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CIRCOLARE N. 204 DEL PRESIDENTE
Come ogni anno, nel mese di dicembre la RAI incomincia a fare
propaganda per se stessa allo scopo di indurre gli utenti televisivi italiani,
notoriamente piuttosto ricalcitranti a questa bisogna, a pagare il canone.
Puntualmente, anche lo scorso dicembre la Rai ha messo in onda i propri
spot propagandistici; la novità è costituita dal fatto che, in questa
circostanza, l'argomentazione scelta è stata di tipo linguistico.
Il regista Alessandro D'Alatri ha così elaborato cinque spot, consistente
ciascuno in tre scenette (una maga toscana che legge le carte; il prete
lombardo che unisce in matrimonio due sposi; una vigilessa friulana che
rimprovera un automobilista; l'allenatore campano che "carica" la propria
squadra; una paziente piemontese che parla con lo psicanalista, ecc.) della
durata di non più di 5-6 secondi. Vengono così esemplificati 15 dialetti,
diversissimi tra loro, ma accomunati tutti dal fatto che la maga, il prete, la
vigilessa, l'allenatore, la paziente e tutti gli altri protagonisti degli spot
lasciano, con il loro dialetto, attoniti i loro interlocutori, i quali non capiscono
una parola e reagiscono con degli eloquenti "eh?!" di stupita
incomprensione. Voce fuori campo: "Se gli italiani fossero quelli di 150 anni
fa, probabilmente comunicheremmo ancora così [vale a dire: non
comunicheremmo]. Da allora, abbiamo fatto un cammino molto importante
[vale a dire: abbiamo imparato l'italiano], e la RAI è sempre stata con noi".
Per chi non avesse avuto occasione o modo di vedere gli spot della RAI,
incollo qui un link che dovrebbe consentire di soddisfare ogni legittima
curiosità: http://www.ansa. it/web/notizie/videogallery/spettacolo/20 l 0/12/09/
visualizza_new. htm 1_1671696611.html
Fatto sta che questa propaganda si è rivelata molto efficace; tanto è vero
che ha immediatamente sollevato polemiche, con la Lega Nord in prima fila
a proclamare (dal governo del paese!) la necessità di non più pagare il canone
ad un'azienda che, con quegli spot, avrebbe offeso la cultura dialettale e
preso in giro e sbeffeggiato chi parla in dialetto.
Tutti i principali giornali si sono naturalmente occupati del caso e, come
sempre avviene in questi frangenti, hanno telefonato a destra e a manca per
conoscere l 'opinione del l "'esperto". A me, per esempio, ha telefonato un
giornalista del Corriere della Sera, che, difatti, il giorno successivo riportava
correttamente (ma ahimè, molto sinteticamente) la mia opinione: "Dietro a
questi spot sembra esserci una falsa idea: e cioè che per imparare l'italiano
sia necessario cancellare ogni traccia dei dialetti appresi in precedenza. E
invece è vero proprio il contrario: più codici linguistici si conoscono più
diventa facile impararne uno nuovo".
Il ragionamento di cui le frasi riportate dal Corriere erano la conclusione
era in realtà, se non particolarmente brillante e originale, almeno un po' più
complesso: il "cammino molto importante" di cui parlano gli spot è,
indubbiamente, l'apprendimento dell'italiano da parte di quel 90% di italiani
che, nel 1861, non lo conosceva o lo conosceva in modo ampiamente
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imperfetto. E in questo, il commento inserito nello spot dice il vero.
Ma è linguisticamente, sociolinguisticamente e glottodidatticamente falso
il correlato che costituisce il "non detto", il "lasciato intendere" della prima
parte dello spot stesso: "Se gli italiani fossero quelli di 150 anni fa,
probabilmente comunicherebbero ancora così". Questa parte del commento,
infatti, oltre a presentare (con quell"'ancora" che intende chiaramente
rimandare agli stereotipi di tipo "ancora nelle caverne" o "ancora sugli
alberi" ... ), l'uso del dialetto come un fatto negativo, trascura che nell'Italia
"dialettofona" di 150 anni fa, l'italiano (nelle forme e nelle varietà più
diverse) ha sempre costituito un polo di una più o meno esplicita diglossia o,
a seconda dei casi, di un più o meno completo bilinguismo. Nel trascurare
questo fatto, introduce surrettiziamente un'altra falsa idea, purtroppo a lungo
coltivata anche da certa pedagogia: quella secondo la quale per imparare una
lingua (l'italiano, nella fattispecie) per i dialettofoni italiani fosse necessario
eliminare ogni traccia di altre lingue precedentemente apprese (i dialetti,
nella fattispecie). Mentre, per contro, si sa che quanti più sono i codici
linguistici con i quali il bambino viene in contatto, tanto più gli è facile
apprendere una ulteriore nuova lingua.
Come sempre avviene nella comunicazione commerciale, il linguaggio è
soltanto parzialmente argomentativo ed è, soprattutto, celatamente conativo.
Dunque, non è necessario che il messaggio sia "vero", ma soltanto che sia
"verosimile"; e per renderlo tale vengono utili anche le mezze verità o le
generalizzazioni o i sillogismi fallaci.
Dì fatto, gli italiani non hanno mai comunicato così, neppure 150 anni fa.
Le battute dialettali inserite negli spot, infatti, non possono essere
considerate frammenti dialettali di "parlato reale, della comunicazione
quotidiana", ma piuttosto di "parlato piegato allo scopo di impedire la
comprensione". Anche un brano di italiano standard può essere portato (con
gli artifici delle cosiddette Al/egroformen, cioè del parlato veloce e concitato;
e/o del sussurrato; e/o dell'uso dì formulazioni stereotipìche come
scìoglìlingua e scibboleth) ad una sostanziale incomprensìbìlìtà per gli stessi
ìtalofoni.
Anche 150 an n i fa le i nterazion i l i ngu istiche tra appartenenti a varietà
dialettali diverse comportavano, presumìbìlmente, sforzi di avvicinamento e
di facilitazione reciproca tra gli ìnterlocutori: è lecito ritenere che esse
avvenissero in qualche forma di italiano fortemente dialettizzato o, nella
peggiore delle ipotesi, in qualche forma di dialetto fortemente italianizzato,
abbastanza simile alle forme espressive che il cinema neorealista metteva in
bocca, ad esempio, ai Soliti ignoti o ai personaggi della Grande guerra.
E non si deve dimenticare, d'altro lato, che la comunicazione "faccia faccia" non è mai, come ìngannevolmente si vuoi far credere negli spot,
esclusivamente orale, ma sempre multimodale (si vale cioè, oltre che
dell'oralità, anche dell'intonazione, dell'espressione facciale, dei gesti e delle
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pasture corporee). Ne consegue che, anche là dove, negli spot, non si
capiscono le singole parole degli interlocutori dialettofoni, l'ascoltatore
finisce per afferrare il senso generale del messaggio; e questo viene a dire
che, dal punto di vista comunicativo, il discorso non risulta del tutto
incomprensibile.
Anche trascurando tutto ciò, non può non indurci a riflettere il fatto che,
tanto per fare degli esempi banali e a tutti noti, il successo dei libri di
Camilleri e dei film che ne sono stati tratti (o in tempi meno recenti, il
successo del teatro di Eduardo De Filippo o di Gilberto Gavi) sembra
dimostrare che, in situazioni in cui è la comunicabilità l'obbiettivo primario,
esiste un grado di intercomprensibilità anche tra codici linguistici fortemente
differenziati. l n questo senso, l'inganno degli spot consiste nel fatto che sono
costruiti ad arte per apparire incomprensibili.
Ma, proprio per questo, il risultato è che in larga parte essi suonano
incomprensibili anche agli orecchi di chi possiede la competenza dei dialetti
utilizzati.
Ciò che accomuna i supposti dialettofobi creatori degli spot e i (sovente
falsi) dialettofili che per questi spot si indignano, è, in definitiva, l'ignoranza
del fatto che, allorquando la bellissima meta cui l' "importante cammino" ha
condotto gli italiani, e cioè l'apprendimento della loro lingua, si accompagna
con una parallela competenza dialettale, chi può vantare tale bilinguismo (o
tale diglossia) possiede qualche cosa di più di chi, poveretto, è stato ridotto
ad essere miserabilmente monolingue.
E questo qualche cosa non è importante soltanto perché consente di
ampliare lo spettro espressivo, come è nel caso degli scrittori della linea
Dante- Gadda- Meneghello- Michela Murgia, ma anche perché può dare a
chi lo possiede, anche se non è uno scrittore, una maggior capacità di
contatto diacronico con la propria storia e con la storia di tutti gli italiani e,
sincronicamente, una maggiore empatia con i suoi conterranei.
Un caro saluto e molti fervidi auguri da

tu Il iate/mon
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO della SLI
Domenica 26 settembre 2010 alle 18 a Viterbo, nella sala riunioni del
Mini Palace Hotel, Via Santa Maria della Grotticella, 2/b si riunisce il
Comitato Esecutivo della SLI.
Sono presenti: Tullio Telmon, Presidente; Elisabetta Jezek, Segretaria;
Isabella Chiari, Tesoriera; Caterina Donati, Mario Squartini, componenti del
CE; Massimo Pettorino, coordinatore del GSCP; Gabriele lannaccaro,
coordinatore del GSPL; Silvana Ferreri, Presidente del Comitato
Organizzatore del XLIV Congresso SLI.
Sono assenti giustificati: Bruno Moretti, Vicepresidente; Pier Marco
Bertinetto, Presidente del Comitato per le Nomine; Paolo D'Achille, Denis
Delfitto, Nicola Grandi, Pietro Maturi, componenti del CE; Maria Antonietta
Marchese, Segretario nazionale Giscel; Giuliano Merz, curatore del sito SLI.
Si affrontano i punti all'ordine del giorno.

l. Comunicazioni del Presidente
Il presidente comunica al CE due richieste di patrocinio che gli sono
pervenute:
- da Giacomo Ferrari, in qualità di presidente del Comitato Scientifico delle
giornate di studio "IT.L2 Italiano Lingua Seconda nell'Università, nella
Scuola e sul Territorio. Esperienze Didattiche e Ricerche", organizzate dal
Laboratorio di Linguistica della Facoltà di Lettere e Filosofia del Piemonte
Orientale a Vercelli per il 12-13 novembre 2010;
- da Michela Cennamo, in qualità di membro del Comitato Scientifico della
"Scuola di Formazione di Italiano Lingua Seconda/Straniera: Competenza
d'uso e Integrazione", promossa dal Centro Linguistico di Ateneo
dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il per il 7-9 ottobre 2010. La
collega Cennamo chiede anche un eventuale contributo economico da parte
della SLI all'iniziativa.
Le richieste verranno portate in assemblea.
Il presidente comunica poi ai soci la seguente notizia pervenutagli da Pier
Marco Bertinetto: nel recente congresso della Societas Linguistica Europaea
(SLE) tenutosi a Vilnius, sono stati assegnati tre premi per le migliori
presentazioni di dottoranti e altrettanti per le migliori presentazioni di borsisti
post-doc. Su 6 premi, tre sono andati a italiani (Giovanni Abete, Francesco
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Gardani, Francesca Masini) anche se i primi due localizzati altrove (Jena e
Vienna). Il CE si congratula.
Il Presidente informa che il 29 settembre 2010 alle 15 presso la sala
Convegni dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio in via Pianciani 32 a Roma
è convocata una conferenza di servizio per discutere delle recenti azioni sulla
Riforma della Scuola Superiore di informazione e formazione a cura deii'USR
Lazio.
Infine, il Presidente informa il CE della lettera pervenutagli dal socio
Emanuele Banfi in qualità di delegato SLI presso il Comitato Esecutivo del
Comité lnternational Permanent des Linguistes (CIPL). In tale lettera, su
i nvito del responsabile del Comitato Scientifico del p rossi m o Congresso
Internazionale dei Linguisti (CIL-19) previsto a Ginevra nel luglio 2013, il
socio Banfi chiede al CE di indicare una rosa di nomi di linguisti italiani che,
noti a livello internazionale, possano investire il ruolo di 'keynote speakers'
relativamente ai singoli sottosettori della ricerca linguistica, tenendo conto
delle 'topic areas' su cui si articolerà il Congresso CIL-19. Il collega auspica
che le proposte siano armoniosamente concordate tra SLI eSIGe si impegna,
una volta ricevute, a trasmetterle tempestivamente al responsabile Stephen
Anderson e ai componenti del Comitato Esecutivo del CIPL in qualità di
scelte 'nazionali'. Il CE formula le proposte richieste e il presidente si
incarica di comunicarle a Emanuele Banfi.
Prima di passare la parola a Silvana Ferreri per l'aggiornamento
sull'organizzazione del congresso, il Presidente comunica al CE di aver
ricevuto un messaggio di saluto e augurio di un proficuo congresso dal
presidente della SIG Paolo di Giovine.

2. XLIV Congresso SLI Viterbo, 27-29 settembre 2010
A nome del Comitato Organizzatore del XLIV Congresso SLI, Silvana Ferreri
dà il benvenuto a Viterbo ai Soci del CE. Comunica che allo stato attuale la
previsione sul numero degli iscritti è all'incirca di centosettanta persone.
Comunica inoltre che il numero delle proposte di comunicazione pervenute è
stato molto elevato, specialmente per la sezione "Lessico", per la quale è
stata prevista anche una conferenza plenaria. Lamenta la difficoltà di tenere
insieme due tematiche dal punto di vista organizzativo. Le proposte sono
state valutate secondo un sistema non anonimo, e i membri del Comitato
Scientifico sono stati molto collaborativi. Il programma include sessioni
parallele. Per quanto riguarda le risorse raccolte (quote di iscrizione), la socia
si impegna a farle pervenire alla SLI quale rientro del contributo che la
società ha erogato per il finanziamento del congresso.
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La soci a comun ica i noltre che fisserà i l 30 ottobre come termine per la
presentazione dei contributi per la pubblicazione degli atti. Chiede che le sia
inviato il foglio di stile per gli atti SLI. Ci sono, come spesso accade,
imprevisti dell'ultimo momento. In particolare, non potrà essere presente
Annibale Elia previsto per il pomeriggio del lunedì.
Il CE ringrazia la collega e tutto il Comitato Organizzatore per l'ottimo
lavoro svolto.

3. Prossimi Congressi e Convegni
Il presidente riferisce che l'organizzazione del XLV congresso affidato dalla
SLI all'Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Scienze del
Linguaggio e Letterature Moderne e Comparate) e all'Università della Valle
d'Aosta, in collaborazione con il Centre lnternationa/ pour /'Education
Bilingue et Plurilingue (CIEBP), è in pieno svolgimento. Come è noto il
congresso si terrà in occasione del centocinquantenario dell'Unità d'Italia. Il
tema verterà sui plurilinguismi endogeni nell'Italia pre- e postunitaria.
Il dott. Alessandro Pascale è stato incaricato dal Comitato Organizzatore
della cura dei contenuti del sito del Congresso e dei diversi aspetti relativi
alla comunicazione dell'evento. Il sito è attualmente consultabile all'indirizzo
provvisorio http://www.sli2011.it/congresso/index.cfm., l'indizzo per le
informazioni è: i nfo@sl i 20 ll.it. Un a proposta d i tema rio del congresso verrà
presentata in assemblea.
Si passa dunque alla discussione relativa al Congresso 2012. Per il
momento non ci sono candidature dunque durante l'assemblea sarà
opportuno valutare bene questo punto e individuare sedi e colleghi da
contattare.
Infine, il CE dà mandato al gruppo di lavoro formato da Caterina Donati e
Elisabetta Jezek di progettare e avviare una procedura di consultazione dei
soci SLI per raccogliere opinioni riguardo alla formula congressuale applicata
negli ultimi tre congressi. Sulla base dei dati raccolti le socie si dichiarano
disponibili a preparare una relazione da diffondere ai soci e portare in
assemblea l'anno prossimo.

4. Comunicazioni dei rappresentanti dei Gruppi
Il coordinatore del Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata (GSCP)
Massimo Pettorino saluta i soci del CE e informa che sono stati pubblicati i
due volumi "La Comunicazione Parlata 3", in cui sono raccolti i contributi
presentati al Congresso Internazionale "La Comunicazione Parlata" tenutosi
a Napoli dal 23 al 25 febbraio 2009. l due volumi sono scaricabili
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liberamente daii'Open Archive dell'Università degli Studi di Napoli
L'Orientale, all'indirizzo: http://opar.unior.it/. Informa inoltre che il GSCP è
coinvolto nell'organizzazione del Workshop Internazionale "Politica! Speechil Parlato Politico" che si terrà dal 10 al 12 novembre 2010 all'Aula Magna
del Rettorato a Roma Tre (Via Ostiense 161). Infine, nel 2011 il GSCP
organizza un convegno internazionale sul tema "Aspetti ritmico-prosodici
nell'italiano L2". Il convegno si terrà a Napoli nei giorni 5 e 6 maggio presso
il Centro Congressi di Castel deii'Ovo. Tutte le notizie riguardanti il convegno
sono disponi bi l i ali' i nd i rizzo: http://www.gscp. it/convegno_maggio20 11/convegno_maggio2011/Home.html. Il prossimo convegno del gruppo sarà nel
2012, probabilmente dal 29 febbraio al 2 marzo.
Il coordinatore del Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche (GSCP)
Gabriele lannàccaro informa che gli interventi della giornata di studio
tenutasi in febbraio 2010 in Bicocca (vedi precedente bollettino) sono stati
trascritti ed è i n corso la pubblicazione degli atti. Il 2011 sarà segnato
dall'organizzazione- insieme all'Università di Udine e alla Società Filologica
Friulana, di un grande congresso sugli usi politici della toponomastica; il
congresso dovrebbe tenersi nel novembre del 2011, a Udine o a Cividale del
Friuli; con l'occasione del congresso ci sarà anche l'Assemblea dei Soci del
2011. L'Assemblea del 2010 sarà tenuta, un poco in ritardo, in forma
telematica, fra la fine di gennaio e l'inizio del febbraio 2011. Sarà data ai
soci comunicazione per posta elettronica delle modalità di riunione
dell'Assemblea, così come dell'ordine del giorno.
5. Ordine del giorno della XLIV assemblea dei soci, 28 settembre 2010

È approvato il seguente l'ordine del giorno dell'assemblea dei soci:
l] Comunicazioni del Presidente.

2]
3]
4]
5]
6]

Comunicazioni dei Rappresentanti dei gruppi (Giscel, GSCP, GSPU.
Prossimi Congressi e Convegni.
Elezione alle cariche sociali.
Situazione finanziaria della società.
Pubblicazioni e iniziative non congressuali.
7] Varie e eventuali.

6. Pubblicazioni e iniziative non congressuali

Sono usciti gli atti del XL Congresso SLI (Vercelli, settembre 2006) dal
titolo "Linguistica e modelli tecnologici della ricerca", curati da Giacomo
Ferrari, Ruben Benatti e Monica Mosca (SLI 51) e quelli del XLI Congresso
SLI (Pescara, settembre 2008) da titolo "AIIoglossie e comunità alloglotte
nell'l tal i a contemporanea. Teorie, applicazioni e descrizioni, prospettive",
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curati da Carlo Consani, Paola Desideri, Francesca Guazzelli, Carmela Perta
(SLI 52).
Per quanto riguarda gli atti del XLII Congresso (Pisa, settembre 2008), Pier
Marco Bertinetto ha comunicato alla segreteria SLI di aver preso contatti con
Bulzoni e concordato di confezionare autonomamente il CD master. Invita
dunque a monitorare la fattura che invierà Bulzoni, che non dovrà inlcudere
alcun costo relativo al confezionamento del CD. Ha comunicato inoltre che gli
atti sono a buon punto per quanto riguarda le comunicazioni, mentre sono in
ritardo le relazioni degli invitati (7 in totale). Infine ha assicurato che i
curatori faranno il possibile per avere il libro pronto entro la fine dell'anno.
8. Varie ed eventuali

Si conviene sull'opportunità di lanciare una nuova campagna di
comunicazione SLI, da realizzarsi anche attraverso un rinnovamento del sito.
A questo proposito il CE dà mandato al gruppo di lavoro formato da Isabella
Chiari, Caterina Donati, Elisabetta Jezek e Giuliano Merz. Il gruppo si
impegna a preparare un nuovo sito e curare la campagna di rinnovi e solleciti
da effettuarsi entro il mese di gennaio 2011. Non essendovi varie ed
eventuali, alle ore 20.00, esauriti gli argomenti all'odg, la riunione del CE ha
termine.
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VERBALE DELLA XLIV ASSEMBLEA GENERALE DEl SOCI della SLI
Martedì 28 settembre 2010, presso l'Aula Magna del Rettorato
dell'Università degli Studi della Tuscia, Via di Santa Maria in Gradi, 4, Viterbo
ha luogo la XLIV 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 17.00. Si affrontano i punti all'ordine del
giorno.

l. Comunicazioni del Presidente
Il presidente comunica al CE due richieste di patrocinio che gli sono pervenute:
- da Giacomo Ferrari, in qualità di presidente del Comitato Scientifico delle
giornate di studio "IT.L2 Italiano lingua seconda nell'Università, nella Scuola
e sul Territorio. Esperienze Didattiche e ricerche", organizzate dal Laboratorio
di Linguistica della Facoltà di Lettere e Filosofia del Piemonte Orientale a
Vercelli per il 12-13 novembre 2010;
- da Michela Cennamo, in qualità di membro del Comitato Scientifico della
"Scuola di Formazione di Italiano Lingua Seconda/Straniera: Competenza
d'uso e Integrazione", promossa dal Centro Linguistico di Ateneo
dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il per il 7-9 ottobre 2010. La
collega Cennamo chiede anche un eventuale piccolo sostegno finanziario da
parte della SLI all'iniziativa.
Si apre una discussione in cui intervengono tra gli altri i soci Alberto
Sobrero, Anna Maria Thornton, Gaetano Berruto e Tullio de Mauro.
Alberto Sobrero auspica che sia istituito un organismo che filtri a priori le
richieste di patrocinio. Anna Maria Thornton ritiene utile avere un quadro
della situazione finanziaria della società per poter valutare se sia possibile
concedere un sostegno economico. Gaetano Berruto suggerisce che
l'assemblea deleghi il presidente a decidere sulle domande già pervenute e
individui un regolamento da seguire per le richieste future. Tullio de Mauro
osserva come sia più opportuno che il patrocinio SLI sia dato nel caso di
iniziative non organizzate da un'università o altre sedi prestigiose e questo
criterio viene accolto dall'assemblea come criterio generale da seguire sia per
le due richieste pervenute sia per il futuro.
Il presidente comunica poi ai soci la seguente notizia pervenutagli da Pier
Marco Bertinetto: nel recente congresso della Societas Linguistica Europaea
(SLE) tenutosi a Vilnius, sono stati assegnati tre premi per le migliori
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presentazioni di dottoranti e altrettanti per le migliori presentazioni di borsisti
post-doc. Su 6 premi, tre sono andati a italiani (Giovanni Abete, Francesco
Gardani, Francesca Masini) anche se i primi due localizzati altrove (Jena e
Vienna). L'assemblea si congratula con i vincitori.
Infine, il Presidente informa l'assemblea della lettera pervenutagli dal
socio Emanuele Banfi in qualità di delegato SLI presso il Comitato Esecutivo
del Comité lnternational Permanent des Linguistes (CIPL). In tale lettera, su
invito del responsabile del Comitato Scientifico del prossimo Congresso
Internazionale dei Linguisti (CIL-19) previsto a Ginevra nel luglio 2013, il
socio Banfi chiede al CE della SLI di indicare una rosa di nomi di linguisti
italiani che, noti a livello internazionale, possano investire il ruolo di 'keynote
speakers' relativamente ai singoli sottosettori della ricerca linguistica,
tenendo conto delle 'topic areas' su cui si articolerà il Congresso CIL19. Il
collega auspica che le proposte siano armoniosamente concordate tra SLI e
SIG e si impegna, una volta ricevute, a trasmetterle tempestivamente al
responsabile del es Stephen Anderson e ai componenti del Comitato
Esecutivo del CIPL in qualità di scelte 'nazionali'. Il presidente informa
l'assemblea che il CE ha individuato i nomi e li comunicherà al più presto al
socio Emanuele Banfi.
Il presidente ricorda il collega Alberto Zamboni, professore ordinario di
Glottologia nell'Università di Padova, tristemente scomparso il 25 gennaio
2010. L'assemblea osserva un minuto di silenzio in ricordo del caro socio e
insigne studioso.

2. Comunicazioni dei rappresentanti dei Gruppi
La segretaria nazionale Maria Antonietta Marchese informa della grande
affluenza registrata all'ultima assemblea nazionale GISCEL. Comunica inoltre
qualche dato concreto relativo al XVI Convegno nazionale del Giscel (Padova,
4-6 marzo 2010) sul tema La grammatica a scuola. Quando? Come? Quale?
Perché?. Il convegno ha registrato una presenza giornaliera di circa 400
docenti; 550 sono stati i partecipanti contando le diverse presenze nei tre
giorni. l n buona parte si tratta d i giovan i docenti ital ian i. Secondo la
segretaria, il dato è segno di come la realtà sia ben diversa da quella
presentata da campagne mediatiche volte ad evidenziare solo i limiti e i
difetti della classe docente italiana. Inoltre, il Comitato scientifico del
convegno ha saputo mettere a fuoco un tema che la scuola italiana avverte
come problematico. Le relazioni e le comunicazioni hanno contribuito a
chiarire molti aspetti teorici e didattici delineando possibili linee per
l'applicazione di una didattica innovativa per quanto concerne
l'insegnamento della grammatica.
La socia Marchese informa poi che il prossimo convegno nazionale GISCEL
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si terrà a Reggio Emilia nel 2012, presumibilmente nel mese di marzo, sul
tema L'italiano per capire e per studiare. Educazione linguistica e oltre. Il
Comitato scientifico è composto da: Rosa Calò, T. De Mauro, Cristina Lavinio,
Silvana Loiero, Maria Antonietta Marchese, Gabriele Pallotti, Alberto Sobrero.
Lo scopo del convegno è fare il punto sul rapporto tra comprensione e studio,
da una parte, e il grado e modo di possesso dell'italiano.
Per quanto riguarda le pubblicazioni, la socia comunica che l'attività
scientifica del Giscel prosegue a pieno ritmo. Dopo la pubblicazione di fine
maggio del volume curato da Edoardo Lugarini, Valutare le competenze
linguistiche per Franco Angeli editore, sta per uscire un nuovo lavoro di
Adriano Colombo dal titolo "A me mi". Dubbi, errori, correzioni nell'italiano
scritto che inaugura una nuova serie di volumetti tematici (Strumenti di
base).
Per quanto riguarda i gruppi regionali, in generale la socia Marchese
osserva che sono attivi sotto il profilo delle iniziative di formazione e di
ricerca. In alcune realtà regionali il ricambio generazionale è lento; ciò
determina l'indebolimento dei gruppi e, in alcuni casi, la loro scomparsa (si
ricorda il caso del gruppo storico della Liguria). Il Friuli è riuscito ad
esprimere la sua segreteria a marzo 2010. Il 18 settembre 2010 il gruppo
Campania, in situazione di stallo da più di un anno, è riuscito ad esprimere
una nuova segreteria.
Il coordinatore del Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata (GSCP)
Massimo Pettorino saluta i soci del CE e informa che sono stati pubblicati i
due volumi "La Comunicazione Parlata 3", in cui sono raccolti i contributi
presentati al Congresso l nternazionale "La Comunicazione Parlata" te n utosi
a Napoli dal 23 al 25 febbraio 2009. l due volumi sono scaricabili
liberamente daii'Open Archive dell'Università degli Studi di Napoli
L'Orientale, all'indirizzo: http://opar.unior.it/. Informa inoltre che il GSCP è
coinvolto nell'organizzazione del Workshop Internazionale "Politica! Speechil Parlato Politico" che si terrà dal 10 al 12 novembre 2010 all'Aula Magna
del Rettorato a Roma Tre (Via Ostiense 161). Infine, nel 2011 il GSCP
organizza un convegno internazionale sul tema "Aspetti ritmico-prosodici
nell'italiano L2". Il convegno si terrà a Napoli nei giorni 5 e 6 maggio presso
il Centro Congressi di Castel deii'Ovo. Tutte le notizie riguardanti il convegno
sono disponibili all'indirizzo: http://www.gscp.it/convegno_maggio2011/convegno_maggio2011/Home.html. Il prossimo convegno del gruppo sarà nel
2012, probabilmente dal 29 febbraio al 2 marzo.
Il coordinatore del Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche (GSCP)
Gabriele lannàccaro informa che gli interventi della giornata di studio
tenutasi in febbraio 2010 in Bicocca (vedi precedente bollettino) sono stati
trascritti ed è in corso la pubblicazione degli atti. Il 2011 sarà segnato
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dall'organizzazione- insieme all'Università di Udine e alla Società Filologica
Friulana, di un grande congresso sugli usi politici della toponomastica; il
congresso dovrebbe tenersi nel novembre del 2011, a Udine o a Cividale del
Friuli; con l'occasione del congresso ci sarà anche l'Assemblea dei Soci del
2011. L'Assemblea del 2010 sarà tenuta, un poco in ritardo, in forma
telematica, fra la fine di gennaio e l'inizio del febbraio 2011. Sarà data ai
soci comunicazione per posta elettronica delle modalità di riunione
dell'Assemblea, così come dell'ordine del giorno.

3. Prossimi Congressi e Convegni
Il presidente riferisce che l'organizzazione del XLV congresso SLI, affidato
dalla società all'Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Scienze del
Linguaggio e Letterature moderne e comparate) e all'Università della Valle
d'Aosta, in collaborazione con il Centre lnternational pour /'Education
Bilingue et P/urilingue (CIEBP), è in pieno svolgimento. Il tema verte sui
plurilinguismi endogeni nell'Italia pre- e postunitaria.
Il presidente fa circolare la proposta di temario, che prevede due sezioni
centrate su aspetti di politica linguistica, e altre di carattere più descrittivo.
Intervengono numerosi soci, sia sul titolo, sia sui singoli punti del temario sia
sulla proposta di Comitato Scientifico. Il socio Emanuele Banfi osserva come
si tratti di un buon temario e auspica che sia previsto uno spazio in cui
collocare gli studi sulle varietà dell'ltaloromania. Propone inoltre il nome di
Francesco Bruni per il Comitato Scientifico. Nota infine comè sia opportuno
che siano ripristinate le consuetudini SLI relative alla presentazione del
temario e alla formulazione della proposta di Comitato Scientifico.
L'assemblea si esprime a favore.
Riguardo al titolo, Tullio De Mauro osserva come il termine
"multilinguismo" sia usato in genere per indicare coesistenza di lingue in un
territorio, mentre con "plurilinguismo" ci si riferisca piuttosto alla
coesistenza di lingue in una persona. Si apre una discussione alla quale
partecipano diversi soci (Sgroi, Sobrero, Lo Cascio, Telmon) e viene
individuato il titolo definitivo del congresso: Coesistenze Linguistiche
nell'Italia pre- e postunitaria.
Il socio lannàccaro propone che il terzo punto della sezione B della
proposta di temario sia formulato nel seguente modo: Situazione e Tutela di
Minoranze Antiche e Nuove.
Per quanto riguarda il Comitato Scientifico, Gaetano Berruto suggerisce di
restringere il numero dei componenti e chiede di non essere incluso.
Dall'assemblea emergono i seguenti suggerimenti per colleghi da contattare:
Francesco Bruni, Tullio De Mauro, Corrado Grassi, Gabriele lannàccaro,
Bruno Moretti, Gaetano Raimondi, Giovanni Ruffino, Alberto Sobrero.
Si passa infine alla discussione relativa al Congresso 2012. Per il momento
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non ci sono candidature. Tullio De Mauro lancia la seguente proposta: il
convegno potrebbe essere organizzato congiuntamente da luss-Università a
Pavia sul tema: Esiste ancora la grammatica generativa?. Gaetano Berruto si
esprime a favore. La socia Marina Chini osserva come Pavia stia valutando di
proporsi per l'organizzazione del prossimo congresso SLE; se questa strada
sarà percorsa potrebbe essere difficile trovare le forze per entrambe le
iniziative. Siena Stranieri offre la disponibilità a ospitare il congresso. Il
Congresso SLI del 2012 si terrà dunque a Siena (27-29 settembre), presso
l'Università per Stranieri, e avrà come tema generale "Sintassi" (titolo
eventualmente da specificare) e come tema locale "Il multilinguismò nel
mondo di oggi". Il temario verrà comunicato nel Bollettino SLI del luglio
2011.
4. Elezione alle cariche sociali

Vengono eletti per acclamazione i candidati proposti dal Comitato Nomine
e pubblicati nella Circolare 199 del Segretario (bollettino 1/20 10):
Vicepresidente: Franz Rainer (Vienna)
Membro del Comitato Nomine: Federico Albano Leoni (Roma l)
Membri del Comitato Esecutivo: Laura Bafile (Ferrara); Elena Maria Pandolfi,
(Osservatorio Linguistico della Svizzera italiana, Bellinzona).
5. Situazione finanziaria della Società

Viene approvato all'unanimità il bilancio della SLI relativo all'anno
2009 preparato dalla tesoriera Isabella Chiari, riportato in allegato (n. 2).
La tesori era nota come nel 2009 non sia arrivato i l consueto contributo
ministeriale che la SLI al pari del GISCEL riceve annualmente e comunica
di avere già inviato richiesta di chiarimento al Ministero. La segretaria
Maria Antonietta Marchese fa sapere che il GISCEL dietro sollecitazione
lo ha ricevuto, dunque dovrebbe trattarsi soltanto di un ritardo
burocratico. Si osserva inoltre come il bollettino cartaceo sia una spesa
ingente e come questa cifra potrebbe essere utilizzata in modo più
fruttuoso. Alberto Sobrero esprime tuttavia il desiderio di mantenere il
bollettino cartaceo. La tesoriera informa che sta occupandosi
dell'aggiornamento del database dei soci, rimasto indietro a seguito delle
dimissioni della precedente tesoriera, e come una volta finita questa
operazione farà partire una campagna di solleciti e rinnovi per il 2012,
con nuove modalità per i pagamenti (online). L'indirizzario è vastissimo,
comprende nuovi nomi ma anche un numero significativo di persone che
devono regolarizzare la loro posizione. Si apre una discussione relativa ai
costi che la SLI deve affrontare negli ultimi anni e che non doveva
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affrontare nel passato: in particolare, il contributo alla pubblicazione degli
atti dei convegni. Infatti, la società nella nuova formula congressuale ha
un ruolo più attivo nell'organizzazione del congresso, e dunque anche
nella pubblicazione dei relativi atti.

6. Pubblicazioni e iniziative non congressuali
Sono usciti gli atti del XL Congresso SLI (Vercelli, settembre 2006) dal
titolo "Linguistica e modelli tecnologici della ricerca", curati da Giacomo
Ferrari, Ruben Benatti e Monica Mosca (SLI 51) e quelli del XLI Congresso
SLI (Pescara, settembre 2008) da titolo "AIIoglossie e comunità alloglotte
nell'l tal i a contemporanea. Teorie, applicazioni e descrizioni, prospettive",
curati da Carlo Consani, Paola Desideri, Francesca Guazzelli, Carmela Perta
(SLI 52).
Per quanto riguarda gli atti del XLII Congresso (Pisa, settembre 2008), Pier
Marco Bertinetto ha comunicato alla segreteria SLI di aver preso contatti con
Bulzoni e concordato di confezionare autonomamente il CD m aster. l nvita
dunque a monitorare la fattura che invierà Bulzoni, che non dovrà inlcudere
alcun costo relativo al confezionamento del CD. Ha comunicato inoltre che gli
atti sono a buon punto per quanto riguarda le comunicazioni, mentre sono in
ritardo le relazioni degli invitati (7 in totale). Infine ha assicurato che i
curatori faranno il possibile per avere il libro pronto entro la fine dell'anno.

7. Varie ed eventuali
Viene toccato il tema della formula congressuale SLI messa in atto negli
ultimi tre anni. A fronte delle osservazioni di alcuni soci che non sono
particolarmente favorevoli al doppio canale (da non confondersi con le
sessioni parallele), vengono ricordate le motivazioni che hanno portato a
individuare questa nuova formula: in particolare, il grosso disagio della
settorializzazione estrema di alcuni convegni SLI succedutisi in sequenza
temporale ristretta, con temi di linguistica esterna, che aveva allontanato
l'interesse di molti soci, ridotto le presentazioni e la partecipazione, e forse
anche abbassato la qualità. Viene avanzata la proposta di considerare un
congresso a tema libero aggregato a un workshop organizzato a livello locale
dalla sede ospitante. La collega Lavinio sollecita che siano tenuti presenti gli
interessi degli insegnanti, e ricorda il legame strettissimo tra SLI e GISCEL.
Il socio Banfi suggerisce che il CE effettui un'indagine presso i soci con un
breve questionario per la valutazione della nuova formula congressuale, e
prepari una relazione da sottoporre a tutti i soci. Tullio De Mauro sottolinea
come il compito della SLI debba essere propulsivo: attrarre nuovi soci,
attrarre linguisti bravi, scegliere temi che riflettono le esigenze attuali.
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A nome del CE la segretaria comunica che nel CE sono state istituiti due
gruppi di lavoro:
- un primo gruppo (gruppo A), formato da Isabella Chiari, Caterina Donati,
Elisabetta Jezek e Giuliano Merz, si impegna a preparare un nuovo sito e
lanciare la campagna di rinnovi e solleciti da effettuarsi entro il mese di
gennaio 2011.
-un secondo gruppo (gruppo B) formato da Caterina Donati e Elisabetta Jezek
si occuperà di individuare e avviare una procedura di consultazione dei soci
SLI per raccogliere opinioni riguardo alla formula congressuale SLI e
preparare una relazione conclusiva da portare alla prossima assemblea.
Alle ore 19.45, esauriti gli argomenti all'odg, l'Assemblea ha termine.
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Allegato n. l
Soci presenti all'Assemblea del XLIV Congresso SLI
Giovanna Alfonzetti, Laura Bafile, Emanuele Banfi, Gaetano Berruto, Camilla
Bettoni, Antonietta Bisetto, Margerita Castelli, Isabella Chiari, Marina Chini ,
Simone Ciccolone, Giuseppina Franca Colmelet, Loredana Corrà, Lidia
Costamagna, Silvia Dal Negro, Amedeo De Dominicis, Tullio De Mauro, Anna
De Meo, Walter Deon, Francesca Dovetto, Silvana Ferreri, Ignazio Gioè,
Nicola Grandi, Anna Rosa Guerriero, Gabriele lannaccaro, Elisabetta Jezek,
Cristina Lavinio, Maria Teresa Lecca, Vincenzo Lo Cascio. Maria Maggio,
Maria Antonietta Marchese, Carla Marello, Antonietta Marra, Francesca
Masini, Simona Messina, Fabio Montermini, Elena Maria Pandolfi, Raffaella
Petrilli, Massimo Pettorino, Daniela Picamus, Emanuela Piemontese,
GianMario Raimondi, Luisa Revelli, Davide Ricca, Elisabetta Santoro,
Salvatore Sgroi, Heidi Siller-Runggaldier, Alberto Sobrero, Mario Squartini,
Fabio Tamburini, Tu Ilio Telmon, Immacolata Tempesta, Anna Maria Thornton,
Maria Cristina Torchia, Flavia Ursini, Mario Vayra, Andrea Villarini.
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Allegato n. 2

Società di Linguistica Italiana - Bilancio anno 2009
Disponibiltà al 31.12.2008

euro 37.301,24
c/c bancario
c/c postale
libretto spedizione
cassa

Voci di bilancio

euro 11.640,95
euro 25.414,05
euro
246,24
euro
00,00

Entrate

Quote sociali
Interessi c/c postale e bancario
Contributo GISCEL 2008-2009
Comitato Permanente dei Linguisti
Composizione Bollettino:
2 (2008)
l (2009)
Stampa Bollettino:
2 (2008)
l (2009)
Spedizione Bollettino:
2 (2008)
l (2009)
Spese di funzionamento:
Rimborsi CE
Varia (canee/l., casella postale, segr.)
Spese c/c postale e bancario

8.836,00
85,12

TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE

8.921,12

Uscite

4.000,00
342,20
1.046,76

4.601,02

373,24

867,85
800,00
319,02

12.350,09

Disponibilità al 31.12.2009

euro

c/c bancario
c/c postale
l i bretto spedizione
cassa

33.872,27

euro 30.089,62
euro 3.689,65
euro
93,00
euro
00,00
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XLV CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI DELLA SOCIETÀ DI
LINGUISTICA ITALIANA
26- 28 settembre 2011
Aosta - Bard -Torino

COESISTENZE LINGUISTICHE NELL'ITALIA PRE- E POSTUNITARIA
Il XLV Congresso della Società di Linguistica Italiana è organizzato
dall'Università degli Studi di Torino e dall'Università della Valle d'Aosta in
collaborazione con il Centre lnternational pour I'Education Bilingue et
Pluri/ingue (CIEBP), con il contributo della Regione Autonoma Valle d'Aosta
- Région Autonome Vallée d'Aoste e con il patrocinio della Città di Torino
nell'ambito delle celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia
(Esperienza Italia 150°).
l lavori del Congresso sii apriranno la mattina di lunedì 26 settembre e si
concluderanno nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre 2011.
l
collegamenti fra le tre sedi -Aosta, Bard e Torino- saranno garantiti a tutti
i partecipanti da un servizio di navette.
TE MARIO
Le relazioni degli invitati e i contributi al Congresso avranno l'obiettivo di
ripercorrere le tappe che hanno portato all'affermarsi dell'unità linguistica
dell'Italia ed esamineranno anche il significato del multilinguismo e
dell'educazione plurilingue nell'età della globalizzazione. Si svilupperanno
dunque, in un continuo alternarsi di attenzioni per l'unità e la varietà, tra il
passato e i l presente, tematiche specifiche riguardanti la storia l i ngu istica
delle popolazioni italiane: la lingua nazionale e le sue varietà, i dialetti, le
lingue di minoranza tradizionali, l'immigrazione, l'italiano tra le lingue
d'Europa e del mondo, la realtà educativa e sociolinguistica.
SEZIONI

l. Lo scenario dell'italiano alla data dell'Unità e oggi.
2. Plurilinguismi endogeni: contatti, interazioni, conflitti, scambi, influenze.
3. Plurilinguismi e lingua nazionale: forze centripete, forze centrifughe.
4. Plurilinguismi e culture: aspetti scolastici, sociali, ideologici.
5. L'italiano fra le lingue d'Europa: usi, funzione, prestigio.
Le proposte di contributo potranno riguardare studi di rilievo teorico o
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teorico-applicativo concernenti testimonianze, fatti, fenomeni rappresentativi
della condizione e degli effetti del plurilinguismo che ha caratterizzato l'Italia
nelle sue fasi pre- e postunitarie.

Indicazioni per l'invio delle proposte
Si invitano soci e non soci a presentare proposte di contributi per
comunicazioni orali e per poster. Il tempo previsto per ogni comunicazione è
di 20 minuti, compresa la discussione (5 minuti).
Le proposte dovranno essere inviate per posta elettronica ENTRO IL 13
MARZO 2011 all'indirizzo comunicazioni@sli2011.it in forma di allegato
Word e, se necessario (presenza di caratteri fonetici o speciali), anche in
formato Pdf.
L'abstract (massimo 4.000 battute, spazi inclusi) dovrà essere preceduto
dalle seguenti indicazioni:
•
•
•
•
•

Nome dell'/degli autore/i
Sede di appartenenza
Indirizzo elettronico dell'autore
Indicazione della Sezione di riferimento del Temario
Titolo

Il Comitato Scientifico provvederà a notificare agli interessati gli esiti della
valutazione ENTRO IL 18 APRILE 2011.
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito del Congresso: www.sli2011.it.

Il Comitato organizzatore
Rita Decime (CIEBP)
Monica Cini (Università degli Studi di Torino)
Saverio Favre (Regione Autonoma Valle d'Aosta)
Luisa Revelli (Università della Valle d'Aosta)
Gianmario Raimondi (Università della Valle d'Aosta)
Tullio Telmon (Università degli Studi di Torino)
Sabina Canobbio (Università degli Studi di Torino)
Date importanti
*entro il 13 marzo 2011: invio proposte di comunicazione
* entro i l 18 apri le 2011: notifica accettazione proposte
* entro il 30 giugno 2011: iscrizioni
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE
a cura di Federica Da Milano

2011
Gennaio 2011
6-9/Pittsburgh PA, Usa
Linguistic Society of America: Annual Meeting
l nformazion i: lsa@lsadc.org
25 gennaio/Padova
Giornata in ricordo di Alberto Zamboni
l nformazioni: elena.piai@unipd. it, paola. bagante@un ipd. it
26-28/Lecce
Contesto comunicativo e variabilità nella produzione e percezione della lingua
l nformazion i: http://www.cri l. unisalento. it/aisv20 111
http://www.cri l. unisalento. it/aisv2011/
28/Nijmegen
Workshop "Morphological complexity and psycholinguistics"
l nformazion i: http://www. morphology.surrey.ac. uk/i nd ex. htm

Febbraio 2011
9-11/Freiburg
Workshop "Variation in text and speech: focus on the joint analysis of
multiple characteristics"
Informazioni:
http://www. frias. un ifrei burg.de/lang_and_l it/veranstaltu ngen/variation-1 i l i
17-19/Roma
Convegno "Linguistics and Classica! Languages" (LCL)
Informazioni: pompei@uniroma3.it

27

23-25/Gottingen
Workshop "Beyond semantics: corpus-based investigations of pragmatic and
discourse phenomena"
l nformazioni: http://www.l inguistics.ruhr-un i-bochum.de/beyondsem/
25/Napoli
Giornata di studi con Federico Albano Leoni
Informazioni: dovetto@unina.it

Marzo 2011
25/Cambridge, UK
1st Cambridge conference on endangered languages
l nformazion i: http://www.crassh .ca m .a c. uk/events/1332/

Aprile 2011
1-3/Thessalon iki
Workshop on Proto-lndo-European syntax and its development
lnformazion i: http://www.en l.auth .gr/l STAL20/workshop. htm
18-20/Birmingham
10th lnternational conference on tense, aspect, modality and evidentiality
Informazioni:
http://wwwl.aston.ac. uk/lss/news-events/conferences-sem i nars/chronos-1 0/
29 aprile- l maggio/Taipei
5th conference on Language, discourse and cognition
l nformazion i: http://homepage. ntu .ed u .tw/-cldcntu/

Maggio 2011
1-3/Poznan
42nd Poznan Linguistic Meeting
l nformazion i: http://ifa.amu.edu. pl/plm/
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5-6/Napoli
Convegno "Aspetti ritmico-prosodici nell'italiano L2"
l nformazion i:
http://old. un io r. it/D l DATTICA/facolta/lettere/gscp/Site_2/Home. htm l
5-8/Siena
Convegno EALTA 2011 "Ethics in Language Testing and Assessment"
l nformazioni: http://ealta20 11siena.ci ls. un istrasi. it.
13-15/Lei pzig
Workshop on Caucasian languages
Informazioni: cauc2011eva.mpg.de
19-21/Leiden
The First ltalian (Dialects) in Diachrony Conference (IDD)
l nformazioni: http://www. hum.leiden .edu.lucl.l DD
23/Lyon
Trajectory Project Workshop
l nformazion i: http://www.ddl. ish-lyon .cnrs.fr/colloques/AFLICO_IV/
24-27/Lyon
4th AFLiCo
l nformazion i: http://www.dd l. ish-lyon .cnrs. fr/colloques/ AFLiCo_IVl
30-31/Pavia
lnternational Workshop on "Gradualness in change and its relation to
synchronic variation and use"
l nformazion i: https://sites.google.com/site/workshoppavia20 111
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Giugno 2011
7-9/Paris
Conference on Variation in first and second language acquisition: comparative
perspectives
l nformazion i: http://adyloc20 ll.sfl.cnrs. fr, http://adyloc20 ll.sfl.cnrs. fr
9-10/Milano
Workshop on spatial deixis
l nformazioni: federica.dami lano@un imi b. it
9-11/Bergamo
11th conference of the ltalian Association on Applied Linguistics
l nformazioni: http://www.aitla. it
9-11/Leiden
Conference Rethinking contact induced change
l nformazioni: RCIC@hum.leidenuniv.nl
14-16/Copenhagen
Third Conference of the Scandinavian Association for language and cognition
l nformazioni: http://salc3.ku.dk/
23-24/Roma
Giornata di studi "L'espressione del futuro nelle lingue naturali"
l nformazioni: begion i lo@voi la.fr, lou is.begioni@gmai l.com

Luglio 2011
3-8/Manchester
12th lnternational Pragmatics Conference: "Pragmatics and its interfaces"
l nformazioni: http://ipra.ua.ac. be
21-24/Hong Kong
· Association for Linguistic Typology 9th Biennial Meeting
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"Typology beyond the West: diversity in East Asia n an d other non-l ndoEuropean languages"
l nformazioni: http://www. hku .hk/1 inguist/alt9
25-30/0saka
20th lnternational Conference on Historical Linguistics
Informazioni: http://www.ichl20ll.com

Agosto 2011
11-13/Santiago, Chile
Role and Reference Grammar conference 2011
Informazioni: http://rrg20ll.weebly.com/

Settembre 2011
8-11/Logrof\o
44th meeting of the Societas Linguistica Europaea
l nformazion i: http://www.societasl i ngu istica.eu/

2012
Gennaio 2012
4-8/Portland
Linguistic Society of America, Annua! Meeting

Febbraio 2012
9-12/Vienna
15th lnternational Morphology Meeting
Informazioni: imml5@wu.ac.at
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Alcune delle informazioni sono dovute alla cortesia di Herwig Krenn, Klaus
MOIIner. 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: 0264484916 l Fax: 02-64486995.
E-mail: federica.damilano@unimib.it
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PUBBLICAZIONI DEl SOCI
a cura di Federica Da Milano

lnge Bartning!Maisa Martin/lneke Vedder (a cura di), Communicative
proficiency and linguistic development. lntersections between SLA and
language testing research. Eurosia Monographs, l, 2010, pp. 252. Pdf
scaricabile gratuitamente da eurosla.org/publications.html. Sul sito è anche
possibile acquistare copie a stampa (euro 12).

Il volume contiene saggi sulla misurazione delle competenze linguistiche dal
duplice punto di vista della linguistica acquisizionale e del testing linguistico. In
particolare, si esplorano le relazioni tra i livelli nelle sequenze di apprendimento del
lessico e della morfosintassi e i livelli di competenza comunicativa come sono
descritti nel Quadro Comune Europeo di Riferimento. La domanda che anima il
volume è: è possibile stabilire un rapporto tra l'acquisizione della competenza
comunicativa e lo sviluppo delle competenze linguistiche? Gli autori fanno tutti
parte della rete europea di ricerca SLATE (Second Language Acquisition and
Testing in Europe) che ha come obiettivo la promozione delle ricerche congiunte tra
linguisti acquisizionali e tester (http://www.slate.eu.org ).

Manuel Carrera Dfaz/Paolo Silvestri, Entre Palabras. Grammatica contrastiva
della lingua spagnola. (Volume+ CD Rom), Torino, Loescher, 2010, pp. 448,
euro 20.
Entre Palabras è grammatica contrastiva dello spagnolo dedicata agli studenti
italiani delle scuole medie superiori e attenta alle istanze del Quadro Comune
Europeo di Riferimento (livello Al-B2). Gli esercizi, accanto alla tipologia
strutturale e morfologica, presentano attività volte a potenziare le abilità di
comprensione ed espressione orali e scritte, nonché alcuni modelli di esercizi
presenti negli esami per le certificazioni DELE. Il testo contiene inoltre elementi di
cultura e civiltà, esercitazioni relative alle funzioni linguistiche, e un'appendice con
le tavole verbali complete, un dizionarietto fraseologico bilingue e un elenco dei
principali falsi amici.

Jacqueline Visconti (a cura di), Lingua e diritto: livelli di analisi, Milano, LED,
2010, pp. 338, euro 37.

Lo studio dei rapporti tra lingua e diritto è affrontato in questo volume in
prospettiva interdisciplinare: filosofi, giuristi e linguisti affrontano temi vicini da
ottiche diverse e complementari. Un primo gruppo di contributi tocca questioni
fondamentali: il rapporto tra la legge, il diritto, la parola; il ruolo della consuetudine
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(Sacco), la vaghezza delle norme, il problema dell'interpretazione (Chiassoni,
Guastini); il concetto di atto giuridico (Di Lucia), di referente (Lorini), di identità di
Sinn o di Bedeutung (Conte); la trasposizione di tennini e concetti in sistemi
giuridici diversi (Ajani, Ioriatti). Il secondo gruppo di saggi considera, anche in
ottica comparativa, fenomeni linguistici finora poco studiati: la funzione degli
avverbi (Rovere), le caratteristiche testuali della costituzione italiana e danese
(Korzen), I connettivi condizionali restrittivi in testi normativi italiani e tedeschi
(Soffritti), l'intrecciarsi di voci nel discorso processuale (Mortara Garavelli), per
concentrarsi sull'uso concreto della lingua, rispettivamente, dei giudici (Garavelli) e
del legislatore comunitario (Ferreri), e sull'ausilio del supporto informatico
(Berteloot, Tiscomia).
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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: 0264484916 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
ital i ano, i nd icare tra parentesi l'i nd i rizzo)
-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 d i l i br i inviati senza la scheda redatta
secondo le norme sopra riportate.
L'ordine di pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta l'ordine di
arrivo delle singole segnalazioni.
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NOTIZARIO GISCEL
Lettera del segretario (settembre 20 l 0)
Cari amici, care amiche,
tutti noi siamo consapevoli della crisi profonda che attraversa la scuola e
l'università, ma credo sia importante continuare a nutrire la convinzione che
una spinta di rinnovamento in grado di mutare questo stato di cose possa
venire proprio da queste istituzioni. Certo, si obietterà con valide ragioni che,
in assenza di una politica scolastica seria, una convinzione, per quanto salda,
non basterà a risolvere i problemi della scuola e dell'università. Tuttavia, non
possiamo fare a meno di riconoscere che il nostro lavoro quotidiano, proprio
in quanto radicato sui solidi principi delle Dieci Tesi per l'educazione
linguistica democratica, contribuisce in modo concreto a rifondare le basi
della nostra democrazia e ciò non è un compito da poco.
Occuparci della formazione linguistica di bambini, ragazzi e giovani,
malgrado le cattive riforme, i tagli e i cambiamenti di rotta, continua ad
essere un compito dalla portata rivoluzionaria. Come docenti e studiosi di
lingua/lingue, sappiamo, possiamo e dobbiamo concorrere allo sviluppo delle
capacità linguistiche di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, giovani uomini
e giovani donne. Dentro a ogni aula scolastica o universitaria disseminate sul
territorio nazionale il nostro compito consiste nell'occuparci delle comunità
di bambini e giovani a noi affidati e del loro sviluppo linguistico (e quindi
anche di quello personale, sociale ... ). A scuola, nelle aule universitarie non
mancano cioè gli spazi dedicati all'esercizio della parola affinché ogni
soggetto sia messo nelle condizioni di affermare i propri diritti linguistici e
permettere la realizzazione di quelli altrui. Dotare gli alunni e gli studenti
della capacità di esprimersi in maniera sempre più precisa e compiuta, di
confrontarsi con "spirito di dialogo", di accogliere l'altro e il suo punto di
vista, di ascoltare e distinguere opinioni, di negoziare passaggi, conclusioni,
di dissentire in modo civile, di argomentare con chiarezza le proprie ragioni
o la propria distanza, sono compiti consoni alle nostre responsabilità e al
nostro impegno civile. La democrazia nasce fra i banchi e si nutre e si
rigenera attraverso questo nostro lavoro silente, nascosto, spesso
inconsapevole e routinario che si svolge nelle aule. Una riforma più epocale
di questa non c'è.
Quanto detto avvalora il nostro lavoro come associazione. Diventa quanto
mai necessario continuare a diffondere e a valorizzare il patrimonio ideale e
scientifico, radicato nelle Dieci Tesi perché anche altri intendano. Occorre
mobi l itarsi contro l'i ndifferenza e adoperarsi attivamente per contribui re aIlo
scardinamento di forme di assuefazione presenti nei contesti nei quali
lavoriamo. È nostro compito disinnescare i dispositivi che impediscono di
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ragionare compiutamente sui traguardi auspicabili per le generazioni
future; a noi compete indagare sulle forme di scambio linguistico più idonee
per entrare in relazione positiva con gli altri o per superare divergenze. Con
atteggiamento sperimentale, non compiuto e perciò aperto a nuove forme di
rielaborazione dobbiamo farci ancora una volta cercatori di strade che portano
a riflettere sulla lingua/sulle lingue come strumento/i idoneo/i per organizzare
il proprio pensiero, per realizzare forme di integrazione sociale.
Sviluppo personale, inclusione sociale, cittadinanza attiva sono traguardi ai
quali come soggetti di un'associazione non possiamo sottrarci e verso i quali
possiamo in autonomia e con professionalità orientare il nostro lavoro di
docenti e il nostro impegno di ricerca. Tali traguardi sollecitano la riflessione
sull'importante funzione che l'educazione linguistica svolge nel processo di
sviluppo dell'identità e nell'esercizio della cittadinanza e imprimono una
direzione di marcia. Nel concreto si traducono in attenzione verso lo sviluppo
di tematiche linguistiche di sicuro impatto, e costituiscono la cornice che
conferisce unitarietà alle iniziative delle quali farci promotori a livello locale
e nazionale nel corso di questo nuovo anno scolastico che si apre.
A questo proposito mi preme ricordare come fra le pagine del nostro sito si
trovi una mole significativa di eventi, seminari, giornate centrati sullo stretto
nesso che lega la lingua con lo sviluppo dell'identità e della cittadinanza
attiva. Si tratta di esperienze che tracciano interessanti direzioni di ricerca,
ma che stentano a tradursi in situazioni replicabili. Dire e riaffermare di
nuovo, fare e reiterare, realizzare e replicare: è in questa tensione fra la prima
e l'azione conseguente che si crea lo spazio per coinvolgere alla riflessione
altri docenti, per rinnovare modalità e parole, per amplificare concetti e
principi, per trasmettere segnali da diffondere da una comunità scolastica
all'altra. Partire da queste esperienze può essere un modo sensato per non
disperdere il lavoro svolto, per diffonderlo come patrimonio comune. In
ultimo, fare riferimento a una solida e condivisa base di partenza, apre, dal
punto di vista operativo, la possibilità di una progettazione unitaria delle
attività locali e nazionali della nostra associazione.

Maria Antonietta Marchese
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Lettera del segretario (dicembre 2010)
Cari amici, care amiche,
in un momento così difficile per il mondo della scuola e dell'università
svolgere un'azione sinergica di formazione e di diffusione dei principi sottesi
ad una educazione linguistica democratica si configura come un modo
concreto per guardare oltre.
L'invito a sperimentare nuove forme di collaborazione fra i gruppi regionali
ha importanti risvolti che voglio comunicarvi. A distanza di due mesi
dall'assemblea di Viterbo, ho ricevuto alcune proposte sulla base delle quali
mi accingo a predisporre un piano delle iniziative di formazione che si
realizzeranno nel corso del prossimo anno (D.M.l77/00; direttiva 90/03). l
gruppi Giscel della Campania, della Sardegna e della Sicilia hanno sviluppato
una proposta di formazione, basata su una progettazione comune e centrata
sul diritto a comprendere. Un'altra iniziativa, volta a riflettere sui contenuti
linguistici e sui metodi da privilegiare in relazione al processo di costruzione
dell'identità e dell'esercizio alla cittadinanza, sarà realizzata a Messina dal
Giscel Sicilia (4-5 marzo). L'attenzione dei gruppi del Veneto, del Friuli e del
Trentino continua ad essere rivolta all'insegnamento della grammatica per
approfondire in chiave didattica alcuni temi emersi durante il convegno
nazionale di Padova. Arriva anche una proposta da un gruppo di soci del
Giscel nazionale operanti nel Piemonte che intende indagare sul rapporto fra
lingua e democrazia.
Ci sono molti motivi per essere soddisfatti. La previsione di otto iniziative
Giscel, rivolte ai docenti operanti sul territorio nazionale e diffuse attraverso
il canale istituzionale, sono davvero un buon risultato.

È il momento più idoneo per attivare nelle sedi locali forme di
sensibilizzazione alle tematiche del XVII Convegno nazionale. Tale azione può
prevedere anche l'attivazione di nuovi legami con le scuole attraverso forme
dirette o indirette di coinvolgimento dei docenti in ipotesi di ricerca. Vi
informo che è stata già fissata la data del seminario intermedio. Il 25 giugno,
nella sede del Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici e Letterari
dell'Università di Roma "La Sapienza" (ex Vetrerie Sciarra; aula E), ogni
gruppo regionale potrà illustrare le ipotesi di ricerca sul tema del convegno
che intende sviluppare. Il comitato scientifico del convegno fornirà
indicazioni e suggerimenti utili per una puntuale definizione di ciascuna
proposta.
Nel corso di queste ultime settimane è ripreso il confronto fra i soci che
hanno partecipato al lavoro di elaborazione delle prove lnvalsi. Simonetta
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Rossi, che come ricorderete era stata incaricata dall'assemblea (Roma 13
giugno 2009), ha cominciato a raccogliere analisi e riflessioni. Il passo
successivo sarà quello di realizzare un seminario interno nel quale discutere
criticamente su alcune questioni sollevate dalle prove lnvalsi e, più in
generale, sul sistema nazionale di valutazione. Non è esclusa la possibilità di
realizzare il seminario a giugno, nello stesso fine settimana in cui si svolgerà
il seminario intermedio. Ciò per favorire la partecipazione di molti e, non
meno importante, per limitare le spese.
Continua l'impegno di un gruppo di soci (sono 15 i soci coinvolti),
coordinati da Elena Martinelli, nelle iniziative di formazione svolte in
collaborazione con l'Al D (Associazione Italiana Dislessia). Nei mesi di ottobre
e novembre gli incontri di formazione si sono svolti in Emilia Romagna,
mentre a febbraio si terranno in Toscana. Colgo l'occasione per informarvi che
i responsabili dell'AIO hanno chiesto al Giscel di segnalare un nominativo di
un socio come esperto nel Comitato tecnico-scientifico previsto dalla Legge
170 sui disturbi specifici di apprendimento (art. 7, comma 3).
Elena
Martinelli ha sondato la disponibilità all'interno del gruppo Giscel che
collabora con I'AID ed è emerso il nome di Annarosa Guerriero. La segreteria
ha approvato la scelta nella consapevolezza che la composizione del Comitato
tecnico-scientifico è di esclusiva pertinenza del MIUR.
Non mi resta che augurare buon lavoro a tutti.

Maria Antonietta Marchese
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VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE GISCEL
Viterbo, 28 settembre 20 l O
Il giorno 28 settembre 2010 alle ore 15,20 presso l'Università degli studi
della Tuscia (aula 12), si riunisce l'assemblea nazionale dei soci del Giscel
(l'elenco dei presenti nell'allegato l) per discutere il seguente ordine del
giorno:

l. Comunicazioni
2.
3.
4.
5.
6.

Gruppi regionali: vita associativa e attività
Situazione della collana Giscel e contatti con l'editore
Nomina tesoriere
XVII Convegno nazionale Giscel
Varie ed eventuali

l. Comunicazioni della segretaria nazionale
La segretaria Maria Antonietta Marchese comunica che le è pervenuta la
relazione relativa al XVI Convegno Giscel da parte di Vittoria Sofia del Giscel
Veneto. La segretaria sottolinea come il Convegno di Padova sia stato un
successo per il numero di partecipanti (circa 350), per la qualità delle
relazioni e delle comunicazioni, per l'organizzazione (e di questo ringrazia il
comitato organizzatore). Anche sul piano economico il convegno è stato un
successo.
Relaziona poi sull'incontro della segreteria nazionale che si è tenuto a
Roma a luglio. Durante questo incontro i tre membri della segreteria hanno
fissato gli obiettivi che intendono perseguire nel biennio 2010-2012.
L'elenco degli obiettivi si trova nell'allegato 2.
La segretaria informa che è impegnata nello studio di forme di supporto per
i gruppi meno attivi e per quelli di nuova formazione. Un altro punto
importante è costituito dalla cura della documentazione. La segreteria
intende raccogliere i vari atti prodotti dagli organismi nazionali e curarne la
pubblicazione sul sito con un accesso riservato. È già stata avviata una fase
di raccolta dei dati sui soci per costituire un database da aggiornare con
facilità. Si stimoleranno i gruppi attraverso semplici strumenti predisposti a
tenere aggiornate le pagine regionali e a documentare in modo più puntuale
le iniziative realizzate. Quindi si sofferma sul secondo obiettivo: occuparsi
della diverse istanze istituzionali alle quali è chiamato il Giscel (ente
qualificato di formazione presso il MIUR; protocollo d'intesa
GISCEL/SLI/MIUR). La segretaria fa presente che anche quest'anno sono
state pubblicate dal MIUR le disposizioni per la diffusione delle iniziative di
formazione promosse dai soggetti accreditati. Ciò sollecita la definizione di
un piano annuale di formazione. La struttura delle iniziative di formazione
dovrebbe essere quella già collaudata nei seminari interregionali con
interventi di esperti Giscel ed attività di laboratorio. Precisa inoltre che, se si
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vuole che le iniziative siano inserite nel piano di diffusione del MIUR, si deve
prevedere che esse siano rivolte ai docenti di tre regioni diverse o replicabili
in tre sedi regionali diverse. Entro il 30 novembre ciascun gruppo regionale,
se intende organizzare un seminario, deve compilare e inviare alla segretaria
la scheda, che verrà inviata al più presto a ogni gruppo, per la progettazione
di un seminario di formazione. l seminari programmati dovranno svolgersi nei
quadrimestri gennaio-aprile 2011; maggio-agosto 2001.
La segretaria informa sulle relazioni tra Giscel e AID. Dopo l'assemblea di
Padova, l'AIO ha inviato una comunicazione al Giscel con lo scopo
di realizzare un incontro delle parti e formulare un accordo ufficiale di
collaborazione (aprile 2010). L'incontro auspicato non è avvenuto. Alcuni
soci dei vari gruppi regionali collaborano a titolo personale al progetto di
formazione predisposto dall'AIO secondo quanto deciso a Padova nel marzo
scorso.

2. Gruppi regionali: vita associativa e attività
La segretaria afferma che la situazione generale è buona; un elemento
problematico è il ricambio generazionale. Informa che l'assemblea del Giscel
Campania ha eletto la nuova segreteria. Restano però inattivi Marche e
Abruzzo; si sta provando a gettare le basi di nuovi gruppi regionali in Liguria
e Piemonte. Invita l'assemblea a pensare a forme di supporto per i Giscel in
stai lo. Due le proposte della segretaria: l) riprendere attività interregionali; 2)
sfruttare i piani di formazione del MIUR per coinvolgere anche i Giscel
inattivi.
Silvana Ferreri propone che un gruppo regionale adotti un progetto,
coinvolgendo un Giscel inattivo. Pino Arpaia sostiene che per rinascere un
Giscel deve avere visibilità e che per questo occorre prevedere la realizzazione
di iniziative nazionali. Valter Deon propone una rilettura delle Dieci tesi, dei
Programmi ministeriali del 1979 e del 1985. Cristina Lavinio dice che la
collaborazione tra i Giscel regionali potrebbe rafforzarsi anche grazie all'uso
di internet (ad esempio tramite l'uso di skype). Rosa Calò chiede che la
segreteria nazionale invii alle segreterie regionali una scheda da compilare
proponendo un progetto di formazione entro il 30 novembre. Adriano
Colombo propone contributi economici anche per iniziative a livello regionale.

3. Situazione collana Giscel e contatti con la casa editrice Franco Angeli
La segretaria informa che è stato firmato il nuovo contratto che prevede
due tipi di volumi: l) atti dei convegni; 2) monografie tematiche. È già stata
approvata dal comitato scientifico la monografia sugli errori di Adriano
Colombo che è in stampa. Si è acquisita nuovamente la disponibilità degli
autori (Lugarini, Lavinio, Guerriero, Tempesta, De Renzo, Rossi e Maggio) ai
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quali il CS precedente aveva commissionato la scrittura di monografie
tematiche. Interviene Silvana Ferreri dicendo che da tempo sono pronti i
materiali sulle Indicazioni per un curricolo elaborati durante una giornata di
studio organizzata dal MIUR in collaborazione con il Giscel Toscana. Loiero
precisa che si dispone della liberatoria a pubblicare i materiali.
La segretaria informa che c'è stato un calo di vendite dei volumi della
collana Giscel e che sono state acquistate 200 copie del volume Scrivere per
comunicare inventare apprendere, destinate al macero; i volumi verranno
distribuiti ai partecipanti al XVII Convegno nazionale. Maria Pia Lo Duca
consiglia di mettere dei vincoli per i volumi tematici: non devono essere
basati sul recupero di vecchi materiali.

4. Nomina tesoriere
La segretaria illustra in modo sommario la suddivisione dei compiti fra i
consiglieri e propone all'assemblea la riconferma per un biennio di Adriano
Colombo come tesoriere. L'assemblea riconferma all'unanimità.

5. XVII Convegno nazionale Giscel L'italiano per capire e per studiare.
Educazione linguistica e oltre

A nome del comitato organizzatore, Silvana Loiero informa che si sono
attivati due gruppi di lavoro: uno a Bologna e uno a Reggio Emilia (sede del
Convegno). Nei giorni scorsi è stato definito il temario. Finora Gabriele
Pallotti ha trovato un'aula da 270 posti. Molti soci intervengono per dire che
tale aula rischia di essere insufficiente e che sarebbe auspicabile prevedere
una capienza di almeno 400 posti.
Si decide di modificare le norme che regolano le spese congressuali. Finora
il Giscel nazionale anticipava mille euro al comitato organizzatore per le
prime spese. Visto il bilancio attivo dell'ultimo Convegno, i mille euro
verranno restituiti nel caso in cui il convegno si concluda con un bilancio
attivo superiore ai mille euro. Si invita il Giscel Veneto ad investire la somma
ricevuta in una iniziativa di formazione nazionale.

6. Varie ed eventuali
Valter Deon chiede un maggior impegno del Giscel su temi di politica
scolastica in questo difficile momento politico-culturale.
Silvana Loiero informa sui rapporti del Giscel con I'Ansas ex Indire.
Cristina Lavinio informa l'assemblea che nel progetto Poseidon le
associazioni sono state emarginate. l soci Giscel possono però lavorare al
progetto a titolo personale.
La segretaria comunica che le è pervenuta una proposta di collaborare
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all'organizzazione di un convegno sull'educazione linguistica da parte del
LEND e del CIDI.
Alberto Sobrero sostiene che è importante in questo momento unire le
forze. Emanuela Piemontese aggiunge che qualunque sinergia va bene.
Adriano Colombo sottolinea che queste possibili iniziative comuni devono
essere organizzate a pari titolo dalle tre associazioni.
L'assemblea si chiude alle ore 17.00.

Il presidente dell'assemblea
Maria Antonietta Marchese
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Il segretario verbal izzante
Loredana Corrà

Allegato l
Soci presenti all'assemblea di Viterbo:

Alesini Lidia (Giscel Veneto)
Arpaia Pino
Barba Olimpia (Giscel Campania)
Bettoni Camilla
Bino Alessandra (Giscel Sicilia)
Bosi Luigi (Giscel Emilia Romagna)
Calò Rosa (Giscel Sicilia)
Cappadonna Francesca (Giscel Sicilia)
Casciello Antonia (Giscel Lazio)
Colmelet Giuseppina (Giscel Veneto)
Colombo Adriano (Giscel Emilia Romagna)
Corrà Loredana (Giscel Veneto
De Mauro Tullio (Giscel Lazio)
Demartini Silvia(Giscel Ticino)
Deon Valter (Giscel Veneto)
Di Donna Giuseppina (Giscel Campania)
Ferreri Silvana (Giscel Giappone)
Fornara Simone (Giscel Ticino)
Gioè Ignazio (Giscel Giappone)
Guerriero Annarosa (Giscel Campania)
Lavinio Cristina (Giscel Sardegna)
Lecca Maria Teresa (Giscel Sardegna)
Lo Duca Maria Pia (Giscel Veneto)
Loiero Silvana (Giscel Emilia Romagna)
Maggio Maria (Giscel Puglia)
Marchese Maria Antonietta (Giscel Sicilia)
M i l ia Lui sa (G iscel Sardegna)
Padalino Maria Elda (Giscel Toscana)
Picamus Daniela (Giscel Friuli Venezia Giulia)
Piemontese Emanuela (Giscel Lazio)
Piscopo Giosuè (Giscel Toscana)
Rossi Simonetta (Giscel Lazio)
Serafini Maria Teresa (Giscel Lombardia)
Sobrero Alberto (Giscel Puglia)
Tempesta Immacolata (Giscel Puglia)
Torchia M. Cristina (Giscel Toscana)
Tosti Sparta (Giscel Lazio)
Troncarelli Donatella (Giscel Toscana)
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Vezzio Mirella
Vignola Donatella (Giscel Emilia Romagna)
Villarini Andrea (Giscel Toscana)
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Allegato 2
Programmazione della segreteria nazionale
Proposta discussa dalla segreteria nazionale
nell'incontro del 16 luglio 2010

La segreteria intende perseguire i seguenti obiettivi per il biennio 2010-12:
Curare le ordinarie attività scientifiche che caratterizzano il
Giscel (pubblicazioni scientifiche e convegni).
Occuparsi delle diverse istanze istituzionali alle quali è
chiamato a rispondere il Giscel (ente qualificato di
formazione presso il MIUR; protocollo di intesa GISCELISLI
-MIUR).
Monitorare le attività già avviate (esempio: Poseidon) e
valutare altre possibili collaborazioni con I'Ansas ex Indire.
Proporre la realizzazione di iniziative (studio, intervento,
formazione) che coinvolgano più gruppi regionali.
Avviare l'archiviazione della documentazione riguardante le
attività svolte dai vari organismi nazionali (incontri
segreteria,
assemblea,
comitati
scientifici ... ),
predisponendo una sezione nel web con accesso riservato.
Individuare procedure e strumenti operativi che facilitino la
raccolta e la pubblicazione dei materiali prodotti dai gruppi
regionali.
Attivare un sistema per la raccolta dei dati riguardanti i
gruppi regionali.
Incrementare forme di confronto e di discussione fra la
segretaria nazionale e i gruppi regionali e sollecitare la
circolazione delle esperienze maturate da ciascun gruppo
regionale.
Studiare forme di sostegno e di sviluppo per i gruppi
regionali in difficoltà o meno attivi; porre le basi di nuovi
gruppi regionali.
Studiare la fattibilità di forme di confronto dei vari organismi
nazionali e regionali con uso di programmi VoiP (Voice over

l P).
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XVII Convegno Nazionale GISCEL
L'italiano per capire e per studiare Educazione linguistica e oltre

Reggio Emilia 2012
Tema rio
Lo scopo del convegno è fare il punto sul rapporto tra il grado e modo di
possesso dell'italiano e la comprensione e lo studio. Ossia: più italiano sai,
più capisci ascoltando e leggendo e meno fatichi nello studiare.
Si tratta dunque di chiedersi quanto e quale italiano sanno e devono
imparare gli studenti. Ad esempio quanto e quale vocabolario, quali
competenze morfosintattiche e testuali posseggono e devono acquisire per
capire la lingua usata nelle ore di scienze, di matematica, di storia, di
educazione fisica o di italiano, per studiare queste discipline e partecipare
attivamente alle lezioni.
È importante ricordare a questo proposito che le competenze che servono
per 'andare bene a scuola' sono molte e non tutte sono, strettamente
parlando, linguistiche. Ad esempio, se un ragazzo legge male, ciò può
dipendere da carenze sul piano linguistico (lessico limitato, scarsa
comprensione di strutture sintattiche complesse, scarsa familiarità con certi
schemi testuali), ma anche da carenze sul piano cognitivo (capacità di fare
inferenze, astrarre, analizzare, generalizzare; conoscenza dei contenuti) o
metacognitivo (capacità di auto-valutarsi, di identificare i problemi e mettere
in atto strategie per risolverli). Anche se tutte queste competenze sono
strettamente legate tra loro e tutte concorrono a produrre il 'buon lettore' (o
'buon ascoltatore'), è bene tenerle analiticamente separate per potere
compiere diagnosi precise e interventi didattici efficaci.
Si possono dunque ipotizzare le seguenti piste di lavoro:

l. Rilevamenti e riflessioni sulle competenze in lingua italiana (con specifico
riferimento ai livelli di comprensione e alle capacità di rielaborazione):
1.1 Competenze in italiano di studenti italiani di diverse età, a diversi livelli
scolastici e in diverse aree del paese.
1.2Competenze in italiano di quelli che 'vanno bene' e di quelli che 'vanno
male' nelle varie materie.
1.3Competenze in italiano di alunni multilingui e di parlanti non nativi.
1.4Sviluppo delle competenze in italiano nel tempo.
2. Livelli di comprensione e/o di comprensibilità dell'italiano orale e scritto,
comune o specialistico, usato nell'insegnare scienze, matematica, italiano,
storia e altre discipline.
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3. Comprensione di forme semiotiche non verbali e di messaggi multimediali;
il loro ruolo nella comprensione linguistica.
4. Analisi delle strategie di lettura e delle tecniche in uso per evidenziare,
selezionare, prendere appunti, riassumere, schematizzare, riformulare e
rielaborare, per preparare una relazione o una esposizione orale o scritta,
individuale o collettiva.
5. Progettazione e realizzazione di itinerari didattici per sviluppare la
comprensione e sperimentare strategie per imparare, con particolare
attenzione al recupero degli svantaggi linguistici.
6. Comparazione di diverse modalità didattiche (incluse quelle basate
sull'uso delle nuove tecnologie) per valutarne l'efficacia in rapporto al
conseguimento di buoni livelli di padronanza nell'italiano per studiare.

Comitato scientifico
Rosa Calò, Tullio De Mauro, Cristina Lavinio, Maria Antonietta Marchese,
Gabriele Pallotti, Alberto Sobrero.

Comitato organizzatore
Luigi Bosi, Alessandra Busi, Adriano Colombo, Fausta Forni, Francesco
Genovesi, Silvana Loiero, Laura Manzoni, Maria Pia Miglio, Maria Elena
Sogos, Donatella Vignola.

Seminario intermedio
l gruppi regionali o i singoli soci che hanno avviato ricerche relative ai
punti del temario sono invitati a inviare, entro il 15 maggio, alla Segreteria
nazionale un riassunto dell'ipotesi che si intende sviluppare (non meno di
3000 caratteri). All'interno del Seminario intermedio, previsto per il 25
giugno 2010 (ore 9.00 -14.00; Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici
e Letterari dell'Università di Roma "la Sapienza" (ex Vetreria Sciarra, via dei
Volsci 122, Roma), ogni gruppo o socio illustrerà l'ipotesi di lavoro e il
Comitato scientifico fornirà indicazioni e suggerimenti utili per definire una
proposta di comunicazione da presentare al Convegno.

Norme per la presentazione delle proposte di comunicazione
Le proposte di comunicazione definitive dovranno essere inviate entro il 10
2011 all'indirizzo: <giscel.bo@katamail.com>. Dovranno

settembre
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specificare a quale punto del temario si riferiscono e non dovranno superare
i 3000 caratteri esclusa l'eventuale bibliografia, la quale non potrà
comprendere più di dieci voci.
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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
ORGANISMI NAZIONALI
Segreteria nazionale
Segretario
Maria Antonietta Marchese

Consigliere
loredana.corra@unipd.it

Loredana Corrà
Dipartimento di Linguistica
Via B. Pellegrino, l
35137 Padova

Consigliere

Maria Maggio

Segreterie regionali
Giscel Abruzzo

Giuseppina Pani

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

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

Giscel Campania

Giuseppina Di Donna

Giscel Emilia-Romagna

Luigi Bosi
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Giscel Friuli-Venezia Giulia

Daniela Picamus

Giscel Giappone
giscelgiappone@gmail.com
tel. 0081-42-5359566

Yoshio Kyoto e Shinko Nakaya
Dept. of Italian and Latin Language
190-8520 Tokyo, Tachikawa, Kashiwacho
5-5-1, Kunitachi Ongaku Daigaku
(Kunitachi College of Musi c)

Giscel Lazio

Giovanna d'Onofrio

Giscel Lombardia

Maria Luisa Zambelli

Giscel Marche

Simonetta Boriani

Giscel Molise
giuliana.fiorentino@unimol.it

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

Giscel Puglia

Maria Maggio

Giscel Sardegna

Luisa Milia

Giscel Sicilia

Francesca Cappadonna

Giscel Ticino
simone.fornara@supsi.ch

Simone Fornara
c/o SUPSIIDFA
Dipartimento della Fonnazione e
dell'Apprendimento
Piazza San Francesco, 19
CH-6600 Locarno
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Giscel Toscana

Maria Cristina Torchia

Giscel Trentino

Natascia Rosmarini
Sede operativa Liceo Scientifico «G.
Galilei»
via M. Bolognini 88, Trento

Giscel Veneto

Walter Paschetto

Comitato scientifico della collana GISCEL
Adriano Colombo

Maria Teresa Lecca

Maria Antonietta Marchese

Elda Padalino

Emanuela Piemontese

Miriam Voghera

L'iscrizione ai gruppi regionali è subordinata alla iscrizione alla SLI secondo quanto
previsto nello Statuto. Nelle regioni in cui non è presente un gruppo regionale gli
interessati possono presentare istanza di iscrizione al segretario nazionale.

55

NOTIZIARIO DEL GRUPPO DI STUDIO SULLE POLITICHE LINGUISTICHE
(GSPL)
Per il GSPL, il 2011 sarà segnato dall'organizzazione - insieme
all'Università di Udine e alla Società Filologica Friulana, di un grande
congresso sugli usi poi itici della toponomastica; i l congresso dovrebbe tenersi
nel novembre del 2011, a Udine o a Cividale del Friuli; con l'occasione del
congresso ci sarà anche l'Assemblea dei Soci del 2011.
L'Assemblea del 2010 sarà tenuta, un poco in ritardo, in forma telematica,
fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2011. Sarà data ai soci
comunicazione per posta elettronica delle modalità di riunione
dell'Assemblea, così come dell'ordine del giorno.
Il coordinato re
Gabriele lannàccaro
http://www.sl i-gspl. net/
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NOTIZIARIO DEL GRUPPO DI
PARLATA (GSCP)

STUDIO SULLA COMUNICAZIONE

Sono stati pubblicati i due volumi "La Comunicazione Parlata 3", in cui sono
raccolti i contributi presentati al Congresso Internazionale "La Comunicazione
Parlata" tenutosi a Napoli dal 23 al 25 febbraio 2009, un evento che il GSCP
organizza con cadenza triennale e che rappresenta ormai un appuntamento
internazionale di grande interesse. Il Convegno ha costituito un'occasione
feconda di interazione e confronto tra studiosi di diversa provenienza e
competenza, interessati alle dinamiche della comunicazione parlata nei suoi
molteplici aspetti. Linguistica e semiotica, filosofia e pragmatica, psicologia e
pedagogia, fonetica sperimentale e ingegneria linguistica rappresentano solo
alcuni degli aspetti salienti della multidisciplinarietà espressa dai contributi
presentati i n occasione del convegno napoletano. Ne sono oggetto i te mi della
ricerca linguistica teorica e sincronica più attuale, quali l'attenzione per il
parlante/ascoltatore e per le basi biologiche della comunicazione,
l'individuazione e l'analisi delle strategie impiegate dai parlanti nell'interazione
dialogica, lo studio della manifestazione fonica di emozioni e stati d'animo,
l'osservazione delle patologie linguistiche, il trattamento automatico del parlato
e la predisposizione di strumenti per la sua analisi. l contributi, fortemente
interconnessi l'uno con l'altro, sono suddivisi in due volumi articolati
tematicamente al loro interno in relazione ai diversi aspetti della
comunicazione parlata. Il primo volume comprende i lavori relativi alla
dimensione cognitiva (Parte l) e alla dimensione pragmatica e semantica (Parte
Il). Il secondo volume ospita i contributi relativi ai tradizionali settori
dell'analisi linguistica, come la dimensione fonica (Parte Il l) e la dimensione
morfosintattica (Parte IV), nonché quelli prodotti all'intersezione di più campi
disciplinari, come antropologia e sociologia della comunicazione parlata (Parte
V), comunicazione parlata e patologie del linguaggio (Parte VI), strumenti e
tecniche per lo studio della comunicazione parlata (Parte VII). Negli atti sono
confluiti anche i contributi presentati e discussi in occasione della Tavola
Rotonda "Punti di vista sulla comunicazione parlata: antropologia, cognizione,
pragmatica, voce" (relatori C. Bazzanella, A. Duranti, A. Pennisi, moderatore F.
Albano Leoni). l due volumi sono scaricabili liberamente daii'Open Archive
dell'Università
degli
Studi
di
Napoli
L'Orientale,
all'indirizzo
<http://opar. un io r. it/>.
Nel 2011 il GSCP organizza un convegno internazionale sul tema "Aspetti
ritmico-prosodici nell'italiano L2". Il convegno si terrà a Napoli nei giorni 5 e
6 maggio presso il Centro Congressi di Castel deii'Ovo. Tutte le notizie
riguardanti il convegno sono disponibili all'indirizzo: <http://www.gscp.it/convegno_maggio20 11/convegno_maggio20 11/Home. htm l>
Il GSCP ha un nuovo sito web, <http://www.gscp.it> tutti i soci sono invitati
a visitarlo e a segnalare eventi e pubblicazioni.
Il coordinato re
Massimo Pettorino
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COME ASSOCIARSI ALLA SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA
Modalità di iscrizione:
a) 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
IBAN: IT 78 K 07601 03200 000015986003
b) pagamento tramite paypal con carta di credito
• tramite il sito SLI: www.societadilinguisticaitaliana.org
dal menu selezionare: Come associarsi
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