, pl

Novembre 2006
16-19

/

Washington, DC

American Association for the Advancement of Slavic Studies,
Informazioni : wal ker@fas,harvard.edu
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39'

(AAASS)

di Hermann
Alcune delle informazioni sono dovute alla cortesia
SLI'
la
tutta
grazie
di
Xorzun, Klaus MÙllner, A loro il

w' Haller'

IØrn

elsocisonoinvitatiadinviareinformazioniperquestarubricaaEmanuele
Studi di MilanoBanfi, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli
ái.o.t., P.zza dell'Ateneo Nuovo !,20L26 Milano
Telefono: O2-644848L7 I Fax 02-64486995
E-mail : emanuele'banfi@unimib'it
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a cura di Emanuele Banfi

Barbara Hans-Bianchi, La competenza scrittoria mediale. Studi sulla scrittura
popolare, Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie 330, Tübingen,
Max Niemeyer,2005, pp. viii + 351, Euro 68,00 lsFr IL4,Oo'

euali fattori sono da ritenere costitutivi della competenza ortografica,
interpuntoria e formale? Questo il quesito posto nell'analisi di un corpus di

'scrittura popolare'toscana del '900: una trentina di testi di scriventi toscani
con istruzione scolastica elementare. Sullo sfondo teorico della scrittura
come sistema e come processo, nonché della sua acquisizione, I'analisi
empirica mira ad individuare ifattori socioculturali e situazionali rilevanti per
la competenza scrittoria mediale e per la selezione funzionale alla
comunicazione,

Annarita Miglietta,
co n ve rsa zi on

i,

in

Fra

dialetto

e lingua in Salento. Scuola, gioco,

tervl ste San Cesario

di Lecce, Manni,

2OO4,

pp, 96, euro

100

In questo volume sono raccolti cinque saggi incentrati sul rapporto e sui
fenomeni di interferenza fra dialetto e italiano nell'area salentina. Le
indagini sono state svolte presso diverse tipologie di parlanti (bambini,
giovani, anziani) e in diverse situazioni comunicative: a scuola, nel gioco,
durante l'intervista con questionario e durante l'intervista semidirettiva.
Dalle indagini svolte risulta che anche le microaree marginali ed isolate,
residualmente dialettofone, Sono caratterizzate da vivaci dinamiche
linguistiche: da una parte risentono delle conseguenze di un generale
processo di 'sdoganamento' del dialetto, che ne provoca una rivitalizzazione
dalle mille sfaccettature, dall'altra subiscono la sempre forte pressione
dell'italiano - un italiano a sua volta cangiante lungo diversi parametri - sul
dialetto - un dialetto en détresse -, con conseguenze rilevanti sulle strutture
intermedie fra italiano e dialetto, sulle strutture della conversazione, pers¡no
sulle strutture cognitive.

Giovanni Rovere, Capitolo di linguistica giuridica. Ricerche su corpora
elettronici, Alessandria, Edizioni dell'Orso (Studi linguistici e retorici 9'
Collana a cura di Bice Mortara Garavelli), 2005, pp.263, Euro 18.00.
persona, da

+

i

prostetica, la -d eufonica, i pronomi di terza
infinito, il suffisso -ità,la posizione dell'aggettivo in sintagmi

Fra gli argomenti affrontati: la
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tecnici, connettivi, valenze verbali. Funge da termine di confronto esterno
linguaggio giuridico un corpus elettronico giornalistico,

al

M. Rita Manzini e Leonardo M. Savoia, I dialetti italiani e romanci.
Morfosintassi generativa. 3 volumi, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2005.
Questo lavoro affronta un tema classico della riflessione linguistica, cioè la
variazione tra lingue, specificamente al livello morfosintattico. Dal punto di
vista empirico contribuisce alla discussione con una raccolta di dati raccolti
sul campo, relativi a numerose varietà italiane e romance, che vengono
pubblicati qui per la prima volta. Dal punto di vista teorico sostiene che la
variazione è il risultato dell'interazione di un sistema grammaticale
universale e innato (la Grammatica Universale di Chomsky) con le proprietà
degli elementi lessicali, apprese singolarmente dal parlante per ciascuna
lingua. L'integrazione dei dati dialettali, che contengono al loro interno sia
macro- che micro-variazioni, con la griglia teorica della grammatica
generativa porta non solo a proporre nuove analisi dei fenomeni dialettali,
ma anche a rivedere diversi aspetti del modello di riferimento,

Il

dialetto francoprovenzale della Val Soana, Cuorgné, ed,
4). IIl libro non è
in vendita, ma può essere richiesto direttamente al CORSAC - Centro
Ricerche Studi Alto Canavese, Palazzo Municipale, 10082 Cuorgné. E-mail:
corsac@ m isper. itl.
Lotte Zörner,

CORSAC, 2004, pp. 230 (Orco Toponomastica e Linguistica

Il libro costituisce il secondo volume dei Dialetti francoprovenzali della Valle
Orco e contiene una descrizione storico-fonetica e morfologica con

considerazioni diacroniche, cenni sintattici e un breve testo orale. Il carattere
particolare del valsoanino si definisce con l'aiuto di confronti con idialetti

adiacenti delle Valli Orco e Lanzo e anche con la parlata della Valle
valdostana di Cogne, Nelle conclusioni si cerca di dare iparametri del
francoprovenzale piemontese. L'appendice offre una breve presentazione del
gergo degli stagnini valsoanini.

Károly Krisztina, Fóris Ágota (eds,) New Trends in Translation Studies. In
Honour of Kinga Klaudy. Akadémiai Kiadó, Budapest. (Akadémiai Kiadó
Export Division, H-1519 Budapest, P.O,Boksz 245, Hungary, Fax: (+36
1)464-8201, E-mail: export@akkrt.hu),2005, pp, 218,40 ISBN 963 05 8257
0, Euro 40

Il

volume contiene due parti: 'Theory of Translation' and 'Analysis of
Translation'f e raccoglie icontributi di autori di fama internazionale nel
campo della teoria della traduzione, con la prefazione di F, Kiefer: 'Problems
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with Strategies' (4, Chesterman), txplaining Explicitation' (4.

Pym),

'Explicitation, Redundancy, Ellipsis and Translation' (P. Heltai), 'Models and
Frameworks for Discussing Translation Studies' (C. Dollerup), 'East Meets
West: on Social Agency in TS Pradigms' (2. Jettmarová), 'Handling
Terminology in Translation' (I. Zauberga),'Situating Praxis in Translator

Education'

(D. Kiraly), 'l-epveHeetøra v crt4nncrttKa

nepeBoÄa

IHermeneutics and Translational Stylistics]'(E. Cs. Jónás),'Un type spécial
de contresens : apparition d'une tautologie dans le texte-cible IA Special
Type of Contresens: the Appearance of Tautology in the Target Textl' (S,
Albert), 'Do Unique Items Make Themselves Scarce in Translated Finnish?'
(S, Tirkkonen-Condit),'NP Modification Structures in Parallel Corpora' (T.
Váradi), 'Machine Translation and the Rule-to-rule Hypothesis' (G. Prószéky).
De Mauro, Tullio e Isabella Chiari (a cura di), Parole e numeri. Analisi
quantitat¡ve dei fatti di lingua, Roma, Aracne editrice, 2005, pp. 512, €
20,00,

L'uso pur libero e imprevedibile di parole, strutture e regole delle lingue, se
analizzato statisticamente., rivela l'esistenza di costanti e tendenze preziose
per inquadrare e far risaltare importanti caratteristiche delle lingue, dei testi,
della fonologia e morfologia, delle strutture lessico-grammaticali: dalla
rido nda n za alla den sità informativa, d a lla presen za e inciden za n ella
memoria, negli apprendimenti linguistici e nei processi di comprensione,
all'indeterminatezza, latitudine e articolazione dei significati in accezioni,
Studiose e studiosi di varia generazione e orientamento hanno fatto
convergere irisultati delle loro e altrui ricerche per delineare un quadro di
insieme di tali aspetti e caratteristiche, guardando in particolare all'italiano
sullo sfondo dei fenomeni e studi di altre lingue.
Elisabetta Jezek, Lessico. Classi di parole, strutture, combinazioni, Bologna,

Il Mulino, 2005, collana Itinerari, pp, 205, € 13.

Questo manuale traccia un resoconto delle più recenti ipotesi formulate
sull'organizzazione e la struttura del lessico, I principali temi trattati sono: la
classificazione delle parole, itipi di parole esistenti, iprincipi che regolano la
combinazione delle parole, il carattere dinamico del significato delle lessicale,
la costruzione del significato delle frasi, i modi in cui iconcetti sono associati
alle parole, le interazioni tra il significato delle parole e il loro
comportamento sintattico. Il lessico diventa in questo modo l'osservatorio
privilegiato per comprendere come le diverse dimensioni di cui è costituita
una lingua interagiscano tra loro,
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università degli stud¡

DEL PIEMONTE ORIENTALE "A'AVOGADRO"

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
BANDO DI CONCORSO PER
PREMIO PER GIOVANI STUDIOSI
DEDICATO A MONICA BERRETTA

e Letterature
L,Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Linguistica
coordinamento
in
Straniere,
Corpuiut" e Fãcoltà di Lingue e Letterature
Piemonte
.on iu Società di LinguisticJltaliuna e I'Università degli Studi del
ai
bandisce,
umanistici,
Studi
di
ói¡entale (sede di Võrcelli) Dipartimento
per
"Premio
un
giovani
studiosi,
per
premio
sensi del Regolamento del
giovanistudiosi"inmemoriadellaProf'MonicaBerretta'

Il premio è dedicato a tesi di dottorato di ricerca inerenti la sociolinguistica'
la linguistica

acquisizionale, la morfologia,
linguistica,
l'educazione
e
testuale

la linguistica

la

pragmatica,

premio consiste nella pubblicazione del lavoro scelto, tramite Edizioni
Bulzoni di Roma'

Il

La selezione dei lavori è effettuata da una commissione Giudicatrice'
thg
composta da tre membri, nominata dal Direttore del Dipartimento
emette il bando' LaCommissionenominaalpropriointernoilPresidenteed
il Segretario,
scientifico
La responsabilità scientifica del Premio è affidata ad un comitato

di
nominato dalla sLI, composto da un rappresentante dell'università da
e
Orientale
Piemonte
del
dell'Università
Bergamo, da un rupþr"t"nlante
un ñrembro della Società di Linguistica ltaliana'

possono concorrere al premio le tesi di dottorato di ricerca, discusse nel
scritte
biennio precedente al båndo (periodo fra il 1.1.2004 e il 3I'I2'2005)
delle
numero
Il
spagnolo.
e
in lingua italiana o inglese,'francese, tedesco
pagine'
paginè non dovrebbe superare le 250

per l,ammissione al concorso, le tesi di dottorato devono pervenire alla
entro e non
Facoltà di Lettere e Filosofia, Via G.Ferraris 116, 13100 Vercelli,
oltre

il

31.3.2006.

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

frontespizio (in lingua italiana o nelle lingue sopraindicate);
la domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, nella
quale si dichiara esplicitamente di aver preso visione e di accettare il
Regolamento del premio in oggetto (vedi all. 1);
I'abstract stampato della tesi di non più di due pagine, in lingua italiana
o nelle lingue sopraindicate;
copia dell'abstract su file in formato rtf o doc in lingua italiana o inglese;
certificato di conseguimento titolo di dottore di ricerca, in carta semplice
.Ove tale certificato non fosse disponibile per la data di presentazione
della domanda, è possibile presentare una certificazione sostitutiva di
certificazione sottoscritta dal candidato, ai sensi dell'art. 46 del DPR
2B.I2.2OOO, n.445 (vedi all. 2);
la liberatoria inerente la privacy come da schema allegato (vedi all,3);

I criteri di

valutazione delle tesi presentate terranno

in

particolare

considerazione:
la pertinenza dell'argomento di tesi alle tematiche sopraindicate;
I'originalità nell'approccio ar temi indicati e nell'analisi svolta;
la validità metodologica;
a parità di valutazione, la minore età dei candidati,
Entro il 30 maggio 2006 la Commissione giudicatrice proclamerà il vincitore
del premio, La sede e la data della premiazione verrà comunicata a mezzo
stampa e personalmente al vincitore, La partecipazione al Premio impegna i
vincitori ad essere personalmente presenti alla premiazione.

Le copie delle tesi di dottorato presentate al concorso, esclusa quella del
vincitore, potranno essere restituite ai concorrenti, previa richiesta entro un
mese dalla proclamazione del vincitore,
L'abstract della tesi vincitrice, con iriferimenti essenziali, sarà reso
disponibile on-line sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici - Università
del Piemonte Orientale.
Responsabile del procedimento della presente selezione è il Prof, Giacomo
Ferrari - Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia sito in Via G.Ferraris 116
- 13100 Vercelli, tel. 0161- 22820I, fax 0161-228228, e-mail: ferrari@
lett.unipmn,it

Il presente bando con irelativi fac- simili allegati sono resi disponibili sul sito
web dell'Università del Piemonte Orientale, pagina del Dipartimento di Studi
Umanistici.
Vercelli, dicembre 2005
Il Direttore del Dipartimento

Prof, Edoardo Tortarolo

31

*x<*

lessicale:
siamo lieti di annunciare un nuovo repertorio

CoLFIS(Corpuselessicodifrequenzadell'ltaliano$critto)
realizzato da

Laudanna^*'

Alessandro
Pier Marco Bertinettoo, Cristina Buranix'
Anna Maria Thorntons
Rolãndo*,
claudia
Raiti*,
oanieta
Lucia Marconl.,
o Scuola Normale SuPeriore' Pisa

* Istituto di scienze
* Istituto di Linguistica

e Tecnologie della cognizione, cNR, Roma
^ Università di Salerno

Computazionale,Unità Staccata di Genova, CNR,
Genova
ç

Università de L'Aquila

Ilcorpus,estrattodaquotidiani,periodicielibri'constadi3'15O'O75
di approssimare il più
ricorrenze lessicali. E', stato concepito con l'intento
preferite degli Italiani' secondo
esattamente possibilã it-quaoro delle letture
dati statistici ufficiali'

i

IllessicodifrequenzaincludedueSottoparti:formarioelemmario'
identiche riportandole ar diversi lemmi, ed
Quest,ultimo oisamüiéuã t" forr"
parole sintagmatiche (es',
inoltre tratta .o*" ãit fole entrate lessicali le
gamba del tavolo).

per
Le liste lessicari sono attualmente disponibili

il download gratuito

presso:
http : //al

ph al i n g u i sti ca. sns, it/Ban che Dati'

http://www ' istc. cn r, it/m aterial/d

ata

htm

base/colfis/

ricerca: rango di
Le liste sono organizzate secondo varie poss¡bilità di
tra caratteri
distinzione
la
senza
con
/
frequenza, ordine alfabetico inverso,
minuscoli e maiuscoli, etc,

in linea
non è unioru disponibite, ma ci si propone di metterlo
autorizzazioni.
delle
upp"nä possibile, compatibilmente con l'ottenimento

it ;;;;""

finanziamento del CNR'
Quest'opera è stata realizzata col
per allargare e migliorare
Gli autori contano sulla collaborazione degli utenti
il servizio offerto.
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NOTIZIARIO GISCEL

a cura di Adriano Colombo
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http: / / www. giscel.o rg

ORGANISMI NAZIONALI

Segreteria nazionale

Setretario: Adriano Colombo,

òonãlglie.e: Emanuela Piemontese, Dipartimento di Studi
linguistici e letterari, via A. Cisalpino I2lt4, 00161 Roma;

filologici,

e-mail : emanuela, piemontese@uniromal,it
Consigliere: Rosa Calò,

t

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, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Giappone, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, sardegna,
Sicilia, Toscana, Veneto'

L'iscrizione al Giscel è subordinata alla iscrizione SLI ed è soggetta
alle norme adottate dai singoli gruppi regionali secondo quanto
previsto nello Statuto.
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Care amiche e cari amici,
sulla qualificazione ottenuta dal GISCEL presso il MIUR come "soggetto di
formazione" già siete informati e ci siamo reciprocamente congratulati .
Questo nuovo strumento giuridico ci dovrebbe incoraggiare a estendere le
attività di formazione rivolte a tutti gli insegnanti: un modo per diffondere le
nostre idee, avvicinare nuovi colleghi e allargare la base di reclutamento dei
soci. Le assemblee di Roma (giugno) e di Milano (settembre) hanno
elaborato in proposito indicazioni preziose, sulle quali si sta cominciando a
lavorare nel momento in cui scrivo (ottobre), Quando leggerete questo
bollettino, spero che si sarà già tenuto il Seminario nazionale sulle attività di
formazione deciso a Milano, momento essenziale per il confronto di
esperienze e il lancio di nuove iniziative,
Un'attività formativa che finora ha impegnato solo alcuni di noi, ma ora
può mobilitare energie al nostro interno e allargare icontatti all'esterno, è
"Poseidon", progetto di formazione integrata (in linea e in presenza) in
convenzione col MIUR, sul quale avete avuto informazioni di recente.
Le due assemblee hanno dato un'altra indicazione: l'invito ai gruppi
regionali a impegnare una parte delle loro energie, per il corrente anno
sociale, su un tema comune: la valutazione nazionale (o "esterna", o "di
sistema"), riferita all'educazione linguistica, tema che sta sollevando
interesse e preoccupazione nelle scuole in seguito alle discusse e discutibili
iniziative dell'INVALSL Mi risulta che più di un gruppo regionale si sta
muovendo in questo senso, E'necessario, perché il GISCEL ha bisogno di
attrezzarsi di riflessioni, discussioni e idee condivise sull'attualità della
politica scolastica e linguistica. In questi giorni il Consiglio dei ministri ha
varato gli ultimi decreti attuativi della riforma Moratti, Non sappiamo se
questa roba avrà attuazione effettiva (e in molti non lo auspichiamo), ma è
certo che il dibattito sulla struttura e icontenuti del sistema di istruzione (e
formazione?) dovrà riaprirsi tra breve. In questo dibattito tocca a noi non
solo ribadire i princìpi dell'educazione linguistica democratica, ma indicare in
quale architettura generale del sistema possano essere meglio perseguiti,
Nel frattempo fervono ipreparativi per il prossimo Convegno nazionale di
Siena, Il Comitato scientifico si è riunito a Milano e ha operato difficili scelte

fra le oltre cinquanta proposte di

comunicazione pervenute;

la

partecipazione dei gruppi regionali, che all'inizio pareva scarsa, è risultata
solo tardiva: a questo punto igruppi rappresentati a vario titolo sono sette,
senza contare gli ospiti senesi entrati nel Giscel proprio in questa occasione.
Solo alcune di queste proposte sono state presentate alla discussione
preliminare nel seminario "intermedio" tenuto a Roma l'11 giugno, che è
comunque risultato uno scambio di idee serio e proficuo come in passato.
Nonostante il risultato soddisfacente a questo punto, questa esperienza mi
induce a chiedermi e chiedervi se non ci sia qualcosa da ripensare nella
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e nella

preparazione
occasione di parlarne.

struttura

dei nostri convegni nazionali'

Avremo

In

questo bollettino troverete alcune informazioni organizzative sul
Convegno, che probabilmente non potranno ancora essere complete' V¡
prego d¡ tener presente comunque che la fonte d¡ Ìnformazione piit
è il sito www,giscel.org
aggiornata
riusciremo a
þuanto allo stato delle pubblicazioni, forse col 2005
Fare
conoscere
che
contare
senza
riprendere il ritmo di due libri all'anno/
questo
2005:
di
all'inizio
in
circolazione
parlare, targato 7OO4, è entrato
a far
impegnati
tutti
già
saremo
e
visto,
avrete
quando mi leggerete
di
Cristina
a
cura
letteraria
educazione
ed
linguistica
ionosceru, Educazione
2005 e 2006, Quest¡on¡ linguistiche e
Lavinio; seguirà,
-degti a cavallo tra di Domenico Russo,
mentre sono già stati
insegnanti a cura
formazi'one
esaminati dal Comitato scient¡fico i materiali nati dal Convegno di Lecce' Si lavora
intanto al volume sulle Dleci fesi che conterrà tra l'altro gli interventi alla Giornata
del 1B aprile in CamPidoglio.

Mentre scrivo stanno partendo iprogrammi e le attività nelle regioni; la
Toscana sta addirittura chiudendo un primo ciclo di incontri, con un'affluenza di
pubblico che ho potuto constatare di persona; a Napoli il Giscel Campania ha
organizzato una tavola rotonda nell'ambito dei 3 giorni per la scuola tenuti nella
bella sede di "Napoli città della scienza"/ con buona partecipazione anche di
giovani. Abbiamo dovuto ratificare la scomparsa di altri due gruppi di confine
[Vull" d'Rorta, Istria), ma in altre regioni (Liguria, Marche) ci sono segnali di
iipr"ru di attività dopo una pausa, E c'è motivo di sperare in una comparsa del
Giscel in due nuove sedi, che per ora non nomino per scaramanzia.
Buon lavoro a tutte e a tutti, dunque!
Adriano Colombo
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Convocazione dell'Assemblea Nazionale GISCEL
L'assemblea nazionale GISCEL è convocata in seduta ordinaria per le ore 17
del giorno 7 aprile 2006, a Siena presso I'Università degli studi (Aula magna
della Facoltà di Giurisprudenza), in occasione del XIV Convgno nazionale.
Ordine del giorno:
1. Relazione del segretarionazionale
2. Approvazione del bilancio
3. Rinnovo delle cariche sociali
4. Collana Giscel
5, XV Convegno nazionale GISCEL
6, Seminari nazionali
7. Varie ed eventuali.

(estratto

- it verbale integrale appare sul sito www'giscel'org)

Il giorno 12 giugno 2005, alle ore 10, presso la sede del Dipartimento

di

studi filologici, linguistici e letterari in Roma, via Cesalpino 12, si riunisce
l'Assemblea dei Soci Giscel per discutere il seguente ordine del giorno:
1. comunicazioni del segretario nazionale
2. approvazione del bilancio annuale,
3, proposta di modifiche allo statuto da presentare, se approvate, al C.E.
della SLI (vedi allegato 4),
4. eventuale proposta da rivolgere all'Assemblea della SLI di prevedere uno
quota associativa meno pesante per i docenti non universitari,
5. il GISCEL, il suo patrimonio ideale e l'attuale fase della politica scolastica,
Presiede il segretario nazionale Adriano Colombo, verbalizzano Emanuela
Piemontese e il segretario stesso. Sono presenti isoci elencati nell'Allegato
1

1. Comunicazioni del segretario nazionale
segretario illustra le attività svolte da quando è entrato in carica/
seguendo la traccia già inviata ai segretari regionali insieme al richiamo
della convocazione (Allegato 2). Sottolinea come il suo sforzo sia di dare
all'associazione strutture stabili, trasparenti, continuità di vita organizzativa
e di discussione. Ai punti accennati nell'allegato aggiunge il problema della
sede legale, che nello Statuto risulta ancora essere in Roma, via Caetani 32.
Il segretario ha posto la questione al Comitato Esecutivo della SLI tenuto a
Firenze lo scorso 4 aprile, dato che la sede legale dovrebbe restare la stessa
della SLI La questione dovrebbe essere posta all'ordine del giorno della
prossima Assemblea SLI.
Su proposta di Cristina Lavinio, integrata da Massimo Vedovelli, l'ordine del
giorno viene integrato come segue;
1.1. Sede legale dell'associazione

Il
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7.2 , Problema dei gruppi regionali inattivi
1,3 , Gruppi extraterritoriali,

1.1. Sede legale dell'associazione
L'assemblea invita il segretario a suggerire all'assemblea della sLI che la
comune sede legale sia presso il Dipartimento in cui si sta svolgendo la
presente riunione, senza specificazione dell'indirizzo. contemporaneamente

la segreteria nazionale, attraverso Emanuela piemontese, sonderà la
disponibilità degli organi del Dipartimento e gli eventuali passi formali da

compiere.

1.2. Problema dei gruppi regionali inattivi
1.3. Gruppi extraterritoriali.
(omissis)

2. Approvazione del bilancio annuale
Il segretario presenta il bilancio dell'associazione dalla sua assunzione
carica al 25 maggio (Allegato 3), che è approvato dall'assemblea,

in

3. Proposta di modifiche allo Statuto
Il segretario illustra le proposte già inviate, integrate da una proposta di
modifica all'art. 5; le proposte vengono discusse, modificate a approvate

come da Allegato 4,

4. Eventuale proposta da rivolgere all'Assemblea delta sLr di
prevedere una quota associativa meno pesante per i docenti non
universitari
Dopo un'ampia discussione, in cui prendono la parola Ferreri, Lavinio,

Marchese, Piscopo, Piemontese, De Renzo, padalino, Lecca, Risolo, Sarcoli,
Russo, il segretario sintetizza le conclusioni nei seguenti punti:

- la proposta di chiedere una quota d'iscrizione differenziata per gli
insegnanti è caduta;
- il segretario è impegnato a proporre, tramite il comitato Esecutivo, che
alla prossima assemblea della sLI sia posto all'ordine del giorno un punto
così formulato: "Iscrizioni alla SLI e partecipazione ai congressi: problemi

e forme di incentivazione"; all'interno della discussione su questo punto, il

GISCEL avanzerà le proprie proposte relative a

. eventuale riduzione generalizzata della quota d,iscrizione SLI;

'

attenzione agli aspetti di linguistica educativa nei comitati scientifici

,

esonero degli insegnanti iscritti alla

nei temari dei congressi;
congressi.

sLI dalla quota d'iscrizione

e

ai

- sulla tematica del reclutamento, sarà promossa una discussione all'interno
dei gruppi regionali, in vista di una riunione specificamente dedicata al
tema dei segretari regionali, del Comitato della collana e degli ex segretari
nazionali.

5. rl GrscEL, ¡¡ suo patrimonio ideale e I'attuale fase della politica
scolastica
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Partecipano alla discussione il segretario, Ferreri, Lavinio, Tempesta, Russo,
Romani, Piemontese, Lecca, Padalino, chiantera, RiSOlO, Piscopo, De Renzo'
Viene unanimemente ribadita la validità delle Dieci tesi e considerata
inopportuna I'idea di una loro riscrittura attualizzante. resta aperto il punto
di come rinforzare sul piano della pratica didattica l'approccio agli insegnanti
non ancora raggiunti dal Giscel.
Si apre il temããelle verifiche nazionali e degli strumenti dl valutazione degli
oOiett¡v¡ nazionali, che non può essere approfondito per mancanza di tempo'
Viene proposta la convocazione di un seminario apposito sul tema.
Alle 16,30 I'assemblea è sciolta'

Allegato 1
Presenti all'Assemblea nazionale del 12.6.20O5
Adriano Colombo, Maria Emanuela Piemontese (segreteria nazionale),
Iolanda salacchi, silvana Ferreri, Lidia Alesini, Raffaella Petrilli (Giscel
Lazio), Luisa Milia, M. Teresa Lecca, Cristina Lavinio (Giscel Sardegna),

Maria Elda Padalino, Massimo Vedovelli, Maurizio Sarcoli, Giosuè Piscopo,
Donatella Troncarelli (Giscel Toscana), Ignazio Mirto, M. Antonietta
Marchese (Giscel Sicilia), Raffaelina Pizzini, Francesco De Renzo, Daniele
Gambarari (Giscel Calabria), Angela Chiantera, Werther Romani (Giscel
Emilia-Romagna), Fabio Maria Risolo (Giscel campania), Domenico Russo,
Giuseppina Pãni (Giscel Abruzzo), Immacolata Tempesta (Giscel Puglia).

Allegato 2
prinãipali attività organizzative nel corso dell'anno 2oo4-2oo5
Strutture elementari
è stato creato il sito www.giscel.org, costantemente aggiornato
grazie al lavoro di Maria Maggio; è stato risolto l'equivoco per cui cercando
Giscel sul web si trovava altro;
è stato costituito un c.c. bancario unico a Bologna, al posto dei
due che erano in funzione a Cagliari e Padova; sono state definite le firme
autorizzate (tre: Colombo, Ferreri, Guerriero);
è stato posto alla SLI il problema della sede legale (il fatto di
sede statutaria un indirizzo ormai completamente inagibile ci
come
avere
espone a continui rischi);
tentativo di dare continuità alla vita dell'associazione: tre riunioni
di segreteria, due assemblee, inizio di riunioni periodiche del Comitato
scientifico,

-

Iscritti e gruppi
- .e"siltr*to degli iscritti 2OO4: in base ai verbali o alle comunicazioni dei
gruppi regionali risultano 225 iscritti (mancano dati da Liguria e Marche);
in base aicontrollo della segreteria SLI quelli in regola nel 2004 sarebbero
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LZI, ma i dati non erano ancora completamente aggiornati; per cui la
verità sta probabilmente nel mezzo;
- igruppi regionali attivi sono 13: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-R.,
Friuli V.G., Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Veneto; tra questi il Giscel Toscana ha ripreso l'attività nel corso di questo

-

an

no;

grazie all'iniziativa di Silvana Ferreri, è stato costituito ufficialmente un
nuovo gruppo extraterritoriale: Giscel Giappone;
si è dovuto prendere atto della scomparsa del Giscel Canton Ticino; è
imminente una decisione analoga per Istria e Valle d'Aosta

Q¡alificazione
- a fine settembre è stata presentata al MIUR la domanda di qualificazione
come ente di formazione, che ha richiesto una faticosa documentazione;
dopo il parere favorevole della commissione ad hoc, si attende quello
dell'ispettrice incaricata di verificare la consistenza delle attività formative
indicate come programma per l'anno 2004-2005; pare che tutto vada
bene, ma intanto passa uno dei tre anni di validità della qualificazione;
- la necessità di presentare un programma di attività formative ne ha
stimolate alcune.

Iniziative pubbliche
- tre Giornate di studio:
. Scrittura e verticalità (Milano,21 ottobre 2OO4: iniziativa del Giscel
Lombardia resa "interregionale" per soddisfare le condizioni della
domanda di qualificazione) i
. A trent'anni dalle Dieci tesi (Roma, 1B aprile 2005);
. Migliorare si può. Interventi positivi per la comprensione della lettura
(Bologna, 9 maggio 2005).
tutte con largo successo di partecipazione (fatte le debite proporzioni)'

Inchiesta sulla conoscenza delle Dieci fesi, condotta
Giornata di Roma,

in occasione

della

Stampa e diffusione di documenti
- fascicolo contenente le Dieci fesi e il documento ldee per un curricolo:
stampate 1000 copie, diffuse circa 900;
- pieghevole Oltre la "riforma" Moratti: stampate 2000 copie, diffuse circa
1 800,
Collana delle pubblicazioni

- nel 2004 è uscito un solo volume (in distribuzione nel 2005), nel 2005

-

ne

uscirà un altro, difficilmente più di uno;
si è cominciato a costituire, presso il Dipartimento di via Cesalpino a
Roma, un archivio delle pubblicazioni Giscel: le collane complete (a cui

mancano ancora alcuni

titoli esauriti), le pubblicazioni nate in

regionale, alcuni documenti storici sulle origini del Giscel.
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sede

Allegato 3
GISCEL

Bilancio 25.4.2005
Stato patrimoniale 25.4.20O4

-

25.S.2005

Stato patrimoniale 25.5.2OO5
c.c. Unicredit € 18,336,85
Deposito titoli € 25.324,49
credito Colombo (piccole spese) €
- 130,84

c,c. di Padova € 22.872,8I
c.c. di Cagliari (in due tranches) €
22.037,60

44.9rO,4t

43.530 .50

maggiori spese: 1379,91
Entrate

diritti rcs per nuova serie La Nuova Italia 2003
21,1.05 diritti rcs 2003 vecchia serie
contributo MIUR
17.2.05 contributo SLI (2003-2004)

€
€
€
€
€
c

vendite libri

15.lI 20o/o su compenso INDIRE ad A. Marchese
37.72 interessi bancari

377,84
602,63
5.837,71
2.272,42
270,00
97,60

-:===i=t:ti=

€

9.473tgo

Uscite

Spese di segreteria
rimborsi viaggi Lavinio rimasti in sospeso
viaggi del segretario
riunioni di segreteria e C.S.
spese postali, telefoniche, di cancelleria
C.S. Convegno nazionale di Siena
Assemblea e C.S. di Modena settembre

Acquisto volumi
Stampa e spedizione documenti
stampa fascicolo Dieci tesi
stampa pieghevole
spedizioni

Partecipazione alla Fiera Docet 2OO4
Giornata Dieci tesi (Roma tB.4.O5)
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€
€
€
€
€
€

723,75
351,08
318,68
961,03

€

3440,26

€

962,92

€
€
€

1583,18

€

2946,42

377,84
7OB,4B

702I,28

34t,96

€

51,00

€

2084,64

Giornata Míglíorare si può (Bologna 9.5.O5)

€

spese di conto

€

64,44

e

1o.895,18

1

345,50

Maggiori spese: 10895,18 - 9473,9 = 1421,28
Differenza contabile: 1427,28 - 7379,9L = 47,37

Allegato 4
Modifiche allo Statuto del Giscel (pubblicato sul Bollettino SLI n. 3/2003)
approvate dall'Assemblea nazionale Giscel tenuta a Roma il 12.6.2005
ratificate dal C,E. della SLI a Milano il 21,9,2005
Articolo 2
prima dell'ultimo comma, inserire il seguente:
"Qualora si costituiscano gruppi all'estero, è concessa l'appartenenza di un
socio a un gruppo regionale e a gruppi costituiti fuori dai confini territoriali",
Articolo 4

- al quarto e ultimo

commai le parole da "di coordinamento nazionale
fino al termine del comma vengono sostituite dalle seguenti: "...del
cISCEL e dei suoi gruppi regionali."
- allo stesso articolo si aggiungono i seguenti ulteriori commi
(quinto) "Organi di un gruppo regionale sono:
- l'Assemblea dei soci, che deve essere convocata in via ordinaria almeno
una volta all'anno con comunicazione scritta a tutti isoci almeno sette
giorni prima della data di convocazione;
- la Segreteria regionale, che deve comprendere almeno un Segretario
regionale, un vicesegretario e un tesoriere; i regolamenti dei singoli gruppi
regionali possono prevedere che la segreteria comprenda un numero
maggiore di membri, in particolare per assicurare la rappresentanza di
diverse sedi di attività del gruppo nella propria regione."
(sesto) "La Segreteria regionale è eletta per un biennio dall'Assemblea dei
soci, Il segretario regionale non può restare in carica per più di due

GISCEL"

mandati consecutivi."

mo) "Ciascun gruppo regionale può darsi
purché non incompatibile col presente Statuto,"
(setti
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un proprio

regolamento,

(estratto

- il verbale integrale appare sul sito www,giscel.org)

Il giorno 23 settembre 2005, alle ore 14, nell'Aula Bontadini dell'Università
Cattolica Del Sacro Cuore in Milano, largo Gemelli 1, si riunisce l'Assemblea
dei Soci Giscel per discutere il seguente ordine del giorno:
1. comunicazioni della segreteria;
2. iniziative nazionali;
3, varie ed eventuali,
Presiede il segretario nazionale Adriano Colombo, verbalizzano Vittoria Sofia
e il segretario stesso. Sono presenti i soci elencati nell'Allegato 1.
1. Comunicazioni della segreteria
Il segretario informa che la modifica agli artt,2 e 4 dello Statuto del Giscel,
votata dall'Assemblea nazionale tenuta a Roma il 12.06,05 è stata

approvata del C, E, della SLI tenuto a Milano il 21,09,05.
Riferisce sulle risposte date dallo stesso C,E. della SLI alle questioni poste
nell'ultima Assemblea Giscel: l'idea di una riduzione generalizzata della
quota d'iscrizione alla SLI è caduta; sia l'esonero dalla quota di iscrizione ai
congressi SLI per gli insegnanti, sia l'attenzione da porre agli aspetti di
linguistica educativa nei comitati scientifici e nei temari dei congressi sono
rinviati in sostanza alle decisioni che prenderanno di volta in volta gli
organizzatori nelle singole sedi, Sintetizza la situazione editoriale dei volumi
della collana Giscel,
Illustra il recente riconoscimento da parte del MIUR del GISCEL come
soggetto di formazione, ai termini della Direttiva ministeriale n.90 del 1o
dicembre 2003,
Informa della cessazione dei gruppi della Valle d'Aosta e dell'Istria, già
comunicata al C.E, della SLI, e dei contatti con il gruppo della Liguria che si
sta riorganizzando, Dà un breve resoconto della situazione del gruppo
piemontese.
Intervengono Elda Padalino, Silvana Ferreri e Letizia Rovida su alcune
iniziative del Giscel Toscana, del Giscel Giappone e del Giscel Lombardia,

2. Iniziative nazionali
ll segretario ricorda le due ipotesi scaturite dall'assemblea di Roma, citando

il relalivo verbale:
- "sulla tematica del reclutamento sarà promossa una discussione all'interno
dei gruppi regionali, in vista di una riunione specificamente dedicata al
tema dei segretari regionali, del Comitato della collana e degli ex segretari
nazionali. "

- "Si apre il tema delle verifiche nazionali e degli strumenti di valutazione

degli obiettivi nazionali, che non può essere approfondito per mancanza di
tempo, Viene proposta la convocazione di un seminario apposito sul tema."
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a
Dà lettura della lettera che ha inviato Rosa Calò, impossibilitata
per
nazionale
piano
formazione
di
propone
un
partecipare all'assemblea, che
docenti non iscritti al ô¡scet, c'ne potrebbe scaturire da un seminario

compiute
nazionale interno, a partire da un censimento delle esperienze
sia
esterna
(nazionale)
negli ultimi due anni; propone poi che la valutazione
per
l'anno
attività
le
tra
prõposta ai gruppi regionali come oggetto di studio
ãntrante, põr arrivaie a fine anno scolastico a un secondo seminario
nazionale interno'
biennale e
Lavinio ricorda il progetto della SLI di istituire una scuola Estiva
una
sezìone
svolga
parallelo
si
in
ed
sede
medesima
propone che nella
tra il
collegamento
in
Master
un
di
l'istituzione
propone
Giscel, Vedovelli
piccole
borse
è¡ri"f e una o più seái universitarie, Ferreri propone di istituire ai convegni
di studio per incentivare la partecipazione dei giovani insegnanti
nazionali sLI. Su questi temi intervengono Voghera e Tempesta' Rovida
personale con le
sollecita una formalizzazione dei contatti già in atto a livello
possibile
ipotizzare un
sia
questi
temi
SSIS, Il segretario chiede se su

seminario interno nazionale entro l'anno in corso. sofia sostiene
a livello
iopportunità di iniziative nazionali di formazione dislocate
e
precisazioni,
alcune
con
questa
idea,
appoggia
Ferreri
inte'rregionale,
del
la
fattibilità
propon" di costituiru un'pi.Coìo gruppo di studio che studi
ir4aster. Lugarini sostiene che il Giscel deve proporsi di diventare
ed
un,associazióne di riferimento per gli insegnanti che cercano materiali
convenzionali
non
esperienze, speri mentando forme di comunicazione
(formazione a distanza) e superando imodi di proporsi che ne hanno fatto
una Associazione d'élite,

per
segretario sintetizza le conclusioni della discussione e mette ai voti
punti le princiPali ProPoste,
L'Assemblea delibera:
che entro febbraio 2006 sia organizzato un seminario nazionale
interno che metta a confronto le esperienze recenti di formazione nazionali
e locali, in vista di un piano di formazione nazionale;
di costituire un gruppo di studio sulla scuola Estiva e sul Master'
Desrgna a farne parte i soci Vedovelli, Piemontese, Colombo, con mandato
alla legreteria di integrare eventuali rinunce; delibera che, fatta una
ricognizìone sulla fattibiità, it gruppo di studio si apra ad insegnanti della
'scuola militante';
che per il 2no7 (e di norma negli anni in cui non si tiene il convegno
nazionale) siano organizzati seminari interregionali rivolti a giovani docenti
per valoiizzarne le esperienze didattiche e creare una banca dati di
esperienze Giscel'
L'assemblea suggerisce inoltre ai gruppi regionali di inserire, tra itemi da
affrontare nel prossimo anno, le prove di valutazione INVALSI e in generale
il tema della valutazione nazionale.
Tutte le deliberazioni sono adottate all'unanimità'

Il
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3. Varie ed eventuali
Massimo Vedovelli riferisce brevemente sullo stato di preparazione del XIV
Convegno Nazionale Giscel, che si terrà a Siena (Università per stranieri) dal
6 all'B aprile 2O06; le numerose proposte di comunicazione pervenute
saranno vagliate dal Comitato scientifico che si riunirà domani,

Alle 16, per permettere ai soci di parteci pare all'Assemblea SLI, l'assemblea
è sciolta.

Allegato
Presenti all'Assemblea nazionale del 23.9.2OO5
Adriano Colombo (segreteria nazionale), Vittoria Sofia, Loredana Corrà
(Giscel Veneto), Daniela Campitelli, Giuseppin Pani, Domenico Russo (Giscel
Abruzzo), M, Teresa Lecca, Pierluisa Castiglione (Giscel Sardegna), Cristina
Lavinio (Giscel Sardegna e Giappone), Silvana Ferreri (Giscel Sicilia e
Giappone), Letizia Rovida, Loredana D'Apote, Rita Sídoli, Daniela Bertocchi,
Edoardo Lugarini, Fioretta Mandelli, Francesca Gaudenzio (Giscel
Lombardia), Bona Cambiasi, Cristina Bosisio (Università Cattolica del Sacro
Cuore), Werther Romani (Giscel Emilia-Romagna), Edda Serra (Giscel FriuliVenezia Giulia), Monica Barni, Carla Bagni, Elda Padalino, Massimo Vedovelli
(Giscel Toscana), Alessandro Bitonti, Immacolata Tempesta, Elena

Tamborrino (Giscel Puglia), Miriam Voghera (Giscel Campania).

Pubblicazioni

Da novembre è in libreria il terzo volume della collana GISCEL presso
l'editore Angeli, Educazione linguistica ed educazione letteraria a cura di
Cristina Lavinio, nato dal Convegno nazionale di Cagliari, 2OO2.
Si ricorda che ogni gruppo Giscel può richiedere direttamente all'editore F,
Angeli il numero di copie che riterrà opportuno ordinare di volumi della
"Collana Giscel", con il 30o/o di sconto sul prezzo di copertina. Il modo piùr

semplice

per ordinare i volumi è mandare un'imella

all'indirizzo

vendite@francoangeli.it, facendo riferimento alla "Collana Giscel" e
chiedendo lo sconto a termini 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 I'Ufficio vendite della F, Angeli passando per il centralino
(02 283774r).
Dei volumi editi da la Nuova ltalia - rcs rsultano ancora in catalogo:
- cinque volumi della prima serie ("Prospettive didattiche"): La lingua degli
studenti universitari (Lavinio), La rete e i nodi (Zambelli), La bella e la
brutta (Mandelli), Grammatica del parlare e dell'ascoltare a scuola (Brasca),
L'universo delle lingue ( Desideri);
- i cinque volume della seconda serie: Didattica ed educazione linguistìca
(Camponovo, Moretti), I bisogni linguistÌci delle nuove generazioni
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(Piemontese), Lingue, culture e nuove tecnologie (Piemontese), Laboratorio
di scrittura (Guerriero) , Non uno di meno (Ferreri).
I volumi possono essere ordinati , sempre con lo sconto del 3Oo/o, a
bernard.hublau@rcs.it; si prega di richiedere più volumi o piit copie per una
sola spedizione.

Lessico e a PPrendimenti'

Siena,6-BaPrile2006

Università degli Studi, Via P, A. Mattioli, 10

Programma
Giovedì 6 aprile, ore 9
Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza
Apertura del Convegno
Saluti delle autorità
Relazione introduttiva generale
Tullio De Mauro, Silvana Ferreri: Acquisizione, apprendimento: relazioni
sema ntiche

Prima sessione: Rapporti interni al lessico
Comunicazioni
E, Corino, C.Marello, L. Sciolla., A. Trocini: Dal disegno al racconto: aspetti
lessicali nella traduzione intersemiotica
G. Basile: Di nome in nome: organizzazione delle esperienze e
deno minazion e

L, Corrà: Espressioni fisse, quasi fisse, polirematiche nell'insegnamento

dell'italiano L1
C. Bagna, S. Machetti: Polirematiche nel continuum di competenza nativo
non nativo
E. Jezek: Struttura argomentale dei verbi e apprendimento
Giovedì 6 aprile, ore 15
Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza
Seconda sessione; Testi ng

,''"

Re I a zi o n e i n tro d u ttiva
Alan Davies: Testing e valutazione della competenza lessicale
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Comunicazioni
Giscel Calabria: Livello di conoscenza del vocabolario comune negli studenti
delle elementari e delle superiori
F. Carloni: Tipi e forme di accertamento delle competenze lessicali in L1 e L2
S. Ferraris: Testo e cloze fest in classe
Pausa, Inaugurazione dei poster

G. Basile, M, Voghera: A che punto è la competenza semantica degli
studenti che si iscrivono all'Università?
R. Solarino: Indovinamento lessicale contestualizzato e trasparenza delle
parole
N. Zudið Antonið: Verifiche delle competenze di lingua italiana (11, L2, LS)
livello nazionale in Slovenia

a

Venerdì 7 aprile, ore 9
Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza
Terza sessione, Acquisizione, apprendimento
Re I a zi o n e i n tro d u tti va
Claire-Blanche Benveniste: L'aspetto lessicale nei confronti interlinguistici:
un lessico europeo?

Co m u n i ca zi o n i ( SeSStpm-parallele)
Aula Maqna della Facoltà di Giurisprudenza
C. Bettoni, B. Di Biase: Lessico verbale e questioni di processi
G. Bernini: La costruzione del contenuto delle parole in L2: la prospettiva

acqu isizion ale

P. Diadori: Lessico di base e stile discorsivo *'brillante" nel parlato

dell'insegnante di italiano L2
I. Gioè: Vocabolario o vocabolari di base: un esperimento di didattica del
lessico in un'università giapponese
E. Piemontese, N. Mastidoro: ll corpus di "dueparole. Mensile di facile
lettura" analizzato con IntaText: spunti di riflessione sul lessico dei
testi semplificati per la didattica della lingua italiana
Aula Manna della Facnll-à di Çcienze Pnlitirhe

Giscel Sicilia: Da acromatizzare a zonizzare'. vantaggi della riflessione
metalinguistica sulla segmentazione morfologica
Giscel Abruzzo: Lessico degli studenti e didattica lessicale
Giscel Campania: Lessici giovanili nella scuola napoletana
P. Leone: Il lessico dei manuali di storia e la comunicazione quotidiana
A. Villarini; Il lessico dei materiali didattici usati nei corsi di italiano per

immigrati stranieri

Venerdì 7 aprile, ore 15
Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza
Quarta sessione: Lessicografia cartacea ed elettronica. Gestione ed
utilizzazione di dati
Rel

azio

ne

in

trod

u

ttiva
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Sergio Bolasco: Corpora e liste di frequenza d'uso: criteri e tecniche per
l'analisi automatica dei testi
Comunicazioni
I. Chiari: Dizionari elettronici e data base online in glottodidattica: possibilità
attuali e potenzialità future
M. Barni, L. Miraglia: Le parole degli stranieri: il LIPS, il primo lessico di
frequenza dell'italiano parlato dagli stranieri

ore 17: Assemblea nazionale GISCEL
ore 20: Cena sociale presso una Contrada
Sabato 8 aprile, ore 9
Quinta Sessione,' Question Ì didattiche
Co m u n

i

cazio

n

i

(Session i pa ra I I el e.)

Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza
A. Sobrero, A. Miglietta: Il primo approccio al lessico tecnico-scientifico
E. Banfi: Quando mancano le parole: strategie di compensazione lessicale di
sinofoni apprendenti di italiano L2
Giscel Sardegna: Dentro il significato, La costruzione del senso (e del
linguaggio) nell'apprendimento di discipline scientifiche
P. Castiglione, V. Pudda: Il lessico si annida nelle aiuole spartitraffico
Giscel Veneto: Piazza, bella Piazza
L, Spreafico, A, Valentini: Strategie di lessicalizzazione e apprendimento d¡
L2: i casi di verbi di moto
Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche
c, Bardel: una proposta di modello di un dizionario italiano - svedese
L. Revelli: Cent'anni di esercizi: la didattica del lessico e del significato in
Valle d'Aosta
A. Chiantera: Dai libri di parole ai primi diztonari: come far conoscere il
lessico a bambine e bambini dai 3 agli B anni
V. Maistrello, C. Di Gennaro: Abusi e soprusi lessicali in "scritture su/da
testi" di studenti universitari
G, Raimondi: Le strutture paradigmatiche e sintagmatiche del lessico e la
dimensione diacronica

ore 12

Conclusioni
Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza
Cosimo Scaglioso
Massimo Vedovelli

Sabato I aprile, ore 15
Gita in località del senese: Sovicille, Montepulciano (con visita alle cantine,
possibilità di cena e pernottamento)
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I poster resteranno in visione dal giovedì pomeriggio

alfa fine del convegno.

Prenotazioni alberghiere: La prenotazione alberghiera potrà essere
effettuata tramite il sito dell'agenzia Terre di Siena: www.terresiena,itl
Saranno messi a disposizione dei partecipanti al convegno buoni pasto a
prezzo concordato presso vari ristoranti della città.
Cena sociale: la prenotazione alla cena dovrà essere effettuata al momento
dell'iscrizione al convegno tramite sito.
Gita: la prenotazione alla cena dovrà essere effettuata al momento
dell'iscrizione al convegno tramite sito.

GISCEL

c/o Adriano Colombo

Segreterie reg¡onal¡

Giscel Abruzzo

Daniela Campitelli

Giscel Calabria

Silvana Ferreri

d¡

Lingue

francoderen zo@in wind. it

Facoltà

tel.0984 493118

straniere
Largo dell'Università
O11OO VITERBO

Giscel Campania

Sparta Tosti
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ette ra tu re

M. Cristina Castellani

Giscel Emilia-Romagna
wromani@libero,it
tel,051 2098556

v, Mura dello Zerbino,

Giscel Friuli-Venezia Giulia

Edda Serra

Giscel Giappone

Silvana Ferreri
Facoltà di Lingue
straniere
Largo dell'Università

( se g

rete ri a pro vv i so ri a )

sferreri@unitus.it
tel. 0039 0767 357602

16T22 _ GENOVA

O11OO VITERBO

Giscel Lazio

Sparta Tosti

Giscel Liguria

M. Cristina Castellani

Giscel Lombardia

Letizia Rovida

Giscel Marche

Paola Desideri

Giscel Piemonte

Agostino Roncallo

Giscel Puglia

Elena Tamborrino

Giscel Sardegna

Maria Teresa Lecca
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e

letteratu re

Giscel Sicilia

M. Antonietta Marchese

Giscel Toscana

Elda Padalino

Giscel Veneto

Vittoria Sofia

Comitato scientifico della collana

Adriano Colombo

Silvana Ferreri

Cristina Lavinio

Maria Maggio

Ma¡:ia

Antonietta Marchese

Francesca Romana Sauro
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Si svolgerà a Napoli il Congresso internazionale su La comunicazione
parlata" nei giorni 23-25 febbraio 2006. Informazioni sul congresso si
rr

trovano sul sito www,comunicazioneparlata.it'
I'assemblea degli aderenti al GSCP per
giorno
dell'assemblea è ¡l seguente:
del
L'ordine
rinnovo delle cariche.
stato del gruppo, sulle attività
sullo
uscente
coordinatore
1) relazione del
e
sulle
svolte
ProsPettive;
2) proposta di modifica del regolamento per I'istituzione del comitato
nomine;
3) elezione del coordinatore e di due componenti del comitato;
4) saluto programmatico del coordinatore eletto;
5) varie ed eventuali.

Il 24 febbraio, alle ore 9 è prevista

il

E'stato concordato con l'editore Liguori l'avvio di una rivista on line: il primo
numero dovrebbe uscire entro giugno 2006 (notizie sono disponibili sul sito
www,lig uori. itla reaa utori/co

m u n icazion

eparlata, asp)

, Presso lo

stesso

editore è stata avviata la collana "Quaderni di comunicazione parlata": il
primo
volume uscirà entro dicembre 2005, col titolo Italiano parlato' Analisi
'di
un dialogo, curato da Federico Albano Leoni e da Rosa Giordano; il
secondo volume, in preparazione, riporterà gli atti di un convegno tenutosi a
Padova nel novembre 2004, sul tema "Comunicazione parlata e
manifestazione fonica delle emozioni",

Il coordinatore,
Federico Albano Leoni
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Verbale dell'Assemblea (Milano, 24 settembre 2005)
Si riunisce a Milano il 24 settembre 2005 alle ore 15, nella <<Sala Piccola>>
del Teatro Dal Verme, in via San Giovanni sul Muro 2, la prima assemblea
del Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche (GSPL), con seguente ordine
del giorno:

1. Comunicazioni del coordinatore pro tempore
Il coordinatore pro tempore, Emanuele Banfi, saluta i convenuti e dà lettura
degli articoli 4,5,6 e 7 del Regolamento; dà anche lettura di lettere di
Barbara Turchetta e Giovanni Iamartino, che si rammaricano di non essere
presenti ma segnalano il loro vivo interesse per l'attività del Gruppo e
augurano ai convenuti buon lavoro; Iamartino formula anche alcune
proposte operative sul ruolo dell'inglese nella comunicazione internazionale,
Banfi riferisce anche di una comunicazione avuta con Tullio De Mauro, che

Gruppo e annuncia che sarà presente solo
saltuariamente all'Assemblea, per un concomitante Comitato scientifico del

dichiara
GISCEL,

di aderire al

Viene chiamato

a

opera di segreteria provvisoria Federico Vicario,

che

accetta.

2. Nomina della commissione elettorale
Viene nominata la commissione elettorale, nelle persone di Augusto Carli
(presidente), Math ée Giacomo-Marcellesi, Jacqueline Visconti ( membri ).

3. Elezione del coordinatore
Emanuele Banfi sollecita dichiarazioni di voto per la scelta del coordinatore,
e personalmente indica Gabriele Iannàccaro, P€F ragioni di carattere
scientifico e organizzativo; intervengono a sostegno dell'indicazione Augusto
Carli e Paolo Coluzzi. Gabriele Iannàccaro ringrazia gli intervenuti e accetta
la candidatura, a condizione che il pure eleggendo comitato di
coordinamento sia disposto ad una effettiva e unitaria collaborazione e ad
un aiuto fattuale e di indirizzo.
Gabriele Iannàccaro viene eletto per acclamazione.

4. Elezione dei Componenti del comitato di coordinamento
Emanuele Banfi propone, per il comitato di coordinamento, le candidature

di

De Mauro, Carli, Brugnatelli; Paolo Coluzzi aggiunge Dell'Aquila; Iannàccaro
aggiunge Banfi, Bernini e Lörinczi; Dell'Aquila, Dal Negro.
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Si procede alle votazioni e allo scrutinio; ivotanti sono 29.
Risultano eletti Carli, Banfi, De Mauro, Dell'Aquila.

5. Iniziative del Gruppo

Vengono presentate le prime iniziative del Gruppo: una giornata di studio e
riflessione scientifica e organizzativa da organizzare in tempi ristretti presso
il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università Bicocca; un data-base,
disponibile al pubblico, che raccolga la legislazione linguistica europea, a
livello nazionale come locale, nonché le norme e le usanze relative alla
scuola e alle pubbliche amministrazioni; il censimento degli operatori di
politica linguistica in Italia, a qualunque livello, in modo da creare una rete
di mutua conoscenza e coordinamento; la creazione di un sito web che
contenga irisultati delle ricerche (data base, censimento degli operatori) e
notizie sull'attività del Gruppo.
Segue un'ampia e articolata discussione cui partecipano Carli, De Mauro,
Grossmann, Visconti, Dell'Aquila, Coluzzi, Petralli, Banfi, Vicario: viene
ribadita l'importanza della raccolta delle legislazioni locali e delle normative
scolastiche e relative all'amministrazione della giustizia in quanto momenti
effettivi di politica linguistica sul territorio; si propone la costituzione di una
bibliografia comune/ da mettere in rete, relativa ai temi, teorici e pratici,
della politica linguistica; viene ribadito con forza l'orizzonte almeno europeo
dell'interesse del GSPL; si sottolinea l'attenzione da portare ai dialetti e alla
biodiversità lin guistica,
Viene sollevato il problema dei fondi a disposizione del Gruppo: singole
iniziative, soprattutto in una fase iniziale, saranno eventualmente finanziabili
con fondi di volta in volta reperibili presso Dipartimenti e Istituzioni
universitarie; bisognerà approfondire la questione dei rapporti economici con
ent¡ esterni; il coordinatore si informerà presso gli altri gruppi all'interno
della SLI sulle loro modalità di finanziamento,
Il coordinatore riassume lo stato delle proposte operative:

verrà organizzato in seminario di confronto e riflessione scientifica
presso l'Università Bicocca, nella primavera del 2OO6;
sarà avviata la costruzione di un sito web del GSPL, ospitato
temporaneamente presso l'Università Bicocca (a fine riunione,
Simone Ciccolone si propone come curatore);
si raccoglierà la normativa europea sulla legislazione linguistica,
intesa nei sensi precisati dalllssemblea, e questa verrà messa a
disposizione sul sito;
si raccoglierà la bibliografia sulla politica linguistica.
Per questi due ultimi punti il coordinatore si appella alla collaborazione dei
membri dell'Assemblea, chiedendo che gli facciano pervenire le bibliografie e
le norme e regolamenti legislativi in loro possesso perché siano integrate
con quelle già raccolte presso Dell'Aquila e messe a disposizione.
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6. Rapporti con altre Istituzioni scientifiche e di ricerca
Verranno intrapresi contatti da parte del comitato di coordinamento in vista
di collaborazioni scientifiche e logistiche con Istituzioni già presenti che si
occupino di temi consimili: vengono individuate in particolare l'Associazione
Italiana di Linguistica Applicata (alla quale si chiederà di collaborare
all'organizzazione della giornata di studi in primavera) e il Centro
Internazionale sul Plurilinguismo di Udine.

Null'altro essendovi da discutere

e deliberare l'Assemblea è sciolta

alle

16.50.

Il segretario Provvisorio,
Federico Vicario
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MODULO PER rL VERSAMENTO DELLA QUOTA Dr ASSOCTAZTONE
ALLA SLI TRAMITE CARTA DI CREDITO

Nome e cognome,.

indirizzo.....

indirizzo di posta elettronica

....,

tipo e numero della carta di credito
data di scadenza della carta di credito

importo pagato per l'associazione alla SLI

....

autorizzo la pubblicazione dei miei dati personali (nome e indirizzo)
sull'indirizzario del bollettino e dle sito SLI
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.

Elenco dei paesi con prodotto interno lordo pro cap¡te super¡ore ai
tO.OOO

dollari*.

Lussemburgo, USA, Kuwait, Svizzera, Qatar, Singapore, Glappone, Canada,
Norvegia, Emirati arabi un¡ti, 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

