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CIRCOLARE N. 202 DEL PRESIDENTE 

Qualcuno pensava che, dopo le prese di pos1z1one critiche di numerose 
società ed associazioni (oltre alla nostra, ASLI, SIG, GISCEL, CIP) nei confronti 
del DDL 993 presentato dal senatore Andrea Pastore ed altri 52 suoi colleghi il 
21 dicembre 2001 per l'istituzione ai un "Consiglio superiore della lingua 
italiana", l'idea fosse stata definitivamente abbandonata. La XIV Legislatura si 
era chiusa senza che al disegno di legge fosse stato dato seguito, e nessun 
accenno era venuto nel corso della legislatura successiva. 

Ecco che invece, in questa nuova legislatura, non una, ma due nuove proposte 
sono rispuntate fuori, quasi che l'occuparsi della lingua italiana fosse la panacea 
per risolvere la pesante crisi che attraversiamo ... 

La prima delle due, nuovamente firmata da Andrea Pastore e da altri 13 
senatori, è stata presentata il 6 maggio 2008, reca il numero 354 e ricalca 
sostanzialmente quella del 2001, con le sole modifiche proposte, forse sull'onda 
di alcune delle succitate critiche delle associazioni, dalla Commissione affari 
esteri nella seduta del 2 ottobre 2003: viene abbandonato il ridicolo proposito 
dell' "elaborazione di una grammatica 'ufficiale' della lingua italiana e 
compilazione di un dizionario dell' 'uso', da mantenere in costante 
aggiornamento", e nella composizione dell'istituendo Consiglio si inseriscono, 
accanto al ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a quello dei 
beni e le attività culturali, il ministro degli esteri, quello per gli italiani nel mondo 
e quello delle comunicazioni. All'accresciuta compagine governativa, viene poi 
fatta corrispondere, sul versante "laico", l'aggiunta, accanto a quelli -già previsti-
della Crusca e della Dante Alighieri, di un rappresentante delle università per 
stranieri, di un rappresentante dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e di uno 
dell'Accademia dei Lincei. La relazione introduttiva, poi, è l'esatta fotocopia di 
quella che introduceva il testo del DDL 993, del quale ripete, naturalmente, sia 
l'errore logico-semantico del maestoso e magniloquente paragrafo introduttivo 
("Onorevoli Senatori. La lingua italiana conta 57 milioni di parlanti, più della 
Francia e della Gran Bretagna"), sia (terzo capoverso) il malapropismo 
"accentuazioni" (vernacolari) per "accenti", "cadenze", "intonazioni". Poiché, 
inoltre, gli articoli da cinque si riducono a due, a quella che nella versione 
"2001" della relazione era una succintissima e tautologica illustrazione dell'art. 
l (''L'art. l istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei m i n istri, i l Consiglio 
superiore della lingua italiana (CSLI)") si aggiunge nella nuova versione il bel 
pleonasmo " ... e ne disciplina la sua composizione". Si direbbe proprio che il 
nostro bravo senatore voglia dimostrare con ogni mezzo, esplicito ed implicito, 
l 'asso l uta necessità del l 'auspicato organismo ... 

La seconda proposta di legge, presentata alla Camera dei deputati dalla 
vicepresidente della Commissione Cultura Paola Frassinetti il 15 settembre 
2009, reca il numero 2689, ed è stata oggetto, intorno alla metà dello scorso 
dicembre 2009, di una notevole campagna promozionale, con conferenze-
stampa e articoli giornalistici. Pare che, tra i 50 firmatari di quest'ultimo sforzo 
legislativo in materia di difesa della lingua italiana, siano rappresentati tutti i 
gruppi parlamentari, con la sola eccezione della Lega Nord. Metto in allegato i 
testi delle tre proposte (cfr. Allegato 1), per lasciare ai lettori il piacere di scoprire 
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affinità e differenze. A prima vista, si direbbe che queste ultime non siano molte: 
viene infatti confermata, sostanzialmente, la composizione massicciamente 
governativa dell'organismo: rispetto alla lista di ministri progettata dal senatore 
Pastore (MIUR, Beni culturali, Esteri, Italiani nel mondo, Comunicazioni), la 
deputata Frassinetti si limita infatti a sostituire questi due ultimi con i ministri 
allo Sviluppo economico e alla Pubblica amministrazione. A questi, si aggiunge 
inoltre un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni. Sparisce il "Segretario 
nominato dal Presidente", che però è sostituito da un "Coordinatore tecnico-
scientifico", nominato anch'esso dal Presidente (che continua ad essere il 
Presidente del Consiglio dei ministri), su proposta del Vice presidente. 
Quest'ultimo è la vera novità della proposta di legge. Non presente, 
esplicitamente, nella lista dei membri previsti nel secondo comma dell'art. l, 
compare infatti inaspettatamente al comma 4 dello stesso articolo: 

"Il vice presidente del CSLI è nominato dal Presidente del Consiglio dei 
ministri tra i membri del Parlamento" 

Difficile l'interpretazione: potrebbe trattarsi di una espressione infelicemente 
brachilogica per intendere che il vice presidente è nominato tra i membri del CSLI 
che siano anche membri del Parlamento; un'interpretazione "letterale", però, 
lascerebbe intendere che si debba trattare di un ulteriore parlamentare il quale, 
non previsto dall'elenco dei membri del CSLI, svolgerebbe, per così dire, 
dall'esterno le sue funzioni di vice presidente. Funzioni che sarebbero tutt'altro che 
irrilevanti, dal momento che (comma 5 dello stesso art. l) egli "propone al 
Presidente del Consiglio dei ministri la nomina del coordinatore tecnico-scientifico, 
dei presidenti e dei membri dei comitati scientifici di cui all'art. 2, commi 4 e 5". 

Proposti dunque, come si è visto, da questa sorta di fantasma che è il vice 
presidente e nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, i membri - ma 
non necessariamente i presidenti - dei comitati scientifici possono essere 
nominati tra i "docenti universitari delle d i sci p l i ne attinenti alla materia d i 
competenza di ciascun comitato" e "soggetti forniti di comprovata esperienza nei 
medesimi settori". La vaghezza con la quale viene aggiunta quest'ultima 
categoria lascia intendere che, non essendo probabilmente nei ruoli 
dell'università, gli ispiratori "laici" del progetto del Consiglio superiore dovevano 
comunque trovare un appiglio legislativo per poter continuare a svolgere un ruolo 
all'interno di esso. 

Si aggiunge un altro paradosso: come si è visto, i presidenti dei comitati 
scientifici non sono, come verrebbe logico pensare, né nominati né proposti dai 
componenti dei comitati stessi, ma dal solito Presidente tuttofare, su proposta 
del vicepresidente fantasma. Insomma, anche prescindendo dal fatto che, a 
rigore di (proposta di) legge, i presidenti dei comitati scientifici potrebbero essere 
degli sconosciuti qualsiasi, privi di ogni titolo, la componente non politica e non 
governativa del Consiglio parte comunque come totalmente assoggettata al potere 
politico, sia nel numero (7 contro 8- o 9 con il vice presidente-) sia nella natura 
del suo rapporto con esso. 
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Per venire ai contenuti, c'è, bisogna riconoscerlo, un importante passo avanti 
rispetto alle precedenti proposte. Per la prima volta, infatti, tra le finalità e 
competenze del CSLI (art. 2, comma 2, capoverso a) viene posta in rilievo la 
promozione degli "studi scientifici sulla lingua italiana con lo scopo di fornire agli 
insegnanti e agli operatori culturali gli strumenti necessari per la valorizzazione 
del patrimonio linguistico nazionale". Non fosse che per questo, verrebbe da dire, 
sia benvenuto un Consiglio superiore della lingua italiana! Deludenti invece, 
come era da attendersi, le altre finalità elencate: dopo avere promosso gli studi 
scientifici, infatti, ecco che il CLI: 
b) promuove la conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali della lingua 
italiana; 
c) promuove l'uso corretto della lingua italiana e della sua pronunzia nelle scuole, 
nei mezzi di comunicazione, nel commercio e nella pubblicità; 
d) promuove l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole e nelle università; 
e) promuove l'arricchimento della lingua allo scopo primario di mettere a 
disposizione dei parlanti termini idonei a esprimere tutte le nozioni del mondo 
contemporaneo, favorendo la presenza dell'italiano nelle nuove tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
f) indica le forme di espressione linguistica semplici, efficaci e immediatamente 
comprensibili, da usare nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, formulando 
proposte operative per rendere più agevole e rapida la comunicazione con i 
cittadini anche attraverso gli strumenti informatici; 
g) promuove l'insegnamento della lingua italiana all'estero d'intesa con la 
Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, di cui 
all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come modificato 
dall'articolo 3 della presente legge; 
h) redige una relazione triennale sullo stato della lingua italiana. 

Tra vuota genericità, velleitarismo, appropriazione di finalità che dovrebbero 
essere proprie della scuola, e soprattutto trascuratezza dei veri problemi 
linguistici dell'Italia odierna, l'elenco che precede non può non provocare un 
doppio moto di nostalgia: per un Ascoli, da un lato, che con grande lucidità da 
linguista aveva ben visto che non si insegnano e tantomeno si impongono dei 
modelli linguistici, perché questi si sviluppano naturalmente, come conseguenza 
di una crescita culturale generale; dall'altro lato, per le politiche scolastiche dei 
primi anni '70, quando, di fronte alla necessità di scolarizzare (e naturalmente 
di rendere italofone) masse enormi di immigrati nell'Italia settentrionale, la 
Scuola italiana era stata mobilitata con centinaia di corsi di alfabetizzazione. La 
situazione odierna, mutate le provenienze, non è dissimile da quella di 
quarant'anni fa. Ma, a quanto pare, è diversa la disponibilità ad offrire ai 
cittadini, vecchi e nuovi, dei servizi che non danno magari nell'occhio, non 
producono immagine, ma produrrebbero certamente ottimi frutti nel saldare 
fratture sociali e nell'accrescere il grado di quell'identità nazionale cui fa appello, 
in nome dei 50 altri firmatari della proposta, l'onorevole Frassinetti nella 
presentazione della sua proposta d i legge. 

l veri problemi connessi con la lingua italiana non sono infatti né quello di 
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fermarne il divenire, che è legato a fattori non dominabili politicamente di 
semplificazione, di riemersione periodica di carsismi linguistici, di riassestamenti 
strutturali, di equilibrii tra varietà, di competenze pragmatiche da acquisire, di 
confronto con gli altri codici linguistici, né tantomeno quello di individuazione e 
promozione di usi o di pronunzie "corretti"; il vero problema consiste 
principalmente, a mio giudizio, nel fatto che, di fronte alla scuola di massa, 
all'università di massa, all'accesso di massa ai mezzi di comunicazione, le 
istituzioni non sono state capaci di resistere alla tentazione demagogica di 
abbassare, come si suoi dire, l'asticella. Così, la scuola è diventata un luogo di 
intrattenimento; l'università, un compiacente luogo di trasmissione di nozioni 
elementari di base; i mezzi di comunicazione televisivi, il luogo ove prendono 
forma il chiacchiericcio e le banalità più volgari. Il tutto, in nome di una asserita 
necessità di adeguamento ai livelli di comprensione "della gente". 

Dimenticando che, per ritornare alla lingua degli italiani, non da un semplice 
e solo modello, ma dalla dialettica tra molti modelli, mirabilmente distribuiti per 
luoghi geografici, per storie regionali, per gruppi e strati sociali, si è sviluppata 
l'attuale situazione linguistica. E, soprattutto, dimenticando che, come già 
osservava Rosanna Sornicola nel 2003 commentando il primo progetto di 
costituzione di un Consiglio superiore della lingua italiana, la storia linguistica 
del nostro paese è storia di "variazione e di differenze" e, aggiungo io, la sua 
attualità è attualità di plurilinguismi e di diglossie, antichi e nuovissimi: tutte 
cose che, ben !ungi dal !imitarne le capacità di sviluppo, ne accrescono la 
ricchezza e, se sapientemente sfruttate, lo rendono più capace e più pronto ad 
immettersi nell'avanzamento della conoscenza e del sapere. 

tulliotelmon 
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Allegato l - Disegni e Proposte di legge concernenti un Consiglio superiore 
della lingua italiana 
Disegno di Legge n. 993 
21 dicembre 2001 
(Pastore e altri 52) 

Art. l 
Istituzione 

È istituito, presso la 
Presidenza del Consiglio 
dei m i n istri, i l Consiglio 
superiore della lingua 
italiana (CSLI). 

Disegno di Legge n. 354 
6 maggio 2008 
(Pastore e altri 13) 

Art. l 
Istituzione e composizione 

l. È istituito, presso la 
Presidenza del Consiglio 
dei ministri, il Consiglio 
superiore della lingua 
italiana (CSLI). 

2. Il CSLI è composto da: 
a) il Presidente del 

Consiglio dei m i n istri, 
che lo presiede; 

b) il Ministro 
dell'istruzione, 
dell'università e della 
ricerca; 

c) il Ministro per i beni e 
le attività culturali; 

d) il Ministro degli affari 
esteri; 

e) il Ministro per gli 
italiani nel mondo; 

f) il Ministro delle 
comunicazioni; 

g) un Segretario nominato 
dal Presidente; 

h) cinque membri 
designati, 
rispettivamente, 
dall'Accademia della 
Crusca, dalla Società 
Dante Alighieri, 
dall'Accademia dei 
Lincei, dalle Università 
per stra n ieri, 
dall'Istituto della 
Enciclopedia italiana. 
Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri, il CSLI può 
essere integrato con 

Proposta di Legge n.2689 
15 settembre 2009 
(Frassinetti e altri 50) 

Art. l 
Istituzione e composizione 

del Consiglio superiore 
della lingua italiana 

l. È istituito presso la 
Presidenza del Consiglio 
dei ministri il Consiglio 
superiore della lingua 
italiana (CSLI). 

2. Sono membri del CSLI: 
a) il Presidente del 

Consiglio dei ministri, 
che lo presiede; 

b) il Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della 
ricerca; 

c) il Ministro per i beni e le 
attività culturali; 

d) il Ministro degli affari 
esteri; 

e) il Ministro dello sviluppo 
economico; 

f) il Ministro per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione; 

g) un rappresentante della 
Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le 
province autonome di 
Trento e Bolzano; 

h) il coordinatore tecnico-
scientifico, nominato ai 
sensi del comma 5; 

i) i presidenti dei comitati 
scientifici permanenti di 
cui all'articolo 2, comma 
5. 

3. l membri di cui alle 
lettere a), b), c), d), e) e 
f) del comma 2 possono 
essere rappresentati da 
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altri membri in propri delegati. 
rappresentanza dei 4. Il vice presidente del 
comitati scientifici CSLI è nominato dal 
costituiti ai sensi del Presidente del Consiglio 
comma 4 e di altre dei ministri tra i membri 
organizzazioni eu ltural i del Parlamento. 
italiane e straniere 5. Il vice presidente del 
espressione di comunità CSLI propone al 
italofone o di origine Presidente del Consiglio 
italiana. Le norme di dei ministri la nomina 
organizzazione e di del coordinatore tecnico-
funzionamento del scientifico, dei 
Consiglio sono presidenti e dei membri 
determinate con decreto dei comitati scientifici di 
del Presidente del cui all'articolo 2, commi 
Consiglio dei ministri, 4 e 5. 
sentito lo stesso CSLI. 6. Possono essere nominati 

3. l componenti di cui al membri dei comitati 
comma 2, lettere a), b), scientifici di cui 
c), d, e) e f), possono all'articolo 2, commi 4 e 
essere sostituiti da un 5, docenti universitari 
rispettivo delegato. delle discipline attinenti 

4. Il CSLI si avvale di alla materia di 
comitati scientifici, competenza di ciascun 
permanenti o costituiti comitato e soggetti 
per specifici progetti, i forniti di comprovata 
cui componenti sono esperienza nei medesimi 
nominati dal Presidente settori. La partecipazione 
del Consiglio dei al CSLI e ai comitati 
ministri. scientifici non è 

5. Per la partecipazione remunerata, i membri 
alle attività del CSLI hanno diritto al solo 
non sono dovuti rimborso delle spese 
emolumenti né sostenute per la 
indennità. partecipazione alle 

6. Il supporto tecnico e di riunioni degli organi di 
segreteria per le attività cui fanno parte. 
del CSLI è assicurato 7. Le disposizioni 
dalle strutture della necessarie per 
Presidenza del Consiglio l'organizzazione e per il 
dei ministri, senza oneri funzionamento del CSLI 
aggiuntivi. sono adottate con 

regolamento ai sensi 
dell'articolo 17, comma 
l, lettera a), della legge 
23 agosto 1988, n. 
400, e con successive 
modificazioni, sentito il 
Consiglio medesimo. 
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Art. 2 Art. 2 Art. 2 
Obiettivi Finalità e compiti Finalità e competenze del 

CSLI 

l. Il CSLI ha il compito di l. Il CSLI sovrintende, l. Il CSLI sovrintende, 
sovrintendere, nell'ambito degli nell'ambito degli 
nell'ambito degli orientamenti generali orientamenti generai i 
orientamenti generali definiti dal Governo, definiti dal Governo, alla 
definiti dalla Presidenza alla tutela, alla tutela, alla valorizzazione 
della Repubblica e dal valorizzazione e alla e alla diffusione della 
Governo, alla tutela, diffusione della lingua lingua italiana in Italia e 
alla promozione ed alla italiana in Italia e all'estero e collabora con 
diffusione della lingua all'estero, anche le istituzioni pubbliche e 
italiana in Italia e fuori nell'ambito della più private che hanno 
dell'Italia, ed alla generale promozione analoghe finalità. 
politica nei confronti della eu l tura nazionale, 2. Il CSLI: 
delle l i ngue stra n i ere. e collabora con a) promuove studi 

2. Il CLI formula le sue istituzioni pubbliche e scientifici sulla lingua 
proposte al Governo, private che abbiano italiana con lo scopo di 
indica le modalità analoghe finalità. fornire agli insegnanti e 
d'intervento e dà il 2. Il CSLI formula le sue agli operatori culturali gli 
proprio parere sulle proposte al Governo, strumenti necessari per 
questioni inerenti indica le modalità la valorizzazione del 
all'italofonia, redigendo d'intervento e dà il patrimonio linguistico 
un rapporto annuale proprio parere su Ile nazionale; 
sullo stato della nostra questioni inerenti b) promuove la conoscenza 
lingua. all'italofonia, redigendo delle strutture 

3. Il CSLI si avvale, per lo un rapporto annuale grammaticali e lessicali 
svolgimento della sua sullo stato della lingua della lingua italiana; 
opera, di comitati italiana. c) promuove l'uso corretto 
scientifici permanenti o 3. Il CSLI svolge i seguenti della lingua italiana e 
scelti per i singoli compiti: della sua pronunzia nelle 
progetti. a) indicare espressioni scuole, nei mezzi di 

linguistiche semplici, comunicazione, nel 
efficaci e commercio e nella 
immediatamente pubblicità; 
comprensibili, di cui d) promuove 
consigliare l'uso alle l'insegnamento della 
amministrazioni lingua italiana nelle 
pubbliche e private, scuole nelle università; 
formulando proposte e) promuove l'arricchimento 
operative per rendere della lingua allo scopo 
più agevole e rapida la primario di mettere a 
comunicazione con i disposizione dei parlanti 
cittadini anche termini idonei a 
attraverso gli strumenti esprimere tutte le 
informatici; nozioni del mondo 

b) favorire l'uso corretto contemporaneo, 
della lingua italiana e favorendo la presenza 
l'italofonia nelle scuole, dell'italiano nelle nuove 

11 



nei mezzi di tecnologie 
comunicazione, nel dell'informazione e della 
commercio e nella comunicazione; 
pubblicità con iniziative e) indica forme di 
e incentivi, secondo espressione linguistica 
modalità definite dai semplici, efficaci e 
Ministri competenti; immediatamente 

c) promuovere comprensibili, da usare 
l'arricchimento della nell'ambito delle 
lingua italiana con lo amministrazioni 
scopo primario di pubbliche, formulando 
rendere disponibili proposte operative per 
nuovi termini, idonei ad rendere più agevole e 
esprimere i fenomeni rapida la comunicazione 
della società con i cittadini anche 
contem por a ne a, attraverso gli strumenti 
favorendo l'uso della informatici; 
lingua italiana nelle f) promuove 
nuove tecnologie l'insegnamento della 
dell'informazione e lingua italiana all'estero 
della comunicazione; d'intesa con la 

d) promuovere e sviluppare Commissione nazionale 
l'insegnamento della per la promozione della 
lingua italiana cultura italiana 
all'estero, nonché la all'estero, di cui 
conoscenza e la all'articolo 4 della legge 
diffusione della cultura 22 dicembre 1990, n. 
italiana nel mondo; 401, come modificato 

e) promuovere l'uso dall'articolo 3 della 
ufficiale della lingua presente legge; 
italiana nell'ambito g) redige una relazione 
delle istituzioni europee triennale sullo stato 
e internazionali; della lingua italiana. 

f) valorizzare i dialetti, 3. Nell'ambito delle 
che costituiscono un competenze indicate nei 
patrimonio storico e commi l e 2, il CSLI 
culturale dell'Italia e formula proposte al 
dei relativi territori, Governo, indica le 
quale espressione delle modalità di intervento e, 
tradizioni regionali previa istruttoria svolta 
italiane; dal competente comitato 

g) promuovere tecnico-scientifico di cui 
l'insegnamento delle al comma 5, esprime 
lingue straniere, quali parere sulle questioni 
fattori d i diversità concernenti l'impiego 
culturale e non di della lingua italiana. 
ibridazione, anche allo 4. Per lo svolgimento delle 
scopi di favorire le funzioni ad esso 
conoscenze linguistiche attribuite, il CSLI si 
necessarie per la avvale dei comitati 
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costruzione dell'Unione scientifici permanenti 
europea; indicati al comma 5 o di 

h) fornire agli operatori comitati scientifici 
eu !turai i, i n particolare istituiti per singoli 
agli operatori scolastici, progetti. 
indicazioni utili alla 5. l comitati scientifici 
conoscenza delle permanenti del CSLI 
strutture grammatica l i e sono i seguenti: 
lessical i della lingua a) Comitato per lo studio 
italiana. della lingua italiana; 

4. La competenza della b) Comitato di orientamento 
Commissione nazionale per le scuole e le 
per la promozione della università; 
cultura italiana c) Comitato di orientamento 
all'estero di cui alla per il commercio e la 
legge 22 dicembre pubblicità; 
1990, n. 401, per d) Comitato di orientamento 
quanto attiene la per i mezzi d i 

i' diffusione della lingua informazione; 
italiana, è vincolata al e) Comitato per lo studio 

'·,. .., parere del CSLI. La dei neologismi; 
Segreteria del CSLI f) Comitato per la 
garantisce i rapporti tra semplificazione del 
i l Consiglio stesso e la linguaggio 
suddetta Commissione. amministrativo; 

g) Comitato per la 
diffusione della lingua 
italiana ali 'estero. 

Art. 3 Art. 3 
Composizione dell'organo Modifiche alla legge 22 

dicembre 1990, n. 401 

l. Il CSLI è composto da: l. Alla legge 22 dicembre 
a) il Presidente del 1990, n. 401, sono 

Consiglio dei ministri, apportate le seguenti 
che ne è il Presidente; m od ificazion i: 

b) il Ministro a) all'articolo 3, comma l, 
dell'istruzione, lettera e), le parole: 
dell'università e della "sentita la,Commissione 
ricerca; di cui all'articolo 4, alla 

c) il Ministro per i beni e quale" sono sostituite 
le attività culturali; dalle seguenti: "sentiti 

d) un Segretario con i l Consiglio su peri ore 
compiti di indirizzo, della lingua italiana e la 
desinato dal Presidente; Commissione di cui 

e) due membri desinati in all'articolo 4, ai quali"; 
rappresentanza b) all'articolo 4, comma 2, 
dell'Accademia della lettera a), dopo la 
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Crusca e della Società parola: "propone" sono 
Dante Alighieri. inserite le seguenti: " ' 

2. Ai componenti di cui al d'intesa con il Consiglio 
comma l possono superiore della lingua 
aggiungersi non più di italiana". 
due membri designati 
in rappresentanza dei 
comitati scientifici 
costituiti nell'ambito 
dello stesso CSLI. 

Art. 4 Art. 4 
Finalità Copertura finanziaria 

l. Al CSLI sono demandati l. Per l'attuazione della 
i seguenti compiti: presente legge è 

a) rispondere all'esigenza autorizzata la spesa 
di un modello di lingua annua di l milione di 
in cui tutti possano euro a decorrere 
riconoscersi, prestando dall'anno 2009. Al 
particolare attenzione relativo onere si 
alle varianti regionali provvede mediante 
dell'italiano parlato; corrispondente 

b) indicare, ed riduzione dello 
eventualmente coniare, stanziamento del fondo 
espressioni linguistiche speciale di parte 
semplici, efficaci ed corrente iscritto, ai fini 
immediatamente del bi lancio triennale 
comprensibili, da usare 2009-2011, 
nelle amministrazioni nell'ambito dèl 
pubbliche e private, programma "Fondi di 
formulando proposte riserva e speciali" della 
operative per rendere missione "Fondi da 
sempre più agevole e ripartire" dello stato di 
rapida la comunicazione previsione del Ministero 
con i cittadini anche dell'economia e delle 
attraverso i nuovi finanze per l'anno 
strumenti informatici; 2009, allo scopo 

c) favorire l'uso della parzialmente utilizzando 
"buona lingua" e l'accantonamento 
l'italofonia nelle scuole, relativo al medesimo 
nei media, nel Ministero. 
commercio e nella 2. Il Ministro 
pubblicità con iniziative dell'economia e delle 
ed incentivi le cui finanze è autorizzato ad 
modalità saranno fissate apportare, con propri 
d i concerto con i decreti, le occorrenti 
Ministri competenti; variazioni di bilancio. 

d) promuovere 
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l'arricchimento della 
lingua con lo scopo 
primario di mettere a 
disposizione termini 
idonei ad esprimere 
tutte le nozioni del 
mondo attuale, 
assicurando la presenza 
dell'italiano nelle nuove 
tecnologie 
dell'informazione e 
della comunicazione; 

e) valorizzare l'italiano nel 
mondo, promuoverne e 
svilupparne 
l'insegnamento anche 
in considerazione 
dell'importanza che la 
nostra lingua riveste in 
non pochi Paesi 
mediterranei; 

f) valorizzare i dialetti, 
che costituiscono un 
patrimonio storico del 
nostro paese, e delle 
zone che essi 
rappresentano 
nell'ambito delle 
tradizioni regionali 
genuinamente italiane; 

g) promuovere 
l'insegnamento delle 
lingue straniere in 
chiave di diversità 
culturale, e non di 
ibridazione, allo scopo 
di acquisire le 
conoscenze 
interi inguistiche 
necessarie per la 
costruzione dell'Unione 
europea. 

Art. 5 
Attività 

l. Nell'ambito del CSLI 
operano appositi 
comitati scientifici, 
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nominati dal Presidente 
del Consiglio dei 
ministri, con i seguenti 
compiti fondamentali: 

a) studio scientifico di 
tutte le questioni 
inerenti all'uso corretto 
dell'italiano; 

b) elaborazione di una 
grammatica "ufficiale" 
della lingua italiana e 
compilazione di un 
dizionario dell'" uso", da 
mantenere in costante 
aggiornamento. 
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO della SLI 

Mercoledì 23 settembre 2009, alle ore 17.45, a Verona, presso l'aula TlO, 
Lungadige Porta Vittoria 41, Facoltà di Lingue, si riunisce il Comitato Esecutivo 
della SLI. 

Sono presenti: Tullio Telmon, Presidente; Bruno Moretti, Vicepresidente; 
Elisabetta Jezek, Segretaria; Paolo D'Achille, Denis Delfitto, Nicola Grandi, Pietro 
Maturi, componenti del CE; Massimo Pettorino, coordinatore del GSCP; Giovanna 
Massariello Merzagora e Serena Dal Maso, Presidente e membro del Comitato 
Organizzatore del XLIII Congresso SLI. 

Sono assenti giustificati: Giovanni Ruffino, Presidente del Comitato per le 
Nomine; Annalisa Nesi, componente del CE; Maria G. Lo Duca, Segretario 
nazionale Giscel; Gabriele lannaccaro, coordinatore del GSPL; Silvana Ferreri, 
presidente del Comitato Organizzatore del XLIV Congresso SLI; Monica Palmerini, 
Tesoriera; Giuliano Merz, curatore del sito SLI. 

Si affrontano i punti all'ordine del giorno. 

l. Comunicazioni del Presidente 

Non vi sono comunicazioni del Presidente, e la parola è data a Giovanna 
Massariello Merzagora per l'aggiornamento sull'organizzazione del congresso. 

2. XLIII Congresso SU Verona, 24-26 settembre 2009 

A nome del Comitato Organizzatore del XLIII Congresso SLI, Giovanna 
Massariello Merzagora dà il benvenuto a Verona ai Soci del CE. Comunica che allo 
stato attuale la previsione su l numero degli iscritti è ali' i n circa d i centoquaranta 
persone. Comunica inoltre che il numero delle proposte di comunicazione 
pervenute è stato molto elevato. Considerato l'alto livello delle proposte, per non 
essere troppo punitivi, in accordo con il Presidente si è optato per l'inclusione di 
più sessioni parallele nel programma. In generale, le proposte pervenute per il 
tema della sede sono state numericamente maggiori rispetto a quelle per il tema 
della società. l membri del Comitato Scientifico sono stati molto collaborativi. La 
gestione del congresso è interna, basata cioè esclusivamente su forze esistenti 
all'interno della Facoltà. Ci sono stati, come spesso accade, imprevisti dell'ultimo 
momento. l n particolare, la relazione d i apertura della sezione i nterfacce d i 
Lunella Mereu (Università Roma Tre) e la comunicazione prevista di Lorenzo Blini 
vengono meno per motivi di salute e familiari. 

Per tutta la durata del Congresso, i partecipanti potranno servirsi del servizio 
mensa. l relatori e i partecipanti della tavola rotonda sono ospiti dal Comitato 
Organizzatore. Christopher Taylor (Università d i Trieste) e Margherita U lrych 
(Università Cattolica del Sacro Cuore) presenteranno la propria comunicazione in 
inglese. Data la presenza di un servizio di traduzione in lingua dei segni, ciò 
richiede un doppio passaggio da inglese a italiano e da italiano a lingua dei segni. 
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La collega chiede alla SLI un contributo per il pagamento dell'interprete 
simultaneo necessario in questi casi. Per quanto riguarda le risorse raccolte, 
queste equivalgono a circa 11.000 euro, provenienti da banche, dalla Provincia 
e dal Dipartimento. Una quota considerevole è devoluta al pagamento dell'affitto 
dell'Aula Magna (circa 900 euro al giorno). Gli studenti sono esonerati dal 
pagamento della tassa di iscrizione. 

Il CE ringrazia la collega e tutto il Comitato Organizzatore per l'ottimo lavoro 
svolto. 

3. Prossimi Congressi e Convegni 

Il presidente riferisce che la socia Silvana Ferreri ha confermato la 
disponibilità a organizzare il congresso SLI 2010 presso l'Università della Tuscia 
(Viterbo) sul tema "Educazione Linguistica". La soci a, impossibilitata a 
partecipare alla riunione del CE, sarà presente in assemblea dove si potranno 
individuare le date e raccogliere suggerimenti sulla costruzione del temario e sui 
componenti del comitato scientifico. Il CE avanza alcuni possibili proposte: 
Maria G. Lo Duca, Leonardo Savoia, Adriano Colombo, Cristina Lavinio, Maria 
Rosa Guerriero. Per quanto riguarda il tema della società il CE propone il tema 
"Acquisizione". Le proposte per il comitato scientifico sono: Bruno Moretti, 
Teresa Guasti, Anna Giacalone, Raffaele Simone, Leonardo Savoia, Andrea 
Moro. 

Si passa dunque alla discussione relativa al Congresso SLI 2011. La 
candidatura avanzata informalmente nel corso dell'assemblea 2008 dal collega 
Gianmario Raimondi per l'organizzazione del Congresso SLI 2010 può essere 
opportunamente spostata all'anno successivo, il 2011, in abbinamento alla sede 
torinese. In occasione dell'importante 150° anniversario dell'unità nazionale il 
presidente della SLI propone i n fatti che i l convegno del 2011 sia organizzato i n 
collaborazione tra l'Università di Torino e il Centre d'lnformation sur I'Education 
Bilingue et Plurilingue (CEBP), e si tenga in parte nella sede torinese e in parte 
in una località da definirsi (per es. Aosta, Courmayeur). La tematica pensata 
inizialmente (Lingua in Contatto) può essere utilmente rivista alla luce di due 
fatti. lnnanzitutto, I'AITLA ha scelto lo stesso tema per il convegno 2010. Inoltre, 
a seguito della discussione estiva che ha coinvolto la stampa nazionale 
relativamente all'uso dei dialetti nelle scuole, dietro suggerimento di Tullio De 
Mauro i l tema del convegno potrebbe essere opportunamente orientato verso: 
Plurilinguismi endemici nell'Italia post-unitaria. 

4. Comunicazioni dei rappresentanti dei Gruppi 

Il neo eletto coordinatore del Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata 
(GSCP) Massimo Pettorino saluta i soci del CE, chiede alcune informazioni circa 
la gestione dei rapporti tra SLI e GSCP e comunica l'intenzione di impegnarsi per 
promuovere la crescita del gruppo e l'interazione con la SLI. Il coordinatore del 
Gruppo di Studio per le Politiche Linguistiche (GSPL) Gabriele lannaccaro, 
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impossibilitato a partecipare alla riunione, comunica alla segretaria che a seguito 
delle polemiche estive sull'opportunità di insegnare i dialetti nelle scuole, il 
coordinamento del GSPL ritiene necessario organizzare una giornata di 
discussione, orientativamente per febbraio 2010, in cui, prendendo lo spunto 
dalle notizie di cronaca e dalle reazioni della società civile, lo sguardo sia 
allargato a una visione più ampia della situazione italiana. La giornata di studio 
dovrebbe essere organizzata dall'Università di Milano-Bicocca e avere come titolo 
provvisorio "Piurilinguismo e multilinguismo in Italia: italiano, italiani, dialetti, 
lingue di minoranza d'antico e nuovo insediamento. Per una rilettura degli articoli 
6, 3, 21 e 32 della Costituzione". In quell'occasione sarà indetta l'annuale 
Assemblea dei soci del GSPL. l soci e gli interessati saranno raggiunti il prima 
possibile da una comunicazione di maggior dettaglio su date, luoghi e 
organizzazione generale della Giornata, che comprenderà una serie di interventi 
a invito, e tale comunicazione apparirà anche sul sito della SLI. 

5. Ordine del giorno della XLIII assemblea dei soci, 26 settembre 2009 

E' approvato il seguente ordine del giorno dell'assemblea dei soci: 

l] Comunicazioni del Presidente. 
2] Relazione del Presidente sul biennio 2007-2009. 
2] Comunicazioni dei Rappresentanti dei gruppi (Giscel, GSCP, GSPU. 
4] Prossimi Congressi e Convegni. 
5] Elezione alle cariche sociali. 
6] Ratifica del bilancio societario dell'anno 2008. 
7] Pubblicazioni e iniziative non congressuali. 
8] Varie e eventuali. 

6. Pubblicazioni e iniziative non congressuali 

A proposito degli atti del XL Congresso della SLI (Vercelli, settembre 2006) 
dal titolo "Linguistica e modelli tecnologici della ricerca", sulla base delle 
informazioni fornitele dal curatore Giacomo Ferrari, la segretaria comunica che le 
prime bozze sono attualmente in mano all'editore, il quale dovrebbe restituire il 
materiale al curatore entro una quindicina di giorni. Alcuni autori hanno chiesto 
esplicitamente di correggere anche le seconde bozze; per le altre si procederà ad 
una revisione redazionale. Si prevede di uscire in un paio di mesi. Il CE sollecita 
una pronta pubblicazione di questi atti. 

Paola Desideri ha comunicato alla segretaria che per quanto riguarda il 
volume degli Atti del Congresso SLI di Pescara, siamo alle seconde bozze. l 
curatori (Carlo Consani, Paola Desideri, Francesca Guazzelli, Carmela Perta) 
hanno riconsegnato all'editore Bulzoni le prime bozze agli inizi di giugno, dopo 
aver rivisto i testi e dopo aver integrato molti riferimenti bibliografici in diversi 
saggi. Purtroppo l'editore non ha rispedito le seconde bozze entro la fine di luglio, 
come previsto, perché la tipografia ha avuto seri problemi tecnici che non ha 
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potuto risolvere prima delle ferie estive. Le seconde bozze sono state rinviate una 
decina di giorni fa, e saranno rimandate all'editore appena possibile. Ai fini di un 
buon esito editoriale, i curatori ritengono però che per qualche saggio, molto 
sporco in prima bozza, ci sarà bisogno anche delle terze bozze. l curatori contano 
e sperano che entro l'anno solare possano uscire gli Atti del Congresso SLI 
pesca rese. 

Per quanto riguarda gli atti di Pisa, Pier Marco Bertinetto ha comunicato alla 
segretaria che la raccolta dei testi degli atti è quasi ultimata per quanto riguarda 
i contributi che andranno sul CD, ed è già iniziata la fase di controllo dei criteri 
adottati dagli autori. Per quanto riguarda i relatori invitati, solo due su dieci 
hanno, per il momento, inviato il proprio testo. Considerando che due hanno 
rinunciato, ne mancano sei all'appello. Pier Marco Bertinetto si impegna a 
contattarli individualmente a fine mese. 

8. Varie ed eventuali 

Dietro richiesta di Giuliano Merz, la SLI si dichiara pronta a assumersi la 
spesa annuale del dominio del sito. Inoltre, si conviene che sia opportuno 
ricontattare Bulzoni per portare avanti l'operazione di indicizzazione dei testi 
degli atti dei Congressi. 

Non essendovi varie ed eventuali, alle ore 19.30, esauriti gli argomenti 
all'odg, la riunione del CE ha termine. 
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VERBALE DELLA XLIII ASSEMBLEA GENERALE DEl SOCI della SLI 

Venerdì 25 settembre 2009, presso l'aula T.2 del Polo Zanotto della Facoltà 
d i Lingue e Letterature Stra n i ere dell'Università d i Verona ha luogo la XLIII 
Assemblea generale dei Soci della SLI. 

Al tavolo della presidenza siedono Tullio Telmon, Presidente e Elisabetta 
Jezek, Segretaria. 

Vengono raccolte le firme dei soci presenti (cfr. allegato n.l). 
L'Assemblea ha inizio alle ore 18.00. Si affrontano i punti all'ordine del 

giorno. 

l. Comunicazioni del Presidente 

Non essendoci comunicazioni da parte del Presidente, viene subito affrontato 
il secondo punto all'ordine del giorno. 

2. Relazione del Presidente sul biennio 2007-2009 

Il Presidente ricorda i momenti salienti delle attività della società nel biennio 
2007-2009: i tre congressi di Pescara, Pisa e Verona, con la sperimentazione 
(per gli ultimi due) della nuova formula congressuale; il gruppo di lavoro 
coordinato dal socio Emanuele Banfi volto alla preparazione di un documento 
pensato come feedback per i l team europeo ER l H-ESF, che si occupa della 
valutazione delle riviste scientifiche; il gruppo di lavoro sulle classi ponte; i 
rapporti con il CUN e la difficoltà di intervento nella revisione dei settori 
scientifico disciplinari; la partecipazione della SLI, assieme a ASLI e SIG, alla 
Commissione che si è occupata di formulare proposte e osservazioni indirizzate 
al CUN e al Ministero sul tema dei requisiti di accesso alle classi di concorso 
A043 e A045; infine, l'assegnazione del "Premio per giovani studiosi dedicato a 
Prof. Monica Berretta" alla tesi di Lorenzo Spreafico dal titolo "Tipologie di 
lessicalizzazione degli eventi di moto nelle lingue dell'Area Carlomagno". Non 
tutti gli sforzi intrapresi hanno dato esiti tangibili, tuttavia va sottolineata la 
capacità della società di formare rapidamente gruppi di lavoro su tematiche 
specifiche, e il consolidamento della collaborazione con la SIG. 

A proposito della revisione dei settori scientifico disciplinari, diversi soci 
lamentano in assemblea la scomparsa del settore LIN/02, che, tra l'altro, ha 
appena dato vita alla Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica 
Educativa (DILLE). Tullio De Mauro osserva che si tratta di un fatto culturale: vi è 
una programmatica disattenzione verso i temi della didattica. Ricorda che 
l'articolo 2 dello statuto SLI richiama l'attenzione proprio sulla ricerca teorica su 
aspetti di didattica linguistica. Le sedi del CUN non sono molto aperte a percepire 
questi aspetti. Il GISCEL, appoggiato dalla SLI, deve dunque portare avanti questa 
'battagli a' eu lturale. Il Presidente della SLI assicura di interessarsi al proposito. 
Piera Molinelli sottolinea la necessità di un dialogo costante con il CUN, da 
attuarsi anche tramite una collaborazione costante e produttiva tra S l G e SLI. 
Silvana Ferreri sottolinea come la costituzione di gruppi in seno alla SLI,non debba 
diventare un modo per sgravare la SLI di alcuni dei suoi compiti. Nei descrittori 
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degli ambiti disciplinari la SLI deve farsi carico delle problematiche di tutti gli 
ambiti che le fanno capo. Infine, in qualità di membro del Comitato Esecutivo del 
Comité lnternational Permanent des Linguistes (CIPU il socio Emanuele Banfi 
comunica che il prossimo congresso internazionale dei linguisti non si terrà a 
Berkeley come inizialmente previsto ma a Ginevra nel luglio del 2013. 

3. Comunicazioni dei rappresentanti dei Gruppi 

Il neo eletto coordinatore del Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata 
(GSCP) Massimo Pettorino saluta i soci della SLI. Il coordinatore del Gruppo di 
Studio per le Politiche Linguistiche (GSPU Gabriele lannaccaro, impossibilitato 
a partecipare all'assemblea, comunica alla segretaria che a seguito delle 
polemiche estive sull'opportunità di insegnare i dialetti nelle scuole, il 
coordinamento del GSPL ritiene necessario organizzare una giornata di 
discussione, orientativamente per febbraio 2010, in cui, prendendo lo spunto 
dalle notizie di cronaca e dalle reazioni della società civile, lo sguardo sia 
allargato a una visione più ampia della situazione italiana. La giornata di studio 
dovrebbe essere organizzata dall'Università di Milano-Bicocca e avere come titolo 
provvisorio "Piurilinguismo e multilinguismo in Italia: italiano, italiani, dialetti, 
lingue di minoranza d'antico e nuovo insediamento. Per una rilettura degli articoli 
6, 3, 21 e 32 della Costituzione". In quell'occasione sarà indetta l'annuale 
Assemblea dei soci del GSPL. l soci e gli interessati saranno raggiunti il prima 
possibile da una comunicazione di maggior dettaglio su date, luoghi e 
organizzazione generale della Giornata, che comprenderà una serie di interventi 
a invito, e tale comunicazione apparirà anche sul sito della SLI. 

4. Prossimi Congressi e Convegni 

Il presidente dà la parola a Silvana Ferreri, in qualità di presidente del 
Comitato Organizzatore del XLIV Congresso SLI, la quale, in accordo con il 
Rettore dell'Università degli Studi della Tuscia Marco Mancini, conferma la 
disponibilità a organizzare il Congresso SLI 2010 sul tema "Educazione 
Linguistica", dicitura non molto diffusa in Italia ma che conta numerosi studiosi. 
Silvana Ferreri chiede alla società di mettere a disposizione un budget su cui 
poter contare in caso di necessità, qualora cioè la raccolta fondi che verrà 
intrapresa localmente non dovesse arrivare a coprire tutte le spese relative 
all'organizzazione del congresso. Si decide di anticipare il punto all'ordine del 
giorno riguardante l'approvazione del Bilancio della Società, che consente di 
verificare lo stato delle risorse della SLI. La segretetaria illustra brevemente il 
bilancio preparato dalla tesoriera, e comunica oralmente gli importi già 
impegnati, da dedurre alla disponibilità indicata in bilancio, vale a dire: il 
contributo Giscel per due anni (4000 euro) e i contributi per la pubblicazione 
degli atti di Pescara (3500 euro) e Vercelli (5000 euro). Per quanto riguarda gli 
atti di Pisa, non sono ancora pervenute richieste ma sono stati accantonati 2000 
euro. Dopo l'approvazione del bilancio e una discussione in cui intervengono 
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numerosi soci, il Presidente fissa a 10.000 euro la disponibilità richiesta. Sono 
infine comunicati i nomi proposti dal CE per il comitato esecutivo del tema della 
sede: Maria G. Lo Duca, Leonardo Savoia, Adriano Colombo, Cristina Lavinio, 
Maria Rosa Guerriero. 

Viene quindi presentata la proposta del CE riguardo il tema della società da 
abbinare a quello della sede (Aquisizione). Per armonia con il tema della sede, 
Tullio de Mauro propone di orientare verso Lessico e Lessicologia/Lessicografia, 
non escludendo la tematica dell'acquisizione. L'assemblea accoglie la proposta e 
la approva. 

Alcuni soci lamentano la difficoltà intrinseca nella nuova formula 
congressuale che prevede un congresso a due sezioni. Il socio Emanuele Banfi 
propone che al termine del terzo anno di sperimentazione sia aperto un b/og in 
cui i soci possano partecipare attivamente esprimendo le proprie opinioni e 
fornendo così un importante feedback al Comitato Esecutivo. 

Il Presidente apre infine la discussione riguardo ai congressi successivi a 
quello di Verona. La candidatura avanzata informalmente nel corso 
dell'assemblea 2008 dal collega Gianmario Raimondi per l'organizzazione del 
Congresso SLI 2010 può essere opportunamente spostata all'anno successivo, il 
2011, in abbinamento alla sede torinese. In occasione dell'importante 150° 
anniversario dell'unità nazionale il presidente della SLI propone infatti che il 
convegno sia organizzato in collaborazione tra l'Università di Torino e il Centre 
d'lnformation sur I'Education Bilingue et Plurilingue (CEBP), e si tenga in parte 
nella sede torinese e in parte in una località da definirsi (per es. Aosta, 
Courmayeur). La tematica pensata inizialmente (Lingua in Contatto) può essere 
utilmente rivista alla luce di due fatti. lnnanzitutto, I'AITLA ha scelto lo stesso 
tema per il convegno 2010. Inoltre, a seguito della discussione estiva che ha 
coinvolto la stampa nazionale relativamente all'uso dei dialetti nelle scuole, 
dietro suggerimento di Tullio De Mauro il tema del convegno potrebbe essere 
opportunamente orientato verso: Plurilinguismi endemici nell'Italia post-unitaria. 

5. Elezione alle cariche sociali 

Vengono eletti per acclamazione i candidati proposti dal Comitato Nomine e 
pubblicati nella Circolare 198 del Segretario (bollettino 112009): 

Tullio Telmon, Presidente; 
Bruno Moretti, Vicepresidente; 
Isabella Chiari, Tesoriere; in sostituzione di Monica Palmerini; 
Mario Squartini, Caterina Donati, membri del Comitato Esecutivo; 
Leonardo Savoia, membro del Comitato Nomine. 

6. Ratifica del bilancio della Società anno 2008 

Viene approvato all'unanimità il bilancio della SLI relativo all'anno 2008 
preparato dalla tesoriera Monica Palmerini, riportato come allegato (n. 2). 
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7. Pubblicazioni e iniziative non congressuali 

A proposito degli atti del XL Congresso della SLI (Vercelli, settembre 2006) 
dal titolo "Linguistica e modelli tecnologici della ricerca", sulla base delle 
informazioni fornitele dal curatore Giacomo Ferrari, la segretaria comunica che le 
prime bozze sono attualmente in mano all'editore, il quale dovrebbe restituire il 
materiale al curatore entro una quindicina di giorni. Alcuni autori hanno chiesto 
esplicitamente di correggere anche le seconde bozze; per le altre si procederà ad 
una revisione redazionale. Si prevede di uscire in un paio di mesi. Il CE sollecita 
una pronta pubblicazione di questi atti. 

Paola Desideri ha comunicato alla segretaria che per quanto riguarda il 
volume degli Atti del Congresso SLI di Pescara, siamo alle seconde bozze. l 
curatori (Carlo Consani, Paola Desideri, Francesca Guazzelli, Carmela Perta) 
hanno riconsegnato all'editore Bulzoni le prime bozze agli inizi di giugno, dopo 
aver rivisto i testi e dopo aver integrato molti riferimenti bibliografici in diversi 
saggi. Purtroppo l'editore non ha rispedito le seconde bozze entro la fine di luglio, 
come previsto, perché la tipografia ha avuto seri problemi tecnici che non ha 
potuto risolvere prima delle ferie estive. Le seconde bozze sono state rinviate una 
decina di giorni fa, e saranno rimandate all'editore appena possibile. Ai fini di un 
buon esito editoriale, i curatori ritengono però che per qualche saggio, molto 
sporco in prima bozza, ci sarà bisogno anche delle terze bozze. l curatori contano 
e sperano che entro l'anno solare possano uscire gli Atti del Congresso SLI 
pesca rese. 

Per quanto riguarda gli atti di Pisa, Pier Marco Bertinetto ha comunicato alla 
segretaria che la raccolta dei testi degli atti è quasi ultimata per quanto riguarda 
i contributi che andranno sul CD, ed è già iniziata la fase di controllo dei criteri 
adottati dagli autori. Per quanto riguarda i relatori invitati, solo due su dieci 
hanno, per il momento, inviato il proprio testo. Considerando che due hanno 
rinunciato, ne mancano sei all'appello. Pier Marco Bertinetto si impegna a 
contattarli individualmente a fine mese. 

8. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. Alle ore 19.45, esauriti gli argomenti all'odg, 
l'Assemblea ha termine. 

Allegato n. l 

Soci presenti all'Assemblea del XLIII Congresso SLI 

Riikka Ala-Risku, Laura Bafile, Emanuele Banfi, Massimo Cerruti, Isabella 
Chiari, Marina Chini, Giuseppina Colmelet, Paolo D'Achille, Maria Pia D'Angelo, 
Serena Dal Maso, Tullio De Mauro, Francesco De Renzo, Denis Delfitto, Valter 
Deon, Paola Desideri, Silvana Ferreri, Ignazio Gioè, Nicola Grandi, Cristina 
Lavinio, Vincenzo Lo Cascio, Alberto Manco, Marco Mazzoleni, Piera Molinelli, 
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Bruno Moretti, Stefano Ondelli, Diego Pescarini, lvica Pesa Matracki, Rosa 
Pugliese, Gianmario Raimondi, Lorenzo Renzi, Luisa Revelli, Mario Squartini, 
Erling Strudsholm, Barnara Turchetta, Anna Maria Ulivieri, Ada Valentini, Laura 
Vanelli, Daniela Veronesi, Matteo Viale. 
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Allegato n. 2 

Bilancio della Società di Linguistica Italiana - anno 2008 

Disponibilità al 31.12.2007 

di cui: 

Voci di bilancio 
Quote soci al i 
Rimborso errori di 
addebito quote sociali 
Interessi c/c postale e 
bancario 
Contributo MIUR 2008 
Contributo GISCEL 2007 
Rimborsi viaggio 
• Congresso Pisa 
• Contributo CIL Seoul 
Composizione Bollettino: 
2 (2007)11 (2008) 
Stampa Bollettino: 
2 (2007)11 (2008) 
Spedizione Bollettino: 
2 (2007)/1 (2008) 
Spese di cancelleria 

cfc bancario 
cfc postale 

libretto spedizioni 
cassa 

Entrate 
13.752,95 

85,82 
4.780,71 

(solleciti, noleggio casella e altro) 82,35 
Spese di funzionamento: 
Rimborsi CE 

• Ass. Segreteria (genn-ottobre) 
• Varia 
• Spese c/c postale e bancario 

TOTALE ENTRATE 
TOTALE USCITE 

Disponibilità al 31.12.2008 

di cui: 

26 

18.619_,48 

cfc bancario 
cfc postale 

libretto spedizioni 
cassa 

euro 34.005,94 

euro 14.081,67 
euro 19.407,47 
euro 432,23 
euro 84,57 

Uscite 

349,00 

1.136,21 

3.919,10 
1.000,00 

823,68 

4.791,20 

385,99 

1.168,16 
1.040 

102.66 
511,56 

15.309,91 

euro 37.315,51 

euro 11.640,95 
euro 25.414,05 
euro 246,24 
euro 14,27 



XLIV CONGRESSO DELLA SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA 

27-29 settembre 2010 

VITERBO 
Università degli Studi della Tuscia 
Aula Magna del Rettorato 
Via di Santa Maria in Gradi, 4 

Prima Sezione 

LINGUISTICA EDUCATIVA 

Tema rio 

Linguistica educativa è un ambito di studio in cui i fatti linguistici integrati 
con quel l i soci al i sono considerati i n rapporto ai processi formativi, istituzionali 
e non; un ambito ampio e complesso, dalla fonologia alla grafematica, dalla 
lessicologia all'analisi grammaticale, cruciale per la comprensione storica e lo 
sviluppo attuale dell'alfabetizzazione e delle politiche linguistiche relative alle 
lingue prime e alle lingue seconde. 

L'espressione Linguistica educativa non ha avuto, fino a poco tempo fa, 
grande diffusione in ambito accademico italiano, sebbene già nel 1988 Gaetano 
Berruto dedicasse un paragrafo alla Sociolinguistica educativa nel suo contributo 
al volume italiano del Lexikon der Romanistischen Linguistik discutendo di aree 
di ricerca, problemi e risultati della Sociolinguistica italiana. L'equivalente 
anglosassone di Linguistica educativa, ovvero Educational Linguistics, circola 
invece ampiamente nella cultura linguistica internazionale. 

La Linguistica educativa ha in Italia antecedenti in molte figure di studiosi, 
da Cattaneo e Ascoli in avanti. Ha connotazioni marcatamente sociosemiotiche e 
sociolinguistiche e anche ambiti privilegiati su cui ha indagato e indaga in molti 
modi: i processi di comprensione di enunziati e testi, i nodi della comprensione 
nei testi rivolti a pubblici in formazione o a pubblici culturalmente eterogenei, il 
pluralismo linguistico, la variazione linguistica, i problemi del modello di lingua 
da proporre nell'insegnamento e delle grammatiche per la didattica linguistica, 
ecc. Ma nessun aspetto degli studi linguistici, dalla fonologia alla semantica, è 
escluso dal potere essere indagato nella prospettiva della linguistica educativa. 

Queste considerazioni sono alla radice della proposta di chiamare la Società di 
Linguistica Italiana a confrontarsi sulle possibilità che la prospettiva linguistico-
educativa apre agli studi linguistici, nella loro più ampia configurazione, non solo 
con ricadute sulle elaborazioni teoriche e storico-descrittive della linguistica, ma 
anche con un valore aggiunto: ogni contributo linguistico elaborato in un'ottica 
rivolta ai processi formativi può dare indicazioni e spunti per migliori 
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apprendimenti sia delle lingue sia dei più diversi ambiti disciplinari e per 
l'educazione nel suo complesso, linguistica e non solo linguistica. 

l. STATUTO TEORICO DELLA LINGUISTICA EDUCATIVA 
1.1 Fondamenti storici e teorici 
1.2 Metodologie di ricerca 
1.3 Modellizzazioni dei processi linguistici nella formazione 

2. LINGUISTICA EDUCATIVA e ... 
2.1 Sociolinguistica 
2.2 Pragmatica 
2.3 Neurol i ngu istica 
2.4 Psicolinguistica 
2.5 Linguistica acquisizionale 
2.6 Didattica delle lingue 

3. TEMATICHE 
3.1 Livelli di analisi della lingua e linguistica educativa 
3.2 Lingue dell'educazione (Ll/L2/L ... ) e plurilinguismo 
3.3 Rapporti tra lingua/e e cultura/e 
3.4 Riflessione linguistica 
3.5 Grammatica e comunicazione 
3.6 Evoluzioni delle società e richieste di abilità linguistiche 
3.7 lnterazione e sviluppo del linguaggio 
3.8 Disturbi dell'apprendimento linguistico 
3. 9 Poi itiche l i ngu istiche 
3.10 Sillaba e curricolo dell'educazione linguistica 
3.11 Valutazione delle competenze linguistiche 

Seconda Sezione 

LESSICO E LESSICOLOGIA 

Temario della SLI 

Le unità costitutive del lessico (prospettiva di analisi diacronica, sincronica e 
ti pologica) 
- morfemi e morfologia flessiva e derivazionale 
- parole e patterns di lessicalizzazione 
- espressi an i multi-parola: 
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parole si ntagmatiche 
costruzioni a verbo supporto 
collocazioni 
locuzioni idiomatiche 



Varietà lessicale 
- prestiti, calchi, neologismi 
- proprietà lessi ca l i delle i nterl i ngue e delle varietà l i ngu istiche (variazione 
diafasica, diamesica e diastratica) 
-aspetti di evoluzione diacronica del lessico 
- lessici specialistici l settoriali 

Il significato degli elementi lessicali 
- polisemia 
- trasferimento del senso 
-ambiguità lessicale, sottospecificazione e disambiguazione del senso nel 
contesto 
- metafore lessi ca l i 
-confine tra competenza semantico-lessicale e competenza pragmatica 
- approcci generativi al lessico 
- co-composizione del senso 
-effetti di type coercion (forzatura di tipo) 

Lessico e cognizione 
-primitivi concettuali e categorie antologiche 
-basi cognitive delle categorie semantico-lessicali 
- il lessico mentale 

Dal lessico alla sintassi 
-relazione fra significato verbale e proiezione degli argomenti 
-alternanze sintattiche 
-approcci sintattici ai fenomeni di derivazione e composizione lessicale 

L'organizzazione del lessico 
- reti lessi ca l i 
- lessico come tassonomia l gerarchia semantica 
-relazioni paradigmatiche e sintagmatiche nel lessico 

Il lessico e lo strumento informatico 
- lessici di frequenza 
-corpora elettronici (con annotazione lessicale e morfosintattica) 
-data-base lessicali e semantici 
-ricerche lessicali informatizzate: indici, concordanze, key-words e altri 
strumenti in rete 
-estrazione automatica di informazioni lessicali (algoritmi, mining, 
retrieval .... ) 
-modelli computazionali del lessico 

Lessico e psicolinguistica 
- l'acquisizione del lessico 
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- i l lessico nelle patologie del l i nguaggio 

Lessico e Apprendimento 
- lnterfaccia lessico e apprendimento: dizionari pedagogici e non solo 
- Modelli lessicografici a confronto 
- Lessicografia e fruibilità dei dizionari 
- Ruolo degli strumenti (cartaceo, elettronico ... ) nella lessicografia 
- Lessicografia tra L1 e L2 
- Lessicografia e dizionari specialistici 

Lessico e testo letterario (analisi filologiche, lessici d'autore, ecc ... ) 

Lessico e traduzione 

Cali for Papers 

Si invitano soci e non soci a presentare proposte di contributi per 
comunicazioni orali di 30 minuti (comprensivi di 10 minuti di discussione) e per 
poster su temi inerenti alle due sezioni. 

Per quanto riguarda la sezione Linguistica educativa (prima sezione), 
interessato ali 'oggetto-l i n gua colto in sé e nei suoi articolati parametri d'anali si 
da una prospettiva educativa, il Comitato scientifico sollecita contributi aventi 
rilievo teorico o teorico-applicativo; esperienze descrittive didattiche o para-
didattiche non verranno prese in considerazione. 

Le proposte dovranno avere lunghezza massima di due cartelle (2000 battute 
circa a cartella) e dovranno essere inviate entro il 20 aprile 2010 al seguente 
indirizzo di posta elettronica: sli2010.proposte@unitus.it 

Entro il 15 maggio 2010 il comitato scientifico valuterà le proposte in base 
alla loro pertinenza rispetto al temario e ne darà tempestiva comunicazione. 

La lingua ufficiale del convegno è l'italiano. Si accettano riassunti scritti 
anche in altre lingue. 

Comitato scientifico per la sezione Linguistica Educativa 
Emanuele Banfi 
Camilla Bettoni 
Silvana Ferreri 
Anna Giacalone 
Cristina Lavinio 
Alberto A. Sobrero 
Massimo Vedovelli 
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Comitato Scientifico per la Sezione Lessico e Lessicologia 
Pietro Bertrami 
Denis Delfitto 
Annibale Elia 
Tullio De Mauro 
Elisabetta Jezek 
Carla Marello 
Franco Lurà 
Diego Poli 

Comitato organizzatore 
Silvana Ferreri, Cristina Muru, Barbara Turchetta. 
El i sa D'Andrea, Si lvi a Rossi 

Segreteria amministrativa 
Dipartimento CI.CLA.MO. 
Luciana Grazini, Alessandra Mustica, Alfio Pizzi 

Sito del Congresso 
http://sl i20 l O. un itus. i t 

Per invio proposte 
si i20 l O.proposte@u n itus. i t 

Per richiesta informazioni congressuali 
sli2010.info@unitus. i t 
(per ogni altra richiesta) sferreri@unitus.it 
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE 

a cura d i Federica Da M i l ano 

2010 

Gennaio 2010 

7-10/Baltimore 

Annual Meeting Linguistic Society of America 
l nformazion i: http://lsadc.org 

8-12/Hong Kong 

Conference ··Nominalizers and Copulas in East Asian and Neighbouring 
Languages·· 
l nformazioni: foong_ha_yap@cuhk.edu.hk 

28/Bologna 

"Dialoghi sulle lingue e sul linguaggio": Stratificazioni linguistiche e 
stratificazioni genetiche. Dialogo tra Joseph Brincat e Alberto Piazza. 
Informazioni: 
www.dslo. un i bo. it/DS LO/Bacheca/Eventi/200911 0/d ialogh i_Li ngueLi nguaggio. htm 

28-30/Nice 

Phonologie. Old World Conference in Phonology. 
l nformazioni: www.unice.fr/dsl/ocp7 

29-31/Tucson, USA 

Second lnternational Conference on the Development and Assessment of 
lntercultural Competence "lntercultural Competence through Foreign Language 
Teaching and Learning". 
l nformazion i: www.cercll.arizona.edu/icc_20 l O.php 

Febbraio 2010 

Roma, Università La Sapienza 

"Deutsche Sprachwissenschaft in ltalien", Facoltà di Lettere e Filosofia 
l nformazion i: troger@virgi l io. i t 

4-6/Gainesville, Florida, USA 

33 



Current Approaches to Spanish and Portuguese Second Language Phonology. 
Informazioni: glord@ufl.edu 

8/Bologna 

"Dialoghi sulle lingue e sul linguaggio": Evoluzione delle lingue, evoluzione 
delle specie. Dialogo tra Domenico Silvestri e Telmo Pievani. 
Informazioni: 
www.dslo. un i bo. it/DS LO/Bacheca/E venti/200911 0/d ialogh i_Li ngueLi nguaggio. htm 

18-19/Bolzano 

X convegno AITLA (Associazione Italiana di Linguistica Applicata): Lingue e 
culture in contatto 
Informazioni: www.unibz.it/aitla 

18-20/Kiel 

Konstruktionsgrammatik: Neue Perspektiven zur Untersuchung des Deutschen. 
l nformazion i: germa.germsem. un i-kiel.de/h u ndt/konstruktionsgrammati k.shtml 

19-21/Los Angeles (UCLA) 

First lnternational Conference on Heritage/Community Language 
l nformazion i: shosegera@summer. ucla.edu 

Marzo 2010 

3/Bologna 

"Dialoghi sulle lingue e sul linguaggio": Etimologia e psicanalisi. Dialogo tra 
Cristina Vallini e Antonio Vitolo. 
Informazioni: 
www.dslo. un i bo. it/DSLO/Bacheca/Eventi/200911 O/d i a logh i_Li ngueLi nguaggio. htm 

10-12/Valencia 

Conference on lnterdisciplinarity, Language and lct: Research and Teaching 
l nformazioni: http://www.uv.es/i ulmauv/ 

16-19/Tokyo 

6th l nternational Conference o n M issionary Li ngu istics 
Informazioni: O.J.Zwartjes@uva.nl 
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24-26/Roma 

Second TR l PLE l nternational Conference 
"Word Classes. Nature, Typology, Computational Rrepresentation" 
Informazioni: triple@uniroma3.it; 
http://host. un iroma3. it/laboratori/tri ple/WC20 l O. htm l 

26-28/Wash i ngton 

40th Linguistic Symposium on Romance Languages 
l nformazioni: lsrl2010@u.washington.edu 

Aprile 2010 

7 -lO/Graz 

pt Conference on Applied lnterculturality Research cAIR 
Informazioni: cair@uni-graz.at 

8-9/Pavia 

Workshop on "Language contact ahd language decay: socio-politica! and 
l i ngu istic perspectives" 
l nformazion i: www. i usspavia. it/eng/centri. php?id=23 

9-1 O/Berkeley 

Berkeley Germanic Linguistics Roundtable 
l nformazion i: irauch@berkeley.ed u 

22-25/Madison, Wisconsin, USA 

National Council of Less Commonly Taught Languages: 13th lnternational 
Confere n ce 
l nformazioni: ncolctl@mailplus.wisc.edu 

Luglio 2010 

4-8/Mannheim 

lnternational Conference on Conversation Analysis 2010 "Multimodal 
l nteraction" 
Informazioni: www.iccalO.org 
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8-10/Aibuquerque, NM 

12th Conference o n Laboratory Phonology LabPhon 12 "Gesture as language, 
gesture and language" 
Informazioni: labfonl2@unm.edu 

Settembre 2010 

2-4/Modena 

XX Convegno Annuale di EUROSLA (European Second Language Association) 
l nformazioni: eurosla.org/eurosla20home. htm l 

2-5/Vilnius 

43td annual Meeting of Societas Linguistica Europaea 
l nformazion i: www. flf .vu .lt/sle20 l O/home 

6-11/Valencia 

XXVI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza 
l nformazioni: http://www.uv.es/cilfr2010/; Cl FLR2010@uv.es 

15-17/Leipzig 

Gesellschaft fOr angewandte Linguistik GAL: 40.Jahrestagung "Sprachraume" 
Informazioni: www.gal-ev.de 

Ottobre 2010 

15-16/Bell i n zona 

Convegno "Vitalità di una lingua minoritaria. Aspetti e proposte metodologiche" 
Informazioni: www.ti.ch/olsi 

Novembre 2010 

27-28/Taiwan 

lnternational Conference on Applied Linguistics: "Diverse Languages for Diverse 
Audience" 
Informazioni: ical2010.ncyu@gmail.com 
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2011 

Gennaio 2011 

6-9/Pittsburgh PA, Usa 

Linguistic Society of America: Annual Meeting 
Informazioni: lsa@lsadc.org 

Luglio/Agosto 2011 

Bolder CO, Usa 
Linguistic Society of America: 2011 Linguistic lnstitute 
l nformazioni: lsa@lsadc.org 

2012 

Gennaio 2012 

4-8/Portland 
Linguistic Society of America, Annual Meeting 

Alcune delle informazioni sono dovute alla cortesia di Hermann W. Haller, 10rn 
Korzen, Herwig Krenn, Klaus Mullner. A loro il grazie di tutta la SLI. 

l soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a Federica Da 
Milano, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Milano-
Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo l, 20126 Milano. Telefono: 02-64484916 
Fax: 02-64486995. 
E-mail: federica.damilano@unimib.it 
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PUBBLICAZIONI DEl SOCI 

a cura di Federica Da Milano 

Diego Pescarini (a cura di). Studi sui dialetti della Calabria, Padova, Unipress, 2009, pp. 
117, euro 13. 

Questo volumetto raccoglie i contributi presentati all'omonima giornata di 
studio tenutasi a Padova nell'ottobre 2008. L'apertura è affidata ad un saggio di 
Adam Ledgeway sulla sintassi dellà periferia sinistra del dialetto di Cosenza; 
Cecilia Paletto offre un quadro problematico della sintassi dei quantificatori e 
della loro interazione con la negazione; Davide Bertocci analizza la morfologia 
verbale, mentre Andrea Cattaneo si concentra sulle forme del verbo "avere" 
(lessicale, ausiliare e modale). Diego Pescarini descrive la variazione che 
interessa la morfologia dei pronomi clitici; Jacopo Garzon io e Mario Russo offrono 
uno spaccato grammaticale del dialetto di Papasidero. Chiudono il volume 
l'intervento d i Stefano Canal is che prende i n considerazione alcun i aspetti 
fonologici- concentrandosi su alcuni fenomeni di armonia vocalica- ed, infine, 
il lavoro di Federico Damonte sul complementatore modale. 

Martina Nied Curcio (a cura di). Ausgewahlte Phanomene zur Kontrastiven 
Linguistisch Italienisch - Deutsch. Ein Lehr- und Ùbungsbuch fiir italienische DaF-
Studierende, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 256, euro 22,00. 

Il volume presenta un'analisi in chiave contrastiva Italiano-Tedesco di alcuni 
fenomeni l i ngu istici d i particolare interesse, collegando la descrizione scientifica 
con una applicazione all'apprendimento della lingua tedesca. Vengono affrontati 
i seguenti argomenti: la parola accentata, l'ortografia, processi di formazione di 
parola, i verbi modali, i tempi del passato, il gerundio, la parentesi frasale del 
Tedesco, la valenza verbale, preposizioni rette dal verbo, falsi amici, la polisemia 
verbale e le particelle modali. 

Matteo Santipolo (a cura di). Italiano L2: dal curricolo alla classe, Perugia, Guerra, 
2009, pp. 133, euro 12. 

Il presente volume raccoglie gli Atti della Giornata di Studio sul tema di 
grande attualità: "Lingue, scuola, immigrazione: riflessioni teoriche e proposte 
operative" tenutasi presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università 
di Padova il 5 maggio 2007. 

Indice: Cap. l. Linguistica dei corpora e insegnamento dell'italiano come L2: 
riflessioni e proposte (Maria G. Lo Duca e lvana Fratter); Cap. 2. Il dialetto e le 
varietà nel curricolo di italiano L2: ragioni per una scelta (Matteo Santipolo); Cap. 
3. Modelli operativi per la seconda lingua (Paolo E. Balboni); Cap. 4. La classe 
di italiano per tutti e il laboratorio di italiano L2: interazione tra abilita 

39 



differenziate (Barbara D'Annunzio); Cap. 5. Il CLIL nell'italiano L2: la 
comprensibilità dei testi (Graziano Serragiotto); Cap. 6. Imparare l'italiano per il 
successo scolastico (Maria Cecilia Luise); Cap. 7. La prospettiva pedagogica 
dell'interculturalità. (Giuseppe Milan); Cap. 8. L'lslam a scuola. Riflessioni su 
intercultura e dintorni (Stefano Allievi); Cap. 9. lnmigraci6n y escuela. Una 
revisi6n de estudios sobre rendimento escolar (José Luis Navarro) 

loro Korzen e Cristina Lavinio (a cura di). Lingue, culture e testi istituzionali. 
Seminario italo-danese (Cagliari, 13-14 novembre 2007). Firenze, Franco Cesati, 2009, 
pp. 320, euro 34,00. 

Il volume raccoglie gli atti del seminario italo-danese svoltosi nel novembre 
2007 presso il Dipartimento di Filologie e Letterature moderne dell'Università di 
Cagliari. 

Il seminario è stato organizzato in collaborazione con un gruppo di ricerca 
danese che dal 1997 tiene annualmente uno dei propri incontri fuori dalla 
Danimarca. Quello di Cagliari è il terzo seminario italo-danese dopo quello di 
Torino del 1999 e quello di Roma del 2003. 

Il gruppo di ricerca danese è composto da studiosi di lingue e culture diverse 
accomunati dall'assunzione di un'ottica comparativa sia linguistica che culturale. 
Argomenti di studio in quest'occasione sono stati il linguaggio dei testi regolativi 
e/o istituzionali, le linee di politica linguistica e il linguaggio della politica. 

Cristina Lavinio e Gabriella Lanero (a cura di). Dimmi come parli ... Indagine sugli 
usi li11guistici giovanili in Sardegna, Cagliari, CUEC, 2008, pp. 391, euro 22. 

Il volume presenta i risultati di un'indagine sociolinguistica condotta in un 
ampio campione di scuole della Sardegna (86 classi con ragazzi di tre diverse 
fasce d'età) e raccoglie gli atti del convegno dedicato a una prima lettura e 
interpretazione dei dati. Risultano evidenziate le dinamiche tra italiano e varietà 
locali delle varie zone dell'isola; i comportamenti linguistici parzialmente diversi 
per genere; i caratteri del linguaggio giovanile propriamente detto usato nella 
regione e parzialmente differenziato per subaree regionali. Tra i numerosi 
partecipanti al convegno e gli autori dei contributi: Michele Cortelazzo, Fabrizio 
Franceschini, Anna Oppo, Giovanni Ruffino, Alberto Sobrero. 

Carla Bazzanella (a cura di). La forza cognitiva della metafora, numero speciale di 
Paradigmi, XXVII, l, 2009, pp. 7-162, euro 19.00. 

Vari aspetti della metafora vengono qui analizzati in una prospettiva cognitiva, 
che la considera come meccanismo fondamentale di pensiero, oltre che di lingua. 
l contributi di Formigari, Ponzio, Mazzone, Casadio, Bazzanella, Lenci, Cuenca e 
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Ribera, Albertazzi, Gagliasso Luoni, Monopoli e Cacciari forniscono una visione 
storica sui modelli del pensare metaforico come dispositivo di categorizzazione 
basato sull'analogia e sulle rielaborazioni semiotiche del pensiero di Vico; 
trattano tematiche relative alla teorizzazione concettuale della metafora, nelle 
sue relazioni con il framing e con la categorizzazione; ed approfondiscono alcune 
problematiche specifiche: la metafora del lessico come spazio di parole, metafore 
metatestuali e deissi, tropi di luce e colore, la metafora di individuo in biologia, 
le descrizioni figurate dell'olfatto. 

Bruno Moretti, Elena Maria Pandolfi e Matteo Casoni (a cura di). Linguisti in 
contatto. Ricerche di linguistica italiana in Svizzera. Atti del Convegno di Bellinzona, 
16-17 novembre 2007, Bellinzona, Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, 
2009, pp. 439, euro 23,39 (CHF 35). 

Il volume, l'undicesimo della collana "il Cannocchiale", raccoglie gli atti del 
primo convegno di linguistica italiana in Svizzera organizzato dall'Osservatorio 
linguistico della Svizzera italiana a Bellinzona nel 2007 e che ha avuto 
l'obbiettivo di riunire gli studiosi che nella Confederazione si occupano di 
linguistica italiana (in particolare i giovani ricercatori). Comprende ventisei 
contributi che toccano tematiche quali la lingua dei quotidiani ticinesi, le 
strutture grammaticali, lessicali e semantiche dell'italiano e dei dialetti, il 
contatto linguistico e aspetti di linguistica applicati alla didattica. Per ordinare il 
volume: decs-olsi@ti.ch oppure www.ti.ch/olsi 

Elena Maria Pandolfi, LIPSI. Lessico di frequenza dell'italiano parlato nella Svizzera 
italiana, Bellinzona, Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, 2009, pp. 552, euro 
26,00 (CHF 39). 

A un quindicennio di distanza dalla pubblicazione del LIP, Lessico di 
frequenza dell'italiano parlato di Tullio De Mauro e collaboratori, uno strumento 
analogo è stato approntato per l'italiano parlato nella Svizzera italiana. Questo 
LIPSI, frutto di una ricerca durata quattro anni e basato su materiale linguistico 
appositamente raccolto sul campo ed elaborato con metodi di linguistica 
computazionale, non solo fornisce la lista di frequenza di circa 13'000 parole 
dell'italiano parlato nel Canton Ticino e nelle Valli Grigionitaliane, ma la 
confronta con quella del LIP e di altri strumenti di statistica linguistica 
successivamente apparsi in Italia, e approfondisce alcuni aspetti che chiariscono 
meglio i contorni dell'italiano elvetico. Per ordinare il volume: decs-olsi@ti.ch 
oppure www.ti.ch/olsi 

Documenti orali della Svizzera italiana: 3 Valle Leventina: prima parte (con CD audio); 
4 Valle Leventina: seconda parte (con CD audio). Testimonianze dialettali raccolte, 
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trascritte e commentate da Mario Vicari, Bellinzona, Centro di dialettologia e di 
etnografia, 2005-2009. 

Queste due nuove pubblicazioni della collana Documenti orali della Svizzera 
italiana (DOSI) hanno per oggetto la valle Leventina, la vallata percorsa dal fiume 
Ticino che, dal passo del San Gottardo, scende verso Biasca per una cinquantina 
di chilometri, su un dislivello di circa mille metri. La prima è dedicata al tratto 
superiore della valle, la seconda alla parte media e a quella inferiore. 

Il corpus dei materiali è costituito di 124 interviste, equivalenti a oltre 160 
ore d'ascolto, effettuate tra il 1982 e il 2007 in tutti i comuni del distretto e 
nelle loro principali frazioni, coinvolgendo 206 informatori di età fra i 60 e i 90 
anni. Le inchieste, condotte dall'autore con il metodo della conversazione 
guidata, rendono conto dell'alta frammentazione e delle numerose varietà 
dialettali in gran parte tuttora vitali e veicolano un patrimonio etnografico 
costituito di racconti di vita incentrati su attività e tradizioni del passato: dalle 
scarse risorse contadine, agli spostamenti col bestiame sugli insediamenti 
temporanei, allo sfruttamento degli alpeggi, ai lavori di manutenzione sulla linea 
ferroviaria, a vicende d'emigrazione. 

Fabiana Rosi, Learning Aspect in Italian L2. Corpus annotation, acquisitional patterns, 
and connectionist modelling. Milano, FrancoAngeli, 2009, pp. 234, euro 22,00 (Collana: 
Materiali Linguistici/64). 

Within acquisitional studies, the learning of Aspect represents one of the most 
intriguing and debated issues. The book, accompanied by a summary in ltalian, 
provides an overview of this long tradition of research and addresses the 
emergence of Aspect in ltalian L2 using corpus compilation and annotation, data 
analysis and connectionist modelling. The qualitative and quantitative analyses 
focus on the interplay among Aspect, Actionality and Grounding in longitudinal 
ltalian L2 data elicited from Spanish-speaking and German-speaking learners, in 
order to gain insight into the role of L1 and of factors such as saliency and 
frequency in acquisitional patterns. The convergence between computational 
si m u lations an d learners patterns gives evidence for the i nteraction between 
data-driven mechanisms and cognitive principles in such a complex process as 
second language acquisition. 

Giuliana Fiorentino (a cura di), Perché la grammatica? La didattica dell'italiano tra 
scuola e università. Roma, Carocci, 2009, pp. 183, euro 17,50 

Il volume raccoglie i saggi di De Mauro, Ferreri, Ferrari, Serianni, Frasnedi, Lo 
Duca & Polato, Voghera & Giordano & Guerriero, Fiorentino & Cacchione & De 
Simone & Di Vizio, Cecchini & Vitiello, Barausse, D'Alessio su metodi e 
motivazioni a sostegno di uno studio esplicito e sistematico della grammatica a 
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scuola. Si rivolge a quanti programmano quotidianamente i loro interventi 
didattici in area linguistica, ma è pensato anche per quanti si occupano di 
insegnamento linguistico e di teoria glottodidattica all'università. 

Matteo Santipolo e Matteo Viale (a cura di), Bruno Migliorini, l'uomo e il linguista 
(Rovigo 1896- Firenze 1975). Atti del convegno di studio (Rovigo, 11-12 aprile 2008). 
Rovigo, Accademia dei Concordi Editore (Accademia dei Concordi - Piazza Vittorio 
Emanuele Il, 14 - 45100 Rovigo - Tel. 0425 27991 - Fax 0425 27993 - e-mail 
concordi@concordi.it), 2009, pp. XVIII+358, euro 20,00. 

Il volume raccoglie gli Atti del convegno dedicato al linguista Bruno Migliorini 
tenutosi presso l'Accademia dei Concordi di Rovigo (sua città natale) 1'11 e il 12 
aprile 2008. Nei contributi che compongono le quattro sezioni in cui l'opera è 
suddivisa (L'uomo e lo studioso; Migliorini linguista e storico della lingua italiana; 
Migliorini lessicologo e lessicografo; Le altre lingue e l'educazione linguistica) 
studiosi affermati e giovani linguisti tracciano un profilo della vita e delle ricerche 
di Bruno Migliorini, facendone emergere la grande attualità scientifica. Il volume 
è inoltre corredato da un cospicuo apparato di immagini e documenti. 

Contributi di: Rosario Coluccia, Davide Colussi, Manlio Cortelazzo, Luigi Costato, 
Massimo Fanfani, Piero Fiorelli, Elisa Gregari, Nicoletta Maraschio, Carla 
Marcato, Rossana Melis, Maria Grazia Migliorini, Paolo Migliorini, Carlo Minnaja, 
Ivano Paccagnella, Max Pfister, Francesco Sabatini, Matteo Santipolo, Luca 
Serianni, Riccardo Tesi, Matteo Viale. 
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l soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a Federica Da 
Milano, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Milano-
Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo l, 20126 Milano. Telefono: 02-64484916 
l Fax: 02-64486995. 
E-mail: federica.damilano@unimib.it 

Nell'inviare dati relativi a libri di esclusivo interesse scientifico, i soci sono 
pregati di attenersi al seguente schema: 

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

Tutti i dati devono essere redatti in carattere tondo, senza sottolineature. 
A ciò si aggiunga una breve nota (non più di 5 righe) sul contenuto del libro. 

La SLI si riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale, i testi 
inviati. Non si potrà tener conto di libri inviati senza la scheda redatta secondo 
le norme sopra riportate. 

L'ordine di pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta l'ordine di arrivo 
delle si n gole segnalazion i. 
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NOTIZIARIO GISCEL 

Lettera del Segretario 

Care amiche e cari amici, 

siamo prossimi al nostro appuntamento più importante, il XIV Convegno 
Nazionale della nostra associazione, che si terrà a Padova, dal 4 al 6 marzo 
2010, sul tema: La grammatica a scuola: quando? come? quale? perché? Che il 
tema interessi, lo dimostra il numero delle proposte arrivate all'attenzione del 
Comitato scientifico del convegno (Tullio De Mauro, Daniela Bertocchi, Adriano 
Colombo, Loredana Corrà, Maria G. Lo Duca, Massimo Palermo, Vittoria Sofia, 
Laura Vanelli): esattamente 37. Allo scopo di evitare la soluzione delle sezioni 
parallele, il Comitato ha dovuto procedere ad una attenta selezione dei materiali, 
i quali erano stati preventivamente resi anonimi da Vittoria Sofia, che aveva 
ricevuto le proposte e le aveva inoltrate al Comitato scientifico dopo avere 
cancellato i nomi dei proponenti, singoli o gruppi che fossero. Questa soluzione 
è parsa al Comitato la più idonea a garantire che la scelta delle relazioni fosse 
dettata unicamente dalla loro qualità, originalità e pertinenza al tema del 
Convegno. Purtroppo questa cernita ha comportato delle esclusioni dolorose: per 
restare nei tempi delle 3 giornate canoniche, si è dovuto arrivare a 26 
comunicazioni, cui sono da aggiungere le 4 relazioni introduttive che saranno 
tenute dai professori invitati, e cioè Tullio De Mauro, Alessandro Laudanna e 
Miriam Voghera, Luca Serianni, Cecilia Andorno. Il Comitato ha dunque 
provveduto a stendere il programma del Convegno, già da tempo pubblicato in 
rete, e che comunque troverete in questo stesso numero del Bollettino. In rete 
sono anche disponibili dei materiali, messi a disposizione dei soci, sul tema del 
Convegno, e che potrebbe essere utile leggere o rileggere. Ugualmente troverete 
in rete tutte le informazioni pratiche (modalità e importo dell'iscrizione, alberghi 
ecc.) necessarie in questi casi. 

Sempre a proposito del Convegno, ricordo che sono previsti degli incentivi per 
la partecipazione di giovani soci: l socio a regione fino a un massimo di 10 soci 
in regola con l'iscrizione e di età entro i 35 anni. A questi il Giscel offre la quota 
di iscrizione al Convegno più le spese di pernottamento. Inoltre a ciascun gruppo 
regionale è riconosciuto un contributo di 200, 300 o 400 euro così modulati: 
200 euro alla regione ospitante e alle regioni confinanti; 300 euro alle regioni 
centrali; 400 euro alle regioni più lontane, che obbligano all'uso dell'aereo. 
Ripeto qui che per accedere agli incentivi bisogna fare richiesta al tesoriere 
Adriano Colombo. 

Sono ultimamente usciti due volumi che danno nuovo lustro alla nostra 
Collana: gli Atti del XIV Convegno Giscel, tenuto a Siena nel 2006 e dal titolo 
Lessico e apprendimenti. Il ruolo de/lessico nella linguistica educativa, a cura di 
Monica Barni, Donatella Troncarelli e Carla Bagna; e un volume che raccoglie i 
contributi ad un Seminario svoltosi a Trento nell'ottobre 2008 e proposto dal 
gruppo trentine, in parte finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento, dal titolo 
Lingua e grammatica. Teorie e prospettive didattiche, a cura di Paola Baratter e 
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Sara Dallabrida. Come si vede, il tema 'grammatica' continua a mostrarsi centrale 
negli interessi d i ricerca e d i speri mentazione del G iscel. 

Quest'ultimo volume ha la particolarità di essere stato concepito come 
stampato su carta e insieme come e-book. Si è trattato di una decisione 
unilaterale dell'editore, cui il Comitato scientifico della Collana, dopo una iniziale 
rimostranza, ha deciso di non opporsi, anche per valutare l'impatto di questa 
nuova forma di pubblicazione sul mercato. Comunque l'episodio ha convinto i 
membri del Comitato scientifico della opportunità di richiedere una nuova 
definizione dei termini contrattuali, ormai di fatto molto diversi da quelli 
originari. Si spera di poter giungere all'assemblea di marzo con un accordo 
quadro già predisposto e approvato. Bisognerà anche in tale accordo prevedere la 
doppia serie dei volumi Giscel, di cui si è da tempo parlato: gli Atti dei Convegni, 
che continueranno ad uscire nei termini già concordati (v. in proposito il verbale 
dell'ultima assemblea nazionale, tenuta a Roma il 13 giugno 2009), e i volumetti 
monotematici, affidati a singoli soci o gruppi, per i quali dovrà anche essere 
decisa una qualche ripartizione dei diritti d'autore. Sono in corso contatti con 
l'editore per definire l'intera questione. 

Non mi soffermerò sulle molte iniziative pubbliche dei gruppi regionali, ben 
documentate nel nostro sito (alla voce Eventi) cui rimando per informazioni 
puntuali. Sulla vitalità e composizione dei gruppi regionali invece, il consigliere 
Franco De Renzo sta da tempo preparando una ricognizione dettagliata. Speriamo 
di poter presentare i risultati di tale lavoro nell'assemblea nazionale di marzo (a 
tutt'oggi mancano ancora i dati di alcune regioni). Invito caldamente i segretari 
regionali a collaborare, inviando a Franco le informazioni a suo tempo richieste 
(ma arriverà presto un nuovo invito). Quando la raccolta dati sarà completa, 
sapremo finalmente che volto ha il Giscel 2010, dunque il numero e l'età media 
dei soci, gli ordini di scuola in cui siamo soprattutto presenti, gli interessi di 
studio e i tipi di intervento prevalenti. Per adesso basti dire che, a fronte delle 
difficoltà d i al eu n i gruppi 'storici', con eu i la segreteria nazionale è in costante 
contatto (penso soprattutto alla Campania), si registra una nuova nascita con un 
gruppo ticinese in avanzata fase di costituzione: ma su questo non voglio dire di 
più, rimandando le notizie più aggiornate all'assemblea di marzo. E' certo che la 
nascita di un nuovo gruppo, in un momento così buio per la scuola italiana in 
generale, è un segnale di ottimismo e di fiducia che facciamo nostro, e in cui 
vogli amo asso l uta mente credere. 

Altro motivo di ottimismo è il consolidarsi dei rapporti con l'AIO (Associazione 
Italiana Dislessia), che dobbiamo in prima istanza all'infaticabile lavoro e alla 
passione della nostra socia Elena Martinelli. In rete è da tempo disponibile un 
documento dal titolo Lettera aperta al mondo della scuola e della ricerca 
sull'Educazione Linguistica ed i Disturbi Specifici dell'Apprendimento, alla 
stesura del quale hanno collaborato soci del Giscel (Daniela Bertocchi, Adriano 
Colombo, Edoardo Lugarini, Elena Martinelli, Rosaria Solarino) e soci dell'AIO 
(Maria Grazia Gozio, Concetta Pacifico, Roberta Penge, Enrico Ghidoni). Il 
documento spiega bene le ragioni che spingono ad una collaborazione fattiva tra 
le due associazioni, e invitiamo quanti non lo avessero già fatto a leggerlo e a 

46 



diffonderlo nelle loro scuole. In più I'AID, avendo ottenuto dal MIUR l'incarico di 
curare un progetto di formazione per i docenti di tutti gli ordini di scuola di 
diverse regioni d'Italia, ha, attraverso la sua segretaria nazionale prof. Concetta 
Pacifico, avanzato al Giscel la proposta di collaborare a que.sta impresa, nei modi 
che parranno più opportuni. Ho .ovviamente dato la nostra disponibilità di 
massima, anche se sarà utile incontrarsi per definire meglio i tempi, le modalità 
e le forze in campo. Vi terrò aggiornati sui prossimi passi. Mi pare comunque di 
poter dire che il tema della dislessia sta 'entrando' nei nostri interessi, come 
dimostra anche il programma del prossimo Convegno di Padova. 

Infine: molti soci hanno aderito a un invito dell'lnvalsi, partecipando 
direttamente alla progettazione di alcune prove di valutazione attinenti all'area 
relativa alla lingua italiana. Se ne è già parlato a Roma nel corso dell'ultima 
assemblea nazionale quando, sulla base di sollecitazioni provenienti da alcuni 
soci, avanzai la proposta, approvata dall'assemblea, di discutere al nostro interno 
su questa esperienza. Fu dato a Simonetta Rossi l'incarico di coordinare la 
discussione e raccogliere osservazioni e proposte da parte dei soci. In quella 
occasione si parlò addirittura della opportunità di un seminario sul tema delle 
prove nazionali. Informo adesso i soci che non se ne fossero accorti che già a 
novembre Simonetta Rossi ha lanciato sul Blog del nostro sito una discussione 
sulla prova nazionale di italiano prevista a conclusione del primo ciclo della 
Scuola secondaria, ponendo una serie di quesiti su cui non sarebbe male 
confrontarsi. 

È tutto peroggi. Con molti auguri di buon lavoro a tutti 

Maria Pia Lo Duca 

Padova 14 gennaio 2010 
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Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica 
costituito nell'ambito della Società di Linguistica Italiana 

Patrocinio UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
Dipartimento di Romanistica 

Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo 

XVI CONVEGNO NAZIONALE GISCEL 

LA GRAMMATICA A SCUOLA 
QUANDO? COME? QUALE? PERCHÈ? 

PADOVA 4-6 MARZO 2010 
Aula Magna Palazzo Bo dell'Università di Padova 

Via VIli Febbraio, 2 
Aula Calfura 1-2 Palazzo Maldura 

Via Beato Pellegrino,! 

Comitato scientifico 
Tullio De Mauro, Daniela Bertocchi, Adriano Colombo, Loredana Corrà, Maria 

G. Lo Duca, Massimo Palermo, Vittoria Sofia, Laura Vanelli 

Programma 

giovedì 4 marzo 2010- Aula Magna Palazzo del Bo dell'Università di Padova 

mattino 

8,30 -9,30 
9,30 -9,45 

9,45- 10,30 

10,30- 11,00 

11 ,00 - 11 ,30 

11,30 - 12.00 

12,00 - 12,15 
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Registrazione dei partecipanti 
Indirizzi di saluto 

ALESSANDRO LAUDANNA, MIRIAM VOGHERA: Competenze 
metalinguistiche e grammatica: acquisizione e apprendimento 
a confronto 
M.G. Lo DucA, A. CRISTINELLI, E. MARTINELLI: Riconoscere le voci 
verbali: indagine su una categoria complessa 
GISCEL LOMBARDIA: Per la costruzione di un percorso di 
grammatica 'sostenibile' nella scuola primaria 
GiSCEL SARDEGNA: Caccia ai suffissi. Da una lingua all'altra 

Pausa caffè 



12,15 - 12,45 R. PENGE, E. MARTINELLI: Com'è 'fare grammatica' se sei un 
alunno con un Disturbo Specifico d'Apprendimento? 

12,45- 13,15 F. Rosi: Lo sviluppo della competenza metalinguistica in 
Italiano L2: risultati di un intervento didattico esplicito 

pomeriggio 

15,00 - 15,45 

15,45- 16,15 

16,15- 16,45 

16,45- 17,15 

17,15- 17,45 

17,45- 18,15 
18,15- 18,45 

18,45-19,15 

TULLIO DE MAURO: Grammatica: quale e quando 

GISCEL VENETO: Tra parole vuote e parole piene. La negoziabilità 
della preposizione nei testi 
GISCEL EMILIA ROMAGNA: L'approccio alle preposizioni: una 
ricerca - azione 
GISCEL SICILIA: Relazioni sintattiche: le reggenze preposizionali 

Pausa caffè 

D. NoTARBARTOLO: Val più la pratica della grammatica? 
M. VIALE: Le competenze grammaticali di base per l'università: 
dati da un'esperienza didattica 
D. TRONCARELLI: Le grammatiche di consultazione per l'italiano 
L2: risorsa per l'apprendimento degli alunni stranieri? -

venerdì 5 marzo 2010- Aula Calfura 1-2 Palazzo Maldura 

mattino 

9,00 -9,45 
9,45- 10,15 
10,15- 10,45 

10,45- 11,15 

11,15 - 11,45 

11,45- 12,15 

12,15- 12,45 

12,45- 13,15 

CECILIA ANDORNO: La grammatica per l'apprendente di L2 
C. BETTONI: Sequenze universali e intervento mirato 
S. FERRARI, E. Nuzzo: Insegnare la grammatica italiana con i 
task 
GISCEL GIAPPONE: La collocazione della riflessione 
metalinguistica nel sillaba di Italiano LS per principianti 
assoluti di madrelingua giapponese 

Pausa caffè 

S. RASTELLI: La grammatica anticipata: conflitti tra sequenze di 
acquisizione e urgenza comunicativa nell'italiano a stranieri 
D. VEDOVATO, N. PENELLO: Categorie grammaticali e dati 
linguistici: una proposta didattica 

C. CAMODECA: L'impiego del modello grammaticale valenziale come 
strumento teorico -operativo per l'apprendimento dell'italiano L2 
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pomeriggio 

15,00 - 15,30 S. ToNELLOTTO, Perché e come fare grammatica: pratiche ed 
esperimenti grammaticali in classe 

15,30- 16,00 A. MIGLIETTA, A.A. SoBRERO: Pratiche di grammatica nella scuola 
elementare: un'indagine 

16,00- 16,30 D. PICAMUS, V. UJCICH, P. ZUTTIONI: Dal testo scritto alla 
grammatica. L'uso del sistema dei tempi verbali in testi 
narrativi prodotti da studenti 

16,30- 17,00 L. REVELLI: La grammatica percepita: opinioni e 
rappresentazioni degli insegnanti 

17,30- 19,45 Assemblea nazionale del Giscel 

sabato 6 marzo 2010- Aula Calfura 1-2 Palazzo Maldura 

mattino 

8,45 - 9,30 
9,30- 10,00 

10,00- 10,30 

10,30- 11,00 

11,00- 11,30 

11,30- 12,00 

12,00- 12,30 

12,30 - 13.00 

LucA SERIANNI :, Dal testo di grammatica alla grammatica in atto 
M.T. SERAFINI: Errori prototipici e grammatica nella didattica 
della composizione 
S. FoRNARA : Non solo per respirare. Esperimenti didattici per 
insegnare la punteggiatura a partire dalla riflessione sul senso 

Pausa caffè 

S. ZILIO, S. VINANTE: Esperimenti sulla didattica dei verbi: 
proposte e risultati 
P. ARPAIA, C. SAMMARTANO: La grammatica è una canzone 
dolce ... se la so cantare 
V. DEON, F. CoLMELET: Relazioni transfrastiche e movenze 
testuali. 
Chiusura dei lavori 

Comunicazione di riserva: 

S. DEMARTINI: Grammatiche di ieri, utili oggi? Le esperienze di Giacomo Devoto e 
Bruno Migliorini 

pomeriggio 

Visita guidata: Arquà Petrarca. Il poeta, la lirica ed il paesaggio. 
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Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 62 Ceni 2002/05 e dell'art. 64 del Ceni 2006/09 
"Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno 
scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal 
servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente 
nei diversi gradi scolastici". 

Per informazioni e per scaricare la scheda di iscrizione al Convegno: 
http://www.giscel.org/ 
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INDIRIZZARIO GISCEL 

Sede del GISCEL 

Sede legale: presso Università di Roma «La Sapienza», Dipartimento di Studi filologici, 
linguistici e letterari, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma. 

Sede operativa: presso il Segretario nazionale 

L'iscrizione al Giscel è subordinata alla iscrizione alla SLI, ed è soggetta alle norme 
adottate dai singoli gruppi regionali secondo quanto previsto dallo Statuto. 

Segreteria nazionale 

Segretario 
mariag.loduca@unipd.it 

Consigliere 
francesco.derenzo@gmail.com 
francoderenzo@inwind.it 

Consigliere 
 

Maria G. Lo Duca 
Dipartimento di Romanistica 
Università di Padova 
Palazzo Maldura - Via Beato Pellegrino, l 
35137 Padova 

Francesco De Renzo 
c/o Dipartimento di Filologia 
Università della Calabria 
Via Pietro Bucci, cubo 27 B 
Rende 

Maria Antonietta Marchese 
 

 

Comitato scientifico della Collana GISCEL 
Adriano Colombo, Maria Teresa Lecca, Maria G. Lo Duca, Simonetta Rossi, 
Immacolata Tempesta, Miriam Voghera 

Segreterie regionali 

Giscel Abruzzo 
 

 

Giscel Calabria 
francesco.derenzo@gmail.com 
tel. 0984 493118 

Giscel Campania 

Giuseppina Pani 
 

 

Francesco De Renzo 
c/o Dipartimento di Filologia. 
Università della Calabria 
Via Pietro Bucci, cubo 27 B 
87936 Rende 

Segreteria in fase di rinnovo 
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Giscel Emilia-Romagna 
loiero@katamail.com 
te l. (ufficio) 051 460060 l 6270222 

Giscel Friuli-Venezia Giulia 
 

Giscel Giappone 
giscelgiappone@gmail.com 
tel. dir. 042-535-9566 

Giscel Lazio 
 

 

Giscel Lombardia 
 

Giscel Marche 
 

 

Giscel Molise 
giuliana.fiorentino@unimol.it 

Giscel Puglia 
 

Giscel Sardegna 
 

 

Giscel Sicilia 
 

Giscel Toscana 
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Silvana Loiero 
Direzione didattica l o Circolo 
Via Repubblica, 25 
40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

Edda Serra 
 

 

Alda N annini 
190-8520 Tokyo, Tachikawa, Kashiwa-
cho 5-5-1, Kunitachi Ongaku Daigaku 
(Kunitachi College of Musi c) 

Giovanna d'Onofrio 
 
 

Maria Luisa Zambelli 
 

 

Simonetta Boriani 
 

 

Giuliana Fiorentino 
Dip. di Scienze Umane Storiche e Sociali 
Università del Molise 
II Edificio Polifunzionale 
Via De Sanctis 
86100 Campobasso 

Maria Maggio 
 

 

Luisa Milia 
 

 

Francesca Cappadonna 
 

 

Maria Cristina Torchia 
 

 



Giscel Trentino 
 

 

Giscel Veneto 
 
 
 

Paola Baratter 
 

 

Walter Paschetto 
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NOTIZIARIO DEL GRUPPO DI STUDIO SULLE POLITICHE LINGUISTICHE 
(GSPL) 

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEl SOCI 

L'assemblea dei Soci del Gruppo di Studio sulle Politiche linguistiche (GSPL) è 
convocata il giorno 25 febbraio 2009 alle ore 17 presso l'Università di Milano-
Bicocca, Aula Massa deii'U6, Piazza dell'Ateneo Nuovo l, 20126 Milano con il 
seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni del coordinatore e dei membri del comitato di coordinamento. 
2. Attività del GSPL negli anni 2008/2009. 
3. Attività future, coinvolgimento e proposte dei soci. 
4. Giornata di studio del 26 febbraio; posizione del GSPL sulle questioni agitate 
5. Varie ed eventuali. 

Il coordinatore 
Gabriele lannàccaro 

http://www.sl i-gspl. n et/ 
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Giornata di studio 

SU Società di Linguistica Italiana 
GSPL Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche 

Plurilinguismo e multilinguismo in Italia: italiano, italiani, dialetti, lingue di 
minoranza d'antico e nuovo insediamento. Per una rilettura degli articoli 6, 3, 21 
e 32 della Costituzione 

Università di Milano-Bicocca 26 febbraio 2010 

9.15 
Apertura dei lavori e saluti 

9.30-11.15 
Primo tavolo di discussione (coord. Gabriele lannàccaro) 
L'italiano e il plurilinguismo d'Italia 

Emanuele Banfi: (Università di Milano-Bicocca) 
Tullio De Mauro: (Università di Roma- La Sapienza) 
Francesco Sabatini (Presidente onorario dell'Accademia della Crusca) 
Mario Barenghi (Direttore del dip. di Scienze umane per la formazione -
Università di Milano-Bicocca) 

11.15 Pausa caffè 

11.45-13.15 
Secondo tavolo d i discussione (coord. Vittorio Dell'Aquila)-
// ruolo della scuola nel rapporto fra dialetti, lingue delle minoranze e lingua 
nazionale 

Susanna Mantovani (Università degli Studi di Milano Bicocca) 
Mario Dutto (Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero 
dell'Istruzione) 
Daniela Zorzi (Università di Bologna) 

13.15 Pranzo 

14.30-17.00 
Terzo tavolo di discussione e discussione generale (coord. Augusto Carli) 
Il ruolo dell'Università e delle Società di Linguistica nel rapporto fra dialetti, 
lingue delle minoranze e lingua nazionale 

Tullio Telmon (Presidente della Società di Linguistica Italiana) 
Giovanni Ruffino (Università di Palermo) 
Paolo Di Giovine (Presidente della Società Italiana di Glottologia) 
Giuliano Bernini (Università di Bergamo) 
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NOTIZIARIO DEL GRUPPO DI STUDIO SULLA COMUNICAZIONE 
PARLATA (GSCP) 

Il GSCP prevede di promuovere nel 2010 una serie di eventi e workshop su 
temi riguardanti la comunicazione parlata. In particolare possiamo già segnalare 
due eventi che si svolgeranno nei mesi di settembre e di novembre. Il primo, che 
si terrà a Procida dal 7 al 12 settembre, è la seconda edizione della scuola estiva 
"Comunicando". Come lo scorso anno, il programma si articolerà in lezioni, 
seminari, workshop e laboratori. L'obiettivo è quello di dare l'opportunità di 
partecipare a una serie di seminari e laboratori tenuti direttamente da esponenti 
del mondo della comunicazione, per mettere a confronto il diverso modo di 
comunicare in relazione al canale utilizzato. Lo scorso anno le lezioni sono state 
tenute da Oliviero Beha (comunicazione televisiva), Zap Mangusta 
(comunicazione radiofonica), Tana de Zulueta (comunicazione e carta stampata), 
Leonardo Giuliano (comunicazione e cinema), David Riondino (comunicazione e 
satira). La scuola estiva, coordinata da Massimo Pettorino, è rivolta a studenti, 
dottorandi, borsisti, post do c, ricercatori. Al termine della Scuola è prevista una 
valutazione individuale con il rilascio dell'attestato di partecipazione e di profitto. 

La Summer School è più di un'esperienza formativa nel campo 
dellacomunicazione e dell'informazione: il partecipante sviluppa il proprio 
tirocinio in collaborazione con gl altri componenti del suo gruppo di lavoro, dando 
spazio ciascuno alla propria creatività e fantasia. Il calendario delle attività 
prevede adeguati intervalli per dare a tutti l'opportunità di usufruire dello 
splendido scenario paesaggistico offerto dall'isola di Procida. Le modalità di 
partecipazione saranno comunicate appena possibile sul sito web dell'Università 
L'Orientale (www.unior.it). 

Il secondo evento che segnaliamo è il workshop internazionale sul parlato 
politico che si terrà presso l'Università Roma Tre dal 10 al 12 novembre 2010, 
organizzato dal GSCP in collaborazione con il Social Signal Processing Network 
(SSPNet). Ecco il Cali for Paper: 

lnternational Workshop 
Politica! Speech - il parlato politico 

Università Roma Tre 
Aula Magna 

Via Ostiense 161- Roma 
10- 12 novembre 2010 

Ever since classica! oratory studies, epideictic and judicial rhetoric have been 
distinguished from deliberative rhetoric, which includes politica! discourse. And 
in ali these genres, Cicero and Quintilianus credit high relevance to actio, i.e., ali 
the aspects of discourse performance, in which the Orator must care not only 
words, but intonation, gesture, facial expression, body movements, so as to be 
more effective in persuasion. 
In the last years, the body has been considered more and more important in 
politica! communication, also for the omnipresence of politica! news and politica! 
talk shows in the media. Moreover, the body aspects of persuasive 
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communication have gained new concern in the research areas of Persuasive 
Agents and Social Signal Processing. 
This workshop aims to investigating "politica! speech": the monological and 
dialogica! forms where politica! persuasion is attained through face to face or 
media communication, making use of the whole repertoire of body 
communication: words, prosody, gesture, gaze, face, posture, proxemics. 
The target research questions are the following: 

• Are there body signals typical of politica! discourse, and more generally 
signals with a specific persuasive intent or persuasive effect? 
Are there intonational contours, or prosodic characteristic, typical of 
argumentation? 

• Do politica! speech and politica! written text differ from a quantiative or 
qualitative point of view as to its use of argumentation? And are there 
cognitive or strategie reasons of such differences? 

• What are the acoustic and visual signals that typically convey emotional 
aspects and impression management in politica! speech? And what is their 
role in it as opposed to other types of persuasive discourse? 

• ls charisma a possible feature of an Orator? And are there signals of 
charisma in politica! speech? 

• Within the specific aspects of faceto face interaction (prosody, intonational 
contours, gestures, head movements, gaze, facial expression ... ) what are 
the differences between politica! speech and other types of persuasive 
discourse, between discourse and debate, between private conversation 
public discourse? 

• l n a poi itical debate, ho w do turn taki ng, floor management, feedback, or 
other aspects of conversation management bear on the persuasive intent 
and the persuasive effects? 

• How can an automatic system recognize and interpret signals of agreement 
and disagreement, dominance or reactance, persuasive intent or reception? 

• How can an Embodied Conversational Agent be more effective in 
persuasion, and how can an lntelligent System unmask fallacious 
argumentation or find counterarguments? 

The topics of the Workshop include, but are not limited to: 

• multimodality 
• multimodal corpora 
• social signal processing 
• phonetics, prosody and intonation 
• gesture 
• discourse strategies 
• argumentation and persuasion 
• conversational analysis 
• public speaking 
• politica! communication 
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• persuasive dialogue systems 
• speech analysis and synthesis 
• gesture and action recognition 
• appl ications 
• Embodied Conversational Agents 
• Persuasive Technology 

lmportant dates: 
September l st, 2010: Submission of papers (up to 8 pages) 
October l st, 2010: Notification of acceptance 
October 251h, 2010: Camera-ready paper 
November 10- 12, 2010: Politica! Speech- Il parlato politico 

È in lavorazione il volume degli Atti del Terzo Convegno Internazionale sulla 
Comunicazione Parlata svoltosi a Napoli dal 23 al 25 febbraio 2009, che saranno 
pubblicati dalla university press dell'Università di Napoli Orientale, in forma sia 
digitale che print on demand. 

Sono state rinnovate le cariche sociali del GSCP: per la Presidenza del Gruppo 
Massimo Pettorino; per il Comitato di Coordinamento Emanuela Cresti, Isabella 
Poggi e Erling Strudsholm, per il Comitato Nomine Federico Albano Leoni, Carla 
Bazzanella e Pier Marco Bertinetto. Chiunque sia socio della SLI può chiedere 
l'iscrizione al Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata e riceverà per posta 
elettronica avviso di eventi e segnalazioni mediante newsletter. Per dichiarare la 
propria adesione è sufficiente inviare un messaggio di posta elettronica con 
Nome e Cognome, Affiliazione e posta elettronica a: mpettorino@unior.it. 

Tutte le comunicazioni relative alle attività del Gruppo avvengono mediante 
posta elettronica e mediante il sito: 

http://www.com un icazioneparlata.org/i ndex_it. htm l. 

Il coordinatore 
Massimo Pettorino 
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COME ASSOCIARSI ALLA SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA 

Modalità di iscrizione: 

pagamento mediante versamento/bonifico della quota (come indicata sul 
retro della copertina) a favore della Società di Linguistica Italiana 

• tramite BANCA 
Conto corrente no 014290470181 
CIN H, ABI 03069, CAB 05057 
IBAN: IT31 H030 6905 0570 1429 0470 181 
BIC: B C l T l T M M 7 O 9 
Banca Intesa, filiale nr. 6792 Roma, Corso Vittorio Emanuele 152, 
00186 Roma 

• oppure tramite CONTO POSTALE 
Conto corrente postale no 15986003 
CIN K, ABI 07601, CAB 03200 
l BAN: IT 78 K 07601 03200 000015986003 
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